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per la misura dei parametri
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1. Obiettivi
L’obiettivo della Fase 1, riassunto in questo primo output di progetto, è stato quello di 
ricercare e sviluppare soluzioni sensoristiche e le relative catene di misura, che fossero 
idonee all’integrazione nei principali materiali edilizi storici ed in grado di misurare e 
monitorare specifici parametri individuati come “spie” del degrado. 

2. Attività

2.1. Suddivisione delle attività 

L’attività di progetto di questa fase si può suddividere in tre sottofasi: 

- Definizione di parametri principali e dei relativi range e tolleranza di misura che i
sensori devono possedere in considerazione dei materiali con cui dovranno interagire
ed alla variabilità dei valori da misurare;

- per ogni parametro scelto, verrà effettuato lo scouting dei sensori esistenti sul
mercato (anche provenienti da altri settori dell’industria) ricercando soluzioni sia tra
le aziende partner del progetto (come Tenenga e Sestosensor) che da imprese terze;

- Scelta e acquisto dei sensori risultati idonei, in base sia alle caratteristiche degli stessi
(durata, trasmissione del segnale, dimensione..) che ai parametri valutati e giudicati
indispensabili

2.2. Materiali storici 

In primo luogo è stato necessario studiare in dettaglio le caratteristiche delle varie tipologie 
di materiali che in fase progettuale sono stati ritenuti di interesse per il restauro, il 
risanamento e la riqualificazione del costruito storico, ovvero:  

- laterizi, di cui sono stati considerati più rilevanti quelli pieni rispetto ai forati in quanto
maggiormente utilizzati negli edifici storici e generalmente soggetti a maggiori
problematiche

- malte, sia da allettamento che da intonaco (prevalentemente a base di calce);
- materiali di rinforzo, come FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix);
- materiali adesivi;
- rivestimenti: tipicamente elementi ceramici

In tabella 1 sono riportati materiali selezionati e le singole specifiche individuate 
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Tab. 1 Materiali e specifiche considerate

2.3. Definizione dei parametri da monitorare 

Considerando che lo scopo del progetto MImeSIS è quello di migliorare efficienza, 
prestazioni e durabilità di questi materiali, è stato necessario individuare i parametri 
fondamentali da misurare e monitorare per effettuare interventi mirati a rallentare il 
degrado e l'invecchiamento naturale intrinseco in ogni materiale, storico e non. I parametri 
selezionati sono: 

- temperatura: rilevante in quanto 1)può influenzare la salubrità dell’ambiente interno
e innescare fenomeni come condensa, sviluppo di funghi, muffe o altri agenti biologici
2) l'andamento della temperatura superficiale e fra i vari strati costituenti l’involucro
edilizio permette di verificare il corretto isolamento/stratigrafia della parete e
l'eventuale presenza di ponti termici, o fessure 3) variazioni anomale di temperatura
possono essere indicatori di altri fenomeni di degrado in atto (es. presenza di umidità,
infiltrazioni, distacchi..ecc.);

- Contenuto di umidità, ovvero la quantità di acqua effettivamente presente nel
materiale (rapporto peso/peso), che è un dato rilevante in quanto la presenza di
umidità è la principale causa di innesco e diffusione del degrado dei materiali storici,
1) influenza la salubrità degli ambienti, 2) implica la perdita di efficienza termica di
una muratura o di un materiale in generale (un materiale umido disperde molto più
calore di uno asciutto) 3) permette lo sviluppo e la proliferazione di fattori
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biologici(muffe, funghi, batteri..) 4) tutti i fenomeni corrosivi dipendono dalla 
presenza di umidità 5) trasporto, solubilizzazione e cristallizzazione di sali solubili 
presenti nei materiali storici e/o provenienti dalla risalita capillare dal terreno 
possono avvenire solo in presenza di umidità; questo non è solo un danno estetico 
legato allo sviluppo di efflorescenze, ma è accompagnato anche da un’intensa azione 
meccanica e chimica sui materiali 6) fenomeni di gelo disgelo (se un materiale poroso 
in cui è presente acqua scende al di sotto dei 0 °C, l’acqua contenuta gela nei pori del 
materiale e il prolungarsi e ripetersi di questo fenomeno genera il degrado e la 
disgregazione del materiale stesso 

