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TEMI%CHIAVE%
SOGGETTI%TRATTATI%

In che cosa consistono i 22 casi di applicazione della tecnologia 
Aquapol? 
 
E' sempre necessario un isolamento verticale del muro esterno del 
seminterrato quando si desidera una superficie del muro asciutta? 
 

Quali sono i maggiori vantaggi della tecnologia AQUAPOL? 



22%esempi%di%applicazione%%
della%tecnologia%Aquapol%
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Il metodo olistico della tecnologia 
AQUAPOL 

TECNOLOGIA%DI%
DEUMIDIFICAZIONE%

MiSURE%DI%

ACCOMPAGNAMENTO%

TECNOLOGIA%DI%
RISTRUTTURAZIONE%
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Spiegazione%della%legenda%per%i%grafici%
dei%De#agli(dell’Applicazione(

Muro"esterno"

Livello"di"umidità""

nella"muratura"

Umidità"di""

risalita"capillare"

Terreno""

esterno"

Muro"umido"

Piano"terra"

Campo"del""

disposi,vo"

Livello"di"umidità"
ridoCo"

Muro"asciuCo"

Legenda:%

Pressione"del""

campo""

del"disposi,vo"

…"Livello"di"barriera"

definito"e""garan+to,

…"Direzione"del""

movimento""

dell’umidità"

…"pavimento"

…"terreno"

…"Guaina""

orizzontale""

difeCosa"o""

mancante"

…"Guaina""

ver,cale"

difeCosa"o""

mancante"

…"

Campo""

del""

disposi

,vo"
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Muratura%portante%con%isolamento%
orizzontale%daneggiato%o%mancante%

Caso"A%

PRIMA%:%
L'umidità del suolo risale al di 
sopra delle fondazioni perché la 
guaina orizzontale (in arancione) 
manca o è danneggiata dopo circa 
30-50 anni. 

Livello di  
umidità 

Umidità  
di risalita 

capillare 

Terreno 

Muro esterno 

Muro umido 

Livello abitativo 
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Muratura%portante%con%isolamento%
orizzontale%daneggiato%o%mancante%

Caso"A%

DOPO, CON AQUAPOL : 

Muro umido      

Riduzione 
del livello  
di umidità 

campo del 

dispositivo 

Il dispositivo AQUAPOL con il 
suo campo d’azione spinge 
l'umidità ascendente verso il 
basso.  
La muratura si asciuga fino a 
raggiungere l’umidità residua 
naturale.  
 
Se l’intonaco era troppo salato,  
dei danni all'intonaco possono 
rimanere – così come delle 
macchie di umidità.  
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Muratura%libera%con%guaina%orizzontale%
danneggiata%o%mancante%e%acqua%
(temporanea)%con%pressione%*.%%

Caso"B%

PRIMA%:%
La guaina orizzontale (in arancione) è 
mancante o difettosa. L'umidità del 
terreno risale al di sopra delle 
fondazioni. 
 
A volte dell'acqua aggiuntiva con 
pressione viene creata : 
 a) dalla pendenza dei terreni 
oppure…  
b) …dal livello fluttuante della falda.  
 
(*) = Per esempio: pareti del 
seminterrato intermedie con falda 
acquifera fluttuante oppure posizione 
collinare. 

Livello di umidità 

Proporzione  
di acqua 

in pressione 
 

risalita  
capillare 
 

Muro umido 

Livello abitativo 

Livello di suolo 
impermeabile 

Muro esterno 

Terreno  
esterno 

Acqua stagnante 



DOPO CON AQUAPOL : 

Il dispositivo AQUAPOL con 
il suo campo d’azione spinge 
l'umidità ascendente verso il 
basso.   
A seconda della quantità di 
acqua in pressione, il livello di 
umidità si assesta ad un 
livello più basso rispetto a 
quello precedente.  

