
RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE 
STRUTTURE  

Legislazione, normativa, interventi 



DAL 1 Luglio 2009  SONO ENTRATE IN VIGORE   
LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  

dando attuazione al D.M. del 14/01/2008  



Evoluzione di pensiero … 

Chi costruisce garantisce ! 

Chi garantisce chi costruisce ? 

… e chi controlla ? 

D.L. 20 giugno 2005, n. 122  
L. 2 agosto 2004, n. 210  
Fideiussione bancaria e polizza postuma 
decennale 

D.M. 14.1.2008 (dal 1° luglio 2009) 
Norme Tecniche per le Costruzioni: 
Direttore Lavori 



Approccio alle costruzioni in Italia 
Decreto Ministeriale 14.01.2008  

( “vita nominale”): tabella 2.4.I 

  
Tipi di costruzione 

Vita 
nominale Vn 
(in anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali – 
Strutture in fase costruttiva(1) 

≤ 10 

2 Opere ordinarie, ponti, opere 
infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale 

≥ 50 

3 Grandi opere, ponti opere infrastrutturali e 
dighe di grandi dimensioni o di importanza 
strategica 

≥ 100 
 

(1)Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva 
possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano 
inferiori a 2 anni 



Classi di esposizione 
Volendo diminuire 
l’esposizione degli elementi 
strutturali ai fini della 
durabilità si devono 
inevitabilmente isolare 
dall’ambiente esterno. 

Elementi protettivi ed isolanti 
diminuiscono il livello di 
esposizione favorendo la 
durabilità dell’edificio. 



Decreto Ministeriale 14.01.2008 (NTC) in vigore dal 1 luglio 2009: 

  

Le disposizioni del capitolo 11 ("Materiali e 
prodotti per uso strutturale") del d.m. 14/01/2008 
costituiscono il necessario riferimento circa le 
modalità di identificazione, qualificazione ed 
accettazione dei materiali e dei prodotti da 
costruzione per uso strutturale confermando che 
dal 1° luglio 2009 le stesse risultano obbligatorie 
senza alcun tipo di eccezione o proroga ulteriore. 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 



Capitolo 11 D.M. del 14/01/2008  
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono 
configurarsi i seguenti casi: 
A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il 

cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle 
opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così 
come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; 

B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero 
la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le 
modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel 
periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato 
per la Marcatura CE; 

C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non 
ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in 
conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso 
di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

Marcatura CE obbligatoria 
Dal 1° gennaio 2009, a seguito del recepimento mediante 

decreto attuativo (D.M. 12 luglio 2005), è divenuta 
obbligatoria la marcatura CE di tutti i prodotti che sono 
utilizzati per il ripristino e la protezione del calcestruzzo.  

 



Il Direttore Lavori ha la sostanziale responsabilità di verificare in corso d’opera il 
progetto, facendolo applicare in modo preciso e correggendo eventuali anomalie 
e carenze progettuali anche alla luce di possibili varianti in corso d’opera 
generate da situazioni imprevedibili (geotecniche…) o accadimenti posteriori alla 
fase progettuale. 

Il Direttore Lavori ha responsabilità proprie ed “in solido con l’impresa” nella 
realizzazione dell’opera (paga anche per l’impresa se contumace). 

Gli adempimenti e responsabilità della D.L. alla luce del nuovo Testo Unico sulle 
costruzioni Capitolo 11 D.M. del 14/01/2008 riguardano anche i materiali e 
prodotti per uso strutturale devono essere: 

identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della 
documentazione di qualificazione, nonché mediante 
eventuali prove sperimentali di accettazione. 

 

RESPONSABILITA’  DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

 



DOP 
Dichiarazione di Prestazione 

Scheda tecnica del prodotto strutturata 

secondo dei criteri stabiliti dal 

Regolamento. 

 Obbligatoria per tutti i prodotti a 

Marcatura CE. 

 
Per ogni spedizione di materiale a 

Marcatura CE, la bolla riporta il link del 

sito dove l’acquirente può scaricare la 

relativa DOP (art. 7). 

 

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
305/2011 (01 Luglio 2013) 



REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
305/2011 (01 Luglio 2013) 

L’art. 9 del Regolamento definisce i contenuti della Marcatura CE 

 

La Marcatura CE è l’unica certificazione che può essere richiesta in Europa per 

i prodotti da costruzione ai fini dell’utilizzo e dell’inserimento in capitolato. 

