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1. Scopo 

 
Lo sviluppo di sistemi di intonaco per la protezione e la conservazione di murature e architetture 

storiche è stato un problema che ha coinvolto costruttori, tecnici e restauratori per molto tempo. 

Questo è reso ancora più complesso quando il sistema di intonaco deve resistere in un ambiente 

particolarmente ostile come ad esempio un ambiente marino. La presenza di acqua salata di 

risalita, aerosol marino, le frequenti e violente piogge costituiscono una minaccia di degrado per le 

murature. In una situazione come la laguna di Venezia le murature tradizionali di mattoni sono 

soggette a risalita capillare di acqua con una salinità di circa il 3 % fino ad altezze di 1.5m-2m 

perciò sono sottoposte a severe forme di degrado a causa della penetrazione di acqua salata, con 

conseguente deposizione e cristallizzazione di sali sotto forma di efflorescenze, sub-efflorescenze, 

e perdita di resistenza meccanica dovuta all’azione dei cicli di cristallizzazione/dissoluzione dei sali 

che generano pressioni interne. 

In questa situazione le murature devono essere protette dall’acqua proveniente dall’esterno 

(meteorica o spray salino) ma anche rimanere permeabile al vapore acqueo e garantire il più basso 

livello di risalita capillare. I sistemi di intonaco opportunamente calibrati possono aiutare a 

risolvere il problema regolando il flusso d’acqua e il trasporto di sali. 

Lo sviluppo di miscele di intonaco adatte è una sfida complessa dal momento che devono essere 

tenute i considerazione diverse proprietà come la porosità relativa, la permeabilità al vapore 

acqueo, l’idrorepellenza all’acqua sia della muratura che degli strati di intonaco. È inoltre 

importante tenere conto della compatibilità del sistema intonaco con la muratura storica in 

termini di proprietà meccaniche e compatibilità chimica.  

Inoltre l’aumentata attenzione per i problemi di eco-sostenibilità richiedono oggi una valutazione 

più attenta della compatibilità ambientale dei sistemi. L’uso di materiali riciclati può essere una 

strada per affrontare il problema dell’eco-sostenibilità. L’uso è ancora limitato in Europa ma ci 

sono diverse ricerche che ne hanno dimostrato l’impatto promettente. 

Per coniugare la sostenibilità con la compatibilità e una buona efficacia protettiva devono essere 

considerati approcci metodologici per il design sperimentale ben strutturati. 

Normalmente il design della miscela viene sviluppato in base alle proprietà desiderate dal 

ricercatore che si basa sulle sue conoscenze e la sua esperienza per individuare i materiali di 

partenza, le proporzioni più adatte e i metodi di applicazione. Dal momento che è spesso 

impossibile per motivi di costi e di tempo testare tutte le possibili combinazioni la scelta è legata 

all’esperienza dell’ricercatore che può non essere sufficiente per individuare la migliore. 

Nella prima parte di questa tesi si è voluto provare un diverso approccio per risolvere questi 

problemi basato sul design sperimentale evoluzionistico. In particolare è stato scelto l’approccio 

DEEM cioè il design di esperimenti evoluzionistico basato su modelli e come modello 

l’Evolutionary Baesyan Network. Questo metodo combina i principi evoluzionistici di Darwin con le 

informazioni date dal modello statistico per guidare l’ottimizzazione degli impasti verso l’obiettivo 

della sperimentazione consentendo di testare un numero limitato di formulazioni di intonaci in 

una serie di generazioni successive migliorative. 
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Sono stati scelti i materiali di partenza, le proporzioni della miscela e il sistema basato su un 

doppio strato di intonaco in relazione ad un ipotetica muratura storica soggetta a risalita capillare 

e in presenza di cristallizzazione di sali in modo da riprodurre una tipica situazione veneziana. 

È stata utilizzata la calce idraulica naturale che dimostra una buona compatibilità con le murature 

storiche e una parziale sostituzione della sabbia come aggregato con intonaci riciclati macinati per 

ottenere un minore impatto ambientale. La porosità dell’intonaco in relazione al substrato è di 

particolare importanza in una situazione così aggressiva perciò sono stati utilizzati additivi areanti 

e diversi rapporti acqua/legante per ottenere diverse strutture porose nello strato più interno. 

Inoltre sono stati selezionati additivi idrorepellenti e aggiunti allo strato esterno per 

evitare/ridurre la penetrazione di acqua dall’esterno e testare l’efficacia di uno strato esterno 

idrorepellente in presenza di risalita capillare di acqua salata. 

Per individuare la composizione ottimale sono stati identificati dei parametri di ottimizzazione 

come la presenza di distacchi, decoesione interna e disgregazione, erosione e esfoliazione esterna 

e efflorescenze. È stata data una valutazione soggettiva di questi parametri basandoci sulle 

osservazioni visive sostenute da analisi al microscopio ottico, misurazioni colorimetriche e 

sclerometriche. 

Nella seconda parte della tesi viene fatta una caratterizzazione IR degli impasti preparati e ne 

approfondito lo studio in due fasi: sia il comportamento dei singoli impasti selezionati mediante la 

preparazione di campioni cubici di singoli impasti in bulk in relazione ai meccanismi di trasporto 

dell’acqua e alla loro resistenza meccanica, sia dei sistemi a doppio strato di intonaco in relazione 

a meccanismi di trasporto e deposito di sali grazie alla determinazione dell’assorbimento capillare, 

della velocità di evaporazione, della permeabilità al vapore acqueo, di resistenza meccanica a 

compressione, misure della porosità e della conducibilità. 
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2. Parte introduttiva 

 
La parte introduttiva ha lo scopo di illustrare il problema del degrado provocato dall’ acqua nelle 

sue diverse forme e delle soluzioni saline nelle murature. Successivamente verranno descritti i 

principali materiali che le costituiscono, con particolare riferimento a quelli che sono stati scelti in 

questa sperimentazione per la realizzazione dell’intonaco e il problema ambientale legato alla 

produzione dei materiali da costruzione. Infine viene descritto il sistema di design sperimentale 

utilizzato. 

 

2.1 Materiali porosi 

 

La struttura, quasi sempre porosa, dei materiali da costruzione (malte, laterizi, pietre) può essere 

immaginata in modo schematico come una rete di innumerevoli canali di diverso diametro che 

collegano i pori di maggiori dimensioni favorendo il passaggio più o meno rapido di eventuali fluidi 

e, con loro, di sali solubili contenuti nel terreno o nei materiali stessi.  

Ciascun materiale possiede una sua porosità specifica, la quale determina le caratteristiche di 

resistenza termica, acustica, meccanica del materiale e la propensione all’assorbimento di acqua. 

Con il termine porometria si definisce la ripartizione dei pori aperti di un materiale in funzione 

della loro dimensione. Sulla base di una convenzione internazionale i pori possono essere 

classificati come: 

 

- micropori: diametro inferiore a 0,002 mm. Questa tipologia di pori non ha influenza sul 

trasporto di umidità perché l’acqua che contengono non è libera. A causa della dimensione 

molto piccola, la forza capillare è così elevata che l’acqua non riesce a muoversi. 

- mesopori: diametro compreso tra 0,002 e 0,05 mm. Sono anche chiamati “pori capillari”. È 

attraverso di essi che l’acqua liquida migra sotto l’influenza delle forze capillari. Anche il 

trasporto di vapore avviene in questi pori. 

- macropori: diametro superiore a 0,05 mm. Sono molto rilevanti per il trasporto del vapore, 

mentre non hanno molta influenza sul trasporto dell’acqua liquida perché le forze capillari sono 

deboli. 

 

La porosità viene distinta in: porosità aperta, porosità chiusa, porosità interconnessa.  

I pori chiusi non comunicano tra loro, non permettono la circolazione dell’acqua e quindi non sono 

coinvolti nel fenomeno dell’assorbimento capillare. I materiali a porosità chiusa sono quindi 

impermeabili.  

Nel caso della porosità aperta i pori comunicano tra loro attraverso i capillari che favoriscono la 

circolazione dell’acqua. Inoltre, quanto maggiore sarà la porosità aperta di un materiale, tanto più 

sarà grande la sua capacità di assorbimento dell’acqua. La porosità aperta esprime il rapporto del 

volume totale dei pori interconnessi rispetto al volume totale del materiale.  
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La malta, i laterizi ed altri tipi di pietre sono materiali caratterizzati spesso da un alta presenza di 

porosità aperte, cioè i loro pori sono comunicanti per mezzo dei canali capillari: questi formano 

una rete di canalicoli molto fini che favoriscono la penetrazione dell’acqua.(1) 

 

2.2 La risalita capillare 
 

L’umidità di risalita derivante dal sottosuolo è una delle cause principali delle manifestazioni di 

umidità nelle murature. 

L’ingresso e la diffusione di questo tipo di umidità è dovuto essenzialmente al fenomeno fisico 

della capillarità che porta l’acqua a risalire nelle murature in opposizione alla legge di gravità.  

Se si immerge un tubo capillare (cioè un tubo cilindrico aperto con un piccolo diametro interno) in 

un liquido, si noterà che l’altezza del liquido all’interno e all’esterno del tubo sarà diversa. Questo 

diverso comportamento è dovuto al fatto che mentre l’interfaccia liquido/vapore è curva 

all’interno del tubo essa è piatta all’esterno.  

Questo fenomeno può essere messo in relazione con la tensione superficiale del liquido che a sua 

volta dipende dalle forze intermolecolari, cioè dalla capacità del liquido di bagnare le superfici.  

All’interno del tubicino si potrà avere un menisco concavo quando le forze di coesione tra le 

molecole del liquido sono superate da quelle di adesione che si creano tra le molecole d’acqua e 

gli atomi di ossigeno e i gruppi ossidrilici presenti sulle superfici dei capillari, o convesso quando le 

forze di coesione sono superiori a quelle di adesione.  

La tangente al menisco tracciata dal punto di contatto delle tre fasi (solido/liquido/gas) forma con 

la superficie di contatto delle fasi liquido/solido un angolo detto angolo di contatto θ. Nel caso di 

un solido idrofilo l’angolo di contatto è minore di 90° e la superficie è bagnabile. Se il solido è 

idrofobo l’angolo è maggiore di 90°.(2) 

Le molecole sulla superficie libera del liquido hanno un’energia che è circa il 25% più bassa di 

quelle che si trovano nella massa del liquido. Volendo ampliare la superficie libera bisognerà 

fornire un lavoro per vincere le forze di coesione che tengono unite le molecole all’interno del 

liquido. Questo lavoro è proporzionale alla superficie e il fattore di proporzionalità prende il nome 

di tensione superficiale σ. 

Considerando un singolo capillare a sezione circolare, un liquido presente in esso crea un menisco 

concavo o convesso a seconda della capacità del liquido di bagnare le superfici interne del 

capillare. La formazione del menisco causa una variazione di pressione locale definibile per singolo 

capillare  mediante l’equazione di Washburn: 

 

P = 2σcosθ 

                                                                                         rc 

 

dove: 

P = pressione capillare 

σ = tensione superficiale del liquido 

rc = raggio del tubo capillare 

θ = angolo di contatto 
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Nel caso di un solido idrofilo l’angolo di contatto è minore di 90°, il suo coseno di conseguenza è 

maggiore di zero e la pressione sarà quindi negativa. Per compensare la variazione di pressione il 

liquido risale all’interno del materiale fino a quando la colonna di liquido compensa con la sua 

forza peso la variazione di pressione. La risalita procede fino a quando si stabilisce un equilibrio tra 

la pressione capillare P e la pressione idrostatica che spinge il liquido in direzione opposta Si parla 

quindi di suzione capillare.  

Questa pressione, che fa risalire il liquido nel capillare, è tanto maggiore quanto minore è il raggio 

del capillare (cioè maggiore è l’interazione liquido/solido al menisco), e quanto è minore l’angolo 

di contatto cioè tanto più il sistema è bagnabile: 

 

ghρ = 2σcosθ 

                                                                                            rc 

 

dove: 

g = accelerazione di gravità  

h = altezza raggiunta del liquido nella colonna 

ρ = densità del liquido 

 

Da questa equazione detta legge di Jurin si può ricavare l’altezza massima raggiungibile dalla 

risalita dell’acqua per capillarità in un singolo capillare a sezione circolare : 

 

h = 2σcosθ 

                                                                                        ρgrc 

 

Sostituendo nell’equazione i valori noti per l’acqua (σ = 74 dinecm-1, ρ = 1 gcm-3) otteniamo 

 

h = 14,7x10-6cosθ/rc 

 

Questo significa che sia la forza di suzione dell’acqua sia l’altezza della risalita capillare sono 

inversamente proporzionali al raggio dei pori. Più piccoli sono i pori, maggiore sarà l’assorbimento 

d’acqua. 

  

j 

r 

pc 
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Nel caso di un materiale il cui raggio medio dei pori è dell’ordine di 1 μm (1x10-6 m) e con massima 

adesione del liquido alla parete del capillare (θ = 0), l’umidità di risalita dovrebbe arrivare ad 

un’altezza massima di circa 15 metri.  

Tipicamente i materiali utilizzati in edilizia presentano porosità nell’ordine dei 0.005-30 micron, 

nelle quali può avvenire suzione capillare. 

Nei sistemi reali non si raggiungono solitamente altezze di risalita di 15 m  Anche quando si è 

costantemente in contatto con un sottofondo bagnato, le risalite capillari difficilmente superano i 

2-3 metri di altezza. Questa discrepanza è dovuta al fatto che nella legge di Jurin non si tiene conto 

delle condizioni al contorno e dei fenomeni legati alle cinetiche di assorbimento. Durante la risalita 

inizialmente si hanno grandi velocità di assorbimento che diminuiscono gradualmente con 

l’avanzare del fronte del liquido. Attorno ad una certa altezza/profondità la suzione del liquido 

diminuisce e viene a crearsi una situazione di equilibrio tra la quantità di acqua assorbita e quella 

che passa allo stato di vapore.(3)(4) 

Nel 1968 Vos ha calcolato sperimentalmente la risalita capillare nel tempo, sia orizzontale che 

verticale, al variare del raggio del capillare. I risultati mostrano come l’acqua percorra 

orizzontalmente una distanza doppia rispetto a quella percorsa verticalmente.(5) 

 

2.3 Cristallizzazione dei sali nelle murature 
 

I processi di degrado dovuti all’umidità di risalita sono in gran parte collegati ai sali presenti nelle 

soluzioni assorbite che sono trasportati nelle murature per diffusione o per capillarità e che si 

depositano e cristallizzano nel momento in cui avviene l’evaporazione dell’acqua. 

 

2.3.1 I sali solubili 

La presenza di sali solubili all’interno delle murature è una delle principali cause di degrado. Questi 

sali sono presenti nell’acqua di mare, nell’areosol marino e nei terreni di fondazione e sono 

trasportati dall’acqua all’interno della struttura per risalita capillare e migrazione dell’umidità o 

sono presenti nel materiale fin dal momento della costruzione/produzione dello stesso.  

I sali solubili cristallizzano per lo più come conseguenza di un processo di evaporazione o un 

cambiamento di temperatura. In questa situazione due sono le caratteristiche fondamentali dei 

sali di cui tenere conto: la loro solubilità e l’umidità relativa della soluzione all’equilibrio. La 

solubilità è la capacità di un sale di sciogliersi, in questo caso, in acqua. Può essere espressa come 

la massima quantità di sale che può disciogliersi ad una certa temperatura. L’umidità relativa 

all’equilibrio (RHeq
sat) di una sale corrisponde all’umidità relativa (RH) al di sotto della quale il 

cristallo solido è in equilibrio con l’aria ad una certa temperatura. Quando l’ RH ambientale 

raggiunge questo valore, il cristallo attrae umidità dall’aria per igroscopicità fino a  disciogliersi 

formando una soluzione satura. 

I materiali da costruzione generalmente contengono una miscela di diversi sali. Le proprietà di 

queste soluzioni di sali diversi difficilmente può essere predetta a partire da dalle proprietà dei 

singoli sali a causa delle interazioni tra gli ioni dissolti. Per esempio l’RHeq
sat delle miscele di sali 

non è un valore singolo ma un range di valori che non necessariamente cade nei limiti di RHeq
sat dei 

singoli sali. 
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Anche la solubilità cambia in presenza di altri sali. Se due sali non hanno ioni in comune la 

solubilità di entrambi i sali aumenta a causa della maggiore forza ionica della soluzione; il sale 

meno solubile ha un aumento maggiore; se i due sali hanno uno ione in comune la loro solubilità 

diminuisce; il meno solubile ha una maggiore diminuzione della solubilità 

 

2.3.2 L’acqua marina 

L’acqua di mare è la fonte principale di acqua nelle murature veneziane. La concentrazione media 

dei sali in essa disciolti è di 30-35 g/L, ma varia in base al mare preso in considerazione (a seconda 

dell’apporto dei fiumi, dei fenomeni meteorici e dell’intensità di evaporazione). Tra i sali che si 

possono trovare il più presente è il cloruro di sodio (NaCl), o sale da cucina, presente tra il 70% e 

l’80% rispetto al totale dei sali disciolti. Altri elementi molto presenti come sali disciolti in forma 

ionica sono zolfo, magnesio, calcio, potassio e carbonati. Presenti in quantità più piccole ci sono 

anche bromo, stronzio, boro e fluoro.  

Vi sono poi altri elementi, i costituenti secondari, chiamati microelementi od oligoelementi (meno 

dell’1% in peso). Tra questi molto importanti sono l’azoto e il fosforo, detti nutrienti. L’azoto si 

trova in soluzione come ione nitroso, nitrico e ammonio; il fosforo come ione fosfato.  

Nell’acqua sono presenti anche gas disciolti provenienti dall’atmosfera come anidride carbonica 

CO2, ossigeno O2 e azoto N2. 

Essendo il sodio e il cloro gli elementi più abbondanti, il residuo secco che si ottiene 

dall’evaporazione dell’acqua marina è in prevalenza costituito da cloruro di sodio, mentre il resto è 

ripartito tra cloruro di magnesio, solfato di calcio, solfato di magnesio ed altri sali in percentuali 

minori, come carbonati, bromuri e borati.(6) 

 

2.3.3 La cristallizzazione 

Affinché avvenga la cristallizzazione è necessario che si verifichi uno stato di ipersaturazione. 

I differenti stati in cui può trovarsi un sale o una soluzione salina sono rappresentati dai cosiddetti 

diagrammi di fase in cui le linee di equilibrio sono usate per rappresentare le transizioni di fase alle 

quali la sostanza è sottoposta. In questo caso sono importanti due tipi di diagrammi: i diagrammi 

di solubilità dove la concentrazione della soluzione è plottata con la temperatura (i confini di fase 

sono usati per rappresentare la solubilità delle possibili fasi cristalline); e i diagrammi RH-

temperatura che esprimono le condizioni ambientali nelle quali il sale è stabile come una certa 

fase cristallina o come soluzione (i confini di fase rappresentano le transizioni tra le possibili fasi). 

In questi grafici vengono inseriti per ragioni pratiche anche le condizioni di non-equilibrio dei sali 

come la solubilità delle forme metastabili e i confini di supersaturazione. 
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Figura 2.1: A sinistra diagramma di solubilità, a destra diagramma di fase RH/T del cloruro di sodio (Steiger 2006) 

 

In una situazione di soluzione insatura non è possibile avere una cristallizzazione dei sali. Se a 

temperatura costante si aumenta la concentrazione, il sale resta in soluzione fino al punto di 

saturazione. Per ogni ulteriore aumento di concentrazione il sale in eccesso comincerà a 

cristallizzare e a precipitare spontaneamente. Questo può avvenire per apporti successivi di sale o 

per evaporazione dell’acqua. La cristallizzazione può anche avvenire per cambiamenti di 

temperatura a concentrazioni costanti nel caso di sali la cui solubilità varia con la temperatura. 

La cristallizzazione di sali da una soluzione è costituita da due fasi principali. Nella prima fase, di 

nucleazione, si formano cristalli molto piccoli, spesso casualmente. Questi nuclei fungono da germi 

di aggregazione ed aumentano di dimensioni durante la successiva fase di crescita del cristallo. La 

nucleazione avviene più facilmente in presenza dei cosiddetti “germi” (ad esempio particelle 

solide di polvere) che in soluzioni omogenee.(7) 

La cristallizzazione può non avvenire immediatamente perché la soluzione può soprassaturarsi, 

cioè raggiunge uno stato di non equilibrio in cui una maggiore quantità di sali è disciolta rispetto a 

quella che potrebbe essere contenuta nella soluzione in condizioni di equilibrio.  

Maggiore è la soprassaturazione maggiore è la tendenza del sale a cristallizzare velocemente. La 

massima soprassaturazione che la soluzione salina può raggiungere in determinate condizioni è 

chiamata limite metastabile. Ogni fase salina ha un campo di stabilità definito da  un certo 

intervallo di temperatura e pressione parziale al vapor d’acqua, al di fuori del quale può 

continuare ad esistere ma diventa metastabile. Una fase metastabile ha bisogno di un’opportuna 

sollecitazione dall’esterno per cominciare a trasformarsi nella corrispettiva fase stabile. Ad 

esempio, la presenza o meno di germi di cristallizzazione può influenzare fortemente la capacità 

della soluzione salina di soprassaturare. 

Inoltre il grado di soprassaturazione è in grado di influenzare la velocità di nucleazione e crescita 

dei cristalli. Ad un basso grado la nucleazione è praticamente inibita del tutto e possono crescere 

solo eventuali germi cristallini già presenti. Si ottengono alla fine precipitati grossolani. 

All’aumentare del grado si soprassaturazione la velocità di nucleazione aumenta rapidamente e 

quando è maggiore della velocità di crescita dei cristalli si hanno precipitati molto fini e veloci.(8) 

Un esempio di struttura cristallina che possiamo trovare sono i cristalli a tramoggia o hopper 

crystal di alite o salgemma. I bordi dei cristalli a tramoggia sono pienamente sviluppati, ma gli 

spazi interni non sono riempiti. Questo perché il cristallo stava crescendo così rapidamente che 

non c’era abbastanza tempo (o materiale) per riempire i vuoti. I bordi interni mostrano ancora la 

struttura cristallina classica del minerale e così sembrano una serie di versioni sempre più ridotte 

del cristallo originale. 
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Figura 2.2: esempio di un cristallo a tramoggia (hopper crystal) di halite 

 

2.3.4 Condizioni per la precipitazione e cristallizzazione dei sali solubili 

La precipitazione di sali può  essere dovuta a tre diversi meccanismi: 

 Per reazione chimica 

 Per evaporazione di una soluzione acquosa 

 Per reazione igroscopica con l’aria umida 

Quando un sale cristallizza in una soluzione acquosa, la precipitazione è controllata da una serie di 

relazioni: 

zMy+ + yXz-MzXy 

[My+]z [Xz-]y = K 

 

dove M e X sono rispettivamente il catione e l’anione, y e z sono le rispettive cariche elettriche, 

[My+] e [Xz-] sono le attività anioniche e K è la costante di equilibrio per una determinata 

temperatura e pressione. 

La supersaturazione si ha quando il prodotto di attività ionica (PAI) è maggiore o uguale alla 

costante di equilibrio K: 

 [My+]z [Xz-]y≥ K 

 

In accordo con Arnold, nel caso di cristallizzazione di sali nella muratura il prodotto della attività 

ionica della soluzione dipende dalla fase acquosa vapore in equilibrio con la soluzione salina. 

Per una soluzione salina satura si applica la seguente relazione: 

 

PH2Os 100/P H2Ow = RHeq 

 

dove: 

PH2Os = pressione di vapore della soluzione salina; 

P H2Ow = pressione di vapore della soluzione in condizioni di saturazione; 

RHeq = umidità relativa di equilibrio di una soluzione salina satura. 

 

Le condizioni per la saturazione o supersaturazione di una soluzione salina sono date da: 
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RH ≤ RHeq 

 

dove RH è l’umidità relativa ambientale e RHeq è l’umidità relativa di equilibrio di una soluzione 

salina satura 

Quando RH è uguale a RHeq i cristalli attraggono umidità dall’aria e alla fine si disciolgono 

formando una soluzione satura. Al di sopra di RHeq del sale, più alta è RH ambientale più diluita è 

la soluzione salina risultante. A RH=100%, le soluzioni saline tendono a diventare infinitamente 

diluite. Quando invece una soluzione salina è esposta ad un RH più basso di RHeq si ha una 

soprassaturazione e tutto il sale nella soluzione cristallizza mentre l’acqua evapora. 

Nella tabella 2.1 vengono riportati i valori di umidità relativa della soluzione all’equilibrio di alcuni 

sali (29): 

 

 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 

Na2CO3•10H2O    95,5 97,9 88,2 83,2 

Na2SO4•10H2O    95,2 93,6 91,4 87,3 

Na2SO4     82 82,8 84,3 

NaCl 75,5 75,7 75,7 75,6 75,5 75,3 75,1 

Tabella 2.1: umidità relativa (%) di equilibrio di alcuni sali presenti nelle murature a diverse temperature. 

 

 

2.3.5 Pressione di cristallizzazione 

Il fenomeno della cristallizzazione dei sali è pericoloso per i materiali porosi perché coinvolge 

pressioni di cristallizzazione che agiscono sulle pareti dei pori che spesso superano la resistenza 

meccanica e la coesione interna dei materiali. 

Correns presenta un’equazione che si basa sul principio secondo cui un sale sottoposto ad una 

forte pressione risulta molto più solubile rispetto ad un sale che non viene compresso. 

 

Pc = (RT/V) lnC/Cs 

 

Pc = pressione di cristallizzazione del sale; 

R = costante dei gas ideali; 

T = temperatura assoluta; 

V = volume molare del sale allo stato solido; 

C = concentrazione del soluto durante la cristallizzazione; 

Cs = concentrazione del soluto a saturazione; 

 

nella tabella 2.2 vengono mostrati i dati della pressione di cristallizzazione dei più comuni sali 

presenti all’interno delle murature sia in relazione alla temperatura che al grado di 

supersaturazione.  
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Tabella 2.2: pressione di cristallizzazione di alcuni sali 

 

Secondo l’approccio termodinamico di Everett, la pressione che si sviluppa in seguito alla 

cristallizzazione di un sale di tensione interfacciale  in un sistema poroso idealizzato con due classi 

di pori comunicanti di raggio r e R (con R > r) è data dalla relazione  

 

Pr = 2(1/r – 1/R) 

 

Ed ipotizzando R >> r l’equazione diventa: 

Pr≅2(1/r) 

 

La pressione di cristallizzazione sarà quindi tanto maggiore quanto più piccolo sarà il raggio dei 

pori e quanto maggiore sarà la tensione interfacciale . 

Le sollecitazioni indotte all’interno dei materiali dipendono quindi sia dalla natura del sale 

(attraverso ) sia dalle caratteristiche chimiche e strutturali del materiale che gli conferiranno una 

maggiore o minore resistenza. 

Quando un cristallo piccolo di sale è immerso e in equilibrio con una soluzione salina soggetta a 

pressione idrostatica pp, viene a svilupparsi una pressione ps. Questo aumento di pressione è 

dovuto al fatto che il potenziale chimico del cristallo μ(ps) è più alto del potenziale chimico μ(pp) 

del bulk solido a pressione pp. 

Assumendo che, quando il cristallo cresce nel poro di un capillare, ci sia un’interfaccia sferica 

liquido solido, abbiamo le seguenti equazioni: 

 

μ(ps) = μ(pp) + 2Vσ/r 

μ(ps) - μ(pP) = V(ps – pp) 

dove: 

V = volume totale del solido 

σ = tensione superficiale tra solido e liquido; 

r = raggio del cristallo 
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confrontandole si può ottenere la pressione di cristallizzazione: 

 

pc = ps– pp= 2σ/r 

 

Si vede dall’equazione di μ(ps) come il potenziale chimico del cristallo diminuisce all’aumentare del 

raggio del cristallo e tende a diventare pari a quello del bulk solido. La cristallizzazione avrà luogo 

preferenzialmente nei pori a raggio maggiore in quanto portano alla formazione di sostanze con 

più basso potenziale chimico. 

Quando i pori grandi sono riempiti di cristalli salini, la cristallizzazione avverrà nei pori più piccoli a 

più alto potenziale chimico e quindi una pressione di cristallizzazione maggiore. 

Quando i sali precipitano nei pori la loro struttura cristallina è all’inizio fortemente suddivisa e 

quindi altamente igroscopica. In questo modo richiamano altre molecole d’acqua e si formano i 

corrispettivi idrati del sale i cui cristalli sono più grandi. Il lume dei pori si restringe all’aumentare 

delle dimensioni dei cristalli che li occludono parzialmente, questa riduzione del raggio comporta 

l’accrescimento della suzione capillare secondo quanto visto dall’equazione di Jurin. 

Ne consegue un’ulteriore richiamo di soluzione salina ed il trasporto di ulteriori percentuali di Sali, 

con conseguente crescita dei cristalli in seguito ad evaporazione dell’acqua, fino a che il poro 

sollecitato dalla forte pressione crepa, creando nuove vie per la circolazione dell’acqua, o si 

occlude costringendo la soluzione verso altre zone  rimaste asciutte. 

Il cedimento delle pareti dei pori porta ad un intensificazione locale del danno mentre la sua 

occlusione in un all’allargamento dell’area esposta al danno. 

I sali possono avere anche un effetto cementante piuttosto che distruttivo quando la pressione di 

cristallizzazione è più bassa della resistenza meccanica del materiale o quando rimangono in fase 

cristallina stabilmente. In questo caso è più probabile che il danno compaia in seguito, a causa del 

diverso comportamento (idrico, igroscopico o termico) di porzioni di  materiale contaminato e non 

contaminato dai sali.  

 

2.3.6 Igroscopicità 

L’umidità che un dato materiale assume ad una data percentuale di umidità relativa si chiama 

contenuto di umidità igroscopica. Tale contenuto dipende dalla pressione parziale del materiale e 

dal diametro di pori. 

Quando l’umidità evapora in uno spazio limitato, si raggiunge un equilibrio dinamico tra la velocità 

di evaporazione e di condensazione nella fase più densa. La pressione parziale del vapore in 

queste condizioni, è conosciuta come pressione di saturazione o pressione di vapore po. 

Ad una data temperatura per la regola delle fasi esiste una sola pressione in cui un liquido o un 

solido può essere in equilibrio con il suo vapore. 

L’umidità dentro un corpo poroso non si presenterà piana ma con superfici curve al menisco dei 

capillari. La pressione di vapore in equilibrio con il liquido in questa situazione è data dalla 

relazione di Kelvin:  

 

lnP/P0 = -2σVm/RTrm 
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Dove: 

P0 = pressione di saturazione del  vapore; 

σ = tensione superficiale; 

Vm = volume molare del liquido assorbente 

rm = raggio medio di curvatura (cm) 

T = temperatura assoluta 

R = costante dei gas. 

 

Da questa equazione si deduce che il logaritmo dell’umidità relativa in equilibrio con il menisco è 

inversamente proporzionale al raggio di curvatura della superficie acquosa: in materiali con i pori 

piccoli si può avere condensazione per valori di umidità relativa inferiori a quelli di saturazione. 

L’acqua adsorbita dalle pareti interne dei pori e quella contenuta nei microcapillari per effetto 

della condensazione capillare, dà luogo nei materiali porosi al contenuto igrometrico di umidità. 

I sali solubili sono igroscopici e ciò significa che hanno un elevata affinità con l’umidità. Quando i 

sali sono presenti dentro o sopra un materiale da costruzione poroso, come cristalli o soluzione 

salina le loro proprietà igroscopiche possono causare o peggiorare l’umidificazione del materiale 

anche in assenza di altre fonti di umidità. Se l’RH dell’aria è maggiore dell’RHeq
sat del sale i cristalli 

attraggono umidità dall’aria e si sciolgono. Se inoltre l’RH dell’aria è maggiore dell’RHeq
sat della 

soluzione salina, esiste un gradiente negativo di pressione di vapore tra il materiale con i sali e 

l’ambiente e quindi il vapore d’acqua diffonde dall’ambiente sulla superficie e aumenta il 

contenuto d’acqua. Quando l’RH ambientale è più basso dell’RHeq
sat della soluzione salina il 

gradiente di pressione di vapore è positivo e il vapore d’acqua va dal materiale all’ambiente, 

quindi il materiale si asciuga. 

 

2.3.7 Pressione di idratazione 

Alcuni sali comuni si idratano e si disidratano rispondendo a cambiamenti della temperatura e 

dell’umidità relativa. L’assorbimento d’acqua comporta un aumento del volume del sale e la 

conseguente pressione che si viene a sviluppare sulle pareti dei capillari aumenta. Questa 

pressione viene chiamata pressione di idratazione ed è legata alla temperatura e all’umidità 

dell’aria dalla seguente relazione: 

 

P = (nRTlnPw/Pw’)/Vh - Va 

Dove: 

P = pressione di idratazione 

n = numero di moli di acqua trattenute durante l’idratazione; 

R = costante dei gas ideali; 

T = temperatura assoluta; 

Vh = volume del sale idrato; 

Va = volume del sale anidro; 

Pw = pressione di vapore dell’acqua (mmHg) 

Pw’ = pressione di vapore del sale idrato (mmHg) 
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Quando questa pressione supera la resistenza delle pareti dei capillari queste si rompono 

aumentando la porosità della struttura che quindi diventa più fragile e più suscettibile all’ulteriore 

azione dell’umidità e dei sali. Questo processo di idratazione/disidratazione spesso avviene in 

modo reversibile e continuo, e questo genera ripetute variazioni di volume e pressione causando 

ulteriori danni.  

 

Nelle tabelle sottostanti (2.3) si vedono le pressioni di idratazione di diversi sali comuni al variare 

della temperatura e dell’umidità relativa. In generale basse temperature e alte umidità producono 

pressioni di idratazione maggiori, mentre alte temperature e basse umidità danno basse pressioni. 

