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TEMI CHIAVE 
QUESTIONI 
FONDAMENTALI 

1. Quante cause e tipi di umidità esistono? 

2. Tali cause, possono essere identificate dai sintomi? 

Quali sono questi sintomi? 

3. In quali casi la tecnologia Aquapol può aiutare 

completamente ed in quali, parzialmente? 
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Le 12 cause principali  
di umidità nei muri 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Umidità di risalita capillare 
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Umidità di risalita capillare 

Isolamento orizzontale  
mancante o difettoso 

L'umidità di risalita proviene dal 

terreno.  

Manca o è difettosa 

un‘impermeabilizzazione  
orizzontale contro l'umidità dal 

terreno.  

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
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Umidità di risalita capillare 

Isolamento 
orizzontale  
mancante o 
difettoso 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

SINTOMI  
 

Danni nella zona di evaporazione, alla 

pittura, all’intonaco fine, all’intonaco  

ecc…  

Scolorimento della pittura, macchie 

scure di umidità, odore di muffa. 
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Umidità igroscopica 
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I sali minerali del terreno che 

attraggono l‘umidità ( = igroscopici ) 

entrano nella muratura, insieme 

all'umidità di risalita.  

 

Dopo l'evaporazione dell‘umidità          

i cristalli di sale        distruggono la 

pittura, l'intonaco, e gli altri materiali 

del muro.  

Umidità igroscopica 

Livello di umidità 

Zona di evaporazione 

umidità del terreno  
che sale con i sali  
disciolti nell'umidità 

guaina orizzontale  
mancante o danneggiata 

Sali 

Umidità che entra nella muratura 

dal terreno e sale 
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Umidità igroscopica 

Nel muro possono essere presenti 

diverse concentrazioni di sali. 

 

 Concentrazioni più elevate: 

  nella Zona di evaporazione. 
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Umidità igroscopica 

SINTOMI 
 
Con una maggiore umidità dell'aria il muro inizia a 

diventare più umido e visivamente appare più 
scuro.  

Durante il periodo di riscaldamento appare asciutto. 
 
Ogni anno sono visibili delle fuoriuscite di sali a 
dei livelli superiori !  “ anelli annuali ”. 
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CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Umidità causata da infiltrazioni laterali 
Effetto Parziale 
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Impermeab i l i z z a z i one 
verticale mancante o 
danneggiata.  
 
Umidità del suolo che 
penetra lateralmente. 
 
Caso: umidità in parte 
ascendente ed in parte 
causata da infiltrazioni. 

Umidità causata da infiltrazioni laterali 
CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

guaina verticale  
mancante o  
danneggiata 

laterale 

umidit
à parte 

in aumento 
umidità 

permeabile 

Effetto Parziale 
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Umidità causata da infiltrazioni 
laterali 

 
 
Questo tipo di umidità si verifica, ad esempio,  
nei muri esterni del seminterrato a contatto  
con il terreno - molto spesso in combinazione  
con l'umidità di risalità dal terreno.  Isolamento 

verticale  
mancante o 
difettoso 

SINTOMI 
La penetrazione dell'umidità o l'altezza di risalita 

dell'umidità è maggiore nei muri esterni della cantina a 

contatto con il suolo, rispetto ai muri divisori interni. 

Effetto Parziale 
CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
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Umidità di condensa (condensa)  
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Umidità di condensa (condensa)  

A) L'aria calda e umida 
condensa sulle superfici die 
muri più freddi, l'umidità 
condensa sui punti freddi 
( ponti termici ). 
 
Le aree particolarmente a 
rischio sono: la cucina, la 
camera da letto, il bagno, 
ecc. 

Formazione di 
muffa 

Umidità di 
condensa 

Formazione di 
muffa 

l'umidità  
dell'aria 
calda 
fluisce verso  
la muratura  
più fredda 
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Umidità di condensa (condensa)  

A) 

ULTERIORI CAUSE DI 
CONDENSAZIONE:  
 

•  Finestre non isolate o con vetri poco spessi;  

•  Inadeguata ventilazione forzata; 

•  Troppi fattori domestici che apportano del 

vapore. 



Umidità di condensa (condensa)  

SINTOMI 

1. Umidità superficiale 

2. Formazione di goccioline  

3. Muffa. 
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Umidità di condensa (condensa)  

“TERRENO FERTILE” PER 
L A F O R M A Z I O N E D I 
MUFFA. 
  
