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Fessurazioni

Cos’è successo
alla mia facciata?

Le fessurazioni che si verificano nel muro
hanno cause e conseguenze diverse per que-
sto, prima di qualunque intervento, è
opportuno procedere alla loro attenta valu-
tazione, quale presupposto necessario per la
definizione e la programmazione di corretti
lavori di risanamento.
Infatti:
• le fessurazioni più superficiali possono

essere dovute a difetti di posa, agli agenti
atmosferici, all’umidità o a parziali
distacchi del materiale più esterno dalla
muratura;

• quelle più profonde sono invece dovute a
movimenti di assestamento dell’edificio o
a veri e propri cedimenti strutturali, a
volte anche delle fondamenta. In un caso,
prima di intervenire si dovrà attendere
che l’edificio si stabilizzi, nell’altro si
dovrà innanzitutto procedere ad elimina-
re per quanto possibile le cause del
cedimento strutturale.
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I muri di una costruzione sono
legati gli uni agli altri, sono sotto-
posti a spinte verticali – peso della
costruzione, degli arredi, delle per-
sone, della neve – e orizzontali
dovute principalmente al vento e
alla spinta della struttura.
Le architravi e gli archi hanno la
funzione di sopportare e ripartire in
modo uniforme il peso della
costruzione e le aperture (porte e
finestre) sono poste in genere una
sopra all’altra per assicurare una 

buona distribuzione degli sforzi.
Ogni intervento di ristrutturazione
deve pertanto tenerne conto, per
evitare che si producano gravi
danni alla struttura degli edifici.
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L’apertura di nuove finestre oporte in facciata deve tenereconto delle spinte strutturaliche incidono sull’edificio!

!

Fessurazioni dovute a problemistrutturali si verficano anche inpresenza di cedimenti delle
fondazioni.

!
La presenza di aperture fa sì

che le linee fessurative 

classiche che si stabiliscono

nei muri pieni vengano 

dirottate su percorsi che 

offrono la minore resistenza

alla rottura.

✓
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Intonaco
L’intonaco subisce le aggres-
sioni atmosferiche ma è
sensibile anche ai problemi e
ai movimenti del muro. 
Queste azioni, che hanno con-
seguenze evidenti e talvolta
nefaste sulla sua durata, pro-
ducono danni che vengono
definiti in base alla loro gravità:
• Cavillature: microfessure

che disegnano una rete sulla
superficie - sono rotture da
ritiro dell’intonaco e sono in
genere dovute a un difetto di
posa in opera, come troppa
acqua nella miscela o uno
strato troppo spesso di into-
naco.

• Fessure: più consistenti
delle cavillature - indicano
un movimento del muro e il
loro andamento, orizzontale
verticale o diagonale, e il
loro tracciato, al livello di un
pavimento o tra le finestre,
sono indicatori delle cause
che le hanno generate.

Cemento
Nel caso appaiano delle fessure
o delle crepe su una facciata in
cemento è necessaria un’accu-
rata analisi da parte di un
professionista esperto, per
determinare le origini del
danno e i trattamenti più ade-
guati per porvi rimedio.
Fessure e crepe infatti possono
avere origini diverse: 
• Ritiro: indurendo, il cemento

perde l’acqua in eccesso che
era stato necessario utilizza-
re in fase di lavorazione. È
questo un processo “natura-
le” che perdura nel tempo e
che può essere limitato
incorporandovi una rete
d’acciaio.

• Dilatazione: variazioni di
temperatura causano dilata-
zione del cemento a cui si
può ovviare realizzando dei
giunti in fase di messa in
opera. I giunti limitano le
dimensioni delle gettate del
cemento.

• Deformazione: il cemento si
deforma per carichi troppo
elevati o per assestamenti
del terreno. In questo caso
saranno più profonde ed
estese e il muro interessato
necessiterà di trattamenti di
consolidamento.
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Graniglia e litocemento
Fessure e crepe possono avere
origini diverse: indurendo il
cemento si ritira, e questo ritiro,
che continua negli anni, è dovu-
to all’eliminazione dell’acqua in
eccesso, necessaria per rende-
re fluido il cemento, ma che non
entra nel processo chimico del
suo indurimento. 
Se il dosaggio d’acqua è molto
elevato al momento della posa,
il ritiro è notevole e può provo-
care delle fessure.

