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1 Premessa 

La FASE 5 di progetto ha come obiettivo l’applicazione delle soluzioni sensoristiche selezionate e 
sviluppate nelle fasi precedenti su edifici storici reali, per verificare l’attendibilità delle misure al di 
fuori dell’ambiente controllato di laboratorio. Questo rappresenta il passaggio finale della 
sperimentazione sui sistemi integrati sviluppati nel progetto che, dopo essere passata attraverso le 
fasi di calibrazione, validazione e invecchiamento accelerato effettuate su modelli a scala via via 
maggiore (dalle analisi sui materiali e sui sensori presi singolarmente fino ad arrivare alle 
murature-modello nei dimostratori) deve confrontarsi con le condizioni che si verificano sugli 
edifici storici. Non sempre, infatti, è possibile ricreare in laboratorio le condizioni reali di degrado 
che una muratura storica può aver subito dalla sua costruzione fino ai giorni nostri.  
Per fare questo, sono stati scelti due edifici con caratteristiche profondamente differenti: il 
Cimitero monumentale della Certosa di Bologna, che presenta un ambiente aperto e quindi 
soggetto agli agenti atmosferici e a innumerevoli fenomeni di degrado e il Complesso ex salesiani 
di Faventia Sales a Faenza, un edificio soggetto a un recente intervento di recupero e ad oggi 
utilizzato quotidianamente per diverse funzioni, con ambienti chiusi e climatizzati. 
 
 

2 Sito Pilota 1: La Certosa di Bologna 

La Certosa di Bologna è un complesso cimiteriale fondato all’inizio del XIX secolo e ampliato 
progressivamente fino ai giorni nostri, con un forte valore storico e artistico. Vi sono presenti 
edifici realizzati negli ultimi due secoli, prevalentemente con struttura in laterizio, e opere d’arte di 
diversa natura quali superfici affrescate, sculture in marmo, decorazioni in gesso, ecc.  
Essendo un edificio aperto e quindi esposto alle variazioni termiche giornaliere e annuali e agli 
agenti atmosferici, non è raro trovare evidenti tracce di degrado. Sulle murature sono spesso 
visibili zone interessate dalla presenza di risalita capillare dell’acqua dal terreno e di 
cristallizzazione salina in superficie. I due fenomeni sono spesso connessi, in quanto l’acqua 
discioglie i sali presenti nel terreno e li trasporta dentro i materiali costituenti le murature dove, in 
base alle condizioni ambientali, cristallizzano come efflorescenze o subflorescenze, provocando 
perdita di materiali e danni agli strati più superficiali (intonaci, pitture, elementi ornamentali in 
gesso). Le frequenti gelate invernali, inoltre, aggravano le condizioni di degrado legate all’umidità 
portando al distacco di parti di intonaco. Sulle lapidi in marmo, invece, possono essere visibili 
fenomeni di degrado causati dal comportamento anisotropo del materiale alle variazioni di 
temperatura. Alcune lapidi infatti appaiono incurvate, soprattutto se esposte al sole, in quanto 
sono sottoposte ad un forte shock termico giornaliero. Infine, è molto frequente la presenza di 
strati di colore scuro sulle sculture in marmo, causati dalla reazione tra le sostanze inquinanti 
presenti nell’aria con la calcite di cui sono costituite le statue stesse. Alcuni esempi dei fenomeni 
di degrado riscontrati in Certosa e descritti in precedenza sono riportati nelle foto in Fig. 1. 
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Fig. 1 foto dei fenomeni di degrado delle superfici riscontrati nella Certosa di Bologna. Da sinistra, rispettivamente, un 
intonaco distaccato a causa della risalita capillare dell’acqua e della cristallizzazione dei sali, una lapide in marmo 
curva a causa degli shock termici a cui è sottoposta e strati scuri in una scultura in marmo, causate dalle reazioni 
chimiche tra la calcite del substrato e gli inquinanti atmosferici. 

