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I. INTRODUZIONE 

1. Informazioni generali 

L’umidità nei lavori di muratura - Perché? 

1.1 Cause 

Molteplici cause possono determinare fenomeni di umidità nei lavori di muratura, le quali schematicamente 

di possono esemplificare in: 

 umidità da costruzione: interessa la muratura, quando si realizza l’opera muraria stessa, ed è collegata 

con la necessaria presenza di acqua per la preparazione dei materiali edili; 

 umidità accidentale: causata dalla rottura di qualche tubazione idrica e dalla conseguente infiltrazione di 

acqua nella muratura; 

 umidità meteorica: dovuta alle precipitazioni atmosferiche le quali impregnano la muratura, attraverso 

l’intonaco esterno permeabile; 

 umidità da condensazione: dipendente dalle condizioni termiche e di umidità, tra l’ambiente interno ed 

esterno, dall’isolamento termico e dalla capacità, delle pareti di separazione dei due ambienti, di resistere 

al passaggio del vapore; 

 umidità ascendente: direttamente collegata ai fenomeni di risalita capillare in tutte le murature a diretto 

contatto con terreni umidi o con falde acquifere. 

Quest’ultima è la causa più frequente del degrado delle murature. 

1.2 Forze capillari 

La capillarità è quella parte della fisica che studia l’insieme delle proprietà dei liquidi contenuti in tubi di 

dimensioni estremamente piccoli detti “tubi capillari”. 

Questo studio deriva dal fatto che in natura si riscontrano numerosi fenomeni che non obbediscono alle leggi 

classiche dell’idrostatica (come ad esempio l’acqua che risale spontaneamente in una zolletta di zucchero o 

in un tubo sottile, la benzina che risale in un accendino, l’olio che risale nello stoppino, la linfa nel tronco di 

una pianta, la risalita dell’acqua nel sottosuolo, ecc.). 

Di conseguenza bisogna fare nuove analisi per riuscire a capire questi particolari fenomeni dovuti alla 

struttura intima della materia. 

I fenomeni di capillarità si osservano nella zona di contatto di un liquido  con una parete solida. 

Se si immerge un tubo sottile in un liquido, il suo livello può risultare più alto o più basso di quello della 

superficie libera all’esterno del tubo a secondo che il liquido dentro il tubo si attacchi con le forze capillari 

alla parete, come nel caso dell’acqua o non si attacchi perché privo di forze di adesione alla parete, come il 

caso del mercurio. 

Si suol dire anche che nel primo caso il liquido bagna il tubo, nel secondo non bagna. 

Fra le forze che promuovono l’ascesa dell’umidità e la forza di gravità si instaura un equilibrio 

dinamico per cui l’acqua raggiunge una determinata quota. 

Grazie alle forze di adesione e a quelle di coesione, si determina la cosidetta “tensione superficiale” che, 

grazie alla presenza della capillarità, crea i presupposti fisici che causano l’ascesa dell’umidità o la cosidetta 

risalita capillare. 

L’acqua, avendo una tensione di superficie positiva, tenderà, normalmente a risalire all’interno dei 

capillari, infatti, se σ > 0 risulta h > 0. 

Il livello dell’altezza che raggiungerà l’acqua può essere calcolato mediante la seguente formula di Jurin: 
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1 x d

 x 2
=h



 

specifico) (peso 1 x )(capillare d

dine/cm) 0,074=(acqua superfice di tensione x 2
=h

 

Considerando, infatti l’estremo di un tubo capillare di raggio R immerso in un liquido, si osserva che questo 

sale fino ad una certa altezza h, fino a quando cioè, viene raggiunto l’equilibrio tra il peso della colonna 

liquida spostata e le forze capillari che grazie alla loro adesione alle pareti del tubicino riescono a trattenere 

tale colonna. 

Quando ci sarà l’uguaglianza tra queste due forze la colonna di acqua si fermerà alla quota di altezza h data 

dalla legge di Jurin. 

