
Approccio metodologico seguito per le indagini 
diagnostiche sul quartiere «Giambellino» - 

Milano



!
Ogni edifico storico è costituito da 
materiali “UNICI” quindi è quasi 

sempre impossibile standardizzare 
le procedure di intervento. 

!
Un approccio scientifico al 

problema consente quindi di 
ottenere il miglior risultato 

possibile per ogni singolo caso 
specifico!

Premessa



APPROCCIO ANALITICO

ANALISI DEL MATERIALE E DEI FENOMENI DI DEGRADO

TEST E VALIDAZIONE DI POSSIBILI METODI D’INTERVENTO

ANALISI DEI RISULTATI

DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE OTTIMALI PER LA 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E 

L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 
STRAORDINARIO



Metodologia utilizzata per le indagini diagnostiche

1. Mappatura dei materiali su tutti gli edifici appartenenti al complesso, per identificare macro-
categorie su cui eseguire una analisi chimica in laboratorio 
!

2. Caratterizzazione chimico/fisica in laboratorio dei materiali mediante Diffrazione dei Raggi X (XRD) 
per definirne le caratteristiche e identificare eventuali fenomeni di degrado 
!

3. Prelievo di campioni ed analisi «in situ» mediante IBIX Mobile Lab, nello specifico per quanto 
riguarda l’analisi dell’umidità con metodo ponderale (UNI 11085) e l’analisi dei Sali solubili in un 
materiale lapideo (UNI 11087) 
!

4. Sulla base dei risultati delle analisi è possibile stabilire un piano diagnostico per la manutenzione 
programmata, con l’utilizzo del Mobile Lab come strumento analitico per la manutenzione 
programmata



Laboratorio portatile per la diagnostica 
in situ dei materiali lapidei: 

IBIX Mobile Lab



IBIX Mobile Lab® ST01 è un completo e versatile laboratorio portatile che consente di 
eseguire indagini diagnostiche sui materiali dell’edilizia storica e moderna in maniera semplice 
ed intuitiva, rendendo accessibili a tutti le tecniche di base per la caratterizzazione dei 
materiali  lapidei naturali e artificiali e dei relativi fenomeni di degrado. 

 





Tutte le operazioni sono guidate da uno specifico software sviluppato da START Apps srl che guida passo 
dopo passo l’operatore nello svolgimento delle analisi chimico-fisiche, in modo da ottenere riscontri 
oggettivi che possano orientare progettisti, restauratori e gestori dei Beni nella pianificazione di un 
moderno approccio alla conservazione.





Il report contiene i risultati delle 
analisi eseguite per ogni singolo 
campione sotto forma di tabelle e 
grafici, completi di riferimenti 
normativi, condizioni di prova, 
immagini per la localizzazione dei 
punti di prelievo e guida alla lettura. 
!
I confronti impostati fra diverse 
misure vengono impaginati dal 
software secondo uno schema grafico 
che permette una agevole lettura dei 
dati in modo da facilitare la relativa 
interpretazione.



VANTAGGI DELL’APROCCIO UTILIZZATO 
!

• Riduzione del 70% dei costi delle indagini diagnostiche; 
!
• Riduzione dei tempi delle ANALISI 
!
• Tutto il ciclo può essere eseguito in situ con strumentazione portatile, 
leggera e robusta; 
!
• La relazione tecnica delle prove eseguite viene generata automaticamente 
dal software di IBIX Mobile Lab;



Descrive le procedure per la determinazione del contenuto di acqua in un materiale 
lapideo con il METODO PONDERALE; si applica a campioni di MASSA COMPRESA FRA 2 e 
50g COMPRESI GLI STRATI DI FINITURA. 

!
PRINCIPIO: si determina la perdita di massa del campione dopo l’essiccamento per 
riscaldamento ! stufa da laboratorio 

!
PROCEDIMENTO: si effettua una pesata molto accurata (0,001g) 
immediatamente in loco, oppure si può mettere in contenitore ermeticamente 
chiuso e pesarlo in laboratorio. Poi lo si mette in stufa (105°C) e si essicca fino a 
massa costante. 

!
! CONTENUTO % di acqua = [(Mu – Ms)/Ms]x100

LA NORMATIVA EUROPEA ED ITALIANA: ANALISI DELL’UMIDITA’ 
CON METODO PONDERALE



LA NORMATIVA EUROPEA ED ITALIANA: ANALISI DELL’UMIDITA’ 
CON METODO PONDERALE

Trattandosi di un’analisi invasiva, è opportuno realizzare prima delle mappature con 
metodi non distruttivi (es: termografia, metodi a induzione magnetica) in modo da 
ottimizzare il numero di prelievi rispetto alla geometria della distribuzione dell’umidità



1 - Mappatura preliminare dell’umidità sullo strato superficiale

Analisi non distruttiva con metodo ad induzione elettromagnetica, che consente di 
misurare l’umidità nel materiale fino ad una profondità massima di 5cm.  
Attraverso le curve di calibrazione preimpostate è possibile ricavare il contenuto 
d’acqua % in peso rispetto alla massa secca del campione e creare una mappa 
dell’umidità
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È sempre bene prelevare campioni a 
differenti livelli di altezza e a diverse 
profondità per comprendere correttamente il 
livello di contaminazione e le cause del 
degrado 
!
Questo implica che, se vogliamo una mappa 
dettagliata, dovremo prelevare molti 
campioni. 
!
Per questi casi complessi si è studiato un mini 
laboratorio fisso per consentire ad utenti 
professionali di lavorare con tanti campioni 
insieme, in modo da risparmiare tempo!



PRINCIPIO: Estrazione dei Sali solubili dal campione (essiccato e macinato con 
mortaio) con acqua distillata, misure di conduttività e poi (dopo filtraggio) misure di 
cromatografia ionica per determinare le diverse specie ioniche. 

!
Le specie ioniche in considerazione sono SO4

-, NO2
-/NO3

-, Cl-, PO4
---, C2O4

--, Na+/K+, 
Ca++, Mg++, NH4

+ 

LA NORMATIVA EUROPEA ED ITALIANA: ANALISI DEI SALI 
SOLUBILI

Normalmente si considerano soprattutto SOLFATI, NITRATI 
E CLORURI



Le indagini realizzate con Mobile Lab e Igrolab possono essere integrate, qualora si rendesse necessario, 
con approfondimenti diagnostici di laboratorio per stabilire le cause del fenomeno di degrado in corso e 
progettare un intervento ottimale di risanamento. 
!
!
• Metodi di caratterizzazione chimico/fisica dei materiali mediante tecniche analitiche avanzate quali: 
!
❑ XRD (Diffrazione dei raggi X) – utile per analisi di materiali cristallini quali pietre, mattoni, calcestruzzi, 

etc 
❑ FTIR (Spettroscopia Infrarossa a trasformata di Fourier) – utile per l’analisi di materiali organici quali 

vernici, resine, materiali organici naturali 
❑ SEM (Microscopia elettronica a scansione) – utile per analizzare struttura e microstruttura di materiali 

anche stratificati e consente di ottenere analisi chimiche e immagini ad altissimo ingrandimento del 
campione analizzato 

❑ XRF (Fluorescenza dei raggi X) – utile per analisi su materiali metallici e simili, consente di determinare 
composizione chimica del campione e rilevare anche elementi in tracce 

!
Metodi di caratterizzazione delle acque quali: 
!
❑ Analisi microbiologiche, utili per determinare origine e causa di eventuali infiltrazioni in murature (analisi 

di coliformi fecali, tensioattivi anionici, etc) 