 



UNI EN 1504 

La norma armonizzata che descrive il processo per 
l’ottenimento del marchio CE e identifica i requisiti essenziali 
dei prodotti dedicati al ripristino e alla protezione del 

calcestruzzo è la UNI EN 1504 

 

Tale norma è suddivisa in 10 parti cosi raggruppate: 

 Descrizione dei termini e delle definizioni utilizzate (parte 1) 

 Caratteristiche essenziali dei prodotti in relazione al loro 
utilizzo (dalla parte 2 alla parte 7) 

 Valutazione della conformità dell’azienda produttrice (parte 
8) 

 Principi generali per l’uso dei prodotti e dei sistemi (parte 9) 

 Posa in opera dei prodotti e controllo qualità dei cantieri 
(parte 10) 



UNI EN 1504 - dettagli 

UNI EN 
1504 

UNI EN 1504-1 descrive i termini e le definizioni utilizzate 
nelle norme 

UNI EN 1504-2 fornisce le specifiche per i prodotti dedicati 
alla protezione del calcestruzzo 

UNI EN 1504-3 fornisce le specifiche per i prodotti dedicati al 
ripristino  strutturale e non strutturale del calcestruzzo 

UNI EN 1504-4 fornisce le specifiche per i prodotti dedicati 
all’incollaggio strutturale  

UNI EN 1504-5 fornisce le specifiche per i prodotti dedicati 
all’iniezione nel calcestruzzo 

UNI EN 1504-6 fornisce le specifiche per i prodotti dedicati 
all’ancoraggio di barre di rinforzo in acciaio 

UNI EN 1504-7 fornisce le specifiche per i prodotti dedicati 
alla protezione contro la corrosione delle armature 

UNI EN 1504-8 descrive il Controllo della Qualità e la 
valutazione della conformità delle aziende produttrici 

UNI EN 1504-9 definisce i principi generali per l’uso dei 
prodotti per il ripristino e la protezione del calcestruzzo  

UNI EN 1504-10 fornisce delle informazioni sulla posa in 
opera dei prodotti e sul Controllo Qualità dei lavori 



Principi e metodi 
Principio: cosa voglio ottenere 

Metodo: come lo posso ottenere. 

 
Principi sui DIFETTI DEL CALCESTRUZZO 

1 – Protezione contro l’ingresso 

2 – Controllo dell’umidità 

3 – Ripristino del calcestruzzo 

4 – Rinforzo strutturale 

5 – Resistenza fisica 

6 – resistenza ai prodotti chimici 

 
Principi sulla CORROSIONE DELLE 
ARMATURE 

  7 – Conservazione e ripristino passività 

  8 – Aumento della resistività 

  9 – Controllo catodico 

10 – Protezione catodica 

11 – Controllo delle aree anodiche 

METODI 

1.1 – Impregnazione idrofobica 

1.2 – impregnazione 

1.3 – Rivestimento 

1.4 – Rivestimento superficiale delle 
crepe 

1.5 – Riempimento delle crepe 

1.6 – Trasformazione delle crepe in 
giunti 

Costruzione di pannelli esterni 

1.8 – Applicazione di membrane 



Coating o 
rivestimento 

sono la 
soluzione 
per ogni 

tipologia di 
protezione 

UNI EN 1504-2 



UNI EN 1504-2 



UNI EN 1504-2 



TRASPIRABILITA’ 

UNI EN 1504-9 



UNI EN 1504-9 
Capacità di seguire le lesioni senza fessurarsi 



la deformabilità 

Guaine cementizie polimeromodificate 



L’interazione chimica (legame ionico) tra lo ione calcio ed il 
carbossile della catena polimerica consente di migliorare la 
stabilità del sistema soprattutto in termini di : 

• Stabilità all’acqua del sistema in quanto il dilavamento del 
calcio è fortemente limitato dal legame di natura ionica 
stabilito con il polimero  

• Compatibilità ed interazione con il supporto contenente quasi 
sempre  (nelle applicazioni su cls) del calcio 

• Conferimento di caratteristiche meccaniche non ottenibili 
senza l’impiego del cemento (tipo la “vulcanizzazione” della 
gomma) 

Guaine cementizie polimeromodificate 



    Termini e definizioni: 

