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Linee guida per posa uso e manutenzione

dei sistemi smart – pH e Cl
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1 Individuazione del sistema smart/sensore 

La stazione di monitoraggio per il rilevamento dei valori di pH e contenuti in cloruri, realizzata e 
distribuita da TEMLAB Srl di Carini (PA) è costituita da: 

o Hardware  
▪ PLC Schneider M251, completo di modem configurato, scheda SIM, batteria e due 

bottiglie in plastica a collo largo e chiusura con tappo a vite da 1 litro ciascuno (una per 

soluzione satura di solfato di rame e l’altra per acqua deionizzata), contenuto in un case 
metallico di dimensioni 50x40x20 cm, dotato di grosso sportello richiudibile con chiave 

nella parte anteriore, e di grosso foro circolare nella parte posteriore (a contatto con la 
muratura), utile per l’alloggiamento dell’ampolla di vetro (controlelettrodo) e per 
assicurare il passaggio di connessioni elettriche e tubicini “idrici” (acqua deionizzata e 

soluzione di solfato di rame) (Figura 1 A e B, Figura 2) 
▪ 3 sensori di dimensioni millimetriche per la misurazione del pH; sensore costituito da un 

filo di iridio rivestito da un film di ossido di iridio ottenuto mediante ossidazione termica. 

Ogni sensore è identificato da un codice univoco alfanumerico 
▪ 3 sensori di dimensioni millimetriche per la misurazione delle concentrazioni dei cloruri ; 

sensore costituito da un filo di argento ricoperto da un film di AgCl ottenuto per 

anodizzazione elettrochimica. Ogni sensore è identificato da un codice univoco 

alfanumerico. 
▪ 1 sensore di temperatura esterna. 
▪ 2 elettrodi di riferimento in rame per le misure potenziometriche (contenute in ampolla 

di vetro) (Figura 3 A e B) 

La centralina, che può gestire agevolmente una decina di sensori per tipologia, è alimentata da 

rete elettrica; è comunque dotata di batteria che ne assicura il funzionamento (effettuazione 
analisi e loro registrazione) per qualche ora in caso di mancanza di corrente (Figura 4). 

La trasmissione dati avviene in area FTP con collegamento su rete o in modalità Wi-Fi con rete VPN 
dedicata. I dati, acquisibili con una frequenza temporale regolabile (es. due misurazioni al giorno a 

due orari ben precisi), vengono trasmessi mediante GSM ad un portale (Grafana), che registra le 
informazioni, consente delle semplici elaborazioni grafiche e gestisce gli alert, permettendo di 

avere a distanza un monitoraggio funzionale dello stato di conservazione nel tempo della malta-

intonaco.  
Il metodo di misurazione si basa sulla misura del potenziale di un elettrodo (sensore), inserito 

all’interno della malta (o altro materiale) da monitorare, riferito ad un controelettrodo del tipo a 

giunzione liquida posto sulla superficie esterna della malta. Il controelettrodo è costituito da una 
barretta di rame immersa in una soluzione satura di solfato di rame contenuta nell’ampolla di 
vetro. Ad ogni misura, un apposito sistema, gestito da un circuito elettronico presente nella 

centralina, consente il ricambio automatico della soluzione (lavaggio), garantendo la stabilità della 
misurazione a lungo termine. Le misure di potenziale vengono tradotte in valori di concentrazione 

tramite curve di calibrazione, specifiche per ciascun sensore, ricavate da misure in laboratorio 

utilizzando standard di riferimento.  
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Figura 1 – Case metallico: lato anteriore “A” con porta richiudibile e lato posteriore “B” con foro 

circolare. 

 
 

 
 

 

 

Figura 2 – Bottiglie in plastica collegate alla centralina, contenenti rispettivamente acqua 

deionizzata e soluzione satura di solfato di rame di colore azzurro.  
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Figura 3 – Sensore per la misurazione del contenuto in cloruri “A” e Ampolla in vetro con 

controelettrodo in rame “B”. 
 

