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Successivamente si applica un specia-
le intonaco "deumidificante" macro-

poroso ad alta 
traspirabilità 
con porosità 
intorno al 40%. 
L'intonaco pre-
senta un alta 
concentrabilità 

di microvuoti nella sua massa, realiz-
zando così una grandissima superficie 
specifica grazie alla quale riesce a 
smaltire l'umidità diffondendola.  
Questo provoca una notevole e co-
stante sedimen-
tazione delle 
parti solide con-
tenute nell'ac-
qua all'interno 
del muro, fino 
alla completa 
otturazione dei capillari. 
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Inibizione dei Sali  

igroscopici 

La successiva fase di intervento preve-
de il trattamento e l'inibizione dei sali 
igroscopici contenuti nella muratura. 
Occorre infatti ricordare che, mentre il 
tenore di umidità è solo un dato indica-
tivo delle condizioni reali, un errata 
valutazione dello stato effettivo della 
salinità presente è una delle cause di 
insuccesso dei trattamenti su vecchie 
murature. 
L'accumulo di tali sali, in concentrazio-
ne sempre maggiore sulla superficie, 
da luogo ai danni già valutati in prece-
denza. Il rimedio studiato contro la 
presenza salina 
nella muratura, 
si basa princi-
palmente sulla 
conversione dei 
sali igroscopici 
solubili in ac-
qua, in cristalli igroscopici insolubili e 
con una perfetta stabilità dimensiona-
bile e irreversibile. 
Si ottiene cosi' un arretramento all'in-
terno del muro del punto di evapora-
zione, in modo da depositare i sali non 
più sulla superfici esterne, ma all'inter-
no della struttura dove l'aumento di 
volume non può più provocare danni. 

Deumid if icaz ioni  

Spesso si tende a risolvere il proble-
ma in modo superficiale ed incom-
pleto non tenendo conto dei fenome-
ni collegati,ad esempio la cristalliz-
zazione dei sali. 
Essa è praticamente incontenibile 
quando può ripetersi nel tempo in 
seguito ad alternanze di umido ed 
asciutto soprattutto nella fascia di 
equilibrio fra risalita ed evaporazio-
ne, creando i fenomeni ampliamente 

conosciuti e 
facilmente 
individua-
bili quali: 
m a c c h i e 
con caratte-
ristico an-
damento ad 

onde alla base della muratu-
ra;comparsa di muffe ed efflorescen-
ze saline;fenomeni di condensa su-
perficiale dovute alle basse tempera-
ture delle murature;dispersione ter-
mica di calore nell'edificio;nei casi 
più gravi per un prolungarsi nel 
tempo di tali fenomeni, si creano 
ambienti malsani e non igienici. 

 

Barr iera  chimica 

L'esperienza acquisita nel settore ci ha porta-
to ad affrontare il problema con tecniche di-
verse, in relazione al tipo di materiale da trat-
tare ed alle caratteristiche dell'edificio. 
Si utilizzeranno quindi tecniche a lenta per-
fusione, a bassa pres-
sione, per semplice con-
tatto, per caduta gravi-
tazionale o sottovuoto, 
adottando appositi pre-
sidi in caso di muratura 
a "sacco". Il prodotto 
chimico iniettato nella muratura è un organo 
alcossi silossanico oligomerico a basso peso 
molecolare, e utilizza come veicolo una mi-
scela di diluenti aromatici eteropolari a rapi-
da evaporazione, ed è insolubile in acqua. 
Il composto indurisce in presenza di umidità, 
dando luogo alla formazione di alcoli e costi-
tuisce un film di resina siliconica che, una 
volta indurito, abbassa notevolmente la ten-
sione superficiale sulle pareti dei capillari. 
L'abbassamento della tensione superficiale 
consente una forte riduzione della bagnabili-
tà del muro con l'acqua ed impedisce com-
pletamente l'aspirazione per capillarità nella 
muratura, non si provoca l'otturazione dei 
pori capillari e la muratura stessa continua a 
"respirare " attivamente.  
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