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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI STRUTTURE ESISTENTI

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza 
quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune 
sue parti dovuta ad azioni ambientali, significativo degrado e decadimento delle 
caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali, situazioni di funzionamento 
ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di 
fondazione;

provati gravi errori di progetto o di costruzione;

cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione 
significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;

interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in 
parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano 
la capacità o ne modifichino la rigidezza.



VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI STRUTTURE ESISTENTI

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;

l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o 
imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);

sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

Per conseguire  un’adeguata conoscenza  delle  caratteristiche  dei materiali e del loro 
degrado, oltre alla documentazione disponibile, ci si dovrà basare su indagini visive in 
situ e su indagini sperimentali.   Le  indagini dovranno essere, per  tipo e  quantità, dal 
loro effettivo uso nelle verifiche.

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive saranno  individuati  i 
“livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello (geometria,  dettagli 
costruttivi e materiali), e  definiti  i  correlati   fattori di confidenza, da  utilizzare  come 
ulteriori   coefficienti  parziali    di  sicurezza   che  tengono  conto  della carenza  nella 
conoscenza dei parametri del modello.



LA CAMPAGNA DI RILIEVO

Stato generale di manutenzione e conservazione con ispezioni visive all’esterno ed all’interno 
dell’edificio;
Stato ed aspetto superficiale del calcestruzzo (colorazioni insolite, presenza di depositi 
dovute a reazioni chimiche, porosità, segni di segregazione degli inerti, indicazioni su un 
elevato, basso o normale contenuto d’acqua, ecc.);

Presenza di zone particolarmente degradate e/o danneggiate;

Espulsione del copriferro (in tal caso, oltre a valutare il livello di ossidazione delle armature 
scoperte, si potrà valutare se esse siano costituite da barre lisce o da barre ad aderenza 
migliorata);

Disgregazione superficiale del calcestruzzo (rottura degli spigoli di elementi strutturali come 
pilastri, sbalzi, cornicioni, ecc.); 

Distacco degli elementi di tamponatura dalle maglie strutturali;

Interazione tra struttura ed impiantistica; 

Presenza di lesioni strutturali, non strutturali e nelle pavimementazioni; 

Presenza di entità di interventi di riparazione e qualità del loro collegamento alla struttura 
esistente; 
Evidenza di dissesti nel terreno di fondazione e/o nelle zone circostanti; 



LIVELLI DI CONOSCENZA



LIVELLI DI CONOSCENZA - MATERIALI

LC1 - CONOSCENZA LIMITATA

LC2 - CONOSCENZA ADEGUATA

LC3 - CONOSCENZA ACCURATA

Non sono disponibili informazioni sulle caratteristiche  meccaniche dei materiali,  né da 
disegni  costruttivi,  né da certificati  di prova.   Si  adottano valori  usuali  della pratica 
costruttiva dell’epoca convalidati da limitate prove in-situ sugli elementi più importanti.

Informazioni  sulle  caratteristiche  meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai 
disegni costruttivi o ai  certificati  originali di  prova, o  da estese verifiche  in-situ.  Nel 
primo caso sono anche eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-
situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, sono eseguite 
estese prove in-situ.

Informazioni  sulle caratteristiche meccaniche  dei materiali sono disponibili in base ai 
disegni costruttivi  o ai certificati originali, o  da esaustive verifiche in-situ.  Nel primo 
caso  sono anche  eseguite  estese prove in-situ; se  i valori ottenuti  dalle prove in-situ 
sono  minori di quelli  disponibili  dai disegni o  dai  certificati originali,  sono eseguite 
esaustive prove in-situ. 



METODI DI INDAGINE INDICATI DALLE NTC

CALCESTRUZZO

ACCIAIO

La misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene mediante estrazione di 
campioni ed esecuzione di prove di compressione fino a rottura.

La misura  delle  caratteristiche  meccaniche si  ottiene mediante  estrazione di 
campioni  ed esecuzione di prove a trazione fino a  rottura con determinazione 
della resistenza a snervamento e della resistenza e deformazione ultima, salvo 
nel caso  in cui siano disponibili certificati di  prova di  entità conforme a quanto 
richiesto per le nuove costruzioni, nella normativa dell’epoca.

Sono ammessi metodi di indagine non distruttivametodi di indagine non distruttiva di documentata affidabilità, 
che  non   possono essere  impiegati  in completa  sostituzione di quelli   sopra 
descritti, ma sono consigliati a loro integrazione, purché i risultati siano tarati su 
quelli ottenuti  con  prove  distruttive.   Nel caso del calcestruzzo,  è importante 
adottare metodi di prova che limitino l’influenza della carbonatazione degli strati 
superficiali sui valori di resistenza.



VERIFICHE LIMITATE, ESTESE ED ESAUSTIVE

PROVE IN-SITU LIMITATE

PROVE IN-SITU ESTESE

PROVE IN-SITU ESAUSTIVE

Servono  a  completare  le informazioni sulle proprietà dei materiali ottenute o 
dalle normative  in vigore  all’epoca della  costruzione, o  dalle  caratteristiche 
nominali riportate sui disegni costruttivi, o da certificati originali di prova.

