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A chiunque mi abbia sostenuto e incoraggiato in questo percorso lungo, pieno di ostacoli 

e mai banale! Portate in alto i calici, domani è un altro giorno, ma oggi si festeggia! 
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INTRODUZIONE 
 

Obiettivo di questa tesi è l’analisi delle caratteristiche ottiche del cemento armato con camera iper-

spettrale; essendo nota la composizione del cemento armato e quali siano i suoi difetti più ricorrenti, 

si è fatto uno studio su dei provini sottoposti a trattamenti chimici diversi per simulare alcune delle 

condizioni più ricorrenti di uso del calcestruzzo. L’elemento alla base di questa indagine è la camera 

iper-spettrale (già usata in vari campi con risultati incoraggianti) la quale è stata usata insieme a 

termocoppie, scheda di acquisizione e igrometro durante le prove ripetute al fine di analizzare i 

provini; mentre le termocoppie e la scheda di acquisizione sono state collegate a un portatile con il 

software Labview, la camera di acquisizione è stata collegata a un portatile con il software TruScope 

usato per calibrare la camera e avviarne le acquisizioni; questi risultati sono stati poi elaborati 

mediante Spyder, un’API di Python, con il fine di avere una rappresentazione grafica dell’andamento 

della riflettanza nei vari provini durante ogni giorno di prova. Questa elaborazione ha consentito di 

mettere in evidenza ogni giorno un aspetto diverso nella nostra ricerca, consentendo di ritenere 

questo metodo di analisi promettente soprattutto in ottica futura dove l’implementazione di alcune 

migliorie nel sistema di acquisizione consentirà di ottenere risultati ancora più chiari. 
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1 STATO DELL’ARTE 

1.1 CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ARMATO 
 

 [1] “Il calcestruzzo armato (denominato anche conglomerato cementizio armato o cemento 

armato) è un materiale da costruzione, costituito da: 

• calcestruzzo: materiale con alta resistenza alla compressione, ma con scarsa resistenza alla 

trazione 

• acciaio: materiale dotato di un’ottima resistenza a trazione” 

Il cemento armato è uno dei materiali più usati nella realizzazione degli edifici e certamente tra i più 

importanti. Questo elemento si può miscelare in cantiere o in stabilimento, anche se il calcestruzzo 

gettato in opera è la soluzione più adoperata, dato che esso è particolarmente efficiente nelle 

unioni travi/pilastro oltre ad essere economicamente conveniente (Figura 1-a)); le prestazioni di 

questa soluzione, però, possono essere influenzate dalla variabilità delle condizioni climatiche. Nel 

caso in cui non si voglia essere influenzati dalle possibili condizioni climatiche negative la produzione 

in stabilimento consente di eliminare questa incertezza e di avere un migliore controllo qualità: il 

calcestruzzo armato precompresso, ad esempio, è realizzato con la produzione in stabilimento 

(Figura 1-b)). 

                                  

            Figura 1 - a) Sistema per muratura gettato in opera.                        b) Esempio di calcestruzzo armato precompresso   

 

 

 

1.1.1 Calcestruzzo 

Uno dei due componenti del cemento armato, esso è [1] “La composizione di un aggregato di 

inerti (sabbia, ghiaia o pietrisco), legati tra loro dalla pasta di cemento (cemento e acqua)”. Il 

calcestruzzo si ottiene miscelando nelle giuste quantità: 
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• acqua; 

• cemento; 

• elementi lapidei (aggregati); 

• additivi chimici (fluidificanti, pozzolane artificiali ecc.); 

L’impasto risultante inizialmente è liquido, poi mediante successivi fenomeni di presa e indurimento 

la miscela può sviluppare notevoli caratteristiche meccaniche; tali caratteristiche in un composto 

del genere sono molto sensibili alle quantità dei materiali, per cui anche una piccola variazione può 

portare a un cambio delle caratteristiche notevole. 

1.1.1.1  Cemento  

I cementi sono particolari miscele i cui elementi sono: 

• silice (SiO2): 20-24% 

• allumina e ossidi di ferro (Al2O3 + Fe2O3): 7-11% 

• ossidi di calcio (CaO): 63-67% 

• gesso: <3% (gesso unito prima della macinazione per posticipare la presa) 

Esistono varie classi di cementi, tra le quali abbiamo i cementi Portland, [1] “ottenuti direttamente 

dalla cottura di marne, con piccola aggiunta di gesso per regolare la macinazione”; le marne sono 

macinate e cotte, il prodotto che esce dal forno (detto clinker) viene poi polverizzato attraverso 

sfere di acciaio. Un'altra tipologia è rappresentata dai cementi artificiali, ottenuti miscelando clinker 

di cemento Portland con pozzolana o loppe basiche granulate, risultando nel primo caso in cemento 

pozzolanico (resistente alle acque salmastre) e nel secondo in cemento d’alto forno (che può fornire 

elevato valore idraulico. Differenti sono invece i cementi speciali, dove nella composizione chimica 

non è predominante il calcare; essa è influenzata da miscele di particolari composti, alte 

temperature di cottura o dall’uso di additivi specifici. Tra i cementi speciali ci sono: 

• cementi bianchi (figura 5): hanno contenuto basso di ossidi di ferro per via della purezza del 

caolino, materia di origine; 

• cementi colorati (figura 4): sono simili ai cementi bianchi con aggiunta di pigmenti colorati; 

• cementi alluminosi (figura 3): detti anche fusi poiché risultato di cottura a 1400-1600 °C di 

una miscela di bauxite e calcare; 

• cemento ferrico: dato dal cemento Portland con aggiunta di cenere di pirite; 

• cemento ad indurimento extra-rapido: cemento Portland misto a 2% di cloruro di calcio; 
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  3 esempio di cemento alluminoso                        4 cemento colorato usato per l’esterno                          5 cemento bianco 

Il cemento impastato con acqua dà buona resistenza alla compressione e la presa ha luogo sia all’aria 

sia in presenza di acqua; la definizione del cemento è data dalla norma europea EN 197/1 che vede 

il cemento come un legante idraulico, ovvero [1] un materiale inorganico finemente macinato che, 

mescolato con acqua, forma una pasta che rapprende ed indurisce in seguito a reazioni e processi 

di idratazione e che, una volta indurita, mantiene la sua resistenza e la sua stabilità anche in acqua. 

Si indica con la sigla CEM il cemento conforme alla norma. 

1.1.1.2 Inerti 

Per questi elementi per il calcestruzzo, naturali o di frantumazione, si devono usare [1] “elementi 

non gelivi, privi di parti friabili, polverulente, terrose e di sostanze comunque nocive all’indurimento 

del conglomerato ed alla conservazione delle armature”. Queste proprietà si devono costantemente 

verificare durante la miscelazione. Tra gli inerti ci sono sabbia, usata per la produzione di malte; 

pietrisco, risultato della frantumazione della roccia; ghiaia, di origine naturale ma non indicata per 

diversità di composizione chimica degli elementi, con alcuni di questi elementi che diminuiscono la 

resistenza. Per avere un buon calcestruzzo è fondamentale che inerti siano omogenei, puliti e 

resistenti e capaci di dare una massa compatta quando uniti con acqua e cemento; la resistenza del 

calcestruzzo, infatti, aumenta con la compattezza. Gli aggregati ottenuti da lavorazioni naturali o 

artificiali che si possono usare per la produzione del calcestruzzo sono quelli conformi alla norma 

UNI EN 12620 e la UNI EN 13055-1 (valida per gli aggregati leggeri) 