L’applicazione del rivestimento protettivo a ciclo di 
risanamento terminato si prefigge quindi i seguenti 
obiettivi: 

• Creare un’efficace protezione all’assorbimento degli 
agenti aggressivi nelle strutture in c.a., ritardando 
i fenomeni di corrosione delle armature 

• Impermeabilizzare le strutture evitando cicli 
gelo/disgelo 

• Offrire resistenza ai raggi UV (applicazioni fuoriquota) 

 

AUMENTARE QUINDI LA DURABILITÀ, INTESA 
COME VITA UTILE DELLA STRUTTURA, 
RIDUCENDO NEL CONTEMPO I COSTI DI 
MANUTENZIONE 

UNI EN 1504-10 



SD = 335,1 m 
Barriera a CO2 se > 50 m  
secondo normativa EN1062-1 

UNI EN 1504-10 



Protezione e ripristino 
Normativa tecnica D.M. 14.1.2008 - Degrado 

“La struttura deve essere progettata così che il degrado nel corso della sua vita 
nominale, purché si adotti la normale manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue 
prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità, portandole al di sotto del 
livello richiesto dalle presenti norme. Le misure di protezione contro l’eccessivo degrado 
devono essere stabilite con riferimento alle previste condizioni ambientali.” 

...proteggere i 
nostri edifici non è 
più un capriccio ma  

un obbligo!!! 



DEGRADO  E  RIPRISTINO DEL C.A. 
Diagnosi ed interventi 



UNI EN 1504-3 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Presenza di fessurazioni 
 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Presenza di fessurazioni  

 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Disgregazione superficiale  

 

 



 Esfoliazione 
   

 Aspetti del degrado del c.a. 
 Disgregazione superficiale  

 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Fenomeni di spalling  

 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Disgregazione profonda  

 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Ossidazione delle armature  

 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Ossidazione delle armature  

 

 



 Aspetti del degrado del c.a. 
 Atmosfere aggressive  

 

 



L’ambiente con cui è a contatto il cls presenta 
diversi agenti chimici che possono risultare 
aggressivi nei suoi confronti 
 
Aria  CO2, SO2, NOx 

 
Acqua e terreno  Cl-, SO4

--,NH4+, CO2, Mg++, acidi 
 
Fattori agenti anche simultaneamente e penetranti 
all’interno delle strutture per permeabilità e 
capillarità 
 
Tanto più il cls sarà poroso, tanto più le strutture 
saranno soggette a fenomeni di degrado 

 Agenti chimici responsabili del degrado 



1 – Materiali di partenza: 
cemento, inerti, acqua, additivi 

 Fattori che influenzano la qualità del cls 

 
2 – Mix Design: 

curva granulometrica,  a/c,  c/inerti,  add/cem, lavorabilità 

 
 
 
3 – Conf., Trasp., Posa: 

tempo miscelazione e trasporto, scarico, compattazione, copriferro  

 
 
 
 
4 – Stagion., Disarmo: 

T°max. e T°min., tempo minimo di disarmo e stagionatura umida 



Cattiva progettazione 
 

Errori di esecuzione dei getti  
 

Assestamenti dovuti ai sovraccarichi 
 

Microfessurazioni indotte da variazioni 
termoigrometriche 

Cicli gelo/disgelo 
 

Fattori ambientali di degrado 
 

 Cause del degrado 



 Corrosione 



 Corrosione 



 Corrosione 



Manca lo spigolo! 



Intradosso trave: si contano le staffe ed i 
ferri … 



Va bene armato ma … 



I punti critici 



Ferri esposti e qualche 
errore … 



RIPRISTINO DEL C.A. 



Ciclo di ripristino 

1. Indagine diagnostica 

2. Demolizioni 

3. Pulizia 

4. Trattamento e protezione dei ferri 

5. Primer adesivo 

7. Rasatura 

6. Ricostruzione dei volumi originari 

8. Finitura protettiva decorativa 



Indagine 
diagnostica 



Prova di carbonatazione con fenolftaleina 



Prova di carbonatazione con fenolftaleina 

Integro 

Carbonatato 



Mantenendo inalterate le 
caratteristiche strutturali  

Eventuale integrazione dei ferri 



Criteri per la scelta dei materiali 

Malta di ripristino 
 
• Adesione al supporto 

 
• Resistenza alla flessotrazione (modulo elastico adeguato) 

