


1 Favole miti e leggende sulla risalita muraria 
La risalita capillare è un fenomeno inesistente, almeno se riferito alle 
murature, e l’intera teoria che la sostiene non è applicabile alla 
situazioni più comuni ed è viziata da interpretazioni errate e prive di 
basi scientifiche. 
 
Innanzitutto non esistono i capillari in una muratura 

 
Questa è la definizione di “capillari”, tratta dell’Enciclopedia Treccani: 
capillare agg. e s. m. [dal lat. capillaris «dei capelli, per i capelli», der. di capillus 
«capello»]. 
a. agg. e s. m. Simile a capello, sottile come un capello: tubi c., di 
sottilissimo diametro (di qui, fenomeni c.: v. capillarità); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1 Questo è il capillare, così come ci viene sempre rappresentato. 
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Fig. 2. Capillare reale di un mattone visto al microscopio a 160 x 110 μm [Hall 2002]. 

 
 

 
 
Fig. 3. Questi sono i capillari reali osservati su scala macroscopica. 

 
Come appare evidente dalle immagini, le differenze fra la teoria e la 
realtà sono davvero tante.  
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Esaminiamole nel dettaglio. Per maggior chiarezza, chiameremo i 
primi “capillari ideali”, mentre gli altri saranno i “capillari reali”. 
Nel capillare ideale: 

• le dimensioni sono regolari; 
• il diametro è identico per tutta l’altezza; 
• l’orientamento è perfettamente verticale; 
• le superfici sono lisce e composte tutte dello stesso materiale. 

 
Proviamo quindi a immaginare questo fascio di sottilissimi tubicini 
cavi tutti uguali, raggruppati secondo una disposizione allineata 
oppure compatta. 
 

 
      Disposizione allineata           Disposizione compatta 
 

Fig. 4. Le possibili disposizioni di fasci capillari paralleli. 

 
In entrambe le disposizioni, una quota della sezione orizzontale 
attraversata dai capillari è costituita dagli spazi esistenti fra i capillari 
stessi.  
Il liquido all’interno dei minuscoli tubicini si comporterà in maniera 
diversa rispetto a quanto avviene fra un capillare e l’altro, anche che 
tutti i vasi hanno lo stesso diametro. Quindi la quota di sezione 
orizzontale costituita da capillari dovrebbe comportare secondo la 
nota teoria, mentre la restante area avrebbe un comportamento 
diverso, non previsto dalla teoria. 
Un altro particolare di fondamentale importanza è che il capillare deve 
essere a tenuta d’aria per potersi riempire di liquido in conseguenza 
dell’azione di trazione esercitata sul menisco dalle forze di adesione e 
di coesione. 
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Quindi si dovrebbe trattare di un tubo, fatto di vetro, metallo, plastica 
o altro materiale impermeabile, che non consenta attraversamenti  
d’aria. 
 

 
 

Fig. 5. Rappresentazione schematica della colonna d’acqua (a sinistra) e delle condizioni di 
pressione (a destra) in un capillare cilindrico. 

 
L’immagine è tratta dal documento Simultaneous Heat and Moisture 
Transport in Building Components di Hartwig M. Künzel, pubblicato 
dal prestigioso istituto Fraunhofer IRB Verlag, Stüttgart. 
La Fig. 5 mostra un capillare ideale e ne evidenzia i seguenti elementi 
significativi: 

• superficie liquida orizzontale; 
• capillare cilindrico verticale; 
• menisco concavo. 

 
L’esistenza di una superficie liquida alla base del vaso è un elemento 
essenziale della teoria sulla capillarità. Infatti il capillare ideale deve 
necessariamente essere a permanente contatto di abbondante 
acqua liquida affinché quest’ultima possa alimentare la risalita sul 
capillare stesso. 
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Il minuscolo tubicino cilindrico verticale deve essere a tenuta d’aria 
poiché, come appare dal diagramma sulla destra, l’intero volume di 
liquido contenuto fra la superficie rappresentata dal pelo d’acqua e il 
menisco concavo si trova in depressione barometrica. Infatti, 
mentre il menisco esercita uno sforzo di trazione (detto anche tensione 
superficiale), l’intera colonna liquida si troverà a una pressione più 
bassa rispetto a quella atmosferica. 
Si tratta in questo caso di acqua sostenuta, perché il menisco 
superiore sostiene tutta la forza peso della colonna che si trova a 
contatto del liquido. 
Se la base del capillare si trova a contatto con acqua liquida, questa 
risalirà a un’altezza determinata dal raggio del tubicino, dalla densità 
del liquido, dall’accelerazione di gravità e dalla natura del materiale 
costituente il capillare, secondo la formula tratta dalla Legge di 
Jurin-Borelli. 

ℎ =  
2����	


��
 

dove: 
γ è la tensione superficiale (J/m² or N/m); 
θ è l’angolo di raccordo tra la superficie del liquido e la parete del 
contenitore; 
ρ è la densità del liquido (kg/m3); 
g è l'accelerazione di gravità (m/s²); 
r è il raggio del capillare (m). 
 
In realtà, anche la temperatura influisce sull’altezza raggiunta dal 
menisco. A una riduzione di temperatura corrisponde un aumento non 
proporzionale dell’altezza raggiunta. 
La quota della risalita, ovvero l’altezza del menisco liquido che 
delimita il capillare saturo d’acqua, è determinata dai parametri citati 
perciò, considerando che la densità dell’acqua, l’accelerazione di 
gravità e la natura del materiale costituente il capillare non cambiano, 
l’altezza raggiunta dal liquido dipende solo dal raggio del capillare 
stesso. Secondo quanto riportato da numerosi testi specializzati, 
l’altezza massima della risalita sarebbe di 14,7 m per un capillare di 
raggio pari a 1 µm o superiore con capillari di raggio più piccolo.  
Gli stessi testi affermano che tale altezza nella pratica non è mai 
raggiunta a causa dell’evaporazione.  
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Tuttavia il capillare ideale può fare evaporare il liquido solo attraverso 
il menisco, che rappresenta la massima altezza raggiunta dall’acqua al 
suo interno, nonché l’unico contatto fra liquido e aria.  
Ricordiamoci che l’intero capillare deve essere a tenuta d’aria. 
Come appare evidente, esiste una netta contraddizione fra la teoria e 
la situazione reale. 
Se questi presupposti sono veri, significa che un vaso capillare con la 
base immersa in acqua liquida si riempie completamente fino a 
un’altezza ben precisa, che non può variare, essendo fissi i parametri 
che la determinano. Man mano che l’acqua evapora attraverso il 
menisco, altra acqua dovrà necessariamente prendere il suo posto 
per ripristinare l’equilibrio preesistente. 
In queste condizioni, l’evaporazione non può avere alcun ruolo 
sull’altezza di risalita, se non un effetto momentaneo di entità ridotta. 
Anche perché, man mano che l’acqua all’interno del capillare evapora, 
il livello del menisco si porta sempre più in basso, rendendo molto 
difficoltosa l’evaporazione di altra acqua. 
 

1.1 Cosa avviene quando la base del capillare 
inizialmente saturo, non è più a contatto del 
liquido? 

 

 
 

Fig. 6. Vaso capillare contenente acqua sospesa. 
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Il liquido forma immediatamente un menisco inferiore, di raggio 
maggiore rispetto a quello superiore, creando un equilibrio tra la forza 
peso dell’acqua contenuta tra i due menischi e la somma algebrica 
delle due risultanti di trazione esercitate dai singoli menischi.  
L’altezza h sarà determinata dall’equilibrio fra le azioni citate. In 
questo caso l’acqua si chiama acqua sospesa e non tende a risalire, 
ma a restare ferma.  
Un altro particolare degno di nota riguarda le superfici. Le azioni di 
interfaccia sono quelle caratteristiche delle superfici a contatto, perché 
si instaurano fra le superfici del capillare, dell’acqua e dell’aria. Il 
sistema prende il nome di trifasico perché coinvolge le tre fasi: solida, 
liquida e aeriforme. 
 

 
 
Fig. 7. Angolo di contatto in un sistema trifasico. 

 
Nel capillare ideale la superficie solida è liscia e planare, mentre nel 
capillare reale è sempre presente una rugosità superficiale più o meno 
marcata.  
Gli effetti della rugosità sono rilevanti, perché l’angolo di contatto 
tenderà a essere fortemente modificato dalle irregolarità superficiali, 
non tanto a livello microscopico quanto a livello macroscopico.  
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Il movimento di acqua liquida all’interno del capillare viene 
fortemente alterato, cioè segue leggi fisiche diverse anche quando le 
caratteristiche chimiche nella superficie solida variano localmente. 
L’angolo di contatto macroscopico cambia in funzione della diversa 
energia di adesione reciproca, che a sua volta dipende dalle 
caratteristiche chimiche della superficie e del liquido in esame. 
 

 
 
Fig. 8. L’angolo di contatto è caratteristico di ogni coppia liquido-solido. 

 
 

 
 
Fig. 9. Quando il liquido avanza su una superficie, l’angolo di contatto è diverso rispetto a 
quando arretra. 
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Un altro aspetto da tenere presente riguarda la forma cilindrica del 
capillare ideale. Come è facile immaginare, è pressoché impossibile 
riscontrare questa condizione in un capillare reale. 
Nella realtà si verificano i due fenomeni chiamati effetto inchiostro 
ed effetto goccia, che riguardano il diverso comportamento del 
menisco in fase di avanzamento e di arretramento, determinato dal 
differente angolo di contatto fra le fasi solida e liquida. A parità di altre 
condizioni, si avrà una maggiore resistenza in fase di imbibizione 
rispetto a quella di svuotamento del capillare. Il fenomeno descritto 
prende il nome di isteresi e si verifica maggiormente quando la fase 
liquida penetra nei capillari di forma irregolare. 
Se per esempio immergiamo nell’acqua una spugna asciutta, ci 
accorgiamo che inizialmente questa tende a non bagnarsi, mentre se è 
già umida si impregna d’acqua molto più facilmente. 
L’isteresi è una sorta di resistenza che il mezzo oppone alle 
variazioni apportate dall’esterno, evidenziando la tendenza 
a mantenere le condizioni iniziali. 
 
Un’ultima considerazione riguarda la posizione del capillare ideale, 
che nei grafici è sempre rappresentata come perfettamente verticale. 
Cosa avviene se invece il capillare assume la posizione 
rappresentata nella figura seguente? 
 

 
 

Fig. 10. Vaso capillare inclinato rispetto alla verticale. 
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Succede che l’altezza di equilibrio raggiunta sarà pari alla lunghezza h 
(t) della colonna liquida e non della sua altezza misurata sulla 
verticale. 
 
In ultima analisi, ecco alcune contraddizioni tra risalita capillare 
rappresentata in letteratura e risalita reale.  
Il livello della risalita si abbassa quando aumenta 
l’evaporazione. 
Falso: l’acqua dovrebbe poter evaporare solo dal menisco, che si trova 
all’interno di un lungo tubicino ermetico, ma verrebbe 
immediatamente rimpiazzata da altrettanta acqua per ripristinare 
l’equilibrio precedente. 
I valori ponderali di umidità delle murature sono più alti alla 
base e decrescono con l’altezza. 
Falso: il capillare ha lo stesso diametro sia alla base che in sommità, 
quindi contiene la stessa quantità d’acqua alle diverse altezze. 
La quantità totale di acqua presente all’interno dei capillari 
è molto più bassa rispetto a quanto ci si dovrebbe aspettare 
se tutte le porosità aperte fossero sature. 
Falso: in letteratura si riscontrano due tesi opposte sullo stesso 
fenomeno. Una afferma che c’è capillarità cioè dice che i vasi sono 
saturi d’acqua, mentre l’altra riconosce che l’umidità all’interno dei 
muri può variare dal 2% al 15% circa. Questo è impossibile. La 
capillarità esiste solo e soltanto se il capillare è pieno, e questo avviene 
esclusivamente con umidità del 20/25% circa. Tutti i valori inferiori 
indicano che la saturazione è parziale, cioè assenza di capillarità. 
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Fig. 11. Quello del castello di Bottmingen, nel cantone di Basilea (Svizzera) è uno dei rari casi 
in cui si verifica una delle condizioni necessarie all’applicazione della teoria sulla capillarità, 
ovvero la presenza continuativa di abbondante acqua liquida a contatto con la base muraria. 
(Foto tratta dal sito della ditta svizzera di impermeabilizzazione Drytech.) 

 
Di quanta acqua stiamo parlando? In letteratura si riportano i seguenti 
valori limite di umidità nelle murature: 
Bagnato: 10% 
Molto umido: 6 ÷ 8% 
Asciutto: < 3% 
 
Le percentuali sono espresse in peso quindi, se si considera che la 
muratura di mattoni pieni ha una densità pari a 1.500 ÷ 1.650 Kg/m³ 
e una porosità media che varia fra il 10 e il 25%, ci si dovrebbe 
aspettare che una muratura satura possa contenere fra i 150 e i 412,5 
litri d’acqua al m³, così come prescritto dal modello del capillare pieno 
d’acqua. 
L’analisi dei dati riportati, confrontata con la sperimentazione 
quotidiana, porta a ritenere che la muratura fuoriterra, ovvero quella 
che non è soggetta al contatto prolungato con abbondante acqua 
liquida, possa solo in casi eccezionali raggiungere una saturazione 
prossima al 50%, senza però mai raggiungerla.  
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Infatti la saturazione totale di tutte le porosità si ottiene solamente 
quando il campione viene tenuto in immersione per tempi 
lunghissimi. 
Perciò, se la saturazione dei pori non può avvenire sulle porzioni di 
muratura in elevazione e neppure su quelle interrate non immerse, 
significa che tutte le altre situazioni si riferiscono a una saturazione dei 
pori parziale, ovvero molto più bassa del 100%. 
La dinamica del trasporto di materia è del tutto differente, perché se i 
pori sono solo parzialmente saturi, l’intera teoria della capillarità non 
può essere applicata. Infatti non esiste un menisco, così come non 
esiste una suddivisione netta fra volume pieno e volume vuoto, ma 
soprattutto non esiste un capillare in condizioni di pressione negativa 
che esercita una suzione sul livello liquido sottostante. 
 
Riassumiamo quindi le caratteristiche più significative della capillarità 
reale: 

1. Non esistono i capillari intesi come minuscoli tubi verticali, ma 
vi è invece una massa porosa varia e irregolare, nella forma e 
nella composizione chimica. 