Caso"B%

Muratura%libera%con%guaina%orizzontale%
danneggiata%o%mancante%e%acqua%
(temporanea)%con%pressione%*.%%
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Abbassamento  
(fluttuante)  
del livello 

di umidità 

Acqua 
temporaneamente 
in pressione 

  rimanente       
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Muratura%portante%con%isolamento%
orizzontale%danneggiato%o%mancante,%a%
contaXo%laterale%parziale%con%il%terreno%%

Casi"C%e%D%

PRIMA%:%

L’isolamento orizzontale (in 
arancione) è mancante o difettoso.  
 
L'umidità del suolo risale al di 
sopra delle fondazioni oppure 
penetra lateralmente attraverso 
l'impermeabilizzazione verticale 
difettosa o mancante e risale al di 
sopra del livello esterno del 
terreno.  

Livello di umidità 

Livello della terra 

Infiltrazione 
laterale 

umidità che 
penetra 

lateralmente 

umidità del terreno che sale 

Seminterrato 

                         Appartamento 
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Muratura%portante%con%isolamento%
orizzontale%daneggiato%o%mancante%con%
contaXo%laterale%parziale%con%il%terreno%%

Casi"C%e%D%

Il livello di umidità 
viene abbassato 
dal campo del 
dispositivo al di 
sotto del livello 
terreno nella 
misura in cui esiste 
una guaina 
verticale integra. 

Caso C:  
SENZA 
guaina 
verticale 

Caso D:  
CON 
guaina 
verticale 

Riduzione 
del livello  

di  
umidità 

Possibile  
umidità 

livello di  
umidità 

Abbassa- 
mento del 

DOPO, CON  
AQUAPOL : 

Infiltrazione 
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Muro%esterno%del%seminterrato%a%contaXo%
con%il%terreno%con%guaina%verZcale%
mancante%o%difeXosa%

Casi"E%e%F%

PRIMA : 
La guaina orizzontale (in 
arancione) è mancante o 
difettosa.  
L'umidità del terreno risale al 
di sopra delle fondazioni o 
p e n e t r a l a t e r a l m e n t e 
attraverso la mancanza 
dell’isolamento verticale del 
muro del seminterrato. 
L’umidità penetra o risale 
verso l'alto. 

Livello di umidità 

Livello della terra 

      
Seminterrato 

                   Appartamento 

umidità del terreno che sale 

lateralmente 

umidità  
penetra 



14"

Muro%esterno%del%seminterrato%a%contaXo%
con%il%terreno%senza%guaina%verZcale%

DOPO: 

Casi"E%e%F%

Caso E:  
con bassa 
penetrazione 
laterale 
dell'umidità  

Caso F:  
con elevata 
penetrazione 
laterale 
dell'umidità 

A seconda della 
forza di pressione 
con cui l’umidità 
penetra 
lateralmente, il 
campo del 
dispositivo 
determina una 
riduzione del livello 
di umidità. 

Riduzione 
del 

livello di  
umidità 

Sezione asciutta 
del muro  

Riduzione 
del 

livello di  
umidità 

Muro che 
trattiene 
umidità 
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Muro(intermedio(senza(guaina(orizzontale(
funzionante%a%contaXo%con%il%muro%esterno%
senza%guaina%verZcale%%

Caso"G%

PRIMA : 
L'umidità del terreno risale al 
di sopra della guaina 
orizzontale danneggiata ed 
entra anche lateralmente a 
causa di una guaina verticale 
difettosa o inesistente.  
Il muro intermedio, 
adiacente al muro 
esterno, viene inoltre reso 
umido in modo 
cuneiforme.  

Penetrazione  

laterale  
di umidità 

Livello di umidità 

Cantina 

Soggiorno 

Umidità di 

risalita 
capillare 

MURO  
Inter- 
medio 
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Caso"G%

DOPO CON AQUAPOL: 

Il campo del dispositivo 
d e t e r m i n a  u n 
abbassamento del livello 
d'umidità di risalita nel 
muro esterno all'incirca 
fino a livello del terreno.  

Un cosiddetto "cuneo di 
umidi tà" r imane nel la 
parete intermedia a causa 
dell'elevata pressione dell’ 
umidità laterale. 

