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PREMESSA

Analisi e valutazione dei Beni Architettonici non possono naturalmente prescindere dalla conoscenza
dell’edificio esaminato, maggiore, quindi, è il livello di approfondimento di questa conoscenza,
maggiore sarà la precisione delle operazioni analitiche e valutative.
Questo corso intende trasferire agli specializzandi nozioni sia teoriche, sul funzionamento della
strumentazione, sia pratiche sull'applicazione delle varie prove non distruttive.
Scopo delle lezioni non è solo informare sulle più recenti tecniche applicate, ma anche fornire la
capacità di valutare i metodi le tecniche e relativi risultati attesi che consentono la costruzione di un
quadro diagnostico il più attendibile possibile.
Programma del corso:
• La conoscenza della fabbrica e la sperimentazione: tradizione e innovazione a confronto.
Filosofia e metodologia d'approccio per la conoscenza del costruito.
• Prove non distruttive e diagnostica. Classificazione e metodi.
• Tecniche ed applicazioni.
Il rilievo delle forme invisibili.
• Riconoscimento e caratterizzazione dei materiali in situ:
• La caratterizzazione meccanica dei materiali:
Prove e collaudi.
L'identificazione dinamica delle strutture
• Monitoraggio.
Misure e controlli nel tempo
• La stesura del progetto di diagnostica e di monitoraggio comprende
- il rilievo geometrico dell'edificio con particolare riguardo agli elementi strutturali in vista e agli
eventuali fuoripiombo dei muri verticali e le deformazioni delle volte
- il rilievo del quadro fessurativo nel caso esista questo problema
- una serie di analisi chimico – fisiche dei materiali con ricerca, ad esempio, dei sali solubili nelle
malte
- un'indagine geotecnica nel caso di evidenti dissesti provocati da cedimenti prove ed indagini
diagnostiche strumentali su strutture portanti e portate
L'innovazione tecnologica ha consentito e consente di mettere a punto tecniche di prova molto
avanzate su materiali e strutture e tali da permettere la stesura di un quadro diagnostico del costruito
preciso e dettagliato.
Le tecniche utilizzate per le indagini non distruttive in sito sono numerose,e almeno in gran parte,
teoricamente conosciute. La casistica relativa alla loro applicabilità ed i risultati ottenibili pur essendo
assai ampia e documentata ,è forse meno nota. Poiché in queste pagine si intende parlare di prove ed
indagini non distruttive, riteniamo utile chiarire il valore che a nostro giudizio deve essere dato al
termine” non distruttivo .
Deve essere ritenuta non distruttiva quella prova che può essere eseguita sull'oggetto da
studiare senza danneggiarlo o comprometterne la funzionalità.
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Sarà dunque considerata non distruttiva sia una prova termografìca su una parete intonacata, quanto
una prova con martinetti piatti su una muratura in mattoni priva di intonaco anche se questa prova
prevede l'esecuzione di una o due "tasche" con asportazione di malta.
Queste "tasche" delle dimensioni di ca. 10 mm di altezza x 400 mm di larghezza x 250 mm di
profondità se realizzate in una muratura senza intonaco o con intonaco sacrificabile sono tali da non
comprometterne minimamente la funzionalità della muratura ed a prova finita il materiale asportato
può essere perfettamente reintegrato.
Naturalmente la prova con martinetti piatti diviene distruttiva se l'intonaco che ricopre la muratura
deve essere interamente conservato, problemi che invece non sussistono ad esempio per la termografia
che non prevede contatto fisico con il campione da osservare, d'altro canto questa tecnica ha però altre
limitazioni dal punto di vista dei risultati ottenibili, che in genere sono di tipo qualitativo e non
quantitativo
Alla luce di quanto sopra le prove suddette possono essere suddivise con maggior precisione in:
Prove non invasive:

essenzialmente la termografia

Prove leggermente invasive:

prove ultrasoniche e soniche che richiedono l’asportazione
dell’intonaco solo nei punti in cui la prova viene effettuata o
l’endoscopia che richiede che sia praticato un foro di piccolo
diametro (da 10 a 20 mm) per consentire il rilievo in murature, solai
ecc...