È molto importante, quando si

interviene su questi materiali,

utilizzare una malta il più 

simile possibile all’originale

per rendere mimetico il 

rappezzo. In questo modo non

si dovrà poi coprire con una

pittura che danneggerebbe

tutta la graniglia per sempre. 

✓

La graniglia è un materiale dipregio, conserviamolo!

!
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Mattone
I cicli di gelo e disgelo agiscono
sull’acqua presente nel matto-
ne e nelle malte, con dilatazioni
e restringimenti che possono
provocare fessure, distacco di
parti o di interi mattoni.
Fessurazioni più profonde, che
si possono verificare fra il mat-
tone di finitura più esterno e il
muro portante, sono general-
mente provocate da
deformazioni della muratura
sollecitata da forti pressioni o
da assestamenti del terreno.

Pietra
Le pietre sono materiali porosi
che trattengono l’acqua. 
La quantità d’acqua trattenuta
dipende dal loro grado di poro-
sità: i marmi e i graniti sono i
materiali meno porosi ma vi
sono altre rocce che possono
raggiungere anche il 45% di
porosità del loro volume. 
Con temperature sotto lo zero,
l’acqua si trasforma in ghiaccio
aumentando di volume e pro-
vocando fessure, rotture e, nei
casi limite, la decomposizione
della pietra stessa. 
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Umidità

Cos’è successo
alla mia facciata?

Le cause dell’umidità nelle murature sono
diverse, ma concorrono tutte al degrado di una
facciata e al proliferare di muffe e funghi.
Il fenomeno può essere innescato dall’acqua
presente in fase di costruzione che, asciugando-
si, sviluppa umidità. Per questo, soprattutto nei
restauri, le miscele e i tempi di posa vanno ben
calibrati.
Una facciata molto esposta alla pioggia presen-
ta danni da umidità soprattutto negli strati
superficiali della muratura ma, se non si inter-
viene, l’acqua può penetrare molto
profondamente, provocando danni notevoli
anche all’interno delle abitazioni.
Si possono verificare danni da umidità anche
nel caso di infiltrazioni localizzate, dovute a
perdite da tubature, coperture o pluviali, in
questo caso l’individuazione della causa è più
facile e rimediabile.
L’umidità da risalita si verifica quando è carente
l’isolamento dal terreno.
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Intonaco
L’intonaco può presentare
delle macchie di umidità dovu-
te a diverse cause: situate
nella parte alta o mediana del
muro possono essere provoca-
te da un’infiltrazione d’acqua in
una zona mal protetta, cornici,
gronde, tetto. Situate nella
parte bassa del muro possono
indicare umidità capillare dal
terreno.
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Cemento, cemento
decorativo, graniglia,
litocemento
Il cemento, come altri leganti
quali la calce, reagisce all’ani-
dride carbonica con la
formazione di carbonato di cal-
cio. Questo processo, detto
carbonatazione, è fortemente
influenzato dall’umidità pre-
sente nel materiale e, se
trascurato, porta alla forma-
zione delle efflorescenze.

Pietra
Le murature in pietra o rivesti-
te sono interessate dai danni
provocati dall’umidità.
Impiegate principalmente nei
basamenti subiscono l’umidità
di risalita dal terreno, che pro-
voca desquamazioni, macchie
scure, variazioni del colore e
efflorescenze.
Alcune pietre, come arenaria,
granito, calcare, sono partico-
larmente danneggiate e rese
incoerenti dai sali e dall’anidride
carbonica contenuta nell’acqua
assorbita dalla pietra.

La carbonatazione si producesoltanto in presenza di acqua,per questo è importante risanare le facciate aggrediteda umidità di risalita e proteggerle con adeguatestrutture dal dilavamento delle
acque piovane.

