Descrizione dei luoghi
Nell’immediata periferia dell’Aquila, era stato dato seguito, con concessione edilizia del 2005, ad un
intervento di riqualificazione edilizia e cambio di destinazione d’uso di un fabbricato antico, a destinazione
d’uso commerciale, in muratura portante.
L’intervento in questione, grazie ad un ampliamento della SUL, ha prodotto quattro unità abitative
residenziali, distribuite sui tre piani dell’edificio fuori terra e tutte dotate di autorimessa e cantina al piano
seminterrato, dove anche sono ubicati gli spazi a servizio dell’impiantistica condominiale.
La struttura portante del fabbricato in questione attuale è, nella sua parte originale in muratura portante e,
nella zona d’ampliamento, in cemento armato a telai tamponati da stratigrafie murarie differenti, stando
alla descrizione delle stesse, contenuta nella relazione tecnica ex lege 10/91, depositata dal progettista
degli impianti, presenti nell’intervento edilizio di cui sopra; la coerenza del costruito con le stratigrafie
murarie dichiarate in relazione, non sono state oggetto di verifica.
Stando ai racconti del costruttore, all’insorgere dei primi consistenti fenomeni di muffa e condense
nell’immobile, si è tentato di ovviare agli stessi aumentando la resistenza termica delle chiusure verticali
opache, inserendo un rivestimento a cappotto, di spessore pari a circa 5 cm, discontinuamente all’esterno
delle facciate perimetrali del fabbricato ed all’intradosso dei solai, rivolti verso le autorimesse all’interrato.

Analisi del degrado, condotta per via visiva e termografica
L’indagine condotta ha riguardato sia il perimetro esterno dell’intero immobile che i suoi spazi interni,
limitatamente all’appartamento, posto al piano terreno del vano scale condominiale, al corridoio
all’interrato, ed al box auto, sottostante la camera da letto grande dell’appartamento esaminato.
Negli ambienti interni all’appartamento si riscontrava un’umidità ambientale elevata e la formazione,
prevalentemente in corrispondenza dei ponti termici, di notevoli quantità di condense e muffe a macchie
nerastre.
Al fine di acquisire dati sull’andamento dei parametri termoigrometrici, all’interno degli spazi confinati
oggetto di degrado, sono stati posizionati due data-logger in altrettanti differenti ambienti, significativi per
acquisire indicazioni riguardanti il livello di comfort ambientale nell’uso dell’appartamento: stanza da letto
grande e salone.
Dall’analisi dei dati ottenuti si evinceva che l’umidità ambientale, in entrambe le stanze, era sensibilmente
superiore, in media, ai valori ammissibili per la temperatura media riscontrata; la temperatura di rugiada
era, di conseguenza, in media attestata su valori critici per il rischio di formazione di condensa e muffe in
corrispondenza dei ponti termici presenti nell’involucro edilizio in esame, riprovando così, per via numerica,
quanto visivamente già riscontrato.
Secondo il disposto delle norme di buona tecnica, riguardanti la metodologia d’indagine non distruttiva per
via termografica passiva, si è quindi proceduto all’esame dell’edificio dall’esterno, in inverno, prima che le
superfici in studio fossero raggiunte dalla radiazione solare.
Su tutte le facciate, era evidente la presenza di anomalie termiche, più marcatamente presenti nelle zone di
confine fra volumi non riscaldati dell’edificio e spazi abitati; molto evidente erano anche una discontinuità
termica, in corrispondenza dell’imposta del cornicione di coronamento del fabbricato, estesa tutt’intorno a
quest’ultimo, ed il perimetro degli infissi, data la discontinuità del rivestimento a cappotto esterno ivi
presente.

Localmente era anche da annotare, sul fronte sud dell’immobile, la discontinuità del rivestimento a
cappotto esterno su alcune superfici opache, congiuntamente alla forte dispersione termica da tutte le
superfici trasparenti, compresa la zona in vetrocemento, sottostante la copertura.
Al fine di avvalorare maggiormente i risultati ottenuti in esterno, si effettuava anche una battuta
termografica delle superfici interne, riscontrando la coincidenza fra i ponti termici, rilevati dall’esterno, con
le zone di formazione delle muffe all’interno.
Nella zona delle autorimesse, infine, era evidente la dispersione termica dal pavimento dell’appartamento
sovrastante, parzialmente corretta mediante la posa in opera di materiale isolante al soffitto del
sottostante garage.
Si rilevava l’assenza di umidità da risalita capillare, potenzialmente presente all’interno di quell’immobile;
dalla Proprietà si apprendeva che, negli anni precedenti, era stata installato un sistema a neutralizzazione di
carica Domodry al fine di impedire il predetto fenomeno di degrado dell’umidità muraria.

