MODIHMA 3
Il fenomeno dell’umidità di
risalita negli edifici storici e
possibili interventi
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La risalita d’acqua per capillarità
r

Legge di Jurin:

h = 2cos /gr
r = raggio del tubo
θ = angolo di contatto
liquido/solido

 = densità del liquido
 = tensione superficiale dell’acqua
g = accelerazione di gravità

Altezza della risalita capillare:

h ≅ 15/r
con h in m e r in μm

h

Risalita di umidità: dalla legge di Jurin alla
muratura
r

h

equilibrio

Stato stazionario
(flusso dell’acqua)

Risalita di umidità nei muri in muratura

ALTEZZA DEL
FRONTE DI
RISALITA
Fenomeno di
trasporto
dell’acqua
nella
microstruttura
del muro
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Fonte di acqua
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evaporazione

Quali sono gli effetti dell’umidità di risalita
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Alcuni esempi di degrado dovuto alla risalita di
umidità
Degrado dovuto al gelo

Esfoliazione e disgregazione

Degrado dovuto ai sali

Croste nere

•
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Crescita biologica

La normative europea:
EN 16682:2017

Conservation of cultural heritage.
Methods of measurement of Moisture
Content, or Water Content, in materials
constituting immovable cultural heritage.
Conservazione del patrimonio culturale.
Metodi per la misura del Contenuto di Umidità, o
Contenuto d’Acqua, nei materiali costituenti il
patrimonio culturale immobile.

Scopo della EN 16682:2017

-

-

-

-

Informare e assistere l’utente nella scelta e
uso del metodo migliore per ottenere misure
affidabili di MC o WC, nel legno e muratura ed
in particolare per il patrimonio culturale
Fornire le informazioni basilari per acquisire e
interpretare le misurazioni sui materiali del PC
Normare 5 metodi assoluti e 3 relativi e
definire una panoramica di altri 10 metodi
relativi, elencando le loro caratteristiche, pro e
contro e i limiti delle calibrazioni
Elencare i problemi che si possono incontrare
nel campo del patrimonio culturale per
prevenire l’uso non corretto della
strumentazione, ridurre le incertezze e le
interpretazioni non corrette.

Metodi assoluti
-

-

-

Metodi assoluti significa che le letture possono
essere espresse con i le unità di misura del
Sistema Internazionale, per esempio
grammi, corrispondenti al peso del campione
asciutto o bagnato
Un problema dei metodi comuni è che sono
distruttivi, o micro distruttivi, perché hanno
bisogno di utilizzare dei campioni presi
dall’oggetto (e questo può costituire un
problema insormontabile per il patrimonio
culturale)
Infine, i metodi assoluti necessitano delle
analisi di laboratorio sui campioni, che
implicano tempi di risposta non immediati

Definizione di contenuto di umidità
Il Contenuto di umidità (MC) è definito come il
rapporto fra la massa dell’acqua estratta da un
campione di materiale e la massa dello stesso
campione asciutto espresso in percentuale (%)

Dove mH è l’iniziale massa del campione bagnato, m0 la
massa del campione dopo l’asciugatura, e mW=mH-m0 la
massa dell’acqua estratta dal campione (ISO 16979:2003,
EN 13183-1:2002, EN 772-10:1999 e EN IS 11461:2014).
MC varia fra 0 (campione completamente asciutto) fino ad
un massimo determinato dalla porosità del materiale
(capacità di tenuta dell’acqua)

Contenuto di Umidità (MC) o d’Acqua (WC)?
-

-

-

-

-

MC è il risultato dell’indagine gravimetrica. Può includere
in parte la perdita di peso dovuta alla fuoriuscita di gas
VOC, specialmente se il materiale è stato trattato con
olio, cera, protettivi o include resina. Inoltre, la
procedura di asciugatura non estrae tutte le molecole
d’acqua
MC= umidità estratta (non tutta) + VOC (se presente)
WC è il risultato del Karl Fischer Titration (KFT) specifico
per l’acqua. Non include i VOC, ma può includere l’acqua
di cristallizzazione. KFT individua tutte le molecole
d’acqua, e quindi WC è maggiore di MC
WC= tutta l’acqua= tutta l’umidità + acqua di
cristallizzazione (se c’è)
MC e WC sono in generale diversi (es. WC>MC) e hanno
diversi nomi per evitare incomprensioni. Entrambi
devono essere espressi come % della massa del
campione asciutto

