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INTRODUZIONE 
 
Nei giorni 27 e 28 luglio u.s., su incarico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Canino, sulla base di un 
piano di indagini redatto dallo Studio Cosentino e sotto la supervisione dello stesso, sono state 
effettuate una serie di indagini in sito finalizzate al rilievo e alla diagnostica strutturale degli 
elementi portanti in calcestruzzo armato, muratura e solai, del locale palestra e relativi corpi 
accessori dell’Istituto Comprensivo “Paolo III” in Via Vulci a Canino (VT). 
 
La struttura è stata edificata nel 1996, presumibilmente con la normativa del 1982 che non 
considerava il territorio del Comune di Canino trovarsi in zona a rischio sismico. 
 

In particolare, sono state effettuate le indagini di seguito dettagliate.  
 

 Rilievo strutturale degli elementi portanti (travi e pilastri per il corpo palestra, muratura e 
solaio per i corpi accessori); 

 
 N° 12 prove con sclerometro su travi e pilastri; 
 
 N° 12  prove  con ultrasuoni su travi e pilastri; 
  
 Combinazione delle suddette prove con il metodo SonReb; 

 

 N° 3 estrazioni di carote sui pilastri e successive prove di compressione a rottura presso  il 
Laboratorio Prove e Ricerca su Strutture e Materiali del Dipartimento di Architettura 
dell’Università Roma Tre; 

 
 N° 3 prove di carbonatazione; 

 
 N° 8 indagini pacometriche a campione sui pilastri, finalizzate alla determinazione della 

tipologia e caratteristiche geometriche delle barre di armatura ; 
 

 N° 1 prova con martinetti piatti doppi sulla muratura di un corpo accessorio. 
 
Nell’allegato A sono riportati i punti di indagine, mentre negli allegati B, C e D  il rilievo strutturale 
e  le armature dei pilastri. L’allegato E riporta le schede di dettaglio delle prove con martinetti 
piatti (prova singola e doppia). 
 

L’ultimo allegato, che riporta il certificato redatto dal Laboratorio Prove e Ricerca su Strutture e 
Materiali del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, è alla firma del Direttore del 
Dipartimento e vi sarà trasmesso non appena recapitatoci.  
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1. RILIEVO STRUTTURALE 
 
Il corpo palestra è costituito da strutture portanti in cls armato prefabbricato con copertura in 
tegoli prefabbricati e cupole in policarbonato, mentre i due corpi accessori (spogliatoi, magazzino 
e bagni) sono realizzati con strutture verticali portanti in laterizio semipieno e solai in predalle.  
 

    
 

figg. 1 e 2 – Vista generale dei corpi d’interesse 
 

1.1 Palestra 
 

Relativamente alla palestra, è stato effettuato il rilievo dimensionale dei pilastri e della travi 
sommitali che portano la copertura (allegato B). 
 
A mezzo di una scavo eseguito a mano, in corrispondenza di un plinto di fondazione, è stata 
verificata  la presenza e dimensione del cordolo di collegamento dei plinti e dei bicchieri di possa 
dei pilastri. 
 

    
 

figg. 3 e 4 – Vista generale dello scavo e dettaglio cordolo/plinto 
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I plinti risultano di forma rettangolare, ed al centro, in fase di getto, è stata ricavata la sede dei 
pilastri. Dopo l’inserimento dei pilastri, è stato effettuato il getto di completamento all’interno del 
bicchiere (come evidenziato nelle immagini seguenti ed in allegato C). 
 

    
 

figg. 5 e 6 – Vista generale e dettaglio dell’interfaccia plinto-pilastro 
 
In merito alla richiesta della verifica della presenza di elementi di collegamento tra i vari elementi 
strutturali in prefabbricato e dei pannelli di tamponatura con il cordolo di fondazione, per quanto 
è stato possibile osservare direttamente, senza operare demolizioni parziali, che avrebbero 
comportato un danneggiamento della struttura,  è risultato che gli stessi non risultano collegati ad 
interferenza, con elementi a taglio, ma risultano semplicemente in appoggio. Per mezzo di una 
piattaforma aerea, sono stati raggiunti alcuni nodi trave-pilastro e non sono stati rilevati elementi 
di unione a vista. Per approfondire l’indagine si sarebbero dovuti operare dei saggi molto profondi 
che, vista la snellezza delle strutture avrebbero potuto pregiudicarne la staticità. 
 

   
 

figg. 7 e 8 – Vista generale e dettaglio dell’interfaccia trave-pilastro 
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fig. 9 e 10 – Vista generale e dettaglio dell’interfaccia trave-pilastro 
 
La trave a “T” rovescia in sommità ai pilastri è sormontata a sua volta da un’altra trave a sezione 
rettangolare, sulla quale risultano semplicemente appoggiati i tegoli in c.a. prefabbricato e le 
cupole in policarbonato della copertura. 
 

    
 

figg. 11 e 12 – Vista generale e dettaglio dell’interfaccia trave sommitale-copertura 
 
I pannelli di tamponatura sempre in c.a. prefabbricato, risultano semplicemente poggiati al piede 
sulla trave cordolo dei plinti, mentre non è stato possibile rilevare il sistema di attacco alla trave in 
sommità dei pilastri, in quanto detto attacco, se c’è, è sicuramente di tipo meccanico applicato, in 
fase di montaggio, ed interposto tra la trave ed il pannello (si sarebbe dovuto praticare un taglio 
lungo il pannello di tamponamento che ha uno spessore di 20 cm, fino a trovare il punto di 
ancoraggio). 
 
Sempre con la piattaforma, posizionata esternamente, è stata raggiunta la copertura al fine di 
verificare se dall’estradosso fosse stato possibile vedere detto ancoraggio. Il rivestimento con 
guaina ardesiata non ha permesso la suddetta indagine.  
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figg. 13 e 14 – Vista generale della copertura e dettaglio dell’interfaccia trave sommitale-pannello tamponatura 
 

1.2 Corpi accessori 

I due corpi accessori adibiti a spogliatoio, bagni e magazzino, ad un solo piano fuori terra e 
separati tra loro, sono realizzati con muratura in laterizio semipieno e copertura in predalle. I due 
corpi, seppure giuntati, risultano in continuità, non rispettando le distanza minime per evitare il 
fenomeno del battimento reciproco in caso di sisma. Nello specifico, i saggi richiesti sono stati 
effettuati sul corpo dove è presente il magazzino attrezzi, in quanto la copertura è praticabile e dà 
accesso alle tribune interne alla palestra. Nell’allegato D, a cui si rimanda, sono riportate la sezione 
stratigrafica del solaio e la tessitura della muratura. 
 

 
 

fig. 15 – Vista generale dei corpi accessori 
 

    
 

figg. 16 e 17 – Dettaglio giunto  palestra-corpi accessori e tipologia muratura 

Trave a T 

Pannello tamponatura 

Spogliatoio - docce 

Magazzino 
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figg. 18 e 19 – Dettaglio ammorsatura muratura e tipologia di laterizio 
 
Come anticipato, il solaio di copertura dei corpi aggiunti è realizzato con predalle. La lastra 
prefabbricata all’intradosso poggia per circa 5 cm sulla muratura e si ammorsa alla stessa, per 

mezzo dei ferri aggiuntivi del solaio (216), annegati del cordolo di testa realizzato con il getto di 
completamento del solaio. 
 

    
 

figg. 20 e 21 – Dettaglio saggio solaio e interfaccia predalle-muratura 
 
 

polistirolo 

travetto 
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2. PROVE SCLEROMETRICHE (UNI 12504-2) 
 
La prova sclerometrica è un tipo di controllo estremamente rapido ed agile che permette, senza 
danneggiamenti, l’esame di numerose strutture in breve tempo. Essa consente la valutazione della 
probabile resistenza a compressione del calcestruzzo in opera mediante la determinazione della 
relativa durezza di urto fornita dalle battute sclerometriche. 
 
La prova consiste nel posizionare lo strumento (sclerometro) a contatto con la superficie ed in 
direzione perpendicolare e nel misurare i valori dei rimbalzi di un cursore d’acciaio spinto con 
forza contro tale superficie. Una molla graduata ed il relativo ago danno l’indicazione dell’indice di 
rimbalzo IR su una scala graduata. 
 
Nella fattispecie è stato utilizzato uno sclerometro SCHMIDT originale prodotto dalla società 
svizzera PROCEQ, progettato e costruito in accordo alle seguenti norme e disposizioni: DIN 1048 
parte 2, ASTM C805, B15-225, NEN 3880 A 607, PN-74B 062262, C 30-67 BDS 3816-72, HS 201/1-
72, ISO/DIS 8045, EN 12504, ENV 206. 
 

