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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa tesi è la comparazione mediante analisi delle proprietà ottiche di 

cemento puro e cemento sottoposto a differenti contaminanti. 

Sono state realizzate delle soluzioni di contaminazione in cui sono stati immersi tre 

provini di cemento in ognuna (senza contaminanti, con H2O, con NaCl, con Na2SO4). 

Il lavoro si è poi articolato in due fasi: ad agosto sono state effettuate le prime 

misure con l’utilizzo di un sensore iperspettrale “Hinalea”, il quale è stato collegato 

al pc mediante il software “Truscope”, che permette di calibrare i valori alla quale la 

camera lavora e di avviare le scansioni; i risultati ottenuti sono poi stati trasferiti su 

“Matlab”, con lo scopo di avere una rappresentazione grafica dell’andamento della 

riflettanza in funzione della lunghezza d’onda per tutti i provini. 

I provini sono poi stati lasciati in laboratorio a contatto con l’atmosfera. 

A novembre è iniziata la seconda parte del progetto, in cui sono state eseguite 

ulteriori misure (con le stesse modalità sopra elencate) sui medesimi provini, per 

verificare se a distanza di tempo il contatto con l’aria potesse essere causa di 

variazione delle caratteristiche ottiche; anche in questo caso i dati sono stati elaborati 

mediante “Matlab” e comparati ai valori ottenuti ad agosto. 
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1 STATO DELL’ARTE 

1.1 CARATTERISTICHE DEL CEMENTO 

Il cemento è il materiale conglomerante per eccellenza, essendo il componente 

primario del calcestruzzo (e di alcune malte cementizie). [1] 

È un materiale capace di indurirsi dopo aver interagito chimicamente con l’acqua di 

impasto in un processo noto come presa, essendo la fonte delle proprietà fisico-

chimiche e meccaniche del calcestruzzo. Tuttavia, il cemento costituisce solo il 10-

20% del peso del calcestruzzo. 

Il Portland è la versione più utilizzata nel mondo costruttivo, poiché interviene nella 

costruzione di ponti, dighe, edifici, solai, muri, pavimenti, ecc. Nell’ambiente 

industriale il cemento si è notevolmente evoluto, quindi è parte essenziale delle sue 

strutture. [1] 

Di seguito sono elencate alcune tipologie: 

 I cementi argillosi (i cui componenti principali sono argille e calcari). Questo 

include il Cemento Portland. 

 I cementi pozzolanici (il cui componente principale sono le ceneri vulcaniche, 

note come pozzolane). 

Essendo il Portland il più usato e conosciuto ci concentreremo sulla sua 

composizione. 

Pertanto, dal punto di vista chimico è composto dai seguenti ossidi: 

 Silice (SiO2): questo ossido rappresenta tra il 19 e il 25% del cemento. 

 Allumina (Al2O3): la sua quantità varia tra il 3,5 e l’8% del cemento. 

 Ossido di ferro (Fe2O3): la sua proporzione oscilla tra il 2,5 e il 4,5% del 

totale. 

https://www.becosan.com/it/cose-il-cemento-nel-mondo-delle-costruzioni/
https://www.becosan.com/it/cose-il-cemento-nel-mondo-delle-costruzioni/
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 Calce (CaO): la componente predominante, che rappresenta tra il 62 e il 65% 

di cemento. 

 Intonaco (SO3): rappresenta l’1,5 e il 4,5% del materiale. 

 Magnesia (MgO): la sua proporzione è compresa tra lo 0,5 e il 5% della 

miscela. 

 Alcali (Na2O, K2O): infine, la quantità di questo ossido è compresa tra 0,2 e 

1,2% del totale. [1] 

1.1.1 PRODUZIONE DEL CEMENTO 

 

Figura 1:Sistema produzione del cemento [2] 

Il processo standard di fabbricazione del cemento industriale, come si evince dalla 

Figura 1:Sistema produzione del cemento [2] è principalmente diviso in 3 fasi: 

https://www.becosan.com/it/cose-il-cemento-nel-mondo-delle-costruzioni/
https://www.tecnodad.it/2020/11/05/produzione-del-cemento/
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1º L’estrazione, la frantumazione, il dosaggio, la correzione e la macinazione 

della materia prima, che è principalmente calcare, argilla, sabbia, gesso e minerale 

di ferro. 

2º Produzione di clinker. Il calcare macinato, l’argilla, la sabbia e il minerale di 

ferro vengono omogeneizzati in serbatoi di stoccaggio per produrre unità di base, che 

vengono preriscaldate e calcinate in forni per produrre questi cosiddetti clinker. 

3º Raffreddamento e stoccaggio del clinker. 

4º Infine, si aggiunge una certa quantità di gesso al clinker prodotto, per ridurre la 

tendenza del materiale di base a contrarsi eccessivamente durante la presa. [1] 

1.1.2 PROPRIETÀ DEL CEMENTO 

Le principali proprietà fisico-chimiche del cemento sono: 

 Finezza: un fattore importante nell’idratazione è la superficie di contatto. 

Pertanto, più fini sono le particelle di cemento, maggiore sarà il tasso di 

idratazione, causando un più rapido sviluppo delle resistenze del calcestruzzo. 

 Tempo di presa: quando reagisce con l’acqua e forma la pasta di calcestruzzo, 

sarà una miscela con plasticità costante per un tempo limitato. Poi la miscela si 

indurirà gradualmente. 

