
REFERENZE

ECODRY

FOTO

IMMOBILE 

data in ordine 

cronologico

INSTALLAZIONE

tempi medi 

installazione impianto

1-2 gg

INSTALLAZIONE   

dispositivi 

IMMOBILE 

DISPOSITIVI

Modello e numero 

dispositivi

NOTA Manufatto                 

da deumidificare

ESITO

INTERVENTO

MONITORAGGIO 

metodi verifica              

discesa umdità

Palazzo Pitti

FIRENZE

 deumidificazione 

muraria                               

anno 2004

Aula informatica                 

e Laboratorio 

fotografico piano 

seminterrato

Modello Delta n.1 aula 

informatica e n.2 

laboratorio fotografico  

Notevole spessore 

murario,                             

umidità  di risalita 

verticale e orizzontale

Positivo, attestato 

Soprintendenza Firenze per 

misurazioni asseverata dal 

tecnico in tribunale 

Misurazioni                

con metodo ponderale

03/2004

05/2006

Cattedrale

Santa Maria 

dell'Assunta

SAVONA

deumidificazione 

muraria anno 2005

Cattedrale                        

e sagrestia 
n. 6 Delta                            

Notevole spessore              

murario composizione 

manufatto in pietra, 

umidità verticale

Positivo, relazione finale 

Facoltà di Architettura  

firmata dal       Prof. 

Stefano Musso

Misurazioni                

con metodo              

ponderale                  

07/2005                   

10/2005                 

08/2006              

09/2009

 Università

 Statale

Dipartimento

Scienza della 

Storia

MILANO

deumidificazione 

muraria,  rifacimento 

intonaci e pitture 

Ecodry anno 2006 

Uffici Amministrativi 

dipartimento Scienze 

della Storia

n.1 Delta  

Piano seminterrato  

manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale 

e parziale umdità  

orizzonatale

Positivo

Misurazioni con 

metodo ponderale 

01/2006                

10/2006                 

06/2007
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Sito 

Archeologico 

Cripta San 

Primo 

Putridarium 

MILANO

deumidificazione 

muraria                    

anno 2006

Putridarium             

sito archeologico epoca                  

1000-1200

n.2 Delta

Cantiere con la sola 

copertura del tetto in 

lamiera mediante il 

ponteggio,  umidità 

verticale

Positivo

Misurazioni con 

metodo ponderale anno 

2006-2008 

Basilica

Santa Maria

delle Grazie

MILANO 

Prima  installazione 

dicembre 2005 

implementazione  anno 

2008

Biblioteca Convento 

Basilica Santa Maria 

delle Grazie nell'ex 

refettorio risiede il 

Cenacolo Vinciano

n.4 dispositivi Zeta 

bimodale e n.4                

satelliti ripetitori 

Manufatto in mattoni 

pieni notevole criticità 

per abbondante 

quantità di Sali nel 

manufatto, umidità 

verticale

Positivo. Mediante attestato  

Soprintendenza dei beni 

architettonici. 

misurazioni                

con metodo ponderale

12/2005

06/2007

01/2009

02/2011

MUSEO   

Donizetti  

BERGAMO                   

deumidificazione 

muraria piano 

seminterrato anno 

2008

Museo casa Natale 

Donizetti

n.1 Zeta Bimodale e 

n.1 Work satellite 

ripetitore d'impulsi

Piano Interrato 

manufatto misto in 

pietra umidità,  

verticale e orizzontale

Positivo

Misurazioni con 

metodo ponderale 

01/06/2008                       

07/2011

Chiesa della 

Purificazione 

CARONNO 

Pertusella (VA)

deumidificazione 

muraria                    

anno 2008

Cappella                            

SEC. XV  - XVI

n.1 Zeta e                               

n.1 Work satellite

Manufatto in mattoni 

pieni con   buon 

spessore murario, 

umidità verticale

Positivo

Misurazione metodo 

ponderale 08-2008        

10-2010

Chiesa 

Medievale San 

Domenico  stile 

Gotico epoca 

XIV TORINO

deumidificazione 

muraria                    

anno 2008

Chiesa e Convento  

Confraternita                     

Padri Domenicani

n.4 Zeta e                                

n.1 Work satellite

Manufatto in mattoni 

pieni con   buon 

spessore murario, 

umidità verticale

Positivo

Misurazione metodo 

ponderale 12-2008        

08-2012

Palazzo Broletto 

Provincia 

BRESCIA

deumidificazione 

muraria piano terra   

ingresso Palazzo anno 

2008

Sala S. Agostino

n.1 Zeta Bimodale e 

n.1 Work satellite 

ripetitore d'impulsi

Piano terra e 

seminterrato manufatto 

in pietra, umidità  

verticale e orizzontale

Positivo

Misurazioni con 

metodo ponderale 

24/04/2008                       

26/11/2009
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Eremo

Santa Caterina

del Sasso

LEGGIUNO 

(VA)

