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Caso di studio
L’appartamento esaminato si trova al piano rialzato di un edificio
avente dimensioni importanti, che risulta sia stato realizzato prima
degli anni ’50, le pareti perimetrali sono costituite da mattoni pieni
senza intercapedine spesse circa 30 cm, prive di isolamento termico.
Le facciate sono state recentemente riqualificate ed appaiono in
ottimo stato di manutenzione e conservazione.

Il riscaldamento è di tipo autonomo con termosifoni e caldaia a gas di
tipo B, installata nella cucina, avente il tubo di evacuazione dei fumi di
combustione collegato all’esterno a parete, nello stesso foro che
avrebbe invece dovuto alloggiare lo scarico della cappa aspirante.



Caso di studio

I conduttori dell’appartamento lamentano sostanzialmente la
formazione di muffe nel periodo invernale in diversi punti
dell’unità immobiliare, in particolare dietro l’armadio della camera
da letto, nella cameretta, nella sala e in cucina.

L’unico ambiente nel quale non si avverte la presenza di muffe
risulta essere il bagno.



Caso di studio
L’edificio esaminato è senza dubbio molto disperdente dal punto di vista energetico, per le seguenti cause:

 totale assenza di isolamento termico, quindi elevata dispersione energetica da cui derivano basse temperature
delle pareti perimetrali sul lato interno;

 soffitti particolarmente alti, con conseguente elevato rapporto superfici/volume, maggiore è il rapporto s/v e
maggiore è la dispersione energetica;

 orientamento sfavorevole rispetto agli apporti gratuiti solari, cioè l’involucro edilizio riceve poco calore
dall’irraggiamento solare;

 presenza di vegetazione ombreggiante sul giardino, che riduce ulteriormente l’irraggiamento solare;

 presenza di un piano seminterrato, che isola il pavimento rispetto al terreno impedendo gli apporti indesiderati
di umidità di risalita, ma che è peggiorativo dal punto di vista energetico perchè disaccoppia termicamente
l’edificio rispetto al terreno;

 murature da appena 30 cm di spessore, perciò poco isolanti e di bassa prestazione energetica.
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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
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• In Italia non c’è un metodo di indagine riconosciuto e condiviso
• Prendiamo in esame le seguenti quattro linee guida per la

valutazione e la correzione dei problemi di muffa negli ambienti
confinati:

• Città di New York
• IAC2 (International Association of Certified Indoor Air

Consultants)
• Provincia dell’Alberta
• Property-care Association

Modalità di diagnosi



Modalità di diagnosi

Solo in casi particolari prelevare dei campioni di superfici e di aria interna da far esaminare in laboratorio



Modalità di diagnosi

1. Acquisizione di tutte le possibili informazioni
2. Localizzazione geografica 
3. Storia dell’edificio
4. Storia della manifestazione
5. Osservazione prima dall’esterno e poi dall’interno
6. Dati sugli occupanti e sull’utilizzo dei locali
7. Osservazione dei particolari
8. Ascoltare attentamente le descrizioni e prendere nota
9. Effettuare le misurazioni
10. Confrontare le informazioni raccolte con i dati rilevati



Modalità di diagnosi
1. Acquisizione di tutte le possibili informazioni

- Per quale motivo siete stati chiamati?

- Ci sono più soggetti coinvolti? Parti e/o controparti

- C’è un contenzioso in atto?

- L’esame è ripetibile?

- Cosa si aspetta il cliente da voi?

- Occorreranno delle ulteriori indagini?

- Quali saranno le conseguenze della vostra indagine?



Modalità di diagnosi
2. Localizzazione geografica

- Pianura, collina o montagna, tipo di terreno, altimetria, pendenza

- Zona umida o secca, poco o molto ventilata, mare, fiumi, laghi

- Irraggiamento e ombreggiamento, giornaliero e stagionale

- Geologia del territorio, presenza di corsi d’acqua e di falde

- Vegetazione eventualmente ombreggiante

- Posizione dell’edificio rispetto a quelli vicini



Modalità di diagnosi
3. Storia dell’edificio

- Antico o recente

- Tipologia di struttura

- Tipologia di impianti

- Materiali impiegati e metodi costruttivi

- Dimensioni, articolazione di forma, rapporto superfici volume

- Dimensione e posizione degli infissi

- Posizione dei locali indagati rispetto al terreno e ai piani dell’edificio

- Notizie su lavori, modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni 

- Eventuali patologie sofferte in passato, sisma, evento bellico, danni



Modalità di diagnosi
4. Storia della manifestazione

- Inizio della manifestazione, antica o recente

- Evoluzione della manifestazione, a crescere, stabile, a decrescere, ciclica 
o episodica