- umidità relativa come indicatore alternativo e secondario rispetto all'umidità
ponderale, influenza prevalentemente il benessere igrotermico (da considerare solo
nel caso non fosse possibile misurare in maniera efficiente ed efficace l’umidità
ponderale);

- pH, ovvero acidità o basicità, compreso tra 0 (massima acidità) e 14 (massima
basicità), è rilevante in quanto 1) può essere indicatore della presenza di agenti
biologici in atto e certi pH possono favorirne lo sviluppo e proliferazione (il pH
ottimale di sviluppo microbico è compreso fra 6.5 e 7.5, per le muffe è 5.6), 2) indice
di carbonatazione: positivo per i materiali a base di calce aerea poiché né indica la
maturazione e lo sviluppo delle proprietà meccaniche, negativo per i materiali a base
cementizia, dove questo processo abbassa il pH (naturalmente basico) favorendo così
la corrosione delle armature;

- fessurazione o distacco  rilevante in quanto 1) indice di mutate condizioni statiche,
2) indicatore di deformazioni in atto, 3) indice di potenziale pericolo per gli occupanti
dell'edificio (es. caduta di calcinacci, rivestimenti..ecc.), 4) danno estetico, 5) lesioni
e distacchi favoriscono tutte le altre tipologie di degrado, come la penetrazione di
acqua e agenti atmosferici aggressivi 6) danneggiamenti meccanici, fessure e
distacchi diminuiscono fortemente l’efficienza termica dell’involucro

- distacco avvenuto come indicatore alternativo e secondario rispetto al distacco in
corso (nel caso non fosse possibile monitorare in maniera preventiva ed efficace il
fenomeno in corso).

2.4. Specifiche ricercate nei sensori 

Di questi parametri, sono state studiate le caratteristiche e valutati gli “intervalli” di 
interesse per la loro misurazione, evidenziando quanto segue: 

- temperatura: range base da 0 - 40 °C. Si indica anche la possibilità di estendere il
range a -10 - 60 °C;

- umidità ponderale, con un range 0 - 25 %, parametro preferibile rispetto a quella
relativa;

- pH con intervallo di riferimento tra 13 e 7;
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- distacco, nel caso di materiali di rinforzo siamo interessati a partire dalla misura di
deformazione per arrivare a stimare l’eventuale formazione di fessure, mentre nel
caso dei materiali di rivestimento è largamente preferibile la rilevazione del distacco
in corso in quanto la rilevazione del solo distacco non permetterebbe di intervenire
in tempo per la messa in sicurezza.

La frequenza di acquisizione da cui si è pensato di partire e giudicata sufficiente, anche in 
funzione della durata delle batterie è di 1 misura al giorno per tutti i parametri. Risoluzione 
di misura di specifici parametri e la frequenza di acquisizione della misura   potranno essere 
variate in funzione delle singole esigenze e/o problematiche riscontrate durante i test 
preliminari. In tabella 2 si riportano le specifiche individuate. 

Tab. 2 Specifiche di misura: range, tolleranza, tipo di installazione

Successivamente, sono stati analizzati i possibili metodi di trasmissione per l’invio delle 
informazioni dai sensori stessi (a contatto coi materiali) al sistema di gestione dei dati: 

- comunicazione a corto raggio (come RFID e NFC);
- reti personali (dette PAN, come Bluetooth o IEEE 802.15.4 / XBee);
- reti locali (dette LAN, come WiFi);
- reti ad ampio raggio (dette WAN, come 4G, Sigfox o LoRaWan).
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 In tabella 3 si riportano le specifiche legate alla trasmissione del segnale: 

Tab. 3 Specifiche relative alle differenti tipologie di trasmissione del segnale

Sono stati inoltre valutati i pro e i contro dei differenti sistemi di alimentazione: 
- batteria;
- sfruttamento dell’energia solare;
- collegamento alla rete elettrica;
- raccolta dell’energia fornita da fenomeni naturali ricorrenti tramite energy

harvesting.

