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Prototipo di sistema smart muratura storica

decorata a mosaico e affresco con sensori 

(ph e cloruri) in malta di allettamento e intonaco



 

Bando DGR 986/2018 REPORT TECNICO Pagina 1 di 13 

 

 
 

POR-FESR 2014-2020 
 

ASSE 1 Ricerca e Innovazione 
Azione 1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche 
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione della 

strategia di S3 

 

Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della 

Strategia di Specializzazione Intelligente (DGR n. 986/2018)  
 

 

Progetto MImeSIS 
MATERIALI SMART SENSORIZZATI E SOSTENIBILI PER IL COSTRUITO STORICO 

 
CUP E21B18000480007 

 

 

REPORT TECNICO 02.2: PROTOTIPO DI SISTEMA SMART “MURATURA STORICA 

DECORATA A MOSAICO ED AFFRESCO CON SENSORI (PH E CLORURI) IN MALTA DI 

ALLETTAMENTO E INTONACO” 

 

 

 

 

Obiettivo Realizzativo: FASE 2 

Responsabile di Fase: CNR-ISTEC 

Partner coinvolti CNR-ISTEC 

Data di 

completamento: 
09/11/2021 



 

 

Bando DGR 986/2018 REPORT TECNICO Pagina 2 di 13 

 

1 Premessa 

Il prototipo è stato realizzato in modo da simulare un edificio storico-archeologico. Esso è 

costituito da due elementi principali: una muratura e una pavimentazione. Per L’allettamento dei 
mattoni pieni costituenti la muratura e l’intonaco interno ed esterno a contatto con i mattoni  sono 

state utilizzate due malte appositamente formulate e realizzate dal CNR-ISTEC nelle fasi precedenti 

del progetto MImeMIS. Questo genere di manufatto, molto curato anche dal punto di vista 
estetico, è stato realizzato per validare l’applicazione ed il funzionamento di sensori per la 

misurazione di pH e contenuto in cloruri in malte ed intonaci utilizzati nel restauro di un edificio 

storico. Il sistema malta/intonaco – sensori, già validato a scala di laboratorio nel corso del 
progetto MImeSIS, è stato quindi esportato a scala prototipale su un vero e proprio sistema 

murale, dotato anche di pavimentazione. La pavimentazione a mosaico b/n con pseudo emblema 

raffigurante il logo del progetto, e l’affresco con motivi decorativi fito e zoomorfi applicato sulla 
parete interna, hanno lo scopo non solo di rendere il prototipo-dimostratore il più possibile simile 

ad una vera e propria struttura storica,  ma anche di esaltare al massimo la salubrità, il comfort e il 
senso di benessere, che solo il “bello”, che scaturisce dall’arte, associato alla scelta di materiali 

specifici ecosostenibili, quali le malte e gli intonaci a calce impiegate nella realizzazione del 

prototipo, possono donare.   

 

2 Struttura del prototipo 

2.1 Caratteristiche geometriche 

 

  
 

 

Fig.1: Rappresentazione grafica progetto prototipo Fig.2: Prototipo muratura storico-archeologica  
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Il prototipo (Figg. 1-2) è stato realizzato su di un basamento costituito da un pallet avente le 

dimensioni e le caratteristiche di un Europallet (120x80x14 cm) costruito appositamente dal prof. 
Marco Santi, direttore del “Gruppo Mosaicisti” di Ravenna, presso cui il manufatto è stato messo 

in opera. 

Sul pallet è stato imbullonato un pannello in alveolare di alluminio, preparato sulla superficie 
superiore con della graniglia legata con resina epossidica (Figg. 3-4). 

 
   

Fig.3: Realizzazione pallet Fig.4: Preparazione areolam Fig.5: Barre di acciaio filettate 
 

Il prototipo presenta un’altezza di 110 cm, una larghezza di 80 cm e una profondità di 120 cm. 

La centralina per la stazione di misura di dimensioni 50x45x20 è fissata sul retro del muretto, 
sull’intonaco grezzo simulante la parte esterna dell’edificio.  