 

MgSO4•H2O  MgSO4•6H2O MgSO4•6H2O  MgSO4•7H2O 

UR% Temperatura °C UR% Temperatura °C 

0    10 20 30 40 

100 418    100 116 117 92 96 

90 226    90 132 103 77 69 

80 13    80 115 87 59 39 

70     70 97 68 10 5 

60     60 76 45 17  

50     50 50 19 0  

40     40 20 0   

  

Na2CO3•H2O  Na2CO3•7H2O Na2CO3•7H2O  Na2CO3•10H2O 

UR% Temperatura °C UR% Temperatura °C 

0 10 20 30 10 20 30 40 

100 938 770 611 430 100 816 669 522 355 

90 799 620 547 276 90 666 504 350 185 

80 637 455 284 94 80 490 320 160 0 

70 448 264 88  70 282 112 0  

60 243 46   60     

 

Na2SO4  Na2SO4•10H2O 

UR% Temperatura °C 

20 25 31 32,4 

100 483 400 285 252 

95 488 323 230 176 

90 331 246 135 93 

85 252 158 50 10 

80 162 70 0 0 

75 66 0 0 0 

Tabella 2.3: Pressione di idratazione di alcuni sali comuni 
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2.3.8 Effetti della cristallizzazione dei sali solubili 

In materiali porosi contaminati da soluzioni saline la cristallizzazione di sali segue un 

accrescimento di tipo cumulativo, legato soprattutto alle condizioni di evaporazione. In una 

muratura soggetta a risalita capillare, i sali trasportati tendono a disporsi in fasce ben definite ad 

altezze e profondità diverse che corrispondono alle zone in cui si ha saturazione della soluzione. 

Il deposito di sali si può manifestare in diverse forme a seconda di dove si trova nel materiale. Può 

dare efflorescenze se si trova in superficie o subflorescenze se il deposito dei sali avviene 

all’interno della matrice porosa. 

Il fenomeno è regolato da due meccanismi: la diffusione del vapor d’acqua attraverso lo strato 

esterno, già asciutto, e la migrazione della soluzione all’interno della rete porosa, dalle zone 

interne ancora bagnate verso quelle esterne che si stanno asciugando. Se la velocità di diffusione 

del vapore è minore della velocità di migrazione della soluzione, quest’ultima potrà arrivare fino 

alla superficie esterna dove i sali in essa contenuti cristallizzano. In caso contrario l’equilibrio tra i 

due fenomeni si raggiunge ad una certa distanza dalla superficie esterna e la cristallizzazione 

avverrà al di sotto di essa. Nel primo caso si avranno efflorescenze, nel secondo subflorescenze. 

Le efflorescenze sono dannose per lo più da un punto di vista estetico poiché creano depositi 

superficiali più o meno estesi e di diverso spessore, che possono essere rimossi con una semplice 

spazzolatura. 

Le subflorescenze possono invece portare ad esfoliazioni e al distacco di croste superficiali, nonché 

al sollevamento e al distacco degli strati superficiali di rivestimento. Questo perché provocano 

tensioni al di sotto della superficie e pressioni sul materiale circostante, che possono essere 

superiori alla sua resistenza meccanica causando un’azione disgregante analoga a quella del 

fenomeno di gelo e disgelo. 

L’entità è dovuta alla quantità di sali solubili presenti, alla durata della permanenza dell’acqua 

nella muratura, alla tessitura porosa del supporto murario e alla porosità complessiva della 

muratura stessa. 

Alcuni sali sono presenti in forma idrata e originano, in particolari condizioni termoigrometriche, 

pressioni di idratazione confrontabili con quelle di cristallizzazione.  

Ai fenomeni di degrado delle murature contribuisce inoltre il fenomeno dell’igroscopicità, ossia il 

richiamo di umidità dall’ambiente da parte dei sali presenti nel muro. 

L’entità dell’alterazione è perciò strettamente legata alla quantità e alla natura dei sali presenti, al 

tipo di materiale e alla sua resistenza meccanica e coesione intrinseca, alla sua struttura in termini 

di porosità del materiale, intesa come valore integrale e come distribuzione dei pori, e al 

microclima con cui è in contatto la muratura. 

Alcuni sali hanno un alta tendenza a formare efflorescenza mentre altri, nelle stesse condizioni 

ambientali, tendono a depositarsi dentro i pori dei materiali da costruzione. Ad esempio i solfati di  

sodio tendono a formare subflorescenza mentre il cloruro di sodio tipicamente produce 

abbondanti efflorescenze. Alcuni sali tendono inoltre a rimanere in soluzione più a lungo, a venir 

trasportati più in alto ed infine a cristallizzare ad altezze maggiori nelle pareti, mentre altri si 

depositano più vicino al terreno. Questo viene attribuito alla cristallizzazione frazionata dei sali da 

una soluzione mista, un processo che è legato alla diversa solubilità dei singoli sali. 
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2.4 Il materiale intonaco: proprietà e componenti 

 
Le murature sono sistemi eterogenei. Sono composte da diversi elementi: intonaci, malte di 

allettamento e pietra o mattoni. Ci sono differenze importanti tra gli intonaci e le malte rispetto 

agli altri elementi della muratura nei confronti della cristallizzazione dei sali. Gli intonaci sono 

sostituibili; hanno il ruolo di proteggere la muratura dall’aggressione degli elementi atmosferici o 

ambientali esterni e possono regolare la presenza di umidità di risalita e sali solubili nelle 

murature. 

Rispetto a quest’ultima funzione, la capacità di ogni intonaco di proteggere la muratura è legata 

alla posizione del fronte di evaporazione/cristallizzazione che, a sua volta dipende da molti 

parametri: il modo in cui si asciuga il sistema substrato/intonaco (in particolare la differenza 

l’intonaco e il substrato in termini di porosità e distribuzione dei pori); lo spessore dell’intonaco; le 

variazioni di umidità relativa dell’aria (soprattutto per i sali igroscopici); le condizioni di 

evaporazione (temperatura, vento); la presenza di additivi nell’intonaco che influenzano la velocità 

di asciugatura, il comportamento idrofobico, l’umidità e il trasporto e deposito di sali. 

 

Gli intonaci da ripristino possono operare secondo quattro principali principi: 

a) intonaci trasportatori di sali: trasportano la soluzione salina verso la superficie esterna 

della parete. In questo modo si possono formare più facilmente le efflorescenze. Questo 

comportamento è tipico dei tradizionali intonaci e malte aeree a base di calce.  

b) Intonaci accumulanti sali (detti di sacrificio): permettono alle soluzioni liquide di penetrare 

dal substrato, ma non gli consentono di raggiungere la superficie esterna. In questo modo i 

sali si accumulano nel sistema poroso dell’intonaco. Molti intonaci industriali sono 

formulati secondo questo principio. Sono particolarmente interessanti quando una 

superficie esterna danneggiata non è desiderabile. 

c) Intonaci bloccanti: permettono il passaggio del vapore, ma non del liquido. In questo modo 

l’evaporazione e la cristallizzazione avvengono all’interfaccia intonaco/substrato o nella 

muratura. Questo tipo di comportamento è tipico dei materiali completamente idrofobici e 

impermeabilizzanti. 

d) Intonaci sigillanti: non permettono il passaggio ne del vapore ne della soluzione. In questo 

modo non avviene la cristallizzazione per evaporazione. Possono sorgere tuttavia due 

tipologie di problemi: le soluzioni saline possono essere deviate e danneggiare elementi 

vicini; se la soluzione trova un punto di fuoriuscita, ad esempio una frattura o una crepa, il 

danno può crearsi e svilupparsi molto velocemente in quel punto. (7) 
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Figura 2.3: rappresentazione grafica delle diverse tipologie di intonaco. 

 

Una delle tecniche di ripristino particolarmente utilizzata in questi anni è quella basata 

sull’impiego di intonaci macroporosi. Questi sono essenzialmente intonaci premiscelati con 

differenti leganti (cementi, calce idraulica, calce idrata), resi macroporosi dall’aggiunta di aggregati 

leggeri e/o additivi aeranti.(9) Questa tecnica di intervento, che consente di diminuire la presenza 

di umidità nella muratura, consiste nell’applicare un intonaco costituito da uno o più strati di 

malte macroporose in grado di facilitare, proprio grazie all’elevata porosità, l’evaporazione 

dell’umidità dal muro verso l’ambiente esterno. L’applicazione dell’intonaco macroporoso, quindi, 

non elimina le cause della risalita capillare di acqua nella muratura, ma favorisce soltanto lo 

smaltimento dell’umidità favorendo l’abbassamento del livello raggiuto dalla risalita capillare. 

Inoltre, la particolare struttura dell’intonaco caratterizzata dalla presenza di cavità 

omogeneamente disseminate nella matrice legante consente agli intonaci macroporosi di 

allentare le tensioni dovute alla formazione del ghiaccio. 

L’impiego degli intonaci macroporosi, tuttavia, se da una parte consente un facile smaltimento 

dell’umidità di risalita, dall’altra non può impedire l’ingresso dell’acqua piovana nella muratura. 

D’altra parte se si applicasse sull’intonaco macroporoso un rivestimento impermeabile per 

impedire l’ingresso dell’acqua piovana nel muro, ne conseguirebbe anche una maggiore difficoltà 

di evaporazione dell’umidità presente nel muro per effetto della risalita capillare. 

 

La normativa tedesca DIN 4108 considera idonei per la protezione delle murature umide intonaci e 

rivestimenti protettivi superficiali caratterizzati dalle seguenti prestazioni: 

 Resistenza alla diffusione del vapore (Sd) non superiore a 2 m equivalenti di aria; 

 Assorbimento di acqua per capillarità (A) non superiore a 0.5 kg/(m2  h0.5 ); 

 il prodotto della resistenza alla diffusione del vapore (Sd ) per l’assorbimento di acqua per 

capillarità (A) deve essere minore di 0.1.(10) 

 

Spesso non viene tenuto conto delle caratteristiche del substrato e dell’ambiente quando si 

sceglie un intonaco da ripristino e questo pregiudica molto la loro efficacia. È importante infatti 

che le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche del nuovo materiale siano compatibili con le 
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caratteristiche del materiale già in situ e con le condizioni ambientali nelle quali deve venir 

applicato. 

 

L’intonaco è tradizionalmente una malta composta da una parte legante (indurente) che ingloba 

sabbia di dimensione granulometrica selezionata. Negli intonaci moderni sono inoltre presenti 

delle sostanze additive aggiunte per modificare le caratteristiche dell’intonaco. 

 

2.4.1 Tipologie di leganti 

Gli intonaci si possono distinguere per la tipologia di legante utilizzato. Possono essere a base di 

calce, calce-cemento, cemento-calce, gesso e argilla. In ambienti ricchi di acqua come l’ambiente 

lagunare tendenzialmente si preferisce utilizzare leganti idraulici come la calce idraulica e il 

cemento poiché, differenza dei leganti aerei come calce aerea, gesso e argilla, quelli idraulici 

hanno la capacità di indurire anche sotto acqua. 

 

2.4.1.1 La calce idraulica naturale 

Questo tipo di calce è un legante di tipo idraulico. Questa proprietà, nelle calci idrauliche naturali, 

viene conferita dalla calcinazione di calcari marnosi che contengono dall’8 al 20 % di argilla, 

mentre in quelle artificiali si ottiene mescolando la calce idrata alla pozzolana. 

I componenti attivi della calce idraulica sono: i silicati e gli alluminati di calcio che permettono alla 

calce di indurire con l’acqua; l’idrossido di calcio che invece indurisce all’aria per mezzo del 

processo di carbonatazione. 

Quindi l’intero processo presa della calce idraulica è dovuto alla formazione di componenti 

idraulici e alla carbonatazione della componente aerea. 

Il processo di cottura prevede che il calcare venga cotto a temperature sopra agli 800° C a cui 

avviene la reazione: 

CaCO3CaO + CO2   (ΔH = -43,5 Kcal) 

 

L’ossido di calcio che si ottiene dalla reazione è chiamato “calce viva”. Questa viene “spenta" 

utilizzando l’acqua e forma idrossido di calcio, la cosiddetta “calce spenta” 

 

CaO + H2O  Ca(OH)2 + 15,6 Kcal 

 

Tutta la calce viva deve essere trasformata in idrossido in modo da evitare che questa reazione 

avvenga durante la presa causando rigonfiamenti e disgregazione della malta; allo stesso tempo 

per evitare una presa troppo veloce è necessario evitare un eccesso di acqua che provocherebbe 

l’idratazione dei silicati e degli alluminati e quindi l’indurimento della malta. 

Il processo di presa consiste nella reazione dell’idrossido con la CO2 disciolta in acqua o presente 

nell’atmosfera e la conseguente carbonatazione. 

 

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 
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Il carbonato di calcio per poter essere utilizzato come legante e costituire una malta viene unito ad 

un aggregato inerte (solitamente sabbia a grana variabile). 

 

2.4.1.2 Cemento 

Il cemento Portland è un legante idraulico costituito principalmente da silicati e alluminati di calcio 

e in piccola parte da gesso. Le materie prime sono costituite da calcare, marne calcaree e argilla 

dalle quali per cottura si ottengono i componenti principali: CaO (C), Al2O3 (A), SiO2 (S), Fe2O3.  

Essi devo essere presenti in quantità definite da dei rapporti: 

- modulo idraulico = CaO/ (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3): compreso tra 2.00 e 2.20 

- modulo silicico = SiO2 / (Al2O3 + Fe2O3): compreso tra 2.30 e 2.70 

- modulo dei fondenti = Al2O3 / Fe2O3: intorno a 2.00 

 

Dopo la cottura dei materiali a circa 1400°C si ottiene il clincker che contiene silicati di calcio 

reattivi. Questo viene poi raffreddato e macinato finemente con l’aggiunta di gesso. 

Durante la fase di cottura avvengono una serie di reazioni a diversa temperatura: 

 

T < 500°C evaporazione dell’acqua di impasto 

T > 500°C decomposizione di argille in silice e allumina amorfe 

T > 900°C reazione degli ossidi e formazione di silicato bicalcico 

T > 1250°C formazione di una fase liquida e formazione del silicato tricalcico 

T > 1450°C completamento della fase di formazione del silicato tricalcico. 

 

Si formano inoltre diverse fasi mineralogiche nel clinker: 

 

3CaO•SiO2 (C3S) = silicato tricalcico o Alite 

2CaO•SiO2 (C2S) = silicato bicalcico o Belite 

3CaO•Al2O3 (C3A) = alluminato tricalcico o Celite 

4CaO•Al2O3•Fe2O3 (C4AF) = allumino ferrite tetracalcica 

 

La presa e l’indurimento del cemento con l’acqua avvengono per reazioni di idratazione: allo stato 

idrato i componenti del cemento sono molto meno solubili perciò precipitano sotto forma di gel e 

di microcristalli. È proprio l’adesione tra questi microcristalli che permette la presa del cemento. 

L’idratazione coinvolge silicati e alluminati portando alla formazione di nuovi composti: 

C2S e C3S + acqua C-S-H + CH        (H2O=H) 

C3A e C4AF + acqua  alluminati e alluminati ferriti idrati 

Per rallentare il fenomeno della presa rapida si aggiunge il gesso che ha lo scopo di rallentare la 

velocità di idratazione degli allluminati formando con essi ettringite: 

C3A e C4AF + H2O + CaSO4•2H2O  C3A•CaSO4•H32 
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2.4.1.3 La pozzolana 

È un legante idraulico costituito da materiale piroclastico cinetico incoerente che contiene il 50% 

circa di silice e allumina parzialmente e mal cristallizzate a causa del rapido raffreddamento. 

Essendo di origine vulcanica, si trova soprattutto nella zona del Mediterraneo. Di per se non ha 

proprietà leganti ma se unita all’impasto di calce e acqua da luogo a malte idrauliche, 

conferendone una maggior resistenza meccanica. Infatti può provocare l’indurimento della calce e 

rendere tutto il conglomerato resistente all’acqua a causa della formazione di silicati di calcio 

idrati e alluminati di calcio durante le reazioni di idratazione. (25) 

 

2.4.2 Gli aggregati 

Gli inerti o aggregati sono una larga categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi usati 

nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati. Possono comprendere: sabbia, 

ghiaia, argilla espansa, vermiculite e perlite. 

Gli inerti sono utilizzati in edilizia principalmente come componenti di materiali compositi, come 

ad esempio i conglomerati cementizi, i conglomerati bituminosi e gli intonaci. 

Costituiscono l’ossatura del conglomerato la cui coesione è garantita dal legante. 

Per la buona riuscita di un conglomerato è fondamentale, oltre che la qualità degli inerti anche la 

composizione granulometrica. 

Secondo letteratura per quanto riguarda la loro granulometria, gli aggregati possono essere 

suddivisi in: 

- finissimi (fillers): < 0,063 mm 

- fini (sabbia/graniglia): 0,063 – 4 mm 

- grossi: > 4 mm 

ghiaietto/pietrischetto: 4 – 15 mm 

ghiaia/pietrisco: 15 – 40 mm 

 

Gli inerti naturali impiegati sono costituiti da: ghiaie e sabbie alluvionali estratte da letti di fiume o 

da cave che sono più o meno arrotondati e lisci; pietrischi o sabbie provenienti dalla 

frantumazione di rocce che invece hanno spigoli vivi e irregolari. Tra le sabbie sono da preferire 

quelle silicee a quelle calcaree. 

Gli aggregati di recupero sono invece ricavati da materiali precedentemente usati nelle 

costruzioni.  

La qualità di un aggregato dipende in buona misura dalla sua natura petrografica e quindi dalla 

composizione mineralogica e dalle proprietà fisiche e chimiche che ne derivano. 

 

2.4.3 Additivi per regolare le proprietà e la struttura degli intonaci 

Gli additivi sono prodotti generalmente di origine organica, sia liquidi che in polvere, che, 

introdotti in piccole quantità nell'impasto del calcestruzzo, tramite un'azione chimica o fisica, 

inducono particolari modifiche nelle proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. 

Secondo la UNI EN 197/1 la quantità totale di additivi da aggiungere all'impasto non deve superare 

l'1,0% rispetto al cemento (espresso in kg/m3). 
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Gli additivi vengono classificati a seconda della funzione coinvolta nel miglioramento. In questo 

lavoro sono stati utilizzati additivi idrorepellenti e areanti. 

 

2.4.3.1 Idrorepellenti  

Per proteggere una superficie lapidea dall’azione dell’acqua e dei sali, spesso si ricorre a diversi 

tipi di protettivi che hanno la capacità di ridurre la tensione superficiale interfacciale tra la 

superficie solida e il liquido ed aumentare l’angolo di contatto, rendendo così la superficie 

maggiormente idrorepellente. I composti più utilizzati sono oleati, silani e saponi metallici che 

sono caratterizzati dalla presenza di gruppi funzionali apolari che conferiscono il carattere 

idrofobico (25).  

Questi possono essere applicati a pennello direttamente sulla superficie sotto forma di emulsioni 

o di soluzioni atte a creare un sottile film protettivo. In questo modo l’azione resta però 

circoscritta solo sulla superficie e non garantisce la protezione dell’intero materiale. Per questo in 

molti casi si preferisce l’applicazione in massa dell’idrofobizzante. 

 

In questa ricerca si è scelto di utilizzare due additivi idrorepellenti da applicare in massa: un 

sapone metallico, lo stearato di calcio e un silano, il Sitren 750 (29). 

 

I saponi metallici sono composti caratterizzati da un catione metallico legato a due molecole di 

stearato che è l’anione dell’acido stearico (C18H36O2) un grasso saturo a 18 atomi di carbonio che si 

ricava da grassi animali o da oli vegetali.  

 

Si ricavano attraverso un processo di idrolisi basica chiamato “saponificazione”: 

 

2NaOH + 2CH3(CH2)16COOH  2CH3(CH2)16COO-Na+ + 2H2O 

 

Successivamente si ha la precipitazione del sale metallico a seguito dell’aggiunta di solfati o cloruri 

metallici: 

MeCl2 + 2CH3(CH2)16COO-Na+ (CH3(CH2)16COO)2Me + 2NaCl 

 

la funzione idrorepellente è svolta dalle catene apolari dell’acido grasso, mentre l’adesione al 

supporto è dovuta alla testa polare del sapone metallico. 

 

2.4.3.2 Areanti 

Gli aeranti (AEA – Air Entraining Agents) sono tensioattivi che consentono di incorporare una 

quantità controllata di microbolle di aria distribuita in modo omogeneo durante la fase di 

miscelazione dell’impasto di intonaco, e che permangono anche dopo l’indurimento diventando 

parte della matrice legante. Questi tensioattivi, essendo formati da una catena idrocarburica 

apolare idrofobica con ad una estremità un gruppo polare idrofilico, si dispongono all’interfaccia 

tra le fasi acqua e aria modificando così la zona interfase e quindi abbassando la tensione la 

tensione superficiale. Questo favorisce la formazione delle bolle in quanto diminuisce la tendenza 

a contrarsi della superficie stessa.(11) L’aria introdotta dagli areanti è costituita da un’enorme 
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quantità di piccolissime bolle inglobate nell’intonaco, non comunicanti né tra loro né con 

l’esterno. Queste bollicine occludono i pori capillari e in un intonaco soggetto a cicli di gelo disgelo 

si comportano come cuscinetti i quali assorbono le tensioni che si generano in seguito al passaggio 

acqua liquida-ghiaccio. L’aria occlusa migliora anche le proprietà dell’intonaco fresco. Infatti le 

bolle d’aria diminuendo gli attriti tra le varie particelle migliorano la felicità E la plasticità 

dell’impasto fluidità. Un altro effetto che possono dare è la diminuzione della resistenza 

meccanica che può raggiungere  e oltrepassare il 30%.(12) 

Nel nostro caso l’areante utilizzato è l’Hostapur, un tensioattivo biodegradabile anionico 

composto da sale di sodio solfonato alfa olefinico C14/C16.  

L’Hostapur è prodotto dalla solfonazione di C14/16 alfa olefine e consiste principalmente di sodio 

alcheni sulfonati e sodio idroalcani sulfonati. L’Hostapur è un tensioattivo ecologico con buona 

biodegradabilità, un buon profilo eco-tossicologico e una buona compatibilità dermatologica e 

tossicologica. Nel campo degli additivi per materiali edili è utilizzato come aerante, bagnante e 

agente plastificante. Migliora la lavorabilità degli impasti freschi, aumenta la resistenza al gelo e 

riduce la tendenza alle efflorescenze degli intonaci induriti. 

 

2.5 Il problema ambientale 
 
Secondo gli studi condotti dall’UE, l’industria della costruzioni incide per il 24% sul totale delle 
materie prime utilizzate a scala globale; inoltre i processi ad essa connessi: l’estrazione, la 
lavorazione, il trasporto e l’installazione di materiali consumano ingenti quantità di energia e di 
acqua. 
La produzione di cemento provoca circa il 5% delle emissioni globali di CO2 di origine antropica. 

Circa il 50% delle emissioni sono emissioni di processo che si verificano durante la produzione di 

clinker, 40% proviene dalla combustione dei combustibili per riscaldare il forno da cemento, e 

circa il 10% proviene da uso di energia elettrica e trasporti. La domanda di cemento si prevede 

continuerà ad aumentare in tutto il mondo, in particolare nelle economie emergenti, dove la 

necessità di sviluppo di nuove abitazioni e infrastrutture aumenta. La riduzione delle emissioni di 

CO2 derivanti dalla produzione di cemento è dunque un compito importante e urgente per il 

settore del cemento.  

Oltre alla CO2 vengono emessi nell’aria altri prodotti come NOx, SOx, polveri e POPs (persistent 

organic pollutants), oltre al mercurio dalle fornaci del cemento.(13) 

Anche la produzione della calce per quanto proveniente da materiali naturali ha un forte impatto 

ambientale dovuto agli elevati consumi di energia e dalle emissioni nocive in aria come polveri CO2 

e in minor quantità CO, ossidi di azoto e anidride solforosa. 

Un altro fattore importate nella produzione di materiali da costruzione è l’uso di acqua che deve 

essere tenuto sotto controllo, soprattutto nelle zone dove la sua presenza è scarsa. 

È importante perciò cercare di rendere più sostenibile la produzione di materiali da costruzione. 

In Italia, dove la maggior parte degli interventi edilizi riguardano il ripristino di vecchi edifici, 

dovrebbe essere incentivato il riutilizzo di materiali provenienti da altri cantieri, e quindi facilitati 

gli scambi di materiali da demolizione fra imprese. Il riciclo di materiali edilizi è importante perché 

può ridurre lo sfruttamento di risorse naturali e anche di ridurre i carichi ambientali nelle 

discariche.(14) (15) 
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2.6 Modelli sperimentali 
 

In diversi campi di ricerca, come la biologia, la chimica o le scienze dei materiali la sperimentazione 

è complessa e molto costosa sia in termini di tempo che di denaro, per questo è importante avere 

un efficiente piano di sperimentazione per raggiungere buoni risultati ed evitare sprechi di risorse. 

Il ricercatore pianifica gli esperimenti e poi prende decisioni su cosa deve essere 

sperimentalmente valutato e come gli sperimenti devono essere condotti. Queste decisioni spesso 

non sono facili. Gli esperimenti sono inoltre caratterizzati da un grande numero di variabili che 

influenzano i risultati, e le conoscenze disponibili del sistema spesso non permettono una chiara 

scelta a priori di un piccolo numero di variabili critiche. 

Il design sperimentale rappresenta una strategia adottata dal ricercatore per condurre 

esperimenti e dedurre dai risultati osservati accurate e utili informazioni per raggiungere gli 

obiettivi definiti. Esso permette di affrontare l’incertezza nei risultati sperimentali che derivano da 

errori sistematici e random che spesso influenzano le indagini. (16) (17) 

Il design sperimentale statistico può essere descritto come un set selezionato di punti sperimentali 

(detti anche esperimenti) dove diverse composizioni e diverse condizioni di laboratorio sono 

comparate per capire i risultati e spesso per ottimizzare questi risultati rispetto ad un obiettivo 

particolare. Un design sperimentale può essere scritto come un vettore X n-dimensionale  

X = (x1,...,xn) 

dove n è il numero di punti sperimentali selezionati e ogni elemento xi del vettore è un p-vettore  

xi =(xi1,...,xip) con i =1,...,n  

che descrive le particolari combinazioni di p fattori che in condizioni definite possono fornire i 

risultati sperimentali y. 

y = (yi), with i = 1,...,n  

In più, ogni fattore xi può assumere diversi livelli che possono variare tra i fattori sia in numero che 

in dominio. 

Nel disegnare l’esperimento il ricercatore deve determinare il numero di punti sperimentali (n) da 

testare per raggiungere risultati affidabili; quanti fattori devono essere considerati (p); quali fattori 

dovrebbero essere selezionati in un più grande insieme di fattori che potrebbero influenzare il 

sistema; quali e quanti livelli di questi fattori devo essere considerati; e anche quali fattori di 

interazione dovrebbero essere considerati. Nell’analizzare e modellare i dati risultanti al 

ricercatore è anche chiesto quali fattori e quali interazioni tra di essi hanno maggior influenza sulla 

risposta; quali combinazioni possono ottimizzare la risposta; quali combinazioni danno la 

variabilità più piccola nella risposta; e infine tenendo conto dell’errore sistematico e casuale nella 

sperimentazione, qual è il livello di incertezza della stima dei parametri rilevanti e soprattutto 

dell’interpretazione dei risultati. 

Il design e le analisi sono di conseguenza fortemente collegate: i metodi statistici e i modelli per 

l’analisi dei dati e la formulazione delle interpretazioni del processo sottostante dipendono dal 

design scelto, ma il design dipende dalle domande del ricercatore, dalla struttura del problema e 

da possibili impostazioni del processo. 



2. Parte Introduttiva 

 24

 

Nel design di esperimenti ci sono alcuni principi base generali introdotti per aumentare 

l’accuratezza della risposta: in particolare i principi di randomizzazione, di replicazione e di 

blocking. 

Randomizzazione: per evitare  parzialità o errori sistematici l’assegnazione di ciascuna 

combinazione di livelli dei fattori alle unità sperimentali e l’ordine in cui le singole unità 

sperimentali sono realizzate, vengono scelte in modo random. In questo modo ci si assicura che le 

selezioni meno plausibili possano essere considerate e che quelle favorite non siano sovra 

rappresentate. Per fare questo si utilizza un generatore di numeri casuali. 

Replicazione: la sperimentazione di ogni combinazione di livelli dei fattori è ripetuta un certo 

numero di volte in modo indipendente e identico con l’obiettivo di determinare una stima 

dell’errore sperimentale e ottenere una stima più precisa dei parametri del modello selezionato. Ci 

informa sulla variabilità tra le unità e all’interno delle unità. 

Blocking: è una procedura per evitare errori casuali durante lo sviluppo dell’investigazione. 

Consiste nel dividere le unità sperimentali in blocchi in modo tale che le unità in ogni blocco 

presentino simili condizioni sperimentali. Ogni blocco dovrebbe avere le stesse dimensioni ed 

essere grande abbastanza da considerare almeno una volta ciascuna combinazione dei livelli dei 

fattori. 

 

Spesso si incontra il problema della progettazione di un esperimento in cui diversi fattori possono 

influenzare la risposta di questo esperimento, e si è interessati a misurare la loro influenza sulla 

risposta e valutare la rete di interazioni dei fattori rilevanti nel determinare questa risposta. La 

progettazione di questi esperimenti, costituiti da tutte le possibili combinazioni dei livelli dei 

fattori, con un numero uguale di repliche, è generalmente chiamato disegno fattoriale. 

In questa struttura ogni fattore è caratterizzato da un numero di livelli che possono essere 

qualitativi, come per procedure mediche, o quantitativi, come per concentrazione, temperatura, 

tempo di reazione. Se il numero di fattori e livelli di ogni fattore è alto, il numero di unità 

sperimentali da indagare può essere molto alta. 

Nel progettare esperimenti fattoriali si potrebbe essere interessati a valutare i principali effetti dei 

fattori, che sono gli effetti medi di ogni fattore su tutte le unità sperimentali. Formalmente 

possiamo descrivere qualsiasi osservazione sperimentale attraverso un modello additivo in cui i 

fattori ad un determinato livello influenzano la risposta in modo additivo. 

I fattori inoltre possono interagire e queste interazioni possono svolgere un ruolo fondamentale 

nell'influenzare il comportamento della risposta dell'esperimento. 

Quando l'obiettivo principale della sperimentazione è quello di ottimizzare la risposta del sistema, 

la metodologia superficie di risposta è comunemente adottata. Questa metodologia esplora la 

forma della relazione di dipendenza della risposta su una serie di fattori quantitativi e scopre la 

particolare combinazione di livelli di fattori che produce la risposta massima o minima. 

Se abbiamo due fattori con  la relazione di dipendenza tra i fattori e la risposta possono essere 

descritti da y = f(x1,x2)+ε. La funzione risposta aspettata E(y) è chiamata superficie di risposta e può 

avere questa rappresentazione grafica: 
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Figura 2.4: rappresentazione grafica della funzione E(y) 

 

dove la risposta E(y) è plottata con i due fattori x1 e x2. 

Per determinare la combinazione di livelli di fattori che produce il massimo (o minimo, a seconda 

del problema) bisogna adottare un disegno sperimentale che comprende tutte le possibili 

combinazioni di livelli dei fattori e quindi ottenere un risultato sperimentale per ciascuna 

posizione della griglia superficiale. Ciò comporterebbe un'esplorazione completa dello spazio 

sperimentale prescelto. Questo potrebbe essere complesso nel caso in cui il numero di unità 

sperimentali sia molto alto. 

Se si vuole ridurre i punti sperimentali ci si può accontentare di esplorare solo piccole parti dello 

spazio e trovare risposte locali. Dall'esplorazione ci si può muovere per nuove sperimentazioni o 

supposizioni verso la direzione di massimizzazione o minimizzazione della risposta, per esempio 

dove la risposta stimata cresce o decresce più velocemente, quindi dove la predizione è più 

favorevole (metodo dell’ascesa o della discesa più ripida). 

 

2.6.1 Approccio DEEM: Design of Evolutionary Experiments based on Models 

Pianificare esperimenti efficienti ed efficaci è essenziale per raggiungere buoni risultati in un’area 

di ricerca dove la sperimentazione è complessa e molto costosa sia economicamente che in 

termini di tempo. Infatti molte aree di ricerca sperimentale sono caratterizzate da grandi insiemi 

di parametri che possono influenzare il risultato della sperimentazione. Questo elevato numero di 

variabili e la loro diversa natura così come il numero limitato di punti che possono essere testati 

possono mettere in difficoltà le classiche ipotesi di design statistico e modellazione 

multidimensionale. 

 

Un approccio alternativo per il design sperimentale in spazi a grandi dimensioni, è l'approccio 

evolutivo dove il paradigma evoluzionistico darwiniano è usato per formulare semplici ed efficaci 

strategie sperimentali di progettazione. In questo design sperimentale evoluzionistico l’idea è che 

l’evoluzione possa essere guidata da modelli statistici sequenziali in grado di identificare le 

variabili rilevanti per rappresentare il sistema e dedurre le relazioni di dipendenza tra loro.  

In queste procedure chiamate DEEM (Design of Evolutionary Experiments based on Models) il 

design, che consiste in una raccolta di punti sperimentali con differenti composizioni, è 

considerato come una popolazione che può evolvere: una popolazione di punti sperimentali che 

cambia attraverso le generazioni in accordo con una specifica funzione (il paradigma 
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evoluzionistico) e con l’obiettivo definito dal ricercatore. Questa popolazione è molto piccola 

rispetto alla dimensione dello spazio dei possibili design, ma cambia attraverso le generazioni 

“imparando” da una generazione alla successiva e così esplorando in  modo intelligente lo spazio 

di ricerca. I modelli statistici saranno poi utilizzati per identificare le informazioni ottenute ad ogni 

generazione e per determinare il suo significato. Aggiungendo queste informazioni in più dai 

modelli nella procedura evoluzionistica si rende la ricerca più efficiente ed efficace.  