Ipotesi progettuali
L’intervento di risanamento ha riguardato il solo appartamento al piano terreno, ubicato sul lato orientale
del fabbricato.
Le necessità progettuali, in quell’appartamento, erano:
a) Sanificare la superficie interna delle pareti da muffe, laddove presenti, approfondendo il grado di
risanamento fino alla certezza dell’eliminazione dei suddetti microorganismi; il trattamento dovrà
anche garantire la creazione di un ambiente ostile all’attecchimento e proliferazione di muffe in
futuro.
b) Non essendo conveniente economicamente, rimuovere il cappotto esterno parzialmente presente
e sostituirlo con un altro efficacemente posato, si dovrà procedere ad installare un rivestimento a
cappotto interno, verificando l’assenza di condensa interstiziale e superficiale nella stratigrafia
risultante
c) All’interno dei bagni si ha la maggior parte della superficie muraria interna ricoperta da piastrelle;
tale rivestimento, grazie alla sua impermeabilità, inibisce notevolmente l’attecchimento e
proliferazione fungina; al di sopra di questo però, laddove le superfici sono intonacate, dopo il
trattamento di sanificazione precedentemente descritto, si dovrà migliorare la resistenza termica
della parete stessa, al fine di allontanare la temperatura, almeno della superficie interna della
parete, dalla temperatura idonea alla formazione della muffa.
d) Al fine di mantenere un corretto bilancio termoigrometrico negli ambienti residenziali “puliti” si
dovrà prevedere un sistema di ventilazione meccanica a recupero di calore.
Si definiscono:
- ambienti “puliti”, le camere da letto ed il salone, cioè quelli nei quali il ricambio d’aria deve
prevedere sia espulsione dell’aria viziata ed umida dall’interno che l’inserimento di aria filtrata ed a
basso contenuto d’umidità, in regime invernale, dall’esterno;
- ambienti “sporchi”, cioè le stanze da bagno, dalle quali l’aria deve essere estratta, possibilmente,
non appena il livello della sua umidità superi il valore prefissato.

Soluzioni esecutive
In generale, al fine di sanificare le superfici delle pareti, interne all’appartamento, si è prescritto il
detergente antimuffa, antifungo ed antialga “Cleaner” della ditta TEK Paint.

Laddove la muffa avesse attaccato strati d’intonaco a maggiore profondità, coinvolgendo cioè anche la
rasatura superficiale, si è previsto di rimuovere, per scrostatura, quest’ultima ed al ripristinarla utilizzando il
rasante murale fibrato in pasta “Filler” della ditta TEK Paint.
Al fine migliorare l’isolamento termico ed eliminare i ponti termici si è stabilito di porre in opera il
rivestimento a cappotto interno, con stratigrafia contente termo-riflettente, della ditta Isoflex.
L’intonaco di finitura prescritto era un rasante termico per interni antimuffa, anticondensa, di elevata
traspirabilità ed elasticità pellicolare Beton Plus della ditta TEK Paint mentre tutte le superfici interne si è
indicato di tinteggiarle con idropittura consolidante antimuffa ad effetto termico “Anticondensa” della ditta
TEK Paint;

Salone
Per motivi estetici, sarà posto in opera un controsoffitto in cartongesso, che porterà l’altezza media interna
a quota 280 cm, contenendo, all’interno del plafone anche le travi perimetrali, visibili all’intradosso.
Saranno ricoperte, con lo stesso sistema termo-riflettente di cui sopra:
1) le pareti verso il vano scala condominiale e la parete rivolta verso valle;

;
2) la trave fuoriuscente dal soffitto, presente nel tramezzo di separazione con la camera da letto
grande, per la lunghezza di 150 cm;

3) la trave fuoriuscente dal soffitto, presente al di sopra del muro di confine fra il salone ed il vano
scale, per tutta la sua lunghezza fino all’altezza circa della porta d’ingresso, laddove incomincia, al
piano superiore, la zona riscaldata dell’appartamento sovrastante;
4) intradosso del soffitto, nel suo lato rivolto verso valle, per la profondità di un metro circa.
In questa stanza sarà montata la ventilazione meccanica a recupero di calore “Soffio” dell’azienda
Domodry, avente il compito di mantenere in equilibrio igrometrico l’ambiente interno: questa macchina
comunica con l’esterno dell’immobile attraverso due tubazioni che attraversano il rivestimento oggetto di
efficientamento energetico.

Al fine di realizzare questo attraversamento in maniera efficace, cautelativa nei confronti del rivestimento
appena posto in opera, saranno create apposite riquadrature, appositamente coibentate utilizzando,
laddove possibile, i fori preesistenti.
Si procederà inoltre a migliorare la resistenza termica e la tenuta all’aria del vano, creato nella parete
rivolta verso valle, contenente il collettore dell’impianto di riscaldamento a pavimento.