2.1 Scelta della posizione per l’intervento 

Data la grande importanza storica, artistica e architettonica che la Certosa riveste, la scelta della 
posizione dove effettuare l’installazione dei ceramici sensorizzati è stata oggetto di un attento 
studio preliminare. Innanzitutto, attraverso un sopralluogo, si sono ricercate aree che avessero i 
seguenti requisiti specifici: 

- presenza di un collegamento con la corrente elettrica per l’alimentazione della centralina di 
raccolta e trasmissione dati; 

- distanza contenuta tra la zona dove effettuare la misura e il quadro elettrico; 
- posizione protetta dalla pioggia, in cui poter installare la centralina; 
- zona possibilmente interdetta ai passanti ma di facile accesso per gli addetti; 
- muratura con problemi evidenti di umidità e sali; 
- assenza di superfici di pregio sulla muratura oggetto dell’intervento, per non provocare 

danni collaterali al patrimonio artistico della Certosa.  
Da una prima ricerca sono state individuate tre murature di interesse (Fig. 2) che soddisfacevano, 
in tutto o in parte, i requisiti precedentemente riportati. La zona A (Fig. 3 sinistra), a cui si accede 
per mezzo di una porta, è il corridoio di divisione tra il Chiostro V e il Chiostro VIII: oltre ad essere 
uno spazio accessorio, ha lo scopo di convogliare le acque di scolo dei tetti dei due Chiostri attigui. 
Questo aspetto, insieme alla mancanza della copertura, provoca una forte presenza di acqua libera 
che si manifesta anche sotto forma di risalita capillare nelle pareti, visibile ad occhio nudo dai 
segni lasciati dal fronte di risalita sulla muratura a circa 1,20 m di altezza e dagli intonaci 
fortemente degradati e distaccati. L’intonaco nella parte bassa della muratura (< 1,00 m) risulta 
essere di natura cementizia, quindi non di pregio, segno di un possibile precedente intervento di 
restauro. La zona B (Fig. 3 centrale) è anch’essa un corridoio esterno, attiguo alla Sala Catacombe, 
aperto al passaggio dei visitatori della Certosa. Le murature di questo corridoio presentano 
intonaci non originali e per buona parte già distaccati. La zona, come la precedente, è soggetta alla 
forte presenza di acqua proveniente dagli scoli delle coperture e dalla pioggia. La zona C (Fig. 3 
destra), infine, fa parte della Galleria degli Angeli. Il quadro elettrico è posizionato su una 
muratura esterna visivamente intonacata di recente e, quindi, di nessun pregio storico. Per via 
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dell’aspetto non degradato, però, non è stato possibile determinare a priori la presenza 
dell’umidità. Inoltre, l’accesso a quest’area è interdetto a chiunque in quanto protetto da un 
cancello chiuso a chiave. Per evitare quindi il bisogno di richiedere permessi di accesso ad ogni 
visita, la zona C è stata scartata. 

     

Fig. 2 mappa della Certosa di Bologna con indicazione della posizione delle tre murature di interesse individuate 
durante i sopralluoghi. 

     

Fig. 3 da sinistra, rispettivamente, il corridoio di separazione tra il Chiostro V e il Chiostro VIII (zona A), il corridoio 
attiguo alla Sala Catacombe (zona B) e la parete esterna della Galleria degli Angeli (zona C) vista da dietro la 
cancellata che ne impedisce l’accesso. 
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Sulle due zone rimaste (A e B) è stata svolta un’indagine preventiva per la determinazione dello 
stato del degrado presente. Dalle murature scelte sono stati prelevati campioni di laterizi, malte e 
intonaci, in particolare frammenti superficiali già distaccati o in fase di distacco e polveri ottenute 
tramite la realizzazione di piccoli fori con il trapano (4 mm di diametro) nei laterizi a diverse 
profondità e a diverse altezze da terra. Nella zona A, inoltre, sono stati prelevati campioni in punti 
diversi, in particolare dalla prima e dalla seconda arcata del corridoio (chiamate rispettivamente 
zona A1 e A2). Sui campioni prelevati è stata eseguita la cromatografia ionica per la 
determinazione del contenuto di sali solubili, mentre sui soli campioni di polveri di laterizio è stato 
determinato il contenuto di umidità tramite la tecnica gravimetrica, misurando il peso umido del 
campione appena estratto e il peso asciutto previa essiccazione in stufa a 100°C per 24h. I risultati 
ottenuti sono riportati nella Tab. 1.  
 