Muro(intermedio(senza(guaina(orizzontale(
funzionante%a%contaXo%con%il%muro%esterno%
senza%guaina%verZcale%%

livello di  
umidità       

Abbassamento del 

Penetrazione 

laterale  
dell’umidità 

Cuneo umido  

del muro libero 
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Muro%portante%con%guaina%orizzontale%danneggiata%e%con%
livello%dell'acqua%di%falda%temporaneamente%elevato%al%di%
sopra%del%pavimento%del%seminterrato%%
%Caso"H%

PRIMA : 

Oltre all'umidità del terreno 
che risale al di sopra delle 
fondazioni - la cui guaina 
orizzontale è danneggiata –  
c'è in aggiunta dell’acqua con 
pressione temporanea che 
r i sa le ne l muro (anche 
attraverso le fughe del la 
muratura). 

Livello di 
umidità 

             Appartamento 

acqua in 

Cantina 

intermedio 

Muro 

del 
seminterrato 

pressione 

Livello di umidità 

Umidità di risalita 

Livello d’acqua 

sotterranea 
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Caso"H%

DOPO CON AQUAPOL : 
Come è stato osservato nei 
diversi decenni di esperienza 
pratica, durante le inondazioni, 
il campo del dispositivo crea :  
a) una contropressione che 
impedisce l'innalzamento 
del livello dell'acqua; 
b) ed accelera enormemente 
il processo di 
deumidificazione dopo 
l'abbassamento del livello 
dell'acqua. 

Muro%portante%con%guaina%orizzontale%danneggiata%e%con%

livello%dell'acqua%di%falda%temporaneamente%elevato%al%di%

sopra%del%pavimento%del%seminterrato%%

%

Cantina 

Appartamento 

Livello di 
umidità  
ridotto e 

reso stabile 
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Muro"a%contaXo%con%il%terreno%senza%guaina%

orizzontale%con%isolamento%verZcale%difeXoso%%
Casi"I"e"J%

PRIMA: 

La guaina orizzontale (in 
arancione) è mancante o 
difettosa.  
L'umidità del terreno risale 
al di sopra delle fondazioni 
o penetra lateralmente 
attraverso l ’ isolamento 
verticale danneggiato del 
muro a contatto con il 
terreno. 

Livello di 
umidità 

Seminterrato 

Soggiorno 

umidità del terreno che sale 

Possibile  
penetrazione 

Livello del terreno 

parziale  
dell’umidità 

Muro esterno 

Livello di umidità 



Casi"I"e"J%

DOPO: 

Caso I:  
con bassa 
penetrazione 
laterale 
dell'umidità 

Caso J:  
con forte 
penetrazione 
laterale 
dell'umidità  

Muro"a%contaXo%con%il%terreno%senza%guaina%

orizzontale%con%isolamento%verZcale%difeXoso%%

A seconda della 
forza di pressione 
con cui l’umidità 
penetra 
lateralmente, il 
campo del 
dispositivo 
determina una 
riduzione del livello 
di umidità. 

livello di 
umidità 

ridotto 
 

Sezione del muro 

asciutta 

20"

livello di 
umidità 

ridotto 
 

Muro che 
trattiene 
umidità  



Muro%a%contaXo%con%il%terreno%senza%guaina%

orizzontale%con%isolamento%verZcale%funzionante,%

senza/con%acqua%con%pressione%temporanea%%
Caso"K%e%L%

PRIMA : 

Manca la guaina 
orizzontale.  
 
L'umidità del terreno 
penetra nelle 
fondazioni e continua 
a risalire dentro la 
muratura.  

Livello di umidità 

21"

Livello della terra 

guaina  
verticale  

intatta 

umidità del terreno che risale 

Seminterrato 

      Soggiorno 

Muro esterno 

Livello di umidità 



Caso"K%e%L%

DOPO CON AQUAPOL: 

I l campo del dispositivo 
determina un abbassamento 
del livello di umidità. Se il 
livello dell'acqua di falda è 
e l e v a t o , u n a c o n t r o -
pressione del campo del 
dispositivo non provoca un 
ulteriore aumento di 
umidità. La deumidificazione 
avviene più rapidamente 
quando il livello dell'acqua si 
abbassa di nuovo. 