2. Non esiste un livello permanente di liquido alla base che possa 
alimentare la risalita. 

3. Le porosità del materiale non sono piene di liquido, ma sono 
solo parzialmente sature. 

4. Non esiste alcun menisco poiché non c’è alcuna superficie di 
interfaccia liquido-vapore. 

 
Tuttavia il fenomeno dell’umidità che risale sui muri, è ben noto da 
sempre, così come sono noti i danni arrecati alle opere edili e a ciò che 
vi è contenuto. 
Cerchiamo ora di spiegare il fenomeno dell’umidità alla base della 
muratura, secondo un’interpretazione più coerente con quanto accade 
nella realtà. 
Rappresentiamo di seguito la situazione più frequente, ovvero quella 
della muratura che si trova a contatto con il terreno umido, ma non 
bagnato. 
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Fig. 12. Rappresentazione schematica di un muro con la sua fondazione. 

 
La conformazione e la composizione dei materiali costituenti la 
muratura sono molto più simili a quelle di un terreno che ai fasci di 
tubicini di vetro proposti dalla teoria capillare. Spesso i muri sono stati 
costruiti utilizzando sassi interi o frantumati, blocchi di roccia di forma 
e pezzatura diverse e sabbia di varie dimensioni e granulometria. I 
muri possono quindi essere assimilati con larga approssimazione a 
porzioni di terreno compatto che si sviluppano in altezza.  
 

 
 
Fig. 13. Muratura in elevazione, di composizione simile a quella di un terreno. 

 
La similitudine proposta, per quanto impropria, è senz’altro più vicina 
alla realtà rispetto agli enunciati della teoria dei capillari. 
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Vediamo ora cosa avviene all’interno di una porzione di terreno fra 
l’acqua e il mezzo poroso. 

 
Fig. 14. Mezzo poroso saturo d’acqua. 

 
Il nostro muro si trova verosimilmente a contatto con il terreno 
attraverso un’opera di fondazione, che generalmente è costituita da 
materiali più resistenti e meno porosi rispetto alla muratura 
fuoriterra. 
Tranne alcuni rari casi, il terreno è naturalmente umido, e la sua 
umidità è superiore rispetto a quella di equilibrio con l’aria. Questo 
significa che contiene una certa quantità di acqua residuale, derivante 
da apporti meteorici o di diversa natura, variabile mediamente fra il 10 
e il 20% del suo peso. I pori del terreno quindi contengono una 
quantità di acqua inferiore rispetto a quella che potrebbero contenere 
se fossero completamente pieni d’acqua, cioè sono insaturi anziché 
saturi. 
Tecnicamente, il terreno è insaturo se l’acqua non riempie tutti i pori 
ed è saturo se invece li riempie completamente. L’acqua mobile esiste 
solo sul terreno saturo, ed è quella non legata che può liberamente 
muoversi fra i pori. 
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1.2 Come si comporta l’acqua all’interno delle 
porosità del terreno? 

 

 
 

Fig. 15. Tipi di acqua nel terreno: a) acqua igroscopica; b) acqua pellicolare; c) acqua capillare; 
d) acqua gravifica. 

 
In funzione della loro composizione, i terreni hanno la capacità di 
legare e trattenere più o meno stabilmente una certa quantità di acqua, 
che prende il nome di acqua di ritenzione o acqua ritenuta. 
Nella Fig. 15 si evidenziano le seguenti tipologie. 
 

a. Un primo strato sottilissimo di molecole d’acqua (0,1 µm) detto 
“di adsorbimento”, si trova a diretto contatto delle superfici. Le 
azioni di adesione sono estremamente forti e sono dovute 
all’esistenza di cariche elettriche non bilanciate sulla superficie 
dei pori. A parità di altre condizioni, la quantità totale di acqua 
adsorbita aumenta al diminuire della dimensione dei pori a 
causa del diverso rapporto superfici/volume. 

b. Le forze di adesione si trasmettono, pur se attenuate, agli altri 
strati di molecole, che si sovrappongono alle prime creando un 
rivestimento aderente di acqua che ha uno spessore variabile 
fra le 10 e le 50 volte lo strato adsorbito. 
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c. Quando il quantitativo di acqua è tale da consentire lo sviluppo 
di una superficie liquida e la conseguente formazione di un 
menisco, si ha l’acqua capillare. L’acqua contenuta fra due 
menischi prende il nome di “acqua ritenuta (sospesa)”. L’acqua 
capillare non è influenzata dalla forza di gravità e si trova 
sempre a una pressione più bassa rispetto a quella atmosferica. 

d. Se all’interno delle porosità sature esiste una parte di acqua che 
può muoversi liberamente perché non interessata dalle forze di 
tensione superficiale, questa prende il nome di “gravifica” o 
“acqua libera” poiché è l’unica che risente delle azioni della 
gravità. Infatti può muoversi liberamente e non è compresa 
nell’acqua di ritenzione. 

 

 
 

Fig. 16. Zone di umidità dell’acqua nel terreno. 

 

1.3 Da dove proviene l’acqua? 
Come è noto a tutti, nel sottosuolo esiste sempre un livello di acqua 
liquida (in realtà sono più di uno ma a noi interessa solo quello più 
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superficiale), che giace su uno strato di terreno impermeabile e prende 
il nome di falda idrica o falda acquifera. La parte di terreno (o mezzo 
poroso) che vi è completamente immersa prende il nome di “zona di 
saturazione”. Qui l’acqua ha la possibilità di spostarsi e di muoversi 
secondo la gravità. Lo strato di terreno superiore a contatto con l’acqua 
liquida, si chiama frangia capillare, ed è la parte del sottosuolo 
soggetta ai fenomeni di capillarità diretta. L’altezza della frangia 
capillare dipende dalla dimensione delle particelle che costituiscono il 
terreno. Orientativamente in letteratura si riportano i seguenti valori 
medi: 
Ghiaie: 0 ÷ 10 cm 
Sabbie: 10 ÷ 100 cm 
Argille: circa 200 cm 
Limi: circa 300 cm 
 
Gli strati superiori del terreno, dal confine della frangia capillare fino 
alla sua superficie, non sono minimamente interessati dalla risalita 
capillare, infatti si bagnano solo in conseguenza di apporti d’acqua di 
origine meteorica o di altra natura provenienti dall’alto. Immaginando 
una situazione nella quale non ci sia alcun apporto di acqua dall’alto 
per un tempo sufficientemente lungo, la frangia capillare si arresterà a 
una quota ben definita e il terreno superiore diventerà umido ma 
non bagnato, cioè insaturo. 
 
Significato di umido ma non bagnato 
Una parte di acqua della frangia capillare tenderà a diffondersi nella 
massa porosa, trasmettendo umidità agli strati superiori che saranno 
interessati anche dalle interazioni con l’aria esterna, con la quale ci 
sono sempre interscambi di umidità igroscopica e condensativa.  
Perciò si avrà un mezzo poroso bagnato, o saturo, se l’acqua riempie 
completamente le porosità alla base, mentre sarà umido, o insaturo, se 
queste sono riempite solo parzialmente. E questo avviene negli strati 
più alti rispetto a quelli saturi. 
 
Similitudine con le murature 
Per poter interpretare un caso di risalita capillare reale, possiamo 
considerare una porzione verticale di terreno a contatto con la falda, 
immaginando che la frangia capillare sia la parte del muro affetta da 
risalita. In questo caso dobbiamo considerare alcuni aspetti non 
banali: 
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• nel terreno le variazioni di temperatura sono minime; 
• nel terreno l’evaporazione può avvenire solo attraverso il 

menisco, ovvero sulla superficie superiore, mentre sui muri 
avviene principalmente dai lati; 

• nonostante questo, la risalita sulla frangia capillare non 
raggiunge mai le altezze riportate in letteratura per i muri 
umidi, ma si mantiene su livelli massimi di 3 m per le frazioni 
finissime, ben distanti dai 14,6 m citati in precedenza. 

 

1.4 Cosa avviene dalla frangia capillare in su? 
Molto semplicemente che l’acqua piovana (oltre a quella derivante 
dalle interazioni con l’aria) bagna il terreno e in parte tende a fluire 
verso gli strati più profondi a causa della gravità. In parte tende invece 
a evaporare e la restante quota sarà trattenuta dal terreno come 
umidità residua igroscopica e/o pellicolare fino a completa 
vaporizzazione. 
Nel nostro esempio, in cui abbiamo assimilato il muro a una porzione 
di terreno situata fuoriterra, le cose non cambiano. L’acqua meteorica 
bagnerà il muro ma tenderà a portarsi più in basso possibile, finché ne 
resterà poca. A quel punto non risalirà più, ma resterà ferma sotto 
forma di acqua sospesa, o pellicolare, o igroscopica. Quando piove, se 
il muro si bagna per acqua diretta, di rimbalzo o a causa di spruzzi, 
anche il terreno si troverà a essere bagnato, con zone prossime alla 
saturazione. Per il principio della diffusione, l’acqua tenderà a 
trasferirsi all’interno del mezzo poroso, dalla concentrazione più alta a 
quella più bassa, cioè da dove è tanta a dove è poca, o da dove è 
maggiore a dove è minore secondo le leggi dell’equilibrio 
termodinamico, come avviene per il calore e la pressione. 
È possibile fare un esperimento di questo tipo: prendiamo una spugna 
asciutta e una umida e le mettiamo a contatto. Dopo poco tempo 
vedremo che quella più umida tenderà a trasferire l’acqua su quella 
asciutta fino a che non avranno la stessa percentuale di umidità. La 
stessa cosa avviene tra due fogli di carta, due asciugamani o altri 
materiali porosi. 
Se i due materiali sono diversi fra loro o hanno porosità di dimensioni 
diverse tendono sempre a un equilibrio che non sarà la media dei loro 
valori iniziali, ma seguirà una legge diversa.  
In ogni caso l’umidità si sposterà da dove è maggiore a dove 
è minore. 
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Scambi di umidità con l’aria 
Un qualsiasi mezzo poroso igroscopico tenderà ad assorbire umidità 
dall’aria fino a un livello detto “di equilibrio”. Il parametro che 
maggiormente influisce su questo scambio è la pressione parziale del 
vapore d’acqua. Il rapporto fra la pressione parziale e quella di 
saturazione, a una data temperatura, corrisponde al valore di 
umidità relativa. 
Un elevato valore di umidità relativa significa che il vapore contenuto 
nell’aria ha una pressione parziale più alta rispetto all’aria con valori 
di umidità relativa più bassa e questo farà aumentare la quantità di 
acqua trasferita al mezzo poroso per igroscopia. 
Se il mezzo poroso è composto da particelle molto piccole, la superficie 
totale di contatto con l’aria diventa enorme. La somma totale 
dell’acqua igroscopica e di quella pellicolare, riferite all’intera 
superficie, sarà perciò molto elevata. Il fenomeno prende il nome di 
condensazione capillare e si manifesta su mezzi porosi costituiti 
da particelle minutissime, sulle quali il vapore contenuto nell’aria si 
deposita sotto forma di umidità adsorbita già a partire da valori di UR 
del 50%, e nei comuni materiali edili a partire dal 65%. 
Mentre la condensazione superficiale riguarda il passaggio di stato da 
vapore ad acqua liquida e avviene in corrispondenza dell’UR 100%, la 
condensazione capillare (che è più propriamente una modalità 
particolare di assorbimento igroscopico) tende a inumidire i mezzi 
porosi da valori di UR del 50% in su. 
 
L’isteresi del mezzo poroso a contatto con l’aria umida 
Il fenomeno dell’isteresi igroscopica è diverso rispetto a quello che 
avviene nel mezzo poroso bagnato da acqua liquida. Nella fase di 
assorbimento, il materiale poroso asciutto che si trova a contatto 
dell’aria umida tratterrà molto facilmente per effetto igroscopico le 
molecole di acqua libera. Durante la fase di asciugatura o 
desorbimento, la superficie tenderà a impedire con forza che l’acqua 
igroscopica adsorbita in precedenza, anche dopo aver raggiunto le 
stesse condizioni iniziali, possa essere rilasciata. Per ciascun valore di 
temperatura esiste una diversa coppia di curve di isteresi igroscopica. 
A parità delle altre condizioni, il fattore che determina il trasferimento 
di umidità dall’aria al mezzo poroso è l’umidità relativa e non 
quella assoluta. 
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Fig. 17. Curva di isteresi igrometrica. 

 
La quasi totalità dei fenomeni ricondotti alla risalita capillare muraria 
è dovuta in realtà a forme più o meno complesse di igroscopia. Sarebbe 
più coerente classificare queste manifestazioni con l’espressione 
risalita igroscopica o, più propriamente, flusso insaturo 
igroscopico o flusso insaturo diffusivo per distinguerlo 
nettamente dal fenomeno, pressoché inesistente nella pratica 
quotidiana, della vera risalita capillare muraria. 
 
Conclusioni 

La risalita capillare può manifestarsi, in forma molto più attenuata 
rispetto a quanto viene descritto in letteratura, solo se la base muraria 
si trova permanentemente a contatto con abbondante acqua 
liquida. In tutti gli altri casi, il trasporto di umidità è dovuto a cause 
diverse e si manifesta quasi sempre senza movimenti di liquido. 
Le teorie sulla capillarità ideale descrivono un flusso saturo di acqua 
liquida su un mezzo poroso, mentre nelle strutture reali si osserva un 
flusso insaturo di umidità che, per diffusione, si estende 
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gradualmente e molto lentamente dalle zone più umide a quelle 
meno umide. 
L'evaporazione è dovuta all’aria e al calore apportato 
dall’irraggiamento solare e da altre fonti. Questa tende a ridurre la 
quantità di umidità contenuta nel mezzo poroso ed il fenomeno 
interessa l’intera massa, essendo questa in ultima analisi assimilabile 
a una vasta superficie umida. 
In condizioni di bassa temperatura e di elevata umidità relativa, i muri 
e tutti gli altri supporti porosi tendono ad assorbire acqua dall’aria, 
bagnandosi anche senza contatto con l’acqua liquida. Il fenomeno 
descritto prende il nome di igroscopia ed è enormemente esaltato dalla 
presenza di sali solubili all’interno delle porosità.  
 
Escludendo i casi in cui la muratura si trova a diretto 
contatto permanente con abbondante acqua liquida, la 
risalita capillare non può avvenire.  
 