deumidificazione 

muraria  e controllo 

micro clima                      

anno 2009

Ingresso EREMO  sala 

degli affreschi      e  

Chiesa EREMO

n. 4 Zeta Bimodale, n.2 

Work satellite 

ripetitore d'impulsi, n.1 

Tetradon impianto 

estrazione umidità  

assoluta, n.1 impianto 

controllo remoto

Costruzione a picco sul 

lago roccia parte 

integrante del 

manufatto, infiltrazioni 

dalla roccia, umidità 

verticale e ambientale 

importante

Positivo. Monitoraggio in 

remoto    giornaliero in 

tempo reale   mediante 

sensori - sonde

Monitoraggio       

costante mediante 

sensori nel                        

manufatto fino                    

a 20 cm                           

dal   2009 al 2018                      

Museo 

Diocesano 

CITTA' di 

CASTELLO 

(PG)

deumidificazione  

museo diocesano              

anno 2009

Realizzata 

deumidificazione solo 

per la 1a sala Museo 

Diocesano

n.1 Zeta Bimodale
Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale
Positivo 

Monitoraggio mediante 

metodo ponderale                   

09/2009                      

05/2001                         

02/2013   

Chiesa

SS. Paolo e 

Barnaba 

MILANO

 deumidificazione  

muraria parziale per                       

una cappella                      

anno 2009

Prima Cappella laterale 

SX                ingresso 

chiesa

n.1 Zeta Bimodale 

Manufatto misto 

mattoni e pietra, 

umidità verticale 

Positivo

Misurazioni metodo 

ponderale                       

02/2009

08/2010

Palazzo 

Dugentesco 

VERCELLI

deumidificazione 

muraria parziale                

anno 2009

Stanze di servizio 

Palazzo Dugentesco
n.4 Kapa

Piano seminterrato 

manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale    

e orizzontale

Positivo

Misurazioni metodo 

ponderale                       

2009- 2011

Basilica

SS. Giovanni e 

Paolo

VENEZIA

deumidificazione 

muraria parziale                

anno 2009

Porzione Basilica 

controfacciata e inizio 

perimetrale navata

n.2 Zeta Bimodale e 

n.2 Work satelliti 

ripetitori impulsi  

Mufatto in mattoni 

pieni, umdità verticale 
Positivo

Misurazioni metodo 

ponderale

01/2009

06/2010

07/2012

Scuderie 

castello  di 

Aymavilles 

AOSTA

deumidificazione 

muraria parziale          

anno 2010

Ex Scuderie

n.1 Zeta III , sensori a 

spazola nei muri , n.1 

Kapa, n. 2 Alpha

Manufatto misto pietra 

mattoni pieni, umidità 

verticale e orizzontale 

su piccola porzione 

immobile 

Monitoraggio   giornaliero    

mediante sensori inseriti nei 

muri fino a cm 20       

Positivo

Misurazione iniziale

metodo ponderale

11/2010 e 07/2013
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Santuario 

dell'Angelo 

CAORLE (VE)