Tubo capillare di raggio interno R in un liquido che “bagna” 

 

Ritornando al fascio di tubi capillari che costituisce la nostra muratura si fa rilevare ad esempio che per 

capillari di d = 0,1 cm, il livello di altezza h dell’umidità raggiungerebbe i 14,8 cm. 

Se tale livello dovesse raggiungere i 148 cm, vuol dire che i capillari hanno un d = 0,01 cm. 

Si fa notare per ultimo che il livello h dipende anche dalla tensione superficiale che dipende, a sua volta, 

seppure in modo moderato, dalla temperatura e dalla concentrazione salina cui si vengono a trovare le 

molecole del liquido. 

Ciò spiega, a parità degli altri parametri, il diverso livello h raggiunto dall’acqua in funzione 

dell’esposizione della muratura in questione e del grado di concentrazione salina che ha l’acqua nella 

muratura. 

1.3 Evaporazione 

A causa del processo di evaporazione, si produce in tutto il piano della muratura, una depressione all’interno 

dei capillari. 

Nasce pertanto una ulteriore forza dovuta a tale depressione che agevola la risalita dell’acqua. 

Tale forza può raggiungere un effetto massimo avvicinandosi a quella di gravità. 

1.4 Forze ioniche 

Quando si scioglie un sale qualunque nell’acqua, le singole molecole del soluto si diffondono 

uniformemente nella massa liquida in modo che ogni unità di volume della soluzione contiene un eguale 

numero di molecole di sale disciolto. 

Nell’atto stesso in cui si forma questa soluzione avviene, in via del tutto spontanea, un fenomeno 

importantissimo e cioè: una parte delle molecole del soluto, anziché conservare ciascuna la propria 

configurazione molecolare stabile e completo, si scinde ognuna in due parti (o eventualmente in più di due). 

Questa scissione dell’edificio molecolare avviene in modo tale che una delle due parti trattiene una o più 
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elettroni in eccesso, acquistando il carattere di ione negativo, mentre la parte rimanente che viene a mancare 

di altrettanti elettroni, acquista il carattere di ione positivo. 

Si dice brevemente che un certo numero di molecole del soluto si dissocia, formando tanti ioni positivi e 

negativi che restano in soluzione insieme ad altre molecole non dissociate. 

In ciò consiste il fenomeno della dissociazione elettrolitica. 

Tutte le soluzioni in cui si hanno delle molecole dissociate in ioni positivi e ioni negativi si chiamano 

soluzioni elettrolitiche o anche semplicemente elettroliti. 

Essi hanno la proprietà di lasciarsi attraversare dalla corrente elettrica per conduzione ionica (in cui cioè il 

trasporto di cariche elettriche avviene con un movimento di ioni positivi in un senso e di ioni negativi in 

verso opposto). 

L’acqua pura è un elettrolito molto debole. 

Se invece all’acqua viene aggiunto del sale, diventando una soluzione salina, come quella che risale dal 

terreno verso la muratura, diventa più ionizzata perché maggiore diventa la dissociazione delle molecole, 

funzione della concentrazione della soluzione. 

2. Metodi di prevenzione contro la risalita dell’acqua 

2.1 Metodi di elettrocinetica - Elettroosmosi 

Tralasciando i metodi di elettrocinetica ed elettrosmotici, sui quali sono stati condotti studi che in passato 

hanno rappresentato frontiere ormai superate o, quanto meno, più aggiornati, i modi funzionali e 

individuabili per bloccare il fenomeno della risalita dell’acqua dal terreno verso le pereti, sostanzialmente 

sono due: 

 quello tradizionale, consistente nel taglio orizzontale della pareti e la interposizione di uno strato isolante 

atto a creare una barriera all’acqua di risalita; 

 quello al momento più avanzato, consistente nel creare le condizioni, attraverso l’impiego di specifiche 

apparecchiature, per un effetto di riduzione della bagnabilità delle superfici interne dei capillari. 