Se il muro è stato a contatto con acqua liquida, possono esserci 
accumuli residuali di acqua capillare sospesa, che per sua natura non 
si muove né tantomeno risale. In tutti gli altri casi, l’acqua presente 
nella muratura non si trova in fase liquida ed è trattenuta all’interno 
dei pori da effetti di assorbimento sia igroscopico che pellicolare. I 
movimenti dell’umidità all’interno della massa muraria tendono 
sempre all’equilibrio. L’umidità si sposta con lentezza estrema da dove 
è maggiore a dove è minore. 
La base muraria a contatto con il terreno è naturalmente più fredda 
rispetto al resto della parete, quindi subirà con maggiore probabilità e 
frequenza fenomeni condensativi localizzati o diffusi. 
Conseguentemente alla formazione di acqua liquida per effetto della 
condensazione, questa seguirà le stesse leggi dell’equilibrio, 
spostandosi dalle zone più umide alle zone meno umide, 
eventualmente anche verso l’alto. 
In presenza di forti quantità di sali solubili all’interno della massa 
porosa, si possono avere importanti assorbimenti igroscopici di 
umidità atmosferica, che naturalmente si sviluppano a partire dalle 
zone più fredde, ovvero dalla base del muro. 
È stato sperimentato che un lieve apporto di calore alla base muraria, 
secondo una tecnica sviluppata in Germania oltre trent’anni fa, 
elimina quella che si riteneva essere risalita capillare. 
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In realtà, il calore somministrato impedisce il verificarsi di fenomeni 
condensativi e favorisce l’evaporazione dell’acqua residuale.  
Stante l’assenza di acqua liquida alla base del muro, i temuti fenomeni 
di risalita capillare non si manifestarono neppure successivamente. 
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2 Piove sempre sul bagnato 

Esistono numerose cause di apporto d’acqua alla muratura, del tutto 
sconosciute, inaspettate e capaci di trarre in inganno anche gli 
osservatori più attenti. Con un po’ di pazienza e applicando 
correttamente la logica nell’interpretare i fenomeni quotidiani, sarà 
più semplice scoprire la causa di alcune forme inconsuete di umidità 
muraria. 
 

 
 
Fig. 18. Biancheria appena stesa ad asciugare. Si può notare che l’acqua mobile, per effetto 
della gravità, si porta verso il basso. Le parti inferiori tendono infatti a restare umide più a 
lungo, mentre quelle superiori si asciugano per prime. Il fenomeno è più marcato nei capi di 
lana e nei sintetici. In quelli di cotone invece, l’acqua tende a essere trattenuta dalla cellulosa, 
che costituisce oltre l’80% in peso del tessuto, la quale esercita intense azioni igroscopiche 
mantenendo l’umidità più a lungo.  

 
Quando stendiamo la biancheria per farla asciugare, notiamo subito 
un particolare fenomeno. Il tessuto che si trova più in alto tende ad 
asciugarsi per primo, mentre quello che si trova in basso trattiene 
l’acqua per tempi più lunghi. Come mai? 
Nel momento in cui i nostri panni vengono appesi, sono quasi 
completamente bagnati, cioè prossimi alla saturazione o addirittura 
saturi di acqua liquida. Se gocciolano significa che l’abbondante acqua 
presente nelle porosità del tessuto è in condizione di mobilità e questo 
avviene perché negli spazi vuoti fra le fibre di tessuto è contenuta una 
grande quantità di liquido. Oltre all’igroscopica, la pellicolare e la 
capillare, è quindi presente anche una quota di acqua gravifica, che 
segue cioè la legge di gravità spostandosi dall’alto verso il basso, quindi 
scende e non risale. 
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La parte più bassa del tessuto andrà perciò ad accumulare all’interno 
delle sue porosità l’acqua mobile proveniente dalle parti più alte.  
 
Appare abbastanza chiaro quindi che, in un qualsiasi 
elemento poroso bagnato, la parte più bassa sarà più umida 
rispetto a quella alta, laddove sia avvenuta, anche solo 
momentaneamente, la saturazione del materiale. 
 
Se, in aggiunta, il materiale poroso è anche fortemente igroscopico, 
l’umidità proveniente dalle parti soprastanti, poi accumulata su quelle 
sottostanti, avrà grosse difficoltà a essere evacuata. 
È possibile fare un piccolo e banale esperimento. Si prenda una spugna 
e la si immerga in acqua fino a bagnarla completamente. Ponendola su 
una superficie piana si potrà osservare che dopo qualche istante la 
parte più alta sarà meno umida della base, perché l’acqua tende a 
scendere. 
Anche qui l’umidità “ridiscende” anziché risalire. 
In realtà è solo l’acqua mobile che obbedisce alla legge di gravità 
portandosi il più in basso possibile.  
In questo caso, parliamo di un flusso saturo di acqua liquida 
che attraversa un mezzo poroso. 
Affinché l’esempio appena riportato sia applicabile alle normali 
situazioni di studio occorre capire se e come una muratura, o almeno 
una parte di questa, possa essere bagnata da acqua liquida fino a 
raggiungere la saturazione e quindi consentire flussi di acqua mobile 
al suo interno. 
Se escludiamo gli eventi occasionali, che possono verificarsi molto 
raramente nell’arco della vita dell’edificio, come per esempio un 
allagamento o la rottura di un impianto, la principale (ma non unica) 
causa di frequente contatto della muratura con acqua liquida è da 
attribuire a eventi meteorologici, prevalentemente precipitazioni 
piovose.  
Anche altri eventi meteorologici non piovosi sono spesso causa di 
bagnatura delle pareti. La nebbia, per esempio, può creare un sottile 
velo di acqua liquida sulle superfici murarie e, pur non essendo 
sufficiente a impregnare i supporti, è comunque in grado di svolgere 
diversi effetti corrosivi e di favorire la formazione di attività biologiche. 
Inoltre, è una causa che determina il raffreddamento evaporativo delle 
superfici interessate.  
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Sui rivestimenti a cappotto, realizzati nelle zone soggette a basse 
temperature in aria calma come per esempio la pianura padano-
veneta, questo fenomeno è purtroppo molto frequente. Il risultato è la 
formazione di importati attività biologiche, dovute appunto all’acqua, 
assimilabili quasi sempre a estese macchie di muffe nere o di color 
verde, che interessano ampie porzioni di superficie del rivestimento. 
 

2.1 La pioggia è la causa prevalente di apporto di 
acqua alle murature. 

Quando piove, le gocce d’acqua non cadono secondo una perfetta 
verticale, ma vengono spostate dal vento e da altri fenomeni 
atmosferici fino a seguire una traiettoria più o meno inclinata. 
Una muratura verticale posta sopravento, cioè colpita dal vento, si 
bagnerà per effetto dell’inclinazione della pioggia. Il vento 
“sospingerà” le goccioline sulla superficie del muro prima che queste 
raggiungano il suolo, mentre la parete opposta, che si trova sottovento, 
in teoria è in posizione protetta. Tuttavia nell’aria sono sempre 
presenti turbolenze e vortici che, in misura più o meno marcata, 
tendono a deviare il flusso d’aria facendolo aderire alle superfici e 
causando la deposizione di acqua piovana sulle stesse.  
 
L’adesione di una corrente d’aria alle superfici che si trovano nelle 
immediate vicinanze è un fenomeno noto della fluidodinamica e 
prende il nome di Effetto Coandă dal nome dello scienziato rumeno 
Henry Coandă che ne studiò gli effetti nei primi anni del secolo scorso, 
elaborando la teoria citata. 
È quindi legittimo immaginare che, durante la discesa, le gocce 
d’acqua siano spostate verso la superficie muraria anche per effetto dei 
fenomeni fluidodinamici appena descritti. 
 

 
 

Fig. 19. Turbolenze e vortici del vento a contatto con l’edificio. 
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Analizziamo per semplicità la situazione più frequente: una muratura 
è interessata dal contatto con un flusso di acqua piovana, che la bagna 
con una certa inclinazione rispetto alla verticale. 
 

 
Fig. 20. La muratura esposta alla pioggia tenderà a essere bagnata quanto più aumentano 
l’altezza della parete, l’inclinazione delle gocce d’acqua e l’intensità delle precipitazioni. 

 
La quantità d’acqua totale che bagna l’intera parete, è data 
dalla somma dell’acqua diretta, proveniente dall’alto, e 
dell’acqua di rimbalzo, che interessa solo la parte di 
muratura prossima al terreno. 

 

2.2 Acqua diretta e indiretta 
Una pioggia moderata apporta fra i 2 e i 6 mm/h, ovvero fra i 2 e i 6 
l/h di acqua per m2 di superficie orizzontale. La quantità totale di 
precipitazione piovosa media italiana è di 763 mm (dato ISTAT). 
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In presenza di sporgenze, costituite dallo sporto di gronda, da 
lattonerie di completamento o da elementi aggettanti come i balconi, 
possiamo osservare che la muratura non è bagnata dalla pioggia per 
una lunghezza sottostante variabile fra circa 2 e 10 volte la sporgenza. 
 

 
 
Fig. 21. Il balcone  protegge efficacemente la facciata dalla pioggia diretta. Infatti lo sporco 
dovuto allo smog non viene lavato via.  

 
Questo valore dipende in prevalenza dalla ventosità del sito in esame 
e dall’esposizione del singolo edificio. La bagnatura tende perciò ad 
aumentare, riducendo il valore della superficie protetta, in caso di 
costruzioni isolate situate in zone aperte molto esposte al vento. Invece 
diminuisce in misura sensibile, incrementando la lunghezza dell’area 
protetta, negli edifici facenti parte di agglomerati urbani nelle zone 
caratterizzate da aria calma.  
Il vento, inoltre, a parità di altre condizioni tende ad aumentare al 
crescere della quota altimetrica del sito. 
Generalmente, nelle zone costiere e nelle isole il vento è sempre 
piuttosto intenso, mentre in tutta l’area della pianura padano-veneta è 
molto più attenuato. 
Tuttavia, negli ultimi tempi si assiste a una sempre maggiore 
variabilità delle condizioni meteorologiche, dovute ai cambiamenti 
climatici. I concetti appena esposti, pur se validi in linea generale, 
possono perciò confrontarsi con episodi estremi del tutto 
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imprevedibili. Alcuni prendono il nome di “bombe d’acqua” e sono 
precipitazioni localizzate estremamente intense, capaci di scaricare in 
poche ore enormi quantitativi di acqua piovana causando danni molto 
seri. 
 
La parte bassa della muratura è quella che riceve la 
maggiore quantità di acqua piovana. 
 
Anche venti moderati sono capaci di deviare la pioggia, portandola a 
bagnare le pareti degli edifici. 
In realtà, il fenomeno è molto più complesso. L’acqua proveniente 
dalla pioggia tende sempre a bagnare le pareti, anche in assenza totale 
di vento, a causa delle già citate azioni di adesione dei flussi d’aria alle 
superfici della costruzione. 
Calcolare quanta acqua possa bagnare la parete durante gli eventi 
piovosi è praticamente impossibile e altrettanto inutile. È utile invece 
considerare quali siano in linea generale gli effetti diretti e indiretti 
della pioggia sulle murature. 
 
L’acqua indiretta di rimbalzo colpisce solo la base muraria e 
tende a ristagnare. 
 
Quindi se osserviamo cosa avviene sulla muratura in Fig. 20 noteremo, 
dall’alto verso il basso, che la parte più elevata della parete è protetta 
dalla sporgenza e non si bagna. La prima porzione successiva, 
bagnandosi, riceverà una parte della precipitazione.  
Le porzioni che si trovano più in basso, oltre a ricevere un apporto 
diretto di pioggia, ricevono anche l’acqua di scorrimento proveniente 
dalla parte più alta della struttura perché, per gravità, l’acqua scende 
fino a raggiungere il terreno. In prossimità di quest’ultimo, la 
muratura riceve la sua quota di acqua piovana, più tutta la pioggia che 
arriva dalle parti di muratura sovrastanti, più l’acqua che rimbalza dal 
terreno. 
Se la pioggia bagna la parete con un’inclinazione di circa 1/10 e il muro 
è molto alto, questo riceverà sui 10 metri al di sotto della zona protetta 
tanta acqua quanta ne riceve 1 m2 di terreno. Sulla zona di rimbalzo ne 
riceverà una quantità ancora superiore. 
Se l’inclinazione della pioggia aumenta, il fenomeno è ancora più 
accentuato. 
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Come abbiamo visto, la parte di muratura priva di protezioni ed 
esposta alla pioggia diretta e indiretta si bagna in misura consistente, 
raggiungendo spesso la saturazione nelle sue porzioni esterne e 
prevalentemente alla base.  
In questi casi, l’acqua proviene dall’alto e non dal terreno. Dopo avere 
imbibito le porosità della muratura, tenderà a trasferirsi da dove è 
maggiore a dove è minore, bagnando anche il suo interno. La 
manifestazione visibile per l’osservatore sarà quella di un muro che è 
più umido alla base e gradualmente più asciutto negli strati superiori.  
 
Molto spesso questo tipo di umidità è confusa con quella da 
risalita. 

 

 
Fig. 22. Effetti diretti e indiretti dell’acqua piovana sulle pareti murarie. 

 
La parete esposta alla pioggia può essere schematicamente suddivisa 
in tre zone distinte: 
A: parte protetta. 
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Si tratta della porzione più alta della parete, che generalmente è 
protetta da una superficie aggettante o da una grondaia come in Fig. 
22. Questa parte del muro non si bagna. Nelle vecchie costruzioni 
capita di osservare come in questa zona i decori originari, benché 
vetusti, siano ancora visibili, insieme a stratificazioni di sporco e smog 
accumulatesi nel tempo. 
 
B: parte bagnata dalla pioggia. 
Questa zona invece non è schermata dalla protezione aggettante e 
riceve la pioggia diretta. Le parti più alte tenderanno a lasciare 
scorrere verso il basso l’acqua che non è assorbita dalle superfici. Le 
porzioni di muro più basse ricevono perciò sia l’acqua piovana diretta 
sia quella di scorrimento proveniente dalle aree superiori. 
 
C: parte bagnata dal rimbalzo. 
La base muraria riceve anche l’acqua di rimbalzo, che inevitabilmente 
interessa le zone prossime al terreno. A quella di rimbalzo si sommano 
anche l’acqua diretta della pioggia e quella di scorrimento. 
 
Le parti di muratura prossime al terreno (in zona C) esposte 
all’acqua piovana ricevono mediamente quantitativi d’acqua 
superiori rispetto alle terrazze, a parità di superficie 
considerata.  
 
La somma di pioggia diretta e pioggia di rimbalzo può apportare 
enormi quantitativi di acqua liquida, quindi molto mobile, alla base 
muraria. Il terreno immediatamente vicino si saturerà molto 
velocemente, innescando il movimento di liquido nelle porosità della 
fondazione e conseguentemente della muratura soprastante. In questi 
casi, che sono purtroppo molto frequenti, la risalita che 
irrimediabilmente si viene a instaurare, è di natura secondaria.  
 