Diagramma di flusso per la scelta del metodo

Conclusioni sulle normative vigenti
-

-

-

-

Gli standard nominati e i riferimenti andrebbero consultati
Esiste un numero elevato di standard per metodi particolari, ma
nessuno di questi è appropriato per essere applicato sui beni
culturali
EN 16682: 2017 ha un approccio olistico e tale norma può essere
usata per una larga varietà di materiali
EN 16682:2017 è stata emanata per assistere l’utente nella scelta
degli strumenti più appropriati, per conoscere i pro e contro di
ciascun metodo, per renderlo consapevole dei problemi specifici
del patrimonio culturale, per evitare l’uso non corretto o non
correttamente interpretato delle misure

Metodi basati sulla riduzione della risalita d’acqua

A

Applicazione di una
barriera verticale
(membrane anti-risalita
d’acqua, barriera in argilla,
ecc.)

B

Creazione di
drenaggi (riempiti con
aggregati incoerenti)

C

Creazione di
intercapedini o canali
(utili anche per le
ispezioni)

Metodi per favorire l’evaporazione dell’acqua

D

Ventilazione alla base e
canalizzazioni d’aria
(realizzati con differenti
materiali, configurazioni e
tipo di ventilazione)

E

Creazione di fori nella
muratura e inserimento
dei tubi Knapen o del
Sistema Schrijver

F

Intonaci
macroporosi
(accumulatori di sale
o che ne favoriscono
il trasporto)

Pesando il flacone prima e dopo ciascuna iniezione, è stato possibile valutar
quantitativo di resina iniettata, al lordo di quella che è fuoriuscita e colata durant
trattamento:

Metodi che agiscono modificando
i materiali della muratura
Muretto

Foro

B1

A
B
C

Resina
iniettata (g)
38,77
38,92
29,30

Figura 5.8

Iniezione della resina DryZone e chiusura del foro
Iniezioni chimiche (iniezioni
di prodotti
idrorepellenti o di ostruzione dei pori):
102
illustrate nel seguito

G

Taglio meccanico (inserimento di H
fogli impermeabili)

I

Elettrosmosi (creazione di un campo elettrico con Manca foto
installazione di cavi elettrici): illustrata nel seguito

•

Il contributo scientifico di università
ed enti di ricerca
Slides franzoni sui paper pre 2017 e sui metodi per ridurre umidità

Modihma
significato dell’acronimo

•

•

•

•

•

Un osservatorio tra mondo della ricerca e
mondo professionale
Loghi e due foto di modihma 1 e 2
A seguire la programmazione delle prossime
edizioni di Modihma 3:
Politecnico di Milano, poli di Lecco e di
Mantova
Politecnico di Torino

Progetti sperimentali per la valutazione dell’efficacia
degli interventi

Obiettivi
-

-

-

Validare i metodi di risanamento contro l’umidità
Valutare mediante prove scientifiche e in situ i tipi
di intervento più usati
Dare uno strumento all’utente per valutare gli
interventi

THE EMERISDA PROJECT

PROGETTO EMERISDA
JPI Progetto pilota sul Patrimonio del costruito storico
(2014-2017)
"Effectiveness of methods against rising damp in buildings:
European practice and perspective"
“Efficacia dei metodi contro la risalita di umidità negli edifice:
pratica e prospettiva europea”

Principali obiettivi del progetto

-

-

Valutazione dell’efficacia dei metodi contro la risalita di
umidità
Sviluppo di uno strumento per arrivare al processo
decisionale con metodo scientifico al fine di una scelta
dell’intervento migliore