Servono per ottenere informazioni in mancanza sia dei disegni costruttivi, che 
dei  certificati  originali   di prova, oppure quando  i valori ottenuti  dalle prove 
limitate risultano inferiori a quelli riportati nei disegni o certificati originali.

Servono per ottenere informazioni in mancanza sia dei disegni costruttivi, che 
dei  certificati  originali di  prova,  oppure quando i  valori ottenuti  dalle prove 
estese  risultano inferiori a quelli riportati nei disegni o certificati originali, e  si 
desidera un livello di conoscenza accurata (LC3).



VERIFICHE LIMITATE, ESTESE ED ESAUSTIVE

Rilievo (dei dettagli costruttivi)(a) Prove (sui materiali) (b) (c)

 Verifiche 
limitate

La quantità e disposizione dell'armatura è 
verificata per almeno il 15% degli elementi

1 provino di cls per 300 m2 di piano 
dell'edificio, 1 campione di armatura per 
piano dell'edificio

Verifiche 
estese

La quantità e disposizione dell'armatura è 
verificata per almeno il 35% degli elementi

2 provini  di cls per 300 m2 di piano 
dell'edificio, 2 campioni di armatura per 
piano dell'edificio

Verifiche 
esaustive

La quantità e disposizione dell'armatura è 
verificata per almeno il 50% degli elementi

3 provini  di cls per 300 m2 di piano 
dell'edificio, 3 campioni di armatura per 
piano dell'edificio

Per ogni tipo di elemento "primario" (trave, pilastro….)

Tipo di 
verifica 



RESISTENZE DI CALCOLO

Per  il calcolo delle capacità degli elementi  duttili (verifiche in termini di deformabilità) e  degli 
elementi fragili (verifiche in termini di resistenza) si utilizzano  i valori medi delle proprietà dei 
materiali esistenti, come ottenuti dalle prove in situ e da eventuali informazioni aggiuntive, divisi 
per il Fattore di  Confidenza definito il relazione al livello di conoscenza raggiunto, e divisi per il 
coefficiente parziale relativo:
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Una impostazione analoga è contenuta in altre norme internazionali , come le FEMA 356 (ASCE 
2000), o del tutto  coincidente come nel  caso dell’EC8 parte 3 (CEN, 2005).  In particolare nelle 
FEMA 356 si indica:
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Per le verifiche in termini di deformazioni

Per le verifiche in termini di resistenza



DIAGNOSTICA IN RELAZIONE ALLA DURABILITA’

Oltre a quanto esaminato in precedenza, imposto dalle NTC in particolari  condizioni, 
è comunque auspicabile che sulle strutture in calcestruzzo armato di cui non  si ha a 
disposizione il progetto strutturale (costruzione ante lg. 1086 del 1971, che impone il 
deposito al Genio Civile) venga effettuato un rilievo  strutturale allo  scopo di  definire 
le dimensioni  degli  elementi  strutturali e  la tipologia e  localizzazione delle barre di 
armature.

Inoltre, è quanto mai opportuno avere piena cognizione riguardo alle caratteristiche 
dei materiali sia relativamente alle loro caratteristiche originarie di impiego, sia in 
funzione del degrado (ammaloramento del calcestruzzo e ossidazione delle barre di 
armatura) che possono avere subito nel corso degli anni.

Fino a qualche decennio fa, infatti, il calcestruzzo è stato considerato una sorta di 
pietra artificiale immune alle azioni ambientali. L’esperienza ora insegna che la 
noncuranza di un fenomeno come il degrado delle strutture, costituisce non solo un 
danno per la collettività in termini di risorse economiche necessarie per la 
manutenzione delle opere, ma riduce i livelli di comfort, la vita di servizio ed in taluni 
casi può gravemente compromettere la sicurezza e la stabilità di una struttura.



DEGRADO PROGRESSIVO DELLE COSTRUZIONI IN C.A.

Per anni si è fatto riferimento ad   un iter  progettuale  ed esecutivo  delle opere  in 
cemento   armato   basato  esclusivamente   su  un   approccio  di tipo  strutturale, 
ignorando tutti quei fattori sia di natura ambientale, sia costruttivi,  responsabili del 
degrado del calcestruzzo, e con essi le relative conseguenze più o meno gravi che 
tale fenomeno può arrecare. 

Negli ultimi trent’anni, si è palesemente evidenziato come il degrado delle strutture in 
cemento armato sia un problema reale ed evidente nei confronti del quale si è reso 
sempre più necessario promuovere attività di studio e di ricerca al fine di ridurre 
l’insorgere di tali fenomeni. 

Le origini del degrado del calcestruzzo sono da ricondurre a due diversi fenomeni, 
l’uno di natura fisico meccanica che colpisce la matrice cementizia e l’altro di natura 
elettrochimica responsabile della corrosione delle armature metalliche.