Con i suddetti metodi viene impedito all’acqua di risalire dalle fondazioni verso le pareti, ossia, viene chiuso 

praticamente il “rubinetto”. 

Ma per spiegare meglio come funziona la tecnologia KontrolDRY


, Sistema per il Controllo 

dell’Umidità di Risalita Capillare, è necessario esaminare cosa succede al circuito elettrico. 

II. DESCRIZIONE DEI PRINCIPI FISICI 

1. La natura del dipolo dell’acqua 

1.2 Campo elettrico nella materia 

L’esistenza di forze di natura elettrica è nota fin dall’antichità. 

In particolare, si era scoperto che un pezzo di ambra strofinato con un panno attirava il panno a sé, e 

respingeva altri pezzi d’ambra precedentemente strofinati. 

Forze simili si osservavano anche strofinando altre sostanze. 

Seppure fossero molte le sostanze che mostravano di attirarsi o di respingersi una volta strofinate, dopo 

molti esperimenti si accorsero che esistevano in realtà solo due tipi di comportamenti elettrici assunti dalle 

svariate sostanze: il tipo “A” (attraendo tutti i corpi che anche “A” attraeva e respingendo tutti i corpi che 

anche “A” respingeva) ed il tipo “B”. 

Questi esperimenti convinsero che: 

 i corpi sono composti da cariche elettriche che globalmente si neutralizzano tra di loro; 

 lo sfregamento sposta le cariche, generando un eccesso di carica su entrambi i corpi; 

 l’eccesso di carica produce forze di tipo attrattivo o repulsivo; 

 le cariche elettriche sono solo di due tipi (o “A” oppure “B”). 
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Proprio perché i due tipi di cariche si annullano l’un l’altra, Franklin le indicò convenzionalmente coi segni 

aritmetici “-“ e “+” e, in modo del tutto arbitrario, chiamò negativa la carica in eccesso nei corpi di tipo 

“A”, e positiva la carica in eccesso nei corpi di tipo “B”. 

Lo strofinamento quindi, in un certo modo polarizzava il materiale e facilitava il passaggio degli elettroni 

dagli atomi di un corpo a quelli dell’altro, formando così un potenziale elettrico, positivo su un corpo e 

negativo sull’altro (differenza di potenziale = d.d.p.). 

Fu così ipotizzata per la prima volta l’esistenza di una corrente di elettroni che si spostava da un corpo 

all’altro e cioè da un potenziale all’altro. 

Nel 1909 Rutheford propose un “modello planetario” dell’atomo e, grazie a questa scoperta, è possibile 

comprendere molti fenomeni elettrici. 

“Modello planetario” dell’atomo, secondo Rutheford 

 

Secondo questo modello l’atomo è composto da un nucleo, molto piccolo ma massiccio, costituito da 

protoni (particelle di massa relativamente elevata e con carica positiva) e da neutroni. 

Attorno al nucleo ruotano gli elettroni come pianeti intorno al Sole. 

Gli elettroni hanno massa assai inferiore a quella dei protoni, ma la stessa carica elettrica, anche se di segno 

opposto. 

I corpi, composti da atomi, contengono quindi una grande quantità di cariche elettriche di entrambi i tipi e, 

poiché normalmente sono presenti lo stesso numero di cariche positive e di cariche negative, in genere il 

corpo è elettricamente neutro. 

Si scoprì pure che, a differenza della legge di gravitazione generalmente sempre attrattiva, la forza elettrica 

può essere anche repulsiva. 

La forza è diretta lungo la retta congiungente le due cariche ed è attrattiva se le cariche hanno segno 

opposto, repulsiva se hanno lo stesso segno. 

 

 

Direzione e verso delle forze che interagiscono tra due cariche elettriche di segno opposto (sopra) o di uguale segno (sotto) 

Campo elettrico 

Per meglio chiarire il concetto, cerchiamo di spiegare in modo semplificato qualche concetto di forze, 

cariche e potenziali. 