 

 
 

 

 
Figura 4 – Centralina in funzione collegata alla rete elettrica 
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2 installazione 

Il posizionamento e il fissaggio, mediante adesivo poliuretanico monocomponente a rapido 
indurimento, dell’ampolla di vetro sulla superficie della malta/muratura che si intende monitorare 

deve precedere sempre l’operazione di inserimento dei sensori; in quanto la iniziale e 

indispensabile verifica del corretto funzionamento dei singoli sensori inseriti in maniera non 
stabile nel materiale da monitorare, richiede la perfetta tenuta dell’ampolla .  

L’applicazione dell’adesivo poliuretanico sul retro dell’ampolla è una operazione particolarmente 
delicata, che deve assicurare non solo una solida e duratura adesione alla superfice della malta, 

ma deve garantire anche la perfetta tenuta dell’ampolla, impedendo così perdite di quantità, 
anche piccole, di soluzioni di solfato di rame in essa contenute. La posizione dell’ampolla può 
essere ulteriormente stabilizzata mediante l’inserimento di due viti nella malta (Figura 5). 

I sensori identificati ed impiegati nel corso della sperimentazione sono stati progettati 
appositamente per la misurazione del pH e del contenuto in cloruri in strutture, generalmente di 

grosse dimensioni, in malte cementizie armate e/o calcestruzzi armati. L’intero sistema impiegato, 

come ha dimostrato la sperimentazione in MImeSIS, sia a scala di laboratorio, che prototipale 

(prototipo/dimostratore di muratura storica sensorizzata), conserva la sua piena validità anche 
quando viene applicato su malte e intonaci (macroporosi) a calce idraulica naturale, privi di 

armatura metallica. Ovviamente questo richiede delle modalità di inserimento dei sensori 

sviluppate ad hoc.  

I sensori (cloruri e pH) possono essere inseriti nella malta/intonaco sia a fresco nell’impasto, o a 
secco, mediante foratura del materiale con trapano, ad indurimento avvenuto. 
Nel caso di applicazione sul fresco, questa deve avvenire in concomitanza della fase di applicazione 

della malta; con la presa e successivo indurimento il sensore rimane ben saldato alla malta da 

monitorare e può essere così collegato alla centralina. Il sensore richiede una fase di assestamento 
di diversi giorni in base alle caratteristiche della malta.  

Per l’installazione a secco bisogna distinguere due casi.  
a) Installazione a secco che consente il recupero dei sensori per una nuova installazione. 

b) Installazione a secco che non prevede il recupero dei sensori. 
Per l’inserimento a secco dei sensori (pH e cloruri), che prevede il loro successivo recupero, si 

procede come segue (Figura 6): 
- Si pratica per ciascuno di essi un foro di diametro di 6 mm con trapano e punta per 

calcestruzzo. La lunghezza del foro può essere estremamente variabile; dipende dalla 

profondità del punto della malta o dell’intonaco che si intende monitorare (es. se si vuole 

monitorare una malta di allettamento in una muratura ricoperta da intonaco con spessore 
di alcuni cm, il foro dovrà attraversare per intero l’intonaco fino a penetrare nella malta 
alla profondità voluta). 

- L’interno dei fori viene pulito da eventuali residui di malta utilizzando aria compressa e 
successivamente bagnato con acqua deionizzata mediante pipetta o siringa. 

- All’interno dei fori vengono introdotte alcune gocce (la quantità richiesta dipende 

ovviamente dalla profondità del foro) di gel Agar agar allo stato fluido tramite pipetta.  
- Per ciascun foro, un filtro di carta per sigarette viene imbibito nello stesso gel di Agar agar. 
-  Il filtro imbibito viene perforato con un ago per facilitare l’ingresso al suo interno del 

sensore.  
- il sensore, precedentemente testato tramite tester, viene inserito nel filtro. 
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- il filtro con il filo del sensore al suo interno viene posizionato nel foro e viene effettuato il 

collegamento con la centralina. 
- il sensore ricoperto dal filtro all’interno del foro, viene fissato con paraffina liquida dosata 

con una siringa e costipata tramite una spatolina.  
- Vengono effettuate alcune misurazioni di prova, per assicurarsi del buon funzionamento 

del sensore. 
- I sensori vengono immobilizzati in maniera definitiva con una forte stuccatura a cemento 

naturale, applicata all’esterno, al contatto tra la copertura in plastica del sensore che 
fuoriesce dal foro nella malta e la malta stessa; in questo modo si è sicuri che la posizione 

del sensore all’interno della malta rimane fissa nel tempo, senza alcun minimo 
spostamento. La presa della stuccatura avviene in pochi minuti. 