ORIGINI DEL DEGRADO

La durabilità del calcestruzzo è la capacità di  durare nel  tempo,  resistendo  alle azioni 
aggressive dell’ambiente, agli attacchi chimici, all’abrasione o  ad ogni altro  processo di 
degrado che coinvolga oltre alla pasta cementizia anche le eventuali armature metalliche.



FATTORI CHE INFLUENZANO LA DURABILITA’

FATTORI AMBIENTALI

TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA

SOLUZIONI PROGETTUALI

Temperatura
Umidità
Cloruri, solfati, ecc.

Tipo e quantità di cemento
Rapporto acqua/cemento
Qualità degli aggregati

Posa in opera
Compattazione e maturazione del getto

Spessore del copriferro



CLASSI DI ESPOSIZIONE

Le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 prevedono 6 classi di esposizione in 
funzione delle condizioni ambientali:

XO – Ambienti per i quali non esiste  nessun rischio ambientale;

XC – Corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione;

XD – Corrosione  delle  armature  promosse  dai cloruri  (esclusi 
quelli in acqua di mare);

XS – Corrosione delle armature promosse dai cloruri dell’acqua 
di mare;

XF – Degrado del calcestruzzo per cicli di gelo e disgelo;

XA – Attacco chimico del calcestruzzo (incluso quello promosso 
dall’acqua di mare;



CLASSI DI ESPOSIZIONE - ESEMPIO



INDAGINI CALCESTRUZZO E BARRE DI ARMATURA

CALCESTRUZZO
COMPRESSIONE CAROTE

INDAGINI SCLEROMETRICHE

PROVE AGLI ULTRASUONI

SONREB

PULL-OUT

PISTOLA WINDSOR

CARBONATAZIONE

CLORURI E SOLFATI

ACCIAIO
INDIVIDUAZIONE ARMATURE

PROVE DI TRAZIONE SU BARRE

DUREZZA IN SITO

POTENZIALE DI CORROSIONE



CAROTAGGIO UNI-EN 12504-1

Per ottenere la stima attendibile della resistenza di 
un’area di prova devono essere prelevate e provate 
almeno tre carote

Nel programmare l’estrazione dei campioni si deve 
tener presente che la resistenza del calcestruzzo 
dipende dalla posizione o giacitura del getto;

UNI EN 12504-1 (“Prelievo sul calcestruzzo nelle strutture – Carote - Prelievo, esame e prova di compressione”)

I campioni estratti devono essere protetti nelle fasi di 
lavorazione e di deposito per impedire l’essiccazione 
all’aria; le prove di compressione devono essere 
eseguite su provini umidi;

Carotatrice Hilti



ROTTURA A COMPRESSIONE UNI-EN 12504-1 12390-3

UNI EN 12390-3 (“Prova sul calcestruzzo indurito – Resistenza alla compressione dei Provini”)

E’ necessario  che il   taglio   dei  campioni  sia  effettuato con  
ogni possibile accuratezza al fine di evitare disturbi al campione 
stesso e che  le superfici di prova  siano  accuratamente molate
per garantirne planarità e ortogonalità.



DIAMETRO OTTIMALE CAROTA

Il diametro dei provini estratti deve risultare 
superiore a tre volte la dimensione massima degli 
inerti presenti. Deve essere scelto con l’intento di 
avere rotture significative, provocando il minor 
danno possibile agli elementi strutturali interessati. 
al riguardo, ancorchè le Linee Guida precisino che i 
diametri consigliati sono compresi tra 75 e 150 mm, 
si suggerisce di prelevare carote di diametro, ove 
possibile, non inferiore a 100 mm, ai fini delle 
valutazioni sulla resistenza più avanti riportate

Le carote destinate alla valutazione della resistenza non dovrebbero contenere 
ferri d’armatura (si devono scartare i provini contenenti barre d’armatura inclinate 
o parallele all’asse)

Il rapporto lunghezza/diametro dei provini deve essere possibilmente uguale a 2 
o comunque compreso fra 1 e 2; è opportuno evitare che i provini abbiano 
snellezza (rapporto lunghezza/diametro) inferiore a 1 o superiore a 2



RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN SITU fcis

cardadiaDhcis fCCCCf ⋅⋅⋅⋅= )( /

La  resistenza  delle  carote prelevate fcar viene  convertita dapprima  nella 
corrispondente resistenza del calcestruzzo in situ fcis

dove:

Ca è il coefficiente  correttivo  relativo  alla presenza di  armature  incluse, 
variabile tra  1,03 per barre di piccolo  diametro (Φ 10) e 1,13 per barre di 
diametro maggiore (Φ 20);

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; 

Cd è il coefficiente correttivo per tener conto del disturbo arrecato alla 
carota nelle operazioni di estrazione e preparazione.



DETERMINAZIONE DI RC

Nel passaggio dalla resistenza cilindrica fc alla resistenza cubica Rc, il fattore di 
correzione  kR si assume 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 della resistenza 
cilindrica/cubica si può assumere pari a 1. 

D
hkR ⋅−= 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 corona da 100 mm pari a 94 mm).