 

Secondo questo approccio il ricercatore può selezionare un disegno iniziale costituito da un 

piccolo insieme di punti sperimentali e testare una selezione di parametri (livelli di fattori, 

protocolli di laboratorio) scelti in modo casuale. 

Questo design iniziale, o la prima generazione di sperimentazione, sarà poi condotto e la sua 

risposta osservata. Seguendo i principi dell’ evoluzione dei sistemi viventi una seconda 

generazione di test viene proposta con la struttura di fattori e livelli costruita secondo un insieme 

di operatori genetici che, simulando il comportamento dei sistemi naturali, trasformano ed 

evolvono il design secondo un obiettivo definito. Il design viene poi realizzato attraverso una 

sequenza di generazioni di sperimentazione in cui i dati raccolti in una generazione possono 

alimentare la costruzione della successiva generazione per ottenere più preziose informazioni 

rispetto ad un obiettivo definito. 

 

Per scegliere gli esperimenti si utilizzano operatori genetici che imparano dalle informazioni 

raggiunte e processano queste informazioni per ottenere soluzioni migliori. Quelli più 

frequentemente impiegati sono gli operatori di selezione, ricombinazione e mutazione. La 

selezione sceglie in base ai probabili migliori. La selezione proporzionale è quella più applicata 

poiché da una bassa probabilità ai più scarsi ma non li esclude del tutto. 

Una volta che la selezione è stata completata, l'operatore ricombinazione può essere applicato. 

Questo operatore ricombina pezzi di informazioni presenti in diversi campioni (genitori) con il 

presupposto che la loro interazione in un nuovo campione (figlio) può dare diversi (superiore)  

valori delle funzioni di fitness. 

Per esplorare altre aree dello spazio sperimentale l'operatore mutazione può essere applicato. 

Mutazione cambia i fattori e i loro livelli in alcuni membri della popolazione: l'operatore sceglie in 

modo casuale alcuni elementi nella rappresentazione vettoriale di ogni composizione 

sperimentale e cambia i loro valori con altri diversi. Questo operatore assegna quindi una 

probabilità positiva a qualsiasi fattore candidato e rispettivo livello di essere considerato in una 

composizione del design. La motivazione principale di questo operatore è quello di introdurre in 

modo casuale alcuni nuovi componenti non ancora selezionati o raggiunti nel processo precedente 

affinché diventino parte del design. 

 

In ogni caso è importante anche definire il ruolo specifico svolto da alcuni fattori e alcuni livelli 

particolari, o l'effetto di diverse interazioni tra i fattori. La modellazione è il modo migliore per 

estrarre queste informazioni dai dati. I modelli possono infatti scoprire e valutare i principali 

fattori rilevanti, individuare e valutare le principali interazioni, misurare l'affidabilità dei risultati 

rumorosi, e fare previsioni su regioni inesplorate dello spazio di ricerca. Pertanto modelli possono 
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integrare i dati risultanti per rendere il processo evolutivo più efficiente ed efficace, scoprendo e 

comunicando informazioni tra le popolazioni successive di esperimenti.  

 

L’approccio DEEM è molto flessibile dal momento che può essere sviluppato usando diverse classi 

di modelli e con diverse procedure evoluzionistiche in base al problema oggetto di studio. In 

questo lavoro si è deciso di utilizzare un approccio basato sull’evoluzione di modelli grafici 

probabilistici (PGMs) in particolare sulla classe dei modelli di reti Bayesiane (BNs). Formalmente 

un network Bayesiano è rappresentato da un grafo diretto aciclico (DAG)e da una distribuzione di 

probabilità (P). Nel grafico, che rappresenta la struttura del modello BN, i nodi corrispondono a 

variabili random (Xi, i = 1, … , n) con un finito set di stati, e gli archi tra i nodi descrivono le relazioni 

di dipendenza diretta fra le variabili. La relazione di dipendenza è descritta dai valori di probabilità 

condizionali P(XiXj), i, j = 1, … , n, i ≠ j, mentre l’assenza di una relazione di dipendenza tra le 

variabili è descritta dall’assenza di un arco diretto tra i nodi. Nel modello BN le variabili hanno il 

ruolo di genitori e figli in accordo con la relazione di dipendenza che lega i nodi corrispondenti: Xj è 

figlio di Xi se Xj dipende direttamente da Xi. L’intera struttura delle relazioni di dipendenza e 

indipendenza condizionale può essere letta dalla topologia del network, e può essere 

rappresentata dalla distribuzione della probabilità congiunta del set di variabili che definiscono il 

problema.  

 

 
Figura 2.5 : esempio di network Bayesiano 

 
Usando la legge della moltiplicazione della probabilità, la distribuzione della probabilità congiunta 

delle variabili può  essere decomposta come un prodotto di n – 1 distribuzioni condizionali e una 

distribuzione marginale, come segue: 

 

 
 

In questa struttura la variabile Xj può essere figlia della variabile Xi se c’è un collegamento tra le 

due, altrimenti viene detta non-figlia di Xi. L’espressione pa(Xi) è usata per rappresentare il set dei 
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genitori di Xi cioè il set di variabili da cui Xi dipende direttamente. In più, ogni variabile Xi è 

probabilisticamente indipendente da tutti i suoi non-figli nel grafico dato dal set dei suoi genitori. 

Questo principio è valido in ogni network Bayesiano e costituisce una fondamentale proprietà, 

conosciuta in letteratura come la proprietà Markov. Il network può poi essere fattorizzato come il 

prodotto delle probabilità condizionali delle variabili soltanto sui loro genitori: 

 

 
 

La distribuzione delle probabilità congiunte può poi essere fattorizzata. 

La fattorizzazione permette a sistemi complessi di essere analizzati e modellati usando un limitato 

numero di relazioni locali e di essere considerato come modello stocastico, costruito combinando 

insieme componenti semplici. 

Quando un particolare obiettivo/variabile Y è identificata nel set di variabili, possiamo vedere il 

modello BN come un classificatore probabilistico con l’abilità di dare una chiara visione dentro le 

relazioni strutturali tra l’obiettivo e le rimanenti variabili del dominio investigato. In questo 

contesto Y è chiamata “classe variabile” e la regola Bayes può essere usata per stimare la sua 

probabilità condizionale. I modelli di rete Bayesiana possono essere stimati direttamente dai dati 

(sia la specifica struttura, i.e. il grafo DAG, sia le distribuzioni di probabilità condizionate associate 

alle variabili del sistema) attraverso diversi approcci ben descritti e studiati in letteratura. In 

questa ricerca ci siamo concentrati sui classificatori TAN (Tree Augmented Naive Bayes): i modelli 

TAN sono infatti una famiglia ristretta di network Bayesiane nelle quali la Y non ha genitori e ogni 

variabile ha come genitori la classe di variabili e almeno un’altra variabile. 

Per costruire un Evolutionary Bayesian Network design, EBN-Design, un primo set di possibili 

combinazioni di fattori Xn1=(x1 x2…xn1), è generato in maniera random e la corrispondente risposta 

Y è derivata conducendo gli esperimenti. Viene applicato poi un operatore di selezione e in 

accordo con la risposta Y viene scelto un nuovo set di combinazioni di fattori per costruire la nuova 

generazione. Su questo primo set di dati viene stimato un network Bayesiano valutando e 

massimizzando le probabilità posteriori del network. Una procedura di stima ben conosciuta 

consiste nel derivare la “Bayesian score function”. Da questa distribuzione di probabilità posteriori, 

viene derivato un nuovo set di composizioni di fattori e viene selezionato un piccolo set delle 

composizioni migliori (le composizioni con i più alti valori di Y), e considerato come la seconda 

generazione di esperi- menti da essere valutati. La procedura continua attraverso le generazioni 

fino a quando la regola di stop è soddisfatta. 

 

L'approccio evolutivo rappresenta un processo interattivo dove il dialogo tra progettazione e 

sperimentazione di laboratorio ad ogni generazione crea un percorso nello spazio di ricerca 

combinatoria che può condurre verso una regione di ottimalità. Questo approccio alla 

progettazione sperimentale ha diverse funzioni interessanti. Generazione dopo generazione, il 

disegno evoluzionistico richiede un numero molto limitato di punti sperimentali da testare, e di 

conseguenza un investimento molto piccolo in risorse. Il piccolo numero di test rende più veloce 

ogni fase di sperimentazione ed è sempre possibile monitorare quanto miglioramento c'è da 
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generazione a generazione. Quando questo miglioramento rallenta, l'intera procedura può essere 

fermata poiché si è raggiunto un risultato che può essere considerato il migliore possibile. (16) 
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3. Parte sperimentale 
 

In questo lavoro sono stati studiati intonaci da risanamento per murature affette da risalita 

capillare di soluzioni saline. In particolare si è valutato il comportamento di sistemi a doppio strato 

di intonaco steso su mattoni pieni, spesso utilizzati in murature storiche di aree costiere. Al fine di 

ricreare una situazione molto diffusa in area costiera ed in particolar modo nella zona della Laguna 

di Venezia si è scelto di esporre i sistemi a risalita capillare di soluzioni di cloruro di sodio al 3% in 

peso. Il legante scelto per gli intonaci è una calce idraulica naturale spesso utilizzata in murature 

storiche e con proprietà chimico-fisiche compatibili con molte malte storiche. 

 

La porosità del materiale è importante in una situazione aggressiva come l’ambiente lagunare 

perciò i due strati sono stati preparati in modo tale da avere due porosità diverse. Per regolare la 

porosità dello strato più interno si è prevista la possibilità di aggiungere un agente areante e di 

scegliere diversi rapporti acqua/legante. Per la protezione della muratura dagli eventi atmosferici 

esterni e dalla penetrazione dell’acqua meteorica o comunque di acqua proveniente dall’ambiente 

esterno, invece si è prevista la possibilità di aggiungere additivi idrorepellenti a diversa 

concentrazione Questo ha inoltre permesso di valutare e studiare l’effetto di uno strato 

idrorepellente in presenza di risalita capillare di acqua salata. L’utilizzo o meno di un certo additivo 

o di un certo rapporto acqua e cemento viene poi indicato di volta in volta dal design 

sperimentale. 

Con questa tipologia di struttura a doppio strato si cerca di favorire la fuoriuscita del vapore 

acqueo e dell’acqua di risalita capillare dalla muratura, cercando di impedire allo stesso tempo ad 

ulteriore acqua di entrare. 

Il design sperimentale indica di volta in volta la composizione di ogni specifico sistema e le malte 

vengono preparate di conseguenza miscelando adeguatamente i componenti. 

I campioni sono poi stati sottoposti ad una serie di cicli di risalita capillare di una soluzione salina di 

NaCl per simulare l’andamento delle maree veneziane. 

La valutazione del comportamento delle tavelle e della tipologia di degrado subita da esse durante 

i cicli salini è alla base della modellizzazione della risposta statistica e della proposizione della 

seguente generazione. 

 

Per poter analizzare meglio il comportamento degli intonaci selezionati nei confronti della risalita 

capillare e per studiare i meccanismi di trasporto dei Sali nei diversi sistemi, stati preparati anche 

degli ulteriori campioni mono-materiali cioè costituiti da una sola tipologia di impasto. Questi 

hanno permesso di determinare proprietà quali assorbimento e desorbimento d’acqua, 

permeabilità al vapor d’acqua, proprietà meccaniche dei singoli strati. 
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3.1 Descrizione del supporto e dei prodotti 

 
Per simulare una muratura storica sono stati scelti come substrato per gli intonaci, dei mattoni 

rossi prodotti da cottura di argille locali (da San Marco Laterizi S.p.A.) di dimensioni 25x12x3 cm.  

 

Per la preparazione del primo strato di intonaco sono stati utilizzati i seguenti materiali di 

partenza: 

 Calce idraulica naturale NHL 3.5 come legante fornita da MGN; 

 Sabbia mista carbonatica/silicatica con una frazione dimensionale di 0/5 mm come 

aggregato; 

 Aggregati di riciclo (frazione dimensionale 0/5 mm) ottenuti macinando vecchi intonaci 

idrorepellenti a base di calce idraulica naturale, cementizia o pozzolana-calce con 

idrorepellente Cast o Sitren P750 o senza e calce/pozzolana (per maggiori dettagli vedi 

tabella 3.1 sottostante); 

 Hostapur (ligninsulfonato) come additivo areante quando richiesto dal design 

sperimentale, in quantità diverse; 

 Acqua del rubinetto in due diversi rapporti acqua/legante (w/b) per ottenere intonaci con 

diverse porosità (w/b 1.0 e w/b 1.2) 

 

Per il secondo strato di intonaco è stata utilizzata invece: 

 sabbia calcarea/silicatica a grana fine  con frazione dimensionale 0/2  

 non sono stati aggiunti aggregati di recupero 

 additivi idrorepellenti quando richiesto dal design sperimentale:  

- Stearato di calcio Cast fornito da SIGMA Aldrich  

- Sitren P750- silanico-silossanico in polvere fornito da Evonik 

 

Per maggiori dettagli sulla calce idraulica naturale sugli additivi si rimanda al capitolo 2.4. 

Le malte riciclate provengono da un lavoro precedente. Erano state applicate su un modello di 

muratura in mattoni in condizioni di laboratorio per studiare il comportamento degli intonaci 

applicati sulla muratura in condizioni di risalita capillare di acqua salata. Erano perciò state 

soggette a contaminazione con soluzioni di solfato di sodio e per questo sono state macinate e 

desalinizzate con cicli di immersione in acqua di rubinetto. L’acqua è stata cambiata ogni 24 ore 

per tre cicli fino a che i valori di conducibilità sono stati simili a quelli dell’acqua deionizzata. Infine 

le polveri sono state asciugate e utilizzate per sostituire parte della sabbia come aggregato. Nella 

tabella sottostante sono stati riportati gli impasti delle malte riciclate 
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Nome 

impasto 

legante Additivi idrorepellenti 

 Tipo di 

legante 

Legante:aggregato 

(volume) 

Acqua/legante nome % per massa 

CM  CEMII/B-L* 1:3 0.96 - - 

CM750 CEMII/B-L* 1:3 0.96 Sitren p750 1 

CMcast CEMII/B-L* 1:3 0.96 Stearato di calcio 1 

NM Calce NHL 

3.5 

1:3 0.96 - 1 

NM750 Calce NHL 

3.5 

1:3 0.96 Sitren p750 1 

NMcast Calce NHL 

3.5 

1:3 0.96 Stearato di calcio 1 

PM Calce + 

pozzolana 

1:3 0.96 - 1 

PM750 Calce + 

pozzolana 

1:3 0.96 Sitren p750 1 

PMcast Calce + 

pozzolana 

1:3 0.96 Stearato di calcio 1 

* CEMII/B-L = cemento calcareo 
Tabella 3.1: impasti degli intonaci di recupero. 

 

La scelta di utilizzare questi intonaci è stata fatta per vedere se il riuso di intonaci vecchi come 

aggregati rende la fabbricazione di nuovi materiali più sostenibile dal punto di vista tecnico, 

economico ma anche ambientale. 

 Sono stati scelti tre possibili rapporti per l’agente areante: 0.0% (non è stato utilizzato l’agente 

areante); 0.03% e 0.09% in peso rispetto al peso del legante. La seconda percentuale è una 

comunemente utilizzata nei prodotti dry-mix, la terza ci consente di avere una struttura 

macroporosa. Anche i rapporti acqua/legante sono stati scelti per ragioni simili: con il rapporto 1.0 

si ottiene una miscela con una buona lavorabilità, con il rapporto 1.2 si ottiene invece una miscela 

più fluida con una porosità finale maggiore. Gli additivi idrorepellenti possono essere stati aggiunti 

allo 0.3% o allo 0.5% in peso rispetto al peso del legante o non essere aggiunti affatto. Il tipo di 

idrorepellente che viene aggiunto dipende dal recupero utilizzato in modo tale da omogeneizzare 

il sistema. (se nel recupero era presente un silano si sceglie un silano; se era presente uno stearato 

si sceglie uno stearato; se non era presente idrorepellente e viene previsto nella sperimentazione 

si sceglie il silano). 

 

3.2 Preparazione degli intonaci  
 

Il design sperimentale indica di volta in volta la composizione di ogni specifico sistema e le malte 

vengono preparate di conseguenza miscelando adeguatamente i componenti. 
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Vengono preparati due strati: 

-il primo strato utilizzando un rapporto legante-aggregato 1:3 in volume (52g di legante e 300g di 

aggregato) e la sabbia più grossolana sostituita in parte con il recupero di vecchie malte (1/3 in 

peso cioè 200g di sabbia e 100g di recuperi). In questo strato l’acqua viene utilizzata in quantità 

diverse stabilite dal design sperimentale (55g per il rapporto 1.0 e 65g per il rapporto 1.2)  e viene 

aggiunto l’areante anche questo nelle concentrazioni indicate di volta in volta (per lo 0,03% in 

peso sono stati aggiunti 0,015g, per lo 0,09% in peso 0,0456g). L’impasto preparato viene steso 

sulla tavella opportunamente inumidita in uno spessore di circa 0,75 cm. La superficie viene 

leggermente “mossa” con la cazzuola per ottenere una superficie a onde per un più facile 

aggrappo dello strato seguente. La tavella viene lasciata riposare fino al giorno seguente in un 

ambiente con un’umidità del 85% e una temperatura di 20°C circa; 

-il secondo strato utilizzando un rapporto legante-aggregato 2:5 in volume (66,9g di NHL e 231g di 

aggregato) e la sabbia più sottile non sostituita. In questo strato viene aggiunto l’idrorepellente in 

massa alla concentrazione indicata (per lo 0,3% in peso sono stati aggiunti 0,2g, per lo 0,5% in 

peso 0,335g). La quantità d’acqua viene mantenuta costante (circa 70g). L’impasto preparato 

viene steso sullo strato precedente, opportunamente inumidito, e lisciato con la cazzuola 

ottenendo uno spessore di circa 0.5 cm. 

La tavella viene lasciata riposare a circa 80% di umidità relativa e ad una temperatura di circa 20 °C 

per i successivi 28 giorni. 

 

     
Figura 3.1 : foto della procedura di preparazione dei campioni. 

 

Per quanto riguarda i campioni monomateriali ne sono stati preparati: 

- 6 replicati per impasto di forma cubica con dimensioni 4x4x4 cm  

- 3 lastrine replicate per impasto di dimensioni 5x5x2 cm.  

Questi sono stati fatti per ogni tipologia di impasto, fornita dal design sperimentale, della terza e 

quarta generazione, sia dello strato superiore che dello strato inferiore. 

Gli impasti miscelati sono stati versati in stampi appositi e lasciati asciugare per 28 giorni nelle 

stesse condizioni ambientali delle tavelle. 
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3.3 Esposizione a cicli di assorbimento capillare di soluzione salina di 

NaCl. 
 

Dopo 28 giorni le tavelle vengono fatte asciugare a umidità e temperatura ambiente per 10 giorni 

ed in seguito pesate. Vengono poi appoggiate in vasche contenenti una soluzione al 3% di NaCl (è 

stato utilizzato comune sale marino da cucina diluito al 3%) con un battente di liquido di 1.5 cm. 

Le tavelle vengono lasciate all’aria, nelle vasche per 24 ore per ogni ciclo. La soluzione salina viene 

trasportata attraverso la tavella fino agli strati di malta per capillarità, simulando in tal modo 

mattoni con intonaci soggetti ad umidità di risalita in ambiente marino-lagunare.  

Al termine del ciclo di 24 ore vengono appoggiate su supporti e lasciate asciugare all’aria per 7 

giorni. Vengono effettuati cicli di asciugatura e di assorbimento invece che solo assorbimento per 

dar modo al sale di cristallizzare nel sistema simulando la situazione presente nelle zone di 

evaporazione negli edifici in aree marine. L’asciugatura all’aria permette di avvicinarsi alle 

condizioni ambientali e non causare stress eccessivo. 

I campioni vengono pesati prima dell’inizio della serie di cicli e in seguito vengono pesati al 

termine delle 24 ore di assorbimento e al termine dei 7 giorni di asciugatura. 

Vengono effettuati 4 cicli per ogni generazione nel corso di 1 mese. Le prime forme di degrado 

significative per poter osservare differenze di comportamento tra i diversi provini compaiono 

verso il terzo ciclo. 

 

 
Figura 3.2: foto durante i cicli, a sinistra durante l’assorbimento, a destra durante l’asciugatura 

 

La composizione specifica di ogni campione è stata indicata dal metodo di design sperimentale. 

 

3.4 Evolutionary Bayesian Network per l’ottimizzazione di intonaci 

sostenibili e resistenti. 
 

Il metodo di design sperimentale scelto per selezionare la composizione degli impasti è la Rete di 

Evoluzione Bayesiana. 

Per creare un intonaco ottimale rispettando specifiche proprietà, definiamo un set di variabili di 

design X = (X1,X2,X3,X4), dove ogni Xi (xi1, … , xin) rappresenta una particolare componente del 

campione. In particolare definiamo: 
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- X1: aggregato riciclato, che assume un set di 9 possibili valori x1 = (CM, CM750, CMcast, PM, 

PM750, PMcast, NM, NM750, NMcast) 

- X2 : rapporto acqua/legante, che assume il set di possibili valori x2 = (1.0, 1.2) 

- X3 : percentuale di areante, che assume il set di valori x3 = (0.03, 0.09) 

- X4 : percentuale di idrorepellente, che assume il set di possibili valori x4 = (0, 0.03, 0.05) 

In questo modo l’intero spazio di ricerca combinatorio  consiste di 9•2•2•3 = 108 possibili 

campioni (punti sperimentali cioè intonaci); per limitazioni temporali ed economiche è stato 

necessario fissare un numero massimo di punti sperimentali da testare. Abbiamo limitato il 

numero di punti sperimentali candidati a 28, che rappresentano il 26% dei test che dovrebbero 

essere condotti. 

 

Si è scelto di procedere con l’identificazione di un disegno sperimentale evolutivo, in quanto 

quest’ultimo permette di esplorare in modo intelligente lo spazio degli esperimenti anche quando 

il numero di possibili punti da testare (n) risulta essere molto piccolo in confronto alla dimensione 

dell’intero spazio sperimentale (N). (16) 

 

Il design EBN inizia generando una prima popolazione di punti sperimentali random dove ogni 

punto rappresenta la ricetta di un determinato intonaco. Questo primo set viene testato e fornisce 

il primo set di variabili risposta y cioè i parametri fisici che abbiamo stabilito di valutare. Alla fine di 

questo step si ottiene il set di dati impasti/risposta D1 = (Xn1, yn1). Da questo set di dati si costruisce 

un classificatore TAN e si usa la distribuzione della probabilità congiunta raggiunta per predire i 

valori stimati hat(y)1, della classe di variabili per tutti i possibili punti dello spazio di ricerca. Dal set 

di valori (,hat(y)1,) si seleziona un sub-set di n2 punti sperimentali con ottimi valori di classe 

predetti. 

Questo nuovo set di punti Xn2=(x1 x2…xn2)  diventa la seconda popolazione della procedura 

evoluzionistica e viene valutato da questi i nuovi dati D2=(Xn2, yn2). Questo processo viene ripetuto 

generazione dopo generazione, mantenendo la stessa dimensione in ogni popolazione di punti 

sperimentali e finisce quando il numero totale di punti sperimentali è testato. In questo 

esperimento è stato costruito un design EBN selezionando una popolazione di 7 campioni e 

evolvendo l’algoritmo per quattro generazioni. Poiché era necessario testare almeno una volta 

ogni aggregato riciclato (cioè i 9 possibili valori di X1) le prime due generazioni sono state 

accorpate, considerate come una e utilizzate per ricavare le due generazioni successive. 

 

Le variabili risposta analizzate su ciascun punto sperimentale sono y1 = distacco, y2 = decoesione 

interna, y3 = erosione superficiale, y4 = efflorescenze. Ciascuna risposta può assumere un valore 

intero nell’intervallo [1,10], dove 1 rappresenta una valutazione ottima e 10 una valutazione 

pessima. Le valutazioni sono indicazioni soggettive dello sperimentatore.  

Le variabili risposta Y sono i quattro parametri di degrado che sono stati scelti per valutare la 

bontà si ogni punto candidato. Queste forme di degrado sono state considerate in questa 

situazione come le più influenti. Infatti l’intonaco e la muratura vanno incontro a danni importanti 

se l’intonaco si distacca completamente o se c’è una scarsa coesione interna dovuta alla presenza 

dei sali; l’esfoliazione esterna e l’erosione causano per lo più danni superficiali che si limitano allo 
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strato di intonaco; le efflorescenze non danneggiano meccanicamente la muratura o l’intonaco ma 

possono mantenere a lungo l’umidità nell’intonaco a causa dell’igroscopicità dei sali e causano 

inoltre problemi estetici.  

Per questo è stato costruito successivamente un indicatore globale della performance di ciascun 

punto sperimentale attraverso la definizione della variabile Y=0.4*Y1+0.3*Y2+0.2*Y3+0.1*Y4. Y 

risulta essere una combinazione pesata delle 4 variabili risposta, dove il valore del peso è 

indicatore della rilevanza associata a ciascuna variabile risposta (maggiore è il valore del 

coefficiente moltiplicativo associato a ciascuna variabile risposta, maggiore è l’importanza della 

variabile nella sperimentazione). L’obiettivo della sperimentazione è la minimizzazione della 

variabile risposta Y.  A partire dal valore di Y si può quindi individuare un ranking per i punti 

sperimentali analizzati. In questo modo è possibile cercare intonaci più resistenti e duraturi nei 

confronti della critica situazione ambientale. 

 

3.5 Metodologia di valutazione delle variabili risposta 
Per la valutazione delle variabili Y a seguito dell’esposizione per prima cosa è stata fatta una 

valutazione visiva basata sulle osservazioni fatte durante e dopo i cicli di risalita capillare. A 

supporto sono state scelte una serie di tecniche di indagine condotte sulle tavelle: 

documentazione fotografica e mediante scansioni, analisi con il microscopio ottico a contatto, 

analisi colorimetriche, studio delle variazioni di peso delle tavelle e prove sclerometriche. 

 

3.5.1 Analisi visive 

Dal momento che le alterazioni estetiche sono una delle prime cose che si notano negli intonaci 

degradati la comparsa di danni sulla superficie dei campioni è uno dei principali aspetti che 

devono essere monitorati per poter valutare la resistenza ai cicli di cristallizzazione dei sali. 

Per questo motivo è stata una prodotta opportuna documentazione fotografica del trattamento 

prima e dopo ogni ciclo. Le fotografie sono state fatte posizionando il campione su uno sfondo 

nero e fotografandolo dall’alto con una macchinetta fotografica Nikon Coolpix L22 , acquisendo un 

ortofoto della superficie. 

 

Inoltre al termine dei 4 cicli, dopo la documentazione fotografica e in seguito a spazzolamento 

della superficie è stata fatta una scansione dei campioni mediante uno scanner Epson perfection 

3170 Photo con una risoluzione di 1200dpi. Questo tipo di indagine permette di osservare e 

studiare preliminarmente il campione e di documentare il suo stato  

 

3.5.2 Studio delle variazioni di peso delle tavelle 

 

Sono state monitorate le variazioni di peso delle tavelle per valutare il procedere dell’accumulo di 

sali o eventuali perdite di materiale durante l’esposizione. 

Le tavelle con gli intonaci sono state pesate prima dell’inizio della serie di cicli e durante i cicli, sia 

prima che dopo le 24 ore di assorbimento. È stata calcolata la variazione in peso percentuale 

utilizzando la formula:  
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Δm (%) = mf–mi/mi 

Dove: 

Δm = variazione in peso percentuale 

mf = massa finale 

mi = massa iniziale 

 

3.5.3 Microscopia ottica 

Per analizzare con maggior precisione la superficie e i danni subiti, è stato utilizzato il microscopio 

ottico digitale a contatto che può realizzare immagini ingrandite della superficie e di altri dettagli 

del campione.  

In questo studio è stato impiegato il microscopio ottico digitale a contatto Dino-Lite Premier 

AM4113T digital, che si collega al computer mediante porta Usb; è il PC stesso ad alimentare il 

microscopio ottico che, pertanto, non necessita di batterie da sostituire o da ricaricare.  

Le immagini sono acquisite in tempo reale e vengono visualizzate sullo schermo grazie ad un 

apposito pacchetto software (Dino Capture 2.0, fornito con il microscopio) che permette di 

acquisire, con un semplice click del mouse, immagini fisse e/o filmati. È dotato di controllo 

manuale della messa a fuoco, dell’ingrandimento (da 10 a 220 volte) e di un’illuminazione a led 

bianchi che, a seconda delle necessità, può essere esclusa con il software e sostituita con luce 

ultravioletta (390-400 nm) per applicazioni di imaging di fluorescenza. 

 

3.5.4 Analisi colorimetriche 

Con questa tecnica di analisi si è voluto avere una valutazione quantitativa dei cambiamenti 

colorimetrici di alcuni punti della superficie del materiale. 

La spettrofotometria, eseguita su una superficie colorata è il metodo sperimentale per misurare la 

frazione di intensità di radiazione visibile che la superficie riflette per diffusione alle diverse 

lunghezze d’onda. 

 La superficie viene illuminata con una luce spettro dallo spettro noto e viene registrata la sua 

risposta spettrale. Dalla modifica della distribuzione spettrale della radiazione riflessa rispetto a 

quella della radiazione incidente bianca viene misurato quantitativamente il colore della 

superficie. Una misura spettrofotometrica è solitamente rappresentata dalla curva che descrive 

l’andamento del coefficiente di riflettanza in funzione della lunghezza d’onda della radiazione 

incidente. Nel nostro caso lo spettro della luce incidente va da 360 a 740 nm.(18) Il 

comportamento spettrale è caratteristico del materiale ed è quindi impiegabile per l’indagine 

conoscitiva.  

La misura registra la riflettanza totale data dalla somma della riflettanza speculare e della 

riflettanza diffusa. Per gli oggetti caratterizzati da superfici lucide, la luce riflessa specularmente è 

relativamente intensa mentre la luce diffusa è più debole. Sulle superfici ruvide e poco lucide, la 

componente speculare è debole e la luce diffusa più intensa.  

Per questo quando si fanno le misure spettrofotometriche si utilizzano due modalità:  
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- SCE (Specular Component Excluded) dove la riflettanza speculare è esclusa dalla 

misurazione e comprende solo la riflettanza diffusa. Ciò produce una valutazione del colore 

affine al modo in cui l'osservatore vede il colore di un oggetto.  

- SCI (Specular Component Included) che include anche la riflettanza speculare. Questo tipo 

di valutazione del colore misura l'aspetto totale a prescindere dalle condizioni della 

superficie. 

Le analisi colorimetriche sono state effettuate utilizzando lo spettrofotometro portatile 

CM2600d/2500d  Konica Minolta a sfera integratrice, utilizzando l’illuminante aD65 e un 

osservatore standard a 10°, mentre i dati sono stati elaborati tramite software Spectra Magic NX. 

Lo strumento utilizzato è in grado di effettuare misurazioni contemporanee in modalità SCI e in 

modalità SCE. 

Con lo stesso strumento è stato possibile misurare i valori di L*, a* e b* che descrivono uno spazio 

di colore noto anche come CIEL*a*b*. Il colore di un oggetto viene espresso secondo: L*, 

coordinata verticale, che rappresenta il grado di bianco (brillanza), tra bianco puro (100%) e nero 

(0%); a*, coordinata cromatica orizzontale, che rappresenta, se positiva, la componente rossa, se 

negativa, la componente verde; b*,coordinata cromatica orizzontale e ortogonale alle a*, che, se 

positiva, rappresenta la componente gialla, se negativa, quella blu (figura X). 

 

 
Figura 3.3:  Solido dei colori per lo spazio L* a* b* in sezione orizzontale con il valore costante 

 

Calcolando la differenza totale di colore tra due misurazioni (ΔE), intesa come la distanza 

geometrica tra le loro posizioni nello spazio dei colori CIELAB, è possibile valutare eventuali 

modifiche del colore di una superficie. 

ΔE è ottenuto utilizzando la seguente equazione:  

�∆�∗� + ∆�∗� + ∆�∗� 

 

In relazione alle superfici architettoniche sono ritenute accettabili variazioni di ΔE fino a 5. 

 

In questo lavoro per quantificare le variazioni di colore dovute all’erosione e alla formazione di 

croste di sali sulla superficie, le prove colorimetriche sono state fatte su ogni campione prima 

dell’inizio della serie dei cicli e al termine dei quattro cicli, in seguito a spazzolamento della 

superficie. È stata utilizzata una mascherina per selezionare quattro punti sulla superficie e fare in 

modo di ripetere le misurazioni sullo stesso punto.  
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Gli strati di intonaco non presentano mai una superficie perfettamente omogenea dal punto di 

vista colorimetrico a causa della presenza di aggregati di colore diverso dalla calce e di eventuali 

discromie che possono comparire durante l’asciugatura. Inoltre in seguito ai cicli la comparsa di 

efflorescenze saline o di erosioni superficiali non è omogenea su tutta la superficie.  

Per poter considerare l’ elevata disomogeneità superficiale e ottenere misure ripetibili è stato 

misurato uno spot di 8 mm di diametro ed è stata fatta una media dei 4 punti con 3 scansioni per 

ogni punto per ciascun campione. I dati sono stati registrati in modalità SCI e elaborati con il 

software Spectra Magic. 

 

3.5.6 Prove sclerometriche 

Le prove sclerometriche sono finalizzate a valutare la compattezza e la resistenza meccanica di un 

conglomerato come l’intonaco o il calcestruzzo. La stima si basa sulla misura della durezza 

superficiale del materiale da testare, che viene percossa con una massa e una forza note e si 

misura l’indice di rimbalzo. Più il materiale è compatto e rigido, più la massa battente rimbalza. 

