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La facciata è il viso di una casa

➢ La facciata = malte + rasanti + 

finiture colorate

➢ Protegge contro il degrado da 

agenti atmosferici, come pioggia 

e calore la struttura 

dell’immobile

➢ Influenza il clima degli interni 

(Isolamento termico di facciata). 

➢ In base al tipo di degrado saranno 

necessarie diverse misure, i vari 

problemi devono essere 

correttamente riconosciuti e 

valutati



Degrado dell’intonaco

➢ La causa più importante del degrado 

dell’intonaco è l’assorbimento di acqua. 

➢ Il degrado coinvolge la finitura sovrastante e 

progredisce fino a causare il distacco 

dell’intonaco dalla muratura. 

❑ L’acqua può risalire dalla muratura

❑ Da percolamenti esterni dovuti a difetti 

architettonici

❑ Da infiltrazioni facilitate da lesioni postume 

✓ Gli interventi per ripristinare la funzionalità 

dell’intonaco devono essere scelti a seconda 

della causa che ne ha generato il degrado.



Umidità di risalita: 

➢ Interessa la parte bassa della muratura, 

usualmente fino a 1 - 1,5 m da terra 

➢ l’acqua dal suolo risale, per capillarità, 

all’interno della muratura

➢ diffonde verso l’aria (sia parete esterna che 

interna dell’abitazione) attraversando 

l’intonaco e la finitura

➢ veicola i sali solubili presenti nel terreno che, 

per fenomeni di cristallizzazione aumentano di 

volume e generano il degrado

❑ Cause: scarsa o nulla impermeabilizzazione 

delle fondamenta. 





Quali tipologie di sali

CLORURI (HCl) dal sale 
da cucina al cloruro di 
sodio (NaCl) utilizzato 
come «antighiaccio» le 
strade

SOLFATI derivano 
dall’anidride solforosa in 
ricaduta sotto forma di 
pioggia acida

NITRATI… concimi, liquami,  resti animali 
e sono fortemente igroscopici



Formazione di cavillature a ragnatela:

Sono dovute al ritiro plastico dell’intonaco stesso.



Formazioni di lesioni lineari: 

➢ Sono indotte dai movimenti della sottostante struttura portante

➢ Acicliche dovute all’assestamento del fabbricato (fondazioni, flessione delle strutture in cls), potrebbero 
essere indice di problemi strutturali.

➢ Cicliche, interessano le parti del fabbricato che subiscono dilatazioni diverse a seconda del riscaldamento 

dovuto al ciclo stagionale (per esempio colonne o travi in cls e tamponamento in muratura) possono essere 

adeguatamente trattate



Esfoliazione/delaminazione: 

riguarda principalmente i prodotti molto ricchi in legante. Questi prodotti, nel caso in cui 

venga meno l’adesione al fondo, mantengono una sufficiente coesione strutturale ed il 

distacco avviene quindi “a croste”.



Sfarinamento: 

interessa i prodotti minerali o contenenti basse quantità di legante (pitture). In questo 

caso, la coesione è bassa ed il distacco dal fondo avviene con particelle separate 

(polvere).



Distacchi di intonaci

➢ L’intonaco perde la sua adesione. 

➢ Causa: vuoti o fessurazioni nell’intonaco riempiendosi d’acqua con gli sbalzi termici portano al degrado. 

Gli intonaci danneggiati devono essere sistemati sempre con la stessa tipologia dell’intonaco esistente 

(modulo elastico)





Cls armato in facciata...



➢ ll pH di un calcestruzzo sano è maggiore di 13
➢ Formerà sull'acciaio delle barre di rinforzo un film di ossido ferrico passivo il quale impedisce il passaggio di 

ossigeno e umidità
➢ In questo ambiente fortemente alcalino (campo di immunità del ferro) le barre di rinforzo risultano passivate 

e protette.