- Eventi coincidenti o concomitanti

- Stagionalità

- Eventi pregressi, allagamenti, perdite da impianti, infiltrazioni

- Sostituzione infissi, caldaia, intonaci, cappotto, porta di ingresso

- Nascite e aumento del numero di occupanti



Modalità di diagnosi
5. Osservazione prima dall’esterno e poi dall’interno

Esterno 
- Stato d’uso complessivo
- Danni e difetti esterni che possano apportare acqua o umidità
Interno
- Cappa della cucina + ventilazione del gas
- Entità del fenomeno, tanta o poca muffa, diffusa o localizzata
- Posizione della muffa rispetto ai locali (bagno, cucina, camere) e al nord
- Posizione rispetto alla verticale, in basso, in alto, sui muri, sul soffitto
- Presenza della muffa, sui muri, nei mobili, tende, abiti ecc.
- Altre presenze di umidità in eccesso, ruggine, ossidazione, danni al legno
- Vapore ad alta o a bassa temperatura



Modalità di diagnosi
6. Dati sugli occupanti e sull’utilizzo dei locali

- Numero, età e attività degli occupanti

- Abitudini nei tempi di occupazione dei locali

- Animali domestici

- Piante, acquari, panni stesi

- Abitudini in cucina

- Abitudini igieniche



Modalità di diagnosi
7. Osservazione dei particolari

- Ripristini, rappezzi e pitturazioni

- Igiene complessivo, polvere, lampadari

- Tappeti, tende, tessuti

- Pitture e rivestimenti, legno, carta da parati

- Fori di aerazione 

- Muffa intorno alle finestre

- Un locale della casa che non è soggetto al fenomeno



Modalità di diagnosi
8. Ascoltare attentamente le descrizioni e prendere nota

- Prendere nota di tutto ciò che può essere utile all’indagine

- Ricostruire i rapporti di causa-effetto

- Cercare di distinguere i fenomeni fra lungo e breve termine 

- Individuare le coincidenze di tempi fra fenomeni ed eventi

- Raccogliere informazioni su materiali e metodi impiegati in passato



Modalità di diagnosi
9. Effettuare le misurazioni

- Acquisire prima i dati esterni

- Posizionare il termoigrometro al centro della stanza da esaminare 

- Riportare i punti sul diagramma psicrometrico

- Misurare le temperature superficiali interne dell’edificio

- Annotare le differenze più importanti, ponti termici, gradienti verticali

- Misurare i valori di umidità superficiale nei punti ritenuti più significativi

- Estendere l’indagine a quei punti poco illuminati e scarsamente ventilati

- Eventualmente verificare i dati anche con l’igrometro resistivo a punte

- Valutare se effettuare una misurazione con data logger



Modalità di diagnosi
10. Confrontare le informazioni raccolte con i dati rilevati

- Utilizzare i valori misurati per confermare o escludere le ipotesi precedenti

- Se qualcosa non è chiara, ripetere le misurazioni

- Eventualmente spiegare al cliente le perplessità e ottenere altre info



Modalità di diagnosi



Modalità di diagnosi



Modalità di diagnosi

Quanto conta l’edificio rispetto alla sua gestione?

Conclusioni
Le conclusioni che possono essere tratte dallo studio effettuato sono riassuntebrevemente qui di seguito:
 Idealmente un'abitazione in equilibrio dovrebbe avere valoriaw, RH e VPE più bassi e valoriT e fRsi* più alti.
 La causa della crescita di muffe può non essere il risultato di un solo parametro che determina il problema, ma

un'associazione causale tra i diversi parametri. La crescita di muffa potrebbe essere un'indicazione di un'abitazione
sbilanciata, dove una combinazione di parametri potrebbe esserne responsabile.

 Quanto più bassa è la qualità termica dell'involucro dell'abitazione (alti valoriaw e bassi difRsi) e/o una ventilazione forzata
o naturale inadeguata (alti valori diVPE), tanto più alta è la probabilità di favorire la crescita di muffe per eccesso di
produzione di umidità.

 La ventilazione inadeguata è stata individuata come la causa principaleche porta alla crescita di muffa nella maggior parte
delle abitazioni studiate. Questo si riflette in un eccesso diVPE, che in molti casi è anche combinato da una scarsa qualità
dell'involucro dell'abitazione, riflesso da un altoaw e bassofRsi.