Campione Descrizione Umidità Cloruri Nitrati Solfati 

A1.1 Laterizio, h = 10 cm 10.01% - - - 

A1.2 
Intonaco moderno, 

h = 110 cm 
- - 0.51% 3.69% 

A1.3 
Intonaco originale distaccato, h 

= 220 cm 
- - - 1.22% 

A1.4 Laterizio, h = 115 cm 3.69% - - 0.25% 

A1.5 Laterizio, h = 170 cm 1.12% 0.11% 0.86% - 

A2.1 
Intonaco cementizio,  

h = 6 cm 
- - 0.11% 0.98% 

A2.2 
Laterizio, h = 6 cm,  

profondità = 0-1,5 cm 
11.14% - - - 

A2.3 
Laterizio, h = 6 cm,  

profondità = 1,5-3,5 cm 
15.32% - - - 

A2.4 
Intonaco cementizio, 

h = 80 cm 
- 0.19% 0.16% 3.35% 

A2.5 
Laterizio, h = 80 cm, 

profondità = 0-1,5 cm 
5.99% 0.10% - 0.48% 

A2.6 
Laterizio, h = 80 cm,  

profondità = 1,5-3,5 cm 
9.57% 0.13% - 0.45% 

A2.7 
Intonaco originale, 

h = 111 cm 
- 0.11% 1.54% 1.64% 

A2.8 
Laterizio, h = 111 cm, 
profondità = 0-1,5 cm 

1.97% 0.11% 1.33% 1.07% 

A2.9 
Laterizio, h = 111 cm,  

profondità = 1,5-3,5 cm 
1.43% 0.12% 1.02% 0.69% 

B.1 Laterizio, h = 65 cm 12.26% - - - 

B.2 Laterizio, h = 150 cm 12.81% - - 1.16% 

B.3 Laterizio, h = 215 cm 2.64% - - 0.32% 

B.4 
Intonaco moderno, 

h = 150 cm 
- - 0.20% 2.45% 

B.5 
Intonaco cementizio, 

h = 65 cm 
- - - 2.04% 
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B.6 
Intonaco originale, 

h = 255 cm 
- - 0.32% 0.44% 

Tabella 1 campioni raccolti in Certosa nelle zone A1, A2 e B, con descrizione del materiale e della posizione, contenuto 
di umidità determinato tramite misura gravimetrica e contenuto di sali solubili (cloruri, nitrati, solfati) determinato 
tramite cromatografia ionica ed espresso come percentuale in peso rispetto al campione di partenza. In rosso sono 
stati evidenziati i punti in cui, successivamente, sono stati inseriti i ceramici sensorizzati. 

 

Dopo aver analizzato i risultati ottenuti, la scelta della zona più idonea per l’installazione dei 
sensori è ricaduta su A2. Le analisi delle polveri di laterizio ottenute a diverse altezze (la più bassa 
a livello terra, la più alta sul fronte di evaporazione e la terza in posizione intermedia) ha 
evidenziato una gradualità del contenuto di umidità dal basso verso l’alto e un forte contenuto di 
sali, soprattutto in corrispondenza del fronte di evaporazione. La muratura risulta quindi ottimale 
per effettuare il monitoraggio attraverso i sensori e per sottoporre i sensori stessi ad una 
condizione notevolmente gravosa, per verificarne l’efficacia nel tempo. La zona A2 è quindi 
preferibile alla prima arcata della stessa muratura (zona A1) dove il contenuto di umidità e di sali 
risulta inferiore. Anche la zona B è stata scartata in quanto, nonostante la forte presenza di 
umidità, sarebbe stato più difficile posizionare la centralina in una posizione riparata dagli agenti 
atmosferici. Inoltre, la mancanza di una porta di separazione tra il corridoio e la zona di passaggio 
dei visitatori rende questa posizione meno sicura. 
 

2.2 Installazione delle sonde in ceramico sensorizzato 

L’installazione dei sensori e della centralina nella muratura A2 è stata eseguita grazie alla 
collaborazione della Leonardo Restauri Srl. 
I punti scelti per l’inserimento dei sensori sono gli stessi in cui, durante il sopralluogo preventivo, 
erano state prelevate le polveri dai laterizi per l’analisi del contenuto di umidità e sali. Il primo 
punto, potenzialmente in condizioni di saturazione, si trova a circa 10 cm da terra, il secondo a 
circa 80 cm da terra in una zona intermedia rispetto al fronte di evaporazione e quindi soggetta 
alle variazioni stagionali, il terzo sul fronte di evaporazione a circa 110 cm da terra, in una zona 
prevalentemente asciutta o poco variabile. Tutta la zona dell’intervento presenta uno strato di 
intonaco superficiale di natura cementizia, probabilmente derivante da un precedente intervento 
di restauro e quindi senza nessun particolare pregio artistico o storico.  
Dal punto di vista operativo, nei tre punti scelti è stato localmente eliminato lo strato superficiale 
di intonaco cementizio fino a raggiungere il laterizio sottostante, che è stato carotato a secco con 
una carotatrice da 4 cm di diametro fino alla profondità di 10 cm circa. Il foro risulta così 
sufficiente ad ospitare il ceramico sensorizzato senza che questo sporga dalla superficie della 
muratura. Dopo l’inserimento dei cilindri sensorizzati, i cavi sono stati fissati lungo gli spigoli fino 
alla centralina di raccolta dati, posizionata al di sotto di un’arcata e quindi riparata dagli agenti 
atmosferici. Contestualmente è stato eseguito, vicino alla zona dell’intervento, un piccolo foro con 
il trapano, con diametro di 4 mm, per l’inserimento della sonda di temperatura, collegata 
anch’essa con la centralina. Infine, i quattro punti d’intervento (tre sensori di umidità e la sonda di 
temperatura) sono stati coperti con uno strato di intonaco compatibile realizzato a piè d’opera, 
che ha occultato alla vista le soluzioni sensoristiche.  
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Fig. 4 fasi dell’installazione dei ceramici sensorizzati nella parete scelta (zona A2). In ordine: 1. Eliminazione dello strato 
di intonaco cementizio 2. Carotaggio del laterizio con punta di diametro 4 cm fino a profondità 10 cm 3. Inserimento 
del ceramico sensorizzato 4. Fissaggio dei cavi dei sensori lungo gli spigoli della muratura 5. Copertura delle zone 
interessate dall’intervento con uno strato di malta compatibile realizzata a piè d’opera. 