In funzione delle problematiche legate all’ingombro, durata, possibile posizionamento ed 
integrazione negli edifici storici, compatibilità, usura e perdita di efficienza nel tempo. 

Infine sono state studiate le possibili tecniche di misura per ogni combinazione indicatore-
materiale-trasmissione, esplorando sia i riferimenti più recenti di letteratura che valutando 
i prodotti già disponibili sul mercato.  
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Si riportano di seguito i riferimenti agli articoli scientifici più rilevanti trovati sull’argomento 

misurazione dell’umidità 
- Sandrolini, Franco & Franzoni, Elisa. (2006). An operative protocol for reliable

measurements of moisture in porous materials of ancient buildings. Building and
Environment. 41. 1372-1380. 10.1016/j.buildenv.2005.05.023.

- Minardo, Aldo & Catalano, Ester & Zeni, Luigi & Agliata, Rosa & Greco, Roberto & Mollo,
Luigi. (2016). Measurement of Moisture Content in Masonry Materials by Active
Distributed Optical Fiber Sensors. 56 (3 .)-56 (3 .). 10.1049/cp.2016.0916.

- Fidríková, D., Greif, V., Dieška, P. et al. Monitoring of the temperature–moisture regime
in St. Martin’s Cathedral tower in Bratislava. Environ Earth Sci 69, 1481–1489 (2013).
DOI: 10.1007/s12665-012-2160-7

- Poul Klenz Larsen (2012) Determination of Water Content in Brick Masonry Walls using
a Dielectric Probe, Journal of Architectural Conservation, 18:1, 47-62, DOI:
10.1080/13556207.2012.10785103

- Stenitzer, E. Monitoring soil moisture regimes of field crops with gypsum blocks. Theor
Appl Climatol 48, 159–165 (1993). https://doi.org/10.1007/BF00864922

- Agliata, Rosa & Mollo, Luigi & Greco, Roberto & Minardo, Aldo & Bogaard, T. & Steele-
Dunne, Susan. (2018). Non-invasive water content estimation in a tuff wall by DTS.
Construction and Building Materials. 197. 10.1016/j.conbuildmat.2018.11.250.

- Bhargava, J., Lundberg, K. Determination of moisture content of concrete by microwave-
resonance method. Mat. Constr. 5, 165–168 (1972).
https://doi.org/10.1007/BF02539259

- H Kääriäinen, M Rudolph, D Schaurich, K Tulla, H Wiggenhauser, Moisture
measurements in building materials with microwaves, NDT & E International, Volume
34, Issue 6, 2001, Pages 389-394, ISSN 0963-8695, https://doi.org/10.1016/S0963-
8695(01)00005-6.

- Bison, Paolo & Cadelano, Gianluca & Capineri, L. & Capitani, Donatella & Casellato, U. &
Faroldi, P. & Grinzato, E. & Ludwig, Nicola & Olmi, Roberto & Priori, Saverio & Proietti,
Noemi & Rosina, Elisabetta & Ruggeri, R. & Sansonetti, Antonio & Soroldoni, L. &
Valentini, M.. (2011). Limits and Advantages of Different Techniques for Testing
Moisture Content in Masonry. Materials Evaluation. 69. 111-116.

- Agliata, Rosa & Mollo, Luigi & Greco, Roberto. (2018). Moisture measurements in
heritage masonries: a review of current methods. Materials Evaluation. 76. 1468-1477.