1.1.1.3 Acqua di impasto 

È importante che sia limpida, che non contenga sali in alte percentuali (che potrebbero essere 

dannose) e che non sia aggressiva; per questo motivo sono da escludere acque provenienti da 

scarichi industriali e civili o contenenti zucchero, oli e grassi. Se viene usata acqua calda per il 

calcestruzzo, la sua temperatura deve essere inferiore a 60 °C; nel caso si usi acqua torbida, si può 

avere un massimo di torbidità di 2g per litro detto residuo alla evaporazione. 
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1.1.1.4 Mix design 

Con mix design si intende il calcolo necessario all’individuazione della composizione di un 

determinato calcestruzzo (figura 6); questo calcolo si deve fare in base alle prestazioni richieste al 

progetto e alle caratteristiche dei materiali da usare. Per tenere conto delle prestazioni richieste [1] 

“Il progettista strutturale deve redigere apposita relazione (relazione sui materiali) in cui descrive la 

qualità del calcestruzzo richiesto, indicando la classe di resistenza, la classe di esposizione, la classe 

di consistenza e la dimensione nominale massima dell’aggregato.” Una volta noti i requisiti richiesti, 

il produttore deve progettare e comporre una miscela (figura 7) in grado di soddisfarli tenendo 

conto di tre fattori: in primo luogo la lavorabilità cresce quando aumenta la quantità d’acqua usata 

nell’impasto, oltre a variare in base agli inerti utilizzati; poi si deve considerare che la resistenza 

meccanica dipende dal rapporto acqua/cemento e dalla quantità di cemento da usare, in modo 

inversamente proporzionale rispetto al primo e direttamente proporzionale rispetto al secondo; 

infine, la durabilità diminuisce quando aumenta il rapporto a/c. Il parametro principale del mix 

design è il rapporto a/c, che deve essere tale da poter soddisfare le caratteristiche richieste. Per 

migliorare la lavorabilità, per esempio, si deve aumentare la quantità d’acqua e allo stesso tempo 

quella di cemento per mantenere invariato il rapporto a/c e non diminuire durabilità e resistenza 

meccanica. La lavorabilità di solito aumenta introducendo determinati additivi. 

 
                   6 esempio di componenti nel mix design            7 schema di produzione del calcestruzzo 

 

1.1.1.5 Specifiche del calcestruzzo 

Durante la fase di progetto si deve tener conto delle specifiche del calcestruzzo: 

• classe di resistenza; 

• classe di consistenza; 

• classe di esposizione; 

• diametro massimo dell’aggregato. 
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La classe di resistenza è definita dai valori delle resistenze cubica Rck e cilindrica fck a compressione 

uniassiale, individuate usando provini normalizzati: i cilindri hanno diametro di 150 mm e altezza di 

300 mm, i cubi hanno spigoli di 150 mm. La resistenza caratteristica [1] “si deduce da prove su 

provini come sopra descritti, confezionati e stagionati, eseguite a 28 giorni di maturazione”. 

1.1.2 Acciaio per cemento armato 

L’acciaio per cemento armato è solitamente creato in stabilimento con varie forme, come barre e 

rotoli, per esempio, per essere usato direttamente o come elemento di base per altre operazioni; 

prima della fornitura in cantiere, infatti, i vari tipi di acciaio possono essere saldati, pre-sagomati o 

preassemblati nei centri di trasformazione al fine di avere strutture immediatamente usabili in 

opera. Alternativamente la sagomatura può avvenire anche in cantiere sotto la vigilanza della 

Direzione Lavori. Ogni acciaio per cemento armato deve avere aderenza migliorata e per realizzare 

questo obbiettivo si deve fare in modo che in questi acciai la superficie sia caratterizzata da 

nervature o indentature laterali disposte su tutto il pezzo. Nel caso in cui si debbano usare delle 

barre di acciaio (figura 9), si deve tenere presente che esse sono caratterizzate dal diametro della 

barra tonda liscia equi-pesante, determinato considerando la densità dell’acciaio pari a 7,85 kg/dm3; 

esso può variare da: 

• 6 a 40 mm per acciai B450C; 

• 5 a 10 mm per acciai B450A; 

B450C e B450A rappresentano due tipologie di acciaio in barre che hanno uguali resistenze 

nominali ma differenti classi di duttilità: la lettera A identifica acciai trafilati a freddo, mentre la C 

identifica acciai trafilati a caldo più duttili del tipo A. L’acciaio B450C viene usato per le strutture, 

mentre l’acciaio B450A si può usare per reti, tralicci, staffe di un elemento strutturale e per 

armature trasversali di elementi secondari. Nel caso in cui si usino acciai forniti in rotoli (figura 8), 

il loro diametro non deve superare i: 

• 16 mm per acciai B450C; 

• 10 mm per acciai B450A; 

 

                               8 acciaio B450C fornito in rotoli                                                9 acciaio B450C fornito in barre 
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1.2 DIFETTI SUPERFICIALI DEL CALCESTRUZZO                                     

I difetti superficiali nelle strutture in calcestruzzo molto spesso non sono un problema solo dal punto 

di vista estetico, ma possono essere segnale di un danneggiamento della struttura dovuto 

principalmente a fattori climatici, fattori ambientali, ed errori umani; per questo motivo la comparsa 

di un difetto in una struttura deve essere studiata. I difetti superficiali possono essere di vario tipo, 

ma alcuni dei tipi principali sono: struttura a nido d’ape, pitting, rinforzo d’acciaio a vista, giunti 

freddi e buchi superficiali. 

1.2.1 Struttura a nido d’ape 

[2] “Il termine “honeycomb”, letteralmente nidi d’ape, descrive la comparsa di localizzazioni 

segregative di aggregati non adeguatamente coperti e collegati dalla pasta di cemento”; solitamente 

la comparsa dei nidi d’ape è propiziata da cause legate a delle inadeguatezze nel controllo di qualità 

del calcestruzzo: progettazione, mix design, confezionamento, trasporto e messa in opera. Ciò che 

provoca l’inizio dei processi segregativi è spesso un’errata quantità di pasta cementizia così come 

un incorretto contenuto di fini, processi che possono essere accresciuti nel caso in cui ci siano 

incorrettezze nella posa in opera e nelle operazioni di compattazione del conglomerato. Oltre 

questo, anche i possibili errori compiuti durante la costruzione delle casserature di contenimento 

(figura 10) possono aumentare la possibilità che si manifestino i fenomeni segregativi e 

incrementare la quantità e grandezza dei “nidi d’ape”. 

  

10 esempio di nidi d’ape con le loro cause generatrici 

Le appariscenti manifestazioni segregative rappresentate dai “nidi d’ape” influenzano 

negativamente soprattutto l’aspetto delle strutture. Nei casi più gravi possono peggiorarne gli 

aspetti funzionali e di servizio. In ogni caso costituiscono pregiudizio per la durabilità delle opere. Le 

misure di prevenzione comprendono interventi sul mix design e sulle modalità di posa e 

compattazione. Riguardo le misure effettuabili sul mix design, sono raccomandabili interventi per 

aumentare la quantità di pasta cementizia e la coesione di miscela mediante lo sviluppo di miscele 
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a più elevato contenuto di cemento e di aggregati fini (esse comunque devono avere composizioni 

granulometriche di tipo continuo).  L’aggiunta di filler a base di silica fume può inoltre migliorare 

molto la qualità e la quantità di pasta legante; l’addizione di fibre poli-propileniche fornisce grandi 

miglioramenti della coesione a fresco delle miscele. I possibili metodi di bonifica, mirati a eliminare 

le conseguenze estetiche e le carenze protettive, prevedono il ripristino corticale (colmatura) [2] 

“con malte cementizie tixotropiche, spatolabili, adesive, a ritiro compensato; l’omogeneità 

cromatica e di tessitura ed il ripristino delle necessarie prestazioni protettive, possono essere 

perseguite attraverso l’applicazione di specifiche pitture”. 