Esistono sostanzialmente due tipologie di sclerometro:  

- gli sclerometri tradizionali a molla, i quali sono essenzialmente costituiti da una massa 

battente in acciaio azionata da una molla, che contrasta un’asta di percussione che è a 

diretto contatto con la superficie del materiale su cui si deve fare la prova sclerometrica;  

- e il martello di Schmidt, sclerometro a pendolo più adatto alla prova di materiali morbidi 

quali il calcestruzzo leggero, le lastre di gesso, il cemento fresco e la malta dei giunti nelle 

murature in mattoni (19) poiché in grado di rilevare resistenze a compressione anche 

molto basse (pari a 1Mpa). Il sistema pendolare ne consente l’utilizzo sia su superfici 

orizzontali che verticali e non deve essere caricato sulla superficie di prova. (20) 

 

La misurazione viene fatta caricando la massa battente di una quantità fissa di energia. La massa 

viene poi rilasciata e questa colpisce la superficie e rimbalza. L'entità del rimbalzo è misurata da un 

indice che scorre lungo una scala graduata presente sullo strumento. Il valore di rimbalzo fornisce 

un’indicazione orientativa della resistenza del materiale. 

In questo caso è stato utilizzato uno sclerometro Schmidt Hammer PT per materiali soffici (forza 

tra 0.5 e 5 MPa). Le prove sono state eseguite sulle tavelle asciutte con gli intonaci rimasti adesi al 

termine dei cicli, dopo lo spazzolamento della superficie. Sono stati eseguiti  5 colpi con forza 

d’impatto di 0.44J seguiti da altri 5 a 0.88J per valutare sia i campioni più danneggiati che quelli più 

resistenti. 

 

. 
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3.6 Metodologia analitica e strumentale per la caratterizzazione chimico 

fisica dei sistemi e lo studio dei meccanismi di trasporto di acqua e sali. 

 
In seguito alle analisi effettuate per valutare le serie di campioni selezionate dal design 

sperimentale si è voluto approfondire la caratterizzazione chimico fisica dei singoli impasti e del 

sistema a doppio strato. Sono state effettuate analisi della composizione chimica mediante 

spettroscopia FT-IR degli impasti. Per la determinazione delle proprietà fisiche legate al trasporto 

di acqua sono stati utilizzati i campioni di intonaco singolo in bulk sotto forma di cubetti 4x4x4 cm 

e lastrine 5x5x2 cm. Sui primi sono state effettuate misure di assorbimento capillare, dell’indice di 

asciugatura e della resistenza meccanica a compressione, sulle seconde è stata determinata la 

permeabilità al vapor d’acqua. Per analizzare il comportamento nei confronti dei sali anche per il 

doppio strato di intonaco è stato determinato l’assorbimento, l’indice di asciugatura e la 

permeabilità e sono state inoltre effettuate la misura della porosità mediante porosimetro a 

mercurio e le analisi conduttimetriche dei sali solubili. 

 

3.6.1 Analisi tramite spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) 

La spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier permette di identificare i gruppi funzionali 

che caratterizzano composti organici ed inorganici perché le lunghezze d’onda delle bande 

d’assorbimento dipendono dai legami presenti nei diversi gruppi funzionali della molecola. (26) È 

stata utilizzata per una determinazione qualitativa delle specie presenti nei materiali di partenza e 

nei due strati di intonaco dei campioni prima e dopo i trattamenti salini, attraverso il confronto 

delle bande sperimentali con quelle riportate in letteratura.  

Le misure sono state fatte sul campione solido con il metodo delle pastiglie di KBr. Lo spettro è 

stato acquisito nella regione del medio infrarosso tra 4000 e 400 cm-1 utilizzando uno 

spettrofotometro FT-IR Nicolet-Nexus 670/870, effettuando 32 scansioni ad analisi con una 

risoluzione di 4 cm-1. Successivamente gli spettri sono stati elaborati con l’uso del software Omnic 

6.0 della Thermo Nicolet. 

Con questa tecnica, nell’intervallo di frequenze considerato non è possibile distinguere un 

composto come l’NaCl, ma è possibile individuare altre sostanze di interesse come il gesso (CaSO4 

2H2O), i nitrati, i carbonati e i silicati. 

 

3.6.2 Porosimetria al mercurio 

Un importante parametro da analizzare per la caratterizzazione dei materiali e del loro 

comportamento è la loro porosità. È una proprietà che influenza sia le caratteristiche meccaniche 

che il loro comportamento chimico/fisico nei confronti dell’ambiente circostante. La conoscenza 

del contenuto salino e della porosità è importante per definire l’entità del deterioramento di una 

struttura muraria. 

Le misure di porosità sono state fatte su entrambi gli strati di intonaco per avere informazioni sul 

volume cumulativo dei pori e sulla loro distribuzione in funzione del raggio. È importante avere 

queste informazioni in quanto influenzano il modo in cui vengono trasportati l’acqua e il vapore 

attraverso il sistema e di conseguenza come e dove si depositano i sali. 
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Con la tecnica della porosimetria al mercurio è possibile valutare solo i pori aperti. La misurazione 

si basa sulla quantità di volume di mercurio che penetra nel campione. Il mercurio avendo un 

angolo di contatto di 141,3° con i materiali lapidei non entra spontaneamente all’interno di una 

struttura porosa a causa della tensione superficiale (depressione capillare). Questa forza può 

essere vinta solamente sotto l’azione della pressione esterna che deve essere tanto maggiore 

quanto minore è il raggio dei pori, supposto di forma cilindrica. 

Per le misure è stato usato un porosimetro Carlo Erba Instrument costituito da: 

 

- un unità Macropore Unit Modern 120 per lo studio dei macropori, che porta la pressione 

da 1 Pa fino a pressione atmosferica; 

- un’unità Porosimeter 2000 per lo studio dei meso e micro pori, che opera fino a pressioni 

di 180 MPa; 

- un software Milestone per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati. 

 

La procedura di analisi e l’elaborazione dei dati sono conformi alla normativa NORMAL 4/80. 

Il campione del peso di circa 0,50g viene trattato termicamente in stufa a 60°C per eliminare 

l’umidità presente.  

Una volta inserito nel dilatometro di vetro viene inserito nell’unità Macropore 120 dove il 

dilatometro viene riempito di mercurio e si effettuano più misure di pressione e volume, fino al 

raggiungimento della pressione atmosferica: si valutano così i pori di raggio compreso tra circa 700 

e 7,5 μm. Il dilatometro viene quindi introdotto nell’autoclave dell’unità Porosimeter 4000 che 

porta la pressione fino a 180 MPa. La misura del volume di mercurio penetrato nel campione viene 

eseguita automaticamente dal sistema e trasmessa al software di acquisizione di calcolo. 

Tale volume rapportato al peso del campione fornisce quello cumulativo (cm3/g):  

�� =  � ���
��

�⁄ � 

Dove: 

M = massa del campione essiccato; 

Vi
Hg = volume di mercurio relativo all’iesima penetrazione; 

 

Moltiplicando il volume cumulativo totale per la densità del campione (ρ) si calcola la perdita 

totale del campione in esame: 

P(%) = 100 ρ Vc
TOT 

Assieme a questa informazione il software di calcolo fornisce anche il raggio medio dei pori e la 

distribuzione porosimetrica in funzione del raggio dei pori che permette di studiare in dettaglio la 

struttura dei campioni. 

 

3.6.3 Assorbimento capillare  

La misurazione dell’assorbimento capillare è una procedura utilizzata per comprendere il 

comportamento di un materiale lapideo quando viene in contatto con acqua liquida. La procedura 
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è definita dalla normativa NORMAL 11/85 per determinare la quantità d’acqua assorbita per 

capillarità da un provino di materiale lapideo in contatto con acqua deionizzata.  

I campioni di prova vengono essiccati in stufa a 60 ° C fino a peso costante e lasciati raffreddare in 

essiccatore. In un recipiente i provini, posizionati su multistrato assorbente pregno d’acqua, 

vengono pesati nel tempo durante l’imbibizione capillare. La prova si conclude quando per pesate 

successive di 24 h il peso resta costante (vedi NORMAL). Riportando in grafico i valori di Qi 

(espressi in mg/cm2) definiti come: 

Qi = [ (mi – m0)/A ] x 1000 

Dove: 

mi = massa in grammi del provino bagnato al tempo ti (√�); 

m0 =  la massa in grammi del provino essiccato; 

A = superficie in centimetri quadrati del provino in contatto con il multistrato. 

 

in relazione alla radice quadrata del tempo espresso in secondi (√s) si osserva la pendenza della 

curva che indica la velocità di assorbimento e il raggiungimento del plateau di saturazione. Si 

calcola il coefficiente di assorbimento capillare (CA) come pendenza (coefficiente angolare) della 

prima parte lineare della curva, calcolato come regressione lineare dei punti sperimentali prima 

del plateau, utilizzando questa formula: 

�� =  
��  −  ��

���

 

dove: 

CA = coefficiente di assorbimento capillare espresso in mg/cm2s-1/2; 

Qx = quantità di acqua assorbita dal provino per unità di superficie al tempo x prima del 

plateau 

Q0 = intercetta ottenuta sull’ordinata della retta tracciata nel tratto lineare del grafico; 

√tx = radice quadrata del tempo x in secondi prima del plateau. 

 

La prova è stata eseguita su cubetti di impasto di dimensioni 4x4x4 cm sia tal quali, sia con i 

quattro lati perpendicolari al multistrato rivestiti di scotch in modo da assicurarci di far penetrare 

l’acqua solo attraverso la superficie a contatto con il multistrato e ridurre l’evaporazione. Per ogni 

impasto sono state testate tre repliche. 

È stata eseguita anche sulla tavella da sola e sulle tavelle rivestite con il doppio strato di intonaco 

per poter comprendere meglio il meccanismo di trasporto di acqua nel sistema a doppio strato.  

 

3.6.4 Prove di asciugatura 

Durante le prove di asciugatura si misura la variazione nel tempo del contenuto di acqua nel 

materiale espressa come percentuale rispetto alla massa secca del campione. Sono state utilizzate 

per verificare il comportamento dell’impasto per quanto riguarda l’evaporazione dell’acqua una 

volta che è stato completamente imbibito. Per eseguire le prove viene seguita la NORMAL 29/88. 
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Sono state eseguite immediatamente di seguito alle prove di risalita capillare. I provini 

completamente imbibiti vengono pesati e messi ad asciugare in una stanza a temperatura e 

umidità costanti (23°C, 50% RH). Ad intervalli di tempo fissati i provini vengono pesati fino a 

quando per pesate ripetute ogni 24 ore è verificata la formula: 

 

1.0 ≥ (m0 – mi-1)/( m0 – mi) ≥ 0.9 

dove: 

m0 = massa (g) del campione al tempo t0 (h); 

mi-1 = massa (g) del campione al tempo ti-1 (h); 

mi = massa (g) del campione al tempo ti (h). 

 

Il contenuto d’acqua residua Qi del campione al tempo ti (espresso in percentuale rispetto alla 

massa secca finale) viene calcolato con la seguente formula: 

Qi = [ (mi – mof)/mof ] x 100 

dove: 

mof = massa (g) del campione essiccato alla fine della prova di asciugamento. 

 

Con i valori sperimentali così ottenuti  si costruisce una “curva di asciugatura” (contenuto d’acqua 

in funzione del tempo). 

Viene considerato il Qi massimo mentre dalla curva si calcola l’indice di asciugatura come  

pendenza (coefficiente angolare) della prima parte lineare della curva secondo la normativa 

Nordtest, per individuare le velocità relative di asciugamento dei diversi campioni. Questo indice è 

direttamente  proporzionale in modulo alla velocità di asciugatura. (21) 

Viene calcolato anche l’indice di asciugatura secondo la normativa italiana NORMAL 29/88 con la 

formula:  

��=  
∫ �(��) dt
�f

��

�� ��  ∙ �f
 

Dove: 

f(Qi) = contenuto d’acqua (espresso in percento rispetto alla massa secca finale), in funzione 

del tempo; 

Qmax = CI = contenuto d’acqua iniziale; espresso in percento rispetto alla massa secca finale 

tf = tempo finale della prova espresso in ore; 

t0 = tempo iniziale della prova = 0. 

 

Questo indice è inversamente proporzionale al grado di evaporazione. (22) 

 

Come provini vengono utilizzati i cubetti di monomateriale sia tal quali, sia con i quattro lati 

perpendicolari al multistrato rivestiti di scotch, e ne sono state testate tre repliche per ogni 

impasto.  

Inoltre anche in questo caso vengono testate la tavella tal quale e le tavelle rivestite con il doppio 

strato di intonaco per avere informazioni sul meccanismo si evaporazione del sistema. 
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3.6.5 Determinazione conduttimetrica dei sali solubili 

Con questa tecnica si è voluto determinare il contenuto e la distribuzione dei sali solubili nei 

campioni indagati poiché questo è un parametro fondamentale per la valutazione del loro stato di 

conservazione. 

La conducibilità è la capacità di un materiale di condurre corrente elettrica: l’acqua pura ha una 

conducibilità molto bassa ma con l’aggiunta di sali solubili questa aumenta poiché è funzione della 

concentrazione di ioni presenti.  

La misura della conducibilità permette di valutare la quantità di sali disciolti in acqua, i quali 

presentandosi in forma ionica (quindi dotati sia di carica positiva, che negativa) permettono il 

passaggio della corrente elettrica. Si riscontra un aumento di conducibilità elettrica proporzionale 

alla quantità di ioni presenti in soluzione e ciò permette, seppur in modo approssimativo, di 

valutare l’entità di degrado chimico causata dalla presenza di sali.  

Bisogna ricordare che i valori di conducibilità variano a seconda della temperatura in cui vengono 

svolte le analisi, per cui è buona norma svolgerle in condizioni standard. 

Queste analisi sono state fatte al termine dei 4 cicli e oltre ad una determinazione quantitativa dei 

sali solubili presenti nei campioni, è stato studiato anche il profilo di distribuzione di sali come 

indicazione della resistenza ai sali e dei meccanismi di trasporto all’interno dell’intonaco. 

È stato prelevato un pezzo del sistema a doppio strato dei campioni di intonaco ed è stato 

suddiviso in 4 strati senza l’ausilio dell’acqua. I quattro strati sotto forma di polveri sono stati 

asciugati in stufa a 60°C fino a peso costante e poi conservati in essiccatore. La conducibilità dei 

campioni è stata misurata in accordo con la normativa NORMAL 13/83 con un conduttimetro EC-

meter GLP31 della Crison 

 

3.6.6 Determinazione della permeabilità al vapor d’acqua 

Il test rappresenta un metodo per la determinazione della permeabilità al vapore d'acqua in 

condizioni di flusso stazionario per condizioni di umidità elevata di malte per intonaco. 

I provini sono costituiti dalle lastrine di monomateriale di dimensioni 5x5x2 cm e da lastrine delle 

stesse dimensioni ricavate dai doppi strati di intonaco staccati dalle tavelle. 

Questi vengono sigillati sopra l’apertura di recipienti quadrati all’interno dei quali la pressione di 

vapore dell’acqua viene mantenuta costante a valori prefissati per mezzo di soluzioni saline sature. 

Per mantenere un’elevata umidità relativa (93,2%) viene usata una soluzione satura di nitrato di 

potassio (KNO3). Tra il campione e la superficie della soluzione viene lasciata un’ intercapedine. I 

recipienti di prova vengono messi in una stanza a temperatura controllata (20±2°C) e umidità 

relativa costante inferiore a quella all’interno dei contenitori (50±5%). Il flusso dell’umidità 

attraverso il provino viene valutato in condizioni di stazionarietà a partire dalla variazione di massa 

del recipiente. I recipienti di prova vengono pesati ad intervalli di tempo appropriati ed i valori 

della massa vengono riportati su un diagramma in funzione del tempo.  

Quando almeno tre punti si dispongono su di una linea retta, si può pensare che sia raggiunta la 

condizione di stazionarietà, vale a dire, che la quantità di vapore acqueo che attraversa il 

campione per unità di tempo è costante.  

La qualità del campione viene data dal coefficiente μ: il calcolo del fattore μ viene fatto in accordo 

con la definizione della permeabilità al vapore acqueo riportata nella UNI EN:12086 
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T = temperatura di prova in Kelvin 

Rd = costante dei gas per il vapore aqueo 

P = pressione atmosferica media in hecto pascal 

p0 = pressione atmosferica normale: 1013,25 hPa 

 

 

3.6.7 Resistenza a compressione 

Lo scopo della prova è determinare la resistenza a compressione delle malte. Viene eseguita sui 

cubetti di intonaco preparati (3 per ogni impasto), opportunamente misurati e pesati, con lo 

strumento LONOS TEST Strenght Tester Tenso-Test. Per l’esecuzione della prova sono state seguite 

le indicazioni riportate nella norma UNI EN 1015-11.  

I provini vengono posizionati nell’apparecchiatura per la compressione tra i due piatti paralleli 

circolari della pressa. Il carico viene aumentato in maniera uniforme a velocità costante fino alla 

rottura e viene misurata la forza applicata ai cubetti. 

La resistenza a compressione è strettamente influenzata dalla microstruttura e coesione del 

materiale. Minore è la coesione minore è la resistenza a compressione. Un materiale che possiede 

un’elevata porosità, possiede una minore resistenza a compressione poiché i pori non 

conferiscono alcuna resistenza. 
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4. Risultati e discussioni 
 

In questa sezione della tesi vengono esposti i risultati ottenuti, suddividendoli in 4 parti in 

relazione ai diversi obiettivi individuati dalla tesi: 

 

1) Caratterizzazione delle materie prime mediante analisi FT-IR al fine di investigare la 

composizione dei materiali di partenza e lo stato di idratazione degli aggregati di riciclo. 

2) Studio e valutazione di sistemi di intonaco a doppio strato esposti a cicli di 

assorbimento/asciugatura di soluzioni saline mediante approccio DEEM, ai fini dell’individuazione 

di intonaci ottimizzati con alta durabilità in presenza di risalita capillare di acqua marina. 

3) Determinazione delle proprietà fisiche di singoli impasti prodotti nell’ambito della fase 

precedente al fine di individuare i possibili parametri fisici che influenzano maggiormente il 

comportamento e la struttura dell’intero sistema 

4) Determinazione delle proprietà fisiche e struttura di sistemi d’intonaco prodotti su indicazione 

del design sperimentale, al fine dello studio della permeabilità e del trasporto del doppio strato 

d’intonaco 

 

I sistemi di intonaco a doppio strato prodotti su indicazioni del design sperimentale vengono 

investigati approfonditamente, sia ai fini di valutare la loro durabilità in presenza di soluzioni saline 

in relazione alla composizione dei sistemi stessi, sia per individuare caratteristiche fisiche e di 

struttura (a loro volta legate alla composizione dei provini) che possano favorire questa durabilità. 

Per valutare separatamente le caratteristiche degli strati componenti il sistema vengono utilizzati 

provini costituiti da cubetti e da lastrine di monomateriale, segue poi lo studio del comportamento 

dei sistemi compositi per individuare il meccanismo di trasporto sui sistemi in doppio strato. 

 

Tabella 4.1 riporta le analisi effettuate sui  diversi tipi di provini. 

 Tavelle con doppio strato 

di intonaco 

Singoli impasti-campioni 

cubici 4x4x4 cm
3
 

Singoli impasti – 

Campioni 5X5X2 cm
3
 

Spettroscopia FT-IR X   

Microscopio ottico digitale a 

contatto 
X X  

Colorimetria X   

Prove 

Sclerometriche/meccaniche 
X   

Porosimetria a mercurio X   

Assorbimento di acqua per 

capillarità 
X X  

Prove di asciugatura X X  

Misure di permeabilità X  X 

Misure di conducibilità X   

Prove di resistenza a 

compressione 
 X  
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4.1 Caratterizzazione delle materie prime mediante analisi FT-IR 

 

Viene fatta una caratterizzazione FT-IR delle materie prime con cui sono stati preparati i campioni 

per poter conoscere con più precisione la loro composizione e poter confrontare i loro spettri con 

gli spettri dei singoli impasti. (26) (27) (28) 

 

Legante NHL 3.5  

 

 
Figura 4.1 : Spettro IR di NHL 3.5 

 

Vengono riportati di seguito di assorbimenti principali: 

 3697 cm-1 : Stretching dell’ O-H  dei silicati idrati 

 3643 cm-1 : Stretching dell’ O-H che indica la presenza di idrossido di calcio Ca(OH)2 

 3408 cm-1 : Stretching di –OH non legati 

 2518 cm-1 : Stretching del gruppo -CO3
2- della calcite 

 1429 cm-1 : Stretching asimmetrico del gruppo  -CO3
2- (picco allargato  per possibile 

presenza di polimorfi della calcite come aragonite o vaterite) 

 1145-1117 cm-1 : Stretching Si-O dei silicati anidri (prevalentemente silicati bicalcici) 

 875 cm-1 : Bending fuori piano del gruppo -CO3
2- 

 713 cm-1 : Bending in piano del gruppo -CO3
2- 

 519 cm-1 : Bending Si-O-Si 
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Additivo idrorepellente stearato di calcio (Cast) 

 

 
Figura 4.2: Spettro IR dello stearato di calcio 

 

Vengono riportati di seguito di assorbimenti principali: 

 3413 cm-1 : stretching di –OH non legati probabile umidità della pastiglia di KBr 

 da 2958 a 2849 cm-1 : stretching simmetrico –CH dei gruppi CH2 e CH3 contenuti nella 

catena del sapone metallico. 

 1576 e 1541 cm-1 : stretching asimmetrico di –COOH legato ad un metallo 

 1471 e 1420 cm-1 : bending di C-H dei gruppi CH2 e CH3 

 

Additivo idrorepellente Sitren P750 

 

 
Figura 4.3: Spettro IR del SitrenP750 

 

 3410 cm-1 : stretching di –OH non legati 

 da 2962 a 2856 cm-1 : stretching simmetrico dei gruppi  –CH 

 1263 cm-1 : stretching dei legami C-C e C-O 

 1097 cm-1 : stretching asimmetrico dei silicati Si-O-Si 

 802 cm-1 : stretching simmetrico dell’ossigeno in Si-O-Si per la presenza di gruppi silanici 
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Additivo areante Hostapur 

 

 
Figura 4.4: Spettro IR dell’ Hostapur 

 

Vengono riportati di seguito di assorbimenti principali: 

 3396 cm-1 : stretching di –OH non legati 

 da 2958 a 2851 cm-1  stretching alifatico di C-H dei gruppi –CH3 e –CH2– 

 1645 cm-1 : stretching doppio legame C=C 

 1467 e 1420 cm-1 : bending di C-H dei gruppi –CH3 e –CH2–  

 1189 cm-1 : stretching asimmetrico gruppo -SO2
-di R-SO3

-  dei solfonati 

 1068 cm-1 : stretching simmetrico -SO2
- 

 967 cm-1 ; 893 cm-1 :bending alifatici  

 802 cm-1 ; 721 cm-1 ; 633 cm-1 :rocking –CH2-  

 

Sale marino 

 

 
Figura 4.5: Spettro IR del sale marino 
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Lo spettro FT-IR del cloruro di sodio non presenta picchi caratteristici nell’intervallo di lunghezze d’onda 

considerato. Si nota solo l’inizio del picco al di sotto dei 450cm-1. 

Gli altri picchi presenti possono essere attribuiti a: 

 3607, 3546 cm-1: stretching O-H dell’acqua di idratazione 

 3385 cm-1: idrogeno solfato 

 1153, 1096, 1016, 983, 662, 601 cm-1: presenza di solfati 

 1571, 1466 cm-1: possibili carbonati 

 2963, 2919, 2850, 1622 cm-1: possibili bicarbonati 
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4.2 Ottimizzazione del sistema di intonaco a doppio strato mediante 
Experimental design 
 
4.2.1 Prima e seconda generazione  

 

Nella tabella 4.2 sono riportate le composizioni degli impasti della prima e della seconda 

generazione fornite dal design sperimentale. I primi sette impasti sono stati generati in modo del 

tutto casuale, mentre i secondi sono stati ottenuti sotto la sola condizione di prevedere la prova di 

tutti i tipi di aggregato. In questa fase dello studio queste due generazioni sono considerate 

insieme come un’unica generazione poiché in questo modo si ha la possibilità di considerare 

almeno una volta ogni tipologia di aggregato (cosa non possibile con una sola generazione in 

quanto costituita da solo 7 impasti). 

 

 Primo strato Secondo strato 

ID Exps Recupero Acqua/Cemento % Areante % Idrorepellente 

1.1 NMcast 1.2 0.09% 0.0% 

1.2 PMcast 1.0 0.03% 0.3% 

1.3 PM 1.2 0.03% 0.3% 

1.4 CMcast 1.0 0.03% 0.0% 

1.5 NM 1.2 0.09% 0.5% 

1.6 PM750 1.0 0.03% 0.5% 

1.7 CMcast 1.2 0.03% 0.3% 

2.1 CM 1.0 0.03% 0.0% 

2.2 CM750 1.2 0.09% 0.5% 

2.3 CM750 1.0 0.03% 0.0% 

2.4 CMcast 1.0 0.09% 0.3% 

2.5 NM 1.0 0.03% 0.3% 

2.6 NM750 1.0 0.03% 0.3% 

2.7 NM750 1.2 0.03% 0.5% 

Tabella 4.2: Composizione dei campioni della prima e seconda generazione 

 

In seguito alla preparazione dei campioni, alcuni doppi strati di intonaco si sono staccati in blocco 

dalla tavella di supporto durante la fase di maturazione e successiva asciugatura. Questi campioni 

dimostrano insufficienti proprietà di adesione, per questo non sono stati sottoposti ai cicli di 

risalita capillare. 

Durante i cicli è stata monitorata la comparsa di forme di degrado dovute ai sali. Le prime 

efflorescenze sono comparse tendenzialmente dopo il secondo ciclo, mentre le prime forme di 

subflorescenze, decoesioni e distacchi sono comparse dopo il terzo ciclo. 

Al termine dei cicli molti dei campioni presentavano decoesione, efflorescenza, spalling e in alcuni 

casi la perdita dell’intero strato superficiale. Sono stati individuati 4 pattern di degrado principali: 

la presenza di poche efflorescenze senza sostanziale perdita di materiale per le serie 1.7 e 1.1; 

diffusa presenza di efflorescenze per la serie 1.2 simile a 1.3, 1.4, 2.4; spalling e distacco dello 

strato esterno per le serie 1.5, 2.6 e 2.7; erosione e completo distacco dello strato superficiale per 

le serie 1.6, 2.1, 2.2, 2.3. 
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Campione  

Prima dei cicli Dopo 1 ciclo Dopo 2 cicli Dopo 3 cicli Dopo 4 cicli 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione  

Prima dei cicli Dopo 1 ciclo Dopo 2 cicli Dopo 3 cicli Dopo 4 cicli 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 : immagini dei campioni durante i cicli da asciutti 

3.7c prima 3.7c dopo   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.7: scansioni delle superfici dei campioni al termine dei 28 giorni di maturazione e dopo l’esposizione ai cicli e 

la rimozione dei depositi salini superficiali. 



4. Risultati e discussione 

 53

4.2.3.1 Analisi con il microscopio ottico digitale 
 

Campione  prima dell’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione  prima dell’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: immagini al microscopio ottico digitale a contatto di alcuni particolari della superficie prima 

dell’esposizione ai cicli. 
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Campione  dopo l’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione  dopo l’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: immagini al microscopio ottico digitale a contatto di alcuni particolari della superficie dopo l’esposizione ai 

cicli. 
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4.2.1.1 Analisi colorimetriche 

Il colore degli intonaci si presenta per lo più grigio chiaro o leggermente più scuro

sali può causare la formazione di depositi bianchi e

colore a causa della ritenzione igroscopica dell’acqua.

 

 
ΔL Dev. Std.

1.1 4,2 -0,7 

1.2 5,9 -0,3 

1.3 3,1 -1,4 

1.4 6,6 -0,2 

1.5 10,7 -0,5 

1.6 0,4 -0,5 

1.7 5,5 -0,4 

2.1 -1,19 0,33 

2.2 2,74 -1,66 

2.3 5,55 -0,21 

2.4 -3,83 1,58 

2.5 X X 

2.6 3,23 -2,37 

2.7 -1,19 -0,86 
Tabella 4.3: valori di ΔL, Δa, Δb e ΔE con 

generazione. Il campione 2.5 si era staccato prima dei cicli e non viene quindi misurato

Figura 4.10: Grafici ad istogramma delle variazioni di ΔL, Δa,

 

Questo viene confermato anche dal valore medio colorimetrico ottenuto dalla misura di diversi 

punti della superficie dei campioni. Le variazioni di a* (rosso

trascurabili mentre ΔL*(variazione di luminosità) e la variazione totale di colore 

coincidenti come mostrato in figura

Il colore degli intonaci si presenta per lo più grigio chiaro o leggermente più scuro

sali può causare la formazione di depositi bianchi ed efflorescenze o un effetto di saturazione del 

colore a causa della ritenzione igroscopica dell’acqua.  

d. Δa Dev. Std. Δb Dev. Std. ΔE 

-0,2 -0,1 -1,1 -0,5 4,3 

-0,2 -0,1 -1,4 0,0 6,1 

-0,1 0,0 -0,6 -0,2 3,1 

-0,1 0,0 -1,6 0,0 6,8 

-0,1 -0,1 -1,3 -0,1 10,7 

-0,1 0,0 -0,8 0,1 1,0 

-0,2 0,0 -1,1 -0,1 5,7 

 -0,15 0,08 1,13 0,10 1,65 

 -0,11 -0,06 -1,06 0,01 2,94 

 -0,08 0,02 -0,44 0,48 5,57 

 0,16 -0,02 0,37 0,37 3,85 

X X X X X 

 0,03 -0,12 -1,14 -0,58 3,43 

 0,05 -0,02 0,57 0,31 1,31 
: valori di ΔL, Δa, Δb e ΔE con componente speculare inclusa dei campioni della prima e seconda 

Il campione 2.5 si era staccato prima dei cicli e non viene quindi misurato

 

 

 
: Grafici ad istogramma delle variazioni di ΔL, Δa, Δb e ΔE dei campioni della prima e seconda generazione.

Questo viene confermato anche dal valore medio colorimetrico ottenuto dalla misura di diversi 

punti della superficie dei campioni. Le variazioni di a* (rosso-verde) e b* (giallo

L*(variazione di luminosità) e la variazione totale di colore 

figura 4.6.  
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Il colore degli intonaci si presenta per lo più grigio chiaro o leggermente più scuro. La presenza di 

efflorescenze o un effetto di saturazione del 

Dev. Std. 

0,9 

0,3 

1,4 

0,2 

0,5 

0,5 

0,4 

0,35 

1,66 

0,52 

1,62 

X 

2,44 

0,91 
dei campioni della prima e seconda 

Il campione 2.5 si era staccato prima dei cicli e non viene quindi misurato 

 

 
Δb e ΔE dei campioni della prima e seconda generazione. 

Questo viene confermato anche dal valore medio colorimetrico ottenuto dalla misura di diversi 

verde) e b* (giallo-blu) sono 

L*(variazione di luminosità) e la variazione totale di colore ΔE sono quasi 
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Le serie 1.2, 1.4, 1.5 e 2.3 sono state soggette alla più alta variazione di colore assoluto, con una 

relativa diminuzione della componente luminosità. L’oscuramento osservato è dovuto 

principalmente alla perdita dello strato esterno nel caso delle serie 1.5 e 2.4 e alla ritenzione di 

umidità igroscopica in presenza di efflorescenze nelle serie 1.2 e 1.4. Le misurazioni non sono s

fatte per il campione 2.5 perché tutte e tre le repliche si sono staccate prima dell’esposizione ai 

cicli di risalita capillare. 

 

4.2.1.2 Analisi variazioni di peso dei campioni

Figura 4.11 : A sinistra variazioni dei p

 

Le variazioni di peso dei campioni sono dovute al deposito di sali trasportati dall’acqua all’interno 

del sistema tavella/doppio strato di intonaco. I campioni sono stati pesat

ore di assorbimento capillare) che asciutti (dopo i sette giorni di asciugatura).