 
 

fig. 22 – Sclerometro – SCHMIDT 

2.1 Indici di rimbalzo e resistenza caratteristica 

 
La quantità di cui si sposta il martello dopo la percussione è funzione della durezza superficiale del 
conglomerato e, tenuto conto della relazione che lega la durezza alla resistenza del materiale, la 
lettura della gradazione incisa sullo strumento rappresenta, in opportuna scala, la tensione 
specifica di rottura a compressione del calcestruzzo. La legge che lega i due precedenti valori viene 
determinata sperimentalmente con prove di rottura a compressione su cubi sui quali sono state 
precedentemente eseguite prove sclerometriche. Si ottengono così punti sperimentali interpolati 
da un fascio di curve: l’elaborazione di tali dati definisce un fuso limitato da due curve ottenute 
sommando e sottraendo ai valori medi le dispersioni ottenute con la formula dello scarto 

quadratico medio. In questa fascia sono generalmente compresi il 75  80 % dei valori 
sperimentali. I limiti, insiti nel metodo stesso, sono parzialmente superabili mediante opportune 
tarature eseguibili con i tradizionali controlli distruttivi (carotaggi e relative prove di 
compressione). 
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fig. 23 - Grafico di correlazione indici di rimbalzo con la resistenza caratteristica a compressione 

 
La bassa affidabilità del metodo sclerometrico è essenzialmente determinata dal fatto che la prova 
riguarda soltanto lo strato superficiale di calcestruzzo, per cui il risultato può non essere 
rappresentativo del calcestruzzo interno.  
 
Per esempio, il fenomeno della carbonatazione che interessa nel tempo il solo strato superficiale, 
aumentandone la durezza, può portare a valori dell’indice di rimbalzo può portare a valori 
dell’indice di rimbalzo maggiori di quelli rappresentativi del calcestruzzo interno. Per questa 
ragione la durezza superficiale di calcestruzzi con più di 90 giorni di stagionatura è maggiore di 
quella interna, e da questo può derivare una stima in eccesso della resistenza del calcestruzzo. 
Infatti, le curve Ir-Rc in dotazione agli strumenti (fig. 4) sono in genere riferite a calcestruzzi 
“giovani”.  
 

2.2 Risultati e commenti 

 
Nella seguente tabella sono riportati i dati ottenuti dalle prove sclerometriche, mentre 
nell’allegato A si evidenziano i punti di prova.  
 
La prima colonna riporta il numero della prova, la seconda l’elemento strutturale analizzato, la 
terza il numero identificativo evidenziato in pianta; le successive colonne riportano gli indici di 
rimbalzo (Ir), misurati per ciascuna delle 10 battute previste dalla normativa; l’ultima colonna 
riporta la media aritmetica delle 10 battute di cui sopra. In fondo alla tabella è riportato il valore 
medio dell’indice di rimbalzo e della deviazione standard. 
 
I valori ottenuti forniscono un valore medio dell’indice di rimbalzo pari a 41, caratterizzato da una 
dispersione (deviazione standard dalla media) percentuale pari all’1% 
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INDAGINI CON SCLEROMETRO  

  punto di prova battute sclerometriche  valore 

n° elemento piano punto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medio 

1 pilastro *** S1 42 42 39 39 40 44 44 42 40 40 41 

2 pilastro *** S2 40 40 42 44 40 38 42 44 42 42 41 

3 pilastro *** S3 44 42 42 40 44 42 40 40 42 40 42 

4 pilastro *** S4 40 40 40 42 44 38 38 42 40 40 40 

5 pilastro *** S5 42 40 40 42 38 39 40 44 42 40 41 

6 pilastro *** S6 40 40 39 39 40 42 42 40 42 44 41 

7 pilastro *** S7 44 44 42 40 40 42 42 38 44 40 42 

8 pilastro *** S8 40 40 42 40 44 40 39 40 40 38 40 

9 trave *** S9 42 44 40 39 39 40 40 39 39 42 40 

10 trave *** S10 40 44 40 40 42 44 38 38 42 40 41 

11 trave *** S11 39 40 42 42 40 44 44 39 38 40 41 

12 trave *** S12 42 42 40 39 38 40 44 44 40 39 41 
 

Tab. 1 – Indici di rimbalzo prove sclerometriche 

 



ESSEBI S.r.l. 

Servizi e sistemi di acquisizione dati 

 

 

www.essebiweb.it             11 info@essebiweb.it 

 

 

3. ULTRASUONI (UNI 9524) 
 
Tramite l’indagine con ultrasuoni si ottengono indicazioni riguardo ai valori delle resistenze del 
conglomerato cementizio indurito, misurando la velocità di propagazione di onde longitudinali che 
attraversano lo spessore di materiale sottoposto a prova. I risultati sono influenzati dalle barre di 
armatura1, dalla quantità di acqua assorbita e soprattutto dalla percentuale dei vuoti. Le varie 
indagini effettuate hanno consentito la definizione di varie leggi di correlazione  tra  la velocità di 
propagazione delle onde longitudinali e la resistenza del calcestruzzo. Più che parlare di resistenza 
caratteristica equivalente sarebbe opportuno riferirsi alle sole velocità di attraversamento: tali 
valori, dell’ordine di 4000 m/s per un calcestruzzo privo di imperfezioni, tendono a diminuire in 
maniera crescente con la presenza di discontinuità interne. 
 
Si riporta di seguito una classificazione delle proprietà del calcestruzzo legata alla velocità di 
attraversamento degli ultrasuoni (Adam M. Neville) 
 

Velocità longitudinale US 
(m/s) 

Qualità del CLS 

> 4.500 Ottima 

3.500  ÷ 4.500 Buona 

3.000  ÷ 3.500 Dubbia 

2.000  ÷ 3.000 Mediocre 

< 2.000 Pessima 

 

Tab. 2 - Correlazione di Neville 
 

Un altro tipo di valutazione riguardo alla qualità del calcestruzzo con inerte calcareo si basa su 
quanto riportato nel bollettino CEB n.192 “Diagnosis and assesments of concrete structures” in cui 
si passa da una qualità buona (V>4000 m/s), ad un qualità media (3000 m/s <V<4000 m/s)  fino ad 
una qualità scadente (V<3000 m/s). 
 
Anche se la norma UNI 9524 consiglia di stimare la resistenza del calcestruzzo in sito in 
combinazione con altre determinazioni di diversa natura, alcuni sperimentatori hanno tentato di 
giungere a formule di correlazione effettuando prove di schiacciamento su un congruo numero di 
carote dopo aver effettuato misure ultrasoniche per trasmissione diretta, per percorsi lungo i 
diametri. Mediante analisi statistica delle coppie di valori Rc e V sono state ricavate diverse curve 
di correlazione. Fra le tante disponibili, quella che sembra meglio adattarsi alla tipologia di 
calcestruzzo in esame è la seguente: 
 

V

C eR  


41057,4475,58  

 
caratterizzata da un buon coefficiente di correlazione (pari a 0,88). 

                                                 
1 Per questo motivo è opportuno procedere con l’indagine agli ultrasuoni dopo aver mappato con pacometro l’elemento strutturale  
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3.1 Aspetti teorici 

 
La ragione della diminuzione della velocità allo scadere delle caratteristiche qualitative del 
calcestruzzo può essere come di seguito sintetizzata: la velocità di propagazione degli impulsi 
ultrasonori non è misurata direttamente ma è determinata dividendo la lunghezza L1 (compresa 
tra l’emettitore degli impulsi ed il ricevitore degli impulsi) per il tempo T1, misurato, che intercorre 
tra l’emissione e la ricezione del segnale: 

1

1
1

T

L
V   

La lunghezza L1 coincide con il percorso degli impulsi longitudinali se il calcestruzzo è compatto, 
senza discontinuità. Se invece sono presenti discontinuità, il percorso effettivo L2 delle onde 
aumenta, perché esse devono essere aggirate ed aumenta al pari il tempo di percorrenza T2 > T1. 
Ma L2 non è noto e quindi dividendo L1 (distanza minima) per T2 (tempo effettivo misurato) si 
ottiene: 

1

2

1
2 V

T

L
V   

Si ricorda che la velocità di propagazione delle onde piane longitudinali è espressa dalla seguente 
relazione: 

)21()1(

)1(

vv

vE
V d







 

 

in cui V è la velocità dell’impulso (m/s), Ed il modulo elastico dinamico (N/mm2),  il coefficiente di 

contrazione laterale (Poisson), e  la densità del calcestruzzo (kg/m3). La formula precedente 
mette in evidenza la correlazione tra la velocità ed il modulo elastico e conferma l’indicazione 
qualitativa che le velocità più elevate si manifestano in calcestruzzi più omogenei e compatti. 
 
Per completezza si ricorda anche la formula delle norme italiane (N.T.C.  del 14/01/2008, 
paragrafo 11.2.10.3), che fornisce la correlazione tra il modulo elastico istantaneo Ec, secante tra la 
tensione nulla e 0,40 e fcm, determinato sulla base di apposite prove, da eseguirsi secondo la 
norma UNI 6556:1976 da assumersi pari: 
 

)/(
10

000.22 2

3,0

mmN
f

E cm

cm 







  

3.2 Metodologia di prova 

 
La metodologia di prova può essere di diversi tipi: 
 

 trasmissione diretta quando le sonde sono poste allineate su facce opposte; 

 trasmissione semidiretta quando le sonde sono poste su facce adiacenti (per esempio a 90°); 

 trasmissione indiretta quando le sonde sono poste sulla stessa faccia. 
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Dei tre metodi, quello diretto è senz’altro più affidabile ed in grado di fornire determinazioni 
sperimentali con la più bassa dispersione. I metodi semidiretti ed indiretti vengono applicati 
laddove, per oggettivi impedimenti operativi, non è possibile implementare il metodo d’elezione.  
 
Inoltre i valori rilevati con determinazione semidiretta, e soprattutto indiretta, risultano 
decisamente inferiori se confrontati con quelli ottenuti con metodo diretto. 
 
Nel caso in esame è stato impiegato esclusivamente il metodo diretto e solo su due pilastri il 
metodo semidiretto. 
 