➢ Per individuare il degrado dovuto alla carbonatazione si utilizza la Fenolftaleina. 
➢ A pH inferiori a 8,2 è incolore 
➢ A pH superiori a 9,8 diventa di un intenso color porpora 
➢ In questo modo si riesce ad individuare lo spessore di calcestruzzo interessato dal fenomeno
➢ Un esempio è riportato nella foto dove si può notare la profondità di carbonatazione di circa 2 cm

Per eseguire il ripristino bisogna eliminare tutto lo spessore di materiale penetrato dalla 
CO2 in corrispondenza dei ferri d’armatura.



EN 1504 parte 3

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo.
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità.
Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale. La parte 3 della EN 1504 prende in 
considerazione malte e calcestruzzi non solo utilizzati, insieme ad altri prodotti e sistemi, 
per il restauro e/o la sostituzione di calcestruzzo deteriorato, ma anche per la protezione 
delle armature al fine di prolungare la vita di servizio delle strutture che mostrino 
deterioramento



Requisiti minimi di classe:



1) Ferro d‘armatura arruginito

2) Armatura portato in bianco

3) Trattamento con passivante

4) Ripristino parti portanti con malte R3 o R4

5) Ripristino corticale con malte R1 o R2

6) Finitura/ Rasatura

7) Pittura prottetiva

8) Rasante/ugalizzante per pareti e facciate



10 Tipologie per le analisi del supporto

1) Verifica dell’adesione al supporto

2) Verifica dell’assorbimento

3) Verifica delle resistenze meccaniche

4) Verifica dello sfarinamento

5) Verifica presenza cavillature

6) Verifica presenza di efflorescenze

7) Contaminazione da muffe

8) Verifica dell’umidità di risalita

9) Verifica omogeneità del supporto – rappezzi

10) Verifica della natura della finitura esistente



PONTI TERMICI







Giunti rigidi
Assenza di giunti e grandi campiture



Mancanza



Giunto di contrazione e di frazionamento

Questi sono previsti per favorire le naturali contrazioni e dilatazioni del massetto indurito. Di 

norma vengono posizionati ogni 9 - 25 mq., tagliando il massetto con disco diamantato,  per 

una profondita´ di ca 1/3 dello spessore e prestando attenzione di non incidere l´eventuale

armatura , dopo l´indurimento del conglomerato cementizio di solito dopo 24-48 ore e non 

oltre le 72 ore.



Giunti di Frazionamento



Giunti perimetrali

Vengono realizzati per assorbire sia le dilatazioni termiche che per i movimenti di 

assestamento della struttura . Con questa tipologia di giunti vanno isolati sia muri

perimetrali che tutte le strutture verticali. (raccordi pavimento/parete).



Giunti di dilatazione

Sono interruzioni della continuita´ superficiale realizzati per assorbire le dilatazione termiche

che si svilluppano per esempio nelle pavimentazioni ceramiche in caso di posa in 

sovrapposizione o su sistemi desolarizzanti



Giunti Strutturali



Come scegliere il miglior impermeabilizzante

Le sollecitazioni dinamiche e fisiche cui sono sottoposte le strutture da 

impermeabilizzare (come coperture, terrazzi, balconi ecc.) implicano 

➢ elevate caratteristiche prestazionali, per garantire l’impermeabilità

➢ aumentare la durabilità della struttura assecondandola nelle sue deformazioni.



Quando si agisce su edifici esistenti, prima di procedere alla scelta dell’impermeabilizzante è necessario 

verificare 

➢ le resistenze meccaniche di pavimentazione e massetto

➢ l’esistenza di eventuali avvallamenti 

➢ le corrette pendenze.

In base ai risultati delle verifiche si potrà scegliere la tipologia di intervento: 

➢ impermeabilizzazione in sovrapposizione alla pavimentazione esistente

➢ impermeabilizzazione previa rimozione della pavimentazione esistente 

➢ demolizione di pavimentazione e massetto con ripristino totale. 



Inoltre, nelle impermeabilizzazioni, più che in ogni altro settore, è importante non trascurare la 

posa che deve essere meticolosa e deve garantire la continuità anche in punti quali gli attacchi 

della ringhiera, gli scarichi, le canalette, i raccordi tra verticale ed orizzontale, i giunti e gli altri 

punti critici.




