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Obiettivi e finalità 

L’ingegneria è la disciplina che trova soluzioni ai problemi dell’essere umano, date N condizioni di partenza: 

ogni soluzione presenta tuttavia al suo interno dei limiti, che si configurano a loro volta come problemi. Nasce 

così una nuova proposta, a sua volta migliorabile, e così via, innescando il procedimento di continua 

evoluzione che caratterizza il mondo in cui viviamo.  

Per tale ragione, esistono contemporaneamente soluzioni tradizionali e soluzioni innovative al medesimo 

problema: scopo del presente articolo è di illustrare la tecnologia dell’elettrosmosi come soluzione 

innovativa al problema dei cedimenti dei terreni coesivi che risentono del fenomeno ciclico di cedimento 

/ rigonfiamento. 

 

Elettrosmosi: il fenomeno e possibili impieghi 

Si definisce elettrosmosi il fenomeno elettromagnetico che consiste nel flusso di liquido attraverso i capillari 

di un diaframma poroso non conduttore e che ha luogo quando si applica una differenza di potenziale a due 

elettrodi metallici immersi nelle due parti di liquido separate dal diaframma stesso (Enc. Treccani). 

Il campo di applicazione dell’elettrosmosi riguarda numerose problematiche, tuttavia nel presente articolo 

tratteremo solo la prima tra le seguenti: 

- stabilizzazione dei terreni coesivi di fondazione; 

- deumidificazione di murature per risalita capillare dell’umidità; 

- drenaggio elettrosmotico di un piano od orizzonte di scivolamento di una frana in terre coesive; 

- barriera elettrosmotica per limitare la diffusione di un inquinante in terreni a bassa permeabilità; 

- circoscritta depressione della falda con barriera elettrosmotica per apertura fronti di scavo in terreni 

a bassa permeabilità. 
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Cedimenti patologici nel terreno di fondazione 

Possiamo definire il cedimento del terreno di fondazione come il risultato delle deformazioni nel volume 

significativo di terreno al di sotto del piano di posa, immaginando che al di fuori di tale volume risultino 

trascurabili gli effetti di una qualsiasi alterazione dello stato tensionale. 

I cedimenti possono essere concettualmente distinti nelle seguenti categorie: 

- cedimenti “fisiologici” dovuti all’applicazione dei carichi; 

- cedimenti “cosismici”, dovuti all’alterazione delle caratteristiche del terreno in condizioni sismiche 

(es. liquefazione); 

- cedimenti “patologici” per variazioni di volume, cioè di contenuto d’acqua, in terre coesive; 

La differenza fondamentale tra la prima e la terza famiglia risiede nel fatto che la prima è caratterizzata da 

un’alterazione dei carichi sul terreno, mentre la terza da un’alterazione del volume di acqua interstiziale tra 

i grani del terreno.  

 

 

ANDAMENTO DEL QUADRO  FESSURATIVO AL VARIARE DELLE PIOVOSITÀ IN UN EDIFICIO CHE SORGE SU UN TERRENO COESIVO 

 

La presenza d’acqua in un terreno argilloso è infatti legata a numerosi fattori di natura ciclica, tra cui la 

stagionalità delle piogge, il movimento delle falde, etc.; dal quantitativo d’acqua nei pori interstiziali dipende 

la deformabilità del volume significativo al di sotto delle fondazioni: per tali ragioni, gli edifici che sorgono su 

un terreno coesivo risentiranno di questo ciclo di cedimento-rigonfiamento in termini di evoluzione del loro 

quadro fessurativo e pertanto di decadimento della loro funzionalità strutturale. Possiamo pertanto definire 

questo tipo di cedimento come “patologico”, essendo la sua natura così strettamente legata a quella del 

terreno su cui sorge l’edificio. 

Come appena descritto, la caratteristica fondamentale di questa tipologia di cedimento è la ciclicità, che si 

traduce nell’apertura di nuove lesioni durante le stagioni siccitose e nella chiusura di altre, con i visibili effetti 

di rigonfiamento dell’intonaco, durante le stagioni piovose. Si allegano due immagini per maggior chiarezza. 