!
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Mattone a vista, 
rivestimenti
I mattoni sono molto porosi e
tendono ad assorbire l’acqua.
Quando la quantità d’acqua
assorbita dal mattone è supe-
riore a quella che può smaltire
tramite l’evaporazione, il mat-
tone è saturo e la muratura
manifesta il problema, dappri-
ma con macchie più scure fino
alla formazione delle efflore-
scenze e al distacco di parti del
mattone.
Anche le malte utilizzate per
rendere coesi i mattoni e i vari
tipi di rivestimento sono sog-
gette all’aggressione
dell’umidità, in questo caso il
danno si manifesta con il
distacco di parti di rivestimento. 
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Legno
Il legno è costituito principal-
mente da cellulosa, un
componente molto sensibile
all’acqua e al vapore acqueo,
che tende ad equilibrare l’umi-
dità naturale del legno con
quella dell’ambiente, provo-
cando ritiri e rigonfiamenti
della struttura del legno stes-
so. Per tale motivo, per i
serramenti vengono di norma
utilizzati legni che, per specie,
grado di invecchiamento e di
essiccamento, garantiscono
una buona stabilità nel tempo;
il trattamento con prodotti chi-
mici, inoltre, ne riduce
l’assorbimento impedendo
movimenti che compromette-
rebbero la funzionalità del
serramento.
Funghi e insetti si possono svi-
luppare in condizioni di
umidità, provocando variazioni
di colore, muffe e carie nel
legno. Mentre le variazioni di
colore e le muffe interessano
la superficie e sono facilmente
asportabili, le carie intaccano
la cellulosa e la lignina con
conseguente perdita di peso e
compattezza del legno.

Ferro
La ruggine origina un fenome-
no di corrosione dei materiali
ferrosi, dovuto all’ossidazione
del ferro, processo favorito
dalla presenza di acqua e ossi-
geno. Gli elementi in ferro
vengono più facilmente attac-
cati dalla ruggine quanto più
sono esposti, e se la superficie
è scabra.

Il Regolamento Edilizio nonconsente la verniciatura deiserramenti con colori difformi,né la sostituzione con infissi dimateriale diverso dall’originale.

!

È molto importante mantenere in buono stato complessivamente il balcone –frontalini, montanti delle ringhiere, sottobalconi – considerato il pericolo di even-tuali distacchi di materiali sullospazio pubblico.

!
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Distacco

Cos’è successo
alla mia facciata?

Il distacco si verifica comunemente quando lo
strato di finitura più esterno, intonaco o rivesti-
mento, si stacca dal muro.
Le cause sono molteplici, oltre alla vetustà del-
l’edificio, i distacchi si verificano come
conseguenza di una cattiva posa, dell’impiego
di materiali scadenti, di infiltrazioni d’acqua, di
eventi traumatici quali colpi o forti pressioni.
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Intonaco
Il distacco è visibile in superfi-
cie ed è solitamente dovuto
allo scollamento di  placche
dello strato di finitura dall’in-
tonaco sottostante, ma si può
anche verificare un distacco
tra l’intonaco e il suo supporto.
In questo caso, si notano delle
fessure e l’intonaco suona a
vuoto quando si batte legger-
mente. La causa è spesso
dovuta ad una cattiva presa tra
i supporti.

Pietra
La pietra utilizzata come rive-
stimento aderisce al muro
tramite delle malte o, nelle
costruzioni più moderne, trami-
te degli ancoraggi o staffe. 
Il deterioramento delle malte
può causare il distacco delle
pietre, gli ancoraggi in ferro
sono sensibili alla ruggine e
possono anch’essi cedere e pro-
vocare il distacco della lastra.
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Cemento
Le variazioni di temperatura e
il conseguente movimento di
dilatazione e ritiro del cemen-
to, oltre ad altre cause quali gli
agenti atmosferici e l’umidità,
erodono il materiale fino a
togliere aderenza dal supporto
e dai ferri dell’armatura.

Mattone
I cicli di gelo e disgelo agiscono
sull’acqua presente nel matto-
ne e nelle malte, con dilatazioni
e restringimenti che possono
provocare fessure, distacco di
parti o di interi mattoni.
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Graniglia e litocemento
Talvolta tutto lo strato di grani-
glia si stacca dal supporto,
evidenti fessure lo indicano e,
battendo leggermente, il mate-
riale suona a vuoto.