deumidificazione 

giugno  anno2010
Santuario

n.2 Zeta III, sensori a 

spazzola nei muri

Immobile circondato 

dal mare, umidità 

verticale grave 

presenza di Sali nel 

manufato 

Monitoraggio   giornaliero    

mediante sensori inseriti nei 

muri fino a cm 20          

Positivo

Misurazioni metodo 

ponderale 06/2010  

misurazioni  controllo 

03/ 2012 

Museo                      

della Certosa di 

PAVIA

deumidificazione 

muraria                  

anno 2010

Museo  Gipsoteca    

della Certosa  di Pavia

n.4 Zeta bimodale e n.1 

Alpha 

Manufatto misto 

mattoni e pietra, 

umidità verticale 

Positivo

Misurazioni metodo 

ponderale e mappatura  

con metodo a                    

Micro Onde                

12/2010                       

03/2013

Sepolcro degli 

Scipioni                  

200 a.C. ipogeo      

ROMA

Monitoraggio Micro 

Clima, umidità nei 

muri, Radon sottosuolo 

anno 2011

Parco degli Scipioni  

ROMA

Data logger 

registrazione dati per 

controllo  remoto, 

sensori nei muri per 

umidità di risalita , 

sonde  interno -esterno 

immobile per umidità 

assoluta ambiente, 

Radon sottosuolo 

Cripta Piano Ipogeo 

manufatto in 

mattoni,umidità  

verticale e orizzontale, 

presenza di gas Radom 

e notevole umidità 

relativa ambientale

Monitoraggio  dati  

registrati quotidianamente 

con report trimestrale e 

lettura in remoto in tempo 

reale

Monitoraggio dal mese 

di maggio 2011 con 

report trimestrali fino 

al mese di maggio 

2013

Chiesa

Santa Cristina

TORINO

deumidificazione 

muraria parziale chiesa                   

anno 2011

Chiesa Santa Cristina

n. 2 Zeta III più sonde 

nei muri per 

monitoraggio costante 

e n.1 Alpha

Manufatto  con 

spessore murariao 

notevole fino a 2 metri, 

umidità verticale

Positivo

Metodo ponderale e 

monitoraggio costante 

con sonde murarie

06/2011

05/2012

07/2013

02/2014
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Palazzo 

Martinengo 

BRESCIA

deumidificazione 

muraria, estrazione 

umidità assoluta, 

rimozione condense     

anno 2011

Caveau  piano interrato 

Palazzo Martinengo 

n.2 Tetradon e n. 1 

Kapa                                

Piano Interrato 

manufatto misto e 

cemento armato,  

umidità  verticale e 

orizzontale

Positivo 

Misurazioni  metodo 

ponderale                      

2011 - 2013

Parrocchia 

Abbaziale 

San Matteo

GENOVA

deumidificazione 

muraria  , estrazione 

umidità relativa nella 

sotto cripta  anno 2012

Chiesa 

Abbaziale

San Matteo

e sotto cripta -

Sarcofago di Andrea 

Doria

n.5 Zeta III e n. 4 

coppie sensori di 

profondità nei muri per 

monitoraggio costante

Abbazia con criticità 

notevoli, manufatto in 

pietra e rari mattoni, 

intonaci non 

traspiranti, presenza 

d'acqua nel sottosuolo

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Metodo ponderale e 

sonde nei muri

12/2012

06/2013

12/2013

07/2014

05/2015

Università 

Pontificia 

Angelicum

ROMA

deumidificazione 

muraria  piano 

interrato, estrazione 

umidità relativa                 

anno 2012

piano interrato  

Biblioteca dei testi 

sacri antichi                       

n.2 Zeta III e   

n.3 stelliti Work 

ripetitori d'impulsi

Piano Interrato  

manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale 

e orizzontale

Positivo mediante lettera 

del Prefetto di 

soddisfazione per il 

risultato ottenuto 

01/06/2015               

altre misurazioni non 

richieste

Chiesa

SS. Filippo e 

Giacomo

Ass. Nocetum

MILANO

Deumidificazione 

muraria anno 2013
Chiesa

n.2 Zeta III                                Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale
Positivo 

Misurazioni metodo 

ponderale a cura del 

Politecnico MI

Abbazia di 

Chiaravalle 

MILANO

Deumidificazione 

muraria Cappella anno 

2013

Cappella di San 

Bernardo

n.1 Zeta III e n.1 Work 

satellite

Abbazia con criticità 

manufatto in mattoni 

pieni, falda alta e 

infiltrazioni dai 

pluviali fessurazione 

parziale su parete, 

umidità verticale

Deumidificazione attiva 

umidità in discesa

Misurazioni metodo 

ponderale a cura del  

Politecnico MI

  Basilica  

Madonna dei 

sette dolori  

PESCARA

Deumidificazione 

muraria Basilica anno 

2014

Parziale 

deumidificazione  zona 

abside e parte  aula  

n. 4 dispositivi                 

Zeta III

Manufatto misto 

mattoni e pietra, 

umidità verticale 

piccola porzione anche 

orizzontale

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Misurazioni metodo 

ponderale con la 

supervisione del Priore 

padre Marcoberardino
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    Basilica 

Miracolo 

Eucaristico    

LANCIANO      

Chieti    

Deumidificazione  

muraria anno 2015
Sala proiezione

n. 2 dispositivi                

Zeta III

Manufatto in  mattoni     

pieni, umidità verticale 

Deumidificazione attiva 

umidità in discesa

Misurazioni metodo 

ponderale con la 

supervisione del padre 

Mauro Economo   

Veneranda  

Biblioteca 

Ambrosiana    

Chiesa Inferiore 

Santo Sepolcro 

MILANO  

Deumidificazione  

muraria anno 2015

Chiesa inferiore Cripta 

Santo Sepolcro

n. 6 dispositivi Zeta III, 

n. 2 Work satelliti, n.4 

coppie di sensori di 

profondità,  n.1 air 

control, n.2 estrattori 

umidità assoluta,                     

n.1 igrostato

Cripta Piano Ipogeo 

manufatto in mattoni 

pieni, umidità  verticale 

e orizzontale,  notevole 

umidità relativa 

ambientale, infiltazioni 

acque disperse  

Deumidificazione attiva 

umidità in discesa

Misurazioni metodo 

ponderale e sonde nei 

muri supervisione  

Professionista  esterno, 

Funzionario 

Soprintendenza e 

tecnico interno

Curia 

Generalizia 

dell'Ordine 

Ospedaliero 

Fatebenefratelli 

ROMA

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2016

complesso casa 

generalizia

n. 11 dispositivi Zeta 

III multifrequenze

Piano terra struttura in 

cemento armato, 

umidità  verticale 

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Misurazioni metodo 

ponderale a cura del 

Professionista tecnico 

interno

Arcidiocesi di 

Spoleto e 

Norcia Chiesa 

San Giacomo  

SPOLETO (PG)