 
• Resistenza alla diffusione di CO2, ridotto assorbimento 

d’acqua e diffusione del vapor d’acqua 
 

• Resistenza ai cicli gelo disgelo 
 

• Resistenza chimica 
 

• Coefficiente di dilatazione termica lineare adeguato 
 



Caratteristiche fondamentali della malta: 
• Tixotropia 
• Elevata adesione al cls ed ai ferri di armatura 
• Impermeabilità e resistenza agli aggressivi 
• Basso modulo elastico e stabilità dimensionale 

Ripristini corticali 



Malte a basso modulo elastico 

Finitura 
 



Caratteristiche fondamentali della malta: 
• Tixotropia 
• Impermeabilità e resistenza agli aggressivi 
• Elevata adesione al cls ed ai ferri di armatura 
• Caratteristiche meccaniche idonee per applicazioni strutturali 

Ripristini strutturali 



Malte a medio modulo elastico 



Tixotropiche e fibroarmate 



Tixotropiche e fibroarmate 



Malte colabili 

Premiscelato cementizio colabile a ritiro compensato per 
reintegrazioni strutturali ed inghisaggi 
• Elevatissime resistenze meccaniche 
• Buona impermeabilità all’acqua ed ai cicli gelo/disgelo 
• Possibilità di miscelazione con inerte per l’esecuzione di getti 

di spessore particolarmente elevato 
  
 
 
 



UNI EN 1504-10 
Protezione del calcestruzzo: rivestimento protettivo 

 

L’applicazione del rivestimento protettivo a ciclo di 
risanamento terminato si prefigge quindi i seguenti obiettivi: 

•Creare un’efficace protezione all’assorbimento degli agenti 
aggressivi nelle strutture in c.a., ritardando i fenomeni di 
corrosione delle armature 

• Impermeabilizzare le strutture evitando cicli gelo/disgelo 

•Offrire resistenza ai raggi UV 

 

AUMENTARE QUINDI LA DURABILITÀ, INTESA COME VITA UTILE DELLA 
STRUTTURA, RIDUCENDO NEL CONTEMPO I COSTI DI MANUTENZIONE 



Le caratteristiche 

IMPERMEABILITA’ 

evita il degrado delle strutture anche in 
situazioni molto esposte 

PROTEZIONE 

evita l’ingresso degli agenti atmosferici 
aggressivi preservando la struttura 

ELASTICITA’ 

copertura delle microfessurazioni anche 
postume della struttura in c.a. 



Rasante minerale impermeabile elastico, 
traspirante, bicomponente, a base 
cementizia di colore grigio.  
  
 
 
 

• Ottima impermeabilità all’acqua piovana ed ai sali in 
essa generalmente disciolti 

• Efficace capacità di protezione nei confronti dei normali 
agenti agressivi presenti in atmosfera 

• Ottima flessibilità anche alle basse temperature (-15°C) 
  
  
 
 
 

Rasante minerale elastico 



Protezione del calcestruzzo 

Il ciclo di risanamento si completa mediante 
l’applicazione di un rasante protettivo che offra: 
• Resistenza agli aggressivi 
• Impermeabilità 
• Elasticità 
 



Frattazzatura 
 

 
 

Protezione del calcestruzzo 



Finitura 
Pitture a base di emulsioni acquose formulate 
appositamente per conferire al prodotto caratteristiche di 
alta permeabilità al vapore, idrorepellenza, deformabilità 
ed un ottima resistenza agli agenti atmosferici, 
consentiranno di raggiungere la voluta finitura estetica. 

 



Palazzo della Regione 
a Marghera (VE) 

Policlinico Gemelli 
(Roma) 

Referenze storiche 



Centrale termoelettrica  
ENEL di Bari Diga Agrasina (VB) 

Scuola pubblica a Giavera del Montello (TV) 

Referenze storiche 



Ponte di Cortellazzo 



Policlinico Gemelli 



Acquedotto Pugliese 
Adelfia (BA) 

Referenze storiche 

Torre piezometrica 
Trevignano-TV 



Protezione e 
tinteggiatura 

Nuovo Ospedale Miulli - BA 



Nuovo Ospedale Miulli - BA 



Viadotto - TV 



Pastificio Jolly - TV 



Stazione marittima - TS 



Stazione marittima - TS 



IL DEGRADO DELLE FACCIATE 



Stato dell’arte del costruito 



Intonaci: 
stato dell’arte del 

costruito 



 Aspetti del degrado delle facciate 

 Fenomeni di condensa  



… e conseguenze ! 

stalattiti 

stalagmiti 

 Aspetti del degrado delle facciate 



Le attuali famiglie di prodotti impiegate quali finiture 
delle facciate sono costituite da pitture/rivestimenti 

formulati con leganti di diversa natura: 

Rivestimento organico 
elastomerici, quarzo, sintetici, etc. 