 Consistenza normale: si riferisce alla fluidità della miscela corrispondente per 

una quantità di acqua. Questa proprietà è legata alla qualità del cemento e al 

tempo di presa. 

 Resistenza meccanica: Conferisce resistenza meccanica al calcestruzzo. 

Tuttavia, la qualità e le proporzioni degli altri componenti influenzano anche la 

resistenza del calcestruzzo, sebbene in misura minore. 

 Calore dell’idratazione: l’idratazione è una reazione esotermica, ciò significa 

che sviluppa calore. Questa proprietà consente di specificare la temperatura 

https://www.becosan.com/it/cose-il-cemento-nel-mondo-delle-costruzioni/
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massima che raggiungerà il calcestruzzo fresco, nonché quando verrà 

raggiunta. [1] 

1.1.3 USI DEL CEMENTO 

Queste sono alcune delle sue applicazioni più popolari: 

 Scale, fontane, panchine, cestini, fioriere e scale pubbliche. 

 Colonne, pali del telefono o lampioni. 

 Strade, sentieri, piste sportive 

 Grandi opere pubbliche (bacini, gallerie, edifici, ponti, dighe, ecc.). 

 Nei suoli. 

 Malta di cemento per lavori di muratura. 

 Fango di cemento per il riempimento delle crepe nelle strutture in calcestruzzo. 

[3] 

  

https://www.becosan.com/it/cose-il-cemento-nel-mondo-delle-costruzioni/
https://www.becosan.com/it/cemento-portland/#Usi_del_cemento_Portland
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1.2 FIRMA SPETTRALE 

La firma spettrale è una caratteristica che ogni materiale ha, ed è specifica per ogni 

combinazione di riflessi e assorbimenti delle radiazioni elettromagnetiche (EM) a 

diverse lunghezze d’onda. Conoscendo la firma spettrale di un oggetto, è possibile 

identificarlo univocamente. [4] 

Per determinare una firma spettrale, esistono diverse tecniche, come ad esempio 

mediante uno spettrometro; più comunemente però si ricorre alla separazione nei 

canali spettrali RGB e vicino infrarosso (NIR) come ad esempio nelle fotocamere 

digitali. [5] 

Diversi tipi di superficie come l'acqua, il terreno spoglio o la vegetazione riflettono la 

radiazione in maniera differente in vari canali. La radiazione riflessa in funzione della 

lunghezza d'onda viene chiamata firma spettrale della superficie. [6] 

 

Figura 2:firme spettrali di differenti elementi [7] 

La Figura 2 mostra le firme spettrali generali di riflettanza di alcune specie presenti 

sulla terra (acqua pulita, acqua con plancton, vegetazione, rocce minerarie, suolo). 

 

https://www.wikiwand.com/it/Firma_spettrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Firma_spettrale
https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_IT/SEMT8VZRA0G_0.html
https://www.researchgate.net/figure/1-Spectral-signatures-of-water-vegetation-and-soil_fig4_294870384
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1.2.1 FIRMA SPETTRALE IN AMBITO EDILIZIO 

 

Per quanto riguarda l’ambito edilizio, l’utilizzo delle firme spettrali, più precisamente 

mediante camera iperspettrale, è stata usata in tempi recenti al fine di valutare la 

maturazione del calcestruzzo; un’altra interessante applicazione si è occupata di 

distinguere gli aggregati riciclati da strutture cementizie in base alla possibile 

presenza della malta in superficie. La presenza della malta, infatti, peggiora la loro 

qualità rendendoli poco adatti a un eventuale riutilizzo per formare nuovo 

calcestruzzo. [8] 

L’impiego delle firme spettrali nel campo edilizio ha permesso anche di riconoscere 

un contaminante assolutamente dannoso per la salute umana, ovvero l’eternit: 

L’ARPA della Valle d’Aosta, per le specifiche conoscenze e capacità tecniche in 

materia, è stata incaricata dalla Regione di svolgere la mappatura dell’amianto sul 

territorio regionale. La mappatura ha avuto come finalità quella di evidenziare i siti 

nei quali è stata riscontrata la presenza di amianto, sia di origine antropica (manufatti) 

che naturale (rocce verdi, giacimenti). In questo ambito l’ARPA ha effettuato il 

censimento delle coperture di cemento-amianto (tipo Eternit) a partire dai dati 

del  telerilevamento ottenuti dall’analisi delle immagini M.I.V.I.S. 

Il M.I.V.I.S. (Multispectral Infrared and Visibile Imaging Spectrometer) è uno 

strumento aviotrasportato costituito da quattro spettrometri che, misurando la 

radianza delle superfici nel campo del visibile, del vicino e medio infrarosso e 

dell’infrarosso termico, per un totale di 102 canali, fornisce i dati necessari per il 

riconoscimento della cosiddetta “firma spettrale” delle coperture in cemento-amianto. 

[9]  

Di seguito rappresentata in Figura 3 .  

file:///C:/Users/Utente/Desktop/Tesi%20Stefano%20Trepella%20definitivo.pdf
https://www.arpa.vda.it/it/pubblicazioni-a-eventi/relazione-sullo-stato-dellambiente/sesta-relazione-sullo-stato-dellambiente-2011/territorio-e-qualita-della-vita/amianto/1063-rsa2011-amianto/1626-rsa2011-terama01-censimento-delle-coperture-in-eternit-e-calcolo-di-un-indice-dimpatto-potenziale#:~:text=Il%20M.I.V.I.S.%20%28Multispectral%20Infrared%20and%20Visibile%20Imaging%20Spectrometer%29,cosiddetta%20%E2%80%9Cfirma%20spettrale%E2%80%9D%20delle%20coperture%20in%20cemento-amianto%20%28Fig.1%29.
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Figura 3:firma spettrale dell’amianto [9] 

 

 

1.2.2 FIRMA SPETTRALE E CONTAMINANTI 

 

L’impiego delle firme spettrali ha permesso di riconoscere contaminanti utilizzati in 

questo progetto quali: H2O, Na2SO4 e NaCl. 