*

Indicatore di impatto dell’umidità
Moisture impact indicator



Modalità di diagnosi

Quanto conta l’edificio rispetto alla sua gestione?

EDIFICIO GESTIONE
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Modalità di bonifica

• Effettuare le pulizie a umido
• Il personale deve essere formato sui rischi presenti
• Evitare assolutamente di respirare polveri e spore
• Sono necessari i DPI specifici, mascherine, tuta in Tyvek, occhiali protettivi a maschera
• Sigillare le zone non interessate alla bonifica
• Non usare prodotti aggressivi (ipoclorito, soda caustica, acqua ossigenata, alcool)
• Utilizzare prodotti specifici per la pulizia, in mancanza acqua e bicarbonato di sodio
• Impiegare un aspirapolvere dotato di filtri HEPA
• Lavare accuratamente gli oggetti contaminati con acqua e sapone neutro
• Smaltire i rifiuti contaminati in modo corretto



Modalità di correzione

Le cause di formazione di muffe e condense derivano dalla
combinazione sinergica di due aspetti:
- Difetti dell’edificio
- Errori di gestione

È possibile agire su ciascuno dei due fattori o su entrambi per
correggere i problemi lamentati



Modalità di correzione

• Aumento delle temperature 
superficiali

• Gestione dei picchi di umidità
Difetti 

dell’edificio
• Riduzione degli apporti di vapore
• Evacuazione efficace e continua 

del vapore in eccesso
Errori di 
gestione



Modalità di prevenzione

• Prevedere un adeguato isolamento termico
• Correggere il più possibile i ponti termici
• Prevedere quando possibile una ventilazione automatica e 

continua correttamente dimensionata
• Utilizzare intonaci di pura calce naturale esenti da cemento
• Utilizzare pitture altamente traspiranti ed evitare quelle acriliche
• Collegare la cappa della cucina con l’esterno
• Dove necessario gestire i picchi di umidità con materiali adatti 

(legno, calcio silicato, argilla, terra cruda) 



L’edificio non ermetico con apporti positivi



La produzione di vapore negli edifici UNI EN 15251



















0,5 ricambi/ora



Il mantenimento di un basso livello di stabilizzazione
dell’umidità in equilibrio è fondamentale nella prevenzio ne
delle manifestazioni di muffa e di condensa negli edifici.

• Immaginiamo di avere un appartamento con superficie in pianta
di 70 m², i soffitti alti 2,70 m, per un volume interno di 70 x 2,70
= 189 m³.

• L’unità abitativa è occupata stabilmente da 3 persone che
generano complessivamente circa 9 kg di umidità nell’aria sotto
forma di vapore (in accordo col la norma UNI EN 15251).



Stabiliamo delle condizioni realistiche che sicuramente si
verificano piuttosto frequentemente nel regime invernale, con i
seguenti valori dei parametri termoigrometrici dell’aria esterna:
• te = 5 °C
• URe = 80%

• L’umidità assoluta (UAe), cioè la quantità effettiva di grammi
d’acqua sotto forma di vapore contenuti nella stessa aria
esterna, rilevabile dal diagramma psicrometrico è pari a: 6,88
g/m³

• Se il tasso di ricambio d’aria, dovuto all’aerazione, ai ricambi
naturali o alla ventilazione meccanica è di 0,5 ric./h, si hanno
portate di ricambio di 0,5 x 189 = 94,5 m³/h.



• I flussi di vapore che per semplicità vengono considerati
continui e costanti, saranno i seguenti:

• Flusso orario di vapore contenuto nell’aria immessa (in entrata),
pari a 6,88 g/m³ x 94,5 m³/h ≈ 650 g/h

• Apporto interno dovuto alle attività domestiche, pari a 9.000
g/giorno = 375 g/h

• Flusso di vapore contenuto nell’aria di estrazione (in uscita),
pari alla somma fra quello in entrata e quello apportato con le
attività correlate all’uso abitativo = 650 + 375 ≈ 1.025 g/h



• Se consideriamo che la portata d’aria in estrazione (in uscita)
sia la stessa di quella in immissione (in entrata), pur accettando
la necessaria approssimazione, ne deriva che tutti i 1.025
grammi di vapore dovranno essere contenuti nei 94,5 m³/h in
uscita, da cui si ottiene 1.025 : 94,5 ≈ 10,85 g/m³.