1.2.2 Pitting superficiale 

Il pitting, detto anche vaiolatura, nel calcestruzzo si manifesta come un insieme di piccole fessure 

nella parte superficiale della parete (figure 11 e 12). La comparsa di questo fenomeno può essere 

causata da una grande varietà di condizioni, come il naturale invecchiamento della struttura e un 

abuso o uso improprio della stessa; in alcune circostanze è provocata da aggregati difettosi nel 

calcestruzzo oppure da incorrette tecniche di posizionamento e finitura. Per conoscere la vera causa 

del degrado nel calcestruzzo serve conoscere età, clima e dettagli del calcestruzzo insieme alle 

condizioni in cui è stata colata la lastra e i modelli di manutenzione usati (rimozione della neve, 

salatura in inverno e applicazione del sigillante). Tra le cause dell’erosione del calcestruzzo, la neve 

e il gelo sono tra le più frequenti:[3] “Il ghiaccio e la neve che vengono lasciati sulla superficie 

possono causare la vaiolatura dal ciclo di congelamento e fusione di notte in giorno. Alla luce del 

sole, il ghiaccio può fondersi e l'acqua penetra nella superficie del cemento e si congela di notte. 

L'espansione del ghiaccio all'interno della superficie superiore del calcestruzzo si rompe lentamente, 

formando minuscoli crateri che continuano ad espandersi”. Nel corso dei mesi e anni successivi 

quelle tasche formate nel calcestruzzo continuano a espandersi finché non raggiungono la superficie 

esterna; se questo processo non viene rallentato, esso può danneggiare la struttura. Il ciclo di 

congelamento-scongelamento per questo motivo è una causa molto diffusa della vaiolatura del 

calcestruzzo. Questo fenomeno, però, appare anche in circostanze in cui il calcestruzzo è stato 

adoperato in una struttura usando un design inadeguato della miscela per il clima locale; un mix 

design a bassa psi può degradare più rapidamente in luoghi più freddi rispetto a uno di una maggiore 

forza. I codici di costruzione locali solitamente specificano quale debba essere la resistenza delle 

miscele in base alle condizioni climatiche: un calcestruzzo a bassa resistenza, infatti, è meno 

impermeabile e più sensibile agli effetti del ghiaccio invernale e della neve. Il calcestruzzo, inoltre, 

può iniziare ad avere spaccature superficiali se è stato posizionato, finito o curato in modo errato. 
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Nel caso in cui una lastra non sia stata indurita, infatti, una quantità eccessiva di acqua può 

evaporare dalla superficie mentre il calcestruzzo si solleva, soprattutto se è stato versato in una 

giornata calda. Oltre queste cause, raramente il pitting può essere provocato da un aggregato 

inadatto per il calcestruzzo: pur essendo i materiali concreti standardizzati e testati, a volte una 

piccola vena di materiale della cava di roccia può passare inosservata e provocare la vaiolatura. 

 

   11 e 12 esempi di pitting su due pareti diverse 

Pur escludendo errori in posizionamento e design della miscela, tutto il calcestruzzo può essere 

affetto da pitting a causa del freddo invernale; esistono però metodi preventivi che possono 

migliorare la sua durata. Si deve considerare che l'inverno è lo stress più influente sul calcestruzzo 

ed è in definitiva la principale causa di vaiolatura. La rimozione di neve e ghiaccio può diminuire 

notevolmente la vaiolatura con il passare del tempo. Il sale e altri composti di fusione del ghiaccio 

sono utili per questo scopo e il loro uso in quantità limitata dopo la rimozione fisica della maggior 

parte della neve e del ghiaccio fornisce i risultati migliori. Inoltre, l'applicazione periodica di un 

sigillante in calcestruzzo alla lastra diminuisce la quantità di acqua che può assorbire.  

1.2.3 Rinforzo d’acciaio a vista 

Un fenomeno che provoca la visibilità del rinforzo d’acciaio è lo spalling, [2] “conseguenza di 

processi corrosivi, ossidativi ed espansivi che possono verificarsi nelle strutture in conglomerato 

cementizio armato; si evidenzia con la distruzione e l’espulsione, più o meno profonda dello strato 

di calcestruzzo posto a protezione delle armature (figura 13).” Questo difetto solitamente è dovuto 

alla “depassivazione” dell’interfaccia calcestruzzo/acciaio e alla successiva perdita di protezione 

dell’acciaio; la “depassivazione” è solitamente conseguenza della carbonatazione del calcestruzzo, 

ovvero dell’unione di acido carbonico e calce libera, che si trasformano in calcio carbonato e acqua.  
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13 schema su origine e progressione di spalling 

Il carbonato ha un pH insufficiente per continuare a proteggere per passivazione l’acciaio che 

costituisce le armature, che quindi si ossida e si corrode. Le cause alla base di questo fenomeno 

sono varie: la più importante è la presenza di acqua come umidità (la corrosione è un processo 

elettrochimico che richiede, affinché possa verificarsi, la contemporanea presenza di un anodo, un 

catodo e un elettrolita, ovvero: acciaio depassivato, ossigeno, acqua e calcestruzzo); seguono poi la 

qualità del calcestruzzo, la qualità e lo spessore del copriferro, l’incidenza e la profondità della 

carbonatazione, l’eventuale presenza di cloruri e correnti vaganti. Nel caso in cui non vengano 

effettuati degli accorgimenti di ripristino possono essere causati gravi danni strutturali e 

compromissioni statiche di difficile rimedio; quindi è essenziale implementare dei metodi per 

prevenire questo fenomeno: tra le misure per prevenire lo spalling ci sono il progetto di un 

calcestruzzo di composizione adatta alle condizioni di esposizione e servizio, l’uso di adeguati 

spessori del copriferro, una giusta messa in opera e compattazione, l’eventuale protezione fatta con 

pitture coprenti o semi-coprenti impermeabili all'acqua e permeabili al vapore. Un’ulteriore misura 

può essere data dall'addizione di fibre polipropileniche in grado di offrire un ostacolo alla 

formazione di fessure e alla motilità dell'acqua. Detto questo, si deve osservare che l’espulsione del 

copriferro non è un fenomeno localizzato ma il sintomo di un degrado profondo del materiale. Per 

questo, nel caso in cui si debba bonificare una parete affetta da spalling sono necessari interventi di 

ripristino di valenza strutturale come: [2] “l’asportazione del calcestruzzo degradato, la 

depolverizzazione, la saturazione con acqua, l’eventuale applicazione di un inibitore di corrosione, 

la preparazione dei ferri d’armatura sino allo stato di lucidità metallica, l’applicazione di una micro-

malta cementizia passivante, la ricostruzione delle aree asportate e/o mancanti con malte 

cementizie adeguate e l’eventuale finitura protettiva con pitture, coprenti o semi-coprenti 

correttamente impermeabili all’acqua e permeabili al vapore”. In generale, la bonifica dello spalling 

è un processo molto più costoso e complesso rispetto la prevenzione, per cui la seconda soluzione 

è da preferire. 
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1.2.4 Giunti freddi 

Un giunto freddo è un difetto rappresentato da una frattura indesiderata nel calcestruzzo che si 

manifesta quando: [4] “si lascia indurire uno strato di calcestruzzo prima che il resto del calcestruzzo 

venga versato in quella che dovrebbe essere una massa singola e solida”. La discontinuità si verifica 

tra gli strati poiché il calcestruzzo appena colato e umido è incapace di mescolarsi e legarsi 

adeguatamente al calcestruzzo già indurito (figure 14 e 15). Tale difetto è spesso la conseguenza di 

problemi logistici come una carenza di materiale imprevista. 