Diciamo quindi che, di norma, in un determinato spazio che complessivamente presenta una forza F, 

riscontriamo la presenza di una o numerose cariche q; ognuna di queste cariche occupa una posizione avente 
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coordinate x,y,z. 

Allo spostare di posizione di una delle cariche q, corrisponde una forza F che agisce sulla carica stessa e con 

essa si rapporta. 

Questa forza F dipende dalla posizione (x,y,z) in cui abbiamo messo q e dal valore della polarità (positiva o 

negativa) della stessa carica q. 

Il campo elettrico quindi è dato dal rapporto tra la quantità di Forze sulle cariche, cioè: 

E = F/q 

Il campo elettrico E è quindi un vettore, funzione solo della posizione nello spazio: E (x,y,z); per cui, dato il 

campo elettrico E (x,y,z), la forza esercitata dal campo su una generica carica q: 

F = q E 

Un campo elettrico E viene rappresentato disegnando le “linee di campo”, cioè quelle linee tangenti alla 

forza F. 

Se si sovrappongono più campi elettrici, il campo elettrico risultante è la somma vettoriale dei singoli campi 

elettrici: E = E1 + E2 + ... EN 

Esempi di campi elettrici 

  

Campo generato da cariche di segno opposto (dipolo) Campo generato da due piastre con carica +Q e –Q 

   

Campo generato da una 

carica positiva 

Campo generato da una 

carica negativa 

Campo generato da una piastra 

carica positivamente 

Per spiegare il principio di funzionamento della nostra apparecchiatura faremo riferimento al campo 

generato da cariche di segno opposto (dipolo), nella cui raffigurazione precedente, è visibile l’insieme di 

linee di forza che servono anche per veicolare le cariche da un potenziale all’altro (dal potenziale +, al 

potenziale -). 

Esempi di dipolo 

La molecola d’acqua è un esempio di dipolo elettrico. 

Infatti gli elettroni dei due atomi di idrogeno si posizionano sulle orbite dell’atomo di ossigeno. 
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Gli atomi di idrogeno si legano in modo asimmetrico all’atomo di ossigeno: tendono a stare dalla stessa 

parte, formando un angolo di 105° con l’ossigeno. 

Pertanto si forma una struttura che pur essendo elettricamente neutra, ha un eccesso di cariche positive da un 

lato ed un eccesso di cariche negative dall’altro. 

 

Modello di una molecola d’acqua 

Quando un dipolo come una molecola d’acqua si trova all’interno di un campo elettrico E, si creano due 

forze opposte sulle due cariche (una coppia) che generano un momento torcente. 

Conseguentemente il dipolo ruota su se stesso in modo da allinearsi con le linee del campo. 

 

Questo è ad esempio il principio di funzionamento del forno a microonde. Il forno genera un campo elettrico 

e le molecole d’acqua contenute nel cibo si allineano con le linee del campo. 

Il campo elettrico generato dal forno non è però costante, ma ruota a frequenza elevata. 

Conseguentemente anche le molecole d’acqua si mettono in movimento e ciò alza la temperatura del cibo. 

In una condizione di equilibrio elettrostatico, non essendoci una direzione di moto preferenziale, lo 

spostamento medio degli elettroni è nullo. 

Quando invece è presente un campo elettrico dovuto ad una differenza di potenziale, ciascun elettrone 

subisce una accelerazione con la conseguenza di aggiungere alla normale velocità di direzione 

assolutamente casuale una piccola componente di velocità, detta velocità di deriva, nella direzione del 

campo elettrico. 

Nella soluzione, gli ioni positivi migrano quindi verso il catodo (-) e viceversa, con velocità condizionata 

da svariati fattori (tipologia degli ioni, viscosità della soluzione, ecc.). 