Caso K:  
senza acqua 
in pressione 
 

Caso L:  
con acqua  
in pressione  
 

Muro%a%contaXo%con%il%terreno%senza%guaina%

orizzontale%con%isolamento%verZcale%funzionante,%

senza/con%acqua%con%pressione%temporanea%%

abbassato 

Livello di 
umidità 

22"

Aumento 

livello  

dell'acqua  
in 
pressione"

Tempora
-neo 
del 
livello  
di 
umidità 
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Muratura%a%contaXo%con%il%terreno%senza%isolamento%
orizzontale%e%%con%isolamento%verZcale%funzionante,%
ghiaia%e%drenaggio%con%acqua%temporaneamente%in%
pressione%

Caso"M%

Livello di umidità 

Livello del 
terreno 

GHIAIA 

GUAINA  

VERTICALE 

INTATTA 

Drenaggio 

Umidità di risalita 

INTERRATO – livello del pavimento  

Muro Esterno 

Soggiorno 
PRIMA : 

Manca la guaina 
orizzontale.  
 
L'umidità del terreno 
penetra nelle 
fondazioni e continua 
a risalire dentro la 
muratura.  
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Muratura%a%contaXo%con%il%terreno%senza%isolamento%
orizzontale%e%%con%isolamento%verZcale%funzionante,%
ghiaia%e%drenaggio%con%acqua%teòporaneamente%in%
pressione%

Caso"M%

            Interrato 

Livello dell’acqua    
con pressione 

Acqua     
con pressione 

Livello 
d’umidità 

ridotto 

Soggiorno 

DOPO,%CON%AQUAPOL%:%

I l" campo" del" disposi,vo"

abbassa"il"livello"d’umidità."

Quando" il" livello" dell’acqua"

s’innalza, grazie alla contro-
pressione generata dal 
campo del dispositivo non 
si ha un ulteriore aumento 
di umidità. "

La" deumidificazione" avviene"

più" rapidamente" quando" il"

livello" dell'acqua" si" abbassa" di"

nuovo."
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Caso%N%

PRIMA : 

Muratura%a%contaXo%con%il%terreno%senza(isolamento(
orizzontale(e(ver8cale,%ghiaia%e%drenaggio%presenZ%e%
con%acqua%temporaneamente%in%pressione%

Livello di umidità 

Livello del 
terreno 

GHIAIA 

GUAINA  

VERTICALE 

INTATTA 

Drenaggio 

Umidità di risalita 

INTERRATO – livello del pavimento  

Muro Esterno 

Soggiorno L'umidità"del"terreno"penetra"nelle"

fondazioni" e" con,nua" a" risalire"

dentro"la"muratura.""

Se" non" si" prevede" " un" livello"

elevato" d’acqua" (" e" quest’ul,ma"

non" arriva" al" pavimento)" e"

l’interrato" è" ad" uso" abita,vo," un"

isolamento" ver,cale" mancante"

rappresenterebbe" una" soluzione"

migliore" in" quanto" ridurrebbe" la"

condensazione"interna."

"
Ref:"Wiener"Sanierungstage"1997,"D.I."

Alexakis"
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            Interrato 

Livello dell’acqua    
con pressione 

Acqua     
con pressione 

Livello 
d’umidità 

ridotto 

Soggiorno 

DOPO,%CON%AQUAPOL%:%

I l" campo" del" disposi,vo"

abbassa"il"livello"d’umidità."

Quando" il" livello" dell’acqua"

s’innalza, grazie alla contro-
pressione generata dal 
campo del dispositivo non 
si ha un ulteriore aumento 
di umidità. "

La" deumidificazione" avviene"

più" rapidamente" quando" il"

livello" dell'acqua" si" abbassa" di"

nuovo."

