
l Attraverso la termografia ad infrarossi

è possibile individuare le zone soggette

ad umidità di risalita anche prima che

questa si manifesti visivamente, alteran-

do le strutture. La termocamera utilizza-

ta “fotografa” le superfici e permette di

individuare le zone soggette ad infiltra-

zioni, ovvero fredde, caratterizzate dal

colore blu-viola, mentre quelle più

asciutte sono di colore arancio-giallo.

LA FOTO DEL KILLER

CASE MALATE?
un ciclo di punture
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Nel recupero degli edifici rurali le moderne tecniche di consolidamento
e risanamento delle strutture rivestono un ruolo importante: la loro 
efficacia è comprovata dai risultati ottenuti in situazioni di degrado
avanzato intervenendo in modo mirato con sistemi all’avanguardia
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L’umidità ascendente è uno dei problemi princi-pali da risolvere nella riqualificazione degli edi-
fici esistenti: il degrado prodotto da questo fe-

nomeno può arrivare anche a provocare il cedimento
della struttura ed interessa una porzione consistente
del nostro patrimonio edilizio. Per risolvere radicalmen-
te la situazione il sistema più efficace comporta il taglio
orizzontale della muratura perimetrale e la sua ri-
cucitura, previa interposizione di uno strato impermea-
bile: è un intervento di difficile attuazione, vietato nelle
zone sismiche, e gran parte del nostro territorio è clas-
sificato come esposto a possibili eventi tellurici. 
l La necessità di trovare altre soluzioni ha portato allo
sviluppo di sistemi alternativi ed a bassa invasività che
prevedono la formazione di una barriera chimica tra-
mite iniezioni nella muratura. Nel recupero di un edi-
ficio rurale settecentesco ubicato nel veronese, questo
metodo si è rivelato vincente per la completa deumi-
dificazione della muratura ed il ripristino di valori na-
turali di isolamento anche al piano terra: le proprietà
coibentanti di una struttura possono infatti diminuire
anche dell’80% se questa è costantemente umida.  
l Per l’intervento è stato utilizzato il sistema DryKit
di Tecnored, un ciclo brevettato che si basa su un pro-
dotto idrofobizzante contenuto in sacche a lenta ces-
sione, da far penetrare nella muratura attraverso diffu-
sori inseriti in fori praticati nella stessa. Entro le 24
ore il formulato viene assorbito completamente, i
tempi di asciugatura sono variabili in base allo spessore
ed alla natura del muro. 

>>>

RIFARE CASA 1011-2012

l Le murature umide di questo cascinale del ‘700 sono

state deumidificate con DryKit System; il ripristino della

coibentazione naturale ed i successivi interventi hanno

permesso la realizzazione del primo restauro conservati-

vo certificato in CasaClima classe A, un esempio di ri-

qualificazione a basso consumo energetico.

ARCStudio Perlini (www.arcstudioperlini.com)

umidita new_Layout 1  22/12/11  16.44  Pagina 101



RIFARE CASA
1-2012102

l Il Turrazzo di Falerna (CZ) risale probabilmente al-

l’epoca bizantina: si tratta di una torre alta poco meno

di 9 metri, con fondazioni profonde 1-1,5 metri e muri

spessi 0,6-1 metri, situata in collina a circa 2 km dalla

costa tirrenica, pertanto esposta all’atmosfera marina.

Anni di abbandono hanno causato cedimenti delle

fondamenta, fessurazioni ed incoerenza della muratu-

ra; le piogge hanno alterato la muratura portante fino

al piede delle fondamenta. Si è riconsolidato con inie-

zioni a bassa pressione ed inserimento di micropali; 

è stata utilizzata la malta bicomponente Inietta&Con-

solida e la muratura è stata poi protetta con l’impre-

gnante idrorepellente Parapioggia, entrambi prodotti

di Tecnored. Arch. Vincenzo Mantuano - Falerna

l Particolare del reticolo forma-

to dagli iniettori inseriti nei muri

per la prima fase di consolida-

mento. Dopo 24-48 ore, per com-

pensare il ritiro, si pratica un al-

tro foro al centro di ogni riqua-

dro e si effettua un secondo ci-

clo di iniezioni.

l Per proteggere le superfici faccia a vista è stato in-
vece utilizzato Parapioggia, idrorepellente ed imper-
meabilizzante con elevata resistenza all’invecchiamen-
to da applicare sulle superfici pulite, anche legger-
mente umide, fino a rifiuto.
l Per una torre più che millenaria, di forma tronco co-
nica, l’intervento è stato ben più complesso e di tutt’altra
natura: la muratura perimetrale mancava di coesio-
ne, la struttura ha dovuto essere puntellata, sbadac-
chiata (si è dovuto cioè predisporre uno scavo armato)
e letteralmente ricucita, realizzando rinforzi tramite
iniettori e tiranti d’acciaio. In un cordolo di calcestruzzo
sono stati inseriti 30 minipali di acciaio/cemento,
per un totale di 39 metri lineari di fondazione; la suc-
cessione degli interventi ha avuto come obiettivo il re-
cupero della capacità di resistenza ai carichi originale
e ad eventuali fenomeni sismici, come previsto dalla
legge.
l La malta bicomponente Inietta&Consolida ha rico-
perto un ruolo fondamentale nel recupero della resi-
stenza alla compressione, anche diagonale, ed alla
trazione conseguente all’incollaggio strutturale: è stata
inserita in un reticolo di fori predisposti Ø 20-30
mm, inizialmente dall’interno, dal basso verso l’alto,
poi anche dall’esterno nel tratto di muratura di maggior
spessore. Al termine i tubicini necessari per le iniezioni
sono stati rimossi ed i fori sono stati chiusi con la me-
desima malta. A distanza di oltre un anno la struttura
si presenta integra, priva di miocrolesioni ed asciutta.
Tecnored (www.tecnored.it)                                  n
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