• Se l’aria interna, che ha mediamente le stesse caratteristiche di
quella estratta, con l’UA di 10,85 g/m³ si trova a 20 °C (nel
regime invernale), la sua UR conseguente è del 62,88 %. Si
tratta di un valore leggermente più alto rispetto a quello del 60%
considerato accettabile nel nostro Paese, ma è pur sempre al di
sotto del 65% che viene preso come limite anche per il calcolo
del rischio di condensa superficiale (DLgs 311/06 e DM 59/09).



• In queste condizioni, se i ponti termici dell’edificio non sono
particolarmente significativi e tali per cui sulla superficie interna
si possano verificare temperature inferiori a circa 15÷16,5 °C
(per i quali si hanno rispettivamente valori di UR del 73,6% e
dell’81%) per tempi sufficientemente lunghi, è impedita anche la
formazione di muffe.



PARAMETRO VALORE

Temperatura dell’aria immessa 5 °C
Umidità Relativa dell’aria immessa 80 %
Umidità Assoluta dell’aria immessa 6,88 g/m³

Portata oraria di ricambio 94,5 m³/h

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria immessa 650 g/h
Apporti orari di umidità da attività domestiche 375 g/h
Temperatura dell’aria estratta 20 °C
Umidità relativa dell’aria estratta 62,88 %
Umidità assoluta dell’aria estratta 10,85 g/h

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 1.025 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 12,4 °C
Temperatura di rischio muffa delle superfici a contatto 
dell’aria interna (UR ≈ 80%)

16,3 °C

Situazione base



• Partiamo ora dai parametri dell’esempio di partenza appena inseriti
(Situazione base) per modificare nel sistema alcune variabili, una
per ciascuna tabella, e osservare le conseguenze delle variazioni.
Nelle tabelle che seguono è stato modificato solo il parametro
indicato mentre tutti gli altri sono rimasti uguali rispetto all’esempio di
partenza.

1. Aumento dell’occupazione da 3 a 4 persone
2. Riduzione dell’occupazione da 3 a 2 persone
3. Raddoppio delle dimensioni dell’unità abitativa da 70 a 140 mq
4. Raddoppio del tasso di ricambio d’aria da 0,5 a 1 ric./h
5. Dimezzamento del tasso di ricambio d’aria da 0,5 a 0,25 ric. /h
6. Aumento della temperatura dell’aria esterna da 5 a 10 °C



PARAMETRO VALORE

Apporti orari di umidità da attività domestiche 500 g/h

Umidità relativa dell’aria estratta 70,53 %

Umidità assoluta dell’aria estratta 12,17 g/m³

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 1.150 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 14,3 °C

Tabella 1 
Aumento dell’occupazione da 3 a 4 persone



PARAMETRO VALORE

Apporti orari di umidità da attività domestiche 250 g/h

Umidità relativa dell’aria estratta 55,17 %

Umidità assoluta dell’aria estratta 9,52 g/m³

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 900 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 10,3 °C

Tabella 2
Riduzione dell’occupazione da 3 a 2 persone



PARAMETRO VALORE

Portata oraria di ricambio 189 m³/h

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria immessa 1.300 g/h

Apporti orari di umidità da attività domestiche 375 g/h

Umidità relativa dell’aria estratta 51,34 %

Umidità assoluta dell’aria estratta 8,86 g/m³

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 1.675 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 9,1 °C

Tabella 3
Raddoppio delle dimensioni dell’unità abitativa da 70 a 140 mq



PARAMETRO VALORE

Portata oraria di ricambio 189 m³/h

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria immessa 1.300 g/h

Apporti orari di umidità da attività domestiche 375 g/h

Umidità relativa dell’aria estratta 51,34 %

Umidità assoluta dell’aria estratta 8.86 g/m³

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 1.675 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 9,1 °C

Tabella 4
Raddoppio del tasso di ricambio d’aria da 0,5 a 1 ric./h



PARAMETRO VALORE

Portata oraria di ricambio 47,25 m³/h

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria immessa 325 g/h

Apporti orari di umidità da attività domestiche 375 g/h

Umidità relativa dell’aria estratta 85,83 %

Umidità assoluta dell’aria estratta 14,81 g/m³

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 700 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 17,5 °C