Per rapporti lunghezza/diametro intermedi, compresi tra 1 e 2, si può utilizzare, con 
buona approssimazione, l’interpolazione lineare nella seguente espressione:



ALTRE FORMULAZIONI PER RC
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=BRITISH STANDARD

CONCRETE SOCIETY

BARBARITO

Per le formulazioni della Concrete Society e di Barbarito, un coefficiente rispettivamente di 1,3 e di 
1,5 consente il passaggio alla resistenza cubica convenzionale.



DETERMINAZIONE DI  RCk

Il valore caratteristico di  una grandezza si   riferisce  ad una  determinazione  statistica 
sperimentale della  stessa e rappresenta il frattile 5%, inteso come la probabilità che si 
ha di avere determinazioni al di sotto di tale valore.

La norma stabilisce  quindi che è accettabile un valore medio della  predetta resistenza 
strutturale cilindrica, misurata con tecniche opportune (distruttive e non distruttive), non 
inferiore all’85% del valore medio definito in fase di progetto.

Ai fini di tale confronto, come valore medio della resistenza di progetto può assumersi il 
valore  caratteristico  della resistenza  cilindrica a  compressione fck, espresso in N/mm2

ovvero in  MPa, incrementato di 8 N/mm2, secondo quanto indicato al § 11.2.10.1  delle 
NTC.
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ESEMPIO PRATICO

id D h fcar

carota [mm] [mm] [N/mm2]
C1 104 148 1,42     20,95 0,91     1 1 1,1 20,9          
C2 104 148 1,42     22,92 0,91     1 1 1,1 22,9          
C3 104 148 1,42     23,50 0,91     1 1 1,1 23,5          
C4 104 148 1,42     13,92 0,91     1 1 1,2 15,2          
C5 104 112 1,08     4,76 0,82     1 1 1,2 4,7            
C6 104 148 1,42     11,16 0,91     1 1 1,2 12,2          
C7 104 148 1,42     5,84 0,91     1 1 1,2 6,4            
C8 104 148 1,42   13,70 0,91   1 1 1,2 14,9         
C9 104 177,9 1,71     7,55 0,96     1 1 1,2 8,7            
C10 104 194,7 1,87     19,89 0,98     1 1 1,2 23,5          
C11 104 199,6 1,92     7,76 0,99     1 1 1,2 9,2            
C12 104 118,3 1,14     10,71 0,84     1 1 1,2 10,8          

h/D Ch/D Cdia Ca Cd
fcis (Masi) 

[N/mm2]

id D h P ρ fcar
fcis 

(Masi)
Rc

carota [mm] [mm] [g] [Kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]
C1 104 148 2860 2275 20,95 20,9     22,5      
C2 104 148 2810 2235 22,92 22,9     24,7      
C3 104 148 2830 2251 23,50 23,5     25,3      
C4 104 148 2795 2223 13,92 15,2     16,3      
C5 104 112 1930 2029 4,76 4,7       4,8       
C6 104 148 2755 2191 11,16 12,2     13,1      
C7 104 148 2720 2163 5,84 6,4       6,9       
C8 104 148 2795 2223 13,70 14,9     16,1      
C9 104 148 2735 2175 7,55 8,7       9,4       
C10 104 148 2865 2279 19,89 23,5     25,3      
C11 104 112 2090 2197 7,76 9,2       9,3       
C12 104 148 2705 2152 10,71 10,8     11,6      

IL   VALORE  MEDIO  DI  RC RISULTA  PARI
A 15,4 MPa CON UNO SCARTO QUADRATICO 
MEDIO PARI A 7,1 MPa



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, in direzione ad essa perpendicolare, e nel misurare i valori dei rimbalzi di un 
cursore d’acciaio, spinto con forza contro tale superficie. Una molla tarata, ed il relativo 
ago, danno l’indicazione dell’indice di rimbalzo IR su una scala graduata.



SCLEROMETRO

Lo  sclerometro   è costituito  da   una   massa  battente 
d’acciaio, azionata da  una molla, che contrasta un’asta 
a  percussione  a contatto della  superficie  di  prova.   Il 
metodo consiste nel misurare l’altezza  di rimbalzo della 
massa dopo che questa è stata proiettata, con una data 
energia, contro la superficie dell’elemento da indagare.

Mediante  delle   curve,   in  dotazione  allo  strumento,  o 
diversamente ottenute, l’indice di rimbalzo viene correlato 
alla resistenza a compressione del calcestruzzo Rc.



METODO SCLEROMETRICO E APPLICABILITA’

Battute

Levigatura superficie

La  norma  UNI EN12504-2 precisa  
che lo sclerometro può essere 
utilizzato per valutare   l’omogeneità
in-situ, per delimitare  zone  di   
calcestruzzo  degradato o  di 
scarsa qualità e per stimare le 
variazioni nel tempo delle proprietà
del calcestruzzo, e non  può
sostituire  i metodi distruttivi  nella  
valutazione  della  resistenza,  ma  
può affiancarsi ad essi consentendo 
la realizzazione di curve sperimentali  
di  taratura.  In  tal  modo,  
eseguendo   un numero limitato di 
prove sclerometriche e  carotaggi,  si 
correlano i relativi risultati ottenendo 
una  relazione che fornisce  Rc  in  
funzione  di  Ir,  dalla  quale si 
possono ricavare  valori in altri punti,  
in  cui  si  effettuano  solo prove 
sclerometriche.  