- Si procede all’avvio delle misurazioni.  

Per quanto riguarda il recupero del sensore, basterà far presa con decisione mediante una tenaglia 
sulla stuccatura e tirare verso l’esterno. La stuccatura, ad elevato grado di coesione, rimarrà 

integra o quasi e consentirà di sfilare facilmente il sensore. Generalmente il filtro da sigaretta 

rimane nel foro. Il sensore estratto dalla malta può essere facilmente ripulito dai residui di Agar 

agar e paraffina (Figura 7). Mentre per rimuovere la stuccatura a cemento naturale dal filo in 
plastica del rivestimento del sensore, si può utilizzare, la tenaglia impiegata per l’estrazione, 

rompendo-disgregando, con le dovute cautele la stuccatura dall’esterno verso l’interno (filo in 

plastica). 

L’Installazione a secco che non prevede il recupero dei sensori è una operazione sicuramente più 
semplice di quella precedentemente illustrata. Le operazioni richieste possono essere riassunte 
come segue (Figura 8): 

- Si pratica per ciascuno di essi un foro di diametro di 6 mm con trapano e punta per 

calcestruzzo. Valgono le stesse considerazioni fatte per l’altra modalità di inserimento. 
- L’interno dei fori viene pulito da eventuali residui di malta utilizzando aria compressa e 

successivamente bagnato con acqua deionizzata mediante pipetta o siringa. 
- Inserimento di ciascun sensore, precedentemente testato, nel foro pulito e bagnato. 
- Collegamento del sensore alla centralina ed effettuazione di alcune misure di prova. 
- Applicazione nel foro, mediante siringa, di una malta idraulica (non cementizia) da 

iniezione per fissare la posizione del sensore nella malta da monitorare. La composizione 

della malta da iniezione deve essere il più possibile simile a quella della malta in cui viene 
iniettata. La malta da iniezione non deve contenere sali solubili (in particolare cloruri) e 

altri componenti (additivi e aggiunte) solubili che vanno a modificare il pH nell’intorno del 

sensore, né deve reagire con la malta o con il sensore. Inoltre anche la porosità della malta 
da iniezione non deve essere molto diversa da quella della malta che la contiene, e la sua 
penetrazione nel foro deve essere omogenea lungo tutto la sua lunghezza, non creando 

bolle d’aria. Nell’intorno del sensore, occorre di fatto modificare il meno possibile le 
caratteristiche composizionali e strutturali della malta da monitorare.  

- Sigillatura esterna dei sensori con resina epossidica eventualmente pigmentata e applicata 

a spatola. La resina epossidica fa si che la posizione del sensore nella malta rimanga fissa 
nel tempo. La sigillatura esterna deve essere effettuata solo dopo aver verificato il buon 

funzionamento di tutti i sensori inseriti. L’indurimento della resina epossidica applicata, 
renderebbe impossibile il riposizionamento del sensore nella malta.  

Con questo tipo di inserimento la sensibilità dei sensori è massima, in quanto sono a diretto 

contatto con un punto della malta da monitorare. 
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Per il sistema utilizzato, si consiglia una lunghezza dei cavi elettrici di collegamento tra i sensori e 

l’ampolla inferiore al metro. Per lunghezze superiori diminuisce via via la precisione della 

misurazione.  
La centralina infine può essere appoggiata a terra, addossata alla muratura da monitorare, o 

meglio, fissata in maniera più stabile e sicura alla muratura mediante un sistema di viti e tasselli 

applicati direttamente sulla muratura stessa (Figura 9). Al termine della campagna di 
monitoraggio, la centralina distaccata dai sensori e liberata dalle viti , può essere recuperata per 

una nuova applicazione. Recentemente sono state prodotte dalla TEMLAB centraline analoghe a 
quella utilizzata nel progetto MImeSIS, ma di dimensioni notevolmente inferiori. La riduzione degli 

ingombri ovviamente va a diminuire l’impatto visivo e la inevitabile invasività del sistema, senza 
pregiudicarne l’affidabilità e l’accuratezza delle misurazioni. Diverse modifiche sono state 
introdotte ultimamente anche nel software, che vanno a semplificare la gestione del sistema.  