Tabella 5
Dimezzamento del tasso di ricambio d’aria da 0,5 a 0,25 ric. /h



PARAMETRO VALORE

Temperatura dell’aria immessa 10 °C

Umidità Relativa dell’aria immessa 80 %

Umidità Assoluta dell’aria immessa 7,50 g/m³

Portata oraria di ricambio 94,5 m³/h

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria immessa 709 g/h

Apporti orari di umidità da attività domestiche 375 g/h

Umidità relativa dell’aria estratta 66,47 %

Umidità assoluta dell’aria estratta 11,47 g/m³

Flusso orario di umidità contenuta nell’aria estratta 1.084 g/h

Punto di rugiada dell’aria interna 13,3 °C

Tabella 6
Aumento della temperatura dell’aria esterna da 5 a 10 °C



Considerazioni

L’esame dei parametri termoigrometrici di equilibrio dell’aria interna, in funzione di quella esterna e degli apporti di umidità derivanti dalle
attività domestiche che si svolgono all’interno dell’edificio, evidenzia i seguenti aspetti:

1. Aumentando il numero di occupanti da 3 a 4 persone, come per esempio avviene quando in casa nasce un bambino, si passa da valori di
equilibrio dell’UR interna del 62,88%, alti ma ancora accettabili al 70,53%, non più tollerabili per tempi lunghi, con il conseguente punto di
rugiada di 14,3°C. In queste condizioni vi è un peggioramento sostanziale delle condizioni di vivibilità e il rischio di formazione della muffa
diventa particolarmente alto.

2. La riduzione dell’occupazione da 3 a 2 persone comporta una benefica diminuzione dell’UR interna e conseguentemente un
abbassamento del punto di rugiada che si porta su 10,3 °C, a tutto vantaggio del minor rischio di formazione di muffa, anche in presenza
di ponti termici.

3. Il raddoppio delle dimensioni dell’unità abitativa da 70 a 140 mq comporta un parallelo raddoppio delle portate di ricambio, essendo
queste calcolate sul volume interno dell’edificio. Si osservano una sensibile riduzione dell’UR interna e del punto di rugiada.

4. Raddoppiare il tasso di ricambio d’aria da 0,5 a 1 ric./h corrisponde ad abbassare il livello di equilibrio dell’UR interna. Le tabelle 3 e 4
sono equivalenti perché entrambe hanno come effetto principale quello di raddoppiare le portate effettive di ricambio dell’aria.

5. Dimezzare il tasso di ricambio d’aria da 0,5 a 0,25 ric./h comporta un drastico innalzamento dell’UR e conseguentemente del punto di
rugiada con enorme aumento del rischio di formazione delle muffe. Questo accade molto frequentemente quando vengono sostituiti gli
infissi vecchi con degli altri nuovi a tenuta d’aria, andando a perdere una parte della ventilazione naturale che precedentemente veniva
assicurata delle infiltrazioni e dalle esfiltrazioni d’aria (spifferi). Può avvenire anche quando si sostituisce la vecchia caldaia a gas di tipo
B, che preleva l’aria comburente dai locali assicurando un minimo di ricambio, con una nuova di tipo C che invece è stagna rispetto
all’ambiente nel quale viene installata.

6. L’aumento della temperatura dell’aria esterna da 5 a 10 °C comporta di fatto un parallelo incremento, non proporzionale, dell’umidità
immessa con l’aria di ricambio.



Ulteriori considerazioni

 In tutti i casi analizzati la quantità di umidità evacuata corrisponde esattamente a
quella immessa nell’edificio, perciò non si verificano accumuli né smaltimenti di
umidità residua. I valori di equilibrio dell’UR interna variano notevolmente in
funzione dei parametri considerati.

 Areare o ventilare i locali ha sempre un effetto positivo per l’evacuazione
dell’umidità in eccesso. A parità di ricambi d’aria i migliori risultati si ottengono
quando le temperature dell’aria esterna sono più basse.

 L’evacuazione dell’umidità non è proporzionale ai ricambi d’aria.

 Per mantenere bassi i valori di UR dell’aria interna, quando le temperature
esterne aumentano, solitamente occorre aumentare il numero di ricambi d’aria
orari rispetto alla configurazione precedente.

































































Miti, credenze e convinzioni

• I muri respirano
• Lampade di sale
• Acqua e aceto o acqua e limone
• Microcappotti
• Pitture termiche (!)
• Prodotti ‘a base calce’
• Piante ‘mangiasmog’



Meglio niente

• Contropareti con le aperture sopra e sotto
• Candeggina
• Soda caustica
• Ozono
• Lampade UV





Ciò che sappiamo è 
una goccia,

ciò che ignoriamo è 
un oceano.

Isaac Newton