LIMITI DEL METODO SCLEROMETRICO

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.

Il fenomeno della carbonatazione, che interessa nel tempo il solo strato superficiale, 
aumentandone la durezza, 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 sono in genere riferite 
a calcestruzzi “giovani” e necessitano di opportuni correttivi in difetto.

SCLEROMETRO SCHMIDT

PIETRA LEVIGATRICE

CALIBRATORE



INDAGINI AGLI ULTRASUONI UNI EN 12504-4 e 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.

La prova consiste nel misurare il tempo impiegato da soniche, di frequenza compresa nell’
intervallo tra 40 e 120 kHz, ad attraversare un mezzo compreso tra il trasmettitore Tx ed il 
ricevitore Rx, a distanza nota, ricavandone la velocità di propagazione



ULTRASUONI – METODI DI MISURA



ULTRASUONI - STRUMENTAZIONE

MATEST

PROCEQ TICO

MAE A 3000



ULTRASUONI – ASPETTI TEORICI
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Il modulo elastico dinamico è direttamente proporzionale al quadrato della velocità ultrasonica:

Adottando la seguente relazione empirica tra modulo elastico Ed e statico E (BS 4408, 1974):

62,09,65 EEd ⋅=

Ed assumendo il modulo elastico del calcestruzzo proporzionale alla resistenza a compressione 
in base alla seguente espressione fornita dall’eurocodice (EC2) 

3500.9 cfE ⋅=

si ottiene la seguente espressione tra  velocità ultrasonica e resistenza cilindrica:

66,95108,3 VfC ⋅⋅= −



ULTRASUONI – CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA

> 4.500 Ottima

3.500  ÷ 4.500 Buona

3.000  ÷ 3.500 Dubbia

2.000  ÷ 3.000 Mediocre

< 2.000 Pessima

Qualità del CLSVelocità longitudinale 
[m/s] 

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.

Classificazione delle proprietà del calcestruzzo legata alla velocità di attraversamento degli 
ultrasuoni (Adam M. 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 sa passa da una qualità buona (V>4000 m/s), ad un 
qualità media (3000 m/s <V<4000 m/s) ad una qualità scadente (V<3000 m/s).



ULTRASUONI – VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Anche se la norma UNI 12504-4 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 tutte, quella che sembra la più adatta a coprire le tipologie di calcestruzzo ricorrenti è la 
seguente:

V
C eR ⋅⋅ −

⋅=
41057,4475,58

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



ULTRASUONI – FATTORI  D’INFLUENZA

Aumentando  il  rapporto  acqua/cemento  la  velocità rimane  pressoché costante  mentre 
la resistenza può diminuire significativamente.

RAPPORTO A/C ACQUA/CEMENTO

ETA’ DEL CONGLOMERATO
A causa delle microfessurazioni che  si verificano nel tempo, la velocità tende a   diminuire 
con l’età di stagionatura, al contrario della resistenza che generalmente aumenta nel tempo 
per il continuare delle reazioni di indurimento.

CONTENUTO DI UMIDITA’
All’aumentare del contenuto di umidità si  registra  un  aumento  della velocità fino al 5% ed 
una diminuzione della resistenza.

PRESENZA DI ARMATURE
Le   armature  influenzano  la  misura  della  velocità ultrasonica   in  quanto  la  velocità di 
trasmissione dell’acciaio è mediamente del 40% superiore alla velocità di  trasmissione  del 
calcestruzzo.

STATO DI SOLLECITAZIONE
La velocità ultrasonica non è influenzata dallo stato di sollecitazione, fino a sforzi nel materiale 
pari a ca. il 50% del carico di rottura. 



METODO 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, o opportune formule empiriche,  la resistenza 
a compressione del calcestruzzo.

cb
Rc VIR ⋅⋅= α



METODO SONREB

.
L’uso  combinato delle  due  diverse  tipologie  di prove consente di compensare in 
parte gli errori  commessi con le due metodologie.  Infatti all’aumentare  dell’età del 
calcestruzzo, l’indice sclerometrico aumenta mentre la velocità tende a diminuire; al 
contrario, il contenuto di umidità fa sottostimare  l’indice di rimbalzo  e sovrastimare 
la velocità ultrasonica. 

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.



METODO SONREB – FORMULAZIONI DA LETTERATURA

.

85,1246,181006,8 VIR Rc ⋅⋅⋅= −

6,24,1111027,9 VIR Rc ⋅⋅⋅= −

446,2058,19102,1 VIR Rc ⋅⋅⋅= −

690,1127,17104,4 VIR Rc ⋅⋅⋅= −

(Gasparik – 1992)

(RILEM –1993)

(Pascale e Di Leo – 1994)

(Del Monte et al. – 2004)

Una volta  determinati  sperimentalmente  l’indice  di  rimbalzo IR e  la  velocità di 
attraversamento degli ultrasuoni V [m/s], la  coppia  di  valori  ottenuti  consente di 
ricavare la resistenza Rc [N/mm2] del calcestruzzo mediante funzioni non lineari a 
due variabili, fra le quali la più accreditate  in  letteratura  tecnica  sono  di seguito 
riportate.