Il muretto, parete esterna, presenta la seguente stratigrafia. Partendo dalla muratura in mattoni e 

malta, uno strato d’intonaco “IV”, messo a punto nel progetto, con spessore di circa 2 cm, su cui è 

stato applicato, per uno spessore di circa 0,5 cm, un intonachino di finitura a NHL 3,5 con 
superficie grezza, colorato in pasta con polvere di terracotta e con granulometria dell’aggregato 

più fine di quella dello strato sottostante.  

La muratura a due teste è costituita da 12 file di 6 mattoni pieni, scelti da progetto, aventi 
dimensioni 12x25x5,5 cm legati tra di loro con la malta di allettamento AM (sviluppata nel 
progetto MImeSIS), messa in opera a formare dei giunti di 1 cm circa. Al fine di rendere la struttura 

più stabile, se sottoposta a movimentazione, sono state inoltre fissate al pallet otto barre d’acciaio 
filettate; i mattoni sono stati forati in modo da poter passare attraverso tali barre (Figg. 5-10). 
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Fig. 6: Foratura mattoni Fig. 7: Mattoni forati Fig. 8: Imbibizione mattoni 

 
  

Fig. 9: Realizzazione muretto  Fig. 10: Taglio barre filettate 

 
Nella parte interna, cioè dall’altro lato della muratura, la stratigrafia è costituita invece da un 

intonaco (della stessa composizione e spessore di quello esterno) e una rifinitura composta da 3 

strati di malta (la prima a base di NHL 3.5 e le altre a base di grassello di calce, polvere di marmo e 
sabbia) aventi lo spessore complessivo di circa 1 cm e decorati ad affresco. 
Al fine di poter lasciare visibile la stratigrafia e i materiali impiegati nella muratura non è stato 

applicato l’intonaco su una faccia laterale (Figg. 11-19). 
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Fig. 11: Stesura malta di 

allettamento dei mattoni 

Fig. 12: Stesura malta di 

allettamento parte superiore del 
muretto  

Fig. 13: Particolare intonaco 

muretto  

 

   

Fig. 14: Armatura in legno del 

muretto 

Fig. 15: Intonaco di finitura esterna Fig. 16: Faccia scoperta del muretto 

 

 

 

 

  

Fig. 17: Dettaglio affresco Fig. 18: Prototipo affrescato Fig. 19: Visione generale affresco 
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La stratigrafia della pavimentazione, alta circa 15 cm partendo dal pannello comprende una 

cornice (larga circa 15 cm) con quattro strati di malta che riprendono la stratigrafia Vitruviana 
(Statumen, Rudus, Nucleus, Sovranucleus) a partire da materiali litoidi per arrivare, tramite due 

strati di malta a grassello e cocciopesto di diverse granulometrie, alla malta di allettamento delle 

tessere musive. All’interno di tale cornice è stata inserita una  malta alleggerita con perlite, 
rafforzata da due reti in fibra di vetro, utili anche a collegare il riempimento con la cornice stessa 

(Figg. 20-34).  
 

   

Fig.20: Preparazione per 

pavimentazione 

Fig. 21: Cornice in legno per 

pavimentazione con stratigrafia 
vitruviana 

Fig. 22: Riempimento con malta 

alleggerita 

 

   
 

 

Fig. 23: Particolare cornice 

vitruviana interna (Rudus) 

Fig. 24: Applicazione rete in fibra 

di vetro 

Fig. 25: Graffiatura pavimentazione per 

migliorare adesione tra strati 
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Fig. 26: Stesura malta di 

allettamento 
Fig. 27: Stampo logo MIMESIS Fig. 28: Applicazione tessere 1 

 
   

Fig. 29: Applicazione tessere 2 Fig. 30: Applicazione tessere 3 Fig.  31: Applicazione tessere 4 
 

   

Fig.  32: Livellamento tessere musive Fig. 33: Mosaico pavimentale Fig. 34: Particolare mosaico 

pavimentale con logo MIMESIS 
 

 

Sul lato lungo del pallet, sulla muratura esterna è stato fissato il case ospitante la centralina; 

l’ampolla contenente solfato di rame è stata fissata all’intonaco esterno. Sul retro del muretto 
quindi, sono stati inseriti 6 sensori: 2 coppie atte a misurare pH e concentrazione di cloruri della 
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malta di allettamento a due diverse altezze, e una coppia finalizzata alle misure dell’intonaco 

esterno adeso ai mattoni. 

