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Umidità in generale 

L’umidità rappresenta il fatto e la condizione di essere umido, e si distingue in: 
 umidità atmosferica, dovuta alla presenza di una quantità più o meno alta di vapore acqueo; 
 contenuto idrico di un corpo, quando l’acqua non ne è il componente principale; 
 umidità del terreno, dovuta alla presenza di: 

 acqua igroscopica, trattenuta dal terreno dopo l’essiccamento all’aria ed avvolge i granuli con un velo 
sottilissimo; 

 acqua di percolazione, o freatica, o libera, riempie i pori per effetto della gravità. 
Indispensabile alla vita delle piante, oltre certi limiti l’umidità diviene dannosa, perché riempiendo gli spazi 
vuoti del suolo ne scaccia l’aria rendendolo asfittico. 

Principali cause di umidità nelle murature 

Molteplici cause possono determinare fenomeni di umidità nei lavori di muratura, delle quali le più comuni 
sono: 
 umidità derivante dal sottosuolo, direttamente collegata ai fenomeni di risalita capillare
o delle forze elettro-osmotiche, in tutte le murature a diretto contatto con terreni umidi o 
con falde acquifere. 
È la causa principale delle manifestazioni di umidità nelle vecchie murature, nei piani
cantinati e anche a livello appena superiore al piano stradale o al piano di campagna. 

 umidità da costruzione, è collegata con la necessaria presenza di acqua per la preparazione dei materiali 
edili (presente negli edifici antichi con spessori dei muri molto forti, le cui malte aeree, degli strati più interni 
e non lambiti dall’anidride carbonica dell’aria, non hanno ancora completato la presa, rimanendo allo stato 
molle). 

 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, può condensare nei materiali o in superficie. 

 umidità da pioggia, dovuta alle precipitazioni atmosferiche, non sufficientemente istradate, penetra in 
diversa misura nelle murature, impregnandole attraverso l’intonaco esterno permeabile. 

 umidità accidentale, derivante da cause impreviste, come la rottura di fognature, condotte pluviali, 
tubazioni idriche, serbatoi di acqua, ecc., con conseguente infiltrazione di acqua nella muratura. 

Fenomeni fisici 

Capillarità, complesso di fenomeni che si verificano, in apparente contrasto con le ordinarie leggi della statica 
dei liquidi, nei tubi capillari, nei quali la superficie libera di un liquido non risulta piana, configurandosi come 
una calotta sferica (detta menisco), concava o convessa secondo la natura del liquido e delle pareti del tubo; 
inoltre, se il tubo capillare è in comunicazione con altro vaso non vale la legge dei vasi comunicanti. 

Elettrosmosi, passaggio di un liquido attraverso un setto poroso, provocato da una differenza di potenziale 
esistente tra le due parti di liquido separate dal setto (fenomeno sfruttato praticamente per il drenaggio e 
prosciugamento dei terreni imbevuti d’acqua). 

Elettrofisica, altro nome dell’elettrologia, parte della fisica che comprende lo studio dei fenomeni e delle leggi 
dell’elettricità e dell’elettromagnetismo. 

Risalita capillare, l’altezza di risalita dell’acqua cambia secondo le caratteristiche fisiche del materiale da 
costruzione, le quali determinano la diversità di comportamento dell’intera costruzione all’effetto dell’umidità, 
in particolare: 
 Se i giunti di malta presenti nella muratura sono sottili, il comportamento della muratura stessa tende ad 
identificarsi con quello del materiale impiegato. 
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In una muratura ben fatta, con giunti sottili la risalita dell'acqua è facilitata. 
 Se la muratura è costruita con pietrame anticapillare, ad esempio la selce, la risalita dell'umidità per 
capillarità sarà molto ridotta, perché avrà come via di risalita solo gli strati di malta. 

 Nelle murature in pietrame, ed in modo particolare in quelle realizzate in pietra da taglio, il progresso 
dell’umidità è più lento che nelle murature in mattoni. 

Evaporazione, a causa del processo di evaporazione, si produce in tutto il piano della muratura, una tendenza 
alla formazione di vuoto all’interno dei capillari. 
Nasce pertanto un’ulteriore forza dovuta a tale depressione che agevola la risalita dell’acqua. 
Tale forza può raggiungere un effetto massimo avvicinandosi a quella di gravità. 

Sali, l’umidità che risale dal suolo trasporta nella muratura i sali contenuti nel terreno, i quali, per la loro 
proprietà igroscopica, sono divisi in due categorie: 
 sali non igroscopici che assorbono acqua e la possono cedere all’atmosfera; 
 sali igroscopici che oltre all’acqua assorbono anche il vapore atmosferico e possono convertirlo in acqua. 

Forza capillare, aumenta leggermente in presenza di temperature più basse, ed aumenta in modo più evidente 
in presenza di sali. 
Ciò spiega la diversa capacità di risalita capillare che si può riscontrare in un edificio costruito con gli stessi 
materiali perché influenzato dal terreno e dall'esposizione. 