 
 

 

 
Figura 5 – Installazione dell’ampolla. Applicazione dell’adesivo poliuretanico monocomponente sul 

retro dell’ampolla e suo fissaggio sulla superficie della muratura.  
 
 

 
 

 

Figura 6 – Installazione a secco in laboratorio per un successivo recupero dei sensori. Alcune fasi di 
inserimento, posizionamento e fissaggio dei sensori ad un campione di intonaco. 
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Figura 7 – Recupero sensori. Sensori per la misurazione del pH estratti dalla malta mediante l’uso 

di tenaglia. 

 
 

 

 

 
Figura 8 – Fasi d’installazione a secco che non prevede il recupero dei sensori. 
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Figura 9 – Fissaggio centralina alla muratura 
 
 

3 Uso e Manutenzione 

La centralina può essere interfacciata con un computer via cavo (Figura 10) o tramite Wi-Fi. 

Mediante computer, utilizzando uno specifico software TEMLAB, è possibile impartire i comandi 

alla centralina e gestire le misurazioni di pH e contenuti in cloruri. Durante la misurazione è 
possibile visualizzare sul display del computer, in tempo reale, i diversi valori in potenziale di pH e 

cloruri registrati dai singoli sensori. In realtà il valore numerico che viene visualizzato è la media di 

più misurazioni (almeno sette misure per ogni valore). Il sistema consente di effettuare sia singole 

misurazioni, coinvolgendo l’intera serie di sensori collegati alla centralina o parte di essi, che 

impostare una campagna di misurazione. Infatti, attraverso il software si può scegliere la 
frequenza con cui raccogliere i dati; per esempio una misurazione al giorno da parte dei sensori ad 

un orario ben preciso. Le misurazioni effettuate vengono registrate dal sistema ed inviate 
mediante GSM al portale Grafana. Per cui, da remoto, accedendo a Grafana con opportuna 
password, è possibile vedere i dati, che si accumulano nel tempo per ciascun sensore, sia in forma 

grafica che numerica, ed operare delle semplici elaborazioni (Figura 11). E’ possibile in questo 

modo monitorare le variazioni nel tempo dei valori misurati da ciascun sensore, peraltro 
facilmente identificabile in Grafana grazie al codice identificativo (es. P4_0921 sensore pH o 

CL_1121 sensore cloruri) e a uno specifico colore associato.  

Il sistema risulta essere particolarmente robusto e affidabile, per cui necessità di una 

manutenzione minima e pochi accorgimenti. Una volta inseriti i sensori nella muratura e avviato il 
sistema, gli unici componenti che necessitano di manutenzione sono di fatto i due contenitori in 
plastica, che richiedono la sostituzione del loro contenuto, ossia la soluzione satura di solfato di 

rame e l’acqua deionizzata. La frequenza con cui intervenire dipende dalla quantità di misurazioni 
effettuate. Per esempio, per due misurazioni al giorno, per assicurare la medesima sensibilità e 
precisione nel tempo delle misure è sufficiente intervenire una volta all’anno. 

Ovviamente per interfacciarsi con la centralina tramite Wi-Fi e per assicurare la trasmissione dei 
dati a Grafana, occorre che vi sia copertura e che nell’apposito alloggio nel case sia inserita un SIM 
funzionante. 
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Nel caso di lunga inattività della centralina, si raccomanda di staccare il sistema dalla rete elettrica 

e di distaccare la batteria, contenuta nel case.  

 
 

 

 

Figura 10 – Centralina interfacciata via cavo con computer durante le prime prove di misurazione. 
 

 
 

 

Figura 11 – Esempio di lettura dati su Grafana. Valori di concentrazioni in cloruri da una serie di 
misurazioni di tre sensori, in un arco temporale di dodici giorni (due misurazioni al giorno). 
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