Le variazioni di peso delle serie da 1.1 a 1.7 e della serie 2.1 non mostrano un trend particolare. Le 

differenze ad ogni ciclo potrebbero essere do

dell’asciugatura nei campioni contenenti una maggior quantità di sale in seguito al maggior 

numero di cicli. I campioni delle serie da 1.1 a 1.6 mantengono un peso simile 

dovuto probabilmente ad un assorbimento minore di acqua dello strato di intonaco e ad un minor 

trasporto di ioni da parte dei campioni. In questo senso le variazioni di peso sembrano riflettere 

l’aspetto dei campioni: la variazione di peso delle serie da 1.1 a 1.6 non è significati

osservata una minor presenza di croste saline e efflorescenze sulla superficie. Variazioni positive di 

peso e trend positivi sono stati osservati in particolare per le serie 

elevato accumulo di sali d parte dei ca

 

 

 

Le serie 1.2, 1.4, 1.5 e 2.3 sono state soggette alla più alta variazione di colore assoluto, con una 

a componente luminosità. L’oscuramento osservato è dovuto 

principalmente alla perdita dello strato esterno nel caso delle serie 1.5 e 2.4 e alla ritenzione di 

umidità igroscopica in presenza di efflorescenze nelle serie 1.2 e 1.4. Le misurazioni non sono s

fatte per il campione 2.5 perché tutte e tre le repliche si sono staccate prima dell’esposizione ai 

Analisi variazioni di peso dei campioni 

 

 
A sinistra variazioni dei pesi dei campioni asciutti ad ogni ciclo; a destra variazioni dei p

bagnati ad ogni ciclo 

Le variazioni di peso dei campioni sono dovute al deposito di sali trasportati dall’acqua all’interno 

del sistema tavella/doppio strato di intonaco. I campioni sono stati pesati sia bagnati (dopo le 24 

ore di assorbimento capillare) che asciutti (dopo i sette giorni di asciugatura).

da 1.1 a 1.7 e della serie 2.1 non mostrano un trend particolare. Le 

differenze ad ogni ciclo potrebbero essere dovute a diversi comportamenti nei confronti 

dell’asciugatura nei campioni contenenti una maggior quantità di sale in seguito al maggior 

numero di cicli. I campioni delle serie da 1.1 a 1.6 mantengono un peso simile 

assorbimento minore di acqua dello strato di intonaco e ad un minor 

trasporto di ioni da parte dei campioni. In questo senso le variazioni di peso sembrano riflettere 

l’aspetto dei campioni: la variazione di peso delle serie da 1.1 a 1.6 non è significati

osservata una minor presenza di croste saline e efflorescenze sulla superficie. Variazioni positive di 

peso e trend positivi sono stati osservati in particolare per le serie 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7 dovuto ad un 

elevato accumulo di sali d parte dei campioni, evidente anche dalle osservazioni visive.
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Le serie 1.2, 1.4, 1.5 e 2.3 sono state soggette alla più alta variazione di colore assoluto, con una 

a componente luminosità. L’oscuramento osservato è dovuto 

principalmente alla perdita dello strato esterno nel caso delle serie 1.5 e 2.4 e alla ritenzione di 

umidità igroscopica in presenza di efflorescenze nelle serie 1.2 e 1.4. Le misurazioni non sono state 

fatte per il campione 2.5 perché tutte e tre le repliche si sono staccate prima dell’esposizione ai 

 
; a destra variazioni dei pesi dei campioni 

Le variazioni di peso dei campioni sono dovute al deposito di sali trasportati dall’acqua all’interno 

i sia bagnati (dopo le 24 

ore di assorbimento capillare) che asciutti (dopo i sette giorni di asciugatura). 

da 1.1 a 1.7 e della serie 2.1 non mostrano un trend particolare. Le 

vute a diversi comportamenti nei confronti 

dell’asciugatura nei campioni contenenti una maggior quantità di sale in seguito al maggior 

numero di cicli. I campioni delle serie da 1.1 a 1.6 mantengono un peso simile durante i cicli 

assorbimento minore di acqua dello strato di intonaco e ad un minor 

trasporto di ioni da parte dei campioni. In questo senso le variazioni di peso sembrano riflettere 

l’aspetto dei campioni: la variazione di peso delle serie da 1.1 a 1.6 non è significativa e si è 

osservata una minor presenza di croste saline e efflorescenze sulla superficie. Variazioni positive di 

2.3, 2.4, 2.6 e 2.7 dovuto ad un 

mpioni, evidente anche dalle osservazioni visive. 
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4.2.1.3 Analisi sclerometriche 

Mediante le analisi sclerometriche otteniamo importanti informazioni sulle capacità di adesione 

dei sistemi a doppio strato e sulla loro elasticità. Per questo viene riportato quando il doppio 

strato si separa in blocco dalla tavella durante la misurazione a causa della sollecitazione 

meccanica del martello e dopo quanti colpi questo accada. Parte dei campioni si è staccata prima 

dell’esposizione ai cicli salini e non sono stati sottoposti alla prova. In seguito alla prova non tutti i 

campioni si sono staccati e perciò il numero di colpi è stato calcolato tenendo conto soltanto dei 

campioni che si sono staccati. 

I dati sclerometrici hanno mostrato una buona adesione e resistenza all’esposizione di sali delle 

serie 1.3, 1.6, 2.3, 2.7 che non si sono staccate prima dei cicli salini e sono state in grado di 

sostenere almeno sette colpi prima che il doppio strato di intonaco si staccasse dalla tavella, anche 

se i valori medi del rimbalzo del martello sono attorno a 10, che denotano strati di intonaco in 

grado di assorbire la forza d’urto dello sclerometro. Le serie 2.2 e 2.6 mostrano un adesione 

accettabile prima dei cicli (se ne sono staccate 1 su 3) e dopo i cicli resistendo almeno nove colpi 

con una media del valore di rimbalzo del martello sopra 20. 

 

 

Campioni 
Nr. campioni staccati prima 

dell’esposizione* 

Rimbalzo sclerometrico 

Nr. campioni staccati 
dopo lo sclerometro 0.44J Mean ± 

dev.st 
0.88J Mean ± 

dev.st 
Media nr. dei colpi per 

i campioni staccati 

1.1 2/3 8.0±1.5 12,9±9,0 7 2/3 

1.2 - 12,6±2,2 19,2±9,7 6 3/3 

1.3 2/3 9,1±1,6 14,5±1,0 7 3/3 

1.4 - 7,9±1,7 9,4±2,0 6 2/3 

1.5 - 8,3±2,3 9,4±2,4 - - 

1.6 2/3 9,7±2,3 10,6±2,1 7 3/3 

1.7 - 7,5±0,8 10,1±1,8 - - 

2.1 2/3 5,8±5,0 15,3±5,3 - 2/3 

2.2 1/3 6,6±2,7 24,7±7,6 9 3/3 

2.3 2/3 11,4±4,8 15,5±3,5 7 3/3 

2.4 2/3 6,0±3,3 x 4 3/3 

2.5 3/3 X x X X 

2.6 1/3 4,5±2,2 29,7±5,7 - 1/3 

2.7 2/3 13,0±6,7 21,7±4,6 9 3/3 

-= nessun distacco; x=distacchi completi: nessuna misura possibile  

Tabella 4.4: Misure sclerometriche: viene riportato il valore medio dei tre campioni della prima e seconda generazione 

per una forza di percussione di 0.44J e di 0.88J insieme alle indicazioni dei distacchi durante le misurazioni.  

 

 

4.2.1.4 Valutazioni 

Le osservazioni visive e le misurazioni fatte ci hanno permesso di studiare il comportamento delle 

serie appartenenti alla prima e alla seconda generazione nei confronti del trattamento con i cicli 
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salini e di attribuire una valutazione su una scala da 1 a 10 alle variabili risposta Y, dove 1 è 

l’ottimo e 10 è la condizione peggiore. Per la variabile Y1 il valore 10 è stato dato alle serie di cui i 

campioni si staccavano prima dell’esposizione ai cicli. I valori delle altre variabili sono stati 

attribuiti in base all’estensione del degrado sulla superficie. Ad esempio il valore 5 per le 

efflorescenze viene dato quando ricoprono circa metà della superficie dell’intonaco. I valori 

riportati sono le medie delle tre repliche. 

 

 

Campioni Y1 – distacco 
dell’intonaco dal 

substrato 

Y2 – decoesione interna, 
disgregazione, cripto-

efflorescenze  

Y3 – esfoliazione 
interna / spalling, sub-

efflorescenze 

Y4 – 
efflorescenze 

esterne 

Punteggio 

1.1 6 4 1 1 3,9 

1.2 2 2 4 5 2,7 

1.3 6 5 3 2 4,7 

1.4 2 2 2 3 2,1 

1.5 1 2 4 3 2,1 

1.6 6 10 9 4 7,6 

1.7 1 2 1 5 1,7 

2.1 7 5 4 10 6,1 

2.2 5 7 5 7 5,7 

2.3 8 7 4 4 6,5 

2.4 9 5 2 3 5,8 

2.5 10 X X X X 

2.6 4 8 4 3 5,1 

2.7 8 8 3 4 6,5 

x=distacchi completi: nessuna misura possibile 

Tabella 4.5 : Valutazioni delle variabili risposta e classifica dei campioni della prima e seconda generazione. 

 

In base alle valutazioni delle variabili risposta Y  è stato calcolato un punteggio finale per ogni 

serie. Più il punteggio si avvicina a 1 più il risultato è buono. Da questo gruppo l’impasto che 

sembra essersi comportato meglio è l’1.7 mentre quello che si è comportato peggio, se si esclude 

il 2.5 del quale si sono staccati tutte le repliche, è l’1.6. 
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4.2.2 Terza generazione 
 

Nella tabella 4.6 sono riportati le composizioni delle miscele degli impasti della terza generazione 

ricavati con il design sperimentale dall’elaborazione dei risultati della prima e seconda 

generazione. 

 

 Primo strato Secondo strato 

ID Exps Recupero Acqua/Cemento % Areante % Idrorepellente 

3.1 CMcast 1,00 0.03% 0.3% 

3.2 CMcast 1,20 0.03% 0% 

3.3 CMcast 1,20 0.03% 0.5% 

3.4 PMcast 1,00 0.03% 0.5% 

3.5 PMcast 1,20 0.03% 0.3% 

3.6 NM 1,20 0.03% 0.5% 

3.7 NM 1,00 0.09% 0.3% 

Tabella 4.6: Composizione dei campioni della terza generazione 

Anche in questa generazione alcuni dei campioni si sono staccati prima dell’inizio dei cicli perciò 

non sono stati ulteriormente testati: in particolare dell’impasto 3.3 si sono staccate tutte e tre le 

repliche mentre se ne sono staccati altri 9 dagli altri set. L’unico impasto di cui sono rimaste 

attaccate tutte le repliche è il 3.1. Questo denota una mancanza di flessibilità, un insufficiente 

adesione e interazione tra il primo strato di intonaco e il mattone corrispondente negli impasti 

proposti durante questa generazione, ma in generale si nota una migliore adesione rispetto alla 

generazione precedente prima dell’inizio dei cicli. 

Al temine del secondo ciclo di con esposizione ai sali cominciano ad apparire le prime 

efflorescenze tendenzialmente concentrate sui bordi o in alcuni spot localizzati sulla superficie. 

Forme di degrado vere e proprie compaiono al termine del terzo ciclo dove si trovano in alcuni casi 

abbondanti efflorescenze e compaiono subflorescenze, sollevamenti, spalling e distacchi che si 

accentuano dopo il quarto ciclo, portando in alcuni casi alla perdita di buona parte dello strato 

superficiale. Nelle foto sottostanti sono mostrati due esempi di come è progredita la comparsa del 

degrado sulle superfici. 

Campione 3.1b 

Prima dei cicli Dopo 1 ciclo Dopo 2 cicli Dopo 3 cicli Dopo 4 cicli 
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Prima dei cicli Dopo 1 ciclo

 
Figura 4.12

L’esposizione causa pattern ricorrenti nei diversi set di c

unici a mostrare scarsa disgregazione e poche efflorescenze saline, mentre i campioni 3.4 e 3.5 

erano coperti da efflorescenze saline e l’intera superficie era soggetta ad una seria disgregazione e 

erosione. Nel caso del campione 3.4 lo spesso strato di efflorescenze che si era formato è stato 

rimosso senza l’ausilio di alcuna sollecitazione meccanica e ha portato con se lo strato esterno 

della superficie del campione. I campioni 3.6 e 3.7 erano coperti da poche eff

subito una limitata perdita di mat

Anche nei casi con minor degrado si è notato un generale 

probabilmente dovuto al trattenimento di una maggiore quantità di 

dell’igroscopicità dei sali. 

Le immagini sottostanti mostrano le scansioni delle superfici dei c

salini, in seguito alla rimozione delle efflorescenze e delle parti disgregate. 

 

3.1a prima 3.1a dopo

 

Campione 3.6° 

Dopo 1 ciclo Dopo 2 cicli Dopo 3 cicli 

  
Figura 4.12 : immagini dei campioni durante i cicli da asciutti 

 

L’esposizione causa pattern ricorrenti nei diversi set di campioni. I campioni del set 3.2 erano

scarsa disgregazione e poche efflorescenze saline, mentre i campioni 3.4 e 3.5 

erano coperti da efflorescenze saline e l’intera superficie era soggetta ad una seria disgregazione e 

so del campione 3.4 lo spesso strato di efflorescenze che si era formato è stato 

rimosso senza l’ausilio di alcuna sollecitazione meccanica e ha portato con se lo strato esterno 

I campioni 3.6 e 3.7 erano coperti da poche eff

subito una limitata perdita di materiale, così come i campioni del set 3.1. 

Anche nei casi con minor degrado si è notato un generale perdita di luminosità

probabilmente dovuto al trattenimento di una maggiore quantità di 

Le immagini sottostanti mostrano le scansioni delle superfici dei campioni prima e dopo i cicli 

salini, in seguito alla rimozione delle efflorescenze e delle parti disgregate.  

3.1a dopo 3.1b prima 3.1
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Dopo 4 cicli 

  

campioni del set 3.2 erano gli 

scarsa disgregazione e poche efflorescenze saline, mentre i campioni 3.4 e 3.5 

erano coperti da efflorescenze saline e l’intera superficie era soggetta ad una seria disgregazione e 

so del campione 3.4 lo spesso strato di efflorescenze che si era formato è stato 

rimosso senza l’ausilio di alcuna sollecitazione meccanica e ha portato con se lo strato esterno 

I campioni 3.6 e 3.7 erano coperti da poche efflorescenze e hanno 

di luminosità delle superfici 

probabilmente dovuto al trattenimento di una maggiore quantità di acqua a causa 

ampioni prima e dopo i cicli 

3.1b dopo 
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3.1c prima 3.1c dopo

 
 

3.2b prima 3.2b dopo

 
 

3.5a prima 3.5a dopo

 

3.1c dopo 3.2a prima 3.2

  

3.2b dopo 3.4c prima 3.4c dopo

  

3.5a dopo 3.6a prima 3.6a dopo
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3.2a dopo 

 

3.4c dopo 

 

3.6a dopo 
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3.6c prima 3.6c dopo

 
 

3.7c prima 3.7c dopo

 
Figura 4.13: scansioni delle superfici dei cam

la rimozione dei depositi salini superficiali.

 

4.2.2.1 Analisi con il microscopio ottico digitale

 

Dallo studio della superficie c

tendenzialmente la superficie dei campioni mostrava due 

più omogenea e uniforme, in altri casi si è notata una maggior visibilità degli aggregati. Spesso

presentava delle rugosità superficiali 

dell’acqua superficiale durante l’asciugatura. In tutti i campioni la superficie 

lucido.  

 

 

 

3.6c dopo 3.7b prima 3.7b dopo

  

3.7c dopo 

 
: scansioni delle superfici dei campioni al termine dei 28 giorni di maturazione e dopo l’esposizione ai cicli e 

la rimozione dei depositi salini superficiali. 

Analisi con il microscopio ottico digitale 

Dallo studio della superficie con il microscopio ottico a contatto si è potuto vedere che 

tendenzialmente la superficie dei campioni mostrava due tipologie di morfologia: in alcuni casi era 

più omogenea e uniforme, in altri casi si è notata una maggior visibilità degli aggregati. Spesso

rugosità superficiali formatesi probabilmente in seguito all’evaporazione 

dell’acqua superficiale durante l’asciugatura. In tutti i campioni la superficie 
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3.7b dopo 

 

pioni al termine dei 28 giorni di maturazione e dopo l’esposizione ai cicli e 

on il microscopio ottico a contatto si è potuto vedere che 

tipologie di morfologia: in alcuni casi era 

più omogenea e uniforme, in altri casi si è notata una maggior visibilità degli aggregati. Spesso 

formatesi probabilmente in seguito all’evaporazione 

dell’acqua superficiale durante l’asciugatura. In tutti i campioni la superficie aveva un aspetto 
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Campione 3.1 c prima dell’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

  
 

Campione 3.4 c prima dell’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

  
Figura 4.14: immagini al microscopio ottico digitale a contatto di alcuni particolari della superficie prima 

dell’esposizione ai cicli. 
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Dopo l’esposizione ai cicli di risalita capillare di acqua salata con il microscopio ottico a contatto si 

è potuta vedere la formazione di depositi di sali sulla superficie dei campioni e formazioni di 

cristalli tra i grani dell’impasto. Inoltre, dove la superficie è stata erosa, si è potuta osservare la 

morfologia dello strato sottostante. 

 

Campione 3.1 c dopo l’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

  
 

Campione 3.4 c dopo l’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

  
Figura 4.15: immagini al microscopio ottico digitale a contatto di alcuni particolari della superficie dopo i cicli. 
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4.2.2.2 Analisi colorimetriche 

 

Le misure colorimetriche sono in accordo con le osservazioni visive. Mostrano una forte variazione 

di ΔL e della variazione del colore totale ΔE per le serie 3.4 e 3.2 (nel secondo caso dovute alla 

ritenzione di umidità igroscopica). Per le altre serie le variazioni sono minori ma in g

alte rispetto alla prima e seconda generazione.

La variazione di colore comunque non influisce direttamente l’efficacia del sistema ma soltanto 

l’aspetto estetico perciò viene dato un peso minore a questa forma di degrado.

 

 ΔL Dev. St

3.1 6,9 -2,9 

3.2 8,2 -0,8 

3.3 X X 

3.4 12,9 -2,2 

3.5 6,3 -2,8 

3.6 5,8 0,1 

3.7 7,4 -1,4 

Tabella 4.7: valori di ΔL, Δa, Δb e ΔE con 

 

 

Figura 4.16: Grafici ad istogramma delle variazioni di ΔL, Δa, Δb e ΔE de

 

4.2.2.3 Analisi variazioni di peso dei

 

L’ accumulo di sali all’interno e sopra I campioni ha causato un generale trend di aumento di peso 

durante i cicli per tutti set di campioni ma con leggere differenze (Fig. X).

Discrepanze nel peso sono state osservate in particolare dopo il primo ciclo, probabilmente 

dovute ad un maggior trasporto e accumulo di sale senza una perdita di materiale o perdita di 

in accordo con le osservazioni visive. Mostrano una forte variazione 

di ΔL e della variazione del colore totale ΔE per le serie 3.4 e 3.2 (nel secondo caso dovute alla 

ritenzione di umidità igroscopica). Per le altre serie le variazioni sono minori ma in g

alte rispetto alla prima e seconda generazione. 

La variazione di colore comunque non influisce direttamente l’efficacia del sistema ma soltanto 

l’aspetto estetico perciò viene dato un peso minore a questa forma di degrado.

td. Δa Dev. Std. Δb Dev. Std. ΔE D

 -0,2 -0,1 -2,2 -0,6 7,3 

 -0,4 -0,1 -3,2 -0,4 8,8 

X X X X X 

 -0,4 -0,1 -4,6 -0,8 13,7 

 -0,3 0,0 -1,7 -1,0 6,6 

 -0,3 -0,1 -3,2 -0,9 6,7 

 -0,3 0,0 -2,5 -0,4 7,8 

: valori di ΔL, Δa, Δb e ΔE con componente speculare inclusa dei campioni della 

 

 
: Grafici ad istogramma delle variazioni di ΔL, Δa, Δb e ΔE dei campioni della 

dei campioni 

L’ accumulo di sali all’interno e sopra I campioni ha causato un generale trend di aumento di peso 

per tutti set di campioni ma con leggere differenze (Fig. X). 

sono state osservate in particolare dopo il primo ciclo, probabilmente 

dovute ad un maggior trasporto e accumulo di sale senza una perdita di materiale o perdita di 
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in accordo con le osservazioni visive. Mostrano una forte variazione 

di ΔL e della variazione del colore totale ΔE per le serie 3.4 e 3.2 (nel secondo caso dovute alla 

ritenzione di umidità igroscopica). Per le altre serie le variazioni sono minori ma in generale più 

La variazione di colore comunque non influisce direttamente l’efficacia del sistema ma soltanto 

l’aspetto estetico perciò viene dato un peso minore a questa forma di degrado. 

Dev. Std. 

3,0 

0,9 

X 

2,4 

3,0 

0,9 

1,5 

dei campioni della terza generazione. 

 

 
lla terza generazione. 

L’ accumulo di sali all’interno e sopra I campioni ha causato un generale trend di aumento di peso 

sono state osservate in particolare dopo il primo ciclo, probabilmente 

dovute ad un maggior trasporto e accumulo di sale senza una perdita di materiale o perdita di 
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coesione in confronto ai cicli successive.

conseguente perdita di material

efflorescenze. 

Le variazioni relative tra i diversi set di campioni potrebbero essere dovute alla diversa presenza di 

sali in relazione al comportamento idrorepellente, la struttura dei pori e l’igroscopicità del sistema.

 

Figura 4.17: A sinistra variazioni dei pesi dei campioni asciutti ad ogni ciclo

 

4.2.2.4 Analisi sclerometriche 

 

Confrontandola con la prima generazione

un’adesione più omogenee anche dopo esposizione ai cicli salini

valori di rimbalzo superiori ai 7° per

resistito almeno nove colpi prima del distacco del doppio stra

campioni 3.4 e 3.6 hanno dimostrato un’ottima adesione anche dopo ripetuti colpi

maggiori di 20°, denotando una struttura coerente

elastica. Come osservato per la 

standard dovute ad un’eterogeneità intrinseca 

quando si misurano punti diversi 

 

Campioni 
Nr. campioni staccati prima 

dell’esposizione* 

3.1 - 

3.2 1/3 

3.3 3/3 

3.4 2/3 

3.5 2/3 

3.6 1/3 

3.7 1/3 

-= nessun distacco; x=distacchi completi: nessuna misura possibile

Tabella 4.8: Misure sclerometriche: viene riportato il valore medio dei tre campioni

forza di percussione di 0.44J e di 0.88J insieme alle indicazioni dei distacchi durante le misur

coesione in confronto ai cicli successive. In seguito infatti si ha spalling

conseguente perdita di materiale che controbilancia l’accumulo di sali e la formazione di 

Le variazioni relative tra i diversi set di campioni potrebbero essere dovute alla diversa presenza di 

tamento idrorepellente, la struttura dei pori e l’igroscopicità del sistema.

  

esi dei campioni asciutti ad ogni ciclo; a destra variazioni dei p

bagnati ad ogni ciclo 

la prima generazione, le diverse serie hanno una resistenza meccanica e 

anche dopo esposizione ai cicli salini. In tutti i casi sono stati misurati 

alori di rimbalzo superiori ai 7° per colpi di 0.44 J e 15° per colpi di 0,88 J. Ogni campione

resistito almeno nove colpi prima del distacco del doppio strato di intonaco. In particolare i 

hanno dimostrato un’ottima adesione anche dopo ripetuti colpi

una struttura coerente, sufficientemente consistente ma comunque 

osservato per la prima generazione, sono state calcolate elevate

eterogeneità intrinseca dei sistemi, che causa delle variazioni nei rimbalzi

uando si misurano punti diversi dello stesso campione. 

Nr. campioni staccati prima 

Rimbalzo sclerometrico 

0.44J Mean 
± dev.st 

0.88J Mean ± 
dev.st 

Media nr. dei colpi per 
i campioni staccati 

9,8±1,5 19,6±3,4 8 

8,4±2,5 21,4±6,2 9 

x x x 

8,6±1,5 24,0±4,3 - 

7,4±1,7 20,6±7,4 9 

7,7±3,1 20,2±5,4 - 

8,8±2,5 25,3±5,1 9 

tacchi completi: nessuna misura possibile  

: Misure sclerometriche: viene riportato il valore medio dei tre campioni della terza

forza di percussione di 0.44J e di 0.88J insieme alle indicazioni dei distacchi durante le misur
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lling e disgregazione con 

che controbilancia l’accumulo di sali e la formazione di 

Le variazioni relative tra i diversi set di campioni potrebbero essere dovute alla diversa presenza di 

tamento idrorepellente, la struttura dei pori e l’igroscopicità del sistema. 

 

; a destra variazioni dei pesi dei campioni 

hanno una resistenza meccanica e 

tutti i casi sono stati misurati 

0,88 J. Ogni campione è 

to di intonaco. In particolare i 

hanno dimostrato un’ottima adesione anche dopo ripetuti colpi, con rimbalzi 

sufficientemente consistente ma comunque 

sono state calcolate elevate deviazioni 

sa delle variazioni nei rimbalzi 

Nr. campioni staccati 
dopo lo sclerometro Media nr. dei colpi per 

2/2 

2/3 

x 

2/3 

3/3 

1/3 

2/3 

della terza generazione per una 

forza di percussione di 0.44J e di 0.88J insieme alle indicazioni dei distacchi durante le misurazioni.  
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4.2.2.5 Valutazioni 

 

Anche in questa generazione le osservazioni visive e le misurazioni fatte ci hanno permesso di 

studiare il comportamento delle serie di campioni nei confronti del trattamento con i cicli salini e 

di attribuire una valutazione su una scala da 1 a 10 alle variabili risposta Y. 

 

Campioni Y1 – distacco 
dell’intonaco dal 

substrato 

Y2 – decoesione 
interna, 

disgregazione, 
cripto-efflorescenze  

Y3 – esfoliazione 
interna / spalling, 
sub-efflorescenze 

Y4 -  
efflorescenze 

esterne 

Punteggio Classifica 

3.1 2 5 4 6 3,8 2 

3.2 4 1 2 2 2,5 1 

3.3 10 x x x x x 

3.4 8 7 9 8 7,8 6 

3.5 7 6 4 8 6,3 5 

3.6 5 7 7 5 5,9 4 

3.7 4 3 4 8 3,9 3 

Tabella 4.9 : Valutazioni delle variabili risposta e classifica dei campioni della terza generazione. 

 

In base alle valutazioni delle variabili risposta Y  è stato calcolato un punteggio finale per ogni serie 

che ha permesso di fare una classifica degli impasti. Di questo gruppo l’impasto che sembra essersi 

comportato meglio è il 3.2 mentre quello che si è comportato peggio, se si esclude il 3.3 del quale 

si sono staccati tutte le repliche, è il 3.4 . Rispetto alla generazione precedente mediamente hanno 

un punteggio più basso, ciò significa che hanno avuto un comportamento migliore in media anche 

se l’impasto risultato migliore in questa generazione ha un punteggio più alto rispetto al migliore 

della generazione precedente. 
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4.2.3 Quarta generazione 

 

Nella tabella 4.10 sono riportati le composizioni delle miscele degli impasti della quarta 

generazione ricavati con il design sperimentale dall’elaborazione dei risultati delle generazioni 

precedenti. 

 

 Primo strato Secondo strato 

ID Exps Recupero Acqua/Cemento % Areante % Idrorepellente 

4.1 NM 1.0 0.09% 0% 

4.2 NMcast 1.0 0.09% 0.3% 

4.3 NMcast 1.0 0.03% 0.3% 

4.4 NM750 1.2 0.09% 0% 

4.5 CM 1.2 0.09% 0% 

4.6 CM 1.2 0.03% 0.5% 

4.7 PM750 1.0 0.09% 0.3% 

Tabella 4.10: Composizione dei campioni della quarta generazione 

 

L’adesione degli intonaci proposti in questa generazione si è dimostrata migliore che nelle 

generazioni precedenti, infatti soltanto un campione si è staccato prima dell’esposizione ai cicli 

salini. 

Rispetto alle generazioni precedenti si è notata una maggior presenza di efflorescenze saline sulla 

superficie degli intonaci mentre i fenomeni di decoesione e di spalling si sono ridotti eccetto che 

nei campioni 4.7, 4.4 e 4.1 dove i sali si sono depositati al di sotto della superficie causando il 

sollevamento il un sottile strato di intonaco lungo la maggior parte della superficie. 

 

Campione  

Prima dei cicli Dopo 1 ciclo Dopo 2 cicli Dopo 3 cicli Dopo 4 cicli 
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Campione  

Prima dei cicli Dopo 1 ciclo Dopo 2 cicli Dopo 3 cicli Dopo 4 cicli 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 : immagini dei campioni durante i cicli da asciutti 

 

 

3.7c prima 3.7c dopo   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.19: scansioni delle superfici dei campioni al termine dei 28 giorni di maturazione e dopo l’esposizione ai cicli e 

la rimozione dei depositi salini superficiali. 
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4.2.3.1 Analisi con il microscopio ottico digitale 

 

Campione  prima dell’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione  prima dell’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: immagini al microscopio ottico digitale a contatto di alcuni particolari della superficie prima 

dell’esposizione ai cicli. 
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Campione  dopo l’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione  dopo l’esposizione ai cicli 

Immagini in luce visibile Immagini in luce UV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21: immagini al microscopio ottico digitale a contatto di alcuni particolari della superficie dopo l’esposizione 

ai cicli. 
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4.2.3.2 Analisi colorimetriche 

 

L’esposizione ha causato visibili ma eccessive variazioni di colore. Soltanto nel caso dei campioni 

delle serie 4.1, 4.4 e 4.7 la variazione di ΔE supera il valore 5, che 

accettabile, e questo è dovuto alla perdita dello strato superficiale di intonaco.

 

 ΔL Dev. St

4.1 5,5 -0,4 

4.2 2,8 -0,5 

4.3 3,4 -0,2 

4.4 4,9 -2,7 

4.5 0,3 -0,4 

4.6 2,3 -2,4 

4.7 6,1 -2,5 

Tabella 4.11: valori di ΔL, Δa, Δb e ΔE con 

 

 

Figura 4.22: Grafici ad istogramma delle variazioni d

 

4.2.3.3 Analisi variazioni di peso dei campioni

 

Le variazioni di peso mostrano un trend simile alla seconda generazione, dovuta all’accumulo di 

sali e alla ritenzione di umidità dovuta all’igroscop

aumenta rispetto al peso iniziale anche se in modo discontinuo, mentre

variazione di peso è minima. 

 

li ma eccessive variazioni di colore. Soltanto nel caso dei campioni 

delle serie 4.1, 4.4 e 4.7 la variazione di ΔE supera il valore 5, che è il valore 

accettabile, e questo è dovuto alla perdita dello strato superficiale di intonaco.

td. Δa Dev. Std. Δb Dev. Std. ΔE Dev.

-0,3 -0,1 -1,9 -0,3 5,8 0,5

-0,3 0,0 -0,5 0,5 2,8 0,7

-0,3 0,0 -1,2 0,1 3,6 0,3

-0,2 -0,2 -1,8 -1,4 5,2 3,1

-0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 0,5

-0,2 0,0 -0,6 -0,1 2,4 2,4

-0,4 -0,2 -3,2 -0,9 6,9 2,7

: valori di ΔL, Δa, Δb e ΔE con componente speculare inclusa dei campioni della 

 

 
: Grafici ad istogramma delle variazioni di ΔL, Δa, Δb e ΔE dei campioni della 

Analisi variazioni di peso dei campioni 

di peso mostrano un trend simile alla seconda generazione, dovuta all’accumulo di 

sali e alla ritenzione di umidità dovuta all’igroscopicità. Il peso dei campioni asciutti durante i cicli 

aumenta rispetto al peso iniziale anche se in modo discontinuo, mentre per i campioni bagnati la 
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li ma eccessive variazioni di colore. Soltanto nel caso dei campioni 

è il valore massimo ritenuto 

accettabile, e questo è dovuto alla perdita dello strato superficiale di intonaco. 

ev. Std. 

0,5 

0,7 

0,3 

3,1 

0,5 

2,4 

2,7 

dei campioni della quarta generazione. 

 

 
i ΔL, Δa, Δb e ΔE dei campioni della quarta generazione. 

di peso mostrano un trend simile alla seconda generazione, dovuta all’accumulo di 

icità. Il peso dei campioni asciutti durante i cicli 

per i campioni bagnati la 
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Figura 4.23: Sopra variazioni dei pesi dei campioni asciutti ad ogn

 

4.2.3.4 Analisi sclerometriche 

 

Campioni 
Nr. campioni staccati prima 

dell’esposizione* 

4.1 - 

4.2 - 

4.3 1/3 

4.4 - 

4.5 - 

4.6 - 

4.7 - 

-= nessun distacco; x=distacchi completi: nessuna misura possibile 

Tabella 4.12: Misure sclerometriche: viene riportato il valore medio dei tre campioni

forza di percussione di 0.44J e di 0.88J

 

La generale buona adesione delle serie della quarta generazione è stata mantenuta dopo 
l’esposizione ai sali, come indicato dalle 
non si è staccato nessun campione in seguito ai colpi subiti dallo sclerometro.
I campioni 4.2 e 4.7 sono più duri rispetto alle altre serie con
30° per forza di impatto di 0.88 J. Per gli altri campioni sono stati misu
forza di impatto di 0.88 J che dimostrano un buon equilibrio tra durezza, adesione e compattezza 
del doppio strato di intonaco. 
 
  

 

 
esi dei campioni asciutti ad ogni ciclo; sotto variazioni dei p

ad ogni ciclo 

Nr. campioni staccati prima 

Rimbalzo sclerometrico 

0.44J Mean ± 
dev.st 

0.88J Mean ± 
dev.st 

Media nr. dei colpi per 
i campioni staccati 

12,9±2,3 29,6±7,1 - 

12,5±3,1 34,6±4,4 7 

9,7±3,8 26,2±3,9 - 

9,5±2,5 20,1±7,1 8 

9,5±1,6 22,9±8,5 5 

10,1±3,4 23,7±6,3 7 

10,7±2,6 35,4±7,6 8 

= nessun distacco; x=distacchi completi: nessuna misura possibile  

: Misure sclerometriche: viene riportato il valore medio dei tre campioni della quarta

forza di percussione di 0.44J e di 0.88J insieme alle indicazioni dei distacchi durante le misurazioni. 

La generale buona adesione delle serie della quarta generazione è stata mantenuta dopo 
l’esposizione ai sali, come indicato dalle misure sclerometriche (tabella 4.12
non si è staccato nessun campione in seguito ai colpi subiti dallo sclerometro.
I campioni 4.2 e 4.7 sono più duri rispetto alle altre serie con un rimbalzo del martello maggiore di 

per forza di impatto di 0.88 J. Per gli altri campioni sono stati misurati valori sopra i 20° per 
forza di impatto di 0.88 J che dimostrano un buon equilibrio tra durezza, adesione e compattezza 
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; sotto variazioni dei pesi dei campioni bagnati 

Nr. campioni staccati 
dopo lo sclerometro Media nr. dei colpi per 

- 

2/3 

1/3 

2/3 

1/3 

2/3 

1/3 

la quarta generazione per una 

insieme alle indicazioni dei distacchi durante le misurazioni.  