Ulteriore scoperta fu quella secondo cui, nei materiali, l’esistenza di una differenza di potenziale (d.d.p. tra 

positivo e negativo), in presenza d’acqua, attiva una forza di polarizzazione (attrattiva e repulsiva, a seconda 

dell’orientamento degli atomi) generando quindi una forza elettromotrice (f.e.m.) e dando luogo al 

comportamento tipico di una pila con potenziale + e –, avente valore (potenziale) direttamente proporzionale 

a svariati parametri, tra cui: 

 quantitativo d’acqua presente; 

 valore della d.d.p.; 

 conducibilità del mezzo (cioè presenza o meno di Sali); 

 tipologia del mezzo (struttura); 

 caratteristiche del mezzo (variabilità della capillarità); 
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 altri fattori meno influenti. 

Tale f.e.m., mette in moto i dipoli idraulici polarizzati elettricamente come sopra spiegato e li spinge dal 

terreno a risalire verso il muro, vincendo non solo la forza di gravità, ma anche e soprattutto le accidentalità 

localizzate e distribuite, muovendo queste micro masse d’acqua, attraverso i capillari, al punto di determinare 

(a seconda del quantitativo d’acqua presente nel sottosuolo e sua conducibilità, del valore della d.d.p. e di 

altri fattori influenti) la risalita, grazie anche alle forze di adesione e di coesione. 

Per quanto esposto finora, è evidente che, se si vuole bloccare la risalita dell’acqua in una muratura, la 

soluzione più logica e funzionale è quella di eliminare la causa principale del flusso. 

Per fare ciò ci sono essenzialmente due metodi: 

 creazione di barriera orizzontale impermeabile, alla base del muro, che “isola” materialmente e 

disconnette in modo meccanico il circuito idraulico dalle fondazioni verso il muro; 

 intervenire elettronicamente sul sistema “fondazione-muro”, al fine di interrompere la risalita dell’acqua, 

“disturbando” il processo di polarizzazione elettrica sopra spiegato, attraverso la riduzione della 

bagnabilità delle superfici interne dei capillari. 

III. SISTEMA PER IL CONTROLLO DELL’UMIDITÀ DI RISALITA 

CAPILLARE 

1. La soluzione KontrolDRY® 

Una componentistica a montaggio superficiale di prima qualità e di ultima generazione, doppio 

microprocessore, produzione realizzata in ambiente industriale con macchine automatiche a controllo 

numerico e collaudo, sia funzionale che parametrico, garantiscono un elevatissimo standard di affidabilità del 

Sistema per il Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare. 

Si realizza così un’apparecchiatura tecnologicamente avanzata, ma di contenute dimensioni, la quale, 

attivando una zona di protezione, blocca all’origine la risalita capillare dell’umidità proveniente dal terreno. 

Questo fenomeno annulla le forze di risalita dell’acqua, in quanto agisce sulla differenza di potenziale tra la 

muratura e la natura del terreno stesso, fenomeno basato sui principi elementari della fisica. 

L’azione generata dall’apparecchiatura interagisce con i dipoli idraulici (gocce d’acqua che risalgono dal 

terreno attraverso le fondazioni e altri materiali simili), disturbando il potenziale elettromagnetico formato 

dal fenomeno di risalita, lo inibisce. 

In questo modo si influisce non solo sulle cariche elettriche, ma proprio sull’intero potenziale 

elettromagnetico che origina il fenomeno di risalita dell’umidità. 

In pratica, la differenza di polarità e quindi di potenzialità (d.d.p.) esistente tra la terra (per natura) e ciò che 

artificialmente le viene posto sopra, in presenza di acqua (umidità) si comporta come una pila elettrica (con 

due poli, + e -); questa pila genera una forza elettromotrice (f.e.m.) che spinge materialmente le gocce 

d’acqua polarizzate elettricamente (dipoli idraulici) verso l’alto, vincendo le accidentalità naturali diffuse e 

localizzate delle pareti, fermandosi ad un’altezza direttamente proporzionale all’importanza dell’aggressione 

di umidità (presenza d’acqua); queste microgocce d’acqua ascendenti e provenienti dal terreno attraverso le 

fondazioni, sono così orientate elettricamente secondo la direzione di percorrenza e bagnano la parete 

andando ad occupare tutti i pori carichi d’aria; gli stessi pori cedono così l’aria all’acqua che, in costanza di 

un flusso incontrollato, non permettono alla parete la sua naturale asciugatura; tale fenomeno può essere 

misurato semplicemente con un comunissimo millivoltmetro elettronico, con il quale si possono apprezzare i 

valori esistenti (da pochi mV per scarsa umidità, a diverse centinaia di mV per casi di elevata umidità). 

