
SANDRO MASSA 

METODI DI SIMULAZIONE DEL DEGRADO: 
RILEVAMENTO DELLE SOLLECITAZIONI AMBIENTALI 

E STIMA DEGLI EFFETTI 

Le tecniche di simulazione hanno asst,mto attualmente 
una parte preminente in molti settori, tanto da condizio
narne le scelte e gli interventi operativi. Nel settore in 
oggetto tuttavia tali tecniche sono per lo più poco note. 

I vantaggi che offre la simulazione sono essenzialmente 
i seguenti : 

I) permette di ottenere informazioni su processi 
altrimenti non osservabili strumentalmente; quando ad 
esempio si è nell'impossibilità materiale di effettuare delle 
misure, quando queste siano di carattere distruttivo o 
quando alterino il fenomeno in studio; 

2) permette di effettuare una espansione temporale, 
ovvero di scegliere un intervallo di tempo di campiona
mento estremamente piccolo. In questo modo è possibile 
analizzare situazioni evolutive piuttosto rapide (transitorie) 
che in condizioni reali non sarebbero seguibili strumental
mente; 

3) permette di contrarre la scala dei tempi; di pre
vedere cioè situazioni a lungo termine per osservare le 
quali sarebbe necessario attendere anche molti anni. È 
questo il caso tipico di processi di deterioramento, che 
per lo più sono estremamente lenti, almeno nelle condi
zioni ambientali 1 normali; 

4) consente di ottenere informazioni complete sui 
processi in esame ovvero sui valori assunti od assumibili 
dalle grandezze in gioco in ogni punto od intervallo tem
porale. Queste informazioni nel caso reale si possono 
ottenere solo con una infinità di misure. Il modello infatti 
è generalmente globale, mentre l'operazione di misura è 
per lo più puntuale; 

5) permette di saggiare delle ipotesi teoriche e dal 
confronto con la realtà, accettarle o meno; 

6) consente di interpretare il comportamento di un 
sistema complesso, costituito cioè da molti elementi e 
ricavare i valori dei parametri significativi e le loro inte
razioni. Anche questa è una situazione che si manifesta 
nello studio del degrado; o ve più fattori di natura preva
lentemente fisico-chimica intervengono a generare un 
solo risultato: il degrado, appunto ; 

7) consente, qualora si conosca solo parzialmente il 
problema, di individuare nello spazio-tempo i punti 
critici del sistema, per i quali è necessario intensificare lo 
studio o le misure; 

8) consente inoltre, nella maggior parte dei casi un 
notevole risparmio economico rispetto ad un analogo 
approfondimento strumentale. 

In definitiva, i vantaggi sono notevoli; da una parte 
un ampliamento delle conoscenze al di là delle possibilità 
strumentali; dall 'altra una notevole riduzione dei tempi 
operativi, ed un apprezzabile risparmio economico. 

Ma esistono anche degli svantaggi : primo fra tutti 
quello della scarsezza di metodi che consentano di valu
tare i requisiti essenziali di un modello di simulazione: 
la giustezza e la completezza. È pertanto rischioso, qua
lora non si effettuino gli opportuni controlli accettare il 
modello o estenderne l'uso oltre l'ambito di provata 
validità. 

Per applicare i metodi di simulazione nello studio del 
degrado, dobbiamo individuare concettualmente due en
tità: l'oggetto proprio dello studio e l'ambiente, inten
dendo con questo termine tutto ciò che è intorno all'oggetto 
e lo condiziona (fig. I) . 

L'ambiente può essere definito in vari modi a seconda 
delle caratteristiche che si vogliono prendere in esame. 

L'interazione ambiente-oggetto, comunque semplificata, 
risulta in ogni caso assai complessa da studiare, anche 
perché l'oggetto spesso risponde alle sollecitazioni inne
scando una specifica risposta (feedback) che generalmente, 
ma non necessariamente, ne attenua gli effetti. 

La maggior parte dei processi che interessano i feno
meni di deterioramento sono processi di scambio, gene
rati dall'interazione tra oggetto ed ambiente. Tali rela
zioni di scambio (energia, materia, calore, cariche elet
triche, ecc.) sono condizionate oltre che dalle proprietà 
del materiale anche dalla forma dell'oggetto e dalla distri
buzione delle sollecitazioni. L'oggetto presenterà modi di 
risposta alle sollecitazioni diversi da punto a punto nel 
trascorrere del tempo. Seguire un tale processo nella sua 
interezza con metodi strumentali è cosa ardua, e può 
essere preferibile l'uso di tecniche di simulazione. 

