
 

Tipologia immobile: 
Edificio rurale - Casa colonica 

Localizzazione 
Carpi - Emilia Romagna (Italia)

Dati storici dell’immobile 
Edificio rurale del XIX sec. vincolato a 
RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DI TIPO C. 
Intervento di restauro a seguito degli 
eventi sismici del 2012: anni 2015-2016

Periodo di prosciugamento previsto 
 5 anni

Criteri di successo 
All’ultimo controllo, , il quarto, risalente a 
maggio 2019, il calo medio dell’umidità, 
rilevata con il sistema ponderale, 
risulta essere pari al 66,2%. 

I controlli diagnostici 
Installazione maggio 2016 
Cinque successivi controlli, di cui l’ultimo a 
maggio 2021.

TECNOLOGIA NON INVASIVA E 
COMPLETAMENTE NATURALE 

CONTRO LA RISALITA CAPILLARE

Due edifici (abitazione e magazzino) - Carpi, 
Italia. Committente privato

Estensione dell’intervento Dry Up 
Un dispositivi Dry Up per coprire un’area di 
circa 400 m2.



Le problematiche 
Trattasi di due corpi di fabbrica uniti, in tempi recenti, da una tettoia in elementi prefabbricati. 
I muri sono costituiti da mattoni pieni e malta di calce mista a terra. La patologia da risalita capillare 
interessa tutte le murature portanti arrivando ad una quota di circa 3 metri dal marciapiede. Nei lavori di 
restauro sono stati sostituiti gli intonaci con nuovi di calce idraulica naturale, previo trattamento delle 
superfici con sabbiatura e stiratura dei giunti. I nuovi tinteggi sono di calce aerea.

Il prosciugamento 
L’azione di prosciugamento è iniziata durante i lavori edili, collocando provvisoriamente il dispositivo Dry Up 
su un palo piantato nel prato antistante gli edifici. A lavori terminati il dispositivo è stato collocato 
definitivamente sulla facciata fronte strada. L’aver anticipato i tempi per l’installazione ha permesso di 
evitare il collocamento di costosi intonaci deumidificanti e trattamenti antisale (sostituito da una normale 
sabbiatura delle superfici). Questo è possibile perché dopo pochi mesi dall’installazione non c’è più 
evaporazione dai muri verso gli ambienti dal momento che l’acqua sta tornando verso il terreno. Di 
conseguenza non vengono più portati nuovi sali verso le superfici.

TECNOLOGIA NON INVASIVA E 
COMPLETAMENTE NATURALE 

CONTRO LA RISALITA CAPILLARE
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INSTALLAZIONE 20.05.2016
3° CONTROLLO 14.05.2019


