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Prototipo di sistema smart 

muratura-sensore-rivestimento isolante
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1 Premessa 

 

Uno degli obiettivi previsti del progetto è la realizzazione di prototipi di muratura sensorizzata che 

dimostrino le possibilità d’impiego, installazione e funzionamento di questi sistemi smart all’interno 

del costruito storico. 

Il prototipo realizzato da Certimac è stato costruito utilizzando prevalentemente materiali 

sostenibili prodotti e forniti dai partner industriali e/o facilmente reperibili in commercio. Oltre ad 

essere stato integrato con dei sensori per la misura del contenuto di umidità e della temperatura, il 

dimostratore, vuole simulare un intervento di riqualificazione energetica sul costruito, mediante la 

realizzazione di un cappotto termico sia sul lato interno che sul lato esterno del setto murario. 

 

2 Struttura del prototipo 

2.1 Caratteristiche geometriche 

Il prototipo/dimostratore è sviluppato come una muratura in laterizio pieno a 2 teste, tipica del 

costruito storico, ed è realizzato a “forma di L”, simulando così un angolo dell’edificio, uno spigolo 

della muratura: punto generalmente critico per quanto riguarda la dispersione energetica, i ponti 

termici e la conseguente formazione di condense e muffe. 

 

Lo schema realizzativo del prototipo è visibile in fig.1: è alto circa 1 m per 60 cm di larghezza ed uno 

spessore totale con cappotto di circa 35 cm, quindi ben rappresenta una muratura in tutti i suoi 

componenti principali. 

 
 

Figura 1 Layout del prototipo 
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2.2 Caratteristiche dei materiali impiegati 

I materiali impiegati per la realizzazione del prototipo e dei vari strati di rivestimento sono elencati 

di seguito: 

 

Muratura 

- mattoni pieni UNI 

- malta premiscelata M30 a base di calce e cemento 

 

Rivestimento esterno 

Partendo dalla muratura è stato impiegato: 

- collante cementizio per lana di roccia 

- pannello in lana di roccia spessore 5 cm ad elevata percentuale di riciclato  

- rasante con annegata rete portaintonaco in fibra di vetro, maglia da 5 mm.  

- idropittura traspirante per esterni  

 

Rivestimento interno 

- collante cementizio per strato isolante 

- materassino in fibra di basalto ad alta percentuale di riciclato 

- rasante con annegata rete portaintonaco in fibra di vetro, maglia da 5 mm. 

- idropittura traspirante 

 

Il prototipo completo è visibile in fig.2 e 3 

 
 

Figura 2 Prototipo terminato: vista lato “esterno” 
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Figura 3 Prototipo terminato: vista del lato “interno” 

 

L’intero prototipo e stato realizzato sopra un Europallet in modo da poter essere movimentato 

facilmente. 

 

 

2.3 Sensori e centraline 

 

I sensori installati nel prototipo sono i LIBELIUM Decagon GS3. L’applicabilità, l’affidabilità e 

durabilità di tali sensori è stata precedentemente testata su differenti tipologie di materiali da 

costruzione: malte, intonaci, laterizi, triplette e muretti modello [O2.1, O4.3]. 

Sono caratterizzati da una particolare forma a “forchetta” o a pettine, e sono costituiti da 3 elettrodi 

in acciaio inossidabile che fuoriescono perpendicolarmente da un corpo centrale in plastica [Fig.4]. 

Le sonde a forma di ago vanno inserite in profondità nel materiale da monitorare ed in questo caso 

sono state inserite a secco nella malta di allettamento, simulando così un’istallazione tipica nel 

costruito storico, che può avvenire a seguito di un qualsiasi intervento minore di risanamento, 

restauro o riqualificazione. 

 

Una volta che il legante è risultato indurito, sono stati praticati, mediante trapano, dei fori nei corsi 

di malta [fig.5], di diametro e profondità tale da ospitare gli elettrodi del GS3. Le sonde sono quindi 

state inserite ad incastro nella muratura, senza la necessità di alcun adesivo o agente accoppiante 
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[fig.6]. Vista l’intenzione di rivestire il prototipo mediante un cappotto termico, solo gli aghi in 

acciaio sono stati inseriti nella muratura; il corpo principale è stato invece lasciato esterno, in vista, 

appoggiato alla superficie della muratura: tale elemento è stato poi nascosto ed inglobato dal 

rivestimento isolante [fig.7]. Questa tipologia di installazione risulta la più veloce e pratica, ma 

durante i test preliminari è stata verificata anche la possibilità di inserire il corpo centrale dei GS3 

più in profondità, sia “a secco”, ovvero intagliando e cesellando sia i bordi del laterizio che della 

malta per pochi cm, sia “a fresco”, cioè annegandoli interamente nella malta, simulando così 

un‘eventuale intervento di nuova costruzione o risarcimento [fig.6]. 

 

 
 

Figura 4 Centralina LIBELIUM Smart Agriculture Extreme e sensore Decagon GS3 

 
 

Figura 5 Realizzazione dei fori per l’inserimento dei sensori GS3 
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Figura 6 Inserimento sensori nella muratura 

 

 

I sensori Decagon GS3 misurano costantemente la temperatura e il contenuto di umidità all’interno 

della muratura, e la frequenza di acquisizione può essere impostata e modificata tramite apposito 

software a seconda delle necessita, in questo caso è stato impostato per effettuare una misura ogni 

circa 2 minuti. Ovviamente per il monitoraggio su un edificio reale è sufficiente una misura ogni 5-6 

ore, oppure una misura giornaliera o anche meno frequente. 

Figura 7 occultamento dei sensori all’interno dello strato isolante 
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I sensori sono stati posizionati a 3 altezze differenti in modo da identificare l’andamento di una 

potenziale umidità di risalita nella muratura, e i dati misurati sono trasmessi mediante un’apposita 

centralina WiFi (Smart Agriculture Extreme) [Fig.4], su di una apposita piattaforma web sviluppata 

da Geosmart_LAB [fig.8], (uno dei partner di progetto) e lì sono visualizzati come grafici e valori in 

tempo reale oppure consultabili ed elaborabili come medie giornaliere, settimanali, ecc.  

Per comodità di visualizzazione uno dei sensori è stato lasciato scoperto, uno risulta parzialmente 

coperto ed uno totalmente occultato dal cappotto termico [fig.7]. 

 

 

 

Figura 8 Piattaforma web per visualizzare in tempo reali i valori misurati 

 

3 Ubicazione e funzionamento del prototipo 

 

Il prototipo si trova attualmente all’interno dei laboratori Certimac, via Ravegnana 186 – Faenza 

(RA) e può essere visionato, previo appuntamento, da parte di tutti gli operatori della filiera 

interessati (aziende, professionisti, gestori di immobili, amministrazioni pubblici, ecc.). 

Durante la visita sarà possibile toccare con mano il prototipo, verificare il funzionamento dei sensori 

e discutere di eventuali dubbi e possibili applicazioni, direttamente con i ricercatori di Certimac ed i 

tecnici che l’hanno realizzato. 
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