Partners
•
•
•

PARTNERS

•
•
•
•

Belgian Building Research Institute – BE (coordinatore)
TU Delft, Fac. of Architecture and the Built Environment - NL
Cultural Heritage Agency – NL
CNR – ISAC – IT
Università Ca’ Foscari , Venice – IT
DIASEN – IT cos’è?
Restauri Speciali - IT

www.emerisda.eu

Approccio della ricerca
Revisione della letteratura & scambi di conoscenza sui metodi per
•
Valutazione della presenza di umidità di risalita
•
Valutazione dell’efficacia degli interventi

•

Definizione delle procedure
•

Ricerca di archivio e questionario on-line
Panoramica sui metodi e loro diffusione
Indagine sulla soddisfazione dell’utente

•

Ricerca sperimentale (modelli in scala e casi studio; iniezioni
chimiche e metodi elettrocinetici)
Valutazione dell’efficacia dei metodi

Strumento di supporto decisionale

Risultati del questionario on-line
Metodi di intervento e criteri per la loro scelta
Tradurre le domande e legenda

a

b

B. Lubelli, R.P.J. Van Hees, J. Bolhuis
Effectiveness of methods against rising damp in buildings:
Results from EMERISDA project, JCH vol. 31S, 2018

Resultati del questionario on-line
Valutazione dell’efficacia dell’intervento
Tradurre le domande e legenda
yes
no

Producer/seller of method
Contractor
Independent research
institute

Resultati del questionario on-line
ON-LINE QUESTIONNAIRE

Soddisfazione dell’utente

Tradurre le domande e legenda

Il grado di soddisfazione non sempre corrisponde ai risultati
delle misurazioni e dell’efficacia reale

L’elettro osmosi tradizionale

Sono stati condotti esperimenti di
laboratorio su mattoni e muratura e
qualche test pilota in scala.

Cosa è?
‘Deumidificazione con metodo
elettrocinetico’
•

•

•

•

•

Qualche volta si riferiscono
anche a metodi detti
‘elettromagnetici’ o
‘elettrocibernetici’( è corretto?)
direi di no. com’era originale?
‘Respingono’ l’umidità di risalita
usando delle onde
elettromagnetiche
E’ una forma ‘senza fili’
dell’elettrosmosi?
‘Cambiano’ la struttura della
molecola d’acqua?
E’ influenzata da ‘radiazione
cosmica’ ?

Cosa è?
Apparenza:
•

•

•

•

Piccole scatole, collegate a una
normale presa elettrica
Raggio di azione, generalmente
10 metri, attorno la scatola
Fintanto che la scatola è
collegata alla corrente, il
sistema funziona
È necessaria l’asciugatura?

Vantaggi
•
•

•

Installazione veloce
Difficilmente procura danni
ai materiali storici (eccetto
per qualche foro per fissare
la scatola al muro)
Sempre pienamente
reversibile! Che non è
sempre possibile con le
altre tecniche

Invece cosa ci
aspettiamo circa la
prestazione?

Base teorica: la molecola d’acqua in fase liquida
Specifica struttura tetraedrica della molecola d’acqua
(struttura a dipolo)
•

•

•

NON è una conseguenza dell’interazione fra le
molecole d’acqua (come suggerito qualche volta, in
analogia con la polarizzazione delle molecole vicine,
risultante dalle forze di Van der Waals)
Questa struttura è la causa di proprietà fisiche
dell’acqua, come l’elevata energia di evaporazione,
l’elevata tensione superficiale, l’essere un buon
solvente per molti Sali, l’aumento di volume quando
ghiaccia, …
Questa struttura non può essere cambiata
permanentemente  è solo possibile generare delle
vibrazioni attorno il suo stato tetraedrico, ma
mediamente, questa struttura tetraedrica rimane
fissa. Quindi non c’è possibilità di ridurre la tensione
superficiale dell’acqua.

Struttura capillare della pietra, degli animali e delle piante
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Struttura capillare della pietra, degli animali e delle piante
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Vasi sanguigni

Nota: il trasporto dei fluidi nelle piante e negli animali non
dipende (completamente) dalla forza di capillarità

Acqua e campi elettrici
•

•

•

Quale è l’influenza di un campo elettromagnetico sul movimento
delle molecole d’acqua (dipoli)?
È molto improbabile cambiare le proprietà della molecola d’acqua
con le onde elettromagnetiche, e soprattutto le proprietà fisiche
dell’acqua. È più probabile che le onde elettromagnetiche
riscaldino l’acqua.
Se il movimento capillare può essere influenzato dalle onde
elettromagnetiche, potrebbe essere pericoloso applicare questa
tecnica in prossimità di animali, umani e piante.