KontrolDRY®, grazie alle sue caratteristiche tecniche (frequenza di funzionamento, impulsi, segnale di 

polarizzazione, ecc.), non interviene sulla carica (in effetti sarebbe meno efficace) ma proprio direttamente 

sul potenziale, annullandolo. 

A flusso idraulico di risalita azzerato, o quasi, la muratura del fabbricato non subendo il flusso d’acqua 

ascensionale si asciuga già nella sua macroporosità che non si riempie più d’acqua e ritorna a rimanere piena 

d’aria; e l’aria nei micropori asciuga la muratura. 



KontrolDRY® 

 

 

 

Pag. 9 

2. Dati KontrolDRY
®
 

 

Modello 10-R06 (raggio di azione circa 6 metri) 

Modello 10-R09 (raggio di azione circa 9 metri) 

Modello 20-R12 (raggio di azione circa 12 metri) 

Modello 20-R15 (raggio di azione circa 15 metri) 

Modello 20-R20 (raggio di azione circa 20 metri) 

 Alimentazione 230 V - 50 HZ 

 Potenza assorbita circa 3 Watt 

 Isolamento classe II secondo le norme CEI EN 60335-1 (1998) 

 Grado di protezione IP66 secondo le norme CEI EN 60529 (1997) 

 Raggio di azione da 6 a 15 metri in funzione del modello 

 Marcatura  attesta la conformità dell’apparecchiatura KontrolDRY
®
 alla direttiva CEE 73/23 (sicurezza 

prodotti elettrici) e CEE 89/336 (compatibilità elettromagnetica) 

Certificazioni TÜV Italia 

 Sicurezza conforme norma CEI EN 60335-1 (2002) 

 EMC 

Emissioni conforme norme CEI EN 55011 (2009) - CEI EN 61000-6-3 (2007) 

Immunità conforme norme CEI EN 61000-3-2 (2007) 

CEI EN 61000-3-3 (2009) - CEI EN 61000-4-2 (1996) - CEI EN 61000-4-3 (2007) 

CEI EN 61000-4-4 (2006) - CEI EN 61000-4-5 (2007) - CEI EN 61000-4-6 (2009) 

CEI EN 61000-4-8 (1997) - CEI EN 61000-4-11 (2006) - CEI EN 61000-6-2 (2006) 

 Sicurezza Esposizione Umana Campi Elettromagnetici conforme norma CEI EN 62233 (2008) 

La tecnologia KontrolDRY
®
 è considerata Bioedile, totalmente Reversibile e Non Invasiva. 

Attestato di Brevetto per Invenzione Industriale N. 0001419907 concesso dal 

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Gli apparecchi per la deumidificazione elettrofisica delle murature KontrolDRY
®
 - Sistema per il 

Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare, sono prodotti e commercializzati da S.K.M. srl Soluzioni 

Kalibrate per Murature, tramite la propria organizzazione di vendita. 



  Azienda certificata
                UNI EN ISO 9001:2008 

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati per tutti i paesi.
Nessuna parte può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata
tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto di S.K.M. srl Soluzioni Kalibrate per Murature.

© 2013 S.K.M. srl Soluzioni Kalibrate per Murature

I - 90143 PALERMO
Via Tommaso Gargallo, 12

Tel. +39 091 6262447 / Fax +39 091 303790

PROGETTAZIONE -  TECNOLOGIE  - SERVIZI

Internet:  www. skm-italia.eu  /  www.kalibradry.eu
                eMail: infoskm@skm-italia.eu 