METODO SONREB – FORMULAZIONI “ON SITE”

.A partire  dai  dati  di  rottura  delle carote,  è stato  implementato  un algoritmo   di ottimizzazione 
statistica (best fitting) e sono stati determinati i parametri che compaiono nell’equazione generica 
sopra riportata, giungendo ad una formulazione “tailored”, particolarmente calzante per la tipologia 
di calcestruzzo in oggetto.

L’algoritmo è di  tipo iterativo e consiste  in una sorta di  programmazione  non lineare  inversa: 
sistema  caratterizzato da un numero  di  equazioni n,  non lineari,  che  sopravanza  il  numero m 
delle incognite.

In sostanza, linearizzando le equazioni (con il passaggio in logaritmi), tre di esse  consentirebbero 
di ricavare una soluzione,  apparentemente esatta, rappresentata da una curva  interpolante per i 
tre punti. 

Ripetendo iterativamente il  processo  per tutte le triplette  disponibili, in opportune  combinazioni,  
fino ad  arrivare  al  numero  totale delle  risultanze sperimentali  a disposizione, si determina una 
superficie  spaziale  inviluppo,  riferita  ad  una terna  cartesiana   avente  per  assi  i tre parametri 
incogniti dell’equazione non lineare a due variabili, che meglio individua i punti sperimentali. 



METODO SONREB – ESEMPIO

.
Sclerometro Velocità Rilem Gasparik Pascale Del Monte

n° piano punto [m/s]
1 T 29 29,4 3090 12,5       15,6       14,8       15,7       
2 T 24 26,8 2874 9,1         12,1       11,2       12,5       
3 T 25 28,0 2894 9,8         13,0       11,9       13,3       
4 T 7 30,0 2723 9,3         12,6       11,1       13,0       
5 T 32 37,6 2648 11,8       15,9       13,1       16,0       
6 T 13 32,4 2784 10,9       14,5       12,7       14,7       
7 T 1 37,4 2676 12,0       16,1       13,4       16,2       
8 1° 12 31,2 2579 8,5         12,0       10,1       12,4       
9 1° 18 34,2 2707 10,9       14,7       12,5       14,9       
10 1° 27 32,8 2525 8,6         12,3       10,1       12,6       
11 1° 20 28,6 2315 5,7         8,8         7,1         9,3         
12 1° 5 34,2 2034 5,2         8,7         6,2         9,2         
13 2° 28 39,0 2031 6,2         10,2       7,1         10,6       
14 2° 17 30,0 2721 9,2         12,6       11,0       13,0       
15 3° 20 28,2 2615 7,6         10,9       9,4         11,3       
16 3° 29 28,4 2499 6,9         10,1       8,5         10,6       
17 3° 10 29,2 2090 4,5         7,5         5,6         8,1         
18 4° 5 33,0 2201 6,1         9,6         7,3         10,1       
19 4° 17 29,8 2898 10,8       14,1       12,8       14,3       
20 4° 29 26,4 2521 6,3         9,3         8,0         9,9         
21 4° 20 32,6 2403 7,5         11,1       8,9         11,5       
22 5° 20 28,8 1956 3,7         6,5         4,7         7,1         
23 5° 5 30,8 2203 5,5         8,8         6,8         9,3         
24 5° 14 29,2 2323 5,9         9,1         7,3         9,6         

8,1         11,5       9,7         11,9       
2,6         2,7         2,8         2,6         Deviazione standard

APPLICAZIONE METODO SONREB DATI IN SITO PILASTRI 

Rc [N/mm2]

Valore medio

Velocità Rc

n° piano punto [m/s] [N/mm2]
1 T 29 29,4       3.090       14,7               
2 T 24 26,8       2.874       11,4               
3 T 25 28,0       2.894       12,7               
4 T 7 30,0       2.723       14,9               
5 T 32 37,6       2.648       26,2               
6 T 13 32,4       2.784       18,2               
7 T 1 37,4       2.676       25,9               
8 1° 12 31,2       2.579       16,2               
9 1° 18 34,2       2.707       20,7               

10 1° 27 32,8       2.525       18,3               
11 1° 20 28,6       2.315       12,7               
12 1° 5 34,2       2.034       19,2               
13 2° 28 39,0       2.031       26,8               
14 2° 17 30,0       2.721       14,9               
15 3° 20 28,2       2.615       12,6               
16 3° 29 28,4       2.499       12,7               
17 3° 10 29,2       2.090       13,0               
18 4° 5 33,0       2.201       17,9               
19 4° 17 29,8       2.898       14,9               
20 4° 29 26,4       2.521       10,6               
21 4° 20 32,6       2.403       17,8               
22 5° 20 28,8       1.956       12,3               
23 5° 5 30,8       2.203       15,1               
24 5° 14 29,2       2.323       13,4               

31,2       2.513       16,4               

Punto di prova

SONREB con correlazione ad hoc ricavata dalle prove di rottura su carote

Ir

Valori medi

IL   VALORE  MEDIO  DI  RC DETERMINATO CON IL METODO ON SITE SI APPROSSIMA 
MOLTO MEGLIO AL VALORE MEDIO  DERIVANTE  DALLE PROVE A  ROTTURA DELLE 
CAROTE, PARI A 15,4 MPa.