 

T R

metodo diretto

T

R

metodo semidiretto metodo indiretto

RT

T R

metodo diretto

T

R

metodo semidiretto metodo indiretto

RT

 
 

fig. 24 - Metodi di misura con ultrasuoni 

 
Inoltre, vista la ruvidità superficiale tipica del calcestruzzo, dopo avere levigato le superfici con 
apposita pietra, è stato usato  grasso per favorire l’accoppiamento. 
 
 

3.3 Strumentazione 

 
Lo strumento impiegato per dette indagini è della MATEST Srl di Bergamo (modello C368) ed è 
conforme con la normativa 98/37/CE. Esso, controllato da microprocessore, consente di misurare 
la velocità dell'impulso ad ultrasuoni del materiale (nota la distanza tra le sonde) e viceversa la 
distanza tra le sonde (nota la velocità del suono del materiale in esame), il tempo impiegato 
dall'impulso per attraversare il materiale in esame, il modulo di Young (note la distanza tra le 
sonde e la densità del materiale). 
 

 
 
 

fig. 25 - Strumento per analisi agli ultrasuoni – Matest 
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E’  prevista  la calibrazione con cilindro di taratura con tempo predefinito da 51 s; è anche 
prevista la possibilità di correzione percentuale delle misure effettuate per tenere conto dei fattori 
ambientali (umidità). 
 
3.4 Risultati e commenti 
 

Nella seguente tabella è riportato il riepilogo dei dati sperimentali ottenuti dalle prove effettuate 
in accordo alla norma UNI 9524 (Calcestruzzo indurito - Rilievi microsismici mediante impulso 
d'onde vibrazionali ad alta frequenza, in campioni o strutture di calcestruzzo semplice, armato o 
precompresso), mentre nell’allegato A si evidenziano i punti di prova. 
 
La prima colonna riporta il numero della prova, la seconda la tipologia dell’elemento strutturale 
analizzato, la terza il numero identificativo evidenziato in pianta, la quarta il metodo di misura 
impiegato, la quinta la distanza che separa le due sonde espressa in m, la sesta il tempo di 

attraversamento espresso in s, la settima la velocità di attraversamento dell’impulso ultrasonoro 
espressa in m/s. 
 

INDAGINI CON ULTRASUONI  

  punto di prova dati rilevati Velocità 

n° elemento piano punto metodo x[m] t [s]  [m/s] 

1 pilastro *** S1 diretto 0,50 113,2        4.417  

2 pilastro *** S2 diretto 0,50 110,6        4.521  

3 pilastro *** S3 diretto 0,50 111,2        4.496  

4 pilastro *** S4 semidiretto 0,35 78,9        4.436  

5 pilastro *** S5 diretto 0,50 110,4        4.529  

6 pilastro *** S6 diretto 0,50 109,6        4.562  

7 pilastro *** S7 diretto 0,50 110,2        4.537  

8 pilastro *** S8 semidiretto 0,35 76,4        4.581  

9 trave *** S9 diretto 0,30 67,2        4.464  

10 trave *** S10 diretto 0,30 68,4        4.386  

11 trave *** S11 diretto 0,30 66,3        4.525  

12 trave *** S12 diretto 0,30 68,8        4.360  
 

Tab. 3 – Dati prove con ultrasuoni 

 
Con riferimento alla Tab. 2 (classificazione delle proprietà del calcestruzzo legata alla velocità di 
attraversamento degli ultrasuoni secondo Adam M. Neville), il calcestruzzo risulta di qualità 
buona, con velocità media pari a circa 4.485 m/s (con dispersione e deviazione standard pari al 
2%).  Applicando, con le dovute cautele e con tutte le indeterminazione del caso, dovute 
all’impiego di una sola determinazione, la formula di correlazione sopra riportata, si ha un valore 
equivalente della resistenza cubica a compressione (Rc) pari a 45 N/mm2. 
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4. METODO COMBINATO SONREB 
 
Il metodo SonReb (Sonic + Rebound = Ultrasuoni + Sclerometro), grazie alla combinazione della 
velocità di propagazione degli impulsi ultrasonori con l’indice di rimbalzo, consente di 
determinare, attraverso una tabella sperimentale (il cui grafico equivalente è riportato di seguito), 
o opportune formule empiriche,  la resistenza a compressione del calcestruzzo.  

4.1 Descrizione del metodo 
 

Una volta determinati sperimentalmente l’indice di rimbalzo e velocità di attraversamento degli 
ultrasuoni, la coppia di valori ottenuti viene riportata su un grafico di correlazione, desunto dalla 
letteratura tecnica. Su tale grafico  in ascissa vi è l’indice sclerometrico di rimbalzo Ir ed in ordinata 
la velocità V di attraversamento degli ultrasuoni.  
 
Ciascuna curva riportata, crescente in direzione positiva dell’ascissa, individua una stessa 
resistenza cubica caratteristica a compressione (curva iso Rck); ognuna di esse è stata determinata 
sperimentalmente su provini di calcestruzzo confezionati ad hoc, su cui sono stati dapprima 
ricavati velocità sonica e indice rimbalzo e, successivamente, sono stati sottoposti a rottura a 
compressione. 
 

 
 

fig. 26 - Grafico per applicazione metodo SonReb 

 
Il grafico in figura si riferisce ad un calcestruzzo standard italiano caratterizzato dai seguenti 
parametri: 
 

o Cemento    425 Portland; 
o Dosaggio del cemento  400 kg/m3; 
o Natura dell’inerte   calcareo; 

o Frazione 01 mm dell’inerte 26 %; 

o  max dell’inerte   30 mm; 
o Additivo    assente o di influenza nulla. 
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Nel caso che il calcestruzzo provato non abbia le stesse caratteristiche di quello standard, il valore 
trovato sul grafico va moltiplicato per alcuni coefficienti correttivi che tengono conto delle 
differenze. Per una migliore applicazione del metodo è opportuno conoscere le caratteristiche 
della miscela di partenza del calcestruzzo che si vuole testare. 
 
L’applicazione del metodo SonReb richiede la valutazione dei valori locali della velocità ultrasonica 
V [m/s]  e dell’indice di rimbalzo IR, a partire dai quali è possibile ottenere la resistenza del 
calcestruzzo Rc  [N/mm2] mediante espressioni di del tipo: 
 

cb

Rc VIR    

 

con , b e c ricavabili in letteratura tecnica a seconda delle formulazioni adottate. Si riportano di 
seguito, tra le altre, quelle maggiormente utilizzate.  
 

85,1246,181006,8 VIR Rc    (Gasparik – 1992) 

 
6,24,1111027,9 VIR Rc    (RILEM –1993) 

 
446,2058,19102,1 VIR Rc    (Pascale e di Leo – 1994) 

 
690,1127,17104,4 VIR Rc    (Del Monte et al. – 2004) 

 
Le formulazioni di Gasparik e RILEM sono state ricavate da prove su calcestruzzi di composizione 
usuale e pertanto non se ne possono stabilire i limiti di applicabilità.  
 
La formulazione di Pascale e di Leo è stata ricavata da una sperimentazione su travi in c.a.p. di un 
cavalcavia ferroviario, dunque relativa a calcestruzzi di alta resistenza e pertanto non adatta nella 
applicazione a calcestruzzi di qualità medio-bassa, situazione ricorrente nelle strutture esistenti.  
 
La formulazione di Del Monte è quella più adatta al caso in esame, perché ricavata da un’ampia 
sperimentazione su calcestruzzi con resistenza variabile da 5 a 50 N/mm2, riconducibili ad una 

ampia gamma di edifici costruiti in un periodo significativo compreso tra gli anni ’50   e gli anni 
’80.  
 

4.2 Vantaggi del metodo 

 
I vantaggi di tale metodo derivano dall’utilizzo concomitante di sclerometro ed ultrasuoni: la 
combinazione delle due diverse risultanze sperimentali permette sostanzialmente l’annullamento 
dell’influenza dell’umidità e del grado di maturazione del calcestruzzo, in quanto questi parametri 
hanno, a parità di resistenza effettiva a rottura, un effetto opposto su indice di rimbalzo e velocità 
di propagazione degli ultrasuoni.  
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La combinazione permette inoltre la riduzione, rispetto agli ultrasuoni, dell’influenza della 
grandezza e della natura dell’inerte, del dosaggio e del tipo di cemento e dell’eventuale additivo 
utilizzato per il getto del calcestruzzo. 
 
Rispetto alla semplice misura con lo sclerometro, con la combinazione si diminuisce l’effetto 
dovuto alle variazioni di qualità tra strati superficiali e profondi del calcestruzzo. 
 

4.3 Risultati e commenti 

 
Si riporta di seguito una tabella in cui sono utilizzate le quattro formule di correlazione sopra 
descritte, a maggior attendibilità, fra tutte quelle disponibili in letteratura tecnica. 
 

