
 

 

Restauro delle murature del Castello Visconteo di 
Abbiategrasso 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Caratterizzazioni delle murature da bonificare. 
Le murature visionate presentano le seguenti caratterizzazioni: 
- umidità di risalita capillare sui muri interni; 
- umidità di controterra sui muri perimetrali. 
L’aspetto più dannoso fra quelli causati dall’umidità è certamente rappresentato dai danni causati 
dai Sali idrosolubili presenti nei materiali da costruzione che vengono portati in soluzione 
dall’acqua contenuta nelle murature ed arrivando sulla superficie del materiale distruggono la 
struttura dello stesso.  
La formazione del sale sulla muratura è dovuta alle reazioni chimiche, in particolare la reazione 
chimica tra un acido ed una sostanza alcalina produce acqua e sale. Nei materiali da costruzione 
si trovano disparati tipi di sale. I più importanti sono i solfati, i nitrati ed i cloruri e tra questi i più 
comuni e dannosi sono i solfati. 
Tali tipi di sale sono presenti in tutti i tipi di materiale da costruzione, sono igroscopici e possono 
assorbire grandi quantità di acqua. I maggiori danni causati dalla cristallizzazione dei sali sono il 
distacco del supporto e l’aumento della superficie dei capillari di risalita. 
A questo punto si è proceduto pertanto al risanamento delle murature in distinti fasi come di 
seguito specificate. 
 
Bonifica delle murature. 
La bonifica avviene mediante barriera chimica del volume di base della muratura per interrompere 
la risalita di acqua sui muri interni. 
Data la tipologia delle murature, la barriera è stata realizzata a lenta diffusione e con solvente 
polare in grado di reticolare in tempi brevissimi ed in assenza di anidride carbonica. Si è optato per 
questa soluzione in quanto è fondamentale che la reticolazione avvenga entro 48 ore per evitare 
che la spinta della capillarità esistente possa spostare il prodotto costituente la neo barriera 
all’interno della muratura creando discontinuità nella barriera stessa. 
I silani, sciolti in acqua (solvente polare) a contatto con il materiale edile e con l’acqua, sempre 
presente all’interno di esso, si idrolizzano reagendo, poi, con i silicati del materiale e con le 
molecole di silano adiacenti, formando uno strato idrorepellente all’interno di fori e capillari e 
mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto. 
 



 

 

 
 
Risanamento degli intonaci. 
Si è proceduto con la rimozione degli intonaci sia zona barriera che controterra, un accurato 
lavaggio con soluzione acida e relativo risciacquo. 
La reintonacatura è stata eseguita ad avvenuta asciugatura delle murature a circa 4 mesi 
dall’intervento. 
In particolare si è operato come segue: 
- murature controterra: rinzaffo con malta bastarda, impermeabilizzazione delle superfici 

mediante applicazione di cemento a penetrazione osmotica in due mani successive. Mano di 
aggrappante per il successivo intonaco; 

- murature interessate dalla barriera chimica: impregnazione mediante convertitore di sali e 
rinzaffo con malta bastarda aperta al fine di regolarizzare il fondo; 

- intonaco finale per tutte le murature: antisale macroporoso a base di calce idraulica naturale 
avente funzione di contenere la spinta meccanica dei Sali che al variare dell’umidità ambientale 
possono dar luogo ad ulteriori fenomeni di “fioritura” degli intonaci. 

La finitura è stata eseguita con materiale traspirante. 
 
 
Prodotti chimici utilizzati. 
 
 

Fase di 
intervento 

Sostanza 
chimica o 
prodotto 

Nome 
commerciale 

Produttore/Rivenditore Scheda 
tecnica/sicurezza 

allegata 
Deumidificazione Prodotto liquido 

monocomponente 
Waterproof/s Peter Cox SI 

Intonaci Additivo per 
intonaci per 
ottimizzare malte 
a struttura 
cellulate 
macroporosa 

Thermocell Peter Cox SI 

Intonaci Intonaco 
premiscelato in 
polvere con 
agenti che 
aumentano la 
superficie porosa 

Macrocox Peter Cox SI 

Murature Materiale antisale Munters BSU Munters SI 



 

 

Murature Additivo per 
intonaco 
macroporoso 

Munters BSE Munters SI 
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