Ad esempio analizzando la firma spettrale del H2O è stato possibile trovare acqua 

sulla luna: lo studio, coordinato dalla Nasa, dimostra la scoperta inequivocabile della 

'firma' della molecola di acqua (H2O), rilevata per la prima volta sulla Luna dal 

telescopio volante Sofia. [10] 

Nel medesimo ambito spaziale è stata rinvenuta mediante considerazioni su firma 

spettrale la presenza di NaCl sulla luna di Giove: individuando la presenza di cloruro 

di sodio, più noto come sale da cucina, lo stesso composto che rende salati gli oceani 

terrestri. La scoperta rafforza l’ipotesi della presenza di camini idrotermali nelle 

profondità oceaniche del satellite. La firma spettrale del cloruro di sodio è più 

evidente nei pressi delle cosiddette “regioni del caos”, in cui sono presenti 

avvallamenti del terreno, superfici più scure o cupole derivanti da moti di 

https://www.arpa.vda.it/it/pubblicazioni-a-eventi/relazione-sullo-stato-dellambiente/sesta-relazione-sullo-stato-dellambiente-2011/territorio-e-qualita-della-vita/amianto/1063-rsa2011-amianto/1626-rsa2011-terama01-censimento-delle-coperture-in-eternit-e-calcolo-di-un-indice-dimpatto-potenziale#:~:text=Il%20M.I.V.I.S.%20%28Multispectral%20Infrared%20and%20Visibile%20Imaging%20Spectrometer%29,cosiddetta%20%E2%80%9Cfirma%20spettrale%E2%80%9D%20delle%20coperture%20in%20cemento-amianto%20%28Fig.1%29.
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2020/10/26/lacqua-sulla-luna-ce-ed-e-piu-accessibile-del-previsto-_3ade9d2e-65a3-4215-8ac6-58b8692f3940.html
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sollevamento della superficie o forse solidificazione di acqua liquida fuoriuscita in 

superficie attraverso i ghiacci della crosta. [11] 

Mentre per i solfati, sono stati condotti esperimenti in ambito mineralogico: I dati 

telerilevati registrano la riflettanza solare e l’emissione termica in parti specifiche 

dello spettro elettromagnetico. Poiché la “firma spettrale” che è (in linea di principio) 

caratteristica per i diversi materiali della superficie, consente varie applicazioni. In 

particolare è possibile riconoscere diversi gruppi di minerali, come idrossidi, solfati, 

carbonati e alcuni minerali di alterazione idrotermale. [12] 

  

https://www.universoastronomia.com/2019/06/13/loceano-di-europa-e-salato/
http://atti.asita.it/ASITA2011/Pdf/269.pdf


 
14 

 

 

2 MATERIALI E METODI 

2.1 FOTOCAMERA IPERSPETTRALE 

 

Una telecamera iperspettrale è in grado di acquisire un’immagine e, per ciascun pixel, 

lo spettro relativo simultaneamente, generando quello che comunemente viene 

chiamato “cubo di dati”, combinando dunque Imaging e Spettroscopia. 

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. [13] 

A differenza della radiografia, l’imaging iperspettrale è una tecnologia non 

distruttiva, senza contatto, e che può quindi essere utilizzata senza creare danni 

all’oggetto analizzato. [14] 

È una tecnologia assolutamente innovativa, utilizzata ad esempio anche nel campo 

dei combustibili fossili: Rebellion Photonics è la società texana che ha sviluppato la 

video camera iperspettrale per rilevare la fuoriuscita di gas, come il metano o 

l’idrogeno solforato, che possono causare esplosioni durante la lavorazione sulle 

piattaforme petrolifere, nelle raffinerie o negli oleodotti. Quando le emissioni 

superano una certa soglia, la fotocamera aumenta l’allarme. “L’alta frequenza di falsi 

allarmi a volte può portare i dipendenti a ignorare l’allarme stesso – ha spiegato 

Allison Lami Sawyer, CEO di Rebellin Photonics -, per questo una tecnologia più 

https://nursetimes.org/fotocamere-iperspettrali-un-strumento-la-diagnosi-tumore/43373
https://www.green.it/imaging-iperspettrale/
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precisa che indica le dimensioni, la concentrazione e il punto di origine della perdita è 

uno strumento di sicurezza più potente di una classica luce “lampeggiante“.[14]  

 

 

Figura 4:fotocamera iperspettrale “Hinalea” 

La Figura 4 mostra il sensore iperspettrale montato su un banco di acquisizione 

tramite supporti ottici, al fine di eseguire le scansioni sui provini di cemento. 

 

 

2.2 CONTAMINAZIONE DEI PROVINI 

Precedentemente alle acquisizioni i provini di cemento sono stati immersi in 

soluzioni rispettivamente di NaCl, H2O e Na2SO4, andando incontro ai seguenti 

processi di degradazione del cemento: 

https://www.green.it/imaging-iperspettrale/
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1) Penetrazione del cloruro (NaCl): mediante un'esposizione ciclica umida-secca dei 

campioni di cemento.  