Tuttavia la prova è nella verifica!
•

Specialmente perché non sembra esserci un’opinione comune
diffusa sul principio che sta alla base del funzionamento di tali
dispositivi.

Casi studi
Metodo: per un edificio specifico che soffre di umidità di risalita.
•

•

•

Caratterizzazione della distribuzione di umidità nella muratura ( in funzione
della profondità e altezza):
•
Campionamenti a diversa altezza e profondità
•
Asciugatura dei campioni a temperatura costante (esempio 60°C)
•
Pesatura dei campioni, ottenendo il contenuto di umidità (MC)
•
Trattamento dei campioni in atmosfera con umidità del 95%, fino
all’equilibrio
•
Pesatura dei campioni ottenendo il contenuto igroscopico di umidità
(HMC)
Determinazione dell’evoluzione della distribuzione dell’umidità, dopo
l’applicazione di un metodo contro l’umidità di risalita.
Se il contenuto di umidità diminuisce dopo l’installazione del dispositivo (e
in una zona senza trattamento non decresce), e la decrescita continua,
allora si può concludere che la deumidificazione è effettiva.

Conclusioni | metodo elettrocinetico
•

•

Ø

Ø

Ø

La deumidificazione con sistema elettrocinetico mostra molti
vantaggi potenziali, fra cui la reversibilità che ha grande
importanza nelle applicazioni si Beni Culturali.
È un’applicazione evidentemente utile solo se il metodo è efficace.
Gli argomenti teoretici indicano alla fine «problemi» circa la
performance del metodo. Queste argomentazioni non sono
definitive, poiché il principio di funzionamento alla base del
metodo non è chiaro. Inoltre, differenti produttori o distributori
affermano l’uso di principi di funzionamento differenti.
Se il metodo funzionasse, allora ci si aspetta che può essere
pericoloso per umani, animali e piante.
Numerosi test svolti hanno mostrato che il metodo non è una valida
alternativa rispetto altri tipi di intervento contro la risalita di umidità.

Conclusioni | metodo elettrocinetico
-

-

-

-

-

L’efficacia del sistema di asciugatura per combattere la risalita capillare di umidità ha
ancora bisogno di maggiori delucidazioni: come può attualmente lavorare nelle vere
murature?
Attraverso test di laboratorio sono stati scoperti numerosi parametri che influenzano
l’efficacia di queste tecniche.
La complessità degli edifici in muratura storica rendono molto mutevole la valutazione
dell’efficacia in campo dei sistemi di riparazione;
Si deve considerare la difficoltà nell’esecuzione accurata e affidabile del monitoraggio
nella muratura reale;
L’uso di muratura in scala reale per i test di laboratorio ,
la recente introduzione di sensori integrati nuovi e
promettenti per monitorare la presenza di umidità in situ
e l’uso di modellazione può contribuire a capire meglio
questi sistemi.

Che cosa è l’elettro-osmosi?
•

•

•

•

•
•

L’elettrosmosi attiva si basa su effetti elettrocinetici, causati dall'applicazione di un C.E.
in un sistema poroso saturo e dai processi di migrazione dell'acqua innescati all'interno
di pori e capillari.
Gli ioni con una carica opposta a quella del sistema solido attratti dalla superficie del
solido aumenterebbero la concentrazione in prossimità dell'interfaccia liquido-solido.
L’elettroosmosi in teoria contrasta il potenziale di streaming naturale all'interno dei
capillari delle murature. Gli ioni si dispongono secondo una determinata architettura in
riferimento all’interfase solido-liquido fino al raggiungimento di una condizione di
equilibrio.
Polo positivo nel muro e polo negativo nel terreno. Nel campo elettrico esterno gli ioni
accumulati nel doppio strato elettrico tendono a ripristinare l'elettro-neutralità del
sistema, spostandosi verso l'elettrodo negativo.
L’acqua verrebbe trascinata dal flusso ionico verso il terreno
Il trasporto dell'acqua risultante è correlato all'intensità del potenziale elettrico
applicato, alle proprietà del materiale poroso e alla soprattutto alla composizione
chimica della soluzione

Sperimentazione | Riflettanza ottica
Valutazione sperimentale mediante il sistema
della riflettanza ottica (NIR) idonea a
quantificare il contenuto di umidità medio dei
pori.