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.

Essa avviene a seguito della reazione chimica tra l’anidride carbonica contenute nell’atmosfera ed i 
prodotti di idratazione dei leganti per ottenere carbonato di calcio.

OHCaCOOHCaCO saliOH
2322

2)( +⎯⎯⎯ →⎯+ +

abbassando il PH iniziale dal valore 13 ÷ 14 a valori minori di 8 ÷ 9.

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.



CARBONATAZIONE - EFFETTI SUL CEMENTO

.
ABBASSAMENTO DEL PH, QUINDI ESPOSIZIONE DELLE ARMATURE ALLA 
CORROSIONE

CONTRAZIONE DELLA PASTA, QUINDI FESSURAZIONE

AUMENTO DELLA RESISTENZA E DELLA DUREZZA DEL CEMENTO

La carbonatazione non ha un effetto direttamente negativo sul cemento (ne aumenta 
le prestazioni), ma favorisce la corrosione dell’acciaio.

Quando l’acciaio si ossida aumenta di 5 volte il proprio 
volume. Questo aumento di volume crea fortissime 
pressioni laterali che tendono a lesionare il cemento e, 
con un processo degenerativo, ad espellere il copriferro 
esponendo sempre di più le armature agli attacchi 
ambientali che arrugginiranno rapidamente andando a 
diminuire la loro sezione resistente.



CARBONATAZIONE - PENETRAZIONE

.

A/C - c 5 10 15 20 25 30

0,45 19 75 100 100 100 100
0,50 6 25 56 99 100 100
0,55 3 12 27 49 76 100
0,60 1,8 7 16 29 45 65
0,65 1,5 6 13 23 36 52
0,70 1,2 3 11 19 30 43

La carbonatazione penetra nel calcestruzzo 
seguendo la legge:

ntKS
1

⋅=
t  = tempo [anni]
S = spessore carbonatato  [mm]
K = coefficiente di velocità di penetrazione  [mm/anno]
n = coefficiente in funzione della porosità [per calcestruzzi mediamente porosi n=2]

Da questa formula è possibile ricavare la vita utile di una struttura in cemento armato

tKS nn ⋅=

La  durabilità dipende   dalla  permeabilità all’acqua che 
è legata al tipo  di inerti, alla classe del cemento ed al 
rapporto acqua-cemento del conglomerato.

Mostra, per i vari rapporti acqua/cemento e copriferro,  il 
tempo, espresso in anni, che impiega la carbonatazione 
per raggiungere i ferri di armature.



CARBONATAZIONE - SPESSORE STRATO CARBONATATO

.

La  profondità di carbonatazione si determina  con 
esame visivo dell’elemento, con  test  colorimetrico 
con soluzione all’1% di fenolftaleina in alcool etilico.

La fenolftaleina vira al rosso al contatto con materiale a pH > 9,2 
(calcestruzzo sano) e rimane incolore per valori di pH inferiori.

MISURA IN FORO

SOLUZIONE    ALCOOLICA
All’1% DI FENOLFTALEINA

MISURA SU CAROTE

MISURA A SEGUITO PULL-OUT



PULL OUT - UNI 10157

. La prova di estrazione pull-out è un metodo di analisi strutturale a carattere semidistruttivo. 
La resistenza del calcestruzzo in sito, viene determinata mediante la misurazione della forza 
necessaria per estrarre un inserto metallico, inserito in apposito foro realizzato nel 
calcestruzzo.

Il valore della forza così misurato viene utilizzato per la determinazione della resistenza a 
compressione, tramite curve di taratura o in correlazione con altri metodi non distruttivi.



PULL OUT - UNI 10157

.

-- Martinetto oleodinamico in alluminio da 20T con ritorno a molla tipo CMF 20L50X.
- Manometro Fantinelli in classe 1 da 250 bar a molla tubolare con indicatore di massima
- Pompa idraulica manuale
- Tubo rinforzato per AP da 2.50 m
- Stelo di estrazione tassello post-inserito
- Punta da trapano Fischer con campana svasatrice per fori tronco-conici
- Percussore per tasselli Fischer
- Tasselli FZA 14x40 – M10

ATTREZZATURA DI PROVA



PULL-OUT – FASI ESECUTIVE

.

APPARATO DI MISURA

MARTINETTO IDRAULICO ANULARE CMF 20L50X

CONO DI DISTACCO CON INSERTOPOMPA MANUALE



PULL OUT  - ABACO DI CORRELAZIONE

.



PISTOLA WINDSOR - ASTM C803/80

. La sonda di Windsor è un metodo di prova semidistruttiva, nella quale la resistenza 
del calcestruzzo è stimata dalla profondità di infissione di un chiodo sparato da una 
pistola e dalla durezza di Mhos dell’inerte.