L'approccio modellistico può essere effettuato in vari 
modi riconducibili essenzialmente ai seguenti metodi: 

I) numerici; 
2) analogici; 
3) statistici; 
4) sperimentali. 

Numerici . - Per poter utilizzare questi metodi è neces
sario disporre di un calcolatore nel quale formulare 
(implementare) il modello. Esiste una grande varietà di 
metodi numerici. Si può usare un approccio sistemistico 
che consiste nel dividere il sistema in relazioni di causa
effetto o meglio di causa-stato-effetto. Tale formulazione 
può essere effettuata su base esclusivamente matematica 
definendo le grandezze di stimolo e le modalità del singolo 
processo. Qualora questo approccio non fornisca suffi
cienti informazioni è necessario estendere il modello 
tenendo conto soprattutto della forma dell'oggetto. 

Si cercherà quindi di discretizzare (ovvero di ottenere 
relazioni non più valide in modo continuo ma solo su in
tervalli discreti) sia per le equazioni che regolano i feno
meni, che per la struttura dell 'oggetto e la distribuzione 
delle sollecitazioni esterne. 
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oggetto ambiente ~ 
.____,1/l~ 

I -SCHEMA DELL'INTERAZIONE AMBIENTE-OGGETTO 

A/o c 

2 - SCHEMA DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DA TI 
S : sensori; A (D: acquisizione dati; C: computer. 

3- SCHEMA pi METODO ON LINE DI TARATURA DEL MODELLO 
A /D : acquisizione dati; SOFT : programma di gestione; MOD : 

modello numerico; C: computer. 

Analogici. - Sono metodi strumentali di simulazione e 
sono usati prevalentemente per risolvere problemi dina
mici che. non dipendono da condizioni di forma dell'og
getto. Generalmente si fa uso di elementi elettronici attivi 
e passivi (generatori, resistenze, capacità, ecc.). Tali ele
menti possono anche essere simulati numericamente, in 
tal caso si ha un metodo numerico-analogico. Il metodo 
consiste nel trasferire nel campo elettrico le problema
tiche che si manifestano in altri campi e che possono essere 
espresse da relazioni matematiche analoghe. È il caso di 
tutti i processi di diffusione sia di inquinanti, che del 
calore, che di cariche elettriche, tutti governati dallo 
stesso tipo di leggi; anche se varia il significato. 

Con questi metodi si possono risolvere, in condizioni 
stazionarie, anche .problemi fortemente dipendenti dalla 
forma dell 'oggetto. In questo caso si usano supporti 
resisti vi sui quali si ritaglia in scala la sagoma dell'oggetto 
in studio; quindi applicando un campo elettrico oppor
tuno al contorno, si rileva la distribuzione di cariche in
dotte. 

Statistici. - Esistono situazioni nelle quali la risposta 
ad uno stimolo non è sempre la stessa: in questo caso 
è necessario far uso di metodi statistici. Preliminarmente 
va. effettua t a una serie · di misure sugli stimoli ed eventual
mente sugli effetti, ricavandone le opportune distribuzioni. 
Quindi in base alle conoscenze sul fenomeno si potrà 
scegliere se usare un modello totalmente statistico o par
zialmente deterministico. Il risultato sarà comunque valido 
in senso probabilistico, si ricaverà cioè quale probabilità 
ha il verificarsi di un evento. 

88 

Sperimentali. - Questi metodi consistono nel ridurre 
di scala il problema, sia da un punto di vista fisico, ri
creando in similitudine ma su scala ridotta l'oggetto e le 
interazioni, sia da un punto di vista temporale, accele
rando la frequenza degli stimoli. In questo modo si pos
sono ottenere più facilmente delle informazioni ma è 
necessario conoscere preliminarmente il fenomeno nella 
sua complessità. Infatti riducendo la scala, le relazioni 
ambiente-oggetto non si mantengono, bensì variano in 
funzione della scala e della complessità delle relazioni 
ongmane. 

RILEVAMENTO DEI DATI 

A monte di qualunque simulazione è comunque ne
cessario conoscere i valori dei parametri in gioco, che in 
questo caso sono essenzialmente gli andamenti delle sol
lecitazioni, le caratteristiche del materiale, la forma del
l'oggetto. 