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2016

Chiesa Parrocchiale  

n. 3  dispositivi Zeta III 

e n.2 work satelliti 

multifrequenze

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Misurazioni metodo 

ponderale, sonde 

sensori  fino a 20 cm 

nei muri  controllo 

Professionista esterno 

e tecnico interno 

Arcidiocesi

Basilica                        

San Satiro 

MILANO

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2016

Chiesa Parrocchiale  
n. 4  dispositivi Zeta III 

multifrequenze

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale

Deumidificazione attiva 

umidità in discesa

Misurazioni metodo 

ponderale a cura del 

Professionista esterno
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Basilica                        

San Lorenzo 

Maggiore 

Cappella S. 

Aquilino 

MILANO

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2017

Cappella Sant'Aqulino
n.5 dispositivi                  

Zeta III

Manufatto misto pietra 

e  mattoni pieni, 

umidità verticale

Deumidificazione attiva 

umidità in discesa

Misurazioni metodo 

ponderale e 

Diagnostica con Micro 

Onde a cura del 

Professionista esterno

Cappella Sacro 

Monte 

VARESE

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2017

XIII Cappella percorso 

Sacro Monte Varese 

UNESCO VARESE

n.1 dispositivi           

Zeta III

Manufatto in  mattoni 

pieni, umidità verticale

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Misurazioni metodo 

ponderale  a cura  del 

Professionista esterno

Chiesa Santo 

Spirito dei 

Napoletani 

ROMA

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2018

Chiesa Parrocchiale  

n.6 dispositivi                         

Zeta III e n. 4 coppie   

di  sensori di 

profondità, n.1 

dispositivo Zeta in 

cripta

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Monitoraggio mediante 

sonde-sensori nei muri 

fino a 20 cm in 

profondità nel 

manufatto

Basilica                  

Santa 

Margherita  

Cortona 

AREZZO 

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2018

Cappella Santa 

Margherita

n.1 dispositivo                         

Zeta III

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale

Progessiva regressione 

dell'umidità di risalita

Monitoraggio con 

strumento Voltcraft 

capacitivo 

Pagina 7



Palazzo 

Convertendi 

Capella della 

Congregazione 

delle Chiese 

Orientali                  

Città del 

VATICANO

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2019

Cappella e Sagrestia

n. 2 dispositivi                      

Zeta III e n. 1 coppia di 

sensori  di profondità

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale
In corso di verifica

Monitoraggio mediante 

sonde-sensori nei muri 

fino a 20 cm in 

profondità nel 

manufatto

Battistero 

Basilica 

S.Eufemia             

GRADO (GO)

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2019

Battistero Basilica
n. 3 dispositivi                      

Zeta III 

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale
In corso di verifica

Monitoraggio con 

strumento Voltcraft 

capacitivo 

Basilica                  

Santa Maria              

del Popolo              

ROMA

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2019

Sagrestia                                 

e                                    

corridoio Basilica

n. 5 dispositivi                      

Zeta III n. 2 coppie di 

sensori  di profondità

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale
In corso di verifica

Monitoraggio mediante 

sonde-sensori nei muri 

fino a 20 cm in 

profondità nel 

manufatto

Oratorio San 

Giovanni 

Battista 

LOANO 

(Savona)

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2019

Chiesa Oratorio, 

Sagrestia

n. 8 dispositivi                      

Zeta III n. 2 coppie di 

sensori  di profondità

Manufatto in pietra, 

umidità verticale
In corso di verifica

Misurazioni metodo 

ponderale                   

09-2019                     

supervisione 

Professionista esterno

Sala del Sinodo 

Belvedere      

CITTA' del 

VATICANO 

ROMA

Deumidificazione 

muraria                    

anno 2019

Sala del Sinodo 

belvedere

n. 1 dispositivi                      

Zeta III n. 1 coppia di 

sensori  di profondità

Manufatto in mattoni 

pieni, umidità verticale
In corso di verifica

Monitoraggio mediante 

sonde-sensori nei muri 

fino a 20 cm in 

profondità nel 

manufatto
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