Deve cioè la sua esistenza a una causa primaria che è l’acqua 
piovana. 
 
È opportuno proteggere adeguatamente la muratura in elevazione, in 
particolare la sua base compreso il terreno adiacente affinché non 
possano ricevere acqua liquida in occasione di manifestazioni piovose. 
Si eviteranno così apporti di umidità indesiderati, che inevitabilmente 
andrebbero poi a diffondersi anche in verticale, risalendo sulle pareti. 
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In Fig. 23 si può osservare in maniera chiara come le murature esposte 
agli agenti atmosferici siano un importante veicolo di acqua liquida per 
la costruzione. In questo caso, la parte superiore del rivestimento di 
pietra si trova a ricevere acqua diretta, indiretta e stagnante. 
La colorazione scura assunta dalle zone soggette a bagnatura è dovuta 
allo sviluppo di attività biologiche, prevalentemente di tipo micotico, 
cioè a muffe. 
Le muffe xerofile sono i cosiddetti “colonizzatori primari”, che si 
insediano per primi sui supporti aderendo fortemente alle superfici. In 
assenza di acqua, queste muffe possono sopravvivere in stato di 
quiescenza per lunghissimi periodi e sono pronte a riprendere piena 
vitalità se bagnate o appena l’umidità dell’aria supera l’80% UR. 
Durante la loro attività biologica producono sostanze acide con le quali 
demoliscono i minerali del supporto per utilizzarli nei loro processi 
vitali. 
Per questo motivo le superfici esterne degli edifici colonizzate da muffe 
subiscono importanti effetti di corrosione e degrado. 
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Fig. 23 Effetti dell’acqua piovana sulle superfici verticali. 
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Fig. 24. Pareti inclinate esposte alla pioggia diretta (Genova Nervi). 

 
Quello in Fig. 24 è un altro caso che può facilmente essere confuso con 
la risalita muraria. Le pareti sono inclinate verso l’esterno e si trovano 
esposte alla pioggia diretta. Bagnandosi, trasferiscono umidità agli 
strati più profondi della muratura. L’acqua scioglie i sali solubili 
causando la loro migrazione verso l’esterno. Durante le precipitazioni 
successive, i sali precedentemente affiorati sono dilavati e le pareti 
restano sempre pulite e prive di efflorescenze. L’azione combinata dei 
sali, della pioggia, dell’atmosfera marina particolarmente corrosiva e 
del vento che è sempre presente nelle località costiere determina 
intense azioni di abrasione sulle superfici dei materiali. Il fenomeno 
prende il nome di corrasione. 
 
Anche in questo caso, la risalita capillare è del tutto assente. 
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Fig. 25. Porta di legno dell’antico carcere militare di Forte di Gavi (AL). 
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Fig. 26. Parete di  materiale calcareo esposta agli agenti atmosferici (Milano). 

 
In Fig. 26 sono visibili le zone che si bagnano in occasione di pioggia 
diretta o da scorrimento, quelle che ricevono solo pioggia di rimbalzo, 
e quelle che invece non si bagnano. 
 

 
 
Fig. 27. Effetti dell’acqua di rimbalzo sul piede murario di una chiesa (Ferrara). 
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Fig. 28. Acqua piovana che, dal davanzale, bagna la muratura (Torino). 

 
 

 
 
Fig. 29. Singolare effetto dell’acqua di rimbalzo, che ha favorito localmente l’insediamento di 
muffe nere xerofile. Sul resto della superficie muraria, le attività biologiche assimilabili a 
muffe sono pressoché assenti (Milano). 
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Fig. 30. L’acqua piovana aderisce ai tubi di metallo e scorre fino al terreno, danneggiando in 
maniera molto seria il cemento armato (stazione ferroviaria di Bolzano Sud). 

 
Conclusioni 

La pioggia, diretta e indiretta, è la principale causa di apporto di acqua 
alle murature. Quando la base dei muri e il terreno circostante 
ricevono importanti quantitativi di acqua, quest’ultima tenderà 
naturalmente a spostarsi da dove è maggiore a dove è minore, 
innescando la risalita. 
La base delle murature esposte all’esterno è molto spesso bagnata dalla 
pioggia, sia diretta che di rimbalzo. La forza di gravità tende sempre a 
portare l’acqua verso il basso e i muri, che sono normalmente porosi, 
ne assorbono importanti quantità durante e dopo le precipitazioni, 
proprio alla loro base. Per effetto della pioggia, il terreno circostante 
raggiunge facilmente le condizioni di saturazione, per mezzo delle 
quali trasferisce l’acqua mobile alla muratura, innescando il fenomeno 



Marco Argiolas – La risalita capillare non esiste... 

37 

 

secondario della risalita derivante dalla pioggia, che ne è la causa 
primaria. 
A causa dei fenomeni capillari e igroscopici a cui sono soggetti i 
materiali da costruzione, l’acqua assorbita dalla base muraria potrà 
essere allontanata solo per evaporazione, cioè per mezzo di apporti di 
calore. Il fenomeno dell’asciugatura o desorbimento, richiede tempi 
molto lunghi ed è fortemente ostacolato dalla presenza di sali solubili 
nelle murature. 
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3 L’umidità è un problema di base 

 
 

Fig. 31. Umidità condensativa alla base di un vetro. 

 
In Fig. 31 è visibile la condensa che si forma alla base del vetro sul lato 
interno di una finestra in un edificio residenziale. 
Il fenomeno è piuttosto frequente ed è spesso interpretato in maniera 
sbagliata. In molti casi si attribuisce la formazione della condensa a un 
difetto dell’infisso. Più precisamente, all’eccessiva conduzione termica 
di quel particolare punto della finestra o dell’elemento distanziatore 
del vetrocamera. 
Da questa errata interpretazione nascono poi liti e contestazioni che 
possono dare seguito anche ad azioni giudiziarie, tanto estenuanti 
quanto inutili. 
La domanda che naturalmente ci si pone, è la seguente: perché è 
sempre e solo il lato basso del vetro a essere difettoso? 
 
Nei casi più gravi, in cui l’intera superficie vetrata è interessata dalla 
condensa, il fenomeno inizia comunque a formarsi a partire dalla 
porzione più bassa, che rimane in ogni caso la più colpita dalla 
formazione di liquido. 
Ci si accorge poi che, nonostante la sostituzione del vetro o dell’infisso, 
il problema permane, sempre e solo sulla parte bassa.  
Anche provando a smontare il vetro e a rimontarlo invertito, il risultato 
è invariato. Ovvero, il lato che inizialmente era posizionato in basso e 
che pareva difettoso trovandosi nella posizione alta ha smesso di 
esserlo o, meglio, ha dimostrato di non esserlo. Quello invece che era 
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in alto e senza difetti nella posizione bassa ha creato problemi così 
come faceva il lato precedente. 
A questo punto è legittimo ritenere che il fenomeno sia dovuto a cause 
diverse dal difetto di costruzione o di installazione. Il fatto che l’evento 
sia ricorrente e che determini sempre lo stesso risultato ci porta a 
credere che esistano altri fattori specifici, finora non considerati, 
capaci di causare il problema lamentato. 
Cerchiamo di analizzare meglio la fisica degli elementi coinvolti per 
capire come ciò possa avvenire. 
Il fenomeno si manifesta nei locali riscaldati, solo durante l’inverno, e 
la parete interessata dalla condensazione superficiale è sempre quella 
situata sul lato caldo, che è quello interno. 
Pareti murarie e infissi (oltre a pavimenti e solai) realizzano la 
separazione fra interno ed esterno, vale a dire individuano due 
ambienti a temperatura diversa. 
Nella situazione descritta, la parete diventa l’elemento attraverso il 
quale si instaura un flusso di calore, dall’interno verso l’esterno, cioè 
dal lato caldo verso quello freddo. 

 
Fig. 32. Differenze di temperatura nel sistema “aria interna/vetro/aria esterna”. 
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Si può osservare, come tra l’altro suggerisce la logica, che la 
temperatura dell’aria interna si abbassa in prossimità del vetro. 
Immediatamente prima di incontrare la sua superficie, il calo di 
temperatura diventa più marcato. All’interno del vetro, che per 
semplicità abbiamo indicato come parete a singola lastra, 
l’abbassamento di temperatura è più pronunciato a causa della sua 
elevata conducibilità termica. All’esterno avviene esattamente 
l’opposto: gli strati d’aria più vicini alla finestra saranno più caldi a 
causa dal contatto con la superficie del vetro, che si trova a una 
temperatura più alta. Sulle particelle d’aria più lontane invece, sempre 
che ci si trovi in aria calma, l’abbassamento della temperatura rispetto 
alla distanza si riduce fino ad annullarsi. Qui l’aria ha una temperatura 
uniforme, rappresentata dalla temperatura media esterna. 
La situazione che abbiamo descritto è identica per tutti i vetri del 
mondo, quando questi delimitano ambienti interni più caldi da spazi 
esterni più freddi. Lo stesso fenomeno, pur se attenuato, si verifica 
anche sulle pareti murarie che si trovano in condizioni assimilate. 
Il fenomeno opposto si registra, molto più raramente, laddove siano 
presenti ambienti interni più freddi ed esterni più caldi, come nei locali 
condizionati o refrigerati. 
 

 
 
Fig. 33. Circolazione convettiva d’aria ai due lati di una separazione fra ambienti a temperature 
diverse. 
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Effetti correlati 

Diventando più freddo e perciò più pesante, il sottile strato d’aria 
interna a contatto con il vetro tende a scorrere verso il basso. Non 
appena scende, è immediatamente sostituito da altra aria, che a sua 
volta si raffredda e si porta verso il basso.  
Lo strato esterno, inizialmente freddo, sarà scaldato dal vetro, 
diventerà più leggero e tenderà a salire. Anche in questo caso, l’aria che 
si sposta sarà prontamente rimpiazzata da altrettanta aria fredda, che 
alimenta la circolazione. 
Entrambi i fenomeni possono essere definiti come una circolazione 
convettiva a carattere stazionario. 
 
Il trasferimento di calore attraverso il trasporto di materia 

La Fig. 33 esemplifica quanto è stato appena descritto. L’aria interna a 
contatto con il vetro innesca una circolazione convettiva in senso 
orario che lambisce la superficie verticale dall’alto verso il basso. Sulla 
superficie esterna avviene l’esatto opposto. L’aria fredda crea un 
movimento sempre orario, che scorre sulla parete dal basso verso 
l’alto. 
Nel percorso discendente lungo la superficie del vetro, le particelle 
d’aria interne troveranno temperature via via più fredde. Questo 
perché la sottrazione di calore causata dalla sempre nuova aria fredda 
trasportata dalla opposta circolazione esterna B raffredda il vetro a 
partire dalla sua base. All’esterno, l’aria a contatto del vetro tenderà a 
salire perché diventa più calda e nel suo percorso ascendente troverà 
superfici sempre più calde poiché alimentate dal calore fornito 
dall’opposta circolazione A. 
Le due circolazioni descritte si innescano spontaneamente quando vi 
è una parete con differenze di temperatura rispetto all’aria. Se l’aria è 
più calda della parete si innescherà la circolazione A, mentre se è più 
fredda si attiverà la circolazione B. 
Se invece la parete non delimita due ambienti con temperature diverse 
e non è costantemente riscaldata o raffreddata, il fenomeno diventa 
temporaneo e tende spontaneamente ad arrestarsi al raggiungimento 
dell’equilibrio termico. 
Per esempio, se prendiamo un vetro o un elemento piano rigido di 
qualsiasi materiale e lo scaldiamo per poi posizionarlo in verticale, 
vediamo che su entrambi i lati si innescano immediatamente 
circolazioni di tipo B. 
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Tali circolazioni hanno l’effetto di sottrarre calore alla massa solida e 
tendono ad abbassare progressivamente la temperatura del vetro 
finché quest’ultima non diventa uguale a quella ambiente. A quel 
punto il processo si esaurisce.  
Anche in questo caso, le due circolazioni abbassano maggiormente la 
temperatura del vetro a partire dal suo lato inferiore, fino al momento 
del loro arresto spontaneo. 
Quanto appena descritto è ben evidenziato in Fig. 33. La base del vetro 
è la parte che si troverà sempre alla temperatura più bassa, in quanto 
la circolazione B sottrae calore, apportando un flusso continuo di aria 
fredda. 
La temperatura minima quindi, si trova sempre alla base del 
setto divisorio. 
La circolazione A non sarà in grado di far fronte a tale squilibrio perché 
le particelle d’aria discendenti che scorrono sul vetro avranno già 
disperso lungo il tragitto una buona parte del loro calore. 
Le misurazioni sperimentali rilevano un gradiente termico verticale 
fra i 2 e i 3° C sulla superficie interna dei muri perimetrali non 
coibentati. Cioè la base del muro è sempre più fredda della sua 
sommità quando la parete separa l’interno più caldo dall’esterno più 
freddo in assenza di isolamento termico. 
Sulle pareti coibentate, i moti convettivi sono sempre presenti, ma in 
misura ridotta, poiché la presenza dell’isolante limita fortemente i 
flussi di calore attraverso il muro e di conseguenza tende a mantenere 
le temperature superficiali più vicine a quelle dei rispettivi ambienti. 
Prima di entrare nella circolazione e di far parte del flusso discendente, 
l’aria interna era caratterizzata dai suoi valori termoigrometrici di t e 
di UR. Man mano che la sua temperatura si riduce durante la discesa, 
la sua UR tenderà a salire in accordo con il diagramma psicrometrico. 
Quando l’aria raggiungerà il punto più freddo, cioè il più basso, se la 
temperatura di quest’ultimo sarà pari o inferiore al punto di rugiada 
avverrà la formazione di condensa superficiale. 
Ecco perché la condensa si manifesta sempre alla base dei 
vetri: perché questo è sempre il punto più freddo. 
 