 



  

Ing. Federico Francia, www.federicofrancia.com - ingfedericofrancia@gmail.com 
Cedimenti Crepe Muri s.r.l., www.elettrosmosi.it  - info@elettrosmosi.it 

 

 
 

 
Pag. 4 di 19 

 

 

ESEMPI QUALITATIVI DI LESIONI DA CEDIMENTO PER DISIDRATAZIONE DEL TERRENO E PER LESIONI DA RIGONFIAMENTO PER REIDRATAZIONE 

 

 

Possibili soluzioni al problema dei cedimenti patologici 

Risolvere il problema dei cedimenti patologici significa: 

- per il tecnico, ripristinare il grado di sicurezza precedente l’innescamento del fenomeno; 

- per il committente, che generalmente non è un tecnico, fare in modo che si chiudano le lesioni. 

La differenza tra i due punti di vista è fondamentale e determina 3 diverse metodologie risolutive del 

problema: 

a) aggirare il problema e ripristinare la sicurezza dell’edificio sfruttando porzioni di terreno non 

interessate dai fenomeni di rigonfiamento / essicazione; 

b) intervenire sugli effetti, lasciando tuttavia inalterate le cause; 

c) intervenire sulle cause, scongiurando pertanto che il fenomeno si presenti ancora in futuro. 

Il committente non ha infatti le conoscenze tecniche necessarie per comprendere che: 

- le lesioni nascono a seguito di spostamenti differenziali nei vari punti; 

- è assurdo intervenire in punti precisi, perché si ritarda solamente il problema nel tempo: rinforzando 

infatti un punto critico, prima o poi si innescherà un nuovo cedimento differenziale nel punto non 

trattato; 

 

Possiamo concludere che l’esigenza del cliente, unitamente alla sua mancanza di conoscenze tecniche ed 

eventualmente a ragioni di tipo economico, comporta spesso l’utilizzo di interventi nei soli punti lesionati, 

e/o incapaci di eliminare le cause del problema (interventi di tipo a) e b)). In tali casi, il cliente affronta un 

investimento non richiesto (interventi di tipo a)), oppure rimanda solo il problema a data successiva 
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(interventi di tipo b)). Solo intervenendo sulle cause, infatti, si possono ottimizzare i costi dell’intervento 

ed evitare che il fenomeno dei cedimenti si manifesti in futuro. 

Nella seguente tabella si riporta un inquadramento delle principali tecniche utilizzate oggi per affrontare il 

problema dei cedimenti in terreni coesivi soggetti a ritiro / rigonfiamento: mentre pali, micropali e resine si 

configurano come interventi non risolutivi delle cause e, per ragioni economiche, limitano spesso la loro 

presenza alle sole porzioni di terreno al di sotto delle lesioni, solo la tecnologia dell’elettrosmosi inversa è 

in grado di risolvere il problema all’origine, evitando l’insorgere di nuovi cedimenti in futuro. 

 

 Pali / micropali Resine Elettrosmosi inversa 

Intervento Aggirano il problema; Intervengono sugli effetti; Interviene sulle cause; 

Funzionamento Trasferiscono i carichi al 
terreno più resistente in 
profondità e comunque non 
interessato da 
ritiro/rigonfiamento; 

Riempiono i vuoti presenti allo 
stato di fatto, risollevando gli 
edifici, nei soli punti dove si è 
manifestata la lesione; 

Riempie i vuoti interstiziali ed 
evita che si formino di nuovo, 
richiamando l’acqua in essi; gli 
edifici si risollevano; 

Svantaggi Invasivo e, generalmente, 
costoso. Se limitato ai soli 
punti dove si ha la lesione, non 
impedirà l’insorgere di nuove 
lesioni nei punti non trattati. 

Limitate ai punti dove si ha la 
lesione, non sono risolutive 
del fenomeno, che tornerà a 
manifestarsi nel tempo. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI TECNOLOGIE DISPONIBILI SUL MERCATO PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DEI CEDIMENTI IN UN 

TERRENO COESIVO, DISTINTE IN RELAZIONE AL TIPO DI APPROCCIO AL PROBLEMA 
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Funzionamento del sistema elettrosmotico 

Il sistema di stabilizzazione elettrosmotica si basa su due principi fondamentali: 

- l’acqua non deve allontanarsi dal volume significativo di terreno al di sotto della fondazione; 

- l’acqua che si muove all’interno di un terreno siliceo (il terreno) genera un campo elettrico. 

