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Innovazione. Se l'areazione forzata non è sufficiente, con la tecnologia Cnt
si può intervenire sulla polarità dell'acqua bloccandone la risalita nei muri

Ventilazione meccanica
e sensori battono l'umidità

Maria Chiara Voci

midità di risalita capil-
lare nei muri, infiltra-
zioni d'acqua, rottura
di tubi o impianti, feno-
meni di condensa in-
terna (soprattutto in

ambienti iperisolati e nelle stanze
soggette alla creazione di vapore, co-
me cucina e bagno). Con la stagione
invernale, le piogge e il maltempo, il
problema dell'umidità in casa si ag-
grava con effetti drammatici per gli
edifici e i loro abitanti. La prolifera-
zione di muffe, funghi e batteri sono
gli aspetti visibili di una grave patolo-
gia che oltre a compromettere nel
lungo periodo la statica dell'edificio,
determina anche forti disagi al
comfort abitativo, cattivi odori ed è
fra le cause di patologie e malattie.

«Un problema da risolvere prima
di tutto capendone le origini - spiega
Roberto Castelluccio, docente del di-
partimento di Ingegneria civile, edile
e ambientale dell'Università Federi-
co II di Napoli -. Le soluzioni posso-
no essere radicalmente diverse. Fa-
vorire il ricambio d'aria inserendo un
buon impianto di ventilazione mec-
canica controllata può essere risolu-
tivo in caso di condensa. In altri casi
l'aumento dell'inerzia termica della
muratura, ad esempio attraverso
l'aggiunta o la sostituzione delle
pannellature isolanti, aiuta a elimi-
nare i ponti termici».

L'umidità più insidiosa è tuttavia
quella di risalita: la più dannosa an-
che per l'edificio, perché è dimostra-
to che incide in modo significativo
sia sulle sue caratteristiche struttu-

I lavori di
isolamento
previsti già
in fase
progettuale
sono molto
importanti,
soprattutto
nell'edilizia
in legno

rali (banalmente, la capacità di resi-
stenza, specie in zona sismica) che
sulle prestazioni energetiche. At-
tualmente l'unica tecnologia che ha
dato una risposta al problema è la co-
siddetta Cnt (Charge Neutralization
Technology, ovvero "tecnologia a
neutralizzazione di carica"): a testar-
la sul campo, con esami di dettaglio
su un campione di 4o casi applicativi
e una banca dati di oltre 4mila instal-
lazioni nell'arco di io anni in tutta
Italia, è stato un gruppo di ricerca in-
teruniversitario cui partecipano sei
atenei italiani (Politecnico di Torino,
atenei di Ferrara, Napoli, Padova, Sa-
lento e Basilicata) oltre al Politecnico
di Madrid e di Valencia. Una tecnolo-
gia che è stata di recente al centro
della seconda edizione del Fidec, il
Forum dell'edilizia promosso da An-
ce a Milano a metà novembre.

«Il vero problema dell'umidità di
risalita - spiega Michele Rossetto, in-
gegnere e ideatore della tecnologia
Cnt sviluppata dall'azienda Domo-
dry, partner industriale del gruppo di
ricerca - è il deposito nei muri dei sali,
quando l'acqua evapora, che corro-
dono da dentro la struttura. La mura-
tura, che sia di cemento, pietra o mat-
tone, contiene silice dotata di una ca-
rica negativa che attrae l'acqua. Quest
evapora depositando sali, e viene
rimpiazzata da altra acqua, degra-
dando le basi dell'immobile. La tec-
nologia Cnt, che risulta incorporata in
un piccolo apparecchio elettrico da
mettere in casa, agisce neutralizzan-
do la carica dell'acqua. La risalita vie-
ne così interrotta alla radice e pian
piano il muro si asciuga».

«Individuata la causa dell'umidi-

tà e la soluzione - prosegue Castel-
luccio - è importante sanificare il
muro dalla presenza di sali, muffe o
batteri e trattarlo con il giusto into-
naco. In commercio sono diversi i
prodotti di qualità, normalmente
miscele a base di calce con compo-
nente cementizia bassa o nulla. Im-
portante è che siano evaporanti».

Discorso a parte vale per il legno.
«Una casa progettata senza la dovuta
attenzione alle infiltrazioni può rapi-
damente compromettersi, senza pos-
sibilità di ripristino - spiega Günther
Gantioler, progettista e docente Ca-
saClima e Active House, che a Urban-
promo Green a Venezia, a settembre,
ha tenuto una relazione sul tema -.
Normalmente si tratta di un proble-
ma che si manifesta entro i due anni
di vita della casa  cui bisogna mettere
riparo in modo rapido». In fase pro-
gettuale, ogni committente dovrebbe
verificare che il progetto eviti l'incas-
so dei pluviali nel cappotto, e preveda
l'isolamento delle fondazioni così co-
me la posa di guaine sotto i tetti piani
e le terrazze. «Nessuno ci pensa mai,
ma è importante anche che il cantiere
sia protetto dalla pioggia. Se il legno
raccoglie umidità e poi viene chiuso,
senza il tempo necessario di asciuga-
tura, i risultati prima o poi emergono.
Così come fondamentale è la manu-
tenzione, perché un legno secco è più
soggetto ad assorbire umidità». Uno
dei modi per risolvere il problema è
inserire un sistema di monitoraggio
continuo, così come proposto da My-
meter di Wood control, una centrali-
na che e manda alert in caso modifi-
cazioni del materiale.
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