La generale buona adesione delle serie della quarta generazione è stata mantenuta dopo 
misure sclerometriche (tabella 4.12). Delle serie 4.1 e 4.3 

non si è staccato nessun campione in seguito ai colpi subiti dallo sclerometro. 
rimbalzo del martello maggiore di 

rati valori sopra i 20° per 
forza di impatto di 0.88 J che dimostrano un buon equilibrio tra durezza, adesione e compattezza 
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4.2.3.5 Valutazioni  

 

Anche in questa generazione le osservazioni visive e le misurazioni fatte ci hanno permesso di 

studiare il comportamento delle serie di campioni nei confronti del trattamento con i cicli salini e 

di attribuire una valutazione su una scala da 1 a 10 alle variabili risposta Y. 

 

Campioni Y1 – distacco 
dell’intonaco dal 

substrato 

Y2 – decoesione 
interna, 

disgregazione, 
cripto-efflorescenze  

Y3 – esfoliazione 
interna / spalling, 
sub-efflorescenze 

Y4 -  
efflorescenze 

esterne 

Punteggio Classifica 

4.1 1 2 2 3 1,7 1 

4.2 2 3 4 8 3,3 4 

4.3 4 3 7 7 4,3 7 

4.4 3 3 6 5 3,7 6 

4.5 2 1 2 7 2,4 2 

4.6 3 3 3 7 3,3 5 

4.7 3 3 2 3 2,9 3 

Tabella 4.13 : Valutazioni delle variabili risposta e classifica dei campioni della quarta generazione. 

 

In base alle valutazioni delle variabili risposta Y  è stato calcolato un punteggio finale per ogni serie 

che ha permesso di fare una classifica degli impasti. Di questo gruppo l’impasto che sembra essersi 

comportato meglio è il 4.1 mentre quello che si è comportato peggio è il 4.3, l’unico del quale si è 

staccata una delle repliche. Rispetto alla generazione precedente mediamente hanno un 

punteggio più basso, ciò significa che hanno avuto un comportamento migliore in media. 
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4.3 Risultati statistici 
 
Dai risultati ottenuti dalle generazioni dei campioni è stato possibile ottenere, mediante analisi 
statistica, dei modelli in grado di descrivere come le variabili che sono state prese in 
considerazione sono correlate tra loro e influenzano il comportamento finale del sistema.
 
 

Figura 4.24: Il modello

Nella figura 4.24 è presentato il modello TAN stimato

variabile classe rappresenta l'obiettivo della ottimizzazione, vale a dire la variabile

variabile Y potrà avere, come spiegato precedentemente, un valore che va 

l’ottimo e 10 il più negativo (rappresenta presenza di degrado serio e diffuso)

meglio i modelli TAN questo intervallo è stato suddiviso ulteriormente in classi più piccole: [1,2) , 

[2,3) , [3,4), [4,5) e [5,10]. Come richiesto dai modelli TAN, ogni variabile

massimo una variabile come genitori. In questo modo 

forti tra Xi, i = 1, ... 4, e come si sviluppa la rete di interconnessione tra di loro. 

Dal modello si nota che il tipo di aggregati riciclati è un fattore chiave nella sperimentazione 

sua variabile corrispondente è 

direttamente. Le altre tre variabili invece non mostrano a

soltanto con la variabile Y e con il tipo di aggregato. 

aggregato specifico, il valore della percentua

percentuale di aerante derivano da questo presupposto. 

valore osservato della variabile risposta Y, corrispondente alle variabili

all'identificazione delle probabilità con cui osserveremo

Ad esempio, dato che abbiamo osservato un valore molto basso di

compreso nell'intervallo [1,2), selezioneremo con una probabilità pari a 0.332 un esemplare 

contiene CMcast come aggregato. Inoltre, condizionati 

probabilità di selezionare campioni con un rapporto acqua/

rispettivamente, il che conferma l'ipotesi che

nella rete di interconnessione. Inf

generazioni dei campioni è stato possibile ottenere, mediante analisi 
modelli in grado di descrivere come le variabili che sono state prese in 

considerazione sono correlate tra loro e influenzano il comportamento finale del sistema.

Il modello TAN stimato alla fine del processo di EBN-design

 

resentato il modello TAN stimato alla fine del processo di EBN

variabile classe rappresenta l'obiettivo della ottimizzazione, vale a dire la variabile

variabile Y potrà avere, come spiegato precedentemente, un valore che va 

(rappresenta presenza di degrado serio e diffuso)

meglio i modelli TAN questo intervallo è stato suddiviso ulteriormente in classi più piccole: [1,2) , 

me richiesto dai modelli TAN, ogni variabile

massimo una variabile come genitori. In questo modo siamo in grado di identificare le relazioni

e come si sviluppa la rete di interconnessione tra di loro. 

che il tipo di aggregati riciclati è un fattore chiave nella sperimentazione 

variabile corrispondente è genitore di tutte le altre variabili della rete

Le altre tre variabili invece non mostrano alcuna connessione diretta tra di loro ma 

soltanto con la variabile Y e con il tipo di aggregato. Ciò implica che quando scegliamo

aggregato specifico, il valore della percentuale di idrorepellente, il rapporto

erivano da questo presupposto. Altrimenti, quando non è noto

abile risposta Y, corrispondente alle variabili classe in TAN, porterà 

elle probabilità con cui osserveremo ogni valore di tutte le varia

Ad esempio, dato che abbiamo osservato un valore molto basso di Y, diciamo per esempi

, selezioneremo con una probabilità pari a 0.332 un esemplare 

aggregato. Inoltre, condizionati da un valore molto basso di Y, la 

campioni con un rapporto acqua/legante 1.0 e 1.2 è 0,532 e 0,522

rispettivamente, il che conferma l'ipotesi che il tipo di aggregato è una variabile 

interconnessione. Infatti, se condizioniamo a un valore molto basso di Y e un 
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generazioni dei campioni è stato possibile ottenere, mediante analisi 
modelli in grado di descrivere come le variabili che sono state prese in 

considerazione sono correlate tra loro e influenzano il comportamento finale del sistema. 

 

design 

alla fine del processo di EBN-design. La 

variabile classe rappresenta l'obiettivo della ottimizzazione, vale a dire la variabile risposta Y. La 

variabile Y potrà avere, come spiegato precedentemente, un valore che va da 1 a 10, dove 1 è 

(rappresenta presenza di degrado serio e diffuso). Per poter costruire 

meglio i modelli TAN questo intervallo è stato suddiviso ulteriormente in classi più piccole: [1,2) , 

me richiesto dai modelli TAN, ogni variabile del design ha Y e al 

siamo in grado di identificare le relazioni più 

e come si sviluppa la rete di interconnessione tra di loro.  

che il tipo di aggregati riciclati è un fattore chiave nella sperimentazione e la 

i della rete cioè le influenza 

lcuna connessione diretta tra di loro ma 

Ciò implica che quando scegliamo un 

le di idrorepellente, il rapporto acqua/legante e la 

Altrimenti, quando non è noto nulla, il 

classe in TAN, porterà 

ogni valore di tutte le variabili del design. 

Y, diciamo per esempio 

, selezioneremo con una probabilità pari a 0.332 un esemplare che 

molto basso di Y, la 

gante 1.0 e 1.2 è 0,532 e 0,522 

è una variabile fondamentale 

a un valore molto basso di Y e un 
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aggregato CMcast, osserviamo con probabilità pari a 0.896 

acqua/legante pari a 1.2. Questo mette in evidenza il ruolo

nell’identificare le relazioni tra le 

Ci si è concentrati poi sulle relazioni dirette che ci sono 

Y. Nella figura 4.25 vengono mostrati

ciascun valore delle variabili del design 

 

Figura 4.25: I boxplot della variabile risposta Y condizionata

Nel boxplot in alto a sinistra viene 

su un particolare aggregato di 

Possiamo vedere ad esempio che

campioni con valori di Y che vanno

ampia di valori Y. Questo ultimo caso indica

specifici delle altre variabili del design 

Per quanto riguarda i due diversi valori del

figura 4.25), questi producono distribuzioni

aggregato CMcast, osserviamo con probabilità pari a 0.896 un esemplare con rapporto 

1.2. Questo mette in evidenza il ruolo informativo della rete TAN 

le variabili del design nei confronti del problema di ottimizzazione.

poi sulle relazioni dirette che ci sono tra le singole variabili e la variabile riposta 

vengono mostrati i boxplot della variabile risposta Y condizionati

del design Xi, i = 1, ..., 4, . 

della variabile risposta Y condizionata rispetto a ciascun valore delle variabili 
..., 4. 

viene presentata la distribuzione dei valori di Y quando

 riciclo. I diversi tipi di aggregato danno risposte molto diverse.

che mentre quando viene usato l’aggregato 

che vanno da 3 a 4, con CMcast e NM si hanno invece

Questo ultimo caso indica che la combinazione di questi due 

del design potrà produrre campioni sia buoni sia cattivi

diversi valori del rapporto acqua/legante (boxplot 

distribuzioni simili di Y con valori che spaziano in tutto l’intervallo 
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un esemplare con rapporto 

informativo della rete TAN 

l problema di ottimizzazione. 

tra le singole variabili e la variabile riposta 

condizionati rispetto a 

 

 
a ciascun valore delle variabili del design Xi, i = 1, 

quando ci si concentra 

I diversi tipi di aggregato danno risposte molto diverse. 

 NMcast si producono 

invece una gamma più 

due aggregati con valori 

cattivi.  

boxplot in alto a destra della 

con valori che spaziano in tutto l’intervallo 
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tra 1 e 10. Questo indica che il rapporto acqua/legante non sembra avere un influenza significativa 

sulla variabile risposta Y cioè sulle proprietà finali del sistema a doppio strato di intonaco.

Invece risulta abbastanza chiaro che

valori medio bassi della risposta 

campioni con capacità migliori. Qu

maggiore di areante dovrebbe 

strato inferiore e quindi facilitare il passaggio dell’acqua verso l’esterno.

Guardando la percentuale di idrorepellente

significative nelle distribuzioni di

del valore di risposta mediana quando 

ottenuti possiamo dire che a percentuali basse di idrorepellenti si ottengono risultati fi

migliori. Questo può accordarsi con il fatto che l’idrorepellente, impedendo il passaggio dell’acqua 

anche dall’interno, causa un maggiore accumulo di acqua e sali nello strato inferiore rendendo il 

sistema più facilmente soggetto a staccarsi.

Tuttavia bisogna tenere conto del fatto che le 

identificare il campione migliore

dell'ottimizzazione. 

Per questo ci si è concentrati sulla percentuale d

comportamento della risposta quando

combinata con i diversi tipi di aggregante, i quali, si è visto dal modello TAN, influenzano 

direttamente la percentuale di areante.

Figura 4.26. Il dotplot della variabile risposta

 

Si può notare in figura 4.26 che,

percentuale ridotta di aerante potrebbe fornire

costituito dall'aggregato CMcast

volte ad un valore di risposta Y 

risposta sperimentale Y = 10 (il 

sto indica che il rapporto acqua/legante non sembra avere un influenza significativa 

sulla variabile risposta Y cioè sulle proprietà finali del sistema a doppio strato di intonaco.

chiaro che utilizzare una percentuale di aerante pari al

 Y (boxplot in basso a sinistra della figura 4.25

Questo sembrerebbe in accordo con il fatto che una percentuale 

maggiore di areante dovrebbe condizionare la distribuzione porosimetrica del campione 

strato inferiore e quindi facilitare il passaggio dell’acqua verso l’esterno. 

idrorepellente, mentre non vi sono differenze

ni di Y quando è condizionata su valori 0,0% e 0,3

quando viene considerato lo 0,5% di idrorepellente

a percentuali basse di idrorepellenti si ottengono risultati fi

può accordarsi con il fatto che l’idrorepellente, impedendo il passaggio dell’acqua 

anche dall’interno, causa un maggiore accumulo di acqua e sali nello strato inferiore rendendo il 

sistema più facilmente soggetto a staccarsi. 

a bisogna tenere conto del fatto che le variabili singole da sole non sono

campione migliore ma è la loro combinazione specifica che influenzerà

sulla percentuale di aerante per il quale vi è una chiara

risposta quando condizionata rispetto ai due possibili

combinata con i diversi tipi di aggregante, i quali, si è visto dal modello TAN, influenzano 

rcentuale di areante. 

risposta Y condizionata rispetto agli aggregati riciclati e la percentuale di

che, soltanto quando è combinato con un particolare

potrebbe fornire un effetto positivo. Ad esempio

cast mescolato allo 0,03% di aerante conduce la maggior parte de

 nell'area di ottimalità della sperimentazion

il 3.3 della terza generazione del quale si erano staccate tutte le 
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sto indica che il rapporto acqua/legante non sembra avere un influenza significativa 

sulla variabile risposta Y cioè sulle proprietà finali del sistema a doppio strato di intonaco.  

pari al 0,09% produce 

4.25) cioè dovrebbe dare 

con il fatto che una percentuale 

ionare la distribuzione porosimetrica del campione nello 

sono differenze statisticamente 

e 0,3%, vi è un aumento 

idrorepellente. Dai risultati 

a percentuali basse di idrorepellenti si ottengono risultati finali 

può accordarsi con il fatto che l’idrorepellente, impedendo il passaggio dell’acqua 

anche dall’interno, causa un maggiore accumulo di acqua e sali nello strato inferiore rendendo il 

non sono in grado di 

influenzerà la risposta 

vi è una chiara differenza di 

due possibili valori e la si è 

combinata con i diversi tipi di aggregante, i quali, si è visto dal modello TAN, influenzano 

 

e la percentuale di areante 

particolare aggregato la 

Ad esempio un esemplare 

la maggior parte delle 

della sperimentazione, tranne uno che ha 

del quale si erano staccate tutte le 



4. Risultati e discussione 

 

repliche). Per comprendere ciò che potrebbe

questa è l'unica miscela in cui vi è una per

Per quanto riguarda la percentuale di areante allo 0,09% si può notare che per qualsiasi tipologia 

di aggregato utilizzata, i valori di Y restano

danno un miglior risultato sperimentale. La maggior parte degli impasti con questa percentuale di 

areante appartengono alla quarta generazione e 

sperimentale stia effettivamente evolvendo verso un’ottimalità.

 

Nella Figura 4.27 viene presentata

 

Figura 4.27: L'evoluzione attraverso 

dell’ottimizzazione (a sinistra) e delle

I dati della terza e della quarta generazione

prima e la seconda generazione come una unica dal momento che si 

volta tutti i possibili aggregati. Perciò il modello evolutivo dal punto di vista statistico è costituito 

da tre generazioni. 

Nella figura a sinistra viene mostrata 

corrispondente errore standard. 

(sd= 2,3) a Y = 3.09 (sd = 0.87) corrispondente ad

del processo. Lo stesso comportamento si può osservare

a destra): Y1 (distacchi) e Y2 (decoesione interna)

rispettivamente della Y (come descritto nella Sezione

generazione testata; Y3 (esfoliazione

meno alla definizione della funzione risposta

valore di Y. Questo è stato riscontrato anche dal punto di vista sperimentale dal momento che 

nell’ultima generazione è stata notata una maggior presenza di efflorescenze e

numero di campioni distaccati è minore.

ciò che potrebbe aver influenzato questo esperimento

vi è una percentuale di idrorepellente pari a 0,5

Per quanto riguarda la percentuale di areante allo 0,09% si può notare che per qualsiasi tipologia 

i valori di Y restano per la maggior parte dei casi al di sotto di 5 quindi 

risultato sperimentale. La maggior parte degli impasti con questa percentuale di 

areante appartengono alla quarta generazione e questo sembra indicare che il modello 

sperimentale stia effettivamente evolvendo verso un’ottimalità. 

viene presentata l'evoluzione dell’ EBN-design attraverso le generazioni

 le generazioni della funzione di risposta Y media che 

delle variabili di risposta medie Yi, i = 1, ..., 4 che rappresentano

decadimento selezionati (a destra). 

 

della terza e della quarta generazione sono stati elaborati tenendo in considerazione la 

prima e la seconda generazione come una unica dal momento che si è voluto testare almeno una 

volta tutti i possibili aggregati. Perciò il modello evolutivo dal punto di vista statistico è costituito 

a sinistra viene mostrata l'evoluzione della funzione risposta Y

. Possiamo notare come la risposta media è 

corrispondente ad un 38% di miglioramento

comportamento si può osservare considerando le va

(decoesione interna) che sono responsabili per il 

come descritto nella Sezione 3.4) diminuiscono il valore Y

(esfoliazione esterna) e in particolare Y4 (efflorescenze)

della funzione risposta Y mantengono costante o addirittura aumenta il 

valore di Y. Questo è stato riscontrato anche dal punto di vista sperimentale dal momento che 

’ultima generazione è stata notata una maggior presenza di efflorescenze e

numero di campioni distaccati è minore. Probabilmente la maggior presenza si sali in superficie 
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questo esperimento, notiamo che 

0,5%. 

Per quanto riguarda la percentuale di areante allo 0,09% si può notare che per qualsiasi tipologia 

al di sotto di 5 quindi 

risultato sperimentale. La maggior parte degli impasti con questa percentuale di 

questo sembra indicare che il modello 

attraverso le generazioni. 

 

 rappresenta l'obiettivo 

rappresentano i parametri di 

sono stati elaborati tenendo in considerazione la 

è voluto testare almeno una 

volta tutti i possibili aggregati. Perciò il modello evolutivo dal punto di vista statistico è costituito 

risposta Y media e il suo 

 diminuita da Y = 5,03 

miglioramento in sole 3 generazioni 

variabili risposta (figura 

per il 40% e per il 30% 

diminuiscono il valore Y nell’ultima 

(efflorescenze) che contribuiscono 

mantengono costante o addirittura aumenta il 

valore di Y. Questo è stato riscontrato anche dal punto di vista sperimentale dal momento che 

’ultima generazione è stata notata una maggior presenza di efflorescenze ed esfoliazioni, ma il 

Probabilmente la maggior presenza si sali in superficie 
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indica un minor accumulo all’interno dell’intonaco e quindi un m

la quale presenterà un degrado per lo più di tipo estetico ma che non influisce sulla sua resistenza.

Figura 4.28: valori di risposta dell’ EBN-

con la

 

Considerando tutti i punti sperimentali 

può notare come la variabilità della risposta diminuisce. Nella prima generazione 

un campione casuale dei possibili campioni

alcuni con valori di risposta Y inferiori

generazione 1). Dopo 2 sole generazioni

valori di risposta nell'intervallo [1.67, 4.32] con 3 campioni aventi

(ossia 43% degli esperimenti in generazione 3).

 

Essendo il nostro scopo quello di ricavare un piccolo insieme di punti sperime

rispetto a tutto lo spazio di ricerca, quest

design ha un'elevata probabilità di migliorare la sos

prime generazioni del design, risparmia

Inoltre l'approccio raggiunge que

spazio sperimentale, vale a dire meno del 26% dei punti sperimentali candidati.

 

 

 

 

 

indica un minor accumulo all’interno dell’intonaco e quindi un minor indebolimento della struttura 

la quale presenterà un degrado per lo più di tipo estetico ma che non influisce sulla sua resistenza.

-design ordinate per generazioni. Vengono segnalatoi 

con la funzione risposta Y più piccola di 3. 

Considerando tutti i punti sperimentali ordinati per generazioni come illustra

può notare come la variabilità della risposta diminuisce. Nella prima generazione 

ampione casuale dei possibili campioni ottenendo risposte con una vasta gamma di valori, 

Y inferiori a 3 (4 provini su 14, ossia 28% degli esperimenti

generazioni del processo, viene ridotta notevolmente la gamma di 

nell'intervallo [1.67, 4.32] con 3 campioni aventi valori di risposta Y inferiore a 3 

rimenti in generazione 3). 

quello di ricavare un piccolo insieme di punti sperime

rispetto a tutto lo spazio di ricerca, questo risultato sembra molto buono dal momento che l’

design ha un'elevata probabilità di migliorare la sostenibilità e la resistenza degli intonaci

del design, risparmiando risorse sperimentali e riducendo eventuali sprech

questi valori molto buoni testando solo un piccolo insieme di tutto lo 

spazio sperimentale, vale a dire meno del 26% dei punti sperimentali candidati.
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inor indebolimento della struttura 

la quale presenterà un degrado per lo più di tipo estetico ma che non influisce sulla sua resistenza. 

 

Vengono segnalatoi i nominativi dei campioni 

generazioni come illustrato nella figura 4.28, si 

può notare come la variabilità della risposta diminuisce. Nella prima generazione viene selezionato 

ottenendo risposte con una vasta gamma di valori, 

a 3 (4 provini su 14, ossia 28% degli esperimenti nella 

otevolmente la gamma di 

valori di risposta Y inferiore a 3 

quello di ricavare un piccolo insieme di punti sperimentali informativi 

o risultato sembra molto buono dal momento che l’ EBN-

tenibilità e la resistenza degli intonaci nelle 

risorse sperimentali e riducendo eventuali sprechi. 

solo un piccolo insieme di tutto lo 

spazio sperimentale, vale a dire meno del 26% dei punti sperimentali candidati. 
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4.4 Proprietà fisico-chimiche dei singoli impasti 
 
In parallelo alla preparazione ed esposizione ai cicli salini delle ultime due generazioni definite 

dall’experimental design si è deciso di approfondire maggiormente il rapporto che questi hanno 

con le soluzioni saline e il trasporto di sali al loro interno, per cercare si capire i meccanismi che 

sono avvenuti e che hanno portato a questi risultati, e il loro legame con le proprietà fisico-

chimiche dell’impasto. Si sono scelte le ultime due generazioni per considerare dei campioni in 

qualche modo già ottimizzati e restringere i tempi di sperimentazione. 

Per fare questo si è deciso di preparare campioni di singoli impasti relativi allo strato superiore e 

allo strato inferiore, che sono stati caratterizzati mediante analisi FT-IR e analizzati mediante prove 

di risalita capillare, asciugatura, misura della permeabilità e della resistenza meccanica a 

compressione. 

Dal momento che gli impasti sono stati scelti mediante design sperimentale e che quest’ultimo 

prende in considerazione l’intero sistema del doppio strato, in alcuni casi può capitare che si possa 

ripetere la stessa tipologia di impasto nello strato inferiore o superiore in tavelle diverse, le quali 

quindi si differenzieranno per la composizione dell’altro strato. In particolare, la composizione 

degli impasti dello strato inferiore della serie 3.2 si ripete nella serie 3.3, e quello della serie 3.7 è 

riproposto nella serie 4.1 . Per quanto riguarda lo strato superiore, la variabile che determina la 

composizione è 1 (l’idrorepellente) con 3 livelli (0%, 0,3%, 0,5%) e l’utilizzo di due idrorepellenti 

(stearato di calcio o silano a seconda del tipo di recupero dello strato inferiore) perciò in tutto ci 

potranno essere cinque tipologie di impasto.  

Nella tabella sottostante sono riportate le corrispondenze: 

 

Impasto preparato Impasti corrispondenti 

Strati inferiori 

3.2g* 3.3g 

3.7g 4.1g 

Strati superiori 

3.1s** 3.5 s – 4.2s – 4.3s 

3.2s 4.1 s – 4.4s – 4.5s 

3.3s 3.4 s 

3.6s 4.6 s 

3.7s 4.7 s 

*g = impasto dello strato inferiore; ** s = impasto dello strato superiore 

Tabella 4.14: corrispondenze tra gli impasti della terza e quarta generazione 
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4.4.1 Analisi mediante spettroscopia FT-IR 
 
L’analisi mediante spettroscopia FT-IR ha permesso di individuare i gruppi funzionali presenti nei 
campioni e di determinarne la composizione chimica a seguito di maturazione di 28 giorni per 
individuare eventuali differenze significative date dalla differente composizione, anche 
sull’idratazione del legante.  
Nei grafici sottostanti sono riportati gli spettri suddivisi per generazione e tra strato superiore e 
inferiore. Tra gli spettri IR dei diversi impasti non si notano evidenti differenze. Questo potrebbe 
essere dovuto al fatto che gli additivi sono stati aggiunti in quantità molto piccole e quindi i loro 
picchi sono poco visibili rispetto ai picchi del legante e dell’aggregato silicatico. 
 

 
Figura 4.29: Spettri IR dello strato inferiore della terza generazione di impasti 

 

 
Figura 4.30 : Spettri IR dello strato inferiore della quarta generazione di impasti 
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Negli spettri degli impasti degli strati inferiori sono stati trovati i seguenti picchi: 

 3400-3400 cm-1 : Stretching di –OH non legati 

 3000-2900 cm-1 : stretching simmetrico –CH dei gruppi CH2 e CH3 

 2872 cm-1 : stretching simmetrico –CH dei gruppi CH2 e CH3 

 2522, 2527 cm-1 : Stretching del gruppo -CO3
2- della calcite 

 1797, 1806 cm-1 : Idrossido di calcio prodotto dall’idratazione del legante 

 1444, 1448 cm-1 : Stretching asimmetrico del gruppo  -CO3
2- 

 1072 cm-1; 1032 cm-1  : stretching dei silicati 

 873, 878 cm-1 : Bending fuori piano del gruppo -CO3
2- 

 798 cm-1 : stretching simmetrico dell’ossigeno in Si-O-Si dei silicati parte dell’aggregato 

 785 cm-1 : stretching simmetrico dell’ossigeno in Si-O-Si 

 714 cm-1 : Bending in piano del gruppo -CO3
2- 

 
 

 
Figura 4.31: Spettri IR dello strato superiore degli impasti 

 
Negli spettri degli impasti degli strati superiori sono stati trovati i seguenti picchi: 

 3000-2900 cm-1 : stretching simmetrico –CH dei gruppi CH2 e CH3 

 2850 cm-1 : stretching simmetrico –CH dei gruppi CH2 e CH3 

 2513 cm-1 : Stretching del gruppo -CO3
2- della calcite 

 1795 cm-1 : Idrossido di calcio prodotto dall’idratazione del legante 

 1424 cm-1 : Stretching asimmetrico del gruppo  -CO3
2- (picco allargato  per possibile 

presenza di polimorfi della calcite come aragonite o vaterite) 

 1087 - 1001 cm-1 : stretching asimmetrico dei silicati Si-O-Si  

 875 cm-1 : Bending fuori piano del gruppo -CO3
2-  

 788 cm-1 : stretching simmetrico dell’ossigeno in Si-O-Si 

 711 cm-1 : Bending in piano del gruppo -CO3
2- 

 
Gli additivi sono presenti in quantità troppo piccole perché i loro picchi siano chiaramente visibili 
nello spettro IR.  
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4.4.2 Prove di assorbimento capillare  
 

La determinazione dell’assorbimento d’acqua per capillarità ci ha permesso di determinare meglio 

i comportamenti dei singoli intonaci nei confronti dell’acqua e di avere informazioni sulla diversa 

capacità degli impasti di trasportare l’acqua al loro interno. Questo ci è utile per poter capire 

meglio i movimenti della soluzione salina all’interno dei sistemi a doppio strato di intonaco. 

Le prove sono state fatte sui cubetti preparati a partire dai singoli impasti. I campioni sono stati 

lasciati tal quali per la prima prova e in seguito la prova è stata ripetuta previa sigillatura delle 

pareti laterali dei campioni con nastro adesivo da elettricisti. Ciò è stato fatto per verificare l’entità 

delle differenze nell’assorbimento di acqua quando l’intonaco ha tutte le superfici libere e quando 

invece l’acqua può allontanarsi solo dal lato superiore. Vengono testate tre repliche per ogni 

impasto. 

 

 

Figura 4.32: immagine dei provini sottoposti alla prova di risalita capillare 
 

Nei grafici viene riportata una curva di assorbimento significativa ogni per ogni serie di impasti, 

mentre i valori dei coefficienti di assorbimento (CA) medi calcolati mediante la pendenza del tratto 

lineare della curva di assorbimento vengono riportati in tabella 4.15. 

 
 

CA (mg/cm2s-1/2) 

 

Senza sigillatura 

laterale 
Con sigillatura 

laterale 

 Senza sigillatura 
laterale 

Con sigillatura 
laterale 

Media Dev. Std. Media Dev. Std. Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

3.1g 6,91 1,97 16,15 2,44 4.2g 6,74 0,27 7,31 0,36 

3.2g 8,49 2,59 20,21 0,92 4.3g 14,95 0,88 14,92 0,79 

3.4g 8,25 2,13 16,67 2,78 4.4g 6,70 1,12 6,96 0,90 

3.5g 13,74 4,51 24,67 2,86 4.5g 7,66 0,32 8,21 0,37 

3.6g 18,77 3,32 26,64 3,20 4.6g 14,39 0,83 17,20 1,38 

3.7g 18,25 2,14 25,68 1,19 4.7g 5,88 0,34 6,41 0,19 
Tabella 4.15: valori dell’indice di assorbimento capillare dello strato inferiore della terza e quarta generazione 
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Figura 4.33: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della terza generazione senza 

 

Figura 4.34: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della terza generazione con 

 

Figura 4.35: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della quarta generazione senza 

Figura 4.36: curve di Qi (mg/cm
2
)  dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della quarta generazione con 

dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della terza generazione senza 
sigillatura laterale 

dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della terza generazione con 
sigillatura laterale 

dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della quarta generazione senza 
sigillatura laterale 

 

dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della quarta generazione con 
sigillatura laterale 
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dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della terza generazione senza 

 
dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della terza generazione con 

 
dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della quarta generazione senza 

 
dell’assorbimento capillare dello strato inferiore della quarta generazione con 
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Dalle prove si assorbimento capillare degli strati si 

essere quasi completamente saturi entro le prime 4 ore di esposizione

I campioni 3.5g, 3.6g e 3.7g assorbono

rispetto agli altri impasti della terza generazione. In partic

alti e simili di CA e sono caratterizzati dalla stessa tipologia di aggregato di recupero (NM). 

I campioni della quarta generazione assorbono acqua tendenzialmente più lentamente rispetto ai 

campioni della generazione precedente, in particolare i campioni 4.7

abbastanza bassi. Gli impasti 4.3g e 4.6g sono gli unici della quarta generazione a contenere la 

percentuale più bassa di areante (0,03%) e hanno una velocità di assorbimento di acqu

rispetto agli altri. Questo potrebbe essere imputabile al fatto che la minor presenza di areante 

porta alla formazione di pori più piccoli che sono in grado di far risalire l’acqua più velocemente 

nel campione. 

Quando viene applicata la sigillat

tutti i campioni e questo probabilmente è dovuto al fatto che viene ridotta l’evaporazione laterale 

dell’acqua che quindi è in grado di risalire più velocemente lungo il provino e saturarlo

tempo. 

 

Figura 4.37: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare dello strato superiore della terza e quarta generazione 

 

Figura 4.38: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare dello strato superiore 

 
 
 

 

Dalle prove si assorbimento capillare degli strati si può notare come tutti i campioni tendono ad 

essere quasi completamente saturi entro le prime 4 ore di esposizione.  

assorbono una quantità d’acqua maggiore e con maggiore velocità 

rispetto agli altri impasti della terza generazione. In particolare i campioni 3.6

alti e simili di CA e sono caratterizzati dalla stessa tipologia di aggregato di recupero (NM). 

I campioni della quarta generazione assorbono acqua tendenzialmente più lentamente rispetto ai 

ione precedente, in particolare i campioni 4.7g e 4.4

Gli impasti 4.3g e 4.6g sono gli unici della quarta generazione a contenere la 

percentuale più bassa di areante (0,03%) e hanno una velocità di assorbimento di acqu

Questo potrebbe essere imputabile al fatto che la minor presenza di areante 

porta alla formazione di pori più piccoli che sono in grado di far risalire l’acqua più velocemente 

Quando viene applicata la sigillatura laterale con lo scotch l’assorbimento d’acqua è più veloce per 

tutti i campioni e questo probabilmente è dovuto al fatto che viene ridotta l’evaporazione laterale 

dell’acqua che quindi è in grado di risalire più velocemente lungo il provino e saturarlo

dell’assorbimento capillare dello strato superiore della terza e quarta generazione 
senza sigillatura laterale 

 

dell’assorbimento capillare dello strato superiore della terza e quarta generazione 
con sigillatura laterale 
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tutti i campioni tendono ad 

con maggiore velocità 

olare i campioni 3.6g e 3.7g hanno valori 

alti e simili di CA e sono caratterizzati dalla stessa tipologia di aggregato di recupero (NM).  

I campioni della quarta generazione assorbono acqua tendenzialmente più lentamente rispetto ai 

e 4.4g hanno valori di CA 

Gli impasti 4.3g e 4.6g sono gli unici della quarta generazione a contenere la 

percentuale più bassa di areante (0,03%) e hanno una velocità di assorbimento di acqua maggiore 

Questo potrebbe essere imputabile al fatto che la minor presenza di areante 

porta alla formazione di pori più piccoli che sono in grado di far risalire l’acqua più velocemente 

ura laterale con lo scotch l’assorbimento d’acqua è più veloce per 

tutti i campioni e questo probabilmente è dovuto al fatto che viene ridotta l’evaporazione laterale 

dell’acqua che quindi è in grado di risalire più velocemente lungo il provino e saturarlo in breve 

 
dell’assorbimento capillare dello strato superiore della terza e quarta generazione 

 
della terza e quarta generazione 
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Media

3.1s 12,70

3.2s 13,45

3.3s 10,69

3.6s 

3.7s 15,78
Tabella 4.16: valori dell’indice di assorbimento capillare dello strato 

Per quanto riguarda gli strati superiori anche questi sono quasi completamente saturi entro

ore di esposizione. Hanno velocità di assorbimento d’acqua mediamente più elevate rispetto agli 

strati inferiori che aumentano 

campione 3.6s ha un comportamento anomalo rispetto agli altr

sia senza che con sigillatura laterale (contiene l’idrorepellente Sitren 750 al 

3.3 e 3.7 assorbono le maggiori quantità di 

più velocemente. 

 

4.4.3 Prove di asciugatura 

In seguito alla prova di assorbimento capillare è stata eseguita una prova di desorbimento
asciugatura con lo scopo di valutare l’andamento della perdita di acqua per naturale evaporazione 
nei campioni sia senza che con sigillatura laterale.