 

             14 e 15 due giunti freddi in due strutture diverse 

I problemi provocati dai giunti freddi sono di variabile gravità. Nei casi meno gravi un giunto freddo 

può causare una discontinuità che peggiora solo l’estetica della struttura, tale discontinuità è 

individuabile sulla superficie quando il calcestruzzo si è indurito; questo tipo di difetto visivo si può 

semplicemente nascondere piuttosto che riparlo. Un inconveniente più grave legato a un giunto 

freddo è legato alle possibili infiltrazioni di umidità nella sezione di calcestruzzo. Una volta che 

l’acqua è penetrata nel giunto, essa può causare il degrado del calcestruzzo in certe condizioni 

ambientali: ad esempio, poiché l’acqua si espande durante il congelamento e poi si contrae quando 

si scioglie, l’acqua infiltrata in un giunto freddo può provocare crepe o erosione del materiale. Oltre 

questo, un giunto freddo è un’area di forza compromessa: anche in condizioni ottimali il calcestruzzo 

è più debole agli sforzi di tensione rispetto a quelli di compressione e nel caso si manifesti un giunto 

freddo il materiale circostante è ancora più debole a trazione ed è suscettibile di taglio alla 

discontinuità. Per questo motivo, questi giunti dovrebbero essere prevenuti (se possibile) nelle 

costruzioni in calcestruzzo completando la colata per una determinata sezione in una sola volta. 

Questo fa in modo che l’intera sezione vada a formare una massa solida e uniforme, evitando la 

nascita del difetto. Nel caso in cui ciò non si possa fare, si possono usare diverse misure per lenire i 

problemi più gravi, tra le quali: 
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• usare sigillante speciale per giunti impermeabilizzante per rendere il giunto impermeabile, 

proteggendolo così da infiltrazioni di umidità potenzialmente dannose. 

• inserire la barra d’armatura, o armature, nel primo strato prima di versare lo strato 

successivo. Questo aiuterà a legarli meglio insieme e aumenterà la resistenza alla trazione 

dell’articolazione. A volte è anche possibile spostare l’articolazione indebolita in un’area che 

non è critica per supportare un carico elevato. 

1.2.5 Buchi superficiali 

Questo difetto si manifesta come grandi vuoti interni nella struttura in calcestruzzo portando alla 

parziale o totale esposizione delle barre d’acciaio in essa contenute (figura 16). 

 16 esempio di buco superficiale su una parete in cemento armato 

La formazione di questi buchi si può vedere dove la stuccatura del calcestruzzo non è liscia, dove il 

cemento non è compattato con la vibrazione oppure nelle parti particolarmente dense dei rinforzi 

o di parti sotterrate; altri fattori causanti questo fenomeno possono essere la segregazione del 

cemento, la separazione della malta, l’eccessiva liquidita dell’impasto di cemento oppure 

l’ostacolo provocato da attrezzi, fanghiglia o altri detriti. Prevenire la formazione di questi buchi è 

importante per preservare l’integrità della struttura; si dovrebbe usare cemento a pietra fine ad 

alta forza nelle aree ricche di rinforzi in acciaio con una pressatura manuale e rimuovere in tempo i 

detriti dal cemento. Nel caso si debba risolvere questo difetto, si devono rimuovere i frammenti di 

cemento attorno al buco e stuccarlo con cemento ad alta forza mischiato con un agente di 

espansione; poi si procede con un trattamento superficiale del cemento, la rimozione delle pietre 

galleggianti e quindi si verifica se la superficie del calcestruzzo è densa dopo la scheggiatura, in 

quel caso si applica uno strato di malta cementizia sull'interfaccia tra calcestruzzo nuovo e vecchio 

per poi lasciar indurire la struttura. 
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2 MATERIALI E METODI 

I difetti nel calcestruzzo sono di vario tipo ma molto spesso sono causati dall’influenza di un agente 

chimico: anche escludendo errori nella posa del calcestruzzo, l’esposizione prolungata a 

determinate sostanze può portare alla formazione di problemi di vario tipo, la cui gravità potrebbe 

essere sufficiente per compromettere la salute dell’intera struttura. Obiettivo di questo tirocinio è 

stato l’analisi mediante camera iper-spettrale di provini di calcestruzzo, ciascuno sottoposto a 

trattamento chimico diverso: il fine è stato osservare quali fossero le differenze delle firme spettrali 

tra i provini alterati mantenendo anche un confronto con il provino che non ha subito alcun 

trattamento. I provini che sono stati analizzati sono stati denominati Curing ( nessun trattamento), 

NaCl ( esposizione a cloruri), CO2 (carbonatazione), Fog ( alterazione con nebbia salina), H2O ( 

interazione con acqua) e Na2SO4( trattamento con solfati); fino al 17/05 i provini analizzati sono stati 

5, poiché non c’era il provino Na2SO4; dopo il 17/05 invece i provini analizzati sono stati 6. La 

differenza, oltre alla presenza del provino Na2SO4, sta nel fatto che il calcestruzzo usato per tutti i 

trattamenti è di un tipo diverso; esso è più poroso, cosa che aiuta la penetrazione di agenti chimici. 

2.1 Alterazioni chimiche 

I provini, come già è stato accennato, hanno subito varie alterazioni al fine di simulare l’esposizione 

subita dalle strutture reali a vari tipi di sostanze. Di seguito non verrà fatto riferimento al provino 

Curing, semplicemente perché esso è un blocco di calcestruzzo senza particolari alterazioni. 

2.1.1 Carbonatazione 

Il provino CO2 è stato esposto ad anidride carbonica, andando incontro a carbonatazione del 

calcestruzzo, ovvero [6] “la formazione di carbonato di calcio nella massa di questo materiale allo 

stato indurito”. La carbonatazione provoca la riduzione del PH del calcestruzzo portando alle 

condizioni propedeutiche all’ossidazione dell’acciaio presente nelle strutture (figura 17). Le 

sostanze che causano questo sono anidride carbonica, acqua e ossigeno. 

  
17 infiltrazione di anidride carbonica e acqua all’origine della carbonatazione 
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Durante la presa del calcestruzzo, una delle sostanze che si forma è l’idrossido di calcio Ca(OH)2; 

esso abbassa l’acidità del calcestruzzo, favorendo la passivazione delle armature metalliche, ossia la 

formazione di una pellicola di ossido di ferro Fe2O3 che avvolge gli elementi metallici. Questa 

pellicola che normalmente isola l’armatura dall’ossigeno e dall’acqua però va a cadere nel momento 

in cui la struttura va a contatto con l’anidride carbonica; nel caso in cui ci sia penetrazione dell’aria, 

infatti, l’anidride carbonica a contatto con l’idrossido di calcio forma il carbonato di calcio che alza 

l’acidità fino a valori di PH<11. L’aumento di acidità di conseguenza porta alla depassivazione , che 

consente ad acqua e ossigeno di provocare l’ossidazione del ferro, portando alla formazione di 

ruggine. La carbonatazione porta quindi le condizioni favorevoli per l’azione distruttiva dell’ossigeno 

e dell’umidità nella struttura in calcestruzzo 

2.1.2 Attacco di cloruri 

Il provino denominato NaCl è stato esposto a cloruro di sodio. I cloruri provocano spesso la 

corrosione delle armature; pur controllandone il contenuto nelle materie prime, infatti, [7] “i sali a 

base di cloruri possono penetrare dall’ambiente esterno”. Ciò può accadere in strutture marine o 

dove si spargono sali disgelanti, ma si deve notare che l’attacco corrosivo si verifica nel caso in cui 

la concentrazione dei cloruri assuma un valore piuttosto alto nella porzione di calcestruzzo a 

contatto con le armature. La quantità di cloruri richiesta per danneggiare il film protettivo delle 

armature è influenzata dal loro potenziale, che dipende dalla quantità di ossigeno che raggiunge la 

loro superficie. Per questo motivo l’attacco può verificarsi con una piccola quantità di cloruri quando 

la struttura è esposta all’atmosfera, poiché l’ossigeno può arrivare facilmente all’acciaio in essa 

contenuto, al contrario è richiesta una quantità molto più alta se il calcestruzzo è immerso in mare.  