 
Caratteristiche dei materiali impiegati 

Materiali costitutivi del prototipo 

Le malte utilizzate per la realizzazione della muratura, in particolare intonaco (IV) e allettamento 
dei mattoni (AM), sono quelle formulate nelle fasi precedenti del progetto. Ad esse sono state 

aggiunte le altre formulazioni descritte in precedenza, necessarie alla pavimentazione, alla 
rifinitura e alla decorazione.  

Al fine di rendere la struttura trasportabile, sull’Europallet sono state inoltre applicate otto barre 
d’acciaio filettate utili a rendere il muretto più stabile e più resistente alle sollecitazioni; i mattoni 
sono stati infatti forati in modo da poter passare attraverso tali barre. Di seguito sono riportati 

tutti i materiali utilizzati per il prototipo:  

• Pallet delle dimensioni di un Euro pallet (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

• Pannello in alveolare di alluminio (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

• Resina epossidica (Gruppo Mosaicisti Ravenna)  

• Graniglia (Gruppo Mosaicisti Ravenna)  

• Bulloni (Gruppo Mosaicisti Ravenna)  

• Barre di acciaio, filettate (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

• Mattoni (IBL UNI pieni) 

• NHL 5 (TCS- Sgubbi)  

• NHL 3.5 (TCS- Sgubbi)  

• Grassello di calce (TCS) 

• Grassello di calce stagionato a 3, 6, 10 mesi (Marseglia Calce)  

• Canapulo mineralizzato (Banca della Calce) 

• Cemento naturale (Vicat) 

• Sabbia di granulometrie 0,0-0,60 cm- 0,60-1,5 cm- 1,5-3 cm (Opificio Bioaedilitia)  

• Perlite (Perlite Italiana) 

• Cocciopesto (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

• Polvere di marmo (Opificio Bioadelitia) 

• Polvere di mattone (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

• Pigmenti (Gruppo Mosaicisti Ravenna-TCS) 

• Tessere musive lapidee bianche e nere (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

• Tessere vitree con foglia oro (Gruppo Mosaicisti Ravenna) 

 
Sensoristica 
I sensori scelti per la misurazione di pH e contenuto di cloruri (Fase 1) sono stati forniti dalla ditta 

TEMLAB S.r.l. di Carini (PA) - technology and research on digital intelligence and sensor diagnostics 
of structural materials and monitoring of civil and industrial structures and infrastructures. 

La stazione di monitoraggio per il rilevamento dei valori di pH e cloruri comprende: 

HARDWARE: 
- PLC Schneider M251, completo di modem configurato; 

- n°. 3 sensori di dimensioni millimetriche realizzati in Laboratorio per il Rilevamento del pH; 
- n°. 3 sensori di dimensioni millimetriche realizzati in Laboratorio per il Rilevamento dei cloruri; 

- n°. 1 sensore di temperatura esterna; 

- n°. 2 elettrodi di riferimento per le misure potenziometriche. 
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L’hardware sopra descritto è contenuto in un case di dimensioni 50 x 40.5 x 20 cm.  

SOFTWARE: 

- trasmissione dati in area FTP con collegamento su rete (se disponibile) o in modalità Wi-fi con 
rete VPN dedicate; 

- dashboard visualization con indicazione in tempo reale e possibilità di setting delle frequenze di 

lettura. 

Il metodo si basa sulla misura del potenziale di un elettrodo di diametro millimetrico inserito 
all'interno della malta allo stato fresco o allo stato indurito, riferito ad un controelettrodo del tipo 
a giunzione liquida posto sulla superficie esterna dello stesso. L’elettrodo per la misurazione dei 

cloruri è costituito da un filo di argento ricoperto da un film di AgCl, ottenuto per anodizzazione 
elettrochimica. L’elettrodo per la misura del pH è costituito invece da un filo di iridio rivestito da 
un film di ossido di iridio ottenuto mediante ossidazione termica. Il controelettrodo è costituito da 

una barretta di rame immersa in una soluzione satura di solfato di rame contenuta in una ampolla. 