 

Completata l’installazione dei ceramici sensorizzati, i cavi sono stati collegati alla centralina 
Libelium che, a sua volta, è stata installata sulla parete al di sotto di un’arcata della struttura e 
collegata al quadro elettrico posto nelle vicinanze. Per permettere la trasmissione dei dati raccolti 
all’applicativo online e in assenza di un segnale wi-fi pubblico nell’area, è stato predisposto un 
telefono cellulare sempre in funzione che funge da hotspot, per fornire la connessione internet 
necessaria alla centralina.   
 

2.3 Monitoraggio 

La fase di monitoraggio, iniziata il giorno stesso dell’installazione a Luglio 2021, è attualmente in 
corso al momento della scrittura di questo report. La Fig. 5 riporta i grafici dell’andamento 
dell’umidità e della temperatura nel tempo, su cui è già stata applicata la formula di calibrazione 
sviluppata per i sensori Watermark nelle fasi precedenti del progetto.  
Dei tre sensori installati, quello più basso (linea arancione nel grafico) ha misurato un quantitativo 
di umidità via via crescente con il passare del tempo, andamento opposto rispetto al sensore 

1 2 3 

4 5 
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intermedio (linea azzurra nel grafico), che nel periodo invernale misura un contenuto di umidità 
quasi nullo. Il terzo sensore, posto più in alto, non ha mai fornito nessuna misura, segno che la 
muratura potrebbe essere pressoché asciutta a quell’altezza. È piuttosto evidente dal grafico la 
dipendenza dell’umidità dalla temperatura, soprattutto in seguito alle variazioni giornaliere della 
temperatura stessa nel periodo estivo/autunnale.   
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Fig. 5 grafici di monitoraggio dell’umidità e della temperatura nella Certosa di Bologna, da Luglio 2021 a Gennaio 
2022, divisi in due parti per una maggiore facilità di rappresentazione. In verde la curva della temperatura, mentre in 
arancione e azzurro rispettivamente l’andamento dell’umidità nel punto più basso e in quello intermedio della 
muratura oggetto di studio (zona A2). Il terzo sensore posto sul fronte di evaporazione non ha mai misurato. 
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2.4 Esito della sperimentazione pilota in Certosa 

Alla luce di quanto esposto in precedenza, si può affermare come la sperimentazione in Certosa 
abbia avuto un esito fortemente positivo. 
Dal grafico di Fig. 5, infatti, si può notare come i sensori, una volta installati, si siano stabilizzati 
velocemente già dopo 1/2 settimane e da quel momento abbiano funzionato regolarmente senza 
problemi. Il monitoraggio risulta in linea con le variazioni attese sulla base delle diverse stagioni 
nelle quali ha avuto luogo la misura, il che indica la capacità dei ceramici sensorizzati di seguire le 
variazioni delle condizioni termo-igrometriche della muratura. Da apprezzare anche la coerenza 
tra i valori misurati immediatamente dopo l’installazione dei sensori con i valori di umidità 
misurati con metodo gravimetrico micro-distruttivo prima di tale installazione (riportati in Tab. 1), 
a conferma della buona calibrazione condotta durante il progetto. Qualche problema rimane con 
le misure effettuate durante la stagione invernale: come visto durante la fase di calibrazione, 
infatti, a temperature più basse corrispondono valori di soil water tension più alti, a parità di 
contenuto di umidità. Questo aspetto, insieme allo sforamento rispetto al range di temperatura 
per il quale i sensori sono stati calibrati (10-30°C), può aver portato i sensori a misurare valori di 
soil water tension più alti di 239 cbar (range di affidabilità). Il monitoraggio invernale, quindi, 
potrebbe essere meno attendibile in termini quantitativi, ma comunque rimane indicativo delle 
variazioni di umidità avvenute all’interno della muratura. 
Con la sperimentazione in Certosa, inoltre, si è potuto testare il regolare funzionamento dei 
ceramici sensorizzati anche in una muratura caratterizzata da un elevato contenuto di sali solubili, 
a conferma dell’affidabilità e della durabilità dei sensori selezionati.  
 