- Freimanis, Ritvars & Vaiskunaite, Rasa & Bezrucko, Tereza & Blumberga, Andra. (2019).
In-Situ Moisture Assessment in External Walls of Historic Building using Non-Destructive
Methods. Environmental and Climate Technologies. 23. 122-134.
https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0009

https://doi.org/10.1007/s12665-012-2160-7
https://doi.org/10.1080/13556207.2012.10785103
https://doi.org/10.1080/13556207.2012.10785103
https://doi.org/10.1080/13556207.2012.10785103
https://doi.org/10.1007/BF00864922
https://doi.org/10.1007/BF02539259
https://doi.org/10.1016/S0963-8695(01)00005-6
https://doi.org/10.1016/S0963-8695(01)00005-6
https://doi.org/10.2478/rtuect-2019-0009
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- La durabilità delle opere strutturali - Una metodologia di monitoraggio, in continuo e
remoto, del rischio corrosione delle armature mediante sensori (di Angelo Mulone,
Manuela Ceraulo, Rosalinda Inguanta, Renato Giarrusso, Antonio Mancino, Antonio
Mulone, Francesco Paolo La Mantia), https://doi.org/10.12917/STRU221.04

- Segui, Yurena & Angst, Ueli & Moro, Fabrizio & Elsener, Bernhard. (2018). Development
of a Novel Methodology to Assess the Corrosion Threshold in Concrete Based on
Simultaneous Monitoring of pH and Free Chloride Concentration. Sensors. 18. 3101.
https://doi.org/10.3390/s18093101

- Du, Rong-Gui & Hu, Rong-Gang & Huang, Ruo-Shuang & Lin, Changjian. (2006). In Situ
Measurement of Cl - Concentrations and pH at the Reinforcing Steel/Concrete Interface
by Combination Sensors. Analytical chemistry. 78. 3179-85.
https://doi.org/10.1021/ac0517139

2.5. Scouting e scelta dei sensori 

Lo scouting delle soluzioni disponibili sul mercato è stato fatto raccogliendo le seguenti 
informazioni per i sensori trovati: 

- parametro misurato;
- marca e modello;
- range e accuratezza di misura;
- dimensione;
- tempo di risposta;
- modalità di interfacciamento;
- funzionamento interno
- modalità di installazione.

Una volta confrontate le differenti soluzioni, fra i sensori valutati come idonei, sono stati 
selezionati quelli risultati più promettenti per poi essere testati in laboratorio Su materiali e 
sistemi edilizi. 
I sensori scelti per la misura di temperatura e umidità provengono essenzialmente dal 
settore della Smart Agriculture e vengono solitamente impiegati per il monitoraggio delle 
condizioni del suolo, per decidere o meno se attivare sistemi automatici di irrigazione. Tali 
sensori sono ovviamente tarati per operare in condizioni e in ambienti fortemente differenti 
da quelli che si possono trovare all’interno di un edificio ed in particolare all’interno dei 
materiali da costruzione; tuttavia il principio di funzionamento è tale da poter essere 
adattato, previo opportuna taratura e validazione, anche per la misura del contenuto di 
umidità all’interno dei comuni materiali porosi da costruzione.  
La misurazione del pH avviene quasi esclusivamente su liquidi, e questo è stato uno dei 
problemi più consistenti che è stato affrontato nella selezione di questa tipologia di sensori. 
I materiali da costruzione infatti, pur essendo porosi ed avendo sempre e comunque un 
certo tenore di umidità al loro interno, non è detto che tale quantitativo d’acqua si 
sufficiente a permettere una misura di pH o anche solo a consentire un adeguato contatto 