METODO SONREB CON FORMULAZIONI DA LETTERATURA TECNICA 

  punto di prova Sclerometro Velocità Rilem  Gasparik Pascale Del Monte 

n° elemento piano punto   [m/s] Rc [N/mm2] 

1 pilastro *** S1 41,2 4417        50,7         45,9         50,5         42,0  

2 pilastro *** S2 41,4 4521        54,3         48,2         53,8         44,0  

3 pilastro *** S3 41,6 4496        53,9         48,0         53,3         43,8  

4 pilastro *** S4 40,4 4436        49,9         45,2         50,0         41,4  

5 pilastro *** S5 40,7 4529        53,2         47,4         53,1         43,3  

6 pilastro *** S6 40,8 4562        54,4         48,2         54,1         43,9  

7 pilastro *** S7 41,6 4537        55,1         48,8         54,5         44,5  

8 pilastro *** S8 40,3 4581        54,1         47,8         54,0         43,6  

9 trave *** S9 40,4 4464        50,7         45,7         50,8         41,9  

10 trave *** S10 40,8 4386        49,1         44,8         49,2         41,1  

11 trave *** S11 40,8 4525        53,3         47,4         53,1         43,3  

12 trave *** S12 40,8 4360        48,4         44,3         48,5         40,7  
 

Tab. 4  – Dati correlazione SONREB 
 

Con riferimento alla tabella sopra riportata e alla formulazione di Del Monte, ritenuta più generica 
ed adatta a calcestruzzi di qualità usuale, si ricava un valore di Rc equivalente pari a circa  43 
N/mm2, con una dispersione, in termini di deviazione standard percentuale,  pari al 3%.  
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5. PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE (UNI 6131-02, UNI EN 12504-1) 
 
Sono state prelevate n° 3 carote (con carotiere da 100 mm e diametro risultante della carota pari a 
94 mm) che sono state sottoposte a prova di rottura per compressione.  
 
Le prove di compressione a rottura sono state eseguite presso il Laboratorio Prove e Ricerca su 
Strutture e Materiali del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. 
  

   
 

figg. 27 e 28  – Carote estratte e dettaglio grana conglomerato 

 
L’osservazione visiva evidenzia un calcestruzzo preparato in stabilimento: la pasta di cemento 
appare consistente e l’inerte, come si può vedere dalla foto in fig. 28, è di medie dimensioni. 
 
Nonostante l’area in pianta asportata per il carotaggio risulta trascurabile e pari al 6%, 
immediatamente dopo il prelievo, si è provveduto all’otturazione dei fori con malta tissotropica, 
fribrorinforzata anti-ritiro, dopo avere accuratamente cosparso la superficie interna del foro con 
resina epossidica bicomponente, avente la funzione di aggrappante per il materiale nuovo di 
apporto. 

5.1 Prelievo e preparazione delle carote 
 

In accordo alle norme UNI EN 12504-1 e UNI 6131-02, il prelievo delle carote è stato effettuato 
con l’intento di ridurre al minimo il danneggiamento dei campioni. Il diametro dei provini estratti, 
pari a 94 mm, risultando mediamente superiore a tre volte la dimensione massima degli inerti 
presenti, è stato scelto con l’intento di avere rotture significative, provocando il minor 
danneggiamento possibile agli elementi strutturali oggetto del prelievo. 
 
Il rapporto della dimensione massima dell’aggregato presente nel calcestruzzo rispetto al diametro 
della carota influenza significativamente la resistenza misurata, quando si avvicina a valori 
maggiori di 1/3 circa. Sulla base di dati derivanti dal programma di ricerca parzialmente 
sovvenzionato dalla Comunità Europea e denominato Measurement and Testing Program, è stato 
classificato il comportamento di carote di 25 mm, 50 mm e 100 mm di diametro contenenti 
aggregati di dimensioni massime di 20 e 40 mm. 
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Per aggregato di 20 mm, le carote di 100 mm di diametro sono risultate del 7% circa più resistenti 
delle carote di 50 mm di diametro e quest’ultime del 20% circa più resistenti delle carote di 25 mm 
di diametro. Per aggregato di 40 mm, le carote di 100 mm di diametro sono risultate del 17% circa 
più resistenti delle carote di 50 mm di diametro e quest’ultime del 19% circa più resistenti delle 
carote di 25 mm di diametro. Come si vedrà in seguito, è importante notare che la grandezza 
dell’inerte gioca però anche un ruolo positivo, volto ad aumentare la resistenza della carota. Più 
grande è l’aggregato e minore risulta il disturbo arrecato, causato dal prelievo stesso. Il taglio di 
materiale con inerte piccolo comporta la formazione di elementi molto piccoli lungo il contorno 
della sezione. Sotto l’azione del carico esterno questi elementi si distaccano dal nucleo centrale 
poiché la malta attiva è presente su una bassa percentuale di area esterna dell’inerte e ha 
spessore modesto. La sezione resistente, quindi, non coincide con quella geometrica e la tensione 
specifica di rottura, calcolata come rapporto tra il carico massimo letto alla macchina e l’area 
definita dal contorno del campione, risulta minore di quella effettiva. Il taglio del materiale 
costituito da inerte di notevoli dimensioni non produce danni poiché le parti di pietra tagliate sono 
ancora ben legate al nucleo centrale per la notevole quantità di malta che ricopre buona parte 
della pietra stessa.  
 
La sezione resistente coincide quindi con quella geometrica ed il rapporto carico su area 
rappresenta la reale resistenza del materiale. Prima del carotaggio sono state accuratamente 
considerate eventuali implicazioni derivanti dal prelievo. Sulla scorta di ciò, le carote sono state 
prelevate sui pilastri e in punti lontani dai giunti o bordi, in cui era prevista la presenza di una 
scarsa percentuale di armatura. Le loro estremità sono state preparate in accordo all’appendice A 
del prEN 12390-3:1999, nel rispetto delle tolleranze di planarità, perpendicolarità e rettilineità 
previste. 
 

5.2 Considerazioni sulle prove di compressione su carote 

 
I valori della resistenza a compressione di un conglomerato cementizio, oltre che dai materiali 
costituenti e dai loro rapporti relativi, sono anche dipendenti dalla forma e dalle dimensioni dei 
provini presi in esame. In tal proposito, gli ultimi disposti legislativi operanti in Italia, relativi ai 
requisiti ed ai controlli sul calcestruzzo, fanno esplicito riferimento a  fattori di conversione che 
tengono conto sia delle diverse forme (cubica o cilindrica), che delle varie dimensioni dei provini di 
possibile impiego. Queste relazioni sono d’altronde di estrema necessità qualora si debbano 
correlare i valori della resistenza alla compressione ottenuti da provini ricavati in seguito alla 
estrazione di carote di calcestruzzo già indurito, necessariamente cilindrici, con quelli relativi a 
prove effettuate su campioni confezionati con calcestruzzo fresco, di forma cubica, come imposto 
dal regolamento vigente. Non vi sono altresì  esplicite indicazioni per tener conto della differente 
stagionatura. E’ quindi opportuno dapprima analizzare le principali diversità intercorrenti tra i 
provini “cubici-indisturbati” normalmente confezionati in cantiere in fase di costruzione e quelli 
provenienti da carote “cilindrici-disturbati”. Le principali differenze sono riconducibili a: 
 

 “Effetto di forma” intercorrente tra un provino cilindrico snello (altezza pari ad almeno due 
volte il diametro) ed un provino cubico, cioè “tozzo”; 

 

 “Disturbo meccanico” causato dalla azione meccanica del carotaggio; 
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 Differenti condizioni di “confezione e stagionatura” per il conglomerato cementizio da cui 
sono state estratte le carote e quello equivalente di cubi prelevati durante il getto. 

5.3 Effetto di forma 

 
Sperimentalmente la resistenza a compressione offerta da un provino cilindrico con altezza pari a 
due volte il diametro è inferiore a quella ottenuta su provini cubici aventi la stessa composizione. 
Varie normative contengono, prevalentemente sotto forma di tabelle, tale fatto geometrico.  
Per esempio la normativa inglese British Standard 1881 assegna un valore di correlazione quando 
il rapporto tra altezza e diametro è pari a 2 e una tabella con dati moltiplicativi di correzione 
quando il succitato rapporto è inferiore. Analoghi fattori di correzione tra provini cilindrici di 
diversa altezza sono riportati nella normativa statunitense ASTM C42 e nelle raccomandazioni dell’ 
American Concrete Institute.  
 
La norma UNI EN 12504-1 “Carote – Prelievo, esame e prova di compressione” si limita ad indicare 
che i rapporti preferenziali lunghezza-diametro sono pari a 2 se il risultato di resistenza deve 
essere paragonato alla resistenza cilindrica e pari a 1 se il risultato di resistenza deve essere 
paragonato alla resistenza cubica.  
 
Le norme italiane (Istruzioni per l’applicazione delle <<Nuove Norme Tecniche per le costruzioni>> 
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – C11.2.6) precisano che nel passaggio dalla 
resistenza caratteristica cilindrica fck alla resistenza caratteristica cubica Rck, il fattore di correzione  
kR può assumersi pari a 0,83 se il rapporto lunghezza/diametro delle carote è pari a 2.  
 
Diversamente, e solo per carote di diametro compreso tra 100 e 150 mm, se il rapporto 
lunghezza/diametro è pari a 1, il fattore di correzione resistenza cilindrica/cubica si può assumere 
pari a 1. Per rapporti lunghezza/diametro intermedi, compresi tra 1 e 2, con buona 
approssimazione, si può utilizzare l’interpolazione lineare nella seguente espressione: 

 

D

h
kR  17,017,1  

 

in cui h è l’altezza del provino preparato e pronto alla prova di schiacciamento e D il suo diametro 
(usualmente con carotiere da 100 mm pari a 94 mm). 
 