 

2.5 Visita guidata 

In data 19 novembre 2021 si è tenuta, come previsto da progetto, la visita guidata presso la 
Certosa, organizzata dal CIRI-EC con le aziende e gli esperti del settore. L’obiettivo della visita è 
stato quello di mostrare a persone esterne al progetto la sensoristica installata, approfittando 
dell’occasione per raccontare le fasi principali che hanno portato alla scelta e allo sviluppo delle 
soluzioni adottate nonché le motivazioni dell’installazione dei sensori nella Certosa.  
Oltre al personale del CIRI-EC e di Certimac, erano presenti i rappresentanti di tre aziende: 

- Dott. Germano Scannavini e Amerigo Coppi per la ditta CBS, una realtà di Parma che si 
occupa dell’eliminazione dell’umidità di risalita dalle murature; 

- Ing. Fabrizio Marchese e Laura Galioto della SKM-Italia, una ditta di Palermo che realizza 
soluzioni per l’eliminazione dell’umidità di risalita e dell’umidità da condensa, con 
installazioni in tutta Italia. Collabora con l’Università di Palermo in un progetto che prevede 
la realizzazione di un sensore smart per il controllo dell’umidità di risalita da remoto; 

- Dott. Lorenzo Bonzi e Dott. Alessandro Prandelli della Volteco, azienda che si occupa 
prevalentemente di sistemi di impermeabilizzazione negli edifici, tra cui la limitazione della 
risalita capillare nelle murature.  

 
La visita si è svolta partendo con un giro della parte storica della Certosa, in cui sono visibili tutte le 
tipologie di degrado al quale le murature e gli elementi decorativi sono sottoposti. Questo ha reso 
evidente la motivazione della scelta della Certosa per l’installazione dei sensori, ossia la necessità 
di sottoporre il sistema sensorizzato a una situazione il più gravosa possibile, per testarne il 
corretto funzionamento anche in condizioni reali. Durante il percorso è stato possibile mostrare ai 
partecipanti la zona dell’installazione, il sensore Watermark preso singolarmente e la 
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combinazione con il cilindro in laterizio a formare il ceramico sensorizzato, esponendo anche la 
fase di calibrazione e validazione in laboratorio con l’ausilio di slide stampate. La visita si è 
conclusa con uno scambio di pareri e domande/risposte tra i partecipanti, con esito sicuramente 
positivo. Per l’occasione è stato anche girato un video che farà parte degli output di progetto.  
 
 

 
 

 

Fig. 6 foto scattate durante la visita guidata in Certosa. 
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3 Sito Pilota 2: Complesso Ex-Salesiani, Faventia Sales a Faenza (RA) 

Il complesso individuato ed oggetto di sperimentazione si trova a Faenza, in provincia di Ravenna, 
in prossimità delle antiche mura manfrediane e sorge in un’area derivante dall’accorpamento, 
ricostruzione e trasformazione di diversi fabbricati storici, avvenuta nel corso degli anni (fig.7-10), 
a partire da fine ‘800. 
 

 

Fig. 7 Inquadramento del sito all’interno della mappa di Faenza  

 

Fig. 8 Vista aerea del complesso  
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Fig. 9 Panoramica 3d del complesso Faventia Sales 

 

 

Fig. 10 Individuazione dell’edifico oggetto di sperimentazione 

 