Prove invasive:

come i martinetti piatti, singoli e doppi nelle murature, il pull-out
nelle strutture in calcestruzzo

E' importante, quindi, prima di effettuare una campagna di prove ed indagini in sito, stilare un
programma di lavoro che preveda quali tecniche adottare e quali risultati si vogliono ottenere.
E’ opportuno ricordare che molte di queste tecniche possono essere usate in maniera incrociata
consentendo così di raggiungere un notevole livello di approfondimento. In questo caso la scelta dei
parametri da sottoporre a controllo può essere opportunamente guidata dalle indagini effettuate in
precedenza.
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APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONE
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TERMOGRAFIA
Introduzione

L'energia radiante di un oggetto è una funzione della temperatura superficiale, questa è condizionata,
in un materiale, dalla conducibilità termica e dal calore specifico che traducono in termini quantitativi
rispettivamente l'attitudine del materiale stesso a trasmettere il calore e a ritenerlo.

Fonte Roberto Ricca INPROTEC
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Finestre atmosferiche
L'atmosfera non è uniformemente trasparente all'infrarosso, variando notevolmente in funzione della
lunghezza d'onda; Le temperature misurate a distanza (oltre 30~ 50 metri), possono risultare inferiori
alla realtà per l’attenuazione atmosferica. La seconda finestra atmosferica (8 ÷ 14 ), presenta un'ottima
trasparenza senza assorbimento da parte del vapore acqueo, CO2 ecc. Nella figura sotto riportata è
rappresentato lo spettro di trasmissione dell'atmosfera a varie lunghezze d'onda. In particolare, in
ascissa sono riportati i diversi valori di lunghezza d'onda ed in ordinata quelli relativi alla trasmissione
atmosferica.

SW (Short Wave)

LW (Long Wave)

Fonte: Roberto Ricca INPROTEC

Coefficiente d’attenuazione atmosferica ( Γ )
Un parametro che è strettamente in relazione con la trasmissione dell'atmosfera è il coefficiente
d’attenuazione atmosferica Γ (tau). Detto coefficiente ha un valore compreso tra 1 (nessuna
attenuazione atmosferica) e zero (impossibile misurare la temperatura di oggetti posti a distanza).
Nella figura sotto riportata sono rappresentati i valori approssimativi assunti dal coefficiente di
attenuazione Γ in funzione della distanza e della finestra atmosferica utilizzata.

A

B

A = LW (8 ÷ 12 )

B = SW (2 ÷ 5.5 )
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LA STRUMENTAZIONE
Il termografo è una telecamera che rileva e misura immagini nella banda di frequenza dell’infrarosso
consentendo di “ vedere “ i diversi livelli di energia termica emessi da un oggetto. L’energia termica od
infrarossa è la parte non visibile dello spettro luminoso poiché la sua lunghezza d’onda è tale che non
può essere vista dall’occhio umano, infatti essa è la parte dello spettro elettromagnetico che noi
percepiamo come calore.
Diversamente dalla luce visibile, nel mondo dell’infrarosso, ogni oggetto con una temperatura al disopra
dello zero assoluto emette IR Anche oggetti molto freddi come un cubetto di ghiaccio emettono energia
infrarossa.
Naturalmente, più è alta la temperatura di un oggetto e maggiore la radiazione IR emessa.
Il termografo ci permette dunque di vedere quello che i nostri occhi non possono vedere, infatti esso
riproduce immagini dell’R invisibile ovvero della radiazione termica consentendo precise misure di
temperatura senza contatto.
Le prime apparecchiature termografiche funzionavano con sensori raffreddati ed erano costituite da
una telecamera per la ricezione delle radiazioni I.R. e da una centrale di elaborazione dei segnali
provenienti dalla telecamera in immagini che apparivano in bianco e nero sullo schermo di un monitor.
Queste immagini potevano essere elaborate e restituite in falso colore dando a ciascun colore un valore
di scala termica. I primi termografi erano raffreddati, a gas liquido (azoto -196 °C ) poi con
l’evoluzione tecnologica, si è passati al raffreddamento:
- termoelettrico (effetto Peltier -70'C)
MRDT* 0,1'C
- con argon pressurizzato in bombola (Joule Thompson -186'C)
MRDT 0,05*C
- a ciclo chiuso (Stirling -187"C)
MRDT 0,07"C
Le apparecchiature con raffreddamento termoelettrico non sono utilizzabili per l'impiego specifico a
causa dell'elevato rumore di fondo.
* Minima Differenza Temperatura Rilevabile
Le termocamere attuali non utilizzano alcun tipo di raffreddamento ma sono di tipo bolometrico e si
presentano con un aspetto molto simile alle attuali telecamere per le riprese in luce normale.
Il cuore delle attuali termocamere è rappresentato da dei sensori microbolometrici posti dietro la lente
dell’obbiettivo. Questi sensori sono ricoperti da un sottile strato di ossido di vanadio la cui resistenza
elettrica varia in funzione della energia IR che li colpisce. La variazione dell’energia IR distribuita
sulla superficie dei sensori attraverso la lente dell’obiettivo, provoca la relativa variazione di
resistenza e quindi dei segnali elettrici che consento di ricostruire su uno schermo un’ immagine
termica dell’oggetto ripreso. Anche in questo caso le immagini sono restituite in bianco e nero e solo
successivamente possono essere trasformate in falso colore.
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Fig. 1: Termocamera palmare (AVIO TVS 700) (INPROTEC)