5.4 Disturbo del materiale 

 
I valori della resistenza a compressione ottenuti su provini ricavati in seguito al prelievo di 
campioni di calcestruzzo subiscono, di norma, una riduzione rispetto ai valori della resistenza alla 
compressione ottenibili da campioni confenzionati con calcestruzzo fresco, al momento del getto. 
Volendo anche trascurare il danneggiamento provocato da eventuali effetti indotti dalla 
carotatrice, ormai tutte con motore elettrico, con corona a taglienti diamantati e soprattutto in 
grado di operare a bassa velocità (quindi con basse vibrazioni) e con raffreddamento continuo a 
getto d’acqua, non si può prescindere dal fatto che il campione cilindrico contenga inerti non più 



ESSEBI S.r.l. 

Servizi e sistemi di acquisizione dati 

 

 

www.essebiweb.it             21 info@essebiweb.it 

 

 

integri, con elementi di innesco per avvii di rotture. Il disturbo2 che il provino subisce è comunque 
influenzato dalla natura stessa del calcestruzzo in questione (granulometria, dosaggio del 
cemento, ecc.) e principalmente dall’età. Secondo alcuni autori il disturbo è maggiore per 
materiale con pochi giorni di stagionatura e tende a scomparire con il tempo3. 

5.5 Compressione carote 

 
La tabella che segue riporta il riepilogo dei risultati sulle 3 carote prelevate. 
 

ID 
dim  fc  

d [mm] h[ mm] d/h [kg/mc] (MPa) 

c1 94,00 100,00 0,940   2.288  45,39 

c2 94,00 104,00 0,904   2.268  42,42 

c3 94,00 102,00 0,922   2.290  51,73 

 
Tab. 5 – Riepilogo risultati prove (elasticità e rottura) su carote 

 

La prima colonna rappresenta l’identificativo della carota, la seconda il diametro in mm, la terza 
l’altezza in mm, la quarta il rapporto diametro/altezza, la quinta la densità in kg/m3 e la sesta la 
tensione di rottura (cilindrica) della carota in MPa. 
 
Il valore medio della resistenza cilindrica a rottura delle carote prelevate risulta pari a 46,51 MPa. 
 
Applicando le varie formule disponibili in letteratura (British Standard, Concrete Society, FEMA, 
Masi, ecc.) si giunge alla determinazione di una sorta di resistenza cilindrica in sito (fcil) che 
normalizza il valore a rottura indipendentemente dal rapporto d/h, dando valori omogeni e 
confrontabili, indipendentemente da come è stato tagliato e cappato il campione in laboratorio. 
 

ID d/h fc 

fcil [Mpa] 

British     
St 

Conc. 
Society 

ACI 214 
ANAS 
14/88 

Cestelli 
Guidi 

FEMA275 MASI 

C1 0,940 45,39 35,72 35,72 43,45 35,72 35,72 41,64 40,93 

C2 0,904 42,42 35,29 35,29 40,95 35,29 35,29 39,37 38,82 

C3 0,922 51,73 42,72 42,72 49,89 42,72 42,72 47,74 47,00 
 

Tab. 6 – Valori normalizzati in funzione ei rapporti h/d e con l’aggiunta di vari fattori tra cui il disturbo arrecato 
 
La formulazione di Masi è, per esempio, la seguente: 
 

   cardadiaDhcil fCCCCf  )( /  
                                                 
2 Alcuni autori parlano di “tormento” 

 
3 B.Barbarito “Sulla validità delle prove su carote prelevate da conglomerato indurito” – L’Industria Italiana del cemento – Anno XLIII – Ott. 1973 
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in cui: Ch/D è il coefficiente correttivo per rapporti h/D diversi da 2, pari a Ch/D=2/(1,5+D/h); Cdia è il 
coefficiente correttivo relativo al diametro, da assumere pari a 1,06, 1,00 e 0,98 per diametri pari 
rispettivamente a 50, 100 e 150 mm; Ca è il coefficiente correttivo relativo alla presenza di 

armature incluse, variabile tra 1,03 per barre di piccolo diametro ( 10) e 1,13 per barre di 

diametro maggiore ( 20); Cd è il coefficiente correttivo per tener conto del disturbo arrecato alla 
carota nelle  operazioni di estrazione e preparazione4.  Con essa si ottiene un valore medio di fcil 
pari a 42,2MPa.  
 
Tutte le altre formulazioni conducono a valori medi compresi tra 37,9 Mpa e 44,8 MPa (diversi 
conducono allo stesso risultato). Per esse però, di caso in caso, c’è da prendere fattori di 
ragguaglio diversi per passare dalla resistenza cilindrica a quella cubica. 
 
Per la densità si ha un valore medio di 2.282 kg/m3. 
 
 

                                                 
4 Oltre al valore costante suggerito nelle FEMA 274 pari a 1,06, la bibliografia propone di assumere il valore 1,10, nei 

casi di operazioni di prelievo condotte con estrema accuratezza. Tenendo però conto del fatto che il rimaneggiamento è 

tanto maggiore quanto minore è la qualità del calcestruzzo da carotare, appare più convincente far riferimento a 

quanto riportato in  (Collepardi, 2002) ed indirettamente  in (UNI 10834, 1999), assumendo Cd=1,20 per fcar<20 

N/mm2 e Cd=1,10 per fcar>20 N/mm2.   
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6. CARBONATAZIONE (UNI 9944) 
 
La carbonatazione nel calcestruzzo di per sé non rappresenta un fenomeno preoccupante, ma è 
molto fastidiosa in quanto il suo evolversi può favorire la corrosione delle armature e le relative 
conseguenze; pertanto la sua esatta definizione, unitamente alla determinazione dello spessore di 
copriferro, offre un parametro sicuramente attendibile nella valutazione del rischio di corrosione.  

6.1 Aspetti chimici 

 
L’anidride carbonica può penetrare nei pori della pasta di cemento e reagire con l’idrossido di 
calcio (calce di idrolisi), dando luogo alla formazione di carbonato di calcio ed acqua. Il processo di 
carbonatazione diminuisce il PH da circa 14 a circa 8. Diminuisce quindi il livello di protezione 
contro la corrosione offerto alle barre di armatura dallo stato di passivazione dovuto all’ambiente 
alcalino. La carbonatazione avviene dall’esterno all’interno ed è proporzionale all’umidità del 
calcestruzzo. L’anidride carbonica viene portata all’interno del materiale in maniera rapida in fase 
gassosa, cioè attraverso gli innumerevoli pori riempiti d’aria e presenti nel cemento e, ovviamente 
al contrario, in maniera più lenta nei pori riempiti d’acqua, ragion per cui la velocità di diffusione 
decresce proporzionalmente man mano che diminuisce l’umidità relativa, fino a scomparire nel 
calcestruzzo saturo. Detto ciò si evince che l’umidità contrasterebbe la carbonatazione, ma d’altra 
parta è una reazione che si verifica soltanto in presenza di acqua e, in pratica, scompare per gradi 
di umidità inferiori al 40%. In conclusione, se i pori sono secchi l’anidride carbonica si diffonde 
all’interno degli stessi, ma la carbonatazione non avviene per assenza d’acqua; se invece il 
calcestruzzo è saturo d’acqua, essa non avviene comunque per la bassissima velocità di diffusione 
dell’anidride carbonica in acqua. Pertanto, l’ambiente ideale, atto a favorire la carbonatazione, è 
umido con umidità relativa compresa tra il 50% e l’80%.  

L’acqua contenuta in un calcestruzzo relativamente recente presenta un pH intorno a 13  14. Tali 
valori, per effetto di reazioni di neutralizzazione tra i componenti alcalini presenti negli strati 
esterni della superficie del calcestruzzo e sostanze acide provenienti dall’ambiente esterno, 
possono ridursi fino a valori prossimi alla neutralità. Le sostanze acide sono l’anidride carbonica 
CO2, contenuta nell’aria, ed in particolari atmosfere, soprattutto industriali e di inquinamento da 
grande traffico, l’anidride solforosa SO2 contenuta nella pioggia (piogge acide). Fra le due quella 
che maggiormente determina il processo è l’anidride carbonica per la sua costante presenza 
nell’aria. Essa a contatto con gli strati superficiali del calcestruzzo reagisce secondo la reazione: 
 

OHCaCOOHCaCO saliOH

2322
2)(     

 

abbassando il pH iniziale dal valore 13  14 a valori minori di 8  95. In tale ambiente acido 
aumenta la solubilità del carbonato di calcio presente nel calcestruzzo sia sotto forma di inerte, sia 
per trasformazione del Ca(OH)2. Si innesca quindi un processo chimico che porta alla formazione di 
bicarbonato di calcio, solubile in acqua, quindi facilmente asportabile dalla pioggia. La velocità del 
processo di carbonatazione dipende dalla formazione del bicarbonato di calcio, dalla diffusione di 
anidride carbonica nel calcestruzzo già carbonatato e dalla diffusione dell’acqua all’interno del 
calcestruzzo. In pratica, più che la velocità del processo di carbonatazione, diventa importante 

                                                 
5 I valori di PH compresi tra 11 e 12 sono quelli necessari per assicurare una condizione ottimale, e quindi passività  

del ferro in assenza di cloruri.   
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conoscere la velocità di avanzamento, ossia i millimetri di calcestruzzo coinvolti dal processo. La 
velocità di penetrazione dell’attacco è messa in relazione all’umidità e alla qualità del calcestruzzo. 
I calcestruzzi con alto tenore di cemento, molto compatti e maturati lentamente, presentano 
permeabilità ridottissima rispetto a calcestruzzi di qualità inferiore. Va detto però che i calcestruzzi 
moderni, più leggeri e con tempi di maturazione ridotti, risultano più sensibili alla carbonatazione 
in quanto più porosi. 