Figura 4.39: curve del contenuto d’acqua residuo Qi

Figura 4.40: curve del contenuto d’acqua residuo Qi

CA (mg/cm2s-1/2) 

Senza sigillatura 

laterale 
Con sigillatura 

laterale 

Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

12,70 1,43 19,85 2,11 

13,45 5,65 17,46 4,65 

10,69 0,40 20,43 0,49 

5,10 1,82 8,37 1,83 

15,78 1,04 23,40 1,46 

: valori dell’indice di assorbimento capillare dello strato superiore della terza e quarta generazione

 
Per quanto riguarda gli strati superiori anche questi sono quasi completamente saturi entro

ore di esposizione. Hanno velocità di assorbimento d’acqua mediamente più elevate rispetto agli 

 ulteriormente quando vengono sigillati i lati dei campioni. Il 

campione 3.6s ha un comportamento anomalo rispetto agli altri poiché ha valori di CA molto bassi 

sia senza che con sigillatura laterale (contiene l’idrorepellente Sitren 750 al 

3.3 e 3.7 assorbono le maggiori quantità di acqua mentre il campione 3.2 ne assorbe di meno ma 

In seguito alla prova di assorbimento capillare è stata eseguita una prova di desorbimento
con lo scopo di valutare l’andamento della perdita di acqua per naturale evaporazione 

nei campioni sia senza che con sigillatura laterale. 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) dello strato inferiore della terza generazione senza sigil
laterale 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) dello strato inferiore della terza generazione con sigillatura 
laterale 
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della terza e quarta generazione 

Per quanto riguarda gli strati superiori anche questi sono quasi completamente saturi entro le 4 

ore di esposizione. Hanno velocità di assorbimento d’acqua mediamente più elevate rispetto agli 

vengono sigillati i lati dei campioni. Il 

i poiché ha valori di CA molto bassi 

sia senza che con sigillatura laterale (contiene l’idrorepellente Sitren 750 al 0,5%). I campioni 3.1, 

acqua mentre il campione 3.2 ne assorbe di meno ma 

In seguito alla prova di assorbimento capillare è stata eseguita una prova di desorbimento per 
con lo scopo di valutare l’andamento della perdita di acqua per naturale evaporazione 

 
dello strato inferiore della terza generazione senza sigillatura 

 
dello strato inferiore della terza generazione con sigillatura 
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Figura 4.41: curve del contenuto d’acqua residuo Qi 

Figura 4.42: curve del contenuto d’acqua residuo Qi 

 

 
Senza sigillatura laterale Con sigillatura laterale

Media Dev. Std. Media

3.1g 14,31 0,43 13,78

3.2g 15,32 0,53 15,23

3.4g 15,93 0,20 14,47

3.5g 18,28 0,82 16,79

3.6g 17,53 0,24 18,27

3.7g 16,52 0,30 17,18

Tabella 4.17: valori del contenuto d’acqua residuo Qi massimo dello strato inferiore della terza e

 

 
Senza sigillatura laterale Con sigillatura laterale

Media Dev. Std Media

3.1g -0,602 0,008 -0,135

3.2g -0,592 0,020 -0,132

3.4g -0,694 0,010 -0,136

3.5g -0,641 0,009 -0,133

3.6g -0,641 0,019 -0,160

3.7g -0,666 0,007 -0,161

Tabella 4.18: valori del coefficiente angolare dello strato inferiore della terza e quarta generazione

 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) dello strato inferiore della quarta generazione 
sigillatura laterale 

 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) dello strato inferiore della quarta generazione con sigillatura 
laterale 

Qi max (%) 

Con sigillatura laterale 
 Senza sigillatura 

laterale 

Media Dev. Std. Media Dev. Std.

13,78 0,13 4.2g 12,63 0,32 

15,23 0,17 4.3g 14,49 0,37 

14,47 0,44 4.4g 11,14 0,89 

16,79 0,08 4.5g 12,89 0,14 

18,27 0,22 4.6g 13,70 0,38 

17,18 0,24 4.7g 10,08 0,14 

: valori del contenuto d’acqua residuo Qi massimo dello strato inferiore della terza e

Coefficiente angolare (%/rad(s)) 

Con sigillatura laterale 
 Senza sigillatura 

laterale 

Media Dev. Std Media Dev. Std.

0,135 0,012 4.2g -0,361 0,019 

0,132 0,010 4.3g -0,412 0,034 

0,136 0,015 4.4g -0,344 0,032 

0,133 0,013 4.5g -0,414 0,005 

0,160 0,009 4.6g -0,447 0,014 

0,161 0,007 4.7g -0,331 0,007 

: valori del coefficiente angolare dello strato inferiore della terza e quarta generazione
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dello strato inferiore della quarta generazione senza 

 
dello strato inferiore della quarta generazione con sigillatura 

Con sigillatura 
laterale 

Dev. Std. Media Dev. Std. 

8,03 0,32 

9,86 0,42 

4,78 0,24 

5,72 0,52 

9,87 0,39 

4,02 0,48 

: valori del contenuto d’acqua residuo Qi massimo dello strato inferiore della terza e quarta generazione 

Con sigillatura 
laterale 

Dev. Std. Media Dev. Std. 

 -0,243 0,013 

 -0,220 0,006 

 -0,103 0,006 

 -0,125 0,011 

 -0,286 0,014 

 -0,095 0,011 

: valori del coefficiente angolare dello strato inferiore della terza e quarta generazione 
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 A fine prova

Senza sigillatura laterale Con sigillatura laterale

Media Dev. Std Media

3.1g 0,104 0,004 0,332

3.2g 0,109 0,005 0,364

3.4g 0,096 0,003 0,341

3.5g 0,123 0,004 0,377

3.6g 0,115 0,004 0,350

3.7g 0,101 0,002 0,328

Tabella 4.19: valori dell’indice di asciugatura dello strato inferiore della terza e quarta generazione

 
Dalle curve di asciugatura si può vedere come i diversi impasti
e dello stesso tipo di test, si sono 
sigillati lateralmente dopo 72 ore (3 giorni) avevano perso la maggior parte dell’acqua assorbita, 
mentre i campioni con sigillatura lat
plateau mostrando quindi un asciugamento molto più lento
che nei campioni sigillati l’acqua è in grado di evaporare solo da una delle superfici. 
della quarta generazione tra la prova con sigillatura laterale 
differenza di Qi che indica una minor presenza di acqua iniziale nel primo caso. 
d’acqua iniziale non sembra aver influenzato in modo particolare la velocità di evaporazione
senso che anche partendo da u
asciugano molto più lentamente rispetto agli altri
 

Figura 4.43: curve del contenuto d’acqua residuo Qi

Figura 4.44: curve del contenuto d’acqua residuo Qi

 

IA  

A fine prova 

 

A fine prova

Con sigillatura laterale 
Senza sigillatura 

laterale 

Media Dev. Std Media Dev. Std.

0,332 0,018 4.2g 0,142 0,004 

0,364 0,018 4.3g 0,145 0,012 

0,341 0,039 4.4g 0,144 0,010 

0,377 0,036 4.5g 0,127 0,006 

0,350 0,020 4.6g 0,124 0,006 

0,328 0,016 4.7g 0,109 0,004 

: valori dell’indice di asciugatura dello strato inferiore della terza e quarta generazione

Dalle curve di asciugatura si può vedere come i diversi impasti all’interno della stessa generazione
si sono comportati tutti in modo abbastanza simile

sigillati lateralmente dopo 72 ore (3 giorni) avevano perso la maggior parte dell’acqua assorbita, 
mentre i campioni con sigillatura laterale hanno impiegato almeno 168 ore per raggiungere il 

mostrando quindi un asciugamento molto più lento. Questa differenza è dovuta al fatto 
che nei campioni sigillati l’acqua è in grado di evaporare solo da una delle superfici. 
della quarta generazione tra la prova con sigillatura laterale e senza si vede una notevole 
differenza di Qi che indica una minor presenza di acqua iniziale nel primo caso. 
d’acqua iniziale non sembra aver influenzato in modo particolare la velocità di evaporazione
senso che anche partendo da una quantità d’acqua minore i campioni con sigillatura laterale si 
asciugano molto più lentamente rispetto agli altri. 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) dello strato superiore della quarta generazione senza 
sigillatura laterale 

 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) dello strato superiore della quarta generazione con sigillatura 
laterale 
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A fine prova 

Con sigillatura laterale 

Dev. Std. Media Dev. Std. 

0,365 0,024 

0,317 0,032 

0,604 0,042 

0,550 0,095 

0,293 0,021 

0,584 0,125 

: valori dell’indice di asciugatura dello strato inferiore della terza e quarta generazione 

all’interno della stessa generazione 
simile. I campioni non 

sigillati lateralmente dopo 72 ore (3 giorni) avevano perso la maggior parte dell’acqua assorbita, 
ore per raggiungere il 

Questa differenza è dovuta al fatto 
che nei campioni sigillati l’acqua è in grado di evaporare solo da una delle superfici. Nei campioni 

e senza si vede una notevole 
differenza di Qi che indica una minor presenza di acqua iniziale nel primo caso. La diversa quantità 
d’acqua iniziale non sembra aver influenzato in modo particolare la velocità di evaporazione nel 

na quantità d’acqua minore i campioni con sigillatura laterale si 

 
dello strato superiore della quarta generazione senza 

 
dello strato superiore della quarta generazione con sigillatura 
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Qi max (%) 

 Senza sigillatura laterale Con sigillatura laterale 

Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

3.1s 15,46 1,64 14,90 1,56 

3.2s 14,71 1,88 13,73 1,87 

3.3s 15,43 0,16 15,05 0,03 

3.6s 13,14 0,43 12,06 0,61 

3.7s 16,26 0,11 15,22 0,14 

Tabella 4.20: valori del contenuto d’acqua residuo Qi massimo dello strato superiore della terza e quarta generazione 

Coefficiente angolare 

 Senza sigillatura laterale Con sigillatura laterale 

Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

3.1s -0,436 0,034 -0,135 0,007 

3.2s -0,394 0,062 -0,137 0,011 

3.3s -0,460 0,017 -0,156 0,018 

3.6s -0,384 0,017 -0,147 0,022 

3.7s -0,503 0,003 -0,171 0,013 

Tabella 4.21: valori del coefficiente angolare dello strato superiore della terza e quarta generazione 

IA 

 168 ore 336 ore 

 Senza sigillatura laterale Con sigillatura laterale 

Media Dev. Std. Media Dev. Std. 

3.1s 0,177 0,007 0,221 0,008 

3.2s 0,194 0,025 0,228 0,012 

3.3s 0,161 0,006 0,199 0,020 

3.6s 0,184 0,005 0,187 0,027 

3.7s 0,147 0,001 0,175 0,008 

Tabella 4.22: valori dell’indice di asciugatura dello strato superiore della terza e quarta generazione 

 
Per quanto riguarda gli strati superiori questi tendono ad impiegare più tempo per asciugarsi 
rispetto agli strati inferiori. I campioni 3.1 3.3 e 3.7 sono i campioni che si asciugano più 
velocemente. Questo si ricollega al fatto che sono anche tra i campioni che sono in grado di 
assorbire maggiore quantità di acqua più velocemente. 
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4.4.4 Prove di permeabilità 

 

Queste prove ci permettono di valutare il comportamento dei singoli impasti per quanto riguarda 

il passaggio del vapore acqueo attraverso di essi. La traspirabilità è espressa con il valore µ che ci 

dice quanto il materiale è permeabile al vapore. Un valore di µ basso indica un’alta permeabilità al 

vapore. 

Campione g(1) µ(2) sd
(3) Zp

(4) Wc
(5) 

kg/(m2·s) g/(m2·s)  m (m2·s·Pa)/kg kg/(m2·s·Pa) 

3.1g Media 1,1710-6 101,00 7,03 0,11000 7,78108 1,8510-9 

Dev. Std. 1,8410-7 15,90 1,70 0,02620 1,33108 3,9310-10 

3.2g Media 1,0210-6 87,80 7,11 0,13000 8,81108 1,5110-9 

Dev. Std. 1,0710-8 0,92 0,23 0,00182 9,23106 2,1110-11 

3.4g Media 1,0810-6 93,60 6,58 0,12000 8,28108 1,6510-9 

Dev. Std. 5,6710-8 4,90 1,25 0,00850 4,32107 1,1710-10 

3.5g Media 1,1910-6 103,00 6,58 0,12300 7,94108 1,6510-9 

Dev. Std. 3,7110-7 32,00 1,20 0,02560 2,14108 3,6510-10 

3.6g Media 1,2810-6 111,00 5,29 0,09540 7,03E108 2,0910-9 

Dev. Std. 1,0510-7 9,11 0,98 0,01180 6,00E107 2,4610-10 

3.7g Media 1,9910-6 172,00 4,50 0,07600 4,52E108 2,6210-9 

Dev. Std. 2,2010-7 19,00 0,79 0,00990 5,03107 3,3910-10 

Tabella 4.23: Dati relativi alla permeabilità degli strati inferiori della terza generazione. 

 

Campione g(1) µ(2) sd
(3) Zp

(4) Wc
(5) 

kg/(m2·s) g/(m2·s)  m (m2·s·Pa)/kg kg/(m2·s·Pa) 

4.2g Media 2,2710-6 196,00 4,53 0,08430 5,11108 2,5210-9 

Dev. Std. 7,5810-7 65,50 1,46 0,02890 1,50108 1,0310-9 

4.3g Media 1,8510-6 160,00 5,12 0,09880 5,87108 1,9610-9 

Dev. Std. 1,2510-7 10,80 0,49 0,00764 3,97107 1,5210-10 

4.4g Media 1,4610-6 127,00 6,93 0,13600 8,15108 1,5410-9 

Dev. Std. 6,0010-7 51,80 2,28 0,04270 2,78108 5,9110-10 

4.5g Media 1,4710-6 126,89 6,98 0,13065 7,52108 1,4910-9 

Dev. Std. 1,6610-7 14,38 0,54 0,01703 8,79107 2,0710-10 

4.6g Media 2,0310-6 175,00 5,31 0,09020 5,42108 2,14E10-9 

Dev. Std. 9,1110-8 7,87 0,40 0,00517 2,69107 1,2710-10 

4.7g Media 1,9810-6 171,00 4,84 0,09350 5,59108 2,0810-9 

Dev. Std. 2,7110-7 23,40 0,59 0,01170 6,14107 2,6610-10 

Tabella 4.24: Dati relativi alla permeabilità degli strati inferiori della quarta generazione. 
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I valori di µ per gli strati inferiori si presentano tutti abbastanza bassi e questo indica una buona 

permeabilità al vapore acqueo. È importante in una struttura muraria che gli intonaci abbiano una 

sufficiente permeabilità al vapore perché consente la fuoriuscita dell’umidità.  

 

Campione g(1) µ(2) sd
(3) Zp

(4) Wc
(5) 

kg/(m2·s) g/(m2·s)  m (m2·s·Pa)/kg kg/(m2·s·Pa) 

3.1s Media 1,1210-6 96,70 7,71 0,11600 8,06108 1,7310-9 

Dev. Std. 1,3410-7 11,50 1,02 0,01780 9,03107 2,9010-10 

3.2s Media 1,3210-6 114,00 8,26 0,09390 6,95108 2,2210-9 

Dev. Std. 2,5110-7 21,70 1,67 0,02900 1,48108 5,8310-10 

3.3s Media 1,1110-6 96,00 9,23 0,11600 8,10108 1,7110-9 

Dev. Std. 1,1110-7 9,63 1,65 0,01580 8,04107 2,3610-10 

3.6s Media 9,4510-7 81,60 9,28 0,14300 9,47108 1,3710-9 

Dev. Std. 1,6610-8 1,43 0,71 0,00324 1,65107 3,1410-11 

3.7s Media 1,8310-6 158,00 3,28 0,05430 4,94108 3,7610-9 

Dev. Std. 2,3510-7 20,30 0,92 0,01330 6,76107 8,2810-10 

1-velocità di trasmissione del vapore acqueo; 2-coefficiente della traspirabilità (numero puro); 3-spessore del provino; 4-resistenza 

al vapore acqueo; 5- permeanza al vapore acqueo. 

Tabella 4.25: Dati relativi alla permeabilità degli strati superiori della terza e quarta generazione. 

 

Gli strati più esterni hanno valori di µ più elevati rispetto agli strati interni e questo è 

probabilmente dovuto al fatto che hanno una porosità minore dovuta all’assenza di areante e alla 

presenza dell’idrorepellente, ma ancora decisamente inferiori rispetto ad un intonaco cementizio. 

Il campione 3.7s tuttavia ha un valore di µ molto basso che indica una permeabilità al vapore 

molto elevata. Ciò si ricollega anche al fatto che il campione 3.7 ha una velocità di assorbimento 

d’acqua e di evaporazione molto elevata. Questo impasto ha quindi sia un’elevata permeabilità al 

vapore che all’acqua liquida. 
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4.4.5 Prove di resistenza meccanica

Questa tipologia di prova ci aiuta a determinare la resistenza dei

È una proprietà legata alla microstruttura e alla coesione del materiale poiché un materiale molto 

poroso ha una resistenza minore di uno 

valutare come le diverse composizioni influenzino la resistenza del intonaco. 

Sono stati sottoposti alla prova tre campioni per ogni impasto e di questi è stata fatta una media.

Vengono riportati di seguito i grafici relativi alle prove di compressione e le tabelle con i valori 

medi di resistenza. 

  
Figura 4.45 : Grafici delle prove di compressione

Tabella 4.26

 

Figura 4.46 : Grafici delle prove di compressione

Tabella 4.27

 

Figura 4.47 : Grafici delle prove di compressione

Tabella 4.28

Prove di resistenza meccanica alla compressione 

 

Questa tipologia di prova ci aiuta a determinare la resistenza dei singoli impasti alla compressione.

È una proprietà legata alla microstruttura e alla coesione del materiale poiché un materiale molto 

poroso ha una resistenza minore di uno poco poroso a parità di composizione

valutare come le diverse composizioni influenzino la resistenza del intonaco. 

Sono stati sottoposti alla prova tre campioni per ogni impasto e di questi è stata fatta una media.

di seguito i grafici relativi alle prove di compressione e le tabelle con i valori 

 
Grafici delle prove di compressione degli impasti dello strato inferiore della terza generazione

Tabella 4.26 : Valori medi della resistenza a compressione. 

 
: Grafici delle prove di compressione degli impasti dello strato inferiore della quarta generazione

Tabella 4.27 : Valori medi della resistenza a compressione. 

 
: Grafici delle prove di compressione degli impasti dello strato superiore della terza e quarta generazione

Tabella 4.28 : Valori medi della resistenza a compressione. 

Resistenza a compressione Mpa

 media

3.1g 0,88

3.2g 0,65

3.4g 0,46

3.5g 0,66

3.6g 0,31

3.7g 0,41

Resistenza a compressione Mpa

CemA Media 

4.2g 1,11

4.3g 0,58

4.4g 1,20

4.5g 0,60

4.6g 0,42

4.7g 0,55

Resistenza a compressione Mpa

CemA Media 

3.2s 2,29

3.3s 1,04

3.6s 1,63

3.7s 0,97
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singoli impasti alla compressione. 

È una proprietà legata alla microstruttura e alla coesione del materiale poiché un materiale molto 

a parità di composizione. Lo scopo è quello di 

valutare come le diverse composizioni influenzino la resistenza del intonaco.  

Sono stati sottoposti alla prova tre campioni per ogni impasto e di questi è stata fatta una media. 

di seguito i grafici relativi alle prove di compressione e le tabelle con i valori 

degli impasti dello strato inferiore della terza generazione 

degli impasti dello strato inferiore della quarta generazione 

degli impasti dello strato superiore della terza e quarta generazione 

Resistenza a compressione Mpa 

media dev.st 

0,88 0,19 

0,65 0,09 

0,46 0,09 

0,66 0,50 

0,31 0,06 

0,41 0,07 

Resistenza a compressione Mpa 

Media  Dev. Std.  

1,11 0,36 

0,58 0,17 

1,20 0,26 

0,60 0,16 

0,42 0,06 

0,55 0,03 

Resistenza a compressione Mpa 

Media  Dev. Std.  

2,29 0,20 

1,04 0,14 

1,63 1,46 

0,97 0,25 
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Dalle curve possiamo vedere che l’andamento non è del tutto lineare soprattutto per quanto 

riguarda i campioni degli intonaci dello strato inferiore. In molti casi sembra esserci un cedimento 

iniziale del provino senza portare però alla rottura dello stesso. Questo comportamento può 

essere dovuto all’assestamento del materiale o alla presenza discontinua dell’aggregato o ad una 

distribuzione disomogenea della porosità all’interno dell’impasto che può causare punti con 

resistenza diversa. Tutti i campioni hanno comunque una bassa resistenza alla compressione il che 

li indica come materiali abbastanza fragili. 

Lo stato di fessurazione a rottura finale è caratterizzato da fratture aventi andamento parallelo 

alla direzione del carico. 

Gli impasti dello strato inferiore mostrano generalmente una resistenza meccanica minore 

rispetto allo strato superiore probabilmente perché la presenza di areante conferisce una porosità 

maggiore nei primi rendendoli meno resistenti. Tra gli strati inferiori i più resistenti si sono 

dimostrati i campioni 3.5, 4.4 e 4.6.  

Vengono di seguito riportati i valori relativi a diverse tipologie di malta e cemento portland in 

modo da avere un metro di paragone con cui valutare i risultati ottenuti. 

 

Tipologia Norma Resistenza a compressione 

MPa a 28 gg. 

Cemento portland, pozzolanico D.L. 6-07-1928 ≥ 28 

M1: Malta cementizia D.M. 20-11-1987 ≥ 12 

M2: Malta cementizia + calce idraulica D.M. 20-11-1987 ≥ 8 

M3: Malta bastarda D.M. 20-11-1987 ≥ 5 

M4: Pozzolanica D.M. 20-11-1987 ≥ 2,5 

Tabella 4.29: resistenza a compressione per diverse tipologie di materiale a 28 giorni, in base alle norme D.L. 6-07-

1928 (23) e D.M. 20-11-1987 (24) 

 

I valori della resistenza ottenuti per i nostri campioni sono molto bassi se confrontati con quelli di 
altri materiali tuttavia per un intonaco da ripristino, non è una caratteristica del tutto negativa, 
infatti esso non ha proprietà strutturali e la sua relative debolezza permette il degrado 
dell’intonaco rispetto al degrado del substrato storico/originale sottostante. 
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4.5 Studio della permeabilità e del trasporto di soluzione salina nel 
doppio strato d’intonaco 
 
In questa parte della tesi si è voluto approfondire lo studio della permeabilità e dei sistemi di 

trasporto della soluzione salina all’interno del sistema a doppio strato di intonaco a seguito 

dell’esposizione ai cicli salini. Il fine specifico è di ottenere maggiori informazioni sui meccanismi 

che avvengono all’interno del sistema, su come la sua composizione e struttura influenzino il 

comportamento nei confronti della soluzione salina e a sua volta come questa influenzi il sistema. 

Sono state valutate: le porosità dei due strati di intonaco mediante porosimetro a mercurio, la 

presenza e la distribuzione dei sali all’interno del sistema mediante la misurazione della 

conducibilità a diversa profondità, l’assorbimento capillare di acqua e la sua evaporazione e la 

permeabilità del doppio strato di intonaco al vapore acqueo. Le prove sono state eseguite sui 

sistemi a doppio strato di intonaco distaccati dal supporto a seguito dei cicli di risalita capillare 

della terza e quarta generazione. In questo modo è stato possibile considerare le proprietà del 

doppio strato anche alla luce delle proprietà fisiche misurate sui singoli impasti esposte nella 

sezione precedente (provini di monomateriale cubici e lastrine).  

Si è scelto di analizzare i diversi sistemi dopo l’esposizione per verificare gli effettivi meccanismi su 

sistemi già in parte degradati, simili quindi ad una situazione di intonaco reale già in opera. Questo 

studio si differenzia quindi da altri studi di letteratura (30) che considerano spesso solo la 

situazione (in termini di struttura, assorbimenti d’acqua, permeabilità) antecedente 

all’invecchiamento, lavorando così su sistemi non in grado di modellizzare adeguatamente la 

realtà. 

 

4.5.1 Determinazione della porosità mediante porosimetro a mercurio.  

La struttura dell’intonaco è una proprietà importante quando si è in una situazione ambientale 

aggressiva come il contatto con acqua salata, e la si può misurare valutando la porosità aperta 

(accessibile alle soluzioni saline) dei campioni. Sia la distribuzione che la dimensione dei pori 

influenzano la capacità del materiale di assorbire acqua e quindi il modo in cui i sali presenti nella 

soluzione cristallizzano. Materiali a porosità minore assorbono meno acqua rispetto a quelli con 

porosità maggiore e allo stesso tempo pori più piccoli assorbono acqua più velocemente rispetto a 

pori di dimensioni maggiori. 

Le prove sono state fatte su due campioni di circa 0,5 g ciascuno prelevati con un scalpello dai 

singoli strati del sistema dopo l’esposizione a cicli salini. Uno dei campioni è stato analizzato tal 

quale mentre l’altro è stato precedentemente desalinizzato.  

Per desalinizzarlo il campione è stato messo in acqua per circa una settimana. L’acqua è stata 

cambiata ogni 24 ore circa: per i primi giorni è stata usata acqua di rubinetto mentre gli ultimi due 

giorni acqua distillata. 

L’obiettivo è quello di ottenere informazioni su come è distribuita la porosità e quali sono le 

dimensioni dei pori all’interno del doppi strato di intonaco per capire maggiormente il 

comportamento del sistema. Il confronto tra il campione tal quale e il campione desalinizzato 

viene fatto per verificare come la cristallizzazione dei sali all’interno del sistema ne ha modificato 

la porosità e per considerare che ad ogni ciclo si hanno due estremi di struttura porosa capillare: 
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una con i sali che possono diminuire il lume dei pori, ma anche avere funzione consolidante di 

piccole crepe, e una libera da Sali. 

Vengono di seguito riportati i grafici (figura 4.48) del volume cumulativo e della distribuzione dei 

pori in relazione al raggio dei pori. Nei singoli grafici vengono confrontati i campioni dello strato 

superiore e dello strato inferiore con i sali e senza i sali. 

Nella tabella 4.30 vengono mostrati i risultati delle analisi porosimetriche dei campioni salati e non 

salati. 

 

  

  

  

Figura 4.48: grafici del volume cumulativo e della distribuzione dei pori in funzione del raggio dei pori dei campioni 
della terza generazione.  
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Volume 

cumulativo 

totale (mm3/g) 

Area totale 

superficie 

specifica (m²/g) 

Raggio 

medio dei 

pori (μm) 

Porosità 

totale (%) 

Densità del 

bulk 

(g/cm3) 

Densità 

apparente 

(g/cm3) 

3
.1

g 

salato 247 5,801 1,239 43,4 1,759 3,109 

desalinizzato 235 5,486 0,954 38,1 1,621 2,620 

3
.1

s salato 144 4,859 0,278 29,4 2,046 2,897 

desalinizzato 153 6,314 0,335 29 1,872 2,625 

3
.2

g 

salato 206 5,217 0,876 37,2 1,805 2,872 

desalinizzato 177 5,660 0,684 32,4 1,830 2,709 

3
.2

s salato 144 6,167 0,310 28,2 1,955 2,721 

desalinizzato 161 6,480 0,372 28 1,771 2,475 

3
.4

g 

salato 188 4,933 0,753 33,5 1,781 2,680 

desalinizzato 100 2,887 0,549 32,7 3,276 4,871 

3
.4

s salato 176 7,287 0,541 27,3 1,546 2,126 

desalinizzato 175 6,739 0,515 32 1,816 2,660 

3
.5

g 

salato 207 7,894 0,557 32,1 1,553 2,288 

desalinizzato 230 5,955 0,678 37,9 1,644 2,648 

3
.5

s salato 153 7,048 0,280 26,7 1,742 2,377 

desalinizzato 181 6,157 0,501 32 1,799 2,664 

3
.6

g 

salato 320 7,089 2,303 41,5 1,298 2,218 

desalinizzato 323 6,416 1,373 45,1 1,395 2,541 

3
.6

s salato 140 6,661 0,393 26,9 1,925 2,633 

desalinizzato 155 6,306 0,408 29 1,859 2,611 

3
.7

g 

salato 231 6,983 0,710 36,6 1,580 2,492 

desalinizzato 250 7,065 0,666 38,8 1,548 2,529 

3
.7

s salato 151 5,982 0,358 26,7 1,774 2,421 

desalinizzato 168 8,99 0,254 30 1,764 2,505 

Tabella 4.30: risultati delle analisi porosimetriche dei campioni salati e non salati della terza generazione 
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Dall’osservazione dei grafici si può vedere che il volume cumulativo dei pori degli strati inferiori di 

intonaco è tendenzialmente maggiore rispetto agli strati superiori, come prevedibile dato l’uso di 

aeranti, la presenza di diversi rapporti acqua/legante a legante/aggregato e la maggior dimensione 

degli aggregati dello strato inferiore. Negli strati inferiori la maggioranza dei pori ha un raggio che 

va da poco più di 1 micron a 0,1 micron ma è presente anche una piccola frazione con un raggio 

minore che va da poco meno di 0,01 micron a 0,001 micron tranne nel campione 3.6 dove si vede 

la presenza di pori anche con raggio maggiore di 10 micron.  

Per quanto riguarda gli strati superiori tendenzialmente hanno una porosità più bassa e pori con 

raggio più piccolo. Nel gruppo di campioni in figura 4.48 e tabella 4.30 la percentuale di areante 

nello strato inferiore è per tutti la stessa (0,03%) tranne che nel campione 3.7 (0,09%) e questo si 

può vedere anche dal fatto che hanno tutti all’incirca lo stesso volume cumulativo intorno a 140 e 

170 mm3/g. La maggior presenza di areante nel campione 3.7 non sembra aver influenzato il 

volume cumulativo totale ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’areante crea bolle 

all’interno che sono di dimensioni essere maggiori al range di misura dello strumento, quindi non 

rivelabili Da questa analisi. Si può notare però come sia presente una distribuzione bimodale dei 

pori e la comparsa di una piccola percentuale di pori con raggio maggiore di 1 micron. Il campione 

3.6 è quello con porosità dello strato inferiore più elevata rispetto a tutti gli altri di questa 

generazione e con porosità dello strato superiore più bassa. 

Nel campione 3.1 il volume cumulativo dei pori in seguito alla desalinizzazione resta all’incirca lo 

stesso ma si vede un leggero aumento del raggio dei pori sia nello strato inferiore che superiore. 

Per il campione 3.2 invece si vede come le porosità di entrambi gli strati tendano a diventare più 

simili e il raggio dei pori si sposta verso il valore inferiori o uguali ad 1 micron. Nel campione 3.4 

vediamo come il volume cumulativo dello strato inferiore, diminuisce notevolmente in seguito a 

desalinizzazione. I raggi dei pori tendono a diminuire ma mantengono circa la stessa distribuzione 

in entrambi gli strati. Nel campione 3.5 la porosità aumenta in entrambi gli strati mentre il raggio 

dei pori tende ad aumentare soltanto nello strato superiore. Anche nel campione 3.7 abbiamo un 

leggero aumento della porosità ma il raggio dei pori tende a diminuire. Nel campione 3.6 si in 

seguito alla desalinizzazione un aumento dei pori a raggio inferiore senza però una sostanziale 

variazione nel volume cumulativo. 

 

 

 

 

 

  



4. Risultati e Discussione 

 98

  

  

  

 

 

Figura 4.49: grafici del volume cumulativo e della distribuzione dei pori in funzione del raggio dei pori dei campioni 

della quarta generazione. 
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Volume 

cumulativo 
totale (mm3/g) 

Area totale 
superficie specifica 

(m²/g) 

Raggio 
medio dei 
pori (μm) 

Porosità 
totale 

(%) 

Densità 
del bulk 
(g/cm3) 

Densità 
apparente 

(g/cm3) 

4
.1

g salato 168 6,962 0,424 31,4 1,874 2,733 

desalinizzato 185 7,961 0,343 32,8 1,774 2,638 

4
.1

s salato 148 5,697 0,315 27,6 1,856 2,563 

desalinizzato 168 8,99 0,254 30 1,764 2,505 

4
.2

g salato 184 4,443 0,876 32,8 1,783 2,654 

desalinizzato 206 7,669 0,488 37,6 1,828 2,930 

4
.2

s salato 170 10,987 0,254 29,4 1,733 2,455 

desalinizzato 171 7,247 0,237 31 1,821 2,647 

4
.3

g salato 194 6,340 0,568 34,8 1,795 2,752 

desalinizzato 207 7,146 0,606 34,8 1,684 2,584 

4
.3

s salato 179 6,445 0,522 31,6 1,760 2,572 

desalinizzato 204 7,533 0,592 35 1,698 2,601 

4
.4

g salato 245 5,605 1,279 39,9 1,627 2,708 

desalinizzato 247 7,214 1,236 40,6 1,646 2,769 

4
.4

s salato 156 6,075 0,437 30,2 1,938 2,775 

desalinizzato 177 5,325 0,549 33 1,881 2,819 

4
.5

g salato 134 3,900 0,978 39,8 2,963 4,920 

desalinizzato 225 7,585 0,578 38,4 1,707 2,770 

4
.5

s salato 165 6,789 0,340 30,0 1,815 2,592 

desalinizzato 168 7,055 0,326 29 1,731 2,439 

4
.6

g salato 242 7,646 1,324 38,3 1,582 2,565 

desalinizzato 236 7,592 1,004 38,4 1,628 2,643 

4
.6

s salato 178 6,799 0,442 30,6 1,726 2,489 

desalinizzato 176 7,827 0,295 29 1,673 2,370 

4
.7

g salato 184 7,456 0,569 33,2 1,805 2,701 

desalinizzato 174 3,845 0,485 30,2 1,739 2,490 

4
.7

s salato 195 5,260 0,818 34,5 1,774 2,710 

desalinizzato 164 7,011 0,254 31 1,902 2,762 

Tabella 4.31: risultati delle analisi porosimetriche dei campioni salati e non salati della terza generazione 



4. Risultati e Discussione 

 100 

In questo gruppo di campioni il comportamento della porosità risulta piuttosto disomogeneo. A 

differenza degli altri campioni nel campione 4.7 lo strato superiore ha una porosità leggermente 

minore dello strato superiore che resta pressoché costante in seguito alla desalinizzazione. Il 

raggio dei pori mantiene più o meno la stessa distribuzione (centrata su 1 micron con una maggior 

presenza  di pori più piccoli) ma diminuisce la percentuale di pori misurati. Nello strato inferiore la 

porosità diminuisce in seguito alla desalinizzazione e il raggio dei pori si sposta verso valori più 

piccoli diminuendo molto in percentuale.  