I provini sono stati sottoposti a 4 cicli settimanali umido/secco (2 giorni 

umido e 5 giorni asciutto) in una soluzione di NaCl al 3,5%, in cui sono stati 

parzialmente immersi ad una profondità costante di 9 cm nella soluzione. 

In modo da consentire la penetrazione dell'acqua anche dal lato inferiore degli 

esemplari. 

Alla fine i provini sono stati collocati all'interno di una scatola di plastica chiusa. [15] 

 

2) Assorbimento capillare dell'acqua (H2O): il test di assorbimento capillare 

dell'acqua è stato effettuato seguendo la norma EN15801: In primo luogo è stata 

utilizzata acqua distillata per immergere 1 cm di carta multistrato da filtro. I provini 

sono poi stati posizionati sopra la carta in posizione verticale, e conservati in un 

contenitore chiuso per tutta la durata della prova per evitare l'evaporazione dell'acqua. 

Secondo la norma sopra menzionata, i pesi dei campioni sono stati periodicamente 

misurati nel tempo per valutare la quantità di acqua assorbita per unità di superficie 

(Qi [kg/m2]). 

Sia la pesatura che le misure di impedenza elettrica sono state effettuato a 0 (inizio 

della prova, dopo 28 giorni in cui il provino viene lasciato ad invecchiare), 10, 20, 30 

e 60 minuti, successivamente a 4, 6, 24, 48, 72, 144 e 168 ore dall’inizio della prova. 

[15] 

 

3) Attacco di sali di solfato (Na2SO4): i campioni sono stati parzialmente immersi in 

una soluzione al 14% Na2SO4 per 21 giorni in un contenitore aperto.  

Il livello di soluzione è stato mantenuto costante aggiungendo solo acqua per 

sostituire quella evaporata. 

Prima dell’immersione, i campioni sono stati essiccati a T=60 ± 2 °C fino a 

raggiungere una massa costante. [16] 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/1-s2.0-S0950061820335509-main.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/1-s2.0-S0950061820335509-main.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/Metakaolin%20and%20fly%20ash%20alkali-activated%20mortars%20compared%20with%20cementitious%20mortars%20at%20the%20same%20strength%20class.pdf
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2.3 CATENA DI MISURA 

Le misure sui provini di cemento sono state effettuate mediante un sistema di 

apparecchiature collegate in modo da poter elaborare i dati sulla riflettanza in 

funzione della lunghezza d’onda dei vari provini. 

In primo luogo, il sensore iperspettrale è stato fissato ad un supporto come mostrato 

in Figura 4, successivamente la fotocamera è stata collegata al computer del 

laboratorio. Mediante l’utilizzo del software “TruScope” la scansione delle superfici 

e i conseguenti andamenti di riflettanza e intensità sono stati acquisiti e visualizzati 

sull’interfaccia. 

 

Figura 5: Esempio di visualizzazione dell’interfaccia software” TruScope” su provino di NaCl 

Come mostra la Figura 5, mediante questo software è inoltre possibile selezionare 

una precisa area dell’immagine acquisita e ricavarne i dati di riflettanza e intensità, 

tale funzione è stata molto utile nel ricavare le 15 firme spettrali per ogni parte in cui 

è stato suddiviso ciascun provino, questa parte verrà trattata con maggior precisione 

nella sezione 3 ELABORAZIONE DATI.  
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2.4 PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE 

Come accennato nell’INTRODUZIONE i provini analizzati sono stati 3 differenti per 

ciascuna specie: cemento puro, e cemento con inclusioni rispettivamente di H2O, 

NaCl e Na2SO4. 

Le misure sui medesimi provini sono state eseguite prima ad agosto e poi a 

novembre, e in entrambi i casi sono state portate a termine nello stesso giorno in cui 

sono iniziate. 

In totale sono stati dunque effettuati 12 rilevamenti per ogni campagna di misure. 

Prima di iniziare con le vere e proprie acquisizioni sono necessari due ulteriori 

passaggi: la messa a fuoco realizzata inquadrando un foglio di carta fino al momento 

in cui le scritte riportate sopra di esso non diventano chiaramente leggibili, e la 

calibrazione del bianco, effettuata con un foglio A4 posizionato sulla superficie del 

provino.  

           

Figura 6:messa a fuoco (1) e calibrazione del bianco (2) 

                  

Mediante questi passaggi la telecamera si autoregola sui parametri alla quale lavora 

(exposure, gap, gain). 
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Rimosso il foglio bianco sono iniziate le misurazioni: i provini di forma cubica 

presentano sulle proprie superfici vari rilievi e zone di disomogeneità, che potrebbero 

influenzare le acquisizioni della camera iperspettrale, per cercare di ottenere dati che 

siano i più precisi possibili, viene scelta mediante una veloce analisi visiva la faccia 

del provino che presenta una superficie più omogenea. 

Le acquisizioni procedono nel seguente ordine: viene scelta una specie da analizzare 

e per ciascuna di esse le misure sui 3 provini vengono eseguite consecutivamente, è 

importante però considerare che la temperatura della telecamera per lavorare con 

precisione deve trovarsi in un intervallo tra i 20-25 gradi celsius; quindi, terminate le 

acquisizioni per un determinato contaminante è necessario attendere qualche minuto 

al fine di raffreddare la telecamera, prima di eseguire rilevamenti su altri provini. 

