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OGGETTO DELL’INVENZIONE 
 

L’invenzione riguarda l’applicazione di un elemento scaldante elettrico alla base della 

muratura, comandato automaticamente a distanza ed ottimizzato sui consumi, con lo 

scopo di eliminare l’umidità di risalita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato dell’arte 
 

L’umidità presente alla base della muratura, ha rappresentato un problema molto 

sentito in tutte le costruzioni fin dai tempi più antichi. Sono stati sviluppati numerosi 

metodi e sistemi per correggere il problema, dal taglio meccanico, alla barriera 

chimica, fino ai sistemi più recenti, basati su principi elettromagnetici. Uno di questi 

sistemi, operava apportando calore alla base muraria. 

 

 

 

 

 

 

Nel 1982 in Germania è stato sviluppato un sistema di riscaldamento per gli edifici (in particolare 

i musei), per mantenere stabili la temperatura e l’umidità dell’aria all’interno dei locali. Il sistema 

impiegava due tubi di rame, murati all’interno della parete, collocati alla sua base, in prossimità 

del pavimento. Al loro interno circolava dell’acqua calda, fornita da una caldaia ed alimentata 

da una pompa di circolazione. Nonostante i brillanti risultati ottenuti in termini di efficienza e di 

stabilità termoigrometrica raggiunta, tale sistema è poco utilizzato a causa della sua 

complessità, che necessita di una caldaia, di un sistema di circolazione e delle necessarie 

sicurezze. Risulta inoltre difficoltoso l’attraversamento delle porte con i tubi di rame.  

Durante i monitoraggi di questo sistema, effettuati dall’Università di Monaco di Baviera negli 

anni successivi, su tutte le costruzioni dove il sistema era stato installato,  

si scoprì che era stata eliminata anche l’umidità presente alla base della muratura. 

 (Vedi abstract ). 
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Tempering e Temperierung 

(controllo della temperatura) 
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Abstract 

 

Tempering is an alternative method of distributing heat that has been developed 

since 1982 by the Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (Bavarian 

Museum Service of the Bavarian State conservation Office) in public building projects, 

in cooperation with local building authorities. Its main characteristic is the continuous 

heating of the building shell, which normally is done with two heating tubes installed 

under the inside plaster at the base of outside walls on all floors.  

Without additional measures, tempering stops capillary rise of moisture, 

condensation, and damaging salt effects while stabilizing room climate and providing 

physiologically and conservationally appropriate as well as energy saving room 

heating. It is applicable to all sorts of buildings in old or modern construction such as 

museums, monuments, churches, dwelling houses etc.. In its minimal form it serves 

for the preservation of open air museums buildings and housed excavations. 
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Causa del fenomeno 

In realtà l’umidità presente alla base della muratura, che viene quasi sempre 

classificata come essere di risalita, ha cause molto diverse. Nella quasi totalità dei casi, 

si tratta di umidità dovuta alla condensazione di vapore contenuto nell’aria, che si 

deposita sulla superficie fredda della base muraria. La porosità del materiale 

costituente la muratura, esalta enormemente il problema, sia perché vi è un rapporto 

superficie/massa particolarmente sfavorevole, e sia per le notevoli forze di attrazione 

molecolare d’interfaccia esistenti fra le molecole d’acqua e le superfici del materiale 

murario. Un altro elemento che aggrava ulteriormente il problema, è dovuto 

all’isteresi igrometrica. Durante le normali e naturali oscillazioni cicliche sia 

giornaliere che stagionali di umidità e temperatura dell’aria, il materiale murario 

tenderà a trattenere molto facilmente l’umidità in fase di assorbimento, ma non la 

rilascerà con la stessa facilità in fase di desorbimento.  

Questo comportamento creerà l’accumulo di una quantità residuale d’acqua alla base 

della muratura, anche in considerazione della sua temperatura più bassa.  

Nelle condizioni descritte, ovvero di supporto poroso e fortemente igroscopico, la 

bassa temperatura dovuta al contatto col terreno rende estremamente difficile, se 

non impossibile, l’evaporazione dell’umidità presente. In queste situazioni, come già 

risulta dagli studi condotti sul Tempering, se si apporta dell’energia termica alla base 

muraria, e si innalza la sua temperatura di pochi gradi, si elimina completamente il 

ristagno di umidità residua in tempi molto brevi. Si impedisce inoltre la formazione di 

altra umidità, sia di natura capillare che di condensazione, nonché di natura 

igroscopica. 

 

Studi condotti presso la South Bank University di Londra da Jeff Howell dal 1990 al 

1998 hanno dimostrato l’impossibilità di ottenere la risalita capillare in laboratorio. 