6.2 Metodologia e risultati delle prove 

 
Sulle carote estratte o nei relativi fori,  sono state cosparse con apposita pipetta in vetro, poche 
gocce di una soluzione di fenolftaleina all’ 1% in alcool etilico. Il viraggio verso una colorazione 
rosso-violacea sta ad indicare l’assenza di carbonatazione. 
Come si può vedere dalla foto, per tutte le carote estratte si ha una profondità di carbonatazione 
compresa tra 35 e 90 mm, con esclusione della carota C1 (pilastro circolare), che non evidenzia 
alcun fenomeno di carbonatazione. 
 

      
 

fig. 29 - Colorazione a seguito dell’applicazione di fenolftaleina 
 

Le prove sono state effettuate sulle carote estratte nei punti evidenziati in allegato A, ed i risultati  
dell’indagine sono riportati nella seguente tabella 7. 
 

CARBONATAZIONE 

carota 
prof. 
[mm] 

C1 10 

C2 10 

C3 5 
 

tab. 7  – Carbonatazione calcestruzzo 

 
La carbonatazione risulta praticamente presente su tutti i campioni analizzati, con profondità 
variabile tra 0,5 e 1 cm, tale da interessare solo parzialmente (parte esterna) le barre di armatura.  
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7. RILIEVO ARMATURE TRAVI E PILASTRI 
 

Laddove, relativamente ad edifici esistenti, non si abbiano informazioni progettuali riguardanti le 
carpenterie in c.a., la soluzione migliore è ricorrere ad indagini indirette con pacometro che 
consentono di limitare, fino ad annullarli completamente, gli interventi debolmente distruttivi 
finalizzati alla visualizzazione e misura diretta a seguito della parziale rimozione del copriferro.  
 
A differenza degli altri pacometri in commercio, il FERROSCAN della HILTI consente, grazie alle 7 
bobine installate nell’unità di rilevamento (scanner), una ottima risoluzione anche in condizioni di 
spessore di copriferro non ottimale (sia molto basso che eccessivamente alto fino ad arrivare ad 
un limite superiore di 80 mm) e presenza di armature molto ravvicinate (situazione che si riscontra  
normalmente per le travi).  

 
 

fig. 30 - Unità di visualizzazione e immagazzinamento(sx) e  unità di rilevamento scanner(dx) 

 

7.1 Principi di misura dell’indagine pacometrica 

 
I sistemi di rilevamento degli elementi metallici non a vista, e nella fattispecie delle barre di 
armatura, si basano indifferentemente o sul principio delle correnti parassite (eddy currents) o su 
quello dell'induzione magnetica (magnetic induction). Il primo impiega campi magnetici 
continuamente variabili a media frequenza e,  per gli  effetti di superficie delle correnti parassite, 
risulta sensibile  alla conduttività ed è influenzato dagli effetti della variazione di  temperatura sul 
materiale del nucleo magnetico nonché dalla geometria della sonda. Il secondo si basa  
sull'emissione di un flusso magnetico di determinata densità:  una rapida diminuzione del 
suddetto flusso induce a zero il campo magnetico mentre resta evidente e misurabile il flusso 
residuo in decadimento associato ad un oggetto (barra di armatura). La caratteristica di questo 
segnale di "eco" è direttamente correlata ai dati dell’oggetto quali la massa, la distanza dalla 
sonda, il profilo, la permeabilità magnetica e la conduttività elettrica. Il sensore è di tipo a 
solenoide (ricevente/trasmittente) a bobina cava e sistema di bilanciamento che protegge da 
interferenze ambientali. Con una configurazione di questo tipo si eliminano i disturbi dovuti alla 
temperatura, a interferenze elettromagnetiche, alla conduttività del calcestruzzo umido ed al 
magnetismo degli aggreganti, fattori che normalmente influenzano gli strumenti costruiti secondo 
la tecnica delle bobine con nucleo e della induttanza. Un sistema indipendente dalla frequenza, 
che impiega impulsi magnetici e ne rileva il corrispondente eco, riesce ad acquisire un segnale 
ripetibile da una barra d’armatura immersa nel campo magnetico ellissoidale, la cui forma 
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pertanto consente un’individuazione ottimale dell’asse della barra. Con questo metodo si ottiene 
quindi una elevata stabilità del segnale oltre l’intrinseca immunità dalle interferenze elettriche e 
dalle influenze della temperatura sulla sonda. 
 

7.2 Strumentazione impiegata 

 
Il FERROSCAN della Hilti, a differenza della maggior parte degli altri pacometri che si basano su uno 
dei due principi sopra descritti, li sfrutta entrambi risultando così immune da interferenze 
elettriche, magnetiche, termiche e non subendo condizionamenti dovuti ad effetti ionici 
dell’umidità nel calcestruzzo stagionato. Come conseguenza di ciò si ha una buona precisione e 
riproducibilità dei dati. Lo strumento è in grado di effettuare una rapida analisi in sito, 
consentendo di determinare diversi parametri legati alla struttura stessa, come la direzione, la 
distanza tra ferri, la posizione, il diametro e lo spessore del copriferro.  La profondità massima di 
rilevamento del copriferro è di 160 mm con una precisione di ± 3 mm, mentre per la definizione 
dei diametri delle armature  la profondità massima si riduce a 60 mm (il range del diametro ferro 
min-max rilevabile va da 6 - 36 mm). Lo strumento restituisce sostanzialmente una immagine 
simile ad una rappresentazione radiografica. 
 

 
 

fig.31 -  Immagine ferroscan:  pre-elaborazione 
 
Il software di elaborazione dedicato, a seguito di analisi del segnale relativo all’immagine acquisita, 
permette di visualizzare la disposizione, il diametro delle barre di armatura e lo spessore di 
copriferro direttamente in cantiere, per mezzo di apposito pc portatile dotato di display, che oltre 
ad elaborare in sito i dati acquisiti, ha anche la funzione di immagazzinare numerose scansioni su 
scheda di memoria. 

 
 

fig. 32 -  Immagine ferroscan post-elaborazione 
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Effettuata l’elaborazione, basta posizionare il puntatore nelle zone verificate dal software (aree 
blu), per ottenere informazioni speditive di massima relative al diametro, alla profondità e alla 
posizione rispetto alle altre barre di armatura (es. passo staffe). 
 
Successivamente, in fase di post-processazione dei dati, è possibile  approfondire i risultati 
dell’indagine attraverso il software PROFIS, che consente la visualizzazione ed elaborazione delle 
scansioni, al fine di estrarre tutte le informazioni necessarie a ricostruire le armature presenti 
(diametri, copriferro, posizione delle armature etc.) con la maggiore precisione possibile. 
 

   
 

figg. 33 e 34 - Immagine FERROSCAN elaborata su pc-monitor e su pc fisso con software Profis 

7.3 Metodologia impiegata nelle prove 

 
Per la semplice ricerca della posizione delle barre e dello spessore di copriferro, si procede 
facendo scorrere lo scanner in modo parallelo prima alle staffe. Una volta individuate e tracciate 
quest’ultime, si passa nuovamente lo scanner tra due di esse (sempre parallelamente al verso 
delle barre di cui si vuole effettuare la ricerca) e si segna la posizione dei ferri longitudinali. Lo 
strumento alla presenza di elementi metallici emette un suono quanto più si è vicini ad esso, 
visualizzando contemporaneamente sul display dello scanner sia l’intensità di segnale (per 
determinare l’esatta posizione della barra) che  lo spessore del copriferro. 
 
 
Per una analisi più approfondita, ovvero per la determinazione dei diametri, dello spessore del 
copriferro e dell’esatta disposizione delle armature, si procede effettuando delle scansioni su una 
griglia preimpostata con maglia 15x15 cm. Ogni singola scansione consente di coprire un’area 
massima di 60 x 60 cm. Nel caso in cui sia necessario verificare una superficie maggiore, per mezzo 
di un’altra funzione fornita dallo strumento, si procede a scansioni multiple ovvero all’acquisizione 
di più scansioni singole, che il software provvede poi ad assemblare secondo la sequenza stabilita 
dall’operatore (superficie massima scansionabile 240 x 240 cm). 
 
Terminata la fase di acquisizione si procede all’analisi delle scansioni come precedentemente 
descritto. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato D, in cui sono riportati i disegni di carpenteria in 
sezione degli elementi indagati. 
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8. PROVA CON MARTINETTI PIATTI (ASTM C1197) 
 

E’ stata eseguita n° 1 prova con martinetto piatto singolo e  n° 1 con martinetto piatto doppio su 
una porzione di muratura all’esterno del corpo magazzino (entrambe i corpi in muratura, quello 
magazzino e quello spogliatoi, sono costituiti da un solo piano fuori terra e solo quello oggetto di 
prova ha la copertura a terrazzo praticabile, per accesso alle tribune).  
 
La prova è stata effettuata con l’obiettivo di determinare lo stato tensionale agente e stimare i 
parametri meccanici di resistenza e rigidezza delle murature, sintetizzati nei valori della tensione di 
rottura per compressione verticale e nel valore del modulo di Young.  
 
