
Corso del 20/04/2022

Corso su muffe 
e condense 

• L’umidità negli edifici
• La fisica della condensa
• Origine delle muffe
• Le muffe senza condensa
• I diversi tipi di muffa
• Muffe e cartongesso
• Le situazioni più frequenti



Mi 
presento



Le origini dell’umidità negli 
edifici

come, dove e perché si formano muffe e condense



L’umidità 
è la prima 

causa di 
danno e 
degrado 

degli edifici

L’acqua e l’umidità possono provenire da
sette diverse cause che spesso agiscono in
maniera complementare o sinergica:

• Da apporti meteorici
• Accidentale e da impianti
• Condensativa
• Igroscopica
• Dal contatto col terreno
• Da risalita
• Residuale da costruzione



• Sono organismi antichissimi, semplici e molto resistenti
• Il documento più antico che cita l’esistenza delle muffe negli edifici è la
Sacra Bibbia
• Sono state studiate prima dei batteri perché sono di maggiori dimensioni
• Dal 1965 sono state classificate come funghi, prima erano fra i vegetali
• Si trovano dappertutto
• Si formano sulle superfici, anche all’interno dei pori
• Esistono oltre 100.000 specie diverse di muffe e lieviti, delle quali l’OMS
ne indica circa 200 presenti negli ambienti domestici
• Hanno bisogno di acqua (Aw), ossigeno, supporto adatto e nutrimento
• Preferiscono ambienti poco illuminati e aria calma

Caratteristiche delle muffe



• Sono organismi selettivi e specifici
• La contaminazione inizia con una sola specie che poi può evolvere per
creare un ecosistema (catena trofica) composto da più specie di muffe e di
altri organismi, i quali realizzano fra di loro rapporti di diversa natura
• Possono arrestare i loro processi vitali per tempi molto lunghi
• Sono in grado di trarre nutrimento da numerosissime sostanze
• In natura svolgono il ruolo di organismi demolitori
• Attraverso secrezioni di enzimi e acidi sono in grado di solubilizzare diversi
minerali
• Molte muffe sono sfruttate vantaggiosamente in diversi settori industriali
(alimentare, chimica, farmaceutica ecc.)

Caratteristiche delle muffe



Caratteristiche delle muffe



Con Aw = 1 (ERH del 100%) e in acqua liquida le muffe non si 
formano

Classificazione delle muffe
Rispetto all’umidità

Categoria Aw ERH
Colonizzatori terziari o idrofili > 0,9 > 90%
Colonizzatori secondari o intermedi 0,8÷0,9 80÷90%
Colonizzatori primari o xerofili <0,8 <80%



Relazioni esistenti fra RH, ERH, MC e Aw

Classificazione delle muffe
Rispetto all’umidità



Classificazione delle muffe
Rispetto alla temperatura
Si suddividono in:
- Psicrofile (fra 0°C e 20°C) alcune specie possono sopravvivere 

fino a -20°C
- Termofile (fra 20°C e 45°C)

La maggior parte delle muffe si sviluppa fra i 15°C ed i 30°C con 
una crescita ottimale fra i 20°C ed i 25°C



Classificazione delle muffe
Rispetto alla temperatura e all’umidità (Aw)



Classificazione delle muffe
Rispetto alla temperatura e all’umidità (aw)



Classificazione delle muffe
Rispetto al pH della superficie

La maggior parte delle muffe si sviluppa fra valori di 4 e 8,
tuttavia possono crescere bene anche con valori più alti o più
bassi adattandosi ai diversi ecosistemi.

pH acido e pH basico



Classificazione delle muffe
Rispetto alla salute umana
Le sostanze dannose possono penetrare nel corpo in quattro
modalità diverse:
- Inalazione
- Ingestione
- Assorbimento
- Iniezione
L’esposizione alle muffe solitamente coinvolge le prime due
modalità, più raramente la terza



Classificazione delle muffe
Rispetto agli effetti sulla salute umana
Le muffe possono dar luogo a quattro diversi effetti, che possono
anche agire contemporaneamente:
- Irritazione
- Reazioni allergiche
- Intossicazione
- Infezione

Solitamente l’esposizione alle muffe causa solo i primi due effetti



Classificazione delle muffe
Rispetto agli organi interessati
Le muffe possono colpire diversi organi bersaglio, anche 
contemporaneamente:
- Apparato respiratorio
- Occhi, naso, gola
- Per via indiretta sistema nervoso 
- Per via indiretta sistema immunitario

(Elencate secondo frequenza decrescente)





Definiamo i concetti di base

1. Aria secca e aria umida
2. Punto di rugiada o dew point
3. Temperatura di bulbo secco e di bulbo umido
4. Umidità relativa e assoluta
5. Superfici assorbenti e non assorbenti
6. Concetto di equilibrio
7. Fenomeni stazionari, transitori, ciclici e di isteresi



• Aria secca: miscela di gas (azoto, ossigeno, argon ecc.)
L’aria secca pesa 1,225 kg/m³ a 15°C al livello del mare
• Aria umida = aria secca + vapore acqueo
In un m³ di aria umida satura a 20°C sono contenuti 17,3 grammi
di vapore acqueo (circa l’1,4%)
L’aria umida a parità di altre condizioni è più leggera dell’aria
secca
• Punto di rugiada = temperatura di equilibrio della fase liquida

con quella vapore saturo
• Bulbo secco = reale temperatura dell'aria misurata con un

termometro (secco)
• Bulbo umido = temperatura di equilibrio della fase liquida in

evaporazione (dipende dalla UR e consente di misurarla)





A parità di umidità assoluta, al variare 
della temperatura varia l’umidità relativa









Aria a 20°C



L’edificio ermetico



L’edificio non ermetico



L’edificio non ermetico con apporti positivi



La produzione di vapore negli edifici UNI EN 15251



Diagramma psicrometrico









Le muffe



Le fasi di sviluppo e di riproduzione delle
muffe richiedono diversi valori di Aw

In successione decrescente:
• Sporulazione
• Crescita lineare
• Germinazione



Il Fattore tempo (TOW)



Il Fattore tempo (TOW)





























Esempi pratici





La fuel poverty in Italia e in Europa





















Vi ringrazio per l’attenzione e per il tempo che mi avete dedicato,
augurandomi che l’intervento sia stato utile a capire i rapporti fra
le muffe e le condense negli edifici.

Voglio perciò regalarvi una piccola perla di saggezza:



La Natura non fa nulla di inutile 
(Aristotele)