Caso%N%

Muratura%a%contaXo%con%il%terreno%senza(isolamento(
orizzontale(e(ver8cale,%ghiaia%e%drenaggio%presenZ%e%
con%acqua%temporaneamente%in%pressione%
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Caso"O%

Muratura%esterna%interrata%senza(isolamento(
ver8cale%con%ghiaia%presente%dietro%di%essa%e%con%
isolamento%orizzontale%difeXoso%o%mancante%

Livello di umidità 

Livello del terreno 

GHIAIA 

Umidità di risalita 

INTERRATO – livello del pavimento  

Muro Esterno 

Soggiorno 

Bassa  

Laterale  

Infiltrazione 

d’umidità 

 

PRIMA :%
"

L’umidità"risale"aCraverso"le"

fondazioni.""

"

In"misura"limitata,"assis,amo"ad"

una"presenza"d’umidità"che"

penetra"lateralmente"dal"muro"a"

contaCo"con"la"terra"e"risale"

lungo"la"muratura."
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Caso"O%

Muratura%esterna%interrata%senza(isolamento(
ver8cale%con%ghiaia%presente%dietro%di%essa%e%con%
isolamento%orizzontale%difeXoso%o%mancante%

DOPO, CON AQUAPOL :"

In" funzione" dell’en,tà" della"

pressione" con" cui" l’umidità"

laterale" penetra," il" campo" del"

disposi,vo" abbasserà" il" livello"

d’umidità"nel"muro."

Ciò" spesso" si" traduce" in" una"

completa"deumidificazione"della"

muratura,"che"renderà"superfluo"

un" costoso" intervento" d i"

isolamento"ver,cale."

GHIAIA 

Umidità di risalita 

INTERRATO 

Livello abitativo 

Bassa  

Laterale  

Infiltrazione 

d’umidità 

 

Livello di 
umidità 
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Muratura%libera%con%isolamento%orizzontale%difeXoso%

nell‘area%di%ricezione%dell‘energia%del%disposiZvo%
Caso"P%

PRIMA%:%
"

L’umidità"del"terreno"risale"al"

di"sopra"delle"fondazioni"

poichè"l’isolamento"

orizzontale"è"mancante"o"

danneggiato."

Livello di umidità 

Umidità di risalita 

INTERRATO 

Muro Esterno 

Livello abitativo  

  Muro Intermedio dell’interrato 
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Muratura%libera%con%isolamento%orizzontale%difeXoso%

nell‘area(di(ricezione(dell‘energia(del(disposi8vo(
Caso"P%

Livello di 

umidità ridotto  

nell’area di 

ricezione 

 

Area di ricezione 

dell’energia 

Livello abitativo  

DOPO,%CON%AQUAPOL%:"

Il"campo"del"disposi,vo"AQUAPOL"

reindirizza"verso"il"basso"l’umidità"

di"risalita."

La"muratura"si"deumidifica"fino"a"

raggiungere"il"suo"livello"naturale"

di"umidità."

Nell’area"inferiore"di"ricezione"

dell’energia"("uno"spazio"a"forma"di"

cono)"non"assis,amo"ad"un"effeCo"

di"deumidificazione."
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Muratura%libera%con%isolamento%orizzontale%difeXoso%

o%mancante%ed%acqua%da%spruzzi%temporanea%
Caso"Q%

  Muro Esterno 

Muro Umido 

Livello Pavimento Soggiorno 

Umidità di risalita 

Livello di umidità 

nel muro 

Umidità di 
risalita 
includendo 
l’umidità da 
spruzzi 

 
Crescita di Muschio  
Sintomo presenza di 
umidità da spruzzi 

PRIMA%:"

L’isolamento"orizzontale"manca"o"

è"danneggiato."

La"muratura"è"resa"ancor"più"

umida"dall’esterno,"a"causa"degli"

spruzzi"d’acqua.""

Ciò"è"visibile"dalla"presenza"del"

muschio."