Ulteriore considerazione riguarda il fatto che vi è stata particolare attenzione 

nell’utilizzo della luce, in quanto le luci al neon sono particolarmente fastidiose per 

misurazioni sulla riflettanza; infatti, durante l’acquisizione dei dati le luci del 

laboratorio sono state spente, mentre il provino è stato illuminato da due lampade ad 

incandescenza, le quali però non coprono tutte le lunghezze d’onda, ecco perché nei 

grafici che seguiranno saranno riportate solo da 450-800 (nm), negli altri range si 

nota la presenza di rumore. 

 

Figura 7:configurazione del banco di lavoro 
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Infine i risultati ottenuti sono stati poi caricati sul software “Matlab”, con lo scopo di 

ottenere per ogni provino grafici della riflettanza in funzione della lunghezza d’onda. 
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3 ELABORAZIONE DATI 

Al fine di un miglior controllo dei risultati ottenuti, si è pensato di suddividere 

idealmente la superficie di ogni provino analizzato, in 5 parti uguali lungo y e 3 parti 

lungo x, in modo da ottenere 15 superfici equivalenti. 

Ogni superficie è quindi composta da un certo numero di pixel di cui ognuno di essi 

ha una propria firma spettrale (riflettanza - lunghezza d’onda).  

Successivamente è stata eseguita la media dei valori di riflettanza alle lambda 

esaminate di tutti i pixel per ognuna delle 15 parti in cui è suddiviso il provino, in 

modo da ottenere per ogni frazione di superficie un’unica firma spettrale, e di 

conseguenza per ogni provino scansionato 15 differenti firme.  

   

   

   

   

   

Figura 8:schema di suddivisione delle superfici dei provini 

La Figura 8 schematizza il metodo di suddivisione delle superfici dei provini, come si 

può osservare si ottengono 15 frazioni di superficie equivalenti. 
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Tale strategia è stata messa in atto mediante l’utilizzo del software “Matlab”, in 

particolare attraverso una funzione “read envihdr”, la quale permette di leggere 

l’immagine scansionata e di restituirne i dati relativi alle firme spettrali acquisite con 

il sensore iperspettrale.  

A seguire ogni immagine è stata suddivisa in 15 superfici equivalenti, dividendo in 5 

parti uguali l’altezza e in 3 parti la base, attraverso un ciclo “for”, è stata effettuata la 

media delle firme spettrali di tutti i pixel che componevano ogni frazione di 

superficie.  

Le 15 curve ottenute per ogni provino sono state la base delle ulteriori manipolazioni 

effettuate. 

I grafici ottenuti, per caratteristiche e finalità possono essere suddivisi in 6 gruppi: 

3.1 FIRMA SPETTRALE PER OGNI CONTAMINANTE 

In questi grafici vengono mostrate le 15 firme spettrali di ogni provino analizzato. 

Per ogni specie (cemento puro, cemento con H2O, cemento con NaCl, cemento con 

Na2SO4) vi erano a disposizione 3 differenti provini su cui sono state effettuate delle 

scansioni prima ad agosto e poi a novembre. 

Per ogni contaminante vengono quindi presentate le 15 firme sui 3 differenti provini 

sulla base dei dati ottenuti ad agosto, poi sempre sui medesimi provini le firme sulla 

base dei dati ottenuti a novembre. 
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3.1.1 PROVINI H2O 

AGOSTO

 

Figura 9:firme spettrali dei provini di H2O ottenute ad agosto 

La Figura 9 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate ad 

agosto, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di H2O. 

Nel provino 2 e nel provino 3 si possono osservare delle curve “outlayer”, che si 

discostano notevolmente dall’andamento medio di riflettanza, causate con ogni 

probabilità da sezioni più scure sulle superfici dei provini. 

 

NOVEMBRE

 
Figura 10:firme spettrali dei provini di H2O ottenute a novembre 
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La Figura 10 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate a 

novembre, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di H2O. 

Gli andamenti dei 3 provini sono omogenei, tuttavia nel terzo provino la curva 

inferiore si discosta maggiormente dalle altre.  
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3.1.2 PROVINI RIFERIMENTO 

AGOSTO

 

Figura 11:firme spettrali dei provini di riferimento ottenute ad agosto 

La Figura 11 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate ad 

agosto, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di riferimento. 

In questo caso gli andamenti dei differenti provini non presentano curve 

particolarmente anomale, ad eccezione del provino 2, in cui si può osservare la curva 

inferiore che si discosta maggiormente dalle altre. 

 

NOVEMBRE

 
Figura 12:firme spettrali dei provini di riferimento ottenute a novembre 
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La Figura 12 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate a 

novembre, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di 

riferimento. 

Per tutti e 3 i provini si osservano delle curve anomale.  

  



 
27 

 

3.1.3 PROVINI NA2SO4 

AGOSTO

 

Figura 13:firme spettrali dei provini di Na2SO4 ottenute ad agosto 

La Figura 13 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate ad 

agosto, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di Na2SO4. 

I 3 provini non presentano curve che si discostano particolarmente dall’andamento 

medio di riflettanza. 

 

NOVEMBRE

 
Figura 14:firme spettrali dei provini di Na2SO4 ottenute a novembre 
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La Figura 14 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate a 

novembre, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di Na2SO4. 

