Beton high-tech con WaveTester
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Il settore Alta Frequenza del TTHF, in
collaborazione con la ditta MEET di Coldrerio e
con Holcim Ticino, ha progettato un sistema a
microonde per la misura della quantità d’acqua
presente negli inerti e nel calcestruzzo fresco
direttamente all’interno del miscelatore.
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WaveTester è un sistema di misura basato sulle microonde.
La sua particolarità sta nel fatto che a differenza di
sistemi esistenti sul mercato, esso acquisisce attraverso
tutto lo spessore del materiale, grazie ad un sistema di
doppia antenna, e restituisce quindi

un risultato

d’umidità integrale di tutto il materiale. Al tempo
stesso, questo sistema ha il vantaggio di non richiedere un
contatto fisico con il materiale da misurare. Le microonde
interagiscono con il materiale in maniera più o meno
marcata, secondo l'umidità presente. Questa interazione
viene registrata dal WaveTester. Grazie a sofisticate
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procedure di modulazione del segnale e di elaborazione

Il WaveTester è un sistema completo di misura dell'umidità

digitale della misura il WaveTester permette una misura

d'inerti utilizzati per la produzione del calcestruzzo. È anche

dell'umidità altamente ripetibile ed affidabile. La misura

in grado di ricavare il rapporto A/C di miscele di calcestruzzo

effettuata

direttamente nella fase di produzione. Il sistema è composto

temperatura del materiale analizzato. Il WaveTester non ha

da due sensori, da una centralina di acquisizione e da un PC

limiti di funzionamento imposti dal contenuto d’acqua del

sul quale vengono presentati i risultati della misura. I sensori

materiale.

vengono inseriti direttamente all’interno del miscelatore
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in cui viene prodotto il calcestruzzo, in modo da misurarne
l’umidità

e

il

rapporto

A/C

per

poter

dallo

strumento

non

è

influenzata

correggere

immediatamente un’eventuale carenza d’acqua. Il dispositivo
è installato nel cantiere Alptransit di Bodio. Nella medesima
installazione è pure presente un
rilevamento

dell’umidità

degl’inerti

sul

nastro

rispettivo

trasportatore.

WaveTester trova un ulteriore
applicazione

nella

d’umidità

materiali

integrato

di

nelle

misura
inerti

Risultati ottenuti durante l‘intero ciclo di una miscelazione

bocchette

d’uscita dei sili nella nuova
installazione Holcim di Manno.
Un ulteriore sviluppo previsto a
breve

per

questo

progetto

porterà alla realizzazione di uno strumento di misura
portatile per valutare sul campo in tempo reale la qualità
del calcestruzzo.

Risultati ottenuti sul calcestruzzo nel miscelatore
Il progetto è finanziato dall’Agenzia per la promozione
dell’innovazione (KTI / CTI).
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