 

18 meccanismo di innesco della corrosione provocato dai cloruri  

In ogni caso le soluzioni contenenti cloruri a contatto con le strutture in calcestruzzo penetrano per 

diffusione nel calcestruzzo e una volta raggiunta una concentrazione critica (dipendente dal luogo 
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in cui è esposta la struttura) causano la distruzione della pellicola protettiva (figura 18) causando la 

formazione di una microcella elettrica dove le aree depassivate hanno la funzione di anodo mentre 

le aree in cui il film è ancora intatto fungono da catodo. Oltre questo si forma un circuito elettrico 

che provoca uno spostamento di cariche sia nelle armature sia nel copriferro. Il flusso di corrente 

nel copriferro attrae i cloruri (poiché sono anioni) verso l’anodo che quindi subisce una corrosione 

intensa. Detto ciò, in strutture esposte all’atmosfera l’ingresso di ossigeno verso le armature non è 

ostacolato e potenziale delle armature è molto basso. In questo caso l’innesco della corrosione 

accade nel caso in cui la quantità di cloruri è tale da portare a un valore critico il rapporto [Cl-]/[OH-

]. Una volta noto il PH del calcestruzzo, ovvero la quantità di ioni OH-, posso stabilire contenuto 

critico dei cloruri. Solitamente per le strutture immerse in acqua le armature hanno potenziali molto 

negativi, cosa che porta il tenore critico di cloruri a essere notevolmente più elevato, che può 

raggiungere anche valori dieci volte maggiori rispetto a quello delle strutture a contatto con 

l’atmosfera. Per questo la presenza di cloruri può essere molto pericolosa in strutture a contatto 

con l’aria nel caso in cui siano usati sali disgelanti. 

2.1.3 Interazione con i solfati 

Il provino Na2SO4 è stato usato per vedere l’effetto dell’interazione con i solfati, provocata 

dall’interazione dello ione solfato SO4
—con i componenti della matrice cementizia. Il solfato 

considerato, in questo caso Na2SO4, reagisce con l’idrossido di calcio presente nel calcestruzzo 

portando alla formazione di CaSO4*2 H2O, ovvero il gesso. Conseguenza di questa reazione è un 

aumento del volume che vale intorno al 120%, aumento di volume che sale al 370% nel momento 

in cui il gesso che si è formato interagisce con [9] “le fasi idrate provenienti dall’alluminio tricalcico 

3*CaO*Al2O3 formando ettringite (figura 19) 3CaO*Al2O3*3CaSO4*32H2O”. 

  

                  19 cristalli di ettringite  
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Gli effetti di questa reazione si manifestano sotto forma di rigonfiamenti, macro-fessurazioni 

progressive ed espulsione di materiale, effetti nocivi per la solidità della struttura; oltre questo, si 

potrebbe verificare lo sfarinamento del calcestruzzo nel caso di formazione di thaumasite. Essendo 

la reazione con i solfati potenzialmente molto dannosa, è utile adottare delle misure per prevenirla: 

in primo luogo si dovrebbe tenere basso il rapporto a/c, non portandolo oltre lo 0.45; oltre questo 

si possono usare cementi non reagenti ai solfati ed eseguire la maturazione a vapore mantenendo 

la temperatura inferiore ai 70°C. Nel caso in cui non sia possibile prevenire questa reazione, si 

possono cerchiare gli elementi con nuovi getti di cls. o sostituire le parti ammalorate, in base alla 

gravità del danno. 

2.1.4 Interazione con acqua 

Nel provino denominato H2O il provino di calcestruzzo ha subito esposizione all’acqua. L’acqua può 

avere vari effetti sul calcestruzzo, anche se in genere la sua azione sulla struttura in conglomerato 

cementizio armato è indiretta: essa, per esempio, funge da veicolo di sostanze aggressive e favorisce 

effetti del ciclo di gelo/disgelo. I possibili effetti dello scorrimento dell’acqua sono dunque 

molteplici, in base soprattutto alle sostanze disciolte all’interno di essa. Nel caso di acque pure e 

acque contenenti anidride carbonica, esse possono solubizzare e asportare l’idrossido di calcio 

(fenomeno noto come dilavazione) presente nel calcestruzzo, lasciando dei vuoti che aumentano la 

permeabilità della struttura in calcestruzzo rendendola più esposta ad attacchi di agenti aggressivi; 

il fenomeno del dilavamento è più accentuato nelle acque contenenti anidride carbonica ed è 

direttamente proporzionale alla velocità dell’acqua e alla temperatura esterna. Oltre queste, ci sono 

anche le acque solfatiche, acque con possibili inquinanti contenenti lo ione solfato SO4
--: [10] “I più 

comuni sono i solfati di sodio, potassio, calcio, magnesio ed ammonio; i più pericolosi però per la 

durabilità del calcestruzzo sono gli ultimi due”. Gli effetti di questi solfati sono i medesimi del solfato 

Na2SO4 descritto precedentemente. Un’ulteriore tipo di acqua è rappresentato dalle acque 

contenenti cloruri, che sono divise in acque non marine e acque marine: le prime contengono cloruri 

poiché disciolgono e trasportano i sali disgelanti usati durante l’inverno per la rimozione del 

ghiaccio; le seconde rappresentano l’ambiente naturale più aggressivo per il calcestruzzo, data la 

grande quantità di fenomeni degradanti che si possono verificare come il dilavamento della pasta 

di cemento da parte dell'acqua, l’attacco solfatico sul calcestruzzo e la corrosione delle armature 

accelerata dalla presenza degli ioni cloruro. Oltre questi posso avere vari attacchi legati al moto 

ondoso, alternanza di bagnatura e asciugatura del calcestruzzo, l’insorgere della pressione osmotica 

e così via. 
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2.1.5 Attacco della nebbia marina 

[11] Il provino denominato Fog è stato esposto alla nebbia marina, per simulare gli effetti della 

corrosione in una struttura sita in prossimità del mare (figura 20). Il manifestarsi della nebbia marina 

è molto influenzato dalla presenza di salsedine e microscopici cristalli di sale dispersi nell’aria, 

poiché le nuvole di tutti i tipi richiedono piccole particelle igroscopiche sopra le quali il vapore 

acqueo può condensare. Sopra la superficie dell’oceano, la particella più comune è il sale dalla 

salsedine prodotta dall’infrangersi delle onde. Le aree più comuni per l’infrangersi delle onde sono 

site vicino le linee di costa, per questo motivo in queste aree ci sono le più grandi densità di particelle 

di sale disperse nell’aria. La pericolosità della nebbia marina è legata al fatto che i sali contenuti 

nell’acqua di mare vengono sollevati sotto forma di cristalli dispersi nell’aria; quindi, le possibili 

cause di corrosione che si avrebbero nell’acqua di mare possono ripresentarsi anche in parti della 

struttura che non sono a diretto contatto con essa; oltre ciò il possibile attacco causato dai vari sali 

dispersi nell’acqua (contenenti cloruri e solfati, per esempio) è più pericoloso rispetto alle zone della 

struttura immerse completamente in acqua dove si ha l'azione impermeabilizzante di una 

particolare forma di carbonato di calcio (aragonite) che si genera per reazione tra l'anidride 

carbonica disciolta nell'acqua e l'idrossido di calcio e che occlude i pori del calcestruzzo. Quindi nella 

zona del bagnasciuga senza la formazione dell’aragonite i sali disciolti nella nebbia marina possono 

penetrare più facilmente nei pori. 