Rivestimento minerale 
calce, cemento, silicati, gesso, etc. 

Rivestimento organico-minerale 
silossanici, acril-silossanico, org.-mineral-elastoplastico, etc. 

Tecnologie in uso 



Norme di riferimento per le facciate intonacate.. 

- NORMA UNI EN 1062 stabilisce e disciplina le metodologie 
e caratteristiche per valutare prodotti e sistemi per la 
protezione di opere murarie esterne 

UNI EN 1062-11 resistenza 
all’invecchiamento 
accelerato = DURABILITA’ 

UNI EN 1062-3 
assorbimento capillare = 
IMPERMEABILITA’ 

UNI EN 1062-7 Crack 
bridging ability = 
ELASTICITA’ 



Rivestimento organico 
elastomerici, quarzo, sintetici, etc. 

Rivestimento minerale 
calce, cemento, silicati, gesso, etc. 

Rivestimento organico-minerale  
silossanici, acril-silossanico, org.-mineral-elastoplastico, etc. 

La funzione legante è puramente a base polimero  (di varie tipologie)  

Non sono presenti leganti di tipo minerale (es. calce, cemento, etc.) 

La funzione legante è principalmente a base minerale 
 
(In qualche caso contemplata anche la presenza di alcuni polimeri ma 
sostanzialmente ininfluenti dal punto di vista prestazionale del rivestimento) 

 

La funzione legante è determinata dalla reazione congiunta di legante 

polimerico e legante minerale 

 



Tipo di pittura Caratteristiche 

 

 

 

 

Pitture moderne a base di calce 

Bassa idrorepellenza 8alto assorbimento di acqua) 

Buona diffusione al vapore (ottima traspirabilità) 

Assenza di bolle 

Coloritura non uniforme (positivo nei centri storici) 

Perfetta adesione su fondi minerali 

Solo tinte tenui 

Tonalità forti ottenute con più mani 

Buona resistenza all’acqua se applicati a fresco 

Essicano a contatto con l’anidride carbonica 

Consigliabile la protezione con strato di finitura silossanica 

 

 

 

Pitture a base di silicato di potassio 

Aspetto minerale non uniforme (annuvolato) 

Traspirabilità medio-alta 

Elevato assorbimento d’acqua 

Solo tinte tenui 

Applicazione possibile solo su supporti minerali e condizionata da parametri 

termici e igrometrici ben definiti 

 

 

 

 

Pitture a base di leganti organici 

Colore coprente ed uniforme 

Adesione su tutti i supporti 

Traspirabilità medio-bassa con prodotto ad acqua e molto bassa se a 

solvente 

Tinteggiatura in tutte le tonalità 

Assorbimento d’acqua nullo 

Scarsa o nulla diffusione al vapore 

Sicura sbollatura  con umidità nella muratura 

 

 

 

 

Pitture a base silossanica 

Uso anche in centri storici 

Effetto estetico minerale 

Assorbimento di acqua nullo 

Possibili tutti i toni cromatici 

Altissima traspirabilità 

Applicazione semplice (vedi idropittura organica) 

Applicabili anche su vecchie pitture 

Elevata resistenza e durabilità 

Porosità che offre contemporaneamente idrorepellenza e traspirabilità 

 

 

 

Pitture acril-silossaniche 

Aspetto minerale opaco  

Struttura molecolare stabile ed idrorepellente 

Buona traspirabilità  

Alta resistenza ad attacchi di agenti atmosferici che limita la formazione di 

cristalli di ghiaccio negli intonaci 

Bassa presa di sporco 

Buona la luminosità dei colori applicati 



La scelta del prodotto o del ciclo, non in base alla consuetu-
dine o alla moda ma seguendo criteri più appropriati 

 

 

 

QUALI ?? 