U m i d i t à s u p e r f i c i a l e , 
formazione di muffe. 
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Umidità di condensa (condensa)  
CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Effetto Parziale 
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Umidità di condensa (condensa)  

B) Muri umidi in inverno -  
Isolamento scadente. 
Motivo: pori d'aria pieni 
d‘umidità. 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Formazione di 
muffa 

Formazione di 
muffa 
Umidità di 
condensa 

l'umidità  
dell'aria 
calda fluisce 
verso la 
muratura 
più fredda 
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Umidità di condensa (condensa)  
CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Muri umidi a causa di 
un  

cattivo isolamento 
termico solo circa il 10% della  

quantità di calore  
rimane nella stanza  

circa il 90% di dispersione termica 

Pori riempiti  
d’umidità = 

Isolamento scadente 

Le pareti umide riducono  
le temperature delle pareti e  
la qualità della vita ne 
risente. 

Temperatura dei muri: ca. 8 - 10°C 

Temperatura dell’ambiente: ca. 18 - 20°C 

“Diffusione dell’aria fredda” 

Dispersione del 
calore 

Dispersione del 
calore 

Effetto Parziale 
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Umidità di condensa (condensa)  

SINTOMI 
  

Spesso in inverno: maggiore penetrazione di umidità 

e formazione di muffa, soprattutto negli angoli. 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 

Effetto Parziale 
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 Acqua con pressione da pendii. Ristagno 
d‘acqua.   
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Ristagno dell'acqua con pressione. 

L'acqua di pendio che 
v i e n e f e r m a t a d a l l a 
presenza della muratura 
oppure un elevato livello delle 
acque di falda ...  

causano  
... la penetrazione dell‘acqua, 
con una certa pressione, 
all‘interno della muratura. 
( = pressione idrostatica!). 

Strato di 
terra  
impermea
bile 

acqua stagnante 

Livello delle acque 

sotterranee 
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Pressione / acqua di pressione  

SINTOMI 
  

Dopo abbondanti piogge, 
muro che diventa 
visibilmente umido o 
rapido allagamento entro 
24 ore. 
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Umidità da Spruzzi 
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Umidità da Spruzzi 

Situazione: superficie liscia della 
strada o del  marciapiede 
adiacente al muro esterno (ad es. 
lastre di calcestruzzo).  
 
UMID ITÀ DA SPRUZZI – 
presente in particolare in basso (a 
30 - 50 cm dal suolo) e sulla 
sezione muraria laterale. 

Muschi
o -  Sintomo di 
Spruzzi d’acqua  
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Umidità da Spruzzi 

SINTOMI 
  
Umidità costante nella parte inferiore 
del muro, gravi danni all'intonaco, 
formazione di muschio. 
A causa di una superficie troppo liscia della stradao 
del marciapiede che si congiunge al muro esterno 
(es.: lastre di cemento, sentiero asfaltato, marciapiede 
su cui si riversa l’acqua di gronda, ecc.) la pioggia 
rimbalza e si riversa sulla superficie del muro.  
La formazione di muschio indesiderato sarebbe 
un sintomo di spruzzi d'acqua. 



3
1 

Umidità dovuta a danni strutturali o  
danni agli impianti 
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Umidità dovuta a danni strutturali o  
danni agli impianti 

Umidità causata da danni strutturali 
(ad es. grondaia mancante o danneggiata, 
drenaggio diffettoso sul tetto, giunti di 
collegamento mancanti alla base ecc.) o 
danni agli impianti (ad es. tubi rotti, tubi 
e scarichi con perdite ecc.) 
 
Vedere la lista di controllo delle misure di 
accompagnamento AQUAPOL. 
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Questa umidità è causata da una assenza od insufficiente  
protezione contro l'acqua piovana: danni al tetto o al  

materiale di copertura del tetto, camino non sigillato,  

mancata chiusura di camini non più utilizzati, drenaggio del 

tetto mancante, ecc..); oppure impianti difettosi, quali pluviali,  

grondaie di scarico dell'acqua piovana,  canali, scarichi, cisterne  

per l'acqua, tubi di drenaggio, ostruiti/bloccati ecc...).  

SINTOMI 
  
Di solito presenza puntuale d’umidità, in 
seguito alla sua penetrazione nel muro. 

Umidità dovuta a danni strutturali o  
danni agli impianti 
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Umidità da pioggia battente. 
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Umidità da pioggia battente. 