misurazione del pH 

https://doi.org/10.12917/STRU221.04
https://doi.org/10.3390/s18093101
https://doi.org/10.1021/ac0517139
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all’interfaccia. Visto che i prodotti commerciali non presentavano tale capacità e non 
assicuravano la misura per semplice contatto (materiale umido/sensore) si è deciso di optare 
per la sperimentazione di un sistema prototipale, messo a punto dai laboratori TemLab, ed 
attualmente impiegato per il monitoraggio del pH e della corrosione in ponti e viadotti in 
calcestruzzo armato.  
Per la misurazione del distacco infine, sono stati selezionati dei fessurimetri, generalmente 
utilizzati per il monitoraggio di crepe e fessure nelle murature, nel terreno e/o in giunti 
strutturali. Questi, diversamente al loro impiego tipico, verranno installati all’interno della 
parete e perpendicolarmente alla superficie di cui si vuole monitorare l’eventuale cedimento 
e distacco, in modo da verificare e quantificare l’allontanamento del materiale di 
rivestimento (es. lastre ceramiche o di pietra, aggetti, ecc.) 

A seguire la lista di sensori e gateway (centraline di raccolta e trasmissione dati) che 
soddisfano le caratteristiche precedentemente descritte, e che sono risultati indispensabile 
per la successiva fase di testing e validazione. L’acquisto è stato infine ripartito tra i partner 
di progetto, in funzione delle specifiche competenze e attività del progetto e del budget 
attribuito: 

- 3 sensori Libelium Decagon GS3 per la misura di temperatura e umidità, in figura a

- 5 sensori Adafruit DS18B20 per la misura di temperatura, in figura b

- 1 sensore Libelium Soil/Water temperature (Pt-1000) Probe per la misura di

temperatura e umidità, in figura c

- 3 sensori Libelium Soil moisture 1,5 m Probe per la misura di umidità, in figura d

- 1 centralina prototipo (monitoring station) di TemLab (Geolab Group) per la misura

del pH, in figura e

- 4 fessurimetri Tertium per la misura del distacco, in figura f

- 1 Libelium Plug&Sense Smart Agriculture PRO Wi-Fi, in figura g (al quale connettere i

sensori c e d)

- 1 Libelium Plug&Sense Smart Agriculture EXTREME Wi-Fi, in figura h (al quale

connettere il sensore a)

- 1 Raspberry Pi, in figura i (al quale connettere il sensore b)
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fig. 1 Tipologia di sensori e gateway selezionati per la sperimentazione 



Bando DGR 986/2018 OUTPUT O1.1 Pagina 11 di 17 

fig. 2 Schema della catena di misura

Ogni sensore è connesso ad un gateway che provvede a raccogliere le letture e inviarle ad 
un server remoto. Quest’ultimo si occupa di salvarle su un Database, dal quale un server (lo 
stesso o un altro) può attingere per la visualizzazione dei dati elaborati in una interfaccia 
web user-friendly. I sensori connessi e i diritti di visualizzazione degli utenti sono gestiti dagli 
utenti amministratori. 

L’interfaccia web deve permettere agli utenti connessi di visualizzare sia le letture grezze 
delle misurazioni che i dati elaborati oppure di analizzare le serie storiche attraverso grafici 
personalizzabili. 

Il diagramma dei casi d’uso è mostrato nella figura 3.: 

Per quanto riguarda la catena di misura che è stata pensata per il progetto, il modello di 
trasmissione dei dati è riassunto nello schema in figura: 
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fig. 3 Diagramma dei casi d’uso
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2.6. Sistemi integrati a fibre ottiche 

Parallelamente a questa analisi è stata condotta l’indagine su sistemi a fibre ottiche per il 
monitoraggio della deformazione e fessurazione connessa all’impiego di sistemi di rinforzo 
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Per la sperimentazione saranno impiegati: 
fibre di acciaio e matrici a base calce/cementizia oppure geopolimerica.  

FRCM con matrice a base di calce o cementizia: 

• tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad alta resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una micro-rete in fibra di vetro.