Nel 2009 Stephen Boniface, ex responsabile del RICS inglese (Royal Institute of 

Construction Surveyors) presso la Building Surveying Faculty, affermò che in oltre 25 

anni di attività, non aveva mai osservato un solo caso di risalita capillare muraria, ed 

attribuiva alla quasi totalità delle manifestazioni umide lamentate sulla base delle 

murature, un’origine puramente condensativa. Da una statistica condotta nel Regno 

Unito fra il 1970 ed il 1989, a cura dell’Advisory Service Records del BRE (British 

Research Estabilishment), che corrisponde al nostro CNR, risulta che solo il 5% dei casi 
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di umidità esaminati erano riconducibili a risalita, mentre erano di natura 

condensativa nel 20%. 

 In Italia non è mai stata condotta una simile analisi. Dall’osservazione dei casi inglesi, 

appare quindi evidente che i casi di umidità condensativa, sono molto più frequenti 

di quelli dovuti alla risalita capillare. 

 

Basi scientifiche del fenomeno 

 

Come è noto dalla fisica, il passaggio di stato da liquido a vapore di qualsiasi sostanza, 

richiede una notevole quantità di energia, detta appunto “calore latente di 

vaporizzazione” o “entalpia di vaporizzazione”. Per l’acqua questa quantità di energia 

è particolarmente elevata. Nelle murature che non sono direttamente irraggiate dalla 

luce solare, ovvero che non ricevono alcun apporto gratuito termico, il calore di 

vaporizzazione necessario all’acqua, potrà essere fornito solo ed esclusivamente 

dall’aria. L’aria che si trova ad una temperatura più alta rispetto alla superficie muraria 

umida, cederà calore per consentire l’evaporazione, e nel farlo dovrà abbassare la sua 

temperatura, ma il valore di equilibrio raggiunto, non potrà in nessun caso essere più 

basso di quello della parete.  

Qui abbiamo una forte limitazione alla quantità totale di calore che l’aria può cedere 

alla superficie umida. Più la temperatura dell’aria sarà prossima a quella del muro 

umido, e più tale flusso sarà ridotto, ovvero sarà proporzionalmente ridotta la 

quantità d’acqua che potrà evaporare. Se la superficie umida della parete si trova ad 

una temperatura che è compresa fra il valore di Punto di Rugiada o Dew Point (DP), 

ed valore di Bulbo Umido o Wet Bulb (WB), la quantità di calore ceduta dall’aria alla 

parete sarà talmente bassa da non rendere possibile la sua asciugatura. Questa 

condizione appena descritta è estremamente frequente nelle costruzioni storiche, e 

nella maggior parte delle abitazioni che presentano il problema dell’umidità alla base 

muraria, sia nei mesi invernali che in quelli estivi. L’unica possibilità di evacuare 

l’eccesso di umidità dalla base muraria, consiste nell’apportare calore fino al 

raggiungimento di una temperatura sufficiente affinché sia favorita l’evaporazione 

dell’acqua residuale, e che sia impedito un nuovo accumulo di umidità. Questo valore, 

in linea di principio è dato dalla temperatura di Bulbo Umido, che a sua volta è 

funzione dell’Umidità Relativa. 
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Studi scientifici condotti a Londra da Sir Willam Crookes alla fine del 1800, poi validati 

da Maxwell, dimostrarono che nei solidi porosi la temperatura agisce sui fluidi 

presenti all’interno dei pori, secondo le stesse leggi della pressione. Già in 

precedenza, il tedesco Ludwig e lo svizzero Soret, giunsero indipendentemente agli 

stessi risultati. Il fenomeno della termoforesi, chiamato anche termodiffusione o 

effetto Ludwig-Soret, consiste nella migrazione di fluidi e di particelle immerse in un 

fluido, indotte da un gradiente di temperatura. 

Risulta quindi accertato che movimenti di fluido, come acqua e umidità, e di particelle 

in soluzione come i sali siano indotti da differenze di temperatura. 

In un mezzo poroso la temperatura agisce esercitando una pressione 

termica, capace di trasferire fluidi o di contrastare il loro movimento, 

esercitando una vera e propria barriera termica. 
 

 

DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL SISTEMA 

 

1. ELEMENTO SCALDANTE 

2. TERMOMETRO 

3. CENTRALINA DI CONTROLLO 

MURATURA 

INTONACO 

2.TERMOMETRO 

1. ELEMENTO SCALDANTE PAVIMENTO 

3. CENTRALINA 

DI CONTROLLO 
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

L’elemento scaldante ha il compito di apportare calore alla parete per innalzare la sua 

temperatura ad un valore tale da impedire i fenomeni condensativi, e da favorire 

l’evaporazione dell’acqua residuale. 