Per brevità di scrittura la prova con martinetto singolo è indicata di seguito con la sigla MPS, quella 
con martinetto doppio con MPD. Nella planimetria in all’Allegato A, la prova è identificata 
semplicemente con la sigla MP1. 
 
Tutte le murature oggetto di prova presentano la medesima tipologia muraria ovvero, muratura in 
laterizio semipieno legata con malta verosimilmente cementizia.  

8.1 Metodologia di prova 

La determinazione dello stato tensionale agente, normale al piano di posa degli elementi 
costituenti la muratura, viene eseguita mediante la prova con martinetto piatto singolo (MPS).  
 
La determinazione delle caratteristiche meccaniche, tensione di rottura e modulo di elasticità, 
vengono eseguiti mediante la prova con martinetto piatto doppio (MPD).  
 
Di seguito una breve descrizione degli aspetti teorici ed esecutivi che sono alla base di tale 
indagine. 

8.1.2 Martinetto piatto singolo 

La prova per la determinazione dello stato di sollecitazione agente (MPS) è basata sul rilascio 
tensionale causato dall’esecuzione di un taglio della muratura su un piano orizzontale normale alla 
superficie e nella misura della pressione necessaria per ripristinare le condizioni preesistenti prima 
dell’esecuzione del taglio. Operativamente la prova consiste nelle seguenti operazioni.  
 
Dopo aver accuratamente preparato la superficie della muratura rimuovendone lo strato di 
intonaco si individua il piano del taglio lungo un ricorso di malta e si dispongono n° 3 basi 
estensimetriche  a cavallo del medesimo piano di taglio. Si esegue quindi una lettura della distanza 
verticale tra le base mediante deformometro meccanico ad alta precisione  e tale lettura definisce 
la “lettura di zero”.  
 
Si realizza quindi il taglio nel medesimo giunto di malta  , con sega da muro, in modo da realizzare 
una sede avente il più possibile le dimensioni in pianta del martinetto prescelto. A seguito del 
taglio, in genere di piccolo spessore pari al massimo a 10 mm, si verifica un cedimento 
micrometrico della muratura sovrastante, causato dai carichi agenti, e si genera un effetto arco 
che, ridistribuendo le tensioni, garantisce la stabilità del paramento murario dando origine ad una 
nuova configurazione di equilibrio. 
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L’entità dei cedimenti viene valutata grazie ad una nuova lettura tra le basi di misura 
precedentemente posizionate a cavallo del taglio.  
 
Le seguenti figure riportano la fase di esecuzione del taglio e di esecuzione delle letture mediante 
deformometro meccanico tra le basi di misura. 

     
 

fig. 35  e 36  – Taglio muratura /  misura  

 
Si inserisce quindi il martinetto piatto che viene collegato ad una pompa esterna, dotata di 
manometro di controllo, dedicata a fornire pressione al circuito idraulico tra serbatoio pompa e 
martinetto. Procedendo per incrementi discreti di pressione dell’ordine di 0.2 bar si misura di volta 
in volta la distanza tra le basi di misura fintanto che si ottengono nuovamente i valori 
precedentemente rilevati prima dell’esecuzione del taglio. In questa condizione la pressione 
esercitata dal martinetto eguaglia la compressione preesistente nel muro a meno di costanti che 
tengono conto del:  
 

 rapporto tra l’area del martinetto e l’area del taglio, (Km) 

 del fattore di calibrazione del martinetto, parametro dichiarato dal fornitore nel certificato 
di calibrazione dello strumento, (Kt) 

 
In sostanza la lettura della pressione p al manometro deve essere corretta mediante tali 
coefficienti risultando in definitiva:  

σ = Km *Ka * p 
con σ pressione agente nella muratura. 

8.1.3 Martinetto piatto doppio 

La definizione delle caratteristiche meccaniche (tensione di rottura e modulo di Young) è ottenuta 
introducendo un secondo martinetto piatto in un ulteriore taglio superiormente e parallelamente 
al primo, ad una distanza non superiore ad 1.5 B in cui B è la dimensione trasversale del 
martinetto impiegato. Per gli usuali martinetti di larghezza 35cm tali distanza risulta al massimo 
pari a 52.5cm. Sulla superficie della muratura compresa tra i due tagli vengono quindi posizionate 
3 coppie di basi di misura verticali ed una coppia orizzontale e i due martinetti vengono collegati in 
parallelo alla medesima pompa.  
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Si eseguono quindi cicli di carico e scarico misurando i valori degli spostamenti tra le basi di 
misura. 
 
Per la determinazione del modulo di Young viene eseguito un primo ciclo di carico completo al fine 
di ottenere un assestamento della porzione muraria oggetto di prova, per un valore massimo di 
pressione applicata dell’ordine di 4 - 6 bar (tale valore è da definirsi in relazione ad una analisi 
critica della tipologia muraria presente e ad una stima del suo possibile valore di tensione 
ammissibile, verificando poi nel corso della prova che i diagrammi carico-spostamento ricalchino 
un andamento lineare). Viene eseguito quindi un secondo ciclo completo di carico per un valore 
massimo di pressione applicata dell’ordine di 8 – 12 bar (valgono le medesime considerazioni di 
cui sopra) misurando i valori della pressione agente nella muratura e degli spostamenti tra i 
riferimenti da cui, nota la distanza iniziale, ricavare il corrispondente valore della deformazione 
verticale. Applicando quindi la legge di Hooke: E = σ/ε lungo il ramo di carico è possibile ottenere 
una stima del modulo di elasticità verticale (o di Young) E della muratura. Analogamente a quanto 
visto in precedenza, la determinazione della pressione agente viene eseguita correggendo i valori 
della pressione p al manometro della pompa con i coefficienti Km e Kt, per cui risulta: 
 

σ = Km Ka p 
ε = L  / L0 

 
in cui L sono i valori degli spostamenti misurati e L0 la distanza iniziale tra i riferimenti; 
 
Per la definizione delle caratteristiche a rottura della muratura, si esegue un terzo ciclo di carico 
completo incrementando la pressione fino al raggiungimento di un livello tale da far insorgere le 
prime lesioni in corrispondenza della porzione di muratura compresa tra i due martinetti e 
comunque, fino all’insorgere di deformazioni plastiche segnalate dalla mancanza di 
proporzionalità nelle curve pressione/spostamento tracciate nel corso della prova. Il valore di 
pressione in tal modo raggiunto vien viene assunto come valore di rottura a compressione 
verticale. Il rapporto tra il valore ultimo, così determinato, e la tensione d’esercizio, già ricavata 
con la prova del martinetto piatto singolo, fornisce il coefficiente di sicurezza relativo al maschio in 
esame. È importante sottolineare che al raggiungimento delle condizioni di rottura, il quadro 
fessurativo interessa solo alcuni elementi lapidei che compongono la muratura, per cui il danno 
apportato alla muratura stessa può ritenersi di lieve entità e tale da non comprometterne la 
portanza. Il ripristino delle condizioni iniziali risulta peraltro alquanto agevole. 
 

8.2. Punti di misura 

Per l’implementazione della prova con martinetto piatto singolo sono state disposte a cavallo del 
taglio tre coppie di basi, una coppia in posizione centrale (L2) e le altre due (L1 e L3), a meno di  un 
quarto della lunghezza del taglio dalle estremità.  
 
La distanza verticale tra le basi è funzione del deformometro usato e, di conseguenza, della dima 
utilizzata per la loro apposizione che, in tal caso risulta pari a 20 cm. Le piastrine forate di riscontro 
per i puntali del deformometro sono state incollate su teste di viti applicate sulla superficie della 
muratura a mezzo di collante ad elevata resistenza.  
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fig. 37 – Posizionamento basi di misura MPS 

 
Per la prova con martinetto doppio le basi sono disposte tra i due tagli con la stessa sequenza 
sopra descritta a cui si aggiunge un’ulteriore coppia in direzione orizzontale.  

 

L3 L1 L2 

 

Taglio 2 

Taglio 1 

d 

L3 L1 L2 

Taglio 1 

 
 

fig. 38 – Posizionamento basi di misura MPD 
 

8.3 Strumentazione 

Per il taglio della muratura è stata impiegata una sega circolare a motore con disco diamantato, 
azionata a mano. I martinetti piatti, di forma semicircolare (diametro pari a 35 cm, porzione 
rettangolare sporgente di 8,5 cm) sono stati messi in pressione con una pompa a mano, munita di 
manometro Bourdon (Enercomp). 

       
fig. 39 e 40 : Pompa con manometro e sega circolare 

 

Nella prova MPS e MPD le letture tra le basi di riferimento sono state effettuate con un 
deformometro meccanico bimillesimale marca Demec. 
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La sequenza operativa prevede l’esecuzione prima della prova in modalità martinetto singolo, al 
fine di verificare il carico di esercizio attualmente gravante sul maschio murario oggetto dell’analisi 
e, successivamente, l’esecuzione della prova in modalità martinetto doppio per determinare le 
caratteristiche meccaniche della muratura.  
 