Nel campione 4.5 lo strato superiore ha una porosità leggermente maggiore dello strato inferiore 

ma, mentre nello strato superiore c’è una maggiore presenza di pori piccoli, nello strato superiore 

i pori hanno un raggio maggiore. 

I campioni 4.1 e 4.3 hanno un comportamento molto simile: lo strato inferiore e superiore hanno 

una porosità molto simile che non cambia molto in seguito alla rimozione dei sali. I pori hanno una 

distribuzione simile che si sposta solo leggermente verso raggi minori. Nel campione 4.6 i due 

strati hanno porosità ben distinte che restano quasi inalterate dopo la desalinizzazione. Il raggio 

dei pori è maggiore in media nello strato inferiore. 

Nel campione 4.2 lo strato superiore ha porosità minore e con pori più piccoli, in seguito a 

desalinizzazione la porosità dei due strati diventa più simile e il raggio dei pori si uniforma su valori 

più piccoli. Lo stesso avviene nel campione 4.4 anche se la differenza tra i due strati è più marcata 

e si mantiene tale anche dopo la desalinizzazione. 

 

È stata effettuata la misurazione della porosimetria anche della tavella per avere un confronto. Il 

volume cumulativo della tavella è piuttosto alto con pori di raggio tendenzialmente inferiore a 1 

micron e una piccola percentuale di pori più grandi. Questo tipo di distribuzione è simile a quella 

dello strato inferiore di intonaco e in questo modo viene assicurata una buona connessione delle 

porosità della tavella con quelle dell’intonaco, quindi un buon passaggio di soluzione. Il trasporto e 

l’evaporazione sono poi regolati dallo strato superiore. 

 
Figura 4.50: grafico del volume cumulativo e della distribuzione dei pori in funzione del raggio dei pori della tavella 

  
Volume 

cumulativo 
totale (mm3/g) 

Area totale 
superficie specifica 

(m²/g) 

Raggio 
medio dei 
pori (μm) 

Porosità 
totale 

(%) 

Densità 
del bulk 
(g/cm3) 

Densità 
apparente 

(g/cm3) 

Tavella 208 2,805 0,729 39,3 1,885 3,113 

Tabella 4.32: risultati delle analisi porosimetriche della tavella 
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4.5.2 Conducibilità 
 

La misurazione dei profili dei sali ha permesso di ottenere informazioni interessanti sulla 

localizzazione del sale all'interno degli strati di intonaco e di ricollegare questa posizione spaziale 

alle modalità di trasporto dell’acqua all’interno del sistema. 

 

Profilo di conducibilità (µs/cm) 
Int. →est. 

 Strato inferiore Strato superiore 

0-4 mm 5-9 mm 10-12 mm 13-15 mm 

3.1 120,0 100,7 148,0 109,4 

3.2 99,7 105,9 112,4 153,2 

3.4 95,9 91,4 88,8 133,0 

3.5 100,1 104,5 94,5 158,5 

3.6 139,4 81,6 79,6 174,2 

3.7 77,7 83,9 138,8 151,1 

Tabella 4.33: profili di conducibilità misurati sugli strati di intonaco della terza generazione dopo i cicli  

 

Per la terza generazione, le misure di conducibilità indicano una concentrazione di sale più elevata 

nelle parti esterne dei sistemi, a causa del trasporto capillare ed evaporazione dell’acqua con 

deposizione di sale sulle superfici. Tuttavia, 3.1 e 3.6 hanno avuto un'alta concentrazione anche 

nei pressi del mattone. Inoltre, 3.1, 3.6 e 3.4 sembravano essere in grado di ospitare grandi 

quantità di sali all'interno del primo strato di intonaco (3.4 e 3.6) o formare efflorescenze e croste 

di sale (3.1), a causa del trasporto di sali dal substrato al primo strato di intonaco. Mentre invece 

3.2 e 3.7, con un alta conducibilità solo sulla parte esterna, sono caratterizzati da un meccanismo 

di trasporto efficace fino alla superficie. Eccetto che nel campione 3.1 la concentrazione di sali 

rimane mediamente maggiore sullo strato più esterno e sullo strato più interno vicino al mattone. 

Tabella 4.34: profili di conducibilità misurati sugli strati di intonaco della terza generazione dopo i cicli  

 

In questo gruppo di campioni si può osservare come nella maggior parte dei casi la concentrazione 

dei sali è maggiore nello strato più esterno. È possibile che avvenga un meccanismo di trasporto 

Profilo di conducibilità (µs/cm) 
Int. →est. 

 Strato inferiore Strato superiore 

0-4 mm 5-9 mm 10-12 mm 13-15 mm 

4.1 148,6 138,7 127,5 134,7 

4.2 88,5 149,0 242,2 139,8 

4.3 107,3 114,2 137,5 174,5 

4.4 81,5 77,4 116,3 125,0 

4.5 99,2 119,6 100,4 124,9 

4.6 96,2 98,8 127,2 145,6 

4.7 90,1 110,5 196,1 123,3 
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del sale rapido con la deposizione

un andamento inverso e la conducibilità è più alta nello strato più vicino al mattone 

stoccaggio di cristalli di sale all'interno dei

mostrano un’alta conduttività nell’intervallo 

tra i due diversi strati di intonaco.

 

4.5.3 Risalita capillare 

 

Le misure di risalita capillare per i sistemi a doppio strato di 

osservare come variava la velocità di trasporto dell’acqua tra i diversi sistemi. Vengono riportati le 

curve di assorbimento e i valori

pendenza del tratto lineare della curva di assorbimento. 

È stato notato che la curva ricavata mostra due tratti con pendenze diverse. Il primo tratto che 

corrisponde ai primi 30 minuti di assorbimento capillare è uguale per tutte le serie e per questo 

motivo è stato attribuito al solo assorbimento del mattone. Il valore di CA è stato perciò calcolato 

sul secondo tratto lineare che indica il momento in cui probabilmente l’acqua ha raggiunto 

l’intonaco. Tuttavia risulta complesso attribuire un certo intervallo solo all’assorbimento 

materiale, in quanto al fronte di avanzamento principale si aggiungono assorbimenti laterali per 

capillarità ed equilibri di evaporazione che rendono molto complessa la stima del coefficiente CA. 

Per questo nella discussione considereremo la forma ed

valori calcolati di CA. 

 

Figura 4.51: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare del doppio strato di intonaco della terza generazione

Figura 4.52: curve di Qi (mg/cm
2
) dell’assorbimento capillare 

deposizione di sale solo sulla superficie esterna. Soltanto la serie 4.1 mostra 

un andamento inverso e la conducibilità è più alta nello strato più vicino al mattone 

all'interno dei campione nel primo strato di intonaco. Le serie 4.2 e 4.7 

mostrano un’alta conduttività nell’intervallo 10-12 mm cioè immediatamente sotto la superficie 

tra i due diversi strati di intonaco. 

Le misure di risalita capillare per i sistemi a doppio strato di intonaco sono state effettuate per 

osservare come variava la velocità di trasporto dell’acqua tra i diversi sistemi. Vengono riportati le 

curve di assorbimento e i valori dei coefficienti di assorbimento (CA) calcolati mediante la 

re della curva di assorbimento.  

È stato notato che la curva ricavata mostra due tratti con pendenze diverse. Il primo tratto che 

corrisponde ai primi 30 minuti di assorbimento capillare è uguale per tutte le serie e per questo 

solo assorbimento del mattone. Il valore di CA è stato perciò calcolato 

sul secondo tratto lineare che indica il momento in cui probabilmente l’acqua ha raggiunto 

l’intonaco. Tuttavia risulta complesso attribuire un certo intervallo solo all’assorbimento 

materiale, in quanto al fronte di avanzamento principale si aggiungono assorbimenti laterali per 

capillarità ed equilibri di evaporazione che rendono molto complessa la stima del coefficiente CA. 

Per questo nella discussione considereremo la forma ed il confronto delle intere curve al di là dei 

) dell’assorbimento capillare del doppio strato di intonaco della terza generazione

 

) dell’assorbimento capillare del doppio strato di intonaco della quarta generazione

102 

. Soltanto la serie 4.1 mostra 

un andamento inverso e la conducibilità è più alta nello strato più vicino al mattone indicando così 

i intonaco. Le serie 4.2 e 4.7 

cioè immediatamente sotto la superficie 

intonaco sono state effettuate per 

osservare come variava la velocità di trasporto dell’acqua tra i diversi sistemi. Vengono riportati le 

dei coefficienti di assorbimento (CA) calcolati mediante la 

È stato notato che la curva ricavata mostra due tratti con pendenze diverse. Il primo tratto che 

corrisponde ai primi 30 minuti di assorbimento capillare è uguale per tutte le serie e per questo 

solo assorbimento del mattone. Il valore di CA è stato perciò calcolato 

sul secondo tratto lineare che indica il momento in cui probabilmente l’acqua ha raggiunto 

l’intonaco. Tuttavia risulta complesso attribuire un certo intervallo solo all’assorbimento di un 

materiale, in quanto al fronte di avanzamento principale si aggiungono assorbimenti laterali per 

capillarità ed equilibri di evaporazione che rendono molto complessa la stima del coefficiente CA. 

il confronto delle intere curve al di là dei 

 
) dell’assorbimento capillare del doppio strato di intonaco della terza generazione 

 
del doppio strato di intonaco della quarta generazione 
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CA (mg/cm2s-1/2) 

 Media Dev. Std.  Media Dev. Std. 

3.1 3,57 X 4.1 3,77 0,42 

3.2 3,00 0,08 4.2 1,97 0,59 

3.3 X X 4.3 1,93 0,43 

3.4 3,15 X 4.4 1,18 0,25 

3.5 2,86 X 4.5 1,93 1,65 

3.6 8,91 X 4.6 4,05 1,93 

3.7 7,81 1,72 4.7 1,78 0,40 

Tabella 4.35: valori dell’indice di assorbimento capillare del doppio strato di intonaco della terza e quarta generazione 

 

Dai dati raccolti si può osservare che le serie della terza generazione hanno una velocità di 

assorbimento dell’acqua mediamente maggiore rispetto alla quarta generazione. 

Le serie 3.6 e 3.7 hanno una velocità di assorbimento particolarmente elevata rispetto tutti gli altri 

e assorbono una maggiore quantità di acqua. (questo può essere ricollegato alla loro distribuzione 

porosimetrica in quanto possiedono uno strato inferiore con un elevata porosità con pori a raggio 

maggiore in grado di accumulare acqua e sali e uno strato più esterno con una porosità minore ma 

con raggio più piccolo in grado di risucchiare ulteriormente acqua. La serie 3.7 ha un raggio medio 

dei pori nello strato inferiore leggermente più piccolo della 3.6 e questo spiega il suo 

assorbimento leggermente più lento.)  

Nella quarta generazione le serie assorbono acqua abbastanza lentamente e nella maggior parte 

dei casi in minore quantità rispetto alla terza generazione. Le serie 4.1 e 4.6 assorbono acqua più 

velocemente delle altre. (la serie 4.6 ha una distribuzione della porosità simile alle serie 3.6 e 3.7, 

mentre la serie 4.1 ha una porosità più uniforme tra i due strati ma il raggio dei pori è mediamente 

più piccolo rispetto alla 4.6). La serie 4.4 ha un assorbimento molto lento di acqua e ne assorbe 

una quantità limitata.  

Tutte le serie sembrano saturarsi comunque entro le 3-4 ore. 

  



4. Risultati e Discussione 

 

4.5.4 Asciugatura  

 

In seguito alla prova di assorbimento capillare è st

scopo di valutare l’andamento della perdita di acqua per naturale evaporazione. La prova è stata 

fatta in condizioni ambientali pari a 20°C e 50% di umidità.

Figura 4.53: curve del contenuto d’acqua residuo Qi 

Figura 4.54: curve del contenuto d’acqua residuo Qi 

 Media 

3.1 14,32 

3.2 14,03 

3.3 x 

3.4 13,22 

3.5 13,49 

3.6 15,73 

3.7 15,48 

Tabella 4.36: valori del contenuto d’acqua residuo Qi 

 

 

 

 

In seguito alla prova di assorbimento capillare è stata eseguita una prova di desorbimento con lo 

scopo di valutare l’andamento della perdita di acqua per naturale evaporazione. La prova è stata 

fatta in condizioni ambientali pari a 20°C e 50% di umidità. 

 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) del doppio strato di intonaco della terza generazione

 

: curve del contenuto d’acqua residuo Qi (%) del doppio strato di intonaco della quarta generazione

 
 Qi max (%) 

Dev. Std.  Media D

x 4.1 6,79 

0,11 4.2 7,89 

x 4.3 8,88 

x 4.4 6,52 

x 4.5 6,30 

x 4.6 7,76 

0,28 4.7 9,54 

Tabella 4.36: valori del contenuto d’acqua residuo Qi massimo del doppio strato di intonaco della terza e quarta 
generazione 

104 

ata eseguita una prova di desorbimento con lo 

scopo di valutare l’andamento della perdita di acqua per naturale evaporazione. La prova è stata 

 
del doppio strato di intonaco della terza generazione 

 
del doppio strato di intonaco della quarta generazione 

Dev. Std. 

1,48 

2,68 

2,61 

4,55 

5,91 

3,47 

5,91 

massimo del doppio strato di intonaco della terza e quarta 
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Coefficiente angolare 

 
Media Dev. Std.  Dev. Std. Media 

3.1 -0,055 x 4.1 -0,029 0,007 

3.2 -0,052 0,002 4.2 -0,033 0,010 

3.3 x x 4.3 -0,033 0,011 

3.4 -0,045 x 4.4 -0,020 0,013 

3.5 -0,046 x 4.5 -0,020 0,015 

3.6 -0,061 x 4.6 -0,031 0,013 

3.7 -0,065 0,001 4.7 -0,041 0,026 

Tabella 4.37: valori del coefficiente angolare del doppio strato di intonaco della terza e quarta generazione 

 
 IA 

 168 h 

Media Dev. Std.  Media Dev. Std. 

3.1 0,526  x 4.1 0,42 0,01 

3.2 0,546 0,016 4.2 0,41 0,05 

3.3  x x 4.3 0,47 0,09 

3.4 0,583  x 4.4 0,50 0,12 

3.5 0,590  x 4.5 0,47 0,11 

3.6 0,530  x 4.6 0,40 0,11 

3.7 0,482 0,004 4.7 0,42 0,03 

Tabella 4.38: valori dell’indice di asciugatura del doppio strato di intonaco della terza e quarta generazione 

 

Per quanto riguarda la terza generazione i campioni mostrano un comportamento abbastanza 

simile. Dopo 360 ore l’acqua è evaporata quasi del tutto. Dal grafico si vede come l’evaporazione 

dell’acqua è più veloce nelle prime 48 ore e rallenta nelle fasi successive. Le serie 3.6 e 3.7 si 

asciugano più velocemente delle altre in accordo con il fatto che sono in grado di assorbire acqua 

piuttosto velocemente. 

Nella quarta generazione l’evaporazione avviene più lentamente e dopo una fase iniziale più 

veloce nelle prime 24 ore, rallenta notevolmente. Purtroppo per ragioni di tempo non si è potuto 

proseguire la prova di asciugatura oltre le 264 ore (11 giorni) e questo rende difficile una 

valutazione precisa dell’indice IA. 

 

4.5.5 Permeabilità del doppio strato 

Le prove di permeabilità sono state condotte sul doppio strato di intonaco staccato dal mattone 

con l’ausilio di un martello e di uno scalpello. Per ogni serie è stata scelta una replica e ne sono 

stati ricavati provini di 5 cm per lato che sono stati posti sul contenitore per la prova lo strato 

esterno verso l’alto. Ne sono state fatte tre repliche per ogni campione. Con queste prove 

possiamo valutare la permeabilità dell’intero sistema a doppio strato. 

Della serie 4.1 non è stato possibile fare questa misurazione poiché presenta ottima adesione al 

supporto e non si è riusciti a staccare dal mattone nessun campione di dimensioni sufficienti alla 

prova. 
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Campione g(1) µ(2) sd
(3) Zp

(4) Wc
(5) 

kg/(m2·s) g/(m2·s)  m (m2·s·Pa)/kg kg/(m2·s·Pa) 

3.1b Media 1,12·10-6 97,00 10,20 0,1410 9,56·108 1,40·10-9 

Dev. Std. 1,64·10-7 14,20 2,74 0,0287 1,49·108 2,62·10-10 

3.2a Media 1,01·10-6 87,30 12,90 0,1700 1,11·109 1,24·10-9 

Dev. Std. 3,10·10-7 26,80 3,65 0,0556 2,89·108 5,01·10-10 

3.4c Media 1,45·10-6 126,00 8,28 0,1160 7,67·108 1,67·10-9 

Dev. Std. 3,44·10-7 29,70 0,70 0,0113 1,39·108 1,56·10-10 

3.5a Media 1,09·10-6 93,90 9,37 0,1440 9,71·108 1,35·10-9 

Dev. Std. 1,20·10-7 10,40 0,32 0,0185 9,56·107 1,73·10-10 

3.6c Media 1,10·10-6 95,10 8,91 0,1460 9,83·108 1,37·10-9 

Dev. Std. 2,08·10-7 18,00 1,85 0,0343 1,78·108 3,42·10-10 

3.7b Media 2,05·10-6 177,00 6,02 0,0971 5,58·108 2,14·10-9 

Dev. Std. 7,53·10-7 65,10 1,62 0,0294 1,53·108 7,81·10-10 

Tabella 4.39: Dati relativi alla permeabilità del doppio strato di intonaco della terza generazione 

 

Campione g(1) µ(2) sd
(3) Zp

(4) Wc
(5) 

kg/(m2·s) g/(m2·s)  m (m2·s·Pa)/kg kg/(m2·s·Pa) 

4.2c Media 1,06·10-6 91,90 12,40 0,15900 1,04·109 1,22·10-9 

Dev. Std. 4,25·10-8 3,67 0,52 0,00822 4,25·107 6,15·10-11 

4.3c Media 1,31·10-6 113,00 8,74 0,13100 9,00·108 1,64·10-9 

Dev. Std. 3,61·10-7 31,20 3,72 0,05580 2,88·108 5,75·10-10 

4.4a Media 1,10·10-6 94,90 11,80 0,15400 1,02·109 1,27·10-9 

Dev. Std. 1,17·10-7 10,10 0,81 0,02100 1,09·108 1,73·10-10 

4.5b Media 1,12·10-6 97,10 9,58 0,14900 9,93·108 1,31·10-9 

Dev. Std. 1,02·10-7 8,81 1,42 0,01820 9,40·107 1,51·10-10 

4.6c Media 1,55·10-6 134,00 8,48 0,11100 7,96·108 2,16·10-9 

Dev. Std. 5,79·10-7 50,00 4,00 0,06460 3,34·108 1,11·10-9 

4.7c Media 2,41·10-6 208,00 5,17 0,08010 4,67·108 2,47·10-9 

Dev. Std. 3,62·10-7 31,30 0,87 0,01420 7,38·107 4,18·10-10 

1-velocità di trasmissione del vapore acqueo; 2-coefficiente della traspirabilità (numero puro); 3-spessore del provino; 4-resistenza 

al vapore acqueo; 5- permeanza al vapore acqueo. 

Tabella 4.40 : Dati relativi alla permeabilità del doppio strato di intonaco della quarta generazione  

 

Dai dati raccolti possiamo vedere che i campioni con la permeabilità maggiore sono il 4.7 e il 3.7 

Quelli con permeabilità più bassa sono i campioni 3.2, 3.1, 4.2. 4.4. in ogni caso si può vedere 

come tutte le serie presentano una permeabilità abbastanza bassa che permette un buon flusso di 

vapore. 
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5. Conclusioni 

 

5. 1 Considerazioni finali 

 
In questa sezione vengono confrontati i principali risultati ottenuti nella parte sperimentale per 

proporre alcune considerazioni finali sia sui metodi scelti per l’indagine sia per la valutazione dei 

risultati e la comprensione dei meccanismi di trasporto delle soluzioni saline nei sistemi 

ottimizzati.  

Per facilitare il confronto, in tabella 5.1 e 5.2 (pagine seguenti) vengono sintetizzati alcuni dei dati 

più significativi discussi nelle precedenti sezioni. In particolare viene riportata la classe di 

votazione dei diversi sistemi in base alle risposte totali Y ottenute a seguito dei cicli di esposizione, 

i dati relativi all’assorbimento e all’asciugatura dei provini, la permeabilità al vapor d’acqua e la 

resistenza meccanica dei sistemi. Sono qui esposti i dati ottenuti sui singoli impasti (inferiore e 

superiore) e sul doppio strato a seguito dell’esposizione. 

Si osserva in primo luogo che l’utilizzo del design sperimentale come metodo di ottimizzazione di 

sistemi di intonaco, mediante modellizzazione e selezione mirata delle possibili combinazioni 

(punti sperimentali) si è rivelato molto efficace.  

Essendo lo scopo quello di riuscire a ricavare un piccolo insieme di punti sperimentali rispetto 

all’intero spazio di ricerca questo risultato sembra essere stato ottenuto dal momento che, 

partendo da una scelta assolutamente casuale di punti sperimentali la cui analisi hanno dato 

risposte in un range ampio, in un numero molto limitato di generazioni successive le risposte sono 

significativamente migliorate fornendo intonaci con migliore resistenza in presenza di soluzioni 

saline, garantendo al contempo e sostenibilità e compatibilità delle formulazioni. Questo 

approccio ha permesso di ottenere questi risultati testando meno del 26% dei punti sperimentali 

candidati.  

Questo metodo ci ha permesso inoltre di vedere come le variabili considerate nella composizione 

dell’impasto vanno ad influire sul risultato finale. Sia in termini di singole variabili di composizione, 

sia in termini di interazioni tra di esse. In particolare ha messo in evidenza come una percentuale 

maggiore di areante consente di ottenere impasti con una maggiore resistenza e come invece la 

quantità d’acqua influisca poco sul risultato. 

Tuttavia i risultati finali non dipendono da una sola variabile, ma sono fortemente legate alle loro 

interazioni, in particolare alle interazioni: tipo di sostituzione dell’aggregato con acqua/legante, 

idrorepellente e aerante. 

Un particolare effetto negativo sui sistemi sembra venire dall’utilizzo di alte percentuali di 

idrorepellente nello strato esterno che potrebbe rallentare il flusso di soluzione salina e provocare 

fenomeni di cristallizzazione interni al materiale. 

Per meglio investigare queste supposizioni è necessario procedere ad un ulteriore verifica delle 

proprietà fisiche dei doppi strati e dei singoli campioni, come è stata proposta in questa tesi. 
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Tabella 5.1: riassunto dei dati ottenuti dai campioni di impasto singolo e dal doppio strato di intonaco 

 Classe 

 Ass. capillare asciugatura 

µ 

Resistenza 

compressione

/sclerometro

0,88J* 

CA Qimax Coeff. Ang. IA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

3
.1

 [3-4) 
 

Inf. 6,91 16,15 14,31 13,78 -0,602 -0,135 0,104 0,332 7,03 0,88 

Sup. 12,70 19,85 15,46 14,90 -0,436 -0,135 0,177 0,221 7,71 X 

Doppio 

strato 
3,57 14,32 -0,055 0,526 10,20 19,6 

3
.2

 [2-3) 
 

Inf. 8,49 20,21 15,32 15,23 -0,592 -0,132 0,109 0,364 7,11 0,65 

Sup. 13,45 17,46 14,71 13,73 -0,394 -0,137 0,194 0,228 8,26 2,29 

Doppio 

strato 
3,00 14,03 -0,052 0,546 12,90 21,4 

3
.4

 [5-10] 
 

Inf. 8,25 16,67 15,93 14,47 -0,694 -0,136 0,096 0,341 6,58 0,46 

Sup. 10,69 20,43 15,43 15,05 -0,460 -0,156 0,161 0,199 9,23 1,04 

Doppio 

strato 
3,15 13,22 -0,045 0,583 8,28 24,0 

3
.5

 [5-10] 
 

Inf. 13,74 24,67 18,28 16,79 -0,641 -0,133 0,123 0,377 6,58 0,66 

Sup. 12,70 19,85 15,46 14,90 -0,436 -0,135 0,177 0,221 7,71 X 

Doppio 

strato 
2,86 13,49 -0,046 0,590 9,37 20,6 

3
.6

 [5-10] 
 

Inf. 18,77 26,64 17,53 18,27 -0,641 -0,160 0,115 0,350 5,29 0,31 

Sup. 5,10 8,37 13,14 12,06 -0,384 -0,147 0,184 0,187 9,28 1,63 

Doppio 

strato 
8,91 15,73 -0,061 0,530 8,91 20,2 

3
.7

 [3-4) 
 

Inf. 18,25 25,68 16,52 17,18 -0,666 -0,161 0,101 0,328 5,29 0,41 

Sup. 15,78 23,40 16,26 15,22 -0,503 -0,171 0,147 0,175 3,28 0,97 

Doppio 

strato 
7,81 15,48 -0,065 0,482 6,02 25,3 

1=senza sigillature laterali 2=con sigillature; *per i singoli impasti dei due strati è indicata la resistenza alla 

compressione, per il doppio strato la misura sclerometrica 
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Tabella 5.1: riassunto dei dati ottenuti dai campioni di impasto singolo e dal doppio strato di intonaco 

 Classe 

 Ass. capillare asciugatura 

µ 

Resistenza 

compressione/s

clerometro0,88

J* 

CA Qimax Coeff. Ang. IA 

1 2 1 2 1 2 1 2 

4
.1

 [1-2) 
 

Inf. 18,25 25,68 16,52 17,18 -0,666 -0,161 0,101 0,328 5,29 0,41 

Sup. 13,45 17,46 14,71 13,73 -0,394 -0,137 0,194 0,228 8,26 2,29 

Doppio 

strato 
3,77 6,79 -0,029 0,42 X 29,6 

4
.2

 [3-4) 
 

Inf. 6,74 7,31 12,63 8,03 -0,361 -0,243 0,142 0,365 4,53 1,11 

Sup. 12,70 19,85 15,46 14,90 -0,436 -0,135 0,177 0,221 7,71 X 

Doppio 

strato 
1,97 7,89 -0,033 0,41 12,40 34,6 

4
.3

 [4-5) 
 

Inf. 14,95 14,92 14,49 9,86 -0,412 -0,220 0,145 0,317 5,12 0,58 

Sup. 12,70 19,85 15,46 14,90 -0,436 -0,135 0,177 0,221 7,71 X 

Doppio 

strato 
1,93 8,88 -0,033 0,47 8,47 26,2 

4
.4

 [3-4) 
 

Inf. 6,70 6,96 11,14 4,78 -0,344 -0,103 0,144 0,604 6,93 1,20 

Sup. 13,45 17,46 14,71 13,73 -0,394 -0,137 0,194 0,228 8,26 2,29 

Doppio 

strato 
1,18 6,52 -0,020 0,50 11,80 20,1 

4
.5

 [2-3) 
 

Inf. 7,66 8,21 12,89 5,72 -0,414 -0,125 0,127 0,550 6,98 0,60 

Sup. 13,45 17,46 14,71 13,73 -0,394 -0,137 0,194 0,228 8,26 2,29 

Doppio 

strato 
1,93 6,30 -0,020 0,47 9,58 22,9 

4
.6

 [3-4) 
 

Inf. 14,39 17,20 13,70 9,87 -0,447 -0,286 0,124 0,293 5,31 0,55 

Sup. 5,10 8,37 13,14 12,06 -0,384 -0,147 0,184 0,187 9,28 1,63 

Doppio 

strato 
4,05 7,76 -0,031 0,40 8,48 23,7 

4
.7

 [2-3) 
 

Inf. 5,88 6,41 10,08 4,02 -0,331 -0,095 0,109 0,584 4,84 0,55 

Sup. 15,78 23,40 16,26 15,22 -0,503 -0,171 0,184 0,175 3,28 0,97 

Doppio 

strato 
1,78 9,54 -0,041 0,42 5,17 35,4 

1=senza sigillature laterali 2=con sigillature; *per i singoli impasti dei due strati è indicata la resistenza alla 

compressione, per il doppio strato la misura sclerometrica 
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Confrontando I risultati ottenuti dalle analisi sul sistema a doppio strato di intonaco con le analisi 

fatte sui singoli impasti si sono potute fare diverse considerazioni. 

Nelle serie che hanno dato risultati migliori nel design sperimentale (classi a basso valore di Y) si 

può vedere come tendenzialmente lo strato superiore abbia una capacità di assorbimento di 

acqua maggiore rispetto allo strato inferiore favorendo il flusso di acqua verso l’esterno del 

sistema.  

Le capacità di assorbimento del sistema a doppio strato di intonaco sembrano dipendere molto 

dalla capacità di assorbimento dello strato inferiore. Quando lo strato inferiore assorbe 

lentamente anche la velocità di assorbimento del sistema è minore. Questo non sembra essere 

ricollegabile alla percentuale di areante in quanto ad esempio nella terza generazione la serie con 

maggior quantità di areante (3.7) ha una assorbimento molto veloce dell’acqua ma nella quarta 

generazione le serie con la percentuale maggiore hanno velocità di assorbimento basse. L’unica 

eccezione è la serie 4.1 che però è costituita nello strato inferiore dallo stesso impasto della serie 

3.7. 

La permeabilità del sistema a doppio strato sembra invece essere legata alla permeabilità dello 

strato superiore. In tutte le serie minore è la permeabilità dello strato superiore minore è la 

permeabilità dell’intero sistema e viceversa. Le differenze che si riscontrano sono dovute alla 

presenza di sali nel sistema che causano alterazioni nella permeabilità dovuti a ritenzione di 

umidità per igroscopicità. 

La presenza di una minore quantità di idrorepellente sembra abbassare la permeabilità mentre 

una percentuale elevata di idrorepellente sembra favorire un assorbimento più lento di acqua 

nello strato superiore, ostacolando il flusso. 

Per quanto riguarda le capacità di asciugatura di questi sistemi è difficile comparare i contributi 

dati dai singoli strati rispetto all’intero sistema. Soprattutto nel caso della quarta generazione le 

prove sulle repliche di ogni serie del sistema a doppio strato hanno dato risultati molto diversi, con 

deviazioni standard alte, tanto da non rendere significativamente diversi i risultati ottenuti da una 

serie all’altra. Perciò è preferibile fare affidamento sui risultati dei singoli strati. Il valore di Qi 

massimo non sembra avere una grande influenza e non si riesce a determinare un vero e proprio 

trend che spieghi perché alcuni dei sistemi sono risultati migliori di altri. Bisogna considerare però 

che in tutti i casi i campioni tendono ad asciugare quasi completamente in 3-4 ore perciò si parla 

comunque di sistemi in grado di far evaporare l’acqua molto velocemente e con una permeabilità 

abbastanza alta che garantiscono quindi una veloce asciugatura del muro e un buon controllo 

della risalita. 

Per quanto riguarda le capacità di adesione e la resistenza dei sistemi si è visto dai risultati del 

design sperimentale che nella quarta generazione le serie sono rimaste praticamente tutte adese 

e mostravano una migliore coesione interna.  

La coesione è stata valutata sui singoli strati mediante la prova di resistenza a compressione che 

però non da informazioni sulla adesione e sull’elasticità. Per valutare queste ultime è stato 

utilizzato lo sclerometro sui sistemi a doppio strato. Confrontando i dati si vede come tutti i 
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campioni hanno lo strato esterno caratterizzato da una maggior resistenza alla compressione e 

che quelli che all’interno di ogni generazione si dimostrano più adesi mostrano una minore 

coesione nello strato esterno. 

Osservando la composizione degli strati si vede come l’assenza di idrorepellente aumenta la 

resistenza meccanica alla compressione dello strato.  

Inoltre si osserva come gli impasti che hanno una velocità di assorbimento maggiore hanno una 

resistenza meccanica minore e viceversa.  

Nella terza generazione l’unica serie che mostra un accumulo di sali maggiori al di sotto della 

superficie cioè la serie 3.1 è anche quella che mostra la velocità di assorbimento minore nello 

strato inferiore. Questa bassa velocità potrebbe favorire l’accumulo di sali nello strato al di sotto 

della superficie. Lo stesso comportamento lo si riscontra anche nelle serie 4.2 e 4.7 dove la 

velocità di assorbimento dell’acqua nello strato inferiore è molto minore di quella nello strato 

superiore. 

5.2 Prospettive future 
 
Il lavoro svolto ha permesso di evidenziare interessanti potenzialità nell’applicazione di metodi di 

design sperimentale evoluzionistico per l’ottimizzazione di sistemi di intonaco compatibili con le 

architetture storiche e sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Tuttavia è necessario un ulteriore studio approfondito del comportamento dei sistemi che hanno 

mostrato migliori proprietà. Per effettuare tale studio si possono riproporre dei sistemi 

“mesocosmo” cioè dei modelli in scala di murature a mattoni pieni affette da risalita capillare di 

soluzioni saline da studiare in laboratorio ed in seguito procedere all’applicazione sperimentale su 

murature storiche reali in modo da verificare gradualmente l’effettivo comportamento in opera.  

Il sistema e metodologia vista in questo studio, può essere inoltre proposta ad aziende del settore 

edile per lo sviluppo ed ottimizzazione di propri prodotti industriali. 
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