Faventia Sales sorge su un’area ex Salesiani che comprende differenti nuclei e edifici con funzioni 
specifiche. Il centro nasce ufficialmente alla fine dell’Ottocento, quando i Salesiani si trasferiscono 
a Palazzo Naldi ed iniziano, oltre alla loro attività prevalentemente scolastica/educativa, una vera e 
propria opera di costruzione, ampliamento e riqualificazione dell’intera area, portando alla 
creazione di scuole, dormitori, laboratori, ecc. 
Nei primi del ‘900 gli eventi bellici portano ad alcune sostanziali modifiche ed in particolare al 
cambio temporaneo di destinazione d’uso della struttura. Nel 1917 infatti il complesso viene 
requisito per scopi militari e riprende la sua attività solo nel 1919. Negli anni della Seconda guerra 
mondiale l’Istituto viene invece messo a disposizione dei cittadini; al suo interno vengono ricavati 
un ospedale per i feriti e alcune stanze per gli sfollati. Nel 1952 il liceo classico diventa scientifico e 
tre anni più tardi viene inaugurato il nuovo oratorio più grande, necessario visto l’alto numero di 
frequentatori. 
Negli anni ’60 il teatro viene ristrutturato e adibito anche a cinema, mentre nel 1980 chiude la 
scuola media, sostituita da un pensionato per ospitare gli studenti esterni che frequentavano le 



 
 

 

Bando DGR 986/2018 REPORT TECNICO Pagina 14 di 22 

 

scuole superiori. Nel 1993 chiude anche il liceo, seguito quattro anni più tardi dal convitto per gli 
studenti. Nel 2000 l’Ispettoria Salesiana di Milano decide la chiusura definitiva dell’opera salesiana 
di Faenza. 
Dopo la chiusura dell’Opera salesiana, il cortile asfaltato del complesso viene usato come 
parcheggio, mentre nel 2004 viene venduta alla società Faventia Sales. Obiettivo della nuova 
proprietà, per non disperdere questo patrimonio culturale, sociale e educativo, è la 
riqualificazione del complesso per usarlo a scopi formativi a favore dei giovani.  
A partire dal 2013 sono iniziati i lavori di consolidamento del complesso. 
Attualmente il complesso ospita diverse realtà ed attività, che vanno dai corsi di laurea per 
Infermieristica e Logopedia dell’Università di Bologna a spazi per i servizi sociali del comune di 
Faenza, aree ricreative e sportive, una scuola di musica, e diverse attività commerciali. 
 

3.1 Individuazione della zona di installazione  

Per l’installazione del secondo prototipo per il monitoraggio di umidità e temperatura è stato 
scelto il complesso Faventia Sales per vari motivi: 

- Risulta un edificio storico in muratura, costituito da materiali tradizionali e potenzialmente 
quindi soggetto a tutte le problematiche studiate durante i test di laboratorio 

- L’edificio è stato soggetto ad una recente opera ristrutturazione e recupero ed uno degli 
utilizzi previsti per il sistema di monitoraggio è appunto la verifica dell’efficacia di un 
intervento di risanamento o riqualificazione. 

- L’edificio è climatizzato e utilizzato (al contrario della Certosa), premette quindi di validare 
il sistema anche in un ambiente “vissuto” e riscaldato, valutando le potenzialità della 
sensoristica in tutti i contesti: abitativo, terziario, ecc. 

 
Durante i sopralluoghi presso la struttura è stata individuata la zona di installazione all’interno di 
un’area al piano terra [fig. 11], attualmente utilizzata come aula universitaria (aula 5) [fig. 12 s]. La 
scelta è ricaduta su questa zona sia per i motivi sopra citati, che per la facilità di accesso, la 
presenza di collegamento wi-fi e l’individuazione di una parete in muratura affetta da umidità di 
risalita [Fig. 12 d], quindi perfetta per la validazione del sistema. 
 

 

Fig. 11 Chiostro al piano terra, sul quale sia affaccia l’aula oggetto d’intervento 
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Fig. 12 sinistra: Aula oggetto dell’installazione (Aula 5-PT) destra: parete affetta da umidità di risalita 

 

3.2 Installazione sensori di umidità e temperatura 

In data 21/09/21, con l’aiuto dell’azienda Leonardo, partner del progetto, si è proceduto con 
l’installazione del sistema sensorizzato presso la parete selezionata. La procedura seguita è 
riportata di seguito: 

1- Rimozione locale dell’intonaco, al fine di individuare i corsi di malta in cui inserite le sonde  

2- Preparazione di apposite nicchie nello spessore della muratura [Fig. 13], nelle quali 
alloggiare il corpo principale dei sensori  

3- Foratura del corso di malta per inserimento sonde in acciaio (lunghezza circa 6 cm), 3 per 
ogni sensore [fig. 14] 

4- Inserimento a pressione dei sensori Meter Teros 12 [Fig. 15] 
 

 

Fig. 13 Intaglio della muratura mediante scalpello al fine del posizionamento del sensore 



 
 

 

Bando DGR 986/2018 REPORT TECNICO Pagina 16 di 22 

 

 

 

Fig. 14 Realizzazione dei fori nel corso di malta per l’inserimento sonde ad ago 

 

 