La  Windsor Probe System è costituita  da un  propulsore  (pistola di sicurezza) che 
utilizzando cariche accuratamente dosate  infigge le sonde  con una  velocità iniziale 
uniforme.   Tali  sonde  sono  costituite  da  astine in  acciaio  legato.   Il  dato  rilevato  
in situ consiste nella lettura della parte emergente della sonda infissa nel calcestruzzo.



PISTOLA WINDSOR

. Mediante un rilevatore a corsoio calibrato si effettua la misurazione della porzione 
della sonda non  penetrata,  partendo dalla  parte superiore della testina e  con la 
punta dell’asta che poggia sulla piastra di rilevamento.

Il valore della misurazione viene poi raffrontato in una tabella di correlazione dalla quale 
si rileva la resistenza a compressione.

INSERIMENTO SONDA

SONDA PARZIALMENTE 
PENETRATA

MISURAZIONE CON CALIBRO



ANALISI CHIMICA CLORURI

. La determinazione della concentrazione di ioni di cloruro nel calcestruzzo, consente 
di valutare il rischio della conseguente corrosione delle barre di armatura (pitting per 
abbassamento del pH).
Essa può essere dovuta all'uso dei sali antigelo sopra o in prossimità della struttura 
in esame o insita nella fase di produzione del calcestruzzo come contaminante degli 
inerti o come accelerante.

I limiti di riferimento in tipologie standard di calcestruzzo sono compresi tra 4.000 e 
10.000 mg/kg.

Piscina “Binishell” a Civita Castellana (VT)

Stabile in via M. Amari, 47 - Roma



ANALISI CHIMICA SOLFATI

.
Normalmente nelle strutture in calcestruzzo è sempre presente una certa quantità di 
solfati, in funzione della presenza di solfato di calcio nel cemento stesso, che ha la 
funzione di regolatore di presa. Tale contenuto fisiologico varia normalmente tra lo 
0,4% e lo 0,6 % rispetto al peso del calcestruzzo, e si può parlare di attacco solfatico 
in corso se dalle analisi chimiche di laboratorio risultano valori decisamente superiori 
allo 0,6% in peso.

L’attacco solfatico può essere interno o esterno

Le reazioni distruttive del calcestruzzo dovute alla presenza di solfati nell’ambiente 
sono fondamentalmente tre: 

quella che porta alla formazione di gesso bi-idrato (CaSO4 · 2H2O), 
quella che provoca la formazione di ettringite (3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O)
quella che porta alla formazione di thaumasite (CaCO3 · CaSO4 · CaSiO3 · 15H2O)



INDIVIDUAZIONE ARMATURA PILASTRI  BS1881-204

.Tutti gli strumenti in commercio si basano sul principio delle correnti parassite (campi magnetici 
rapidamente variabili a media frequenza) o su quello dell‘ induzione magnetica.

PROTOVALE – COVER MASTER CM9

L’accuratezza è elevata fintanto che la distanza fra due barre di armatura è almeno due volte il 
relativo copriferro; quando questo rapporto diventa inferiore, è possibile solo l’individuazione della 
posizione della barra.

L’indeterminazione intrinseca di misura per una barra a sezione circolare con il metodo 
pacometrico è pari ± un diametro.

MISURA CON PACOMETRO

TRACCIATURA



BARRE DI ARMATURA TRAVI, SOLAI E SETTI  DIN 1045 

.

PER MOLTI ELEMENTI STRUTTURALI HA SENSO EFFETTUARE 
ISPEZIONI A VISTA A SEGUITO DI PARZIALI DEMOLIZIONI



PROVE DI TRAZIONE BARRE DI ARMATURA UNI EN 10002  

.

ESTRAZIONE, PROVA DI TRAZIONE E SUCCESIVO RIPRISTINO A MEZZO 
DI  SALDATURA  DI  BARRE  NUOVE  CON  GIUSTA  SOVRAPPOSIZIONE



PROVE DI DUREZZA BRINELL IN SITO  

.

Per gli acciai esiste una relazione lineare tra durezza e resistenza meccanica, da cui deriva il 
seguente parametro:

ft = 3,45 HB

dove ft  è il carico di rottura e HB la durezza Brinell.

Per quanto riguarda la determinazione della durezza con il metodo Brinell, esiste una relazione molto 
stretta e ripetitiva dei valori della durezza con quelli della resistenza a trazione del materiale in prova. 



IDENTIFICAZIONE MODALE  

.

A  mezzo  dell’ identificazione   modale   è possibile 
determinare con buona precisione i parametri modali 
della  struttura   (frequenze,   smorzamenti,   residui, 
forme modali, ecc.).   La loro variazione  nel   tempo 
fornisce   indicazione  su una variazione  dell’assetto 
della   struttura  che  necessita   pertanto  di  ulteriori 
approfondimenti. 



servizi per lservizi per l’’ingegneria civile e meccanicaingegneria civile e meccanica

monitoraggi statici e dinamicidinamici
indagini a carattere non distruttivoindagini a carattere non distruttivo
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