INTONACI DEUMIDIFICANTI
DI

La

ROMOLO DI FRANCESCO

Le

metodologie di risanamento

delle problematiche sopra citate sono diversificate per tecnica e costi, anche se negli ultipresenza di ACQUA in ec-

cesso tra i materiali da costruzione determina una delle più diffuse cause di degrado

mi anni la risoluzione di questa patologia è
stata sempre più spesso affidata a dei sistemi di risanamento che prevedono l’utilizzo di
intonaci deumidificanti.

delle murature.
La risalita dell’acqua dal terreno, e quindi la
presenza di acqua nelle murature, provoca

Nella formulazione di questi intonaci, denominati anche “di risanamento”, sono presenti

nei manufatti svariati processi di ammalora-

degli ADDITIVI POROGENI in grado di realiz-

mento, ovvero può determinare una serie di

zare, ad avvenuto asciugamento della malta,

inconvenienti tra i quali i più importanti sono:

una struttura macroporosa collegata da mi-
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cropori capillari che favoriscono il prosciuga1.

degrado dei materiali per effetto delle
pressioni generate dal CONGELAMEN-

Tale azione risulta essere agevolata dalla
notevole PERMEABILITÀ AL VAPORE di cui

TO DELL’ACQUA;

2.

mento della muratura impregnata.

degrado per INCOMPATIBILITÀ CHIMICA dei materiali costituenti la muratu-

questi intonaci sono dotati, maggiore di quella di umidificazione del terreno.

ra che in assenza di acqua potrebbero convivere senza generare reazioni
chimiche distruttive;
3.

diminuzione del confort termico degli
edifici per la DIMINUZIONE DELLA RESISTENZA TERMICA della muratura;

4.

ESFOLIAZIONE e distacchi superficiali

degli intonaci della muratura per effetto del trasporto dei sali dal terreno o
dalle zone più interne del muro verso
l’esterno del paramento.
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In relazione a questo ultimo punto la normativa DIN 4108 considera idonei per la
protezione delle murature umide intonaci e
rivestimenti protettivi superficiali caratterizzati dalle seguenti prestazioni (vedere figura in alto a sinistra):

In

◊

fattore di resistenza al vapore (Sd)
non superiore a 2 μ;

pratica questa tecnica di inter-

◊

assorbimento per acqua per capillari-

vento, che consente di alleviare il carico di

tà (A) non superiore a 0.5 kg/(m2⋅

umidità, consiste nell’applicare un intonaco

h0.5);

costituito da uno o più strati di malte ma-

◊

il prodotto della resistenza alla diffu-

croporose in grado di facilitare l’evapora-

sione al vapore (Sd) per l’assorbi-

zione dell’umidità dal muro verso l’ambien-

mento dell’acqua per capillarità (A)

te esterno. L’applicazione dell’intonaco ma-

deve essere minore di 0.1.
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croporoso, quindi, non elimina la risalita
capillare di acqua nella muratura, ma FA-

Per quanto attiene al primo requisito esso

VORISCE soltanto lo SMALTIMENTO DELL’U-

potrebbe essere

MIDITÀ, soprattutto, nei periodi di stagione

un intonaco a base di calce di spessore

calda e secca.

2.5÷3.5 cm caratterizzato da un valore di

I limiti intrinseci di tale metodologia deriva-

Sd solitamente variabile tra 0.2 e 0.4 . Tale

no però da due condizioni particolari:

requisito deve ovviamente essere este-

conseguito realizzando

so anche agli strati di finitura.
I.

l’eccesso di risalita capillare dell’acqua
nella muratura rispetto alla “capacità di
smaltimento per evaporazione” dell’intonaco deumidificante; in tal caso occorrerebbe eliminare completamente
tale risalita con metodologie diverse
tipo barriere chimiche abbinate con
sistemi elettrosmotici;

II. l’impossibilità di adottare intonaci di
lisciatura o altre finiture che siano chimicamente e fisicamente incompatibili
con i sistemi deumidificanti.
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Ciò comporta che, come talora rilevato nei

Per ulteriori informazioni ed approfondi-

cantieri, la realizzazione di un intonaco di

menti dell’argomento si rimanda a:

lisciatura a base di calce e gesso caratterizzato da un fattore di resistenza alla dif-

Coppola I., “Umidità nelle costruzioni”, Pre-

fusione di circa 8 μ, ovvero meno traspi-

senza Tecnica, pp. 79-86, Aprile 1996,

rante rispetto ai sottostanti intonaci deumi-

“Materiali edili” n° 31- gennaio 2000, pagg.

dificanti di un fattore 20÷40, determina la

57-81.

costituzione di una barriera impermeabile
tale da inficiare completamente l’intervento
di risanamento. Inoltre il problema è ulteriormente accentuato dall’applicazione di
una eventuale pittura lavabile, ovvero praticamente impermeabile.
La corretta applicazione di un intonaco
deumificante deve invece passare per le
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seguenti fasi:

♦

prelievo di campioni di

muratura e

malta di allettamento mediante microcarotaggi;

♦

analisi chimico-fisica dei campioni per
lo studio di compatibilità con i moderni
materiali di risanamento e scelta del
sistema più idoneo;

♦

applicazione dell’intonaco deumidificante prescelto (qualora ritenuto sistema idoneo) nei periodi di stagioni calda e secca o previa asciugatura della
muratura (processi elettrosmotici);

♦

applicazione di eventuale strato di finitura compatibile con le caratteristiche
dell’intonaco deumidificante.
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