Fig. 15 Inserimento a pressione del sensore nell’apposita nicchia ricavata nella muratura 

 
I sensori sono stati posizionati a 3 altezze diverse (circa 20, 40, 80 cm), sulla medesima verticale 
(compatibilmente con la tessitura muraria), in modo da monitorare con precisione l’andamento 
della risalita capillare, dopodiché sono stati collegati via cavo all’apposita centralina Wi-fi (Libelium 
Plug&Sense Smart Agriculture Extreme) a sua volta connessa alla rete locale dell’aula. 
La centralina trasmette quindi in tempo reale i valori di umidità e temperatura misurati nei 3 punti 
di saggio alla piattaforma di monitoraggio, dove è possibile visualizzarli sia in formato grafico che 
numerico. Al momento dell’istallazione è stata impostata una frequenza di acquisizione pari ad 
una misura ogni 30 minuti. 
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Fig. 16 Posizione dei 3 sensori e della centralina 

 

Durante l’installazione dei sensori, in particolare durante la realizzazione dei fori, questi sono stati 
realizzati cercando di mantenere basso il numero di giri del trapano, evitando così di scaldare 
eccessivamente la polvere del materiale e limitare l’evaporazione dell’acqua in esso contenuta. I 
campioni di polvere estratta sono stati subito sigillati in appositi contenitori a tenuta e conservati 
fino all’arrivo in laboratorio dove è stata determinata l’umidità ponderale. Tali valori di umidità, 
riportati in tabella 2, serviranno come riferimento per un confronto con i valori iniziali misurati dai 
sensori, al fine di verificarne l’effettivo funzionamento e affidabilità. 
 

 U% p/p 

1 (20 cm) 7.20 

2 (40 cm) 8.16 

3 (80 cm) 3.03 

Tabella 2 Valori di umidità ponderale determinati tramite il prelievo di polvere nei 3 punti di saggio 

 
Dai valori riportati in tabella si può vedere come il punto più alto (punto 3) nella muratura presenti 
un contenuto di umidità tipico e caratteristico di una muratura “sana” (3-5% circa) e risulta 
interessato solo minimamente dal fenomeno della risalita capillare. I punti inferiori invece 
presentano un contenuto di umidità più che doppio, segno che in queste zone è presente acqua 
liquida nella muratura (malte, laterizi) a conferma dell’intonaco rigonfio e distaccato individuato in 
fase di indagine preliminare. Il punto intermedio presenta un contenuto maggiore di umidità 
rispetto a quello più vicino al terreno, questo non rispecchia l’andamento tipico della risalita 
capillare, che tenderebbe a diminuire con l’altezza da terra, ma è un fenomeno tutt’altro che 
inconsueto nelle murature storiche, poiché i materiali e la loro microstruttura sono fortemente 
discontinui, anche in zone limitrofe, e potrebbe semplicemente essere dovuto ad una porosità 
differente fra i 2 punti (maggiore nella zona intermedia). Inoltre, generalmente il punto intermedio 
è anche la zona in cui si depositano maggiormente i sali, che sono fortemente igroscopici, ed 
anche questo fenomeno potrebbe essere motivo di un valore più elevato di umidità. Oppure la 
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differenza di umidità fra i due punti (circa 1% p/p) potrebbe essere semplicemente legata ad 
un’incertezza della misura o una maggiore evaporazione dell’acqua in fase di prelievo. 
 

3.3 Monitoraggio 

Il monitoraggio del contenuto di umidità vero e proprio nell’area individuata è iniziato solo nel 
mese di novembre poiché nelle prime settimane ci sono stati dei problemi con la trasmissione dei 
dati tra la centralina e la piattaforma Petra e si è dovuto attendere che la casa produttrice 
(Libelium) rilasciasse un software di aggiornamento. A seguiti di questi interventi il sistema ha 
iniziato a funzionare e misurare correttamente e si è proceduto quindi con il monitoraggio. 
Nel diagramma di figura 17 è visibile l’andamento del contenuto di umidità e temperatura 
registrato dai sensori all’interno dei 3 punti di saggio, da Novembre 2021 fino a Febbraio 2022. 
 