Stanza da letto grande
Sarà posto in opera un controsoffitto in cartongesso, che porterà l’altezza media interna a quota 280 cm,
contenendo, all’interno del plafone anche le travi perimetrali, visibili all’intradosso.
Saranno ricoperte, con lo stesso sistema termo-riflettente di cui sopra:
1) le pareti verso l’esterno del fabbricato;
2) la trave fuoriuscente dal soffitto, presente nel tramezzo di separazione con il salone, per la
lunghezza di 150 cm;
3) estradosso del solaio di copertura, lungo i suoi lati, rivolti verso l’esterno dell’appartamento, per la
profondità di un metro circa.
Considerata la carpenteria della struttura portante del fabbricato corrente in facciata, che impedisce il
montaggio di un sistema a doppio tubo, si monterà in questa stanza una ventilazione meccanica a recupero
di calore monotubo.
La rimozione dell’attuale macchina di ventilazione presente libererà un foro nella parete; questo sarà
chiuso con materiale coibente e schiumato dall’interno dell’appartamento, completando l’isolamento di
questa bucatura dall’esterno mediante l’inserimento di circa 15 cm di EPS con conducibilità termica
dichiarata pari a 0,023 W/mK.
La soglia dell’infisso esterno ivi presente sarà interrotta, in modo da annullare il ponte termico oggi
presente, sostituendo la sua parte interna con una nuova in legno con fine coibentante.

Bagno grande
Sarà posto in opera un controsoffitto in cartongesso, che porterà l’altezza media interna a quota 280,
creando una camera d’aria coibentante verso l’appartamento superiore.

Le parti di parete, prive di rivestimento a piastrelle, dopo l’iniziale approfondita raschiatura, saranno
trattate con l’intonaco termico e tinteggiate con la vernice termica precedentemente descritti.
Al fine di garantire un livello di umidità ottimale anche in questo ambiente si porrà in opera un estrattore
d’aria con controllo igrostatico, localizzato sulla parete a sinistra della porta d’ingresso alla stanza.

Bagno piccolo
Le parti di parete, prive di rivestimento a piastrelle, dopo l’iniziale approfondita raschiatura, saranno
trattate con intonaco termico e tinteggiata con pittura termica precedentemente citati.
Al fine di garantire un livello di umidità ottimale anche in questo ambiente si porrà in opera un estrattore
d’aria con controllo igrostatico, collocato sulla parete antistante la porta d’ingresso alla stanza, di marca e
modello prescelti per il bagno grande.

Letto piccolo
Il tracantone esterno sarà riempito per i suoi tre quarti inferiori con polistirolo insufflato tipo Politerm Wall
mentre il restante quarto superiore con fibra di cellulosa della Isolare S.r.l.
La scelta di sostituire la fibra di cellulosa coil polistirolo nella parte del cavedio più vicina al pavimento ha
come fine di evitare il contatto della stessa con qualsivoglia forma d’umidità, proveniente dall’esterno, che
ne comprometterebbe l’efficacia.
Saranno ricoperte, con rivestimento in termo-riflettente:
1) la parete, rivolta verso l’esterno del fabbricato, posta a destra della porta d’accesso alla stanza
(vedi planimetria allegata);
2) il pannello murario sottostante la finestra della stanza.
Anche in questa stanza sarà montata la ventilazione meccanica a recupero di calore “Soffio” dell’azienda
Domodry, avente il compito di mantenere in equilibrio igrometrico l’ambiente interno; questa macchina
comunicherà con l’esterno dell’immobile attraverso due tubazioni che attraversano il rivestimento oggetto
di efficientamento energetico utilizzando le apposite riquadrature di cui già scritto.
In allegato 4 si riportano i termogrammi di alcuni punti significativi, scattati successivamente all’intervento,
a diretto confronto con quelli scattati, negli stessi luoghi, in fase di diagnosi iniziale: le immagini termiche
così ottenute rivelano l’avvenuto miglioramento dell’involucro progettato.

Conclusioni
Dai termogrammi di alcuni punti significativi, scattati successivamente all’intervento, a diretto confronto
con quelli scattati, negli stessi luoghi, in fase di diagnosi iniziale si evince l’avvenuto miglioramento
dell’involucro progettato.

Ante operam – si noti la forte dispersione termica dalle pareti circostanti gli infissi non coibentate.

Post operam – la dispersione termica è fortemente corretta ed omogeneizzata.

Ante operam – si noti il ponte termico della struttura portante ben visibile, nonostante il rivestimento a
cappotto esterno.

Post operam – assenza di discontinuità termiche in parete.

Ante operam – particolare del ponte termico del tracantone e della parete attigua in camera da letto
piccola – vista interna.

Post operam – particolare del ponte termico eliminato del tracantone e della parete attigua in camera da
letto piccola – vista interna.

Ante operam – sottofinestra in camera da letto piccola – vista interna.

Post operam – sottofinestra in camera da letto piccola – vista interna.

Ante operam – ponte termico da pilastro in camera da letto grande – vista interna.

Post operam – ponte termico da pilastro eliminato in camera da letto grande – vista interna. Eccezione
termica rappresentata dalla macchina per la VMC
Dai dati raccolti dalle macchine di ventilazione meccanica a recupero di calore in funzione, nonché dalle
testimonianze della Proprietà, il grado di comfort raggiunto è ottimale ed anche il consumo per il
riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo sono stati drasticamente ridotti, come testimoniato
dalle bollette emesse dagli Enti erogatori.
Non risulta, ad oltre un anno dall’intervento, alcuna segnalazione di presenza di muffe o condense negli
spazi trattati.