Sui muri cosa avviene? 
Molto semplicemente, si verifica la stessa circolazione descritta in 
precedenza, con qualche problema in più. Le manifestazioni 
condensative si formano sui vetri, sul metallo e in generale su tutte le 
superfici lisce e non assorbenti, alla temperatura del punto di rugiada 
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o inferiori, che corrisponde al valore di UR del 100%, il quale a sua 
volta coincide con l’equilibrio fra la pressione di saturazione del vapore 
e la pressione atmosferica. In pratica, la temperatura di rugiada è il 
valore di t al quale avviene l’equilibrio fra evaporazione e 
condensazione del vapore d’acqua. 
Se la superficie si trova a una temperatura più alta, l’evaporazione sarà 
prevalente rispetto alla condensazione, con una riduzione netta del 
quantitativo di umidità sulla superficie medesima. Se invece 
quest’ultima si trova a una temperatura più bassa, l’apporto di acqua 
condensata sarà superiore all’eliminazione tramite evaporazione, con 
un incremento netto di deposito liquido. 
Sui supporti porosi purtroppo le cose cambiano. 
La superficie reale di contatto fra il solido costituente la massa porosa 
e l’aria è enormemente più vasta rispetto a quella apparente. Se 
consideriamo il totale delle superfici, date dalla somma di ogni singola 
parete di ciascuna porosità microscopica, raggiungiamo valori molto 
elevati di estensione superficiale. 
Quando l’aria umida si trova a contatto di pori molto piccoli, 
nell’ordine di 0,1 μm, le azioni di adesione igroscopica esercitate dalle 
superfici, diventeranno significative rispetto a quelle termiche. Il 
mezzo poroso si troverà ad assorbire acqua sotto forma di vapore, 
anche a temperature più alte rispetto al punto di rugiada. 
Quindi, è vero che sui supporti non assorbenti la formazione di acqua 
liquida avviene in corrispondenza della temperatura del punto di 
rugiada. Ma è altrettanto vero che sui supporti porosi si ha un 
trasferimento di vapore acqueo dall’aria alle superfici dei pori anche 
con valori di UR molto più bassi del 100%. 
In pratica avverrà, all’interno dei pori, un fenomeno simile alla 
condensazione, già a temperature più alte del punto di rugiada. 
Pur non trattandosi di condensazione vera e propria, poiché non si 
forma l’acqua liquida, il fenomeno ha esattamente gli stessi effetti, cioè 
l’aumento della percentuale di umidità nel supporto poroso. 
Sulla carta, sul legno e su tutti i materiali contenenti cellulosa, a causa 
della sua elevatissima igroscopicità, l’assorbimento di umidità dall’aria 
inizia già a partire da valori di UR del 20%. 
Sulle murature che contengono sali igroscopici nelle loro porosità, la 
quantità di umidità assorbita dall’aria aumenta ulteriormente. 
Considerando il fatto che i sali sono sempre presenti sui supporti 
murari, possiamo affermare che il problema dell’assorbimento 
igroscopico è sempre potenziato dal contenuto salino dei materiali. 
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Ovvero, le condizioni di trasferimento di umidità dall’aria alla 
muratura avvengono anche in conseguenza di azioni igroscopiche, le 
quali tendono sempre a precedere i fenomeni condensativi. 
Sui materiali edili in generale, il fenomeno di assorbimento intensivo 
di umidità dall’aria, che prende il nome di condensazione 
capillare, inizia già con valori di UR del 50%, e diventa significativo 
dal 65% di UR in poi. 
L’equilibrio fra la pressione atmosferica e quella parziale del vapore è 
alterato dalle intense forze elettrostatiche di adesione superficiale 
esistenti fra le pareti dei pori e le molecole di vapore contenute 
nell’aria. 
Il risultato finale sarà un maggiore assorbimento di acqua da parte del 
supporto poroso. Non è un caso, quindi, che il valore del 65% sia 
considerato anche dalle norme come percentuale limite indicata nei 
calcoli, al di sopra del quale le formazioni condensative sono favorite. 
In un ambiente con t = 20° C e UR = 65%, l’umidità raggiunge il valore 
di UR dell’80% alla temperatura di circa 16,5°C. 
Il valore limite dell’80% di UR corrisponde al cosiddetto “rischio 
muffa”, perché a partire da questa percentuale iniziano a formarsi le 
prime infestazioni.  
Su edifici nuovi e correttamente isolati termicamente dall’esterno, pur 
considerando il naturale ponte termico costituito dalla base muraria, 
una differenza di 3,5°C fra la temperatura dell’aria e quella di una 
qualsiasi superficie interna è improbabile. Anzi dovrebbe essere 
impossibile, ma sappiamo bene che è estremamente difficile riuscire a 
ottenere realmente questi risultati. Quindi possiamo dire che tale 
eventualità, pur se improbabile, è purtroppo possibile. 
Sulle costruzioni vecchie, in cui il valore di isolamento termico è più 
basso e la coibentazione inesistente, la differenza di 3,5° C fra l’aria 
interna e la superficie muraria è invece non solo possibile, ma anzi 
molto frequente. 
Se consideriamo, in aggiunta alla dispersione termica per conduzione, 
anche gli effetti della circolazione convettiva descritta in precedenza, 
vediamo che la base di numerosissime murature a contatto con il 
terreno si trova in condizioni tali da poter assorbire umidità 
igroscopica dall’aria.  
Pur non essendoci i valori termoigrometrici che consentono la 
condensazione superficiale (UR 100%), facilmente si raggiungono 
quelli che permettono la condensazione capillare (UR >65%). Perciò ci 
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sarà un assorbimento di umidità da parte del supporto poroso, senza 
la formazione di acqua liquida. 
È verosimile perciò che, trovandosi permanentemente nelle condizioni 
appena descritte, un supporto poroso rappresentato da una muratura 
possa assorbire nel tempo quantità significative di umidità al suo 
interno. 
La base del muro diventerà più umida e l’eccesso di umidità tenderà a 
trasferirsi da dove è maggiore a dove è minore, innescando un 
movimento di umidità che viene assimilato alla risalita capillare. 
Un ulteriore fenomeno, tendente a peggiorare la situazione, riguarda 
a questo punto la condensazione interstiziale, che opera in maniera 
sinergica rispetto alla condensazione capillare. 
L’umidità contenuta nell’aria interna sotto forma di vapore tende 
infatti a trasferirsi all’esterno dell’edificio a causa della differenza di 
pressione parziale del vapore, attraversando strati del muro via via più 
freddi. La sua umidità relativa tenderà a salire, incrementando gli 
effetti della condensazione capillare, pur in assenza di temperature 
basse quanto il punto di rugiada. 
Anche in questo caso, la risalita dell’umidità muraria sarà secondaria 
rispetto alla causa primaria che l’ha generata, ovvero la condensazione 
capillare. 
 
Conclusioni 

L’acqua che viene assorbita dalla base muraria a causa dei fenomeni 
capillari e igroscopici presenti sui materiali da costruzione che 
tendono a trattenerla potrà essere allontanata solo per evaporazione, 
cioè apportando calore. Quando il calore è fornito solo dall’aria, 
l’asciugatura richiede tempi molto lunghi ed è fortemente ostacolata 
dalla presenza di sali solubili nelle murature. 
La circolazione convettiva spontanea, invece, nei casi più gravi sarà 
tale da apportare localmente ulteriore acqua alla base muraria, 
facendo condensare il vapore presente nell’aria e generando un 
contributo positivo netto di umidità sulle superfici.  
Negli altri casi sarà sempre in grado di abbassare la temperatura al 
piede della muratura rendendo più difficoltosa, o addirittura 
impossibile la sua asciugatura. 
Un’ulteriore circostanza dannosa è il naturale ponte termico costituito 
dalla base muraria, che si trova a permanente contatto con il terreno. 
La condensazione, a questo punto non più superficiale (al 100% di UR) 
ma capillare (oltre il 65% di UR), avverrà all’interno della massa 
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porosa costituita dalla muratura sia in inverno che in estate. E la 
circolazione convettiva farà in modo di ostacolare ed eventualmente 
impedire la rievaporazione dell’acqua, sottraendo continuamente 
calore o, peggio, apportando localmente altra umidità. 
Il fenomeno dell’umidità di risalita quindi esiste, ma in misura molto 
diversa rispetto a quanto è abitualmente descritto. I fenomeni fisici 
coinvolti sono più vari e complessi e agiscono in maniera tale da 
rinforzarsi vicendevolmente, dando luogo a situazioni di difficilissima 
interpretazione. 
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4 Vademecum contro i danni da umidità 

Il rapporto fra l’acqua e gli edifici è sempre stato difficile e conflittuale. 
La presenza o meglio l’eccesso di umidità nelle costruzioni ha sempre 
rappresentato un serio problema per le opere, per tutto quanto è 
custodito al loro interno e per la salute degli occupanti.  
L’acqua è responsabile dell’80% del degrado subito dalle 
costruzioni e, secondo un dato dell’Unione Europea, di oltre il 60% 
dei contenziosi nell’edilizia. Possiamo quindi immaginare quale sia 
l’impatto sociale, sanitario ed economico di questo importante 
problema. E quale impegno e coinvolgimento esista in termini di 
indagine sui danni, valutazione dei lavori da realizzare, individuazione 
delle responsabilità e, purtroppo, come sempre più spesso accade, 
gestione dei contenziosi legali. Vi sono inoltre importanti implicazioni 
ecologiche e ambientali legate all’aumentata produzione di rifiuti 
generati da lavori occorrenti per sanare danni o difetti di 
impermeabilità delle opere edili. La presenza eccessiva di umidità 
all’interno della casa è ormai un problema riconosciuto anche dal 
punto di vista igienico e sanitario. L’umidità dei supporti porosi non si 
può mai portare a zero, perche in quantità minime è sempre presente 
in equilibrio con l’umidità dell’aria e oscilla con questa. In altre parole, 
qualsiasi materiale edile stabilizza la sua umidità, definita “fisiologica” 
o naturale, sulla base dell’umidità presente nell’aria ambiente. I valori 
oscillano nel tempo e, se si mantengono sufficientemente bassi, sono 
tali da non costituire un problema per i materiali e per le persone. 
La quasi totalità dei materiali edili ha un valore di umidità fisiologica, 
in equilibrio con l’aria ambiente al 50% di UR, che si aggira fra il 2 e il 
4% in peso. Ciò significa che un metro cubo di mattoni, di intonaco o 
di muratura piena, che pesa circa 1.600 kg, contiene in condizioni di 
equilibrio con l’aria una quantità di acqua variabile fra i 32 e i 64 litri. 
Il legno ha un valore di umidità di equilibrio pari al 12% sempre in 
peso. Questi indicatori rappresentano un valore naturale che non può 
essere ridotto o eliminato, poiché tenderebbe immediatamente a 
ristabilirsi secondo il già citato equilibrio con l’aria ambiente. 
Possiamo quindi dire, pur non essendo rigorosi, che in queste 
condizioni il muro è “asciutto”.  
Quali sono quindi le cause che provocano un aumento dell’acqua 
all’interno della casa? Immaginiamo l’edificio come un sistema chiuso, 
nel quale esiste la possibilità di ingresso dell’acqua da diverse fonti e 
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parimenti esiste una certa produzione di vapore acqueo al suo interno, 
in relazione alle attività correlate con la presenza dei suoi occupanti. 
Questi flussi sono per loro natura discontinui, soggetti a variabilità 
giornaliera e stagionale e a situazioni impreviste ed eccezionali.  
La regola principale è quella di evitare che l’acqua possa 
entrare nella costruzione e di far evacuare il prima possibile 
quella già presente. 
 

 
 

Fig. 34. Flussi di vapore esistenti fra l’edificio e l’ambiente esterno. 

 
I flussi di vapore acqueo, di umidità e di calore sono strettamente legati 
da rigide relazioni di natura fisica. Se la quantità di acqua che penetra 
in casa è eccedente rispetto a quella che viene eliminata, si avranno 
fenomeni di accumulo di umidità. 
 
Le cause di ingresso dell’acqua all’interno dell’edificio, sono 
fondamentalmente sette.  
Di seguito saranno analizzate e spiegate nelle loro manifestazioni più 
evidenti. Bisogna però precisare che alcune di queste cause possono 
agire contemporaneamente rafforzandosi a vicenda, dando luogo a 
sintomi ben più gravi rispetto alla somma delle cause prese 
singolarmente. La situazione più frequente è quella che riguarda 
l’umidità al piede della muratura.  
Nella quasi totalità dei casi questa è interpretata come risalita 
capillare, mentre le cause reali sono spesso di natura molto diversa.  
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Per esempio, può trattarsi di un fenomeno condensativo dovuto allo 
scambio termico fra il muro e la sua fondazione e alla conseguente 
formazione di acqua liquida al piede della muratura. Quasi sempre 
nelle murature nuove e antiche sono presenti sali provenienti dal 
terreno o facenti parte dei materiali d’origine.  
Questi composti sono sempre più o meno igroscopici, cioè in grado di 
assorbire anche rilevanti quantità di acqua dall’aria. Spesso avviene 
quindi che un muro sia umido alla base o all’interno e che tale 
fenomeno non sia assolutamente legato alla risalita. 
 
4.1.1 Umidità di origine meteorica 
Cos’è 
È la principale causa di deterioramento delle costruzioni ed è quella 
che arreca i maggiori danni in assoluto alle opere edili. L’acqua 
meteorica si manifesta sotto forma di pioggia ma, in particolari 
condizioni climatiche, anche come neve, ghiaccio, brina, rugiada o 
nebbia. Si tratta sempre e comunque di acqua, che causa sempre e 
comunque danni importanti. La parte della costruzione più soggetta 
ad aggressione da acqua meteorica è senza dubbio il tetto, ma subito a 
seguire ci sono le pareti, soprattutto nelle loro parti più prossime al 
terreno. L’azione combinata dell’acqua piovana e del vento risulta 
particolarmente dannosa per qualsiasi edificio. Estrema attenzione 
dovrà essere posta nei punti in cui vi siano, per esempio, 
l’attraversamento di un tubo o un impianto su un tetto o un terrazzo. 
Questi elementi costituiscono discontinuità nell’impermeabilizzazione 
e sono punto preferenziali dove l’acqua può passare.  
Tutti i casi in cui è presente una variazione di forma o dimensione, o 
dove è stato praticato un attraversamento, sono punti sensibili. Questa 
maggiore propensione a far passare l’acqua e a creare le condizioni 
affinché questo possa avvenire, permarrà durante l’intera vita utile 
dell’edificio. Gli infissi, le soglie, i lucernari e i cupolini sono 
importanti elementi di discontinuità dell’involucro edilizio, e 
rappresentano un serio problema di impermeabilità per l’edificio.  
Anche una realizzazione a regola d’arte non preclude la 
possibilità che nel tempo vi possano essere infiltrazioni o 
perdita di tenuta delle sigillature. 
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Come si previene 
Le opere di impermeabilizzazione e di sigillatura dell’involucro edilizio 
sono le più importanti ai fini della protezione dal degrado e del 
mantenimento del valore immobiliare degli edifici. I materiali e le 
tecniche da adottare dovranno essere valutati con perizia e 
competenza, a seconda dei casi da affrontare. Non è possibile usare lo 
stesso materiale per tutte le situazioni da risolvere. Ogni sistema 
impiegato dovrà tenere conto delle specifiche condizioni di utilizzo e 
della durata in esercizio attesa. È inoltre indispensabile la verifica 
periodica, ai fini manutentivi, dei vari sistemi che proteggono l’edificio 
dalle acque meteoriche. È opportuno ricordare che la pioggia ha una 
forte acidità, che la rende particolarmente corrosiva per numerosi 
materiali utilizzati nelle costruzioni, come il cemento armato, i metalli, 
gli intonaci, i marmi e il calcestruzzo in generale. 
 