Pulire, Colorare, Conservare
La tua guida alla manutenzione delle facciate

w
w

w
.c

o
m

u
n

e.
to

ri
n

o
.i
t/

d
ec

o
ro

u
rb

an
o

Klinker – Paramano
Il mattone paramano e le pia-
strelle in klinker sono molto
resistenti, ma possono ugual-
mente verificarsi rotture o
distacchi di alcune parti dovuti
a difetti di messa in opera,
falle del materiale, infiltrazioni
d’acqua.
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Mosaico
Una delle cause più diffuse di
degrado delle facciate a
mosaico è il distacco di parti
più o meno estese di tessere,
che può essere dovuto a difetti
di messa in opera – cementi
scadenti, posa errata – o alla
scarsa qualità delle tessere.
Le tessere in materiale cera-
mico sono più sensibili alle
infiltrazioni e si staccano più
facilmente delle tessere in
pasta di vetro.

Pitture e rivestimenti
plastici
Le pitture acriliche e i rivesti-
menti plastici sono poco o per
nulla traspiranti. In caso di per-
dita d’acqua dall’interno della
muratura, le superfici così trat-
tate si gonfiano e si distaccano
dal muro, dando origine a spe-
lature e sfogliamenti.
Questi fenomeni si manifesta-
no sulla superficie del muro
con la presenza di fogli di pel-
licola staccati dalla parete.
Oltre all’umidità interna alla
muratura, la causa potrebbe
essere una cattiva preparazio-
ne del fondo o un’asciugatura
troppo rapida.
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Efflorescenze

Cos’è successo
alla mia facciata?

Le efflorescenze compaiono sulla superficie del
muro a causa dell'evaporazione dell'acqua con
conseguente cristallizzazione dei sali minerali
in essa contenuti.
È un processo chimico naturale che interessa
qualunque materiale perché l’acqua, in maggiore
o minore quantità, è sempre presente: se avviene
con frequente periodicità, costruisce l’ambiente
ideale per la formazione di efflorescenze.
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Pietra
Le pietre, a seconda della loro
porosità, trattengono più o
meno acqua al loro interno.
Nell’acqua si trova sempre una
certa quantità di sali minerali
disciolti che, evaporando l’ac-
qua, si depositano e si
cristallizzano sulla superficie o
all’interno delle rocce, dando
luogo all'efflorescenza. Oltre ai
danni estetici, le efflorescenze
possono dar origine ad altera-
zioni della superficie della
pietra, ad esempio esfoliazioni,
scagliature e polverizzazioni.

Mattone
Le efflorescenze, che si pre-
sentano come una polverina
bianca sulla superficie esterna
del mattone, sono dovute al
passaggio dei sali solubili dal-
l’interno all’esterno del
mattone quando questo non è
ben cotto e risulta, quindi,
saturo di sali. Un mattone ben
cotto ha percentuali molto
basse di sali solubili e garanti-
sce la salubrità e la stabilità
nel tempo della muratura.
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Intonaco
Le efflorescenze sono depositi
di sali, che compaiono sulla
superficie del muro come con-
seguenza dell’evaporazione
dell’acqua nella quale sono
disciolti. Nei casi in cui questo
processo sia alimentato da cicli
di bagnatura e asciugatura - ad
esempio risalita di umidità
capillare, esposizione all’aria
marina - intonaci, malte e pit-
ture tendono a sfaldarsi.
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Cemento, graniglia 
e litocemento 
Le efflorescenze su questi
materiali si presentano con
delle macchie biancastre dovu-
te al dilavamento dell'idrossido
di calcio prodotto dall'idrata-
zione del cemento il quale, a
contatto con l'anidride carboni-
ca dell'aria, si trasforma in
carbonato di calcio.
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Sporco

Cos’è successo
alla mia facciata?

Depositi di polvere, inquinamento, proliferazio-
ne di muffe, scritte e graffiti: le facciate degli
edifici sono soggette a molteplici fattori di
degrado. Le parti ornate sono particolarmente
esposte agli accumuli di polveri e a depositi di
sporcizia di varia natura.
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Baffi
Tracce di colatura situate ai
lati dei davanzali e dei balconi
indicano un difetto di progetta-
zione o realizzazione di questi
elementi che lasciano scorrere
l’acqua lungo il muro, anziché
gettarla lontano dalla facciata.