- Forma dell’edificio (es. strutture prive di protezioni, ampi 
cornicioni) 

- Traspirabilità (in particolare nelle vecchie murature) 

- Condizioni ambientali (sia in fase applicativa che per la vita 
del prodotto) 



La norma EN 15824 per il Produttore 

Per cui ogni prodotto distribuito come rivestimento plastico 
continuo o rivestimento a spessore o tonachino applicato 
all’esterno o all’interno in strato unico con spessore > 0,4 
mm, per poter essere immesso sul mercato con 
dichiarazione di conformità e marcatura CE deve soddisfare i 
seguenti requisiti: 

- Permeabilità al vapore acqueo secondo norma EN ISO 7783-2  

- Assorbimento di acqua liquida secondo norma 1062-3 

- Adesione secondo norma EN 1542 

- Durabilità secondo norma EN 13678-3 

- Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1 



Perché è importante la marcatura CE 

- Il produttore attua il controllo del processo di fabbrica sul 
prodotto 

- La marcatura CE garantisce che i prodotti immessi sul 
mercato siano progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti 
prestazionali prescritti dalla norma EN 15824 

- La marcatura CE aiuta il consumatore ad identificare i 
prodotti ad alte prestazioni generati all’interno di un 
processo produttivo controllato, permettendo di compiere 
scelte sicure ed informate 



Come si legge l’etichetta della marcatura CE 

- L’etichetta relativa alla 
marcatura CE indica il tipo 
di impiego del prodotto e le 
sue prestazioni 

- Permeabilità al vapor 
d’acqua (dalla classe 
superiore V1 di alta 
permeabilità (Sd<0,14 m) a 
quella V3 (Sd>1,4 m) di 
bassa permeabilità 

- Assorbimento d’acqua 
(dalla classe superiore W3 
di basso assorbimento, a 
quella inferiore di alto 
assorbimento) 



In sintesi 

Le caratteristiche di cui sopra sono fondamentali perché il 
rivestimento apporti una protezione durevole nel tempo, 
smaltendo efficacemente l’umidità e riducendo 
l’assorbimento dell’acqua piovana. 

 

Osservando le etichette, è possibile pertanto valutare e 
confrontare tra loro diversi prodotti, mediante criteri 
oggettivi e uguali per tutti. 



Cause del degrado 

Il fattore principale e comune di degrado 
 

L’ACQUA 
 

• dal sottosuolo, ascendente 

 
• depositata dall’aria, per condensazione 
 
• da infiltrazione laterale, per pioggia di 
stravento 
 



…Un po’ di teoria 

Teoria di KUNZEL: è la teoria accreditata per la valutazione dei 
rivestimenti in facciata 

Si basa sul principio che qualunque elemento di separazione tra due ambienti 
risente delle differenze di T° e umidità tra questi ultimi 

Nel caso di una parete in muratura si instaurano flussi di vapore che vanno 
dall’ambiente più saturo a quello meno saturo  equilibrio 



Teoria di KUNZEL: un rivestimento non subisce danni nel 
tempo se è in grado di smaltire tramite flussi di vapore più 
acqua di quella che riesce ad entrare per capillarità 

Sd: resistenza al 
passaggio di vapore 
W: assorbimento d’acqua 

1) Sd*w < 0,1 kg/(m*h0,5) 
 

2) Sd < 2m 
 

3) w<0,5 kg /(m*h0,5) 

Teoria di Kunzel 

Natura campioni: UNI EN ISO 7783-2:2001 

Misura parametri:UNI EN 1062-3:2008 



 Aspetti del degrado degli intonaci 

Aperture accompagnate da fessurazioni   

 

   

Intervento di ripristino con sistemi rigidi  

 

   



IMPERMEABILITA’ 

evita il degrado delle strutture anche in 
situazioni molto esposte 

TRASPIRABILITA’ 

previene la formazione di muffe, contribuisce ad 
un vivere sano 

ELASTICITA’ 

copertura delle microfessurazioni anche postume 
dell’intonaco 

… tre esigenze da far collaborare 



Ricerca scientifica 

Rivestimenti cementizi polimeromodificati 

Test crack bridging ability           

1,5 mm 



• Resine organiche: (acriliche, stirolo acriliche, viniliche, ecc); 

 

• Leganti minerali: calce e silicati (prevalentemente di 
potassio); 

 

• Resine organico/minerali: acril-silossaniche 

Le attuali famiglie di prodotti impiegate quali finiture delle 
facciate sono costituite da pitture/rivestimenti formulati 
con leganti di diversa natura: 

Tecnologie in uso 



Sono state analizzate le tipologie costruttive del dopoguerra 
in Italia su un campione del costruito significativo. 