Ad ogni misura, un apposito sistema gestito da un circuito elettronico, consente il ricambio 

automatico della soluzione (lavaggio), garantendo la stabilità delle misurazioni 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. 
I dati, acquisibili con una frequenza temporale regolabile, vengono trasmessi mediante GSM ad un 

portale che registra le informazioni e gestisce gli alert, consentendo a distanza di avere un 

monitoraggio funzionale dello stato di conservazione nel tempo. 
L’applicazione dei sensori atti a misurare pH e concentrazione dei cloruri, con la relativa catena di 
misura, è avvenuta testando gli stessi su un provino di malta avente la composizione scelta per 

l’intonaco di dimensioni 20x15x3.5 cm, stagionato 28 giorni. 

Si è stabilito di posizionare le due triplette di sensori (pH e cloruri) sul retro del muretto a 

un’altezza di circa 18 cm dalla pavimentazione retrostante in aerolam, quindi sono stati praticati 

dei fori di diametro 6 mm con un trapano.  

Per i fori finalizzati all’inserimento dei sensori nella malta di allettamento e nell’intonaco si è 
proceduto rispettivamente con una profondità di 4 cm e di 1 cm, dal momento che lo spessore 
dell’intonaco risulta essere di 2 cm. 

L’interno dei fori è stato pulito da eventuali residui di malta utilizzando dell’aria compressa . 
L’ampolla necessaria a contenere il solfato di rame è stata fissata sul retro del muretto con un 
adesivo poliuretanico monocomponente a rapido indurimento. 

L’inserimento degli elettrodi dei sensori è avvenuto posizionando i sensori all’interno dei fori , 
praticati da un trapano e riempiti applicando, tramite una siringa, una malta da iniezione 

formulata ad hoc (Fig. 35). 
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Fig. 35: Rappresentazione schematica del posizionamento dei sensori sul retro del muretto 

 

Ia sigillatura esterna dei sensori è stata effettuata tramite una resina epossidica opportunamente 
pigmentata applicata a spatola. 

 

In Fig. 36 viene rappresentato il posizionamento dei sensori inseriti rispetto all’ampolla posta 
centralmente. 

 
 

Fig. 36: Rappresentazione schematica del posizionamento dei sensori sul retro del muretto rispetto all’ampolla 
 

I sensori sono stati collegati alla centralina e sono state effettuate delle misure di prova registrate 

tramite il software. E’ stata verificata la stabilità di misurazione di ogni singolo sensore. Il corretto 

funzionamento dei sensori e della catena di misura è stato verificato grazie ad un tester. 

A seguito dal primo lavaggio sono state effettuate diverse misure di prova in modo da verificare il 
corretto funzionamento del sistema. 
 

In Figg. 37 – 42 sono illustrate le fasi di installazione dei sensori. 
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Fig. 37: Posizionamento ampolla Fig. 38: Fissaggio ampolla Fig. 39: Riempimento foro di 

inserimento sensori con malta 
da iniezione  

   

Fig. 40: Fissaggio (sigillatura 

esterna) sensori con resina 
epossidica pigmentata 

Fig. 41: Fissaggio centralina sul retro del 

muretto con perni filettati 

Fig. 42: Test di funzionamento 

del sistema 

 

2.2 Fasi di sviluppo del Prototipo 

Le tempistiche per la realizzazione del prototipo finale (Fig. 43), che hanno compreso fasi 
lavorative e fasi di maturazione dei materiali, sono descritte come segue: 

1. Costruzione del Pallet (Una giornata lavorativa-giorno 1) 

2. Sagomatura e preparazione del pannello in alveolare di alluminio (Due giornate lavorative-giorni 
2-3) 

3. Fissaggio barre d’acciaio al pannello- Foratura mattoni (Una giornata lavorativa- giorno 4) 
4. Messa in opera muratura con malta di allettamento (Due giornate lavorative-giorni 4-5) 
5. Stagionatura muratura (7 giornate non lavorative dal giorno 5 al giorno 12) 