 

Fig. 17 Andamento nel tempo del contenuto di umidità e temperatura nei 3 punti di saggio 

 
Analizzando i dati plottati nel diagramma si possono fare le seguenti considerazioni: 
TEMPERATURA: 

- I sensori misurano in maniera precisa e pressoché identica nelle 3 posizioni della muratura, 
e i valori rispecchiano esattamente l’andamento della temperatura nell’aula. Sono evidenti, 
infatti, le singole fluttuazioni fra il giorno (aula riscaldata) e la notte (impianto spento), 5 
volte a settimana, seguita da una curva discendente corrispondente al weekend, quando 
l’aula è chiusa e il riscaldamento non attivo. Al centro del diagramma inoltre è presente un 
evidente e prolungato abbassamento della temperatura, che corrisponde alla chiusura 
natalizia del complesso, in cui la temperatura decresce fino a circa 17 °C, impostata come 
minimo dall’impianto di climatizzazione. A seguito delle festività il diagramma torna ad 
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assumere l’andamento precedente e quindi a seguire le oscillazioni giornaliere imposte 
dall’impianto termico. 
 

CONTENUTO DI UMIDITA’: 
- I 3 punti di saggio presentano valori di umidità differenti fra loro, il punto più basso è 

stabile a circa 10%, il punto intermedio al 12% e il punto più alto a 6%. 
- I valori risultano più elevati rispetto a quelli misurati sulla polvere in fase di installazione, e 

questo potrebbe essere dovuto ad una piccola percentuale d’acqua che è evaporata 
durante la realizzazione dei fori ed il trasporto in laboratorio o al fatto che i prelievi sono 
stati effettuati circa 2 mesi prima rispetto al monitoraggio effettivo effettuato tramite 
sensori, quando esternamente eravamo ancora in pieno clima estivo. La temperatura 
esterna e l’umidità atmosferica sicuramente influiscono di qualche punto percentuale sui 
valori di umidità nella muratura. 

- Il valore intermedio risulta anche in questo caso più elevato rispetto a quello misurato al 
piede della muratura, segno che effettivamente risulta essere una peculiarità di questa 
zona della muratura 

- I valori di umidità risultano stabili nel periodo, all’interno del medesimo punto di saggio. 
Anche questo è un fenomeno normale ed anche “rassicurante” nel senso che segnala che 
la muratura si trova in equilibrio (ed i sensori con essa) e non ci sono state anomalie o 
aumento di infiltrazioni o dell’intensità del degrado nel periodo monitorato. Nel caso si 
dovessero registrare incrementi anomali nel breve periodo, significherebbe che qualcosa è 
cambiato e sarebbe necessario un sopralluogo ed una verifica in situ. 

 

3.4 Installazione dimostratore FRCM e fibre ottiche 

All’interno del chiostro di Faventia Sales, in una parete esterna in mattoni pieni, adiacente alla 
chiesa [fig. 18], è stato installato un prototipo di sistema di rinforzo FRCM sensorizzato tramite 
fibre ottiche. 
L’installazione è di dimensioni ridotte (circa 80x80 cm2) ed ha il solo scopo di dare evidenza della 
metodologia e procedura di installazione. 
In figura 19-21 sono visibili alcune foto realizzate durante l’installazione nelle quali si mostrano le 
fasi di lavorazione:  

- rimozione dell’intonaco presente e pulizia della muratura sottostante 
- inserimento del sistema di rinforzo in fibre d’acciaio e fibre ottiche 
- finitura mediante malta a base calce.  
 

Parte del sistema di rinforzo è stato lasciato scoperto in modo da poter essere visibile e 
riconoscibile a visitatori e interessati. 
Per la realizzazione sono stati utilizzati materiali forniti dall’azienda Kerakoll partner del progetto, 
sia per quanto riguarda il sistema di rinforzo che le malte. 
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Fig. 18 Inquadramento del punto di installazione 

 
 
 

 

Fig. 19 Rimozione dell’intonaco ed esposizione della muratura 
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Fig. 20 Installazione del dimostratore FRCM e fibre ottiche 

 

 

Fig. 21 Intervento terminato 
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3.5 Visita Guidata 

Così come per il Complesso monumentale de la Certosa (sito pilota 1), anche per il secondo sito 
pilota è stata organizzata una visita guidata a cui avrebbero dovuto partecipare aziende del 
settore, professionisti, amministrazione locale ed anche un istituto per geometri, col fine di 
illustrare il progetto MImeSIS e le potenzialità dei sistemi sensorizzati installati. Purtroppo, però, a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla 4° ondata COVID ed alle conseguenti restrizioni, la visita 
guidata si è svolta a porte chiuse, ovvero senza la presenza di pubblico. L’evento è stato comunque 
interamente registrato ed è stato reso disponibile sui canali del progetto e dei partner per 
massimizzarne la diffusione. 



www.mimesis-project.eu

MImeSIS – Materiali Smart Sensorizzati e Sostenibili per il Costruito Storico è un progetto 

cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR 2014 – 2020) 

e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

http://www.mimesis-project.eu/