Come si elimina 
Gli apporti da acqua meteorica sono essenzialmente infiltrativi. La loro 
eliminazione prevede la riqualificazione funzionale dell’elemento che 
ha manifestato il danno e/o difetto. Nei casi, purtroppo non rari, di 
minime infiltrazioni che si sono protratte per lunghi periodi senza 
alcun segno visivo, è opportuno verificare se vi siano eventuali danni 
da corrosione sugli elementi portanti dell’edificio. 
 

 
 

Fig. 35. Acqua meteorica di rimbalzo che colpisce una parete. Le manifestazioni biologiche di 
colore verde e l’altezza non uniforme della macchia umida escludono la presenza di risalita 
capillare. 
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Fig. 36. Infiltrazioni laterali dovute a errore di pendenza. L’acqua si accumula all’interno, e da 
qui impregna gli intonaci e la muratura. 

 

4.1.2 Umidità da impianti e da altri apporti accidentali 
Cos’è 
Con questa espressione si definisce l’immissione di acqua causata da 
rottura di impianti, allagamenti e altri eventi non previsti né 
prevedibili in fase di progettazione.  
 
Come si previene 
Attraverso una verifica periodica delle principali possibili fonti di 
danno accidentale si può se non eliminare il rischio, perlomeno ridurlo 
in maniera significativa. La regolare manutenzione degli impianti è la 
migliore prevenzione di questo insidioso problema. 
 
Come si elimina 
L’eliminazione avverrà esclusivamente per evaporazione se si tratta di 
supporti porosi impregnati d’acqua, come murature, massetti o 
intonaci. Se invece si è verificato un allagamento sarà necessario 
evacuare l’eccesso di liquido con pompe o sistemi di sollevamento 
come autospurgo o similari. Sarà poi necessario utilizzare appositi 
deumidificatori professionali per portare il prima possibile i tassi di 
umidità dell’edificio a valori sufficientemente bassi da consentire il suo 
utilizzo in condizioni igieniche ottimali. 
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Fig. 37. Evidente presenza di acqua da danneggiamento di impianti. Spesso accade che danni 
simili, di entità ridotta, non diano alcun tipo di manifestazione all’interno, anche per la 
presenza di rivestimenti con piastrelle. 

 
4.1.3 Umidità da condensazione 
Cos’è 
L’acqua che si forma per la condensazione del vapore sulle superfici 
più fredde è forse la causa di umidità domestica più subdola e più 
difficile da diagnosticare. In questi casi è l’aria a trasportare l’umidità 
e a depositarla silenziosamente sulle superfici o all’interno della massa 
muraria. Nel tempo possono formarsi quantità anche molto 
importanti di condensa, che spesso sono confuse con infiltrazioni o con 
l’umidità da risalita. 
 
Come si previene 
La regola fondamentale per evitare la formazione di umidità 
condensativa è quella di areare adeguatamente i locali e di mantenere 
una temperatura invernale sufficientemente elevata. La condensa si 
forma sulle superfici più fredde. La si può trovare facilmente negli 
angoli, intorno alle finestre, sui vetri e sulle superfici smaltate. Se si 
creano le condizioni idonee affinché la condensa non possa formarsi, 
ovvero temperature elevate delle superfici e ventilazione adeguata, ci 
si metterà al riparo dalle fastidiose formazioni di muffe che spesso 
colonizzano le nostre case. Sono da evitare sia le temperature basse sia 
il riscaldamento intermittente, ma la migliore prevenzione si attua 
mediante la corretta ventilazione, che dovrà essere di breve durata e 
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molto frequente o, meglio ancora, continua. I muri non respirano e 
non devono respirare, mentre la casa deve necessariamente farlo.  
L’aerazione della casa sta alla traspirazione dei muri come 
respirazione umana sta alla traspirazione della pelle.  
Sono entrambe necessarie, ma l’aerazione degli edifici è di gran lunga 
più importante ed efficace rispetto alla traspirazione muraria. 
 
Come si elimina 
Quando si presentano fenomeni condensativi sulle superfici murarie, 
si rende necessario correre ai ripari in tempi brevi. La prima regola è 
quella di aumentare la ventilazione, attraverso frequenti ricambi 
d’aria, che dovranno “lavare via” l’umidità in eccesso. Il passo 
successivo sarà quello di aumentare il potere isolante delle superfici 
sulle quali si forma la condensa. Basta incrementare la temperatura 
superficiale di pochi gradi per rendere impossibile la formazione di 
nuova condensa.  
 
Nei mesi invernali, l’aria esterna è sempre più secca di 
quella interna, perciò ventilare la casa corrisponde sempre 
a deumidificarla. 

 

 
 
Fig. 38. La condensazione superficiale si forma sempre nelle zone più fredde, come il contorno 
degli infissi, gli angoli e le zone meno ventilate. La formazione di acqua condensata causa la 
rapida proliferazione di muffe. 
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4.1.4 Umidità da assorbimento igroscopico 
 
Cos’è 
In questo caso si tratta di umidità sotto forma di vapore acqueo, che si 
lega ai supporti porosi che costituiscono l’edificio, come muri, 
intonaci, solai, massetti ecc. per effetto delle forze di attrazione 
elettrostatiche esistenti a livello microscopico fra le molecole di acqua 
e quelle del supporto. 
 
Come si previene 
In realtà è abbastanza difficile far fronte a questa modalità di 
manifestazione dell’umidità. Il principali parametri che determinano 
una maggiore o minore cessione di umidità dall’aria ai supporti edili 
sono l’umidità relativa e la temperatura.  
Se si controllano queste variabili, i fenomeni igroscopici saranno 
ridotti in maniera sensibile, al punto da non essere più avvertiti. Il 
valore ottimale dell’umidità relativa domestica è del 50%. Sono 
ammesse variazioni in più o in meno del 10%. Se invece si supera il 
valore del 65%, si andranno a verificare le condizioni idonee per un 
notevole assorbimento igroscopico da parte dei materiali murari. I 
supporti contenenti silicio, come per esempio i laterizi, sono 
maggiormente igroscopici, e la presenza di sali solubili al loro interno 
o sulle superfici tende ad aggravare il problema. 
 
Come si elimina 
Per eliminare l’umidità da assorbimento igroscopico occorre tenere 
bassa l’umidità relativa dell’aria e contemporaneamente aumentare la 
sua temperatura oltre a quella dei supporti porosi. Il fenomeno 
opposto all’assorbimento, che prende il nome di “desorbimento”, è 
piuttosto lento e corrisponde a un’asciugatura dei supporti porosi. 
Talvolta occorrono tempi variabili da diversi mesi ad alcuni anni per 
poter asciugare i muri e raggiungere valori di umidità accettabili. 
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Fig. 39. In questa immagine appare chiaramente la presenza di umidità in una sola porzione 
del muro. Si vede benissimo che la base è asciutta, quindi non sono presenti fenomeni di 
risalita. In questo caso, l’acqua è fissata sulla superficie del materiale per effetto 
dell’assorbimento igroscopico. Situazioni simili sono in realtà piuttosto rare, ma diventano 
veri e propri rompicapo e talvolta danno luogo a contestazioni sui lavori. 

 
4.1.5 Umidità da contatto con il terreno 
Cos’è 
Rientrano in questa categoria tutte le manifestazioni derivanti dalla 
presenza di acqua liquida sul terreno a contatto con la costruzione. Si 
parla perciò di terreno in condizioni di saturazione, ovvero con una 
data quantità di acqua mobile all’interno della sua porosità. C’è una 
grossa differenza fra terreno umido (non saturo) e terreno bagnato 
(saturo).  
Mentre nel primo caso la quantità di acqua che questo potrà apportare 
alla costruzione sarà minima, poiché le molecole di acqua sono 
letteralmente incollate alle superfici dei materiali che compongono il 
terreno, nel secondo invece sono possibili effetti anche molto 
importanti sull’opera, sia di natura infiltrativa, se l’acqua ha la 
possibilità di attraversare pavimenti e pareti e di introdursi in casa, sia 
per gli effetti idrostatici di spinta che questa esercita sulle superfici al 
contorno. Questi ultimi, ricordiamo, possono facilmente raggiungere 
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valori di diverse tonnellate. Se per esempio la casa ha una parte 
interrata, per esempio un box auto o una taverna, le variazioni 
dell’altezza di falda possono essere tali da creare non solo umidità, ma 
veri e propri allagamenti o, peggio, rotture statiche. 
 
Come si previene 
Si dovrà adottare una particolare attenzione nella protezione di tutte 
le parti dell’edificio che sono, o che possono trovarsi anche se per una 
sola volta, a contatto con acqua liquida in corrispondenza del terreno, 
per causa diretta o indiretta.  
Molto spesso, l’acqua che bagna i muri in prossimità del terreno è 
indicata come umidità da risalita e questo errore porta a realizzare 
lavori inutili e, talvolta, dannosi.  
Nei casi in cui si sia realizzata una costruzione su un terreno in 
presenza di falda e le opere di impermeabilizzazione siano danneggiate 
o addirittura assenti è comunque possibile apportare modifiche tali da 
mettere in sicurezza l’edificio e da consentirne il pieno utilizzo. 
 
Come si elimina 
È possibile proteggere l’edificio già ultimato dalla presenza di acqua di 
falda. Sono però necessarie opere di geotecnica, come lo scavo di 
trincee, pozzi di emungimento, dreni e altre opere atte a mantenere 
bassa la falda nell’area occupata dalla costruzione. In altri casi, si può 
vantaggiosamente impermeabilizzare l’edificio dall’interno, 
impiegando materiali adatti alla controspinta idrica.  
Si tratta di lavori complessi, per i quali è necessaria un’adeguata 
qualificazione da parte dei tecnici e delle ditte coinvolte. 
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Fig. 40. Le pareti di questa scala a chiocciola sono a diretto contatto del terreno. Un danno al 
sistema impermeabile ha causato alcune infiltrazioni, che a loro volta hanno deteriorato gli 
intonaci e la finitura. Danni come questo possono arrecare gravi problemi di corrosione nel 
tempo. 

 



Marco Argiolas – La risalita capillare non esiste... 

58 

 

 
 
Fig. 41. Importanti danni strutturali causati dall’acqua piovana non correttamente evacuata. 
Come appare evidente, il cemento armato è fortemente corroso in profondità dall’acidità della 
pioggia. Danni come questo richiedono lunghi e costosi interventi di ripristino. 

 
4.1.6 Umidità di risalita 
Cos’è 
L’umidità che si manifesta sotto forma di impregnazione parziale dei 
supporti porosi verticali prende il nome di risalita. In realtà, il 
fenomeno si manifesta in tutte le direzioni, sia in orizzontale sia 
dall’alto verso il basso, ma essendo quasi insensibile alla gravità è stato 
quasi sempre associato alla risalita verticale.  
La risalita muraria non è quasi mai di natura capillare.  
Si tratta invece di un fenomeno lento e progressivo, che si manifesta 
quasi esclusivamente su murature antiche, di forte spessore, 
sprovviste di protezione dal terreno. Le manifestazioni su muri recenti, 
di basso spessore, che poggiano su calcestruzzo o cemento armato, 
sono classificabili come risalita secondaria ovvero derivante da 
apporti diversi. Anche l’acqua piovana che bagna la base dei muri 
genera una particolare forma di risalita secondaria, poiché l’acqua 
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apportata dalla pioggia tenderà poi a seguire le stesse leggi fisiche che 
determinano la risalita.  
Quando è presente la risalita capillare non è possibile che vi 
sia acqua liquida sulle superfici murarie, poiché la fisica del 
fenomeno lo impedisce.  
La risalita è sempre associata alla presenza di sali solubili provenienti 
dal terreno, dovuti all’evaporazione dell’acqua. Ma la sola presenza di 
sali non indica in maniera univoca l’esistenza della risalita.  
Se c’è risalita, raramente sarà presente la muffa. L’umidità 
di risalita favorisce la deposizione di sali sulle superfici 
murarie e questo rende l’ambiente sfavorevole alla 
proliferazione delle muffe. 
 
Come si previene 
Se il fenomeno è presente su murature antiche, non è possibile 
prevenirlo se non proteggendo ed evitando che possa esserci ristagno 
di acqua liquida nelle immediate vicinanze della base muraria.  
Talvolta si confonde la risalita con l’accumulo di sali in superficie, che 
a loro volta assorbono acqua per igroscopia. In questi casi occorrerà 
applicare impacchi di cellulosa atti all’estrazione dei sali dai muri. 
 
Come si elimina 
Allo stato attuale della tecnica esistono numerosi metodi e sistemi 
adatti all’eliminazione definitiva del fenomeno. Si tratta però di un 
argomento particolarmente esteso e articolato, sul quale si rimanda a 
una trattazione specifica. 
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Fig. 42. Evidente caso di risalita primaria non capillare. La parete non è bagnata dall’acqua 
piovana e riceve umidità solo dal terreno, poiché il locale non è occupato. L’assenza di muffa, 
la presenza di efflorescenze saline e l’altezza all’incirca regolare della macchia umida portano 
a diagnosticare un fenomeno non capillare in atto. 
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Fig. 43. Presenza di efflorescenze saline sulla parte alta della muratura e al suo piede. Nel 
primo caso si tratta di sali disciolti dall’acqua piovana, migrati sulle superfici esterne e 
ricristallizzati. Nel secondo invece si ha un’azione combinata della pioggia e della risalita. La 
macchia bassa infatti è più scura e ha una forma più regolare. Questi elementi sono 
caratteristici della risalita muraria. 