 

Sono state rilevate le caratteristiche climatiche (temperatura, 
umidità, esposizione…) di tutte le province italiane per 
analizzarne l’influsso sul costruito. 

 

Si sono definite le caratteristiche ottimali per un protettivo da 
facciate per ogni tipologia del costruito, in special modo 
traspirabilità e CBA. 

Con le Università di Trento e di Padova 

Ricerca  VOLTECO 



Tipologie costruttive  

Diverse stratigrafie 
hanno differenti 
comportamenti 
igrotermici e 
durabilità 



• Impermeabilità 

• Elevata traspirabilità 

• Deformabilità/Elasticità 

• Compatibilità con supporti 
minerali e sottofondi   esistenti,  
anche già verniciati 

• Bassa sporcabilità 
 

Caratteristiche del prodotto ottimale 



L’impermeabilizzazione che respira... 

Barriera alla Pioggia 
Traspirante al vapore 

Dalla ricerca pluriennale LTE 



 

 

 

 

 

 

Rasante impermeabile elastico traspirante 

Barriera alla Pioggia 
Traspirante al vapore 



 

Cos’è: rasante impermeabile traspirante 
bicomponente a base cementizia 

Proprietà:  

• Elevata traspirabilità 

• Impermeabilità 

• Deformabilità/Elasticità 

• Compatibilità con supporti minerali e sottofondi esistenti, 
anche già verniciati  

• Spessore di 2 mm (circa 10 volte lo spessore di una pittura) 
a garanzia di una maggiore efficacia nella protezione del 
supporto  

 

 
 

Rasante traspirante impermeabile 



Frattazzo  
in spugna o plastica 

Frattazzo  
orbitale elettrico 

Rullo 

Le possibilità di finitura dei cicli 



Primer acril-silossanico capace di una 
minima azione di consolidamento ma 
ottimo UNIFORMATORE di assorbimento 

Rete in polipropilene per il  
rinforzo del trattamento 

Rasante minerale impermeabile elastico, 
ad altissima traspirabilità, bicomponente a 
base cementizia di colore bianco 

Pittura acril-silossanica dotata di ottima 
traspirabilità e notevole idrorepellenza 

Pittura 

Primer 

Malta cementizia fibroarmata a medio 
modulo elastico 

Rete 

Malta 

Rasante 

Componenti del sistema 



Ponteggi: solitamente il maggior onere  
insieme alla mano d’opera 

Il maggior onere 



Tipologia del supporto\adesione 

  
Per tutti i prodotti di origine sintetica la natura del 
supporto è meno vincolante in quanto l’adesione 
avviene per contatto fisico (incollaggio). L’acqua ed 
eventuali additivi volatili evaporano e le particelle di 
resina si attaccano alle pareti del supporto. 
 

 
I prodotti di origine minerale (silicati/calce) vanno 
normalmente applicati su supporti minerali 
assorbenti che ne favoriscono l’adesione attra-verso 
una reazione chimica. 



L’adesione ai supporti 

Il termine “adesione” indica la forza per unità di superficie 
da applicare ai due materiali accoppiati per determinarne il 
distacco completo e netto.  

 

In generale l’adesione si ritiene ottima quando il distacco 
avviene per rottura coesiva interna ad uno dei due materiali 
accoppiati. Meno buona o addirittura pessima (a seconda 
della forza che ci vuole per il distacco) se il distacco avviene 
all’interfaccia, cioè dove i due materiali si incontrano. Il 
termine “adesione” identifica solo la resistenza alla rottura di 
un accoppiamento. Essa non identifica come si realizzi 
questa resistenza.  



Sono coinvolti almeno tre fenomeni limite che in generale si 
compartecipano in percentuali diverse:  

 

- adesione chimica;  

 

- adesione fisica;  

 

- adesione meccanica. 

 



Indagini bontà supporto intonaco 



Indagini bontà supporto intonaco 



Tecnologie in uso – il primer 

 
FISSANTE 

Quando il supporto sfarina leggermente e 
basta fissare la parte polverosa che si 
smuove al semplice sfregamento delle dita. 