 

 

RAPPRESENTAZIONE QUALITATIVA DEL SISTEMA E DELLA GABBIA ELETTROSMOTICA 

 

Il terreno su cui si interviene è generalmente disidratato: si provvede allora alla sua idratazione per mezzo di 

un circuito idraulico collegato a fori verticali condizionati con tubi piezometrici fessurati. Le argille circostanti, 

povere d’acqua, avviano così un fenomeno di furto idrico esercitando forze di suzione sul terreno idratato: 

nasce così il campo elettrico di cui sopra.  

A questo punto interviene il campo elettrosmotico che, sovrapponendosi a quest’ultimo con verso opposto, 

impedisce la fuga dell’acqua e rende il sistema stabile. 

Si genera tale campo elettrosmotico mediante un circuito in corrente continua a basso voltaggio (18-40 Volts) 

abbinato all’inserimento di poli positivi e negativi nei fori d’idratazione: nasce quella che potremmo definire 

una gabbia elettrica al di sotto della fondazione, poiché ciascun elettrodo forma dei sotto-circuiti elettrici 

con quelli di segno opposto. Questo elevato numero di circuiti rende il campo elettrosmotico globale e 

diffuso. 

La profondità a cui si agisce è generalmente attorno ai 5 metri: si racchiude così quello che generalmente è 

il volume significativo di terreno, sia dal punto di vista delle tensioni trasmesse dalla fondazione, sia dei 

fenomeni di ritiro / rigonfiamento. 
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Il sistema permette di recuperare il cedimento verticale, risollevando il terreno e la fondazione in periodi tra 

le 2 settimane e i 2 mesi dall’installazione dell’impianto, con conseguente chiusura delle lesioni. L’umidità 

del terreno viene poi mantenute costante: si è così intervenuti sulle cause del problema. 

 

 

Caratteristiche e vantaggi del sistema elettrosmotico 

I principali vantaggi della tecnologia sono i seguenti: 

- interviene, come descritto ai paragrafi precedenti, sulle cause dei cedimenti e non sugli effetti; 

- non è invasivo, perché prevede solo uno scavo perimetrale di circa 6x10 cm che si chiude ad anello 

attorno all’immobile; 

- si scava una sola volta per installare il campo elettrico, creare i fori e realizzare l’eventuale impianto 

di irrigazione; 

- il sistema è ecologico: utilizza solo acqua; 

- il sistema è economicamente competitivo, sia come installazione, sia come manutenzione; 

- il sistema è di rapida esecuzione (3-4 giorni in media). 

 

ESEMPIO DI SCAVO REALIZZATO PER L’ALLOGGIAMENTO DEL SISTEMA ELETTROSMOTICO  
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Manutenzione del sistema elettrosmotico 

I principali costi di manutenzione del sistema sono legati all’apporto di acqua e di corrente elettrica, in 

particolare, per una villetta “standard”: 

- il consumo idrico è mediamente di 100 l / giorno, cioè all’incirca il consumo di una doccia; 

- il consumo elettrico (corrente continua a 24 V) è di circa 100 W/h nei primi 2 mesi, cioè l’equivalente 

del consumo di una lampadina; dopo che il terreno si è reidratato, il consumo scende a circa 25 W/h. 

La diminuzione del consumo elettrico è proporzionale al recupero volumetrico del terreno. 

Nota importante: la corrente utilizzata è continua e non alternata, pertanto non viene generato alcun campo 

magnetico. 