 
4.1.7 Umidità residua di costruzione 
Cos’è 
Quando si realizza un’opera edile, è necessario utilizzare un grosso 
quantitativo di acqua per la miscelazione dei materiali, per gli impasti 
e per altri usi strettamente connessi con l’edificazione. Secondo alcuni 
studi condotti in Europa, per realizzare una casa di dimensioni 
normali si utilizzano fino a 8.000 litri d’acqua. Una buona parte di 
questo quantitativo contribuisce alle reazioni di idratazione dei 
materiali ed evapora durante la costruzione dell’opera. La rimanente 
parte di acqua resta sui supporti sotto forma di umidità residua ed è 
allontanata progressivamente, fino al raggiungimento dei valori 
fisiologici.  
Il tempo necessario perché questo processo avvenga, varia 
dai 3 ai 5 anni. Non è quindi un caso che gli edifici appena costruiti 
o ristrutturati soffrano inizialmente di problemi dovuti all’eccesso di 
umidità. Né si può addurre al costruttore alcun tipo di responsabilità 
in merito, essendo questo fenomeno non eliminabile a priori. Dopo 
l’evacuazione dell’umidità in eccesso che, ripetiamo, richiede tempi 
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molto lunghi, non si avrà più la formazione di acqua da costruzione se 
non in occasione di ulteriori lavori. 
 
Come si previene 
Non è possibile prevenire totalmente l’umidità residua da costruzione, 
ma la si può ridurre considerevolmente utilizzando materiali a presa 
rapida per la realizzazione dei massetti e lastre preconfezionate di 
gesso rivestito o di gessofibra al posto degli intonaci. L’utilizzo di 
strutture e di rivestimenti di legno, che sono già asciutti in fase di posa 
e che non apportano acqua durante la costruzione dell’edificio, 
consente vantaggiosamente di prevenire il problema fin dal principio. 
 
Come si elimina 
È importante che l’acqua residua da costruzione sia eliminata il prima 
possibile. L’unica modalità di evacuazione dell’umidità residua da 
costruzione è quella dell’evaporazione in aria ambiente. Se questa 
evaporazione è favorita mediante maggiore ventilazione e tenendo una 
temperatura interna leggermente più elevata, il tempo necessario per 
portarsi ai valori fisiologici sarà molto ridotto. Se invece il vapore che 
l’edificio cede all’aria non potrà allontanarsi a causa di una ridotta 
aerazione aggravata dalla bassa temperatura, la maggiore umidità che 
si andrà ad accumulare favorirà la formazione di condensazione e 
muffe e il deterioramento delle superfici e degli arredi. 
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5 L’importanza delle impermeabilizzazioni 

Il settore delle impermeabilizzazioni edili sta assumendo una sempre 
maggiore importanza, dovuta principalmente ai seguenti aspetti. 

• L’80% dei danni causati alle costruzioni è dovuto all’acqua. 
• L’età media delle costruzioni esistenti è piuttosto alta. 
• Gli edifici recenti sono stati impermeabilizzati male. 
• La qualità dei lavori è abbastanza bassa, e la conoscenza 

dell’argomento piuttosto confusa. 
 
Da quanto descritto derivano i seguenti elementi, che tendono ad 
aggravare ulteriormente il quadro complessivo. 

• I costi dei ripristini sono sempre più alti. 
• I contenziosi e le cause legali dovute a danni o difetti di 

impermeabilizzazione sono in progressivo aumento e di 
importo sempre più elevato. 

• I danni causati dalle infiltrazioni possono essere enormi. 
 

Per i motivi appena elencati, occorre dare maggiore importanza alle 
impermeabilizzazioni e affrontare l’argomento con professionalità e 
competenza. 
È opportuno quindi promuovere la divulgazione dei principi di 
corretta esecuzione dei lavori, la conoscenza delle migliori tecniche e 
della regola dell’arte.  

 
Concetto di impermeabilità 
L’acqua è un composto chimico indispensabile per qualunque attività 
biologica, e ancora di più per le attività umane, comprese quelle di 
costruzione. Non è possibile costruire un qualunque edificio senza 
l’utilizzo dell’acqua, poiché questa fa parte di quasi tutte le reazioni 
chimiche necessarie ai materiali edili, dall’idratazione del calcestruzzo 
e dei leganti cementizi, fino alla diluizione e miscelazione di adesivi e 
pitture. Nonostante questa importanza cruciale durante la 
costruzione, la stessa acqua diventa successivamente la principale 
causa di danno e degrado del patrimonio edilizio, e dei relativi 
contenziosi giudiziari. Le modalità attraverso cui questi danni si 
sviluppano e si aggravano sono molteplici e spesso poco conosciute. 
Una cosa certa è che le costruzioni devono essere idoneamente protette 
dall’acqua fin dalle loro prime fasi di costruzione. Impermeabilizzare 



Marco Argiolas – La risalita capillare non esiste... 

64 

 

significa quindi impedire all’acqua di penetrare nella costruzione. 
Considerando che basta anche un minimo passaggio, per consentire 
all’acqua di attraversare tetti, muri, solai e fondazioni, appare chiaro 
che rendere impermeabile una struttura non è facile. 
La prima cosa che ci chiediamo è quindi la seguente: da dove arriva 
l’acqua? 
La domanda è apparentemente banale, ma in realtà è difficile darvi 
una risposta. Tutte le superfici dell’edificio sono soggette all’attacco e 
all’aggressione dell’acqua. Ovviamente l’elemento maggiormente 
interessato è il tetto, essendo esposto alla pioggia e al vento, oltre che 
a intense sollecitazioni cicliche di dilatazione termica e all’azione della 
luce solare diretta. Non è inoltre da sottovalutare l’effetto dei carichi, 
dovuti all’acqua piovana e alla neve in caso di accumulo, oltre che alle 
azioni espansive del ghiaccio. Anche le pareti sono interessate da 
infiltrazioni di diversa natura: di acqua piovana diretta e indiretta, 
dall’azione del vento e da fenomeni di trasporto dell’umidità contenuta 
nell’aria, che a loro volta generano e favoriscono condense sia 
superficiali che interstiziali. L’acqua arriva anche dal terreno, perciò 
un buon lavoro di impermeabilizzazione deve assolutamente essere 
programmato prima che siano realizzate le opere di fondazione. La 
presenza di acqua nel sottosuolo, dovuta alla falda freatica, o a 
fenomeni indotti da precipitazioni atmosferiche costituisce un 
problema molto serio per la costruzione. Se è sottovalutato, possono 
insorgere danni particolarmente gravi di natura infiltrativa e di 
sicurezza statica. Un altro aspetto di particolare rilievo riguarda 
l’idoneità del sistema impermeabile alla funzione prevista. I materiali 
utilizzati nelle impermeabilizzazioni sono uniti nelle varie 
combinazioni per creare sistemi impermeabili, che sono strettamente 
legati all’applicazione prevista. 
Non esiste, né può esistere un materiale o un sistema impiegabile in 
tutte le situazioni, mentre è frequente trovare gli stessi materiali 
applicati in diversi sistemi e capaci di fare fronte a richieste 
prestazionali diverse.  
Essendo questo argomento particolarmente articolato e complesso, 
spesso vi si insinua l’errore, e capita di trovare nei progetti materiali o 
sistemi che, pur essendo di ottima qualità, non sono applicabili al caso 
di studio.  
Oppure accade che il sistema sia stato progettato correttamente, ma la 
posa non sia effettuata in maniera adeguata. In altri casi invece il 
sistema impermeabile è danneggiato in corso d’opera e quindi il 
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risultato finale decade bruscamente in termini di qualità e di 
prestazione globale.  
I lavori di impermeabilizzazione non devono essere visti 
come un costo, ma come un investimento capace di 
apportare valore immobiliare all’edificio.  
Lavori di impermeabilizzazione effettuati correttamente sono in grado 
di proteggere a lungo la costruzione, impedendo danni e degrado da 
corrosione ed evitando fastidiosi e costosi lavori di risanamento e 
ripristino o, peggio ancora, lunghe ed estenuanti liti giudiziarie. 
 
Le situazioni più frequenti da impermeabilizzare e le 
suscettibilità di danno 

Nell’edilizia classica, quando si pensa all’impermeabilizzazione, 
immediatamente si pensa al tetto, l’elemento costruttivo che per primo 
è associato all’acqua e alla pioggia e che maggiormente deve 
proteggere la costruzione dagli agenti atmosferici. Le coperture degli 
edifici, piane o inclinate che siano, costituiscono infatti nella loro 
globalità una buona percentuale del totale, riferito alle superfici da 
impermeabilizzare. Le recenti normative sul risparmio energetico 
prevedono (giustamente) spessori di isolamento termico sempre 
maggiori. Gli spessori sempre più elevati inducono rilevanti effetti di 
dilatazione termica ciclica sugli elementi esposti all’irraggiamento 
solare diretto, sottoponendo il sistema di impermeabilizzazione 
adottato a rilevante stress, sia termico che meccanico. Nella 
maggioranza dei casi, l’impermeabilizzazione si trova ad avere uno 
strato sovrapposto (massetto, manto di tegole o altro) che, oltre a 
sollecitare il manto a causa del suo peso, gli trasferisce importanti 
azioni tangenziali, spesso applicate in modo asimmetrico o addirittura 
puntuale e tali da creare le condizioni per una durata ridotta o per una 
rottura prematura dello strato impermeabile. 
Ulteriori circostanze negative sono la presenza di elementi particolari 
di discontinuità, come cupole, lucernari, camini, attraversamenti di 
tubi o di elementi come scarichi, bocchette, esalatori ecc. Oppure 
elementi e particolari di impianti, come pannelli solari, antenne, unità 
di trattamento dell’aria o tubazioni di diversa natura. Spesso nelle 
coperture non sono state realizzate le pendenze e si creano quindi 
ristagni d’acqua, che a loro volta provocano depositi di sabbia e 
terriccio con formazione di vegetazione infestante capace di perforare 
lo strato impermeabile.  
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Non mancano poi i danneggiamenti dovuti ad azioni accidentali da 
parte di chi utilizza o ha accesso al tetto o alla terrazza. La mancanza 
di manutenzione è inoltre un’importante causa di degrado precoce dei 
sistemi impermeabili. 
Anche le pareti dell’edificio sono un elemento costruttivo soggetto a 
infiltrazioni d’acqua derivanti da cause diverse. La carenza di 
sigillatura fra infisso e muratura è forse la più frequente, ma non 
mancano esempi di apporti da soglie o marcapiani e casi (rari in realtà) 
di azione combinata di acqua e vento. L’acqua piovana che, 
rimbalzando sul pavimento, imbibisce la parte bassa della muratura è 
un’altra frequente causa di ingresso d’acqua nell’edificio, unita spesso 
a perdita di tenuta degli elementi di scarico delle acque piovane o di 
altri impianti. Un capitolo a parte invece merita l’acqua proveniente 
dal sottosuolo che, diversamente dalle altre manifestazioni descritte, 
tende a penetrare dal basso verso l’alto e con una vera e propria 
pressione idraulica, talvolta anche molto intensa. 
In tutte le situazioni descritte, ovvero nella quasi totalità dei casi, i 
danni e le infiltrazioni conseguenti si concentrano in corrispondenza 
delle irregolarità geometriche, ovvero su risvolti, angoli, spigoli, 
gradini, soglie, bocchette, scarichi e punti chiamati anche 
singolarità. Non sono inoltre da sottovalutare le perdite da impianti 
o parti di impianto che causano danni anche gravi all’edificio. È 
necessario prevenire tali eventualità, per esempio predisponendo 
adeguate opere di impermeabilizzazione a protezione della 
costruzione dove sono possibili danneggiamenti e perdite dovute agli 
impianti.  
È molto frequente, nell’edilizia abitativa, la mancata 
impermeabilizzazione del pavimento nel bagno o delle pareti del box 
doccia, che sono spesso la causa di rilevanti infiltrazioni ai piani 
sottostanti. Molto subdola e insidiosa è invece la formazione di 
condensa su pareti e soffitti, in occasione di abbondanti precipitazioni 
piovose o nevicate. Erroneamente percepita come difetto di 
impermeabilità, porta spesso a rifacimenti del manto del tutto inutili 
o a estenuanti contenziosi giudiziari. Nella definizione del corretto 
sistema di impermeabilizzazione si deve tenere conto anche delle 
azioni che questo è chiamato a sopportare in corso d’opera, cioè prima 
della sua vera e propria messa in esercizio. 
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Materiali e tecniche di uso comune 

Esistono numerosissimi materiali impiegati nelle opere di 
impermeabilizzazione delle costruzioni. Qui di seguito presentiamo un 
breve elenco indicativo e non esaustivo dei più frequentemente 
utilizzati. 
 

� Manti bituminosi APP e SBS. Sono di gran lunga i più 
impiegati anche a causa della loro economicità, in quanto 
hanno un buon rapporto fra prezzo e prestazione. 

� Manti sintetici di PVC-P, TPO, FPO, FPA, HDPE, EPDM 
e vari. Di qualità e prestazioni superiori rispetto ai sistemi 
bituminosi, stanno incontrando una sempre maggiore 
diffusione nell’edilizia, soprattutto in opere di grandi 
dimensioni. 

� Costruzioni metalliche e assimilate, pannelli, lamiere 
e lastre di diversa natura, forma e dimensione. I sistemi 
di lamiere grecate e pannelli sandwich sono nati nel settore 
industriale, ma in alcune varianti hanno trovato largo 
apprezzamento anche nell’edilizia abitativa, commerciale e di 
culto. Si sono inoltre diffusi sistemi del tutto simili, realizzati in 
materiale plastico colorato. 

� Rivestimenti minerali di pietra, laterizio e assimilati. 
Sono molto utilizzati nei casi in cui rappresentano una 
componente storica del costruito o dove sono l’espressione di 
una specifica identità culturale. Necessitano sempre di un 
manto impermeabile sottostante o di appositi teli traspiranti 
detti “sottotegola”. 

� Manti bentonitici idroespansivi. Sono utilizzati per 
proteggere le parti interrate della costruzione da acque presenti 
nel terreno. Sono adatti solo ad applicazioni controterra e 
necessitano di contrasto continuo. 

� Cementi osmotici, rivestimenti cementizi. Sono 
materiali applicati come rivestimento impermeabile, in 
aderenza ai supporti cementizi, o comunque consistenti, e sono 
adatti anche a operare in spinta negativa. 

� Cristallizzanti in massa e in superficie, idrofobizzanti, 
fluidificanti. Fanno parte delle cosiddette 
impermeabilizzazioni strutturali, nelle quali non si opera per 
mezzo di un rivestimento, bensì rendendo impermeabile la 
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massa del materiale. Sono applicabili solo in determinate 
situazioni. 