32"

Muratura%libera%con%isolamento%orizzontale%difeXoso%

o%mancante%ed%acqua%da%spruzzi%temporanea%
Caso"Q%

Muro Asciutto 

Livello di umidità 

più basso 

Campo  
del  

dispositivo 

Livello degli 

Spruzzi a ca 
30 cm in base 
a ONORM 
B3355 

DOPO,%CON%AQUAPOL%:%
"

Il" campo"del"disposi,vo" indirizza"

verso"il"basso"l’umidità"di"risalita."

La" muratura" si" deumidifica"

ritornando"ad"un"tasso"residuo"di"

umidità"naturale."

"

A" causa" degli" spruzzi" d’acqua,"

r imane" temporaneamente"

dell’umidità" nella" parte" inferiore"

ed" esterna" " della" muratura,"

mentre"il"lato"interno"si"potrebbe"

deumidificare.""

I l" muschio" potrebbe" esser"

presente" in" misura" minore"

nell’area"superiore."
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Caso"R%

Doppia%muratura%esterna%con%isolamento%orizzontale%

e%verZcale%difeXoso%

Barre""
distanzio3""""

metriche""

Ponte%%%%%%%%%%
di%umidità%

PRIMA%:"

L’isolamento"orizzontale"e"

ver,cale"è"difeCoso."

Le"barre"distanziometriche"

agiscono"in"parte"come"pon,"

per"l’umidità"ed"umidificano"

maggiormente"il"muro"

interno.""

Alla"componente"dell’umidità"

di"risalita"si"può"aggiungere"

anche"dell’acqua"soCerranea"

soCo"pressione."

Acqua"soCo"

pressione"
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Caso"R%

Doppia%muratura%esterna%con%isolamento%orizzontale%

e%verZcale%difeXoso%

Il"campo"del"disposi,vo"causa"un"abbassamento"del" livello"di"umidità"del"muro" interno."La"

sezione"esterna"del"muro"contro3terra"potrebbe"rimanere"umida," in" funzione"dell’intensità"

della"pressione"d’umidità."Il"faCore"presenza"d’acqua,so1o,pressione,potrebbe"incrementare"

il"livello"d’umidità"nella"muratura"interna."

DOPO,%CON%%
AQUAPOL:"
"
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Spiegazione%della%legenda%uZlizzata%nei%grafici%degli%

esempi%di%applicazione%

Muri asciutti 

Livello di  
umidità  
normale 

Livello di  
umidità  
normale 

livello definito e garantito di deumidificazione 

terreno 

pavimento 
…Misuratore  
dell’umidità 

… Campo di pressione del dispositivo 

ghiaia 

… Pressione dell’acqua 

… pressione idrostatica di umidità (acqua in pressione) Capo d’azione del dispositivo 

Disposi,vo"
"

Aquapol"
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Esempio"

Applica,vo"1%

Casa%con%canZna%%

SITUAZIONE%
"

L'umidità"del"terreno"e"

l'acqua"dei"pendii"

penetrano"aCraverso"la"

fondazione"①"e"

aCraverso"la"muratura"

contro3terra"②"senza"

isolamento"ver,cale"③"

e"drenaggio"④."

Muri umidi 

P
R
IM

A
"

Alta""

umidità"
Alta""

umidità"

Umidità"di"

risalita"capillare" Umidità che  
penetra dal terreno 

Umidità"che"penetra"

lateralmente"

Alta""

umidità"

Con guaina verticale Senza guaina verticale 
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Esempio"

Applica,vo"1%

Casa%con%canZna%%

SOLUZIONE%CON%
AQUAPOL"
Il"livello"di"umidità"

capillare"nella"muratura"

viene"ridoCo."

"

I"muri"②"laterali"a"

contaCo"direCo"con"il"

terreno"rimangono"

umidi"(a"seconda"della"

pressione"di"umidità"

laterale)."