•

•
•

•
•
•
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Coefficente di assorbimento (cm-1)

Misure di riflettanza ottica

•

•

•

Spettri di assorbimento dell’acqua liquida

970 nm

λ (nm)

Geometria di acquisizione del fattore di
riflessione spettrale (R%): 45°x:0°

R%100 =

Porzione analizzata di circa 7 cm2
30 conteggi per ciascun valore MC
nella parte superiore e inferiore dei
campioni

Cm = fotoni contati dal rilevatore a
diverso contenuto di umidità
Cd = conteggi scuri
Cw = conteggi sul diffusore ideale

Termografia infrarossa
•

•

•

•

Termocamera long wave AVIO TVS-700 (microbolometro ris. Termica 0.05K)
Opportunamente tarata fornisce mappe di temperatura degli oggetti e li
rappresenta come immagini a falsi colori
Alta sensibilità al flusso di evaporazione da materiali inumiditi a causa dell’elevato
calore latente di evaporazione dell’acqua
Approccio passivo totalmente non-invasivo (senza prelievi)

Prove sperimentali
•

•

•

Prova 1: comportamento di
asciugatura con e senza l'applicazione
di campo elettrico
Prova 2: comportamento di
asciugatura con e senza l'applicazione
di campo elettrico
Prova 3: applicazione di diversi valori
di ΔV su campioni saturi in condizioni di
equilibrio

campione
LT1 Mattone
LT2 Mattone
MA1 malta di calce
MA2 malta di calce
MC1 malta cementizia
MC2 malta cementizia
CP1 “Cocciopesto”
CP2 “Cocciopesto”

Prova 2
Dimensioni (cm) Densità asciutto Densità
saturo MC
alla
(g/cm3)
(g/cm3)
saturazione (%)
18.7x 9.2x2
1.66
1.90
14.39
18.3x8.5x2
1.75
2.01
14.41
16.4x10.4x2.4
1.41
1.66
17.88
19.2x10.5x2.4
1.41
1.65
16.55
19.7x8.8x2.3
1.60
1.99
24.57
18.2x9.1x2.3
1.62
2.01
24.64
19.9x9.8x1.8
1.62
1.93
19.13
20.5x10.7x1.8
1.44
1.73
20.20

1 ora di evaporazione

R%

22°C
40% RH

Asciugatura dopo 48 ore
di evaporazione

Evaporazione sotto l’influenza di campo elettrico stazionario
15 minuti

T = 25° C
RH = 40%

240 minuti

1080 minuti

Saturazione con una soluzione 0.5 M NaCl
Asciugatura monitorata con APD, IRT e
gravimetria
∆V = 30 V/m

R%

R%

SG

R%

R%

SG

SG

SG

time (minutes)

Intonaco con “cocciopesto” (CP)

∆T
∆T

SG
SG

time (minutes)

Mattone (LT)

∆T

time (minutes)

∆T

SG
SG

time (minutes)

Malta di calce (MA)

Malta cementizia (MC)

∆V = 0 V/m

∆V = 30 V/m

∆V = 150 V/m

T = 25 ° C
RH = 95%
LT1

MA1

MC1

CP1

Conclusioni
Ø

Ø

Verifica della possibilità di misura
rapida, semplice e non invasiva del
MC, basata sul fattore di riflessione
spettrale della radiazione infrarossa a
970 nm
Nessuna variazione evidente del
contenuto d’umidità durante il
processo di asciugatura non forzata
causato dall’applicazione di un campo

Olanda
•

•

•

•

•

•

•
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