Forze ioniche, i più leggeri ioni negativi OH¯ sono respinti dalla terra, che ha una carica negativa, e, 
come effetto di questa spinta, attraggono nella risalita anche gli ioni positivi. 

Dipolo dell’acqua, per il suo carattere di dipolo, l’acqua è spinta, se immersa in un campo elettromagnetico, 
dal polo negativo (terra) verso l’alto, e nella risalita crea nei pori un debole potenziale elettrico di alcune 
centinaia di millivolt. 

Azioni dell’umidità nella muratura 

L’umidità innesca varie e diversificate manifestazioni di alterazione dell’opera muraria, attraverso: 
 il congelamento dell’umidità e dell’acqua contenuta nelle murature, all’interno del
sistema capillare, che aumenta di volume e produce spinte deterioranti; 

 le reazioni chimiche e fisiche tra le sostanze trasportate dall’umidità e quelle presenti
nella muratura, le quali, veicolate dall’acqua e dall’umidità, penetrano e si diffondono
all’interno della struttura e dell’intonaco, producendo reazioni di alterazione; 

 le sollecitazioni fisiche prodotte dai movimenti dell’umidità all’interno della muratura; 
 la produzione di formazioni di natura biologica attraverso la presenza dell’umidità che
ne permette l’alimentazione. 

Inoltre si verificano: 
 macchie alla base delle costruzioni; 
 distruzione degli intonaci e della malta di connessione per la formazione di solfati e loro
successiva asportazione; 

 fioriture di muffe; 
 aumento della dispersione di calore dell'edificio dall'interno; 
 murature più fredde dove si possono verificare con molta facilità fenomeni di condensa; 
 ambiente malsano; 
 distacco dello strato superficiale in alcune pietre e nei laterizi per effetto della
cristallizzazione dei sali. 
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La soluzione KontrolDRY® 
“Sistema per il Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare” 

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. 
Si realizza così una apparecchiatura ad elevata tecnologia, ma di contenute dimensioni, la quale genera 
un campo elettromagnetico con frequenza e ampiezza studiati appositamente per ottenere un effetto di 
riduzione della bagnabilità delle superfici interne dei capillari, all'interno delle murature, con il risultato 
di ridurre sensibilmente il fenomeno dell'umidità di risalita. 
Questo fenomeno impedisce la risalita della soluzione salina, in quanto agisce sulla differenza di 
potenziale tra la muratura e la natura del terreno stesso. 
L’apparecchio viene installato, preferibilmente, all’interno dell’opera muraria e, se possibile, al di sopra 
del livello massimo di umidità visibile. 

  

Il sistema è alimentato a 230 V, con un assorbimento di potenza massima di 3 Wh. 
Il campo di azione, con raggio di circa 6-9-12-15 metri a livello sferico (a seconda del modello), 
permette che la deumidificazione avvenga in tutta la struttura, interessando anche le pareti interne e le 
pavimentazioni a contatto con il terreno. 
L’evolversi del processo di deumidificazione, costituito dalla diminuzione percentuale dell’umidità 
contenuta nell’opera muraria, è verificato tramite: 
 analisi termografiche con termocamera portatile all’infrarosso tipo “long wave”; 
 prove con igrometro CM (metodo a carburo di calcio); 
 indagini microclimatiche con termoigrometro a contatto; 
 prove gravimetriche con termobilancia elettronica. 

  
Igrometro CM Termocamera portatile 

 Prima verifica contestualmente all’installazione del sistema
 Verifiche di controllo dopo 9-12 mesi e dopo 21-24 mesi

Eccezioni 
I fenomeni di seguito descritti possono alterare l’effetto di deumidificazione: 
 l’umidità è causata da acqua che arriva dall’esterno (acqua che esercita una pressione). 
In questo caso, il problema è costituito esclusivamente e soltanto dai punti stessi su cui agisce il 
flusso e non dalla muratura posta al di sopra; 
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 la diminuzione dell’umidità può essere disturbata e ritardata da ostacoli di costruzione esistenti (quali 
ad esempio infiltrazioni di acido silicico nel materiale di riporto, nelle piastre di struttura, etc.); 

 porzioni di muratura rinforzati con eccessivo ferro risultano tali da costituire una gabbia di Faraday 
che ostacolerebbe, certamente, la trasmissione delle onde elettromagnetiche; 

 i sali depositatisi nell’intonaco (efflorescenza) hanno effetto igroscopico e quindi in presenza di forte umidità 
atmosferica l’intonaco appare sempre bagnato. 