Il termometro misura la temperatura della muratura al suo interno, e la trasmette alla 

centralina. 

Quest’ultima sarà dotata di un accurato sistema di misurazione della temperatura e 

dell’umidità relativa dell’aria. Attraverso l’elaborazione dei dati riferiti a questi 

parametri, per mezzo di un apposito software, saranno ottenuti in tempo reale il 

valori del Punto di Rugiada (DP) e di Bulbo Umido (WB). La centralina quindi gestirà 

l’alimentazione dell’elemento scaldante, e la potenza elettrica erogata, tramite 

appositi interruttori, con la finalità di ottenere sempre il valore di temperatura 

muraria (controllata dal termometro), più alto rispetto a quello considerato di rischio, 

che è in funzione della temperatura di WB.  

La centralina di controllo, dovrà essere posizionata ad una certa distanza dalle pareti, 

per non essere influenzata dal calore emanato dall’elemento scaldante. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI 

 
1. Elemento scaldante 

Dovrà essere murato all’interno della parete, in prossimità della superficie e 

immediatamente sotto l’intonaco, o fra quest’ultimo e la muratura. Dovrà essere 

adeguatamente protetto dall’aggressione chimica dei materiali murari, e dall’acqua. 

Potrà essere azionato dalla tensione di rete, da basso voltaggio, da corrente continua, 

alternata, o pulsante in funzione dell’uso previsto.  

E’ essenziale che conduca il calore solo per conduzione, dovrà quindi essere 

completamente annegato nella massa muraria. Non ci sono prescrizioni per la 

profondità di posa. I conduttori al suo interno potranno essere in rame, in altre leghe 

metalliche resistive, o in altri materiali conduttivi, purché adatti allo scopo (es. fibra 

di carbonio). Potrà essere di forma circolare, o di qualsiasi forma adatta allo scopo, 

come ad esempio quella di una rete, o di una griglia, o di più conduttori affiancati, o 
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intrecciati, di qualsiasi larghezza ed ampiezza, o comunque composti, di qualsiasi 

potenza necessaria, purché idonei all’utilizzo previsto. 

2. Termometro  

Dovrà essere installato in modo che il sensore si trovi all’interno della parete, 

possibilmente ma non necessariamente nella sua posizione centrale.  

3. Centralina di Controllo 

Sarà costituita da un apparato capace di misurare con la necessaria accuratezza, i 

parametri ambientali di temperatura e di umidità relativa dell’aria interna, che 

azionerà l’elemento scaldante sulla base dei dati ottenuti. Potrà anche essere 

interfacciato ad eventuali altri sistemi di rilevamento dei parametri dell’aria esterna, 

se le condizioni di impiego lo renderanno necessario. La taratura dell’impianto potrà 

prevedere l’avviamento e lo spegnimento con o senza programmazione oraria o 

giornaliera, con o senza timer o altri dispositivi eventualmente utilizzati per migliorare 

le prestazioni del sistema. Sarà regolata in modo da tener conto dell’inerzia termica 

del sistema, e dei tempi necessari al raggiungimento delle temperature e delle 

condizioni di esercizio. Potranno inoltre essere installati degli allarmi, in modalità 

wireless, o in altro sistema idoneo, con la possibilità di controllo remoto anche 

attraverso l’uso di dispositivi portatili. O eventualmente dei sistemi di misurazione e 

di economizzazione dell’erogazione di calore. 

 

Principali vantaggi 

 

- Minima invasività (un solo cavo da 5 mm di diametro) 

- Il sistema può essere installato fra le fughe delle pietre e dei mattoni 

- Totale reversibilità 

- Erogazione del calore molto precisa 

- Nessuna perdita d’acqua in caso di danneggiamento o rottura 

- Costo molto contenuto 

- Consente l’uso di energia fotovoltaica 

- Adatto per edifici di tutte le dimensioni 

- Ampia gamma di potenze disponibili 

- I cavi sono disponibili in lunghezze variabili da 4 ad oltre 200 metri 
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L’attraversamento delle porte è molto semplice 

 

 
A lavoro ultimato il sistema è perfettamente invisibile 
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L’elemento scaldante può essere installato agevolmente sopra lo zoccolino 

battiscopa 

 

 
Oppure all’interno delle fughe fra i mattoni senza dover effettuare alcuna 

demolizione 