  20 effetti della corrosione su una struttura in cemento armato immersa in mare 

2.1.6 Considerazioni globali sui trattamenti 

In conclusione, tutti gli agenti chimici usati sui provini sono stati usati per simulare una condizione 

in cui il calcestruzzo è rimasto a contatto con questi elementi per un lungo periodo (condizione 

veritiera per una struttura in cemento armato) portando a un’alterazione chimica rispetto al provino 

Curing che, come già detto, non ha subito trattamenti. 
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2.2 Strumenti di misura 

Noto il modo in cui i provini possono essere stati influenzati dai vari trattamenti, è opportuno 

chiedersi quali siano gli strumenti usati allo scopo di effettuare le misurazioni, mentre il modo di 

effettuare le acquisizioni sarà descritto più avanti. 

2.2.1 Camera iper-spettrale 

 21 foto del set-up usato per l’acquisizione di dati 

La telecamera iper-spettrale (figura 21)è il cuore delle misurazioni fatte sui provini di calcestruzzo, 

misurazioni volte a confrontare le possibili variazioni nella riflettività e radianza a seguito di diversi 

tipi di trattamenti: [12] “alla base dei sistemi di telerilevamento iper-spettrale, infatti, vi è la 

proprietà fisica degli oggetti di emettere o riflettere radiazione su varie bande, oltre a quella visibile, 

con intensità variabile in funzione delle proprie caratteristiche chimico-fisiche”. L’acquisizione 

effettuata da un dispositivo del genere fa in modo che ogni pixel dell’immagine spettroscopica abbia 

uno spettro, in radianza e riflettanza, che si può usare per caratterizzare l’oggetto ritratto con 

grande precisione e dettaglio; il risultato è che si avrà un valore di radianza e/o riflettanza 

dipendente dal pixel (quindi dalla sua posizione) e dalla lunghezza d’onda, fornendo un output 

tridimensionale, noto come cubo di dati: [13] Il “cubo di dati” è costituito da una serie di 

fotogrammi, ognuno dei quali è una linea immagine che viene dispersa in lunghezza d’onda e 

acquisita dal sensore. Sono dunque le informazioni spettrali linea per linea che vengono acquisite 

dal sensore, mentre le informazioni spaziali verranno ricostruite via software a partire da quelle 

spettrali. Una camera iper-spettrale è data dall’unione di uno spettrografo per immagini con una 

serie di sensori di matrice monocroma (figura 22). 
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 22 struttura di una camera iper-spettrale 

[14] Il processo di acquisizione inizia con la lente che “fotografa” il campione su una fessura dello 

spettrografo di trasmissione. Lo spettrografo elabora uno spettro rappresentato su un rilevatore a 

serie del piano focale, conservando la posizione dei punti sulla fessura e quindi dei punti sulla striscia 

del campione. Strisce successive del campione misurate lungo il tempo della misurazione forniscono 

il dataset completo. Per i data-cubi acquisiti, la temperatura rilevata dal sensore della camera è 

rimasta tra i 20 e i 30 °C fino alle prove del 17 maggio, poi si è arrivato anche a 32 °C per via 

dell’aumentare della temperatura esterna. 

2.2.1.1 Applicazioni della camera iper-spettrale nell’ambito edilizio 

La camera iper-spettrale è uno strumento che può essere implementato in molti ambiti, come quello 

dell’agricoltura, consentendo di individuare malattie delle piante e problemi di erosione del suolo 

di un qualsiasi campo; oltre questo in medicina l’imaging iper-spettrale è stato applicato nel campo 

della prevenzione dell’Alzheimer consentendo di individuare i primi segni di questa malattia 

attraverso le immagini e i dati ricavati da uno screening della retina. Per quanto riguarda l’ambito 

edilizio, invece, l’applicazione di questo strumento è stata usata in tempi recenti al fine di valutare 

la maturazione del calcestruzzo. [15] Per questo fine sono stati preparati dei provini cubici con 

spigolo di dieci centimetri caratterizzati dalla stessa composizione ma sottoposti a maturazione 

sotto diverse condizioni per i primi sette giorni successivi alla colata: i campioni del primo tipo sono 

stati mantenuti a 20 °C e avvolti nella carta stagnola, quelli del secondo tipo sono stati tenuti a 20°C 

senza protezione superficiale mentre quelli del terzo tipo sono maturati a temperatura di 30°C con 

un’umidità dell’aria circostante inferiore. Nelle prove effettuate su questi provini, usando una 

camera iper-spettrale nel range dell’infrarosso (da 959 a 1631 nm), si è potuto classificare, con un 

ottimo grado di affidabilità, quali fossero i provini maturati meglio osservando le firme spettrali da 
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essi generate; i provini maturati meglio corrispondono a quelli con un contenuto più elevato di 

acqua rispetto i rimanenti. L’analisi iper-spettrale del calcestruzzo appena colato consente di 

ottenere informazioni sul processo di idratazione, l’asciugatura prematura e quindi la qualità finale 

del materiale. Un’altra interessante applicazione si è occupata di distinguere gli aggregati riciclati da 

strutture cementizie in base alla possibile presenza della malta in superficie. [16] La presenza della 

malta, infatti, peggiora la loro qualità rendendoli poco adatti a un eventuale riutilizzo per formare 

nuovo calcestruzzo. Anche in questo caso è stata usata una camera iper-spettrale NIR (near-

infrared), posizionata sopra un nastro trasportatore per analizzare blocchi di calcestruzzo con varie 

quantità di malta in superficie; i dati sono stati poi analizzati mediante MATLAB per distinguere in 

due classi i pixel delle immagini analizzate, riuscendo a distinguere i vari provini in base alle 

percentuali di superficie coperte dalla malta o prive di essa. Questo metodo, quindi, si è rivelato 

affidabile e potrebbe portare a un più efficace riciclo di materiali da strutture arrivate alla fine del 

ciclo vitale, senza compromettere la qualità delle nuove strutture. 

2.2.2 Termocoppie 

 23 termocoppia di tipo T 

Ai fini delle acquisizioni effettuate, per verificare la ripetibilità dei risultati ottenuti è stato necessario 

misurare la temperatura superficiale di ogni provino considerato, per verificare che essa rimanesse 

pressoché stabile durante la rilevazione; a questo fine sono state usate due termocoppie di tipo T, 

posizionate in due diversi punti del blocco di calcestruzzo. [17] “La termocoppia è un trasduttore di 

temperatura il cui funzionamento è basato sull'effetto Seebeck. Le termocoppie sono ampiamente 

utilizzate perché economiche, facilmente sostituibili, standardizzate e possono misurare un ampio 

intervallo di temperature”. Le termocoppie sono ottime per misurare rapide variazioni della 

temperatura, pur perdendo la linearità e maggior precisione di strumenti come le RTD. Ogni 

termocoppia è costituita da due conduttori di un materiale metallico che si uniscono nel giunto 

caldo, dove si misura la temperatura; le altre due estremità sono collegate al giunto freddo, che sarà 

connesso allo strumento di misura. Le termocoppie usate in questo caso sono del tipo T (figura 23), 

caratterizzate dalla coppia rame-costantana.  Esse presentano una sensibilità di 48,2 µV/°C. 
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Utilizzabili nell'intervallo di temperature comprese tra -200 °C e 400 °C. Questo tipo viene utilizzato 

principalmente per misure di laboratorio [17]. Nelle condizioni di laboratorio sono termocoppie 

affidabili data la loro ottima ripetibilità dai -200 ai 200 °C. 