Il provino 1 non mostra anomalie, mentre nei provini 2 e 3 si osserva rispettivamente 

che la curva superiore si discosta particolarmente dalle altre. 

Sempre nel terzo provino anche la curva inferiore ha un andamento anomalo. 
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3.1.4 PROVINI NaCl 

AGOSTO

 

Figura 15:firme spettrali dei provini di NaCl ottenute ad agosto 

La Figura 15 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate ad 

agosto, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di NaCl. 

Per il primo provino gli andamenti appaiono omogenei tra loro mentre per il secondo 

e terzo provino si può osservare un aspetto più disomogeneo per le diverse curve. 

 

NOVEMBRE

 
Figura 16:firme spettrali dei provini di NaCl ottenute a novembre 
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La Figura 16 mostra gli andamenti di riflettanza sulla base delle misure effettuate a 

novembre, delle 15 sezioni in cui è stato suddiviso ognuno dei 3 provini di NaCl. 

Il secondo e terzo provino presentano andamenti omogenei mentre il primo provino 

oltre a presentare una curva che si discosta notevolmente dall’andamento medio (la 

curva superiore), presenta rispetto agli altri due provini una riflettanza media di 

intensità più bassa. 
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3.2 FIRMA SPETTRALE PER OGNI CONTAMINANTE SENZA 

“OUTLAYER” 

 

Al fine di ottenere risultati più attendibili, dai grafici mostrati nella sezione 

precedente, sono stati rimossi gli “outlayer”, ovvero curve isolate che divergono in 

modo anomalo dall’andamento medio di riflettanza. 

Tutti i grafici che seguiranno nel corso della tesi sono stati ottenuti non tenendo in 

considerazione le curve “outlayer”. 

 

3.2.1 PROVINI H2O 
 

AGOSTO

 

Figura 17:Firme spettrali dei provini di H2O ottenute ad agosto senza “outlayer” 

La Figura 17, rappresenta le firme spettrali dei provini di H2O in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti ad agosto. 

Dalla Figura 9, vengono rimosse le seguenti curve: 

Per il provino 2 le curve 3,6,9,12 e 15. 

Per il provino 3 le curve 13,14,15. 
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NOVEMBRE

 
Figura 18:firme spettrali dei provini di H2O ottenute a novembre senza “outlayer” 

La Figura 18, rappresenta le firme spettrali dei provini di H2O in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti a novembre. 

Dalla Figura 10 viene rimossa per il provino 3 la curva 2. 
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3.2.2 PROVINI RIFERIMENTO 
 

AGOSTO

 

Figura 19:firme spettrali dei provini di riferimento ottenute ad agosto senza “outlayer” 

La Figura 19, rappresenta le firme spettrali dei provini di riferimento in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti ad agosto. 

Dalla Figura 11 viene rimossa per il provino 2 la curva 1. 

 

 

NOVEMBRE

 
Figura 20: firme spettrali dei provini di riferimento ottenute a novembre senza “outlayer” 
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La Figura 20, rappresenta le firme spettrali dei provini di riferimento in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti a novembre. 

Dalla Figura 12, vengono rimosse le seguenti curve: 

Per il provino 1 le curve 1,2,4. 

Per il provino 2 le curve 1,2,4. 

Per il provino 3 le curve 1,2,3. 
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3.2.3 PROVINI Na2SO4 
 

AGOSTO 

Per i provini di Na2SO4 sulla base dei dati ottenuti ad agosto, non sono stati 

individuati “outlayer”, si fa quindi riferimento alla Figura 13. 

 

NOVEMBRE

 

Figura 21:firme spettrali dei provini di Na2SO4 ottenute a novembre senza “outlayer” 

La Figura 21, rappresenta le firme spettrali dei provini di Na2SO4 in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti a novembre. 

Dalla Figura 14, vengono rimosse le seguenti curve: 

Per il provino 2 le curva 6. 

Per il provino 3 le curve 1,6. 

  



 
36 

 

3.2.4 PROVINI NaCl 
 

AGOSTO

 

Figura 22:firme spettrali dei provini di NaCl ottenute ad agosto senza “outlayer” 

La Figura 22, rappresenta le firme spettrali dei provini di NaCl in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti ad agosto. 

Dalla Figura 15, vengono rimosse le seguenti curve: 

Per il provino 2 le curve 1,2,5. 

Per il provino 3 la curva 2. 

 

 

NOVEMBRE

 
Figura 23:firme spettrali dei provini di NaCl ottenute a novembre senza “outlayer” 
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La Figura 23, rappresenta le firme spettrali dei provini di NaCl in seguito alla 

rimozione degli “outlayer” sulla base dei dati ottenuti ad agosto. 

Dalla Figura 16 per il provino 1 viene rimossa la curva 3. 
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3.3 CONFRONTO MEDIE PER CONTAMINANTE 

Al fine di confrontare ed individuare in maniera più efficace i risultati ottenuti, per ogni 

inclusione sono stati riportati in un unico grafico gli andamenti medi di riflettanza 

relativi a ciascuno dei 3 provini. 