 

 

ESEMPIO DI ABBATTIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI E DI CHIUSURA DELLE LESIONI 

 

  



  

Ing. Federico Francia, www.federicofrancia.com - ingfedericofrancia@gmail.com 
Cedimenti Crepe Muri s.r.l., www.elettrosmosi.it  - info@elettrosmosi.it 

 

 
 

 
Pag. 9 di 19 

 

Condizioni di particolare attenzione per il sistema elettrosmotico 

 

L’applicazione del sistema elettrosmotico necessita di indagini geognostiche preventive, al fine di verificare 

che non ci si trovi in una delle seguenti situazioni: 

- interposizione di strati drenanti con furto idrico alla base dei fori; 

- mineralizzazioni che possono disturbare il campo (molto raro); 

- presenza di potenziali spontanei; 

- presenza di acque termali particolarmente ricche di sali; 

- presenza di fenomeni franosi sui versanti collinari (attenzione alla superficie di scivolamento). 

Sono pertanto indicati sondaggi a carotaggio continuo ed eventualmente prove penetrometiche CPT o DL 

030, qualora si necessitasse di integrare la conoscenza stratigrafica. Tali prove sono più efficaci se eseguite 

durante il periodo siccitoso. 

 

 

RAPPRESENTAZIONE DELLA FUGA D’ACQUA ATTRAVERSO UNO STRATO DRENANTE 
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POSSIBILI SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLA FUGA D’ACQUA ATTRAVERSO UNO STRATO DRENANTE 
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Cedimenti Crepe Muri S.R.L. 

Cedimenti Crepe Muri S.R.L. (in seguito CCM S.R.L), con sede a Parma, utilizza la solida e collaudata tecnologia 

dell'elettrosmosi brevettata nel 1991 dalla ditta F.P. Partners. Dal loro sito web: 

“Unici in Europa abbiamo sviluppato uno studio completo sui fenomeni relativi allo spostamento 

elettrosmotico di acqua in materiali litoidi eseguita dal Dott. Pierpaolo Fallini. 

Risaniamo dall'umidità ogni tipo di muratura. Impermeabilizziamo taverne e cantine in muratura e 

calcestruzzo. Eliminiamo i sali dai muri tramite impianto elettrosmotico. 

Arrestiamo cedimenti dei terreni di fondazione e le conseguenti crepe nei muri utilizzano micropali 

elettrosmotici di reidratazione del terreno. 

Cerchiamo i ponti termici, causa delle muffe e li eliminiamo impedendone la riformazione. Trattiamo 

le muffe che si formano nelle pareti dei locali interni eliminando sia le muffe che le spore.” 

 

 

BREVE DESCRIZIONE A SCOPO PUBBLICITARIO DEL SISTEMA ELETTROSMOTICO PROPOSTO DA CCM S.R.L. 
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Relativamente alla stabilizzazione dei terreni di fondazione, utilizza la tecnologia descritta nel presente 

articolo, con tutti i vantaggi ad essa associati: in particolare, il sistema da loro sviluppato possiede un brevetto 

internazionale brevettato nel 1999. Come descritto in precedenza, la loro metodologia di intervento è 

ecologica, di rapida esecuzione e senza opere murarie pesante, economicamente competitiva sia 

nell’installazione, sia nella manutenzione; è inoltre collaudata sul campo, potendo vantare oltre 200 

interventi in Italia. 

A seguire, alcune fotografie di interventi realizzati da CCM; per maggiori dettagli e per informazioni di tipo 

commerciale: 

• www.elettrosmosi.it (sito web CCM); 

• info@elettrosmosi.it (mail CCM); 

• www.federicofrancia.com (sito web dell’autore); 

• ingfedericofrancia@gmail.com (indirizzo mail dell’autore). 
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VILLA THORIGNY / MARNE, FRANCIA, MAGGIO 2014, IMPIANTO DI 50 METRI LINEARI, PROBLEMA DI  FESSURE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO 

DELL'EDIFICIO 

 

 

VILLA THORIGNY / MARNE, FRANCIA, MAGGIO 2014: EVOLUZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO; SI NOTA LA CHIUSURA DELLA FESSURA 
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VILLA THORIGNY / MARNE, FRANCIA, MAGGIO 2014: TRACCIA PER L’ALLOGGIAMENTO DELL’IMPIANTO E REALIZZAZIONE DEI FORI VERTICALI 

 

 

VILLA THORIGNY / MARNE, FRANCIA, MAGGIO 2014: CHIUSURA DELLE TRACCE 
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VILLA SILVIA, CESENA (FC), PRIMAVERA 2008: VILLA PATRIZIA DI FINE 700 NOTA COME ABITAZIONE ESTIVA DEL POETA GIOSUE CARDUCCI. 