2.2.3 Scheda di acquisizione 

 24 e 25 schede di acquisizione usate 

Le temperature registrate dalle termocoppie sono state registrate usando Labview, connettendo le 

termocoppie a una scheda d’acquisizione. Le schede usate sono la NI 9211 [18] e la NI 9213 [19], 

schede dotate di un convertitore analogico-digitale a 24-bit, filtri anti-aliasing, compensazione del 

giunto freddo per misure più accurate, calibrazione tracciabile NIST e una barriera a doppio 

isolamento a terra per la sicurezza, l’isolamento dal rumore e intervalli elevati di tensione di 

modalità comune (figure 24 e 25). 

2.2.4 Igrometro 

 26 igrometro digitale usato nelle acquisizioni 

Nelle acquisizioni effettuate dopo il 27 aprile è stato fatto uso anche di un termo-igrometro digitale 

al fine di verificare la ripetibilità dei risultati ottenuti (figura 26). Questo strumento misura l’umidità 

relativa dell’aria nelle sue vicinanze e oltre questo rileva la sua temperatura interna e la temperatura 

esterna. 
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2.3 Differenze tra le prove 

L’esperienza in laboratorio è cominciata il 4 aprile e si è protratta fino al 31 maggio. Oltre questi 

giorni, le acquisizioni sono state effettuate nei giorni 5, 20, 21, 22, 27 di aprile e nel 17,18 di maggio. 

Per quanto riguarda le differenze tra le prove singole: 

• 4/5 aprile: le acquisizioni sono state effettuate per i cinque provini nel giro di 2 giorni, 

facendo un totale di cinque prove per ciascuno; in queste prove la temperatura del sensore 

della camera iper-spettrale è cambiata molto nel corso delle prove, per questo motivo i 

risultati ottenuti durante questi due giorni sono stati ignorati, pur usando le termocoppie 

per tenere traccia della temperatura superficiale del provino. 

• 20 aprile: le acquisizioni fatte durante questo giorno sono state le più numerose poiché sono 

state effettuate due acquisizioni per ogni provino ogni ora delle 09:00 alle 18:00; il motivo 

per cui le prove sono state effettuate in questo modo è il voler vedere come reagisce il 

sensore della camera iper-spettrale quando viene impiegato lungo l’arco della giornata. In 

questa giornata non sono state usate le termocoppie. 

• 21 aprile: le prove svolte durante questa giornata sono state caratterizzate dal riprendere 

zone diverse del provino di calcestruzzo al fine di vedere la variazione dei risultati; per ogni 

provino sono state effettuate tre prove di cui una per la faccia anteriore (la parte “pulita”), 

una per la faccia posteriore e un’altra per la parte della faccia anteriore coperta da scritte. 

Come nella giornata precedente non sono state usate le termocoppie. 

• 22 aprile: le acquisizioni realizzate in questa giornata sono diverse dalle altre poiché non 

sono stati acquisiti i provini di calcestruzzo ma solo il target bianco per vedere come variano 

gli spettri del bianco con condizioni dell’ambiente costanti. In questo caso sono state 

compiute dieci acquisizioni. 

• 27 aprile: le prove compiute durante questa giornata hanno visto l’introduzione 

dell’igrometro e l’uso delle termocoppie per monitorare la variazione nella temperatura 

sulla faccia del provino e sull’ambiente circostante, osservando anche possibili variazioni 

nell’umidità relativa. Sono state compiute cinque prove per blocco di calcestruzzo. 

• 17/18 maggio: i risultati ottenuti in questa giornata si differenziano dagli altri per via del 

cambio dei provini usati, diventati sei e usando un materiale più poroso. Per il resto sono 

state usate le termocoppie e l’igrometro e per via della temperatura ambiente più alta il 
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sensore della camera iper-spettrale si è tenuto a una temperatura mediamente più alta, 

raggiungendo anche i 32°C. 

• 31 maggio: durante questo giorno sono state effettuate dieci prove con il bianco per 

verificare il comportamento dello spettro del target bianco a temperature crescenti della 

camera iper-spettrale, fino anche a 32 °C. 

Nel corso del tirocinio, quindi, il modo per realizzare le prove non è stato sempre lo stesso, dato 

che, per esempio, l’igrometro è stato usato solo dopo il 27 aprile, per cui nelle prove antecedenti 

non è riportata la misura dell’umidità relativa; nelle prove del 20 e del 21 aprile, inoltre, non è stata 

rilevata la temperatura superficiale del calcestruzzo usando le termocoppie, cosa che invece è stata 

acquisita per la maggior parte delle prove. Quindi le prove tra un giorno e l’altro, pur essendo simili 

nel processo, hanno alcune differenze che hanno portato alcune prove (quelle del 4 e 5 aprile) a non 

essere considerate per via dei risultati insoddisfacenti. 

2.4 Metodo usato per le acquisizioni 

Al netto delle differenze implementate durante i vari giorni di esperienza in laboratorio un fattore 

che è rimasto costante è stato l’impostazione della camera iper-spettrale, lo strumento usato per le 

rilevazioni. Al fine di avviare le prove e registrare i dati, è stato usato il software TruScope della 

Hinalea dopo aver connesso la camera iper-spettrale al portatile; una volta riconosciuta e accesa la 

camera è stata effettuata durante ogni giornata la calibrazione della stessa. Il primo passaggio è 

l’acquisizione del nero da fare con il tappo copri-obiettivo ancora inserito sulla camera; il secondo 

passaggio è l’esposizione e messa a fuoco della camera realizzata inquadrando un foglio di carta fino 

al momento in cui le scritte riportate sopra di esso non diventano chiaramente leggibili; infine viene 

effettuata l’acquisizione del bianco per cui viene usato un target realizzato per strumenti di questo 

tipo. Alla fine di questa calibrazione la camera è pronta per essere usata nelle varie prove, durante 

le quali la temperatura del sensore viene mostrata a schermo; la temperatura mostrata è quella che 

è stata poi registrata in un file di testo per caratterizzare ogni prova, insieme alla temperatura 

ambiente e alla umidità relativa (nei giorni in cui si è usato l’igrostato). 

 27 foto dei campioni usati fino al 17 maggio, escludendo il campione H2O 
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2.4.1 Posizionamento delle termocoppie e programma su Labview 
 

Mentre la calibrazione della camera non è mai cambiata nelle prove, l’uso delle termocoppie non è 

stato costante; durante le prove del 20 e 21 aprile, infatti, esse non sono state usate. Al netto di 

questi due giorni, negli altri l’installazione delle termocoppie è stata sempre effettuata usando la 

stessa disposizione: sono state usate due termocoppie collegate da un lato al blocco di calcestruzzo 

(agli angoli opposti del lato inferiore), dall’altro alla scheda di acquisizione usata (pur avendola 

cambiata nel corso del tirocinio esse hanno caratteristiche simili). Dopo aver effettuato questo 

processo la scheda d’acquisizione è stata collegata a un secondo PC dove i dati sono stati registrati 

usando un ciclo con il programma Labview. 