Rendimento KontrolDRY® 
Con l’applicazione del Sistema per il Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare si può costatare, in 
un periodo medio di sei mesi, una diminuzione d’umidità, misurata in proporzione di percentuale di 
peso, di circa il 20%-50%. 
In funzione del tipo di materiale con cui è stata realizzata l’opera muraria, si è rilevata, statisticamente, 
una diminuzione di umidità pari a: 
 Pietra di estrazione naturale dopo tre - sei mesi circa 20,1%
 Arenaria dopo tre - sei mesi circa 51,2%
 Mattone regolare dopo tre - sei mesi circa 44,7%

Nei mesi successivi, il processo continuerà più lentamente fino alla totale deumidificazione, per un periodo 
variabile da alcuni mesi fino a 2/3 anni, nei casi più complessi. 

Opzionale 
 Modem GSM per controllo remoto dello stato di funzionamento dell’apparecchiatura, con invio automatico 
di sms di allarme in caso di guasto, malfunzionamento o mancanza di alimentazione. 

 Telecontrollo dei parametri microclimatici ambientali, mediante sonde-trasmettitori wireless collocati in loco 
e gestiti a distanza in real time, senza necessità di accesso diretto all’edificio. 

 Batteria tampone atta ad assicurare, in caso di guasti e/o interruzioni prolungate della linea elettrica di 
alimentazione, almeno 7 giorni continuativi di funzionamento autonomo dell’apparecchiatura. 

 Connettore per alimentazione esterna da pannello solare, escludendo così l’alimentazione da rete elettrica. 

I muri sono classificati secchi se contengono un tasso d’umidità dal 3% al 5% (umidità 
fisiologica); umidi con umidità tra il 5% e il 10%; bagnati con umidità superiore al 10%. 

 

 

 

 

La S.K.M. srl Soluzioni Kalibrate per Murature garantisce, entro un periodo
variabile da alcuni mesi a 2/3 anni, una riduzione di umidità nelle murature
conforme ai valori prescritti dal C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Le apparecchiature elettroniche sono coperte da una garanzia di 3 anni dalla data di
installazione. 

Garanzia illimitata nel termpo sull’efficacia della tecnologia. 
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Brescia - Scuola Materna Gallo 
Apparecchi installati n° 2 il 27 giugno 2002 

Rilevamento dati in percentuale di umidità su n° 4 punti campione, prima e dopo l’installazione della 
tecnologia, con prelievi di muratura (mattone - pietra - calcestruzzo) pari a 20 gr. 
Apparecchiatura di rilevamento utilizzata: Igrometro CM (metodo carburo di calcio) TROTEC. 

 

 

 
 

Grafico dell'umidità rilevata
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MILANO 
Basilica di Sant’Ambrogio 

Cripta del Sacello di San Vittore in ciel d’oro 
Apparecchi installati n° 1 il 26 giugno 2003 

 
Rilevamento dati in percentuale di umidità, prima e dopo l’installazione della tecnologia, con indagini 
termografiche e microclimatiche. 
Apparecchiature di rilevamento utilizzate: Termocamera portatile all’infrarosso Agema 570 e termoigrometro 
Protimeter. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Fig. 1 - Grafico di superfície
della prova eseguita in data
24/06/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 - Grafico di superfície
della prova eseguita in data
07/01/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 - Grafico di superfície
della prova eseguita in data
10/02/2005 

Diminuzione totale media dopo 20 mesi del - 38,00% 
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VERONA 
Palazzo Forti 

Galleria d’Arte Moderna 
Apparecchi installati n° 2 il 17 novembre 2003 

 
Rilevamento dati in percentuale di umidità, prima e dopo l’installazione della tecnologia, con indagini 
termografiche e microclimatiche. 
Apparecchiature di rilevamento utilizzate: Termocamera portatile all’infrarosso Agema 570 e termoigrometro 
Protimeter. 

 

 
 
 

 
 
 
Fig. 1 - Grafico di superficie 
della prova eseguita in data 
05/11/2003 
 
 
 
 
 
Fig. 2 - Grafico di superficie 
della prova eseguita in data 
26/05/2004 
 
 
 
 

 
Fig. 3 - Grafico di superficie 
della prova eseguita in data 
17/02/2005 
 

 
Diminuzione totale media dopo circa 16 mesi del - 84,00% 
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Dati tecnici 

 
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 Wh 
- Isolamento classe II secondo le norme CEI EN 60335-1 (1998) 
- Grado di protezione IP65 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) 

Le certificazioni TÜV attestano, senza ombra di dubbio, che l’apparecchiatura KontrolDRY è 
assolutamente innocua per ambienti, persone ed animali. 

Con estrema certezza siamo l’unica azienda italiana, che opera nel settore con Sistema per il Controllo 
dell’Umidità di Risalita Capillare, in possesso della certificazione TÜV di sicurezza e conformità. 

Il Sistema per il Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare 
è considerato Bioedile, totalmente Reversibile e Non Invasivo. 

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 
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Certificazioni 
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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 - MONITORAGGIO - SERVIZI

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

  Azienda certificata
                UNI EN ISO 9001:2008 