Scritte vandaliche
Scritte fatte con vernici spray,
smalti acrilici, pennarelli inde-
lebili, ecc.

Pulizie troppo energiche possono danneggiare 
la facciata!

!

I muri senza aperture o di

recinzione possono essere

decorati con disegni o murales

realizzati da artisti.

✓
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Intonaco
Le facciate esposte agli agenti
atmosferici si presentano con
vaste aree dilavate e aree più
scure, dove le polveri si accu-
mulano, ad esempio sotto i
balconi o i cornicioni.
L’intonaco può anche essere
sporcato o aggredito dalle
muffe vegetali nelle zone poco
soleggiate o in prossimità di
piante.

Nelle volte dei portici si trova-

no depositi polverulenti sulle

ragnatele provocate da piccoli

ragni, in questi casi una sem-

plice spolveratura una o due

volte l’anno è sufficiente per

mantenere un aspetto pulito.

✓
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Cemento, cemento
decorativo, graniglia,
litocemento
Questi conglomerati cementizi
sono utilizzati come elementi
decorativi delle facciate e, in
quanto tali, esposti all’accumu-
lo di polveri, all’inquinamento,
all’aggressione delle muffe e
dei batteri. Essendo manufatti
che imitano la pietra presenta-
no superfici scabrose dove
facilmente si deposita lo spor-
co, dando origine a macchie e
incrostazioni.
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Graniglia lavata

Sono materiali “a vista”: è indispensabile quindi intervenire solo con il lavaggioe non coprire con la pittura!

!

1_Danni:Layout 1  21/02/12  10.22  Pagina 48



49

Sp
or

co

Mattone a vista e rivestimenti
Depositi di polvere, inquinamento, proliferazione di muffe, scritte e
graffiti: le facciate degli edifici sono soggette a molteplici fattori di
degrado.

Pietra
Si verificano delle reazioni chi-
miche, specialmente con sali
solubili con l’acqua, nella aree
urbane dove l’aria è carica di
prodotti inquinanti contenenti
zolfo: infatti, la pioggia che
cola lungo le facciate contiene
degli acidi che corrodono le
pietre. Questa aggressione chi-
mica porta alla formazione di
una crosta che si sfoglia
distruggendo lo strato superfi-
ciale, la pietra diventa quindi
più vulnerabile all’attacco
delle pioggie acide.

La pietra va trattataesclusivamente con il lavaggio,Non si deve mai intervenire conuna pittura sulla pietra!

!
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Bolle e 
rigonfiamenti

Cos’è successo
alla mia facciata?

Questo tipo di danno segnala generalmente un
problema degli strati superficiali della facciata,
quando l’umidità presente nel muro non riesce
ad evaporare verso l’esterno a causa di malte o
pitture poco traspiranti, di conseguenza l’aria
trattenuta all’interno “spinge” lo strato superfi-
ciale formando bolle e distacco della pittura.
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Pulire, Colorare, Conservare
La tua guida alla manutenzione delle facciate
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Rigonfiamenti e bolle
Segnalano un distacco del rive-
stimento. Se la pellicola non
aderisce più al supporto è molto
probabile che la causa sia un
eccesso di umidità nel muro.

Le pitture a base di minerali -

calci stabilizzate o silicati di

potassio - presentano diversi

vantaggi: durata e qualità del

colore, permeabilità al vapore

acqueo e quindi traspirabilità e

benessere ambientale, 

contrasto alla formazione

di muffe e batteri, resistenza

al fuoco.
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Spelature e 
sfogliamenti
Questo fenomeno si manifesta
con la presenza di “stracci”,
fogli di pellicola staccati dalla
parete, sulla superficie del
muro.  La causa potrebbe
essere una cattiva preparazio-
ne del fondo o un’asciugatura
troppo rapida. In ogni caso la
pellicola formata dalla pittura
acrilica diminuisce la traspira-
bilità del muro trattenendo
l’umidità al suo interno e favo-
rendo la formazione di bolle e
il distacco della pittura.

Le pitture acriliche formanouna pellicola poco traspiranteche favorisce il formarsi dibolle e rigonfiamenti.
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