3.3.1 PROVINI H2O  
 

AGOSTO

 

Figura 24:firme spettrali medie H2O ottenute ad agosto 

Nella Figura 24 si può osservare che l’andamento medio del secondo provino di H2O 

non è compatibile con gli altri due provini a causa della presenza di alcune zone di 

scuro, dovute a disomogeneità della superficie che causano delle curve con valori di 

riflettanza inferiori.  
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NOVEMBRE

 

Figura 25:firme spettrali medie H2O ottenute a novembre 

La Figura 25, mostra come gli stessi provini analizzati a novembre presentino valori 

medi di riflettanza tra loro compatibili, a differenza di quanto si vede nella Figura 24, 

in cui alcune zone particolarmente più scure sulla superficie del secondo provino 

hanno influenzato negativamente i dati ottenuti. 
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3.3.2 PROVINI RIFERIMENTO 
 

AGOSTO

 

Figura 26:firme spettrali medie di riferimento ottenute ad agosto 

La Figura 26, mostra che gli andamenti medi di riflettanza dei 3 provini di 

riferimento sulla base delle misure eseguite ad agosto, risultano tra loro compatibili. 

NOVEMBRE

 

Figura 27:firme spettrali medie dei provini di riferimento ottenuti a novembre 

La Figura 27 mostra che i 3 provini di riferimento sulla base delle misure eseguite a 

novembre, presentano parzialmente andamenti compatibili: infatti il provino 1 e il 

provino 3 risultano separabili. 
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3.3.3 PROVINI NA2SO4 

AGOSTO

 

Figura 28:firme spettrali medie Na2SO4 ottenute ad agosto 

Come si evince dalla Figura 28 gli andamenti medi di riflettanza dei provini di 

Na2SO4, sulla base delle misure effettuate ad agosto, risultano tra loro compatibili. 

NOVEMBRE

 

Figura 29:firme spettrali medie Na2SO4 ottenute a novembre 
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Come illustra la Figura 29, i provini di Na2SO4 presentano andamenti di riflettanza 

media compatibili tra loro, tuttavia per un tratto che va da circa 500 nm a circa 570 

nm il secondo provino risulta separabile. 

3.3.4 PROVINI NaCl 
 

AGOSTO

 

Figura 30:firme spettrali medie NaCl ottenute ad agosto 

Dalla Figura 30 si può osservare che gli andamenti medi di riflettanza di NaCl, 

risultano compatibili solo per il primo e il secondo provino a partire da circa 620 nm. 

NOVEMBRE

 

Figura 31:firme spettrali medie di NaCl ottenute a novembre 
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Dalla Figura 31, si può osservare che gli andamenti medi di riflettanza dei 3 provini 

di NaCl sulla base delle misure eseguite a novembre, non sono tra loro compatibili. 
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3.4 CONFRONTO MEDIA TOTALE TRA CONTAMINANTI 

Sulla base dei grafici illustrati al punto precedente, per ogni contaminante è stata 

eseguita la media totale tra i 3 andamenti medi di riflettanza relativi a ciascun 

provino, e messe a confronto in un unico grafico. 

AGOSTO

 

Figura 32:medie totali delle firme spettrali ottenute ad agosto 

La Figura 32 mostra che i provini di NaCl e di H2O, hanno andamenti medi di 

riflettanza che non possono essere separabili dal provino di riferimento, l’unico 

contaminante che può essere riconosciuto è l’Na2SO4 la cui firma spettrale media 

risulta separabile fino a circa 550 nm.  
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NOVEMBRE

 

Figura 33:medie totali delle firme spettrali ottenute a novembre 

La Figura 33 mostra che anche con le misure effettuate a novembre, l’unica specie 

separabile, a basse lunghezze d’onda è l’Na2SO4, anche se è necessario tenere conto 

della ampia deviazione standard di NaCl Figura 31. Se avessimo ottenuto misure più 

precise sulla riflettanza dei 3 provini di NaCl, con ogni probabilità il provino di 

Na2SO4 sarebbe stato separabile anche per lunghezze d’onda più elevate. 

 

 

3.5 CONFRONTO AGOSTO-NOVEMBRE PER CONTAMINANTE 

Per ognuno dei 3 provini relativi alle diverse specie, vengono riportati sullo stesso 

grafico gli andamenti di riflettanza medi di agosto e di novembre. 

in modo da poter osservare più agevolmente i cambiamenti di riflettanza  

sullo stesso provino a distanza di tempo. 
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3.5.1 PROVINI H2O

 

Figura 34:confronto agosto-novembre H2O 

La Figura 34 mostra che i provini di H2O, a distanza di mesi non presentano 

sostanziali differenze di riflettanza, unica nota da sottolineare riguarda il provino 2 , 

in cui vi sono dei tratti di non compatibilità tra gli andamenti medi. 

3.5.2 PROVINI Na2SO4

 

Figura 35:confronto Na2SO4 agosto-novembre 

La Figura 35 mostra che sostanzialmente i provini di Na2SO4 non presentano 

considerevoli variazioni di riflettanza tra agosto e novembre, escluso il terzo provino 

in cui a basse lunghezze d’onda presenta andamenti separabili. 
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3.5.3 PROVINI NaCl

 

Figura 36:confronto NaCl agosto-novembre 

La Figura 36, mostra che i provini 2 e 3 tra agosto e novembre mantengono un 

andamento medio di riflettanza compatibile, mentre per il primo provino si nota una 

netta separazione tra le firme, come abbiamo visto nella Figura 16, il primo provino 

di NaCl presentava un andamento medio di riflettanza di intensità notevolmente 

inferiore rispetto agli altri due provini. 