 
CONSOLIDANTE 

Nel caso il supporto sia un po’ debole  
e leggermente decoeso nella parte 
superficiale e necessiti di consolidamento. 

 
UNIFORMANTE 

Nei casi in cui l’intonaco è disomogeneo 
(vecchio intonaco e nuovi rappezzi). In 
questo caso è indispensabile un fondo 
capace di fissare e nello stesso tempo 
uniformare gli assorbimenti e non fare 
trasparire il fondo. Eventualmente anche 
pigmentato dello stesso colore della finitura. 

di SILICATIZZAZIONE 
 

 
Nel caso il ciclo di finitura scelto sia ai 
silicati. Questo tipo di primer ha la duplice 
funzione di innescare il processo di 
silicatizzazione che favorisce la successiva 
adesione del prodotto di finitura e di 
consolidare a fondo l’intonaco. 

 
IDROFOBIZZANTE 

Per i cicli a base di silossani è opportuno 
usare un fondo che sia in perfetta sintonia 
con il tipo di finitura scelta. Le resine 
silossaniche disperse in acqua consolidano il 
fondo, idrofobizzano il supporto e rafforzano 
l’azione barriera all’acqua piovana. 



terminologia generale di caratterizzazione 

Antialga 
Prodotto contenente sostanze attive contro le alghe. I principi attivi contenuti nel prodotto 

sono indicati nella scheda di sicurezza del prodotto. L’efficacia può essere valutata con 
normative specifiche. 

 
Brillantezza 

È la proprietà di un prodotto applicato di riflettere la luce incidente. Generalmente è riferito ai 
prodotti lisci: stucchi, pitture e smalti. Viene misurata con il glossmetro ed espressa in Gloss. 

 
Diluente 

Liquido aggiunto ad un prodotto per abbassarne la viscosità. Nei prodotti a solvente è  
necessario utilizzare quello specifico; l’errata scelta può causare la rimozione dello strato 

sottostante, difficoltà nell’applicazione, irregolarità nell’ essiccazione e peggioramento delle 
caratteristiche della finitura 

 
Fondo di collegamento 

Prodotto che, interposto tra il supporto e la finitura, consente di eseguire cicli applicativi 
altrimenti non attuabili per incompatibilità tra supporto e finitura. 

 
Fondo 

Prodotto con caratteristiche riempitive e/o mascheranti che ha la funzione di uniformare la 
grana del supporto prima dell’applicazione della finitura. 

 
Presa di sporco 

È una indicazione della tendenza del prodotto applicato ad assorbire lo sporco e quindi 
a macchiarsi sia per contatto che assorbendo il pulviscolo dell’aria 

 



Effetti e … fessurazioni dei marcapiani 

 Aspetti del degrado degli intonaci 



- H. 16 cm 

- H. 33 cm 

- H. 100 cm 

Annegare la rete nella   
prima mano accostando i vari  

rotoli senza sormontarli 

L’utilizzo della rete 



Recupero facciata con vistosi problemi 
di degrado e infiltrazioni 

Ponzano Veneto (TV) - Sede VOLTECO 



Rimozione dove necessario e 
risarcimento dell’intonaco isolato con 
Malta Fibroarmata 

Zoccolatura antirisalita con intonaco impermeabile 

Ponzano Veneto (TV) - Sede VOLTECO 



Primer per migliorare l’applicabilità 
del Rasante 

Rete elastica in corrispondenza delle 
crepe più importanti 

Ponzano Veneto (TV) - Sede VOLTECO 



Sede VOLTECO – Lavoro finito 



Treviso 
 

Rasante 
 



Sardegna 

Risoluzione di fenomeni d’infiltrazione e 
conseguente degrado esterno ed interno 
alla struttura 

 



Conegliano (TV) 

Recupero facciata  

Degrado di una facciata 
intonacata e rivestita con 
ceramica 



Conegliano (TV) 

Recupero delle zone 
piastrellate e intonacate 
con ciclo CP1 



Conegliano (TV) 



Ripristino Novara 

Impermeabilizzazione di 
facciata priva di sporti 



Edificio fronte mare  



Ripristino e protezione facciate 



Intervento localizzato sul marcapiano 



Un occhio alle terrazze… 