� Malte cementizie elasticizzate. Sono costituite da un 
componente liquido e da uno in polvere che, dopo la 
miscelazione, sono applicate in aderenza totale sui supporti, 
con o senza armatura di rinforzo. Necessitano di una posa molto 
accurata e scrupolosa, essendo estremamente delicate. 

� Resine sintetiche liquide EP, PU, UP, PMMA e 
dispersioni acriliche. Sono sistemi di impermeabilizzazione 
di prestazioni molto elevate, da impiegare in casi specifici, 
essendo piuttosto costosi. Possono restare esposti 
indefinitamente nel tempo, costituendo contemporaneamente 
protezione e decorazione. 

� Resine spruzzate, PU e poliurea. Di derivazione 
industriale, sono molto adatte per coperture di grandi 
dimensioni o particolarmente soggette a corrosione anche 
marina. Pur essendo validissime, sono quasi sconosciute nel 
settore residenziale e nell’abitativo. 

� Sistema vasca bianca. In realtà non è un sistema di 
impermeabilizzazione in senso stretto. Si applica negli interrati 
e consente di realizzare opere a tenuta idraulica definitiva, 
protette permanentemente dalle acque del terreno. 

 
Tecniche per la diagnosi ed individuazione di danni e difetti 

� Controllo visivo. È il primo controllo che deve essere 
effettuato, ai fini della valutazione di danni e difetti presenti nel 
sistema impermeabile, e negli elementi a questo collegati. 

� Prova di allagamento. Consiste nell’otturare 
temporaneamente gli scarichi, quando questo è possibile, e 
allagare la struttura impermeabilizzata, con l’intento di 
evidenziare la perdita di tenuta. Non è applicabile su superfici 
inclinate. 

� Termografia. È una tecnica di indagine non distruttiva che 
sta diventando molto diffusa negli ultimi tempi e che prevede il 
controllo delle temperature superficiali dell’edificio, dalle quali 
si possono valutare e prevedere eventuali presenze d’acqua. 
Affinché la prova sia valida, è opportuno accertarsi della 
qualificazione dell’operatore termografico, secondo il livello 
previsto dalla normativa (primo, secondo o terzo). 
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� Tecnica del gas tracciante. Prevede l’immissione, al di sotto 
del manto impermeabile, di una miscela di gas contenente 
idrogeno e azoto o idrogeno ed elio, più leggera dell’aria. In 
presenza di fori o passaggi, la miscela fuoriesce e viene captata 
da un sensore di gas individuando l’esatta presenza del foro. 

� Sistema elettromagnetico. Questa tecnica è ormai poco 
utilizzata, pur essendo ancora valida. Consiste nella 
misurazione della perturbazione elettromagnetica dovuta alla 
presenza d’acqua. In caso di infiltrazione e di conseguente 
imbibizione delle strutture, è individuata tramite sensori la 
massa di umidità derivante da impregnazione. Esistono due 
categorie fondamentali di misurazione: capacitivo, per piccole 
profondità (fino a 4/5 cm al max.) e a microonde per profondità 
maggiori (fino a 30 cm e oltre). 

� Sistema elettrico a bassa tensione (circa 35 V). Il 
principio del sistema è piuttosto semplice e prevede il parziale 
allagamento dell’elemento di tenuta all’acqua e l’inserimento di 
due elettrodi, uno all’intradosso e l’altro all’estradosso del 
solaio. Se vi è passaggio di corrente, significa che il manto 
presenta danni. Con opportune tecniche è inoltre possibile 
individuare il punto esatto in cui avviene la conduzione della 
corrente e la presenza del difetto. 

� Sistema elettrico ad alta tensione (da 2 a 40 kV). Del 
tutto simile al precedente, anche se basato su principi fisici 
diversi. Non richiede l’allagamento e utilizza invece una sorta di 
spazzola conduttiva di bronzo fosforoso che individua i difetti 
anche in presenza di umidità contenuta. 

 
Materiali e metodi per le riparazioni e i ripristini 

Quando ci si trova ad affrontare il problema di una riparazione, la 
prima domanda da porsi è se la riparazione dovrà essere temporanea 
o definitiva. Banalmente, questa considerazione non è mai valutata in 
tutta la sua importanza. La logica vuole che, quando si ripara un 
manto, si debba poi dare al sistema impermeabile un’aspettativa di 
vita in esercizio almeno identica a quella residua del manto originario. 
Invece assistiamo spesso a riparazioni annuali o ancora più frequenti 
su manti che avrebbero un’aspettativa di vita residua molto lunga. 
Questo si verifica a causa della scarsa o nulla preparazione di chi 
commissiona i lavori e della estenuante ricerca del prezzo più basso 
anche quando tale comportamento risulta controproducente.  
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È importante sapere che le tecniche e i materiali di riparazione devono 
essere conformi a quanto previsto dal produttore del sistema 
impermeabile e del prodotto o sistema impiegato. Alcuni materiali non 
sono chimicamente compatibili fra loro, e se posti a contatto, possono 
causare reazioni indesiderate, non aderire o creare danni ancora 
maggiori di quelli già presenti.  
Come è noto, i materiali bituminosi devono essere scaldati per potersi 
incollare al supporto e sulle sormonte. È meno noto, invece, che tale 
riscaldamento impoverisce la miscela bituminosa di sostanze volatili 
che sono fatte evaporare dal calore del cannello a gas e che una guaina 
già invecchiata e sottoposta a ulteriore riscaldamento per effettuare 
una riparazione può avere un brusco decadimento delle sue 
prestazioni. In questi casi si rischia di riparare momentaneamente un 
manto causando nel contempo, in prossimità della riparazione stessa, 
un invecchiamento tale da azzerare la vita residua del sistema. Altri 
materiali sintetici perdono nel tempo buona parte dei loro 
plastificanti, al punto da non diventare più riparabili se non con idonei 
rivestimenti di resina adesiva, compatibili con i supporti. In 
commercio esistono numerosi prodotti in kit, sotto forma di bande 
adesive bituminose o polimeriche da incollare sul manto danneggiato, 
oppure di sistemi liquidi mono o bicomponenti da applicare sulle 
superfici, idonei alla riparazione di impermeabilizzazioni in opera. 
Non è possibile in questa sede approfondire ulteriormente un 
argomento così esteso e vario, legato ad aspetti estremamente 
complessi, ma si invita a tenerne conto nel corso delle attività future. 
Un’altra particolarità delle riparazioni, è che queste per legge 
rientrano fra le opere di entità e importanza minore, quindi 
assoggettate a garanzia biennale (e al termine di 60 giorni per la 
contestazione) e non più decennale. Talvolta il solo fatto di avere 
provveduto alla riparazione di un manto senza averne informato la 
compagnia assicurativa o la ditta produttrice fa decadere la garanzia 
sull’intera opera di impermeabilizzazione originaria. In altre 
circostanze, invece, l’avere effettuato la riparazione da parte del 
costruttore, implica da parte sua l’ammissione di responsabilità in 
ordine alla garanzia decennale sulle opere. 
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6 Normative di riferimento, aspetti legali, 
giuridici, di responsabilità e relativi alla 
sicurezza 

I problemi causati dall’acqua, sia agli edifici sia alla salute degli 
occupanti, sono stati oggetto di studi e di leggi specifiche fin da tempi 
lontani, in tutte le parti del mondo.  
In Italia sono tuttora in vigore leggi e normative risalenti alle 
Istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1896, modificate dal DM Sanità 
del 5 luglio 1975, le quali definiscono in maniera chiara e 
inequivocabile che gli edifici a uso abitativo devono possedere una 
serie di requisiti igienici in relazione alla salvaguardia della salute degli 
occupanti. Sono citati nello specifico: l’assenza di infiltrazioni dalle 
coperture e di umidità sui pavimenti, l’assenza della condensa sulle 
superfici murarie e la corretta regimentazione delle acque piovane sui 
canali di scarico e da questi sui terreni. Sono state in seguito emanate 
numerose e articolate leggi e direttive dalle Regioni, dai ministeri e 
dalle diverse amministrazioni pubbliche sulla base delle esigenze 
specifiche di ciascun territorio. Tutte concordano in una stessa volontà 
comune: non fare entrare l’acqua nell’edificio. 
Se invece questo accade, di chi è la responsabilità in ordine 
all’indesiderata presenza d’acqua nella costruzione? 
Qui di seguito elenchiamo una breve rassegna di leggi e regolamenti 
sul tema. 
Art. 1667 cc. Difformità e vizi dell’opera: l’appaltatore è 
responsabile di difformità e vizi lievi dell’opera purché questi siano 
denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescrive in 
anni due. 
Art. 1669 cc. Rovina e difetti di cose immobili: idem come 
sopra, ma relativa a danni importanti che coinvolgono l’opera nella sua 
struttura e nella sua funzione. L’azione si prescrive in anni dieci, 
purché sia denunciata entro un anno dalla scoperta del difetto. Le 
impermeabilizzazioni sono annoverate come elemento funzionale 
essenziale al godimento dell’opera e rientrano nei termini di garanzia 
decennale. Qualora il difetto non sia sanabile o non consenta la 
fruibilità della costruzione, il committente può richiedere la 
risoluzione del contratto, eventualmente in danno (Art. 1668 cc). 
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Altre norme correlate applicabili ai casi di studio: 
UNI-EN 1504:2005 sulla protezione e riparazione del calcestruzzo. 
Di recente emanazione in conseguenza del recepimento della relativa 
norma comunitaria, impone al progettista la valutazione di tutti gli 
elementi previsti, affinché il calcestruzzo, ancorché armato, sia 
adeguatamente protetto dagli agenti esterni, compresa l’acqua di 
qualunque provenienza. Stabilisce inoltre i requisiti prestazionali dei 
sistemi di protezione, e quali siano i criteri da adottare per effettuare 
le riparazioni del calcestruzzo danneggiato. 
UNI EN ISO 13788:2003 sulla verifica ed eliminazione del rischio 
muffa. La costruzione di edifici sempre più isolati ed ermetici ha creato 
enormi problemi a causa della formazione di condense e muffe negli 
ambienti abitativi e non solo. Con l’intento di stabilire regole chiare in 
questo senso, il legislatore ha inteso emanare tale dispositivo 
normativo nell’interesse e a beneficio della salute pubblica. 
ISO 15686-8 del 2008 
È una norma che stabilisce la vita utile di esercizio dei vari componenti 
edili, in funzione della gestione economicamente corretta degli 
immobili. Tutti gli elementi della costruzione sono presi in esame e 
classificati in funzione della loro aspettativa di vita in opera, tenendo 
conto delle necessarie manutenzioni programmate. Per le 
impermeabilizzazioni in esterno si prevede una manutenzione 
periodica per tutta la vita di esercizio del sistema, entro un termine di 
tempo compreso fra i 6 e i 12 mesi. 
 
Polizza assicurativa 

L’art. 4 del decreto legislativo n. 122/2005 impone al 
costruttore di stipulare, a beneficio dell’acquirente di un immobile, 
una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni 
materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi cui sia tenuto 
ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile. Affinché la polizza abbia 
effetto, è necessario che vi sia la certificazione, da parte di un tecnico 
abilitato, di conformità fra progetto ed esecuzione delle opere. Il 
progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore possono essere 
coinvolti in solido nella responsabilità contrattuale che l’appaltatore 
ha nei confronti del committente. 
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Sentenza del Tribunale di Firenze del 21.01.2011 n° 147 

Per la prima volta è riconosciuta la risarcibilità del danno non 
patrimoniale derivante da lesione del diritto di proprietà, inteso come 
danno al diritto fondamentale inerente alla persona. 
Nello specifico, un condomino ha citato il Condominio il quale, 
nonostante diversi solleciti, non aveva ottemperato all’obbligo di 
riparazioni causanti danno al condomino stesso per oltre cinque anni. 
Il tribunale ha riconosciuto il Condominio come responsabile di danni 
materiali per circa 5.500 € e di danni da stress per altri 20.000 €. 
L’amministratore del Condominio è stato inoltre sanzionato in qualità 
di persona fisica per altri 2.000 € in ordine al suo comportamento 
doloso di disinteresse. 
 
Sicurezza relativa ai lavori in corso d’opera 

Questo argomento è troppo vasto e complesso per essere affrontato in 
questa sede. Si richiama comunque l’attenzione sul fatto che la quasi 
totalità delle opere di impermeabilizzazione è svolta in quota e spesso 
con l’interferenza di altre imprese. Inoltre, si utilizzano quasi sempre 
fiamme libere contemporaneamente a sostanze nocive e infiammabili, 
a stretto contatto con gli operatori. Risulta quindi particolarmente 
importante accertarsi che sia l’impresa di impermeabilizzazione sia gli 
operatori siano adeguatamente formati, informati e protetti in 
relazione ai lavori da realizzare.  
Si rimanda al DLgs 81/08 e s.m.i. per i necessari approfondimenti. 
 
Sicurezza relativa alla funzionalità delle opere 

In alcuni casi, la funzionalità di un’opera di impermeabilizzazione 
coinvolge importanti aspetti di sicurezza relativi alla struttura sulla 
quale questa viene eseguita. Solo a titolo di esempio non esaustivo, si 
cita la possibilità che un’infiltrazione d’acqua possa creare 
cortocircuiti elettrici e conseguenti rischi per la sicurezza di terzi.  
Oppure la possibilità che l’acqua piovana possa involontariamente 
entrare nel ciclo produttivo di un impianto, causando problemi di 
sicurezza anche seri come per esempio nell’industria chimica, o di 
salute pubblica come nell’industria alimentare. 
 
Conclusioni 

Le impermeabilizzazioni sono opere di estrema importanza per la 
protezione delle strutture, poiché sono capaci di garantire alle stesse 
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piena funzionalità durante la vita utile degli edifici, evitandone nel 
contempo il degrado. 
Per realizzare lavori corretti e conformi alle necessità dei committenti, 
occorre una professionalità avanzata. La scelta dei materiali e dei 
sistemi impermeabili richiede una grande competenza, una lunga 
esperienza e la capacità di affrontare in piena sicurezza situazioni 
nuove e impreviste. Appare pertanto ovvio che un lavoro di qualità, 
non può essere il più economico e che la durabilità e l’affidabilità di 
un’impermeabilizzazione diventano parte integrante del valore 
immobiliare dell’edificio.  
Commettere errori nelle impermeabilizzazioni può costare molto caro. 
Risparmiare sui lavori di protezione e di manutenzione degli edifici 
comporta quasi certamente coinvolgimenti anche seri in 
responsabilità spesso gravi, e su questo si può affermare con certezza 
che il gioco non vale la candela.  
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