Di seguito, il dettaglio della strumentazione impiegata: 
 

 n° 2 martinetti piatti forniti da DRC Italia, di dimensioni dichiarate 350x260x4 mm (spessore 
lamiera 0.8 mm)  area effettiva di 727 cm2, area nominale di 778 cm2, pressione massima 
da 40 bar e coefficiente di calibrazione sotto pressa pari a 0,91 per pressioni tra 0 e 40 bar; 

 n° 1 motosega circolare a disco diamantato della Partner-Husqvarna mod. K-Ring-950; 

 n° 1 pompa manuale oleodinamica O.M.F.B.  con raccordi e tubi ad alta pressione;  

 n° 1 manometro meccanico Wika a bagno d’olio, fondo scala 25 bar, precisione 1 bar; 

 n° 1 manometro meccanico Wika a bagno d’olio, fondo scala  4 bar precisione 0,2 bar; 

 n°1 deformometro meccanico DEMEC bimillesimale per la misura degli spostamenti tra le 
basi di misura; 

 placchette (o basi) deformometriche in acciaio invar; 

          
 

fig. 41 e 42  - Configurazione di prova MPS (sinistra) e MPD (destra) 

 

8.4 Risultati 

I risultati ottenuti sono riportati in formato di schede riportate nell’allegato E, in cui sono 
rappresentati i grafici ottenuti.  
 
Il carico di esercizio della muratura esaminata è risultato pari a 34 kPa.  
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Per la determinazione del modulo di Young è stata calcolata la retta di regressione lineare delle 
curve corrispondenti alle basi L1, L2 ed L3 (o solo di una o due basi a seconda che queste abbiano 
risentito dell’effetto della pressione applicata secondo quanto precedentemente evidenziato) 
sollecitate  per un intervallo di dati compresi tra le tensioni 2 – 7 bar relativi al ciclo di carico 2. Il 
valore medi delle tre determinazioni risulta di poco superiore a 100 MPa, valore decisamente 
basse di almeno un ordine di grandezza inferiore al valore atteso per la tipologia di muratura in 
esame.  
 
Per l’impossibilità di avere un contrasto sul martinetto superiore tale da fornire la reazione alla sua 
compressione, la prova è terminata anzitempo a 2200 kPa, senza avere alcun sintomo di rotture 
incipienti. Non è stata possibile la determinazione del modulo di contrazione laterale. 
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9. CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Per quanto riguarda il locale palestra il rilievo effettuato, nei limiti di quanto è stato possibile 
osservare con indagine visiva diretta senza aver operato demolizioni anche parziali che avrebbero 
comportato seri inconvenienti alla costruzione, la struttura risulta essere stata dimensionata per 
soli carichi statici, in accordo con la zonazione sismica e con la normativa risalenti al periodo di 
costruzione.   
 
Le caratteristiche del calcestruzzo impiegato sono compatibili con quelle di un calcestruzzo di 
buona qualità prodotto in stabilimento.  
 
Relativamente ai corpi aggiunti, oltre ad essere giuntati con spazi minimi che non salvaguardano il 
fenomeno del battimento in caso di azioni simiche, sono realizzati con una muratura che, pur 
dando valori tendenziali a rottura più che accettabili, ha evidenziato un comportamento elastico 
(in termini di modulo) decisamente scadente.  
 
 
Roma, 02 settembre 2016 
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NODO TRAVE PILASTRO

ESSEBI Srl Allegato B
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SAGGIO FONDAZIONE

ESSEBI Srl Allegato C
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SAGGIO SOLAIO - corpo in mutatura

ESSEBI Srl Allegato D
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Essebi srl
Monitoraggio e Acquisizione dati

Istituto comprensivo Paolo III  
Canino (VT)

Prove su muratura
Martinetto Piatto Singolo

Martinetto singolo MP1 Piano: 0

Tipologia 
muraria

No

0.921

- [bar] L1 L2 L3 [kPa] L1 L2 L3
prima taglio 0.0 1.450 1.600 1.453 0.00 0.000 0.000 0.000

dopo taglio 0.00 1.392 1.552 1.408 0.00 -0.058 -0.048 -0.045
0.20 1.410 1.574 1.430 16.76 -0.040 -0.026 -0.022 0.910

0.40 1.442 1.602 1.453 33.53 -0.008 0.002 0.000
0.60 1.477 1.638 1.490 50.29 0.027 0.038 0.037

L1 37
L2 33
L3 33

pressione media agente 34

pressione 
[kPa]

Coefficiente correttivo 
area martinetto/area taglio

 Kt[mm] [ mm]

Coefficiente calibrazione 
martinetto

 Km
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Basi

Muratura a tessitura regolare in mattoni rossi di dimensioni 24x12x5,5 cm 
allettati con malta cementizia di spessore 1,5cm

Area consolidata

Letture

pressione
circuito 
idraulico

Spostamenti verticali misurati pressione 
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Essebi srl
Monitoraggio e Acquisizione dati

Istituto comprensivo Paolo III
Canino (VT)

Prove su muratura
Martinetto Piatto Doppio

MP1
Ciclo carico 

elastico
Piano: 0

Tipologia muraria : No

0.919

[bar] L1 L2 L3 L4 [kPa] L1 L2 L3 L4
0.0 17.04 16.48 18.34 8.68 0.00 0 0 0 0
1.0 16.70 15.80 17.50 8.91 83.60 272 544 672 -184
2.0 16.00 15.00 16.93 9.56 167.20 832 1184 1128 -704 0.910
3.0 15.40 14.31 16.26 10.22 250.79 1312 1736 1664 -1232
4.0 14.51 12.96 15.50 11.48 334.39 2024 2816 2272 -2240
5.0 13.36 11.74 14.31 12.12 417.99 2944 3792 3224 -2752
6.0 12.10 10.63 12.84 13.00 501.59 3952 4680 4400 -3456
4.0 14.21 11.10 14.30 12.36 334.39 2264 4304 3232 -2944 L1 (verticale laterale sinistra) 200
2.0 15.15 13.80 16.22 11.52 167.20 1512 2144 1696 -2272 L2 (verticale centrale) 200
0.0 17.21 16.04 17.64 9.04 0.00 -136 352 560 -288 L3 (verticale laterale destra) 200

L4 (orizzonatale) 200

Modulo elastico MPa
L1 (verticale laterale sinistra) 123
L2 (verticale centrale) 117
L3 (verticale laterale destra) 104

pressione 
agente

deformazioni 

Muratura a tessitura regolare in mattoni rossi forati di dimensioni 24x12x5,5 
cm allettati con malta cementizia di spessore 1,5cm

Martinetto doppio

pressione
circuito 
idraulico

Letture al deformometro

d 
[mm]

Distanza fra le basi di misura

Coefficiente calibrazione 
martinetto

 Km

Coefficiente correttivo 
area taglio/area martinetto

 Kt
[10^- 6 m/m]

Area consolidata
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Essebi srl
Monitoraggio e Acquisizione dati

Istituto comprensivo Paolo III
Canino (VT)

Prove su muratura
Martinetto Piatto Doppio

MP1
Ciclo carico 

a rottura
Piano: 0

Tipologia muraria : No

0.919

[bar] L1 L2 L3 L4 [kPa] L1 L2 L3 L4
0.0 17.0 16.5 18.3 8.7 0.00 0 0 0 0
1.0 16.7 15.8 17.5 8.9 83.60 272 544 672 -184
2.0 16.0 15.0 16.9 9.6 167.20 832 1184 1128 -704 0.910
3.0 15.4 14.3 16.3 10.2 250.79 1312 1736 1664 -1232
4.0 14.5 13.0 15.5 11.5 334.39 2024 2816 2272 -2240
5.0 13.4 11.7 14.3 12.1 417.99 2944 3792 3224 -2752
6.0 12.1 10.6 12.8 13.0 501.59 3952 4680 4400 -3456
4.0 14.2 11.1 14.3 12.4 334.39 2264 4304 3232 -2944 L1 (verticale laterale sinistra) 200
2.0 15.2 13.8 16.2 11.5 167.20 1512 2144 1696 -2272 L2 (verticale centrale) 200
2.0 17.2 16.0 17.6 9.0 167.20 -136 352 560 -288 L3 (verticale laterale destra) 200
5.0 15.5 14.0 15.2 10.7 417.99 1224 1984 2544 -1616 L4 (orizzonatale) 200

10.0 13.3 12.0 13.3 12.6 835.98 2968 3584 4048 -3104
15.0 10.0 9.4 10.1 15.6 1253.97 5600 5656 6608 -5544 Tensione di rottura [kPa] >2200
20.0 5.6 6.3 8.0 18.2 1671.96 9152 8128 8288 -7648
25.0 0.0 3.3 4.2 24.5 2089.95 13632 10544 11280 -12680

Note: 

d 
[mm]

Distanza fra le basi di misura

Coefficiente calibrazione 
martinetto

 Km

Coefficiente correttivo 
area taglio/area martinetto

 Kt

nel ciclo di carico a rottura, superata la pressione al manometro del circuito idraulico di 20 bar, la  limitata porzione di muratura sovrastante non 
è riuscita a contrastare con il suo peso proprio la spinta esercitata dal martinetto superiore. Non trovando più contrasto adeguato, la prova è 
stata interrotta per non danneggiare la porzione di muratura superiore. A carico massimo non si manifestavano ancora segni di avvenuta rottura 
la quale può essere assunta, come limite inferiore, pari a 2200 kPa.

pressione
circuito 
idraulico

Letture al deformometro

[10^- 6 m/m]
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Muratura a tessitura regolare in mattoni rossi di dimensioni 24x12x5,5 cm 
allettati con malta cementizia di spessore 1,5cm
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