• malta strutturale traspirante a grana fine di pura calce idraulica naturale NHL; oppure
Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione
cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture
in calcestruzzo degradato.

fig. 4 Sistema di rinforzo in fibre d’acciaio e malta cementizia

FRCM a matrice geopolimerica 

fig. 5 Sistema di rinforzo a matrice geopolimerica 
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Con riferimento alla scelta dei sensori, è stato, in primis, condotto uno studio su quanto è 
presente nella letteratura scientifica sul tema del rilevamento di fessure mediante utilizzo 
di fibre ottiche. Sono emerse applicazioni all’interno di materiali quali calcestruzzo e FRP ma 
non di FRCM.  

I più rilevanti articoli scientifici sul tema sono: 

− Feng, Maria & Zou, Lufan & Imai, Michio. (2010). Detection of Ceramic Cracks Using
a Distributed High-Resolution Brillouin Fiber Optic Sensor.

− Ravet, Fabien & brifffod, Fabien. (2009). Submillimeter Crack Detection With
Brillouin-Based Fiber-Optic Sensors.

− Wu, Zhishen. (2006). Distributed optic fiber sensing for a full-scale PC girder
strengthened with prestressed PBO sheets.

− Teguedy Mohamed & Joly-Lapalice, Cateherine. (2019). Optical fiber sensors
implementation for monitoring the early-age behavior of full-scale Timber-Concrete
Composite slabs.

− Ge, Yu & Elshafie, Mohammed. (2014). The response of embedded strain sensors in
concrete beams subjected to thermal loading.

Sulla base di quanto emerso e del know-how di Sestosensor, è stato scelto di rilevare e 
monitorare le deformazioni, con particolare riferimento alla formazione di fessure in sistemi 
FRCM prevalentemente mediante la tecnica del Brillouin scattering. Tale metodologia 
presenta i seguenti vantaggi:  

• Misurazione diffusa su tutta la lunghezza delle fibre; non è quindi necessario
prevedere a priori dove si creeranno le fessure da rilevare;

• Utilizzo di fibre ottiche di limitato costo (fibre ottiche standard usate nelle
telecomunicazioni);

• prevede la possibilità di avere sensori di lunghezza elevata.
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Di seguito è riportato in modo schematico il funzionamento del sistema. 

fig. 6 Schema di funzionamento del sistema Brillouin scattering

Sono state inoltre individuate alcune tipologie di fibre e modalità di posa che saranno 
impiegate a tale scopo. In collaborazione con Sestosensor sono state indentificate anche le 
componenti della catena di misura. In particolare sarà utilizzato in interrogatore di fibre 
ottiche sviluppato dall’azienda nell’ambito del progetto Europeo Horizon 2020 - Pulse 
(Pervasive Ubiquitous Lightwave Sensor). 
Di seguito si riporta la tipologia scelta che prevede una fibra ottica ricoperta da una 
”armatura” protettiva elicoidale in acciaio per far sì che non venga danneggiata una volta 
immersa in getti di malta. 

fig. 7 Guaina protettiva in acciaio
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Tale armatura protettiva deve però essere resa solidale a distanze prefissate con la fibra 
ottica stessa, altrimenti la lettura della deformazione non risulta possibile. 
Si è stabilito quindi, in accordo con le indicazioni del partner Sestosensor di incollare le due 
parti a distanze non inferiori a circa 20 cm, mediante resina epossidica, ed immergere poi la 
fibra con il proprio involucro nella malta libera. 

fig. 8 Schema di incollaggio della fibra (ogni 20 cm)

Un’altra metodologia di posa che sarà valutata prevede di rendere la fibra ottica solidale a 
un trefolo di acciaio contenuto nel campione di FRCM in maniera continua oppure 
incollandola al trefolo ad intervalli di lunghezza prestabilita. 

La tipologia di test è stata definita: verranno svolte inizialmente prove di trazione su provini 
di FRCM, e successivamente delle prove di aderenza al supporto: 

fig. 9 Sistema di prova dei provini 
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Una ipotesi realizzativa dei campioni di trazione e del posizionamento interno della fibra 
ottica è il seguente: 

soli

fig. 10 Schema realizzativo dei provini e del posizionamento della fibra
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