DIMENSIONI 22X21 METRI CIRCA, A TUTT OGGI IL TERRENO È STABILE E LE FESSURAZIONI DEI MURI SONO RICHIUSE. 

 

  
 

VILLA SILVIA, CESENA (FC), PRIMAVERA 2008:  TRACCIA PER L’ALLOGGIAMENTO E IMPIANTO 
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VILLA SILVIA, CESENA (FC), PRIMAVERA 2008: SCHEMA DELL’IMPIANTO, CHE ESSENDO TOTALMENTE ESTERNO NON HA MINIMAMENTE 

INTACCATO LE STRUTTURE DELL’EDIFICIO 
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VILLA IN UMBRIA, NOVEMBRE 2015: SONO STATI IMPIANTATI 28 ELETTRODI. IL CIRCUITO ELETTRICO DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO È STATO 

ALLOGGIATO ALL'INTERNO DI UN CORRUGATO, MENTRE IL CAVO DI TITANIO DELLA DEUMIDIFICAZIONE È STATO CEMENTATO AL DI SOPRA DEL 

DRENAGGIO IN GHIAIA E A RIDOSSO DELLA CANALINA CHE ATTRAVERSA L'AREA PAVIMENTATA CON PIANELLE IN MODO DA RENDERLO SOLIDALE 

CON IL TERRENO ED ASSICURARE IL CONTATTO ELETTRICO. GLI ELETTRODI SONO STATI COLLEGATI SIA AL CIRCUITO ELETTRICO DI STABILIZZAZIONE 

-SECONDO LE POLARITÀ PREFISSATE- CHE AL CIRCUITO IDRAULICO DI IDRATAZIONE ED IN SEGUITO OPPORTUNAMENTE SIGILLATI PER EVITARE 

OSTRUZIONI IDRAULICHE. LA CENTRALINA3 DI 5 ELETTRICA E QUELLA IDRAULICA (COMPUTERIZZATA) SONO STATE ALLOGGIATE CORRETTAMENTE 

NEL LOCALE TECNICO INDICATO DALLA COMMITTENZA: ENTRAMBE SONO DOTATE DI SCHERMI DI PROTEZIONE E SCHEDE RELATIVE AI 

PROGRAMMI DI VERIFICA E MANUTENZIONE . IL CIRCUITO ELETTRICO È PROTETTO DA UN RELAIS SALVA-IMPIANTO: IN CASO DI DISATTIVAZIONE 

CONSEGUENTE AD UN’EVENTUALE EXTRACORRENTE SI ATTIVA UN ALLARME SONORO E LUMINOSO CHE SEGNALA L'ACCIDENTALE SPEGNIMENTO 

DELL'IMPIANTO. INOLTRE, È STATO IMPIANTATO NEL TERRENO ( AD UN METRO DI PROFONDITÀ ) UN SENSORE DI UMIDITÀ PER EVENTUALI 

ESIGENZE FUTURE ( ECCESSIVO CONSUMO IDRICO DURANTE LA STAGIONE PIOVOSA ): AL MOMENTO QUEST’ULTIMO È STATO SOLO PREDISPOSTO, 

SENZA COLLEGARLO ALLA CENTRALINA IDRAULICA IN QUANTO DAI TEST ESEGUITI NON SE NE È RAVVISATA UNA REALE UTILITÀ. 

 

 

VILLA IN UMBRIA, NOVEMBRE 2015: CENTRALINA ELETTRICA, SITUATA NEL LOCALE TECNICO DELL’EDIFICIO 
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VILLA IN UMBRIA, NOVEMBRE 2015: TRACCIA PER L’ALLOGGIAMENTO E IMPIANTO E SUA CHIUSURA 

 

 

 

VILLA IN UMBRIA, NOVEMBRE 2015: CENTRALINA PER LA FORNITURA D’ACQUA ALL’IMPIANTO 
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