D
O
P
O
"

Senza guaina verticale Con guaina verticale 

Muri asciutti 

Muri"completamente"asciun"o"più"asciun""

Livello"di""
umidità""

migliorato"

Normale"

umidità"

Normale"

umidità"

D
O
P
O
"
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Esempio"

Applica,vo"2%

Casa%con%scanZnato%

SITUAZIONE%
"

L'umidità"del"

terreno"penetra"

aCraverso"le"

fondazioni"①"e"

aCraverso"la"

muratura"a"contaCo"

direCo"con"la""terra"

②"con"guaina"

ver,cale"difeCosa"o"

mancante.""

P
R
IM

A
"

Senza guaina verticale 

Muri umidi 

Umidità"che"penetra"

lateralmente"

Alta""

umidità"

Umidità"di"

risalita"capillare" Umidità che  
penetra dal terreno 

Bassa penetrazione 

Senza 

guaina verticale"

di umidità laterale 
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Esempio"

Applica,vo"2%

Casa%con%scanZnato%

LA%SOLUZIONE%CON%
AQUAPOL:"
Il"livello"di"umidità"

capillare"nella"

muratura"viene"

ridoCo."

I"muri"laterali"②"a"

contaCo"direCo"con"

il"terreno"

rimangono"umidi"(a"

seconda"della"

pressione"d‘umidità"

laterale)."D
O
P
O
"

Muro asciutto 

Muri"più"asciun"di"prima"

Normale"

umidità"

Miglioramento"

di"umidità"
Posizione alternativa  

del dispositivo 
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Esempio"

Applica,vo"3%

Casa%senza%canZna%

SITUAZIONE"
L'umidità"del"terreno"

penetra"aCraverso"le"

fondazioni"①"e"

aCraverso"la"

muratura"a"contaCo"

direCo"con"la"terra"

②"senza"guaina"

ver,cale."

A"causa"di"una"

leggera"pendenza"del"

suolo,"non"è"esclusa"

una"leggera"pressione"

dell‘acqua."

P
R
IM

A
"

Muro umido 

Alta"

umidità"
Alta"

umidità"

Posizione alternativa  
del dispositivo 

Umidità che  
penetra dal terreno 

Umidità"di"

risalita"capillare"

Umidità"di"penetra"

lateralmente"
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Esempio"

Applica,vo"3%

Casa%senza%canZna%

LA%SOLUZIONE%CON%
AQUAPOL:"
Il"livello"di"umidità"

capillare"nella"

muratura"viene"

abbassato."I"muri"

②"a"contaCo"

direCo"con"il"

terreno"rimangono"

umidi""

(a"seconda"della"

pressione"di"umidità"

laterale)."

D
O
P
O
"

Muro asciutto 

Normale"

umidità"
Normale"

umidità"
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Esempio"

Applica,vo"4%

Casa%in%collina%

SITUAZIONE%
"

L'umidità"del"terreno"e"

l'acqua"dei"pendii"

penetrano"nella"

fondazione"①"e"

aCraverso"la"muratura"a"

contaCo"direCo"con"la"

terra"②"senza"guaina"

ver,cale"e"

impermealizzazione"③"

e"drenaggio"④.""

Muri umidi 

Con guaina verticale Senza guaina verticale 

P
R
IM

A
"

Alta""

umidità"
Alta""

umidità"

Umidità"di"

risalita"capillare" Umidità che  
penetra dal terreno 

Acqua""

Muro"umido"

in pressione 

Nonostante"la"guaina"

i"muri"sono"bagna,"
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Esempio"

Applica,vo"4%

Casa%in%collina%

LA%SOLUZIONE%CON%
AQUAPOL:%
Il"livello"di"umidità"

capillare"nella"

muratura"viene"ridoCo."

I"muri"②"a"contaCo"

direCo"con"il"terreno"

rimangono"

completamente"umidi"

(a"seconda"della"

pressione"di"umidità"

laterale).""

I"muri"centrali"sono"

anche"sensibili"

all'acqua"in"pressione."

D
O
P
O
"

Normale"

umidità"

Muro asciutto Muro umido 

Livello"di"

Umidità"

migliorato"