La pioggia sul lato esposto 
alle intemperie penetra 
nell'intonaco permeabile 
al l 'acqua oppure nel la 
muratura non intonacata. 



3
6 

Umidità da pioggia battente. 

 
 
 
 

SINTOMI 
  
E’ possibile che solo dopo poche 
ore di forte pioggia battente, il 
muro sia zuppo d’acqua. 
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Umidità d‘infiltrazione. 
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Umidità d‘infiltrazione. 

L'acqua che si accumula 
sulla superficie in seguito 
alle precipitazioni, può 
penetrare senza ostacoli 
attraverso le giunture tra il 
terreno ed il muro della 
casa. 

Umidità d‘infiltrazione 
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Umidità d'infiltrazione 

 
 
 
 

SINTOMI 
  
Di solito la muratura sotto il 
livello del suolo (in cantina) 
diventa molto umida, subito 
dopo la pioggia. 
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Umidità edile, umidità dell'intonaco 
nuovo. 
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L ' u m i d i t à e d i l e è l a 
quantità di umidità che 
viene "incorporata" nella 
m u r a t u r a q u a n d o s i 
costruisce una casa.  
 
Tempo di evaporazione 
dell‘umidità nell‘intonaco: 
circa 1,5 - 3 anni.  

Umidità edile, umidità dell'intonaco nuovo. 
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Nel caso di intonaco nuovo, l'evaporazione naturale di tutta 
l‘umidità nell'intonaco richiede da 1 a 2 anni, a seconda del  
materiale di cui è costituito l'intonaco e del suo spessore. Il processo  
di deumidificazione della muratura si prolunga di conseguenza  
per tale periodo. 
 
 

SINTOMI 
  
Elevata umidità nei locali, possibile 
formazione di muffe in caso di rivestimenti 
con sostanze organiche. 

Umidità edile, umidità dell'intonaco nuovo. 
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Umidità da campo di interferenza geologica. 
Effetto Parziale 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
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Umidità da campo di interferenza geologica. 

È causata da falde d'acqua 
sotterranee, corsi d'acqua 
sotterranei a scorrimento 
veloce, fratture tettoniche, 
ecc.  

Effetto Parziale 
CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
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Umidità da campo di interferenza geologica 

SINTOMI 
  
Anomalie nelle altezze di 
umidità di risalita capillare 
nella figura di una curva 
„Gaussiana". 
  

Effetto Parziale 
CAMPO DI 
APPLICAZIONE 
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Umidità causata da fattori chimici. 
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I diversi materiali di costruzione 
hanno proprietà chimiche diverse 
(valori di pH differenti). 
 
Conseguenze: trasporto 
elettrochimico dell'umidità 
all‘interno del muro e  
effetti di attrazione dell'umidità. 

Intonaco di cemento  
Valore pH: 13 

effetti di attrazione 
dell'umidità  
dovuti alle differenze di pH tra  
intonaco e muro di mattoni 

Valore pH  
del muro  
di mattoni: 8 

Umidità causata da fattori chimici. 
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SINTOMI 
  
Il muro rimane umido nonostante l‘installazione 
di una tecnologia valida contro l'umidità di risalita 
capillare (che si tratti di una barriera orizzontale 
oppure deumidificazione non invasiva con 
dispositivi) –  
EFFETTO: un aumento di umidità nel muro. 

Umidità causata da fattori chimici. 
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Umidità causata da fattori fisici. 
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Materiali arrugginiti (telai in 
ferro, tubi in acciaio, ecc.) o 
materiali conduttori verticali 
che toccano il suolo. 

Umidità causata da fattori fisici. 

Telai arrugginiti  
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� Grondaie collegate al muro (effetto capillare maggiore); � cavi metallici usati per la 
messa a terra non isolati, nell‘intonaco; � condutture dell'acqua non isolate dietro 
l‘intonaco � nella zona inferiore, telaio della porta in ferro arrugginito; � - � muratura 
con forte carico E-Smog: tubi discendenti che agiscono da antenna e trasmettono l'E-Smog 
mediante l'ancoraggio nella muratura. 
 

Umidità causata da fattori fisici. 
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SINTOMI 
  
A “deumidificazione" avvenuta, a prescindere dalla tecnologia 
utilizzata, restano localmente dei "cunei di umidità". 

Umidità causata da fattori fisici. 