6. Intonaco su 4 facce lasciando libera una laterale (Due giornate lavorative-giorni 13-14) 

7. Stagionatura intonaco (28 giornate non lavorative dal giorno 14 al giorno 42) 
8. Rifinitura con intonachino colorato in pasta lato esterno (Una giornata lavorativa-giorno 43) 

9. Affresco lato interno (Una giornata lavorativa- giorno 44) 

10. Cornice ispirata a Vitruvio- strato con ciottoli (Statumen) (Una giornata lavorativa- giorno 15) 

11. Cornice ispirata a Vitruvio- strato con cocciopesto grossolano (Rudus) (Una giornata lavorativa- 
giorno 15) 
12. Stagionatura Rudus (Una settimana- giorni 16-23) 

13. Cornice ispirata a Vitruvio- strato con cocciopesto fine (Nucleus) (Una giornata lavorativa- 
giorno 24) 
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14. Stagionatura Nucleus (Una settimana- giorni 24-31) 

15. Cornice ispirata a Vitruvio- strato di malta di allettamento per le tessere (Sovranucleus) (Una 

giornata lavorativa- giorno 32) 
16. Realizzazione mosaico (Una giornata lavorativa- giorno 33) 

17. Messa in opera malta alleggerita da riempimento della cornice (Una giornata lavorativa- giorno 

25) 
18. Stagionatura malta alleggerita da riempimento della cornice (Una settimana- giorni 25-32) 

19. Messa in opera malta da riempimento della cornice (Una giornata lavorativa- giorno 33) 
20. Stagionatura malta da riempimento della cornice (Una settimana- giorni 32-39) 

21. Installazione della sensoristica, ritaratura del sistema, verifica della validità delle misurazioni (2 
giorni) da parte di tecnici della TEMLAB (ditta fornitrice dei sensori e del sistema di misurazione ed 
acquisizione dati) 

 
Il prototipo è stato realizzato presso il laboratorio del Gruppo Mosaicisti di Ravenna diretto dal 

Maestro Marco Santi che ha fornito la sua consulenza tecnica, alcuni materiali necessari alla 

struttura e alla decorazione, oltre che la realizzazione delle decorazioni artistiche (mosaico e 

affresco). 
 

 
 

Fig. 43: Prototipo di muratura storica sensorizzata 

 

3 Ubicazione e funzionamento del prototipo 

Il prototipo è attualmente localizzato presso il laboratorio del Gruppo Mosaicisti di Ravenna 
diretto dal Maestro Marco Santi e verrà a breve posizionato all’ingresso del CNR-ISTEC di Faenza.  

Sarà collegato tramite wi-fi inserito nella strumentazione un pc portatile, che monitorerà in tempo 
reale i valori di pH e le concentrazioni dei cloruri; le misurazione e i grafici risultanti, oltre che 
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l’intero prototipo, saranno quindi visibili in loco previo prenotazione (tenendo conto anche delle 

misure di contenimento pandemia Covid, ancora attive). 

4 Difficoltà riscontrate e risvolti Applicativi 

Durante la realizzazione del prototipo non sono state riscontrate significative difficoltà, tuttavia è 
stato necessario utilizzare alcuni accorgimenti in modo da rendere più facile la movimentazione 

dello stesso considerando il peso elevato (applicazione barre filettate di acciaio e impiego di 

materiali alleggeriti ove possibile). 
Inoltre è risultato indispensabile la collaborazione di professionalità e competenze diverse: 

- il Gruppo Mosaicisti di Ravenna diretto dal prof. Marco Santi per la costruzione di un prototipo 

simile ad una vera muratura storico-archeologica, per la realizzazione delle decorazioni artistiche 
(mosaico ed affresco), e per l’adeguatezza degli spazi di lavoro e gli strumenti tecnici; 

- l’assistenza tecnica del personale Temlab per l’applicazione della sensoristica prevista, per l’avvio  

della registrazione dei dati e per la valutazione del corretto funzionamento del sistema di  
acquisizione dati.  



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/