La forma dell'oggetto è certamente rilevabile, per le 
caratteristiche del materiale si può procedere o a saggi 
di laboratorio o accettare i valori riportati sui manuali 
mentre in genere poco si sa sulle sollecitazioni ambientali 
in quanto differiscono da luogo a luogo. Una imposta
zione rigorosa richiederebbe la conoscenza del loro evo!-

: 

4 - ANDAMENTO DEL FLUSSO D'ARIA IN UN AMBIENTE MUSEALE 
P: porte di accesso all'ambiente; D : divisorio; Metodo usato: 

analogico - rilevamento automatico. 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



o • • 
o o 

o o 
o 

o 

A B 

5 - SVILUPPO DI UN PROCESSO DI DETERIORAMENTO SU DI UNA SUPERFICIE PIANA IN DUE ISTANTI SUCCESSIVI (A e B) 
Si può notare la casualità della zona di insorgenza del degrado nel tempo. 

versi per un periodo statisticamente significativo (almeno 
5 anni) . Va da sé che una impostazione di questo tipo 
comporta notevoli complicazioni. 

Anche i valori medi che spesso si usano, debbono co
munque essere derivati da una analisi strumentale. In
fatti l'affidabilità dei dati ambientali in questo tipo di 
simulazioni è di estrema importanza. 

I metodi di rilevamento dei dati sinora utilizzati si 
basano o su letture puntuali o su registrazioni, prevalen
temente su carta. Questi metodi per incompletezza da una 
parte (lettura puntuale) e per eccessivi errori di lettura 
dall'altra (registrazione su carta) non sono rispondenti 
alle esigenze specifiche, anche se qualche adattamento è 
sempre possibile. 

Le informazioni di partenza debbono essere il più 
possibile continue e precise, anche se successivamente 
andranno semplificate per la simulazione (fit o analisi 
statistica), ma senza perdere nulla sulla loro variabilità. 
La tecnica attuale consente di ottenere tutto ciò. È infatti 
possibile realizzare dei sistemi di misura che garanti
scano la memorizzazione contemporanea ad elevata pre
cisione di un'ampia serie di parametri ambientali e di 
effetti indotti. 

Il sistema in generale sarà concepito come illustrato 
in fig. 2. Esso è composto da una sezione dedicata all'acqui
sizione dati e alla memorizzazione degli stessi che può 
essere svolta egregiamente da un calcolatore. Il sistema 
può essere, in qualche modo, modificabile in relazione alle 
specifiche esigenze. Si può modificare cioè la sezione AD 
(Acquisizione Dati) cambiando il tipo o il numero dei 
sensori in relazione alle grandezze in gioco, come pure si 
possono modificare (software) le caratteristiche del cam
pionamento (tempo di prelievo) in modo da rendere la 
misura significativa. I dati così prelevati vengono ela
borati dal calcolatore e, nel caso di modelli numerici, 
utilizzati direttamente; questo permette una taratura in 
linea del modello. Infatti il calcolatore tramite un op
portuno software può provvedere sia alla gestione dei dati 
che ad apportare eventuali modifiche sul modello in modo 
da adattarlo alla situazione rilevata (fig. 3). 

In definitiva si può dire che: con i metodi di simula
zione sono possibili vari tipi di approccio al problema in 
relazione alle esigenze specifiche e alle disponibilità stru
mentali quali : 

1) stima dell'effetto di una sollecitazione nota . In 
questo caso è necessario conoscere esattamente la rela
zione causa-effetto che lega il comportamento del mate
riale alle sollecitazioni; 

2) stima delle caratteristiche del materiale, note le 
sollecitazioni, gli effetti e la relazione causa-effetto; 

6 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL DETERIORAMENTO 
DI UNA SEZIONE DI MATERIALE LAPIDEO 

IN UN AMBIENTE FORTEMENTE AGGRESSIVO 
Metodo usato: simulazione numerica . 

8g 
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7- DIAGRAMMI DELL'ANDAMENTO TEMPORALE DELL'UMIDITÀ RELATIVA IN 
UN AMBIENTE MUSEALE (A) E DEI RISULTATI DEL MODELLO PREDITTIVO (B) 

Metodo usato: statistico. 

3) stima del modello di comportamento; ovvero 
conoscendo la causa o l'effetto e le caratteristiche del 
materiale, ipotizzare il meccanismo di deterioramento. 

Queste tecniche non sono sempre applicabili, dipen
dendo da vari fattori , quali il tipo di informazioni rilevate, 
la complessità del fenomeno, il tipo di tecnica adottata 
per la simulazione, gli errori di arrotondamento dei dati. 
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8 - DIAGRAMMA DELL'ANDAMENTO CICLICO GIORNALIERO 
DELLA TEMPERATURA ALL'INTERNO DI UNA PARETE 

go 

Per ogni situazione va scelta la tecnica che consente di 
ottenere i migliori risultati. Nelle figg . 4-8 si ripor
tano i risultati ottenuti con alcune di queste tecniche. 

Maggio 1985 
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