 

28 ciclo usato per l’acquisizione 

Il ciclo usato nel programma Labview è un ciclo while (figura 28), usato per continuare ad acquisire 

i dati fino all’interruzione forzata del ciclo o all’uso dell’icona “Stop”, capace di fermare il ciclo 

mantenendo inalterata l’acquisizione nel file di testo. Dato che la scheda di acquisizione ha due 

canali, le due sequenze di informazioni sono processate separatamente: vengono entrambe 

rappresentate a schermo con due grafici separati e poi sono scritte su un file di testo che le 

rappresenta su due colonne distinte, in modo tale da poter elaborare i dati successivamente, cosa 

fatta utilizzando Spyder, un API di Python. 
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29 interfaccia iniziale del programma 

Mentre sopra è stata riportata la struttura del diagramma a blocchi, in questa immagine si può 

vedere l’interfaccia immediatamente disponibile all’utente (figura 29): nella cartella si può scegliere 

il file di testo dove salvare le informazioni acquisite, mentre i plot vengono aggiornati in tempo reale 

fino all’uso del pulsante “Stop”. Per le prove del 31 maggio su Labview il programma utilizzato è 

simile, solo con l’aggiunta di altri due canali vista la presenza di altre due termocoppie. 
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3 ELABORAZIONE DEI DATI 

Una volta effettuate tutte le acquisizioni nel modo descritto sopra, le acquisizioni salvate sono state 

elaborate, insieme ai dati delle termocoppie, usando Python; questo processo ha consentito 

l’ottenimento dei grafici usati per confrontare le prove da un giorno all’altro. 

3.1 Risultati del 20 aprile 

Le prove effettuate questo giorno saranno divise in prove effettuate durante la prima metà della 

giornata e prove effettuate durante la seconda metà, al fine di vedere il comportamento della 

camera iper-spettrale nelle due parti della giornata. 

 

30 prove del 20 aprile sul provino sottoposto a carbonatazione 

 

31 prove dei 20 aprile sul provino non trattato 
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32 prove del 20 aprile sul provino sottoposto a nebbia salina 

 

33 prove del 20 aprile su provino trattato con acqua 

 

34 prove del 20 aprile su provino trattato con cloruri 

In queste prove il numero della leggenda si riferisce alla ora di acquisizione, mentre “1st” e “2nd” 

distinguono la prima e seconda prova in quella fascia oraria. 
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3.2 Risultati del 21 aprile 

Le prove in questo giorno sono state effettuate inquadrando parti diverse del provino. 

 

35 prove del 21 aprile su provino sottoposto a carbonatazione 

 

36 prove del 21 aprile su provino non trattato 
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37 prove del 21 aprile su provino trattato con nebbia salina 

 

38 prove del 21 aprile su provino trattato con acqua 
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39 prove del 21 aprile su provino trattato con cloruri 

In queste prove la leggenda si riferisce a: faccia anteriore del provino, parte pulita (sample 1);faccia 

posteriore del provino (sample 2); faccia anteriore del provino, parte con le scritte (sample 3) 

3.3 Risultati del 27 aprile 

Le prove effettuate durante questo giorno sono state elaborate con le misurazioni delle 

termocoppie. 

 

40 prove del 27 aprile su provino sottoposto a carbonatazione 
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41 prove del 27 aprile su provino non trattato 

 

42 prove del 27 aprile su provino trattato con nebbia salina 

 

43 prove del 27 aprile su provino trattato con acqua 

 

44 prove del 27 aprile su provino trattato con cloruri 
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In questi giorni, essendo state effettuate cinque prove consecutive sulla stessa faccia del provino, è 

stata valutata la deviazione standard delle prove. 

 

45 spettro medio del provino sottoposto a carbonatazione 

 

46 spettro medio del provino non trattato 
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47 spettro medio del provino trattato con acqua salina 

 

48 spettro medio del provino trattato con acqua 
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49 spettro medio del provino trattato con i cloruri 

 

50 confronto tra spettri medi del 27 aprile 

Si può vedere come, pur essendoci una differenza tra gli spettri medi (soprattutto per lo spettro del 

provino sottoposto a carbonatazione), la deviazione standard è piuttosto elevata. 
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3.4 Risultati del 17 maggio 

Le prove elaborate durante questo giorno sono state effettuate su sei nuovi provini, più porosi dei 

precedenti. 

 

51 prove del 17 maggio su provino trattato con carbonatazione 

 

52 prove del 17 maggio su provino non trattato  

 

53 prove del 17 maggio su provino trattato con nebbia salina 
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54  prove del 17 maggio su provino trattato con acqua 

 

55 prove del 17 maggio su provino trattato con cloruri 

 

56 prove del 17 maggio su provino trattato con solfati 

Le prove effettuate in questa giornata, come si può osservare dai grafici, presentano differenze 

maggiori al variare del provino a parità di lunghezza d’onda; anche in questo caso sono stati studiati 

gli spettri medi con le loro deviazioni standard. 
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57 spettro medio del provino trattato con carbonatazione 

 

58 spettro medio del provino non trattato 
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59 spettro medio del provino trattato con nebbia salina 

 

60 spettro medio del provino trattato con acqua 
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61 spettro medio del provino trattato con cloruri 

 

62 spettro medio del provino trattato con solfati 
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63 confronto tra spettri medi del 17 maggio 

In questo giorno si può vedere come le deviazioni standard siano in media inferiori rispetto quelle 

del 27 aprile per ogni provino e come gli andamenti degli spettri medi siano molto più differenziati. 
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4 CONCLUSIONI 
 

Le prove effettuate nei vari giorni hanno messo in risalto aspetti diversi, consentendo di trarre 

conclusioni diverse per ogni giornata: 

• Le prove effettuate il 20 aprile presentano per ogni provino degli outlier nella fascia oraria 

delle 11, probabilmente dovuto all’innalzarsi della temperatura della camera e al suo 

superare i 29 °C; al netto di questi risultati anomali, nella seconda parte della giornata le 

prove presentano andamento simile anche se traslato verticalmente, aumentando 

l’imprecisione delle prove e rendendole quindi meno affidabili rispetto ad altre prove 

effettuate successivamente; 

• Le prove effettuate il 21 aprile hanno andamento simile per la faccia anteriore e posteriore, 

con  l’unica differenza data dalla ordinata alla lunghezza d’onda minima; la parte della faccia 

anteriore coperta da scritte, invece, ha un andamento mediamente diverso, cosa che mette 

in risalto come sia importante che la faccia inquadrata del provino non sia macchiata per non 

alterare i risultati; 

• Le prove effettuate il 27 aprile mettono in risalto la differenza tra gli spettri medi ma 

presentano una deviazione standard piuttosto elevata rispetto la differenza in riflettanza tra 

i singoli campioni, riducendo l’affidabilità dei risultati; nelle prove effettuate il 17 maggio, al 

contrario, la deviazione standard è ridotta, cosa che permette di distinguere chiaramente i 

vari provini in base all’andamento degli spettri medi. 

I risultati ottenuti finora mostrano come l’uso della camera iper-spettrale nell’ambito edilizio possa 

aiutare a distinguere elementi di calcestruzzo alterati da sostanza chimiche diverse con buona 

affidabilità. Nel futuro le acquisizioni effettuate potranno essere migliorate implementando un 

sistema di raffreddamento della camera iper-spettrale, al fine di mantenere la temperatura del 

sensore costante; oltre questo si deve osservare che le prove sono state effettuate su provini 

trattati  più di due anni fa, effettuando le acquisizioni con lo stesso metodo su provini più recenti 

si potranno ottenere risultati ancora più evidenti. 
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