 

 

3.6 CONFRONTO PROVINO CON MINORE DEVIAZIONE 

STANDARD-RIFERIMENTO 
 

Osservando i dati di agosto per ciascuna delle inclusioni è stato scelto il provino con 

andamento medio di riflettanza che ha minor deviazione standard (più attendibile) e 

confrontato con il provino di cemento puro (riferimento) scelto con il medesimo 

criterio. 

Per quanto riguarda le misure di novembre sono stati rappresentati i corrispettivi 

provini che sono stati selezionati osservando i dati di agosto. 

Con l’obiettivo di facilitare il confronto tra provini sottoposti a contaminanti 

rispetto al cemento puro. 
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3.6.1 PROVINI H2O

 

Figura 37:confronto primo provino H2O-secondo riferimento ad agosto e a novembre 

La Figura 37 rappresenta l’andamento medio di riflettanza del primo provino di H2O  

(che ha minore deviazione standard), confrontato con l’andamento medio del secondo 

provino di riferimento ,individuato attraverso il medesimo criterio. 

Ad agosto le firme spettrali fino a circa 600 nm sono separabili, mentre a novembre 

sono tra loro compatibili. 
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3.6.2 PROVINI Na2SO4 

 

Figura 38:confronto terzo provino Na2SO4-secondo riferimento ad agosto e a novembre 

La Figura 38 mostra l’andamento medio di riflettanza del terzo provino di Na2SO4  

(che ha minore deviazione standard) , confrontato con l’andamento medio del 

secondo provino di riferimento ,individuato attraverso il medesimo criterio. 

Si evince dal grafico che il terzo provino di Na2SO4 è separabile a basse lunghezze 

d’onda dal provino di riferimento. 

Sia ad agosto che a novembre fino a 600 nm circa. 

3.6.3 PROVINI NaCl

 

Figura 39:confronto secondo provino NaCl-secondo riferimento ad agosto e a novembre 



 
50 

 

La Figura 39 rappresenta l’andamento medio del secondo provino di NaCl, 

confrontato con l’andamento medio del secondo provino di riferimento. 

Come si vede dal grafico la firma spettrale dell’NaCl ad agosto è separabile a partire 

da circa 600 nm, mentre a novembre risulta separabile da 750 nm circa. 
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4 RISULTATI E CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti hanno permesso di trarre delle importanti considerazioni 

sull’utilizzo della fotocamera iperspettrale per l’analisi delle proprietà ottiche del 

cemento puro e sottoposto a contaminanti. 

In primo luogo, si è potuto constatare che vi sono numerosi fattori che potrebbero 

influenzare negativamente le misure mediante camera iperspettrale, partendo da luce 

e temperatura. 

I grafici hanno mostrato inoltre delle anomalie, da ricondurre al fatto che le misure 

sono state effettuate su provini con superfici non lisce, ma che presentavano forti 

disomogeneità con la presenza di rilievi e difetti come porosità.  

La forte eterogeneità di certe superfici ha influenzato negativamente le acquisizioni in 

diversi provini: sui grafici che mostrano i 15 spettri per ogni contaminante, si 

possono osservare in diversi provini delle curve “outlayer” che si allontanano 

notevolmente dall’andamento medio di riflettanza, o più in generale campioni 

sottoposti a medesimo contaminante che presentano firme spettrali medie che 

divergono notevolmente per intensità. 

Ad esempio nel NaCl, dal confronto sugli spettri medi di riflettanza dei 3 provini a 

novembre, emerge che pur mostrando andamenti simili le firme spettrali si discostano 

notevolmente per intensità di riflettanza, a tal punto da non essere compatibili tra 

loro, pur essendo i 3 provini sottoposti al medesimo contaminante; lo stesso problema 

si manifesta parzialmente anche nei provini di H2O, di riferimento e in minor parte 

nel Na2SO4. 

Risulta quindi di fondamentale importanza scegliere superfici il più omogenee 

possibili. 

In secondo luogo, si è osservato che andando a confrontare tra loro le firme spettrali 

medie per ogni contaminante solo L’Na2SO4 ha presentato per basse lunghezze 

d’onda un andamento medio di riflettanza separabile dagli altri contaminanti e dal 
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cemento puro, l’unica specie dunque ad essere riconoscibile in base alle 

caratteristiche ottiche. 

Ulteriore importante aspetto è che i provini sottoposti a contaminazioni tra agosto e 

novembre hanno mostrato generalmente andamenti medi di riflettanza compatibili, 

portando alla conclusione che il contatto con l’atmosfera abbia influito relativamente 

poco, eccezion fatta per il primo provino di NaCl e per qualche tratto, rispettivamente 

del secondo provino di H2O e del terzo di Na2SO4.  

Infine, scegliendo per ogni contaminante i provini la cui firma spettrale media 

presentava minore deviazione standard, e confrontandoli, è emerso che oltre al 

Na2SO4 anche l’H2O e l’NaCl per brevi tratti potevano essere separabili dal provino 

di riferimento. 

Si può dunque concludere che la camera iperspettrale è uno strumento fortemente 

innovativo ma altresì molto sensibile a differenti fattori esterni. 

In questo esperimento ha dimostrato solo parzialmente le proprie qualità nell’utilizzo 

di essa come dispositivo di riconoscimento di contaminanti mediante la firma 

spettrale, è possibile affermare che in future sperimentazioni se utilizzata in 

condizioni di maggiore controllo, al fine di ottenere acquisizioni più precise, può 

rivelarsi uno strumento di fondamentale importanza nel riconoscimento delle specie 

chimiche. 
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