La registrazione delle immagini termografiche con queste apparecchiature viene effettuata su nastro
magnetico o su dischetto.
L'analisi e l'elaborazione delle mappe termiche possono essere eseguite in forma digitale mediante
software dedicato.
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APPLICAZIONI NELL'EDILIZIA
Materiali differenti eccitati termicamente hanno radiazioni I.R. (emissività) diverse al punto tale che
l'apparecchiatura è in grado di discretizzarle. Ne consegue che strutture di materiali differenti e grosse
anomalie nello stesso materiale appaiono riconoscibili sul termogramma in bianco e nero.
Intonaco

Elemento
disomogeneo

Sorgente di calore

Mattone

Fig. 2a: Eccitazione termica di una muratura

T

Intonaco

Elemento
disomogeneo

Calore irradiato

Mattone

Fig. 2b: Curva di emissione termica differenziata secondo i materiali
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Fig. 3: Fotografia dell’intradosso di una volta

Fig. 4: Termografia della volta di fig 2
La tecnica termografica si dimostra assai utile e flessibile nella diagnostica consentendo di rilevare:
- tamponamenti di aperture nelle murature sotto intonaco
- differenti materiali componenti una muratura e ricoperti da uno strato di intonaco come corsi di
malta e mattoni, ciottoli, inserimento di architravi e colonne in pietra, inserti in legno, ferro;
- orditure di elementi strutturali di sostegno in solai piani;
- centinature di coperture voltate;(false volte)
- canalizzazione di impianti idrico sanitari e termici in funzione;
- la distribuzione dell'umidità nelle murature(mappe termoigrometriche)
- la presenza di ponti termici;
- dispersioni termiche dovute ad insufficiente coibentazione
10
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Fig. 5: Mappa termoigrometrica di una muratura prima dell’intervento
di isolamento dalla risalita dell’acqua con barriera chimica

Fig. 6: Mappa termoigrometrica dopo l’intervento con la barriera

II livello dei risultati ottenibili oltre a dipendere dalle capacità ed esperienza dell’operatore e dalle
caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura utilizzata, dipende in gran parte dall’influenza delle
caratteristiche fisico – ambientali al contorno che possono alterare i flussi di radiazione termica che
giungono all’apparecchiatura.
Sarà quindi innanzitutto necessario che l’oggetto delle indagini, sia un prospetto di un edificio quanto
un particolare strutturale, sia eccitato termicamente con una quantità di energia tale da consentire un
salto termico tra la sua superficie e l’ambiente di almeno 10 gradi centigradi.
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Naturalmente la copertura dell'oggetto dell'indagine,con materiali riflettenti quali marmi, vetri e
ceramiche o materiali isolanti quali legno e stoffa, renderà impossibile l’utilizzo di questa tecnica.
Altri fattori che possono alterare o vanificare l'indagine (nel caso debba essere condotta all’aperto,caso
tipico il rilievo di facciate) sono quelli atmosferici: vento, pioggia e soleggiamento diretto, nonché
la vicinanza alle superfici indagate di corpi estranei ad alta temperatura.

Osservazioni sulla prova

La termografia è una tecnica di indagine che nella diagnostica edilizia ha un ruolo importante anche se
in questo caso limitata a risultati essenzialmente di tipo qualitativo. La sua affidabilità è legata
principalmente al background scientifico del responsabile delle operazioni, oltre che alla esperienza
specifica dell'operatore.
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ENDOSCOPIA
Gli endoscopi sono utilizzati per l'esame in sito di cavità sia naturali che artificiali allo scopo di
osservare direttamente in punti inaccessibili :la morfologia, tipologia e stato di conservazione dei
materiali; le strutture portanti e portate dei solai piani e tutte quelle strutture e materiali che possono
essere convenientemente indagati attraverso fori di piccolo diametro.

LA STRUMENTAZIONE
Esistono 3 tipi di strumenti con caratteristiche costruttive differenti e con diverse possibilità operative.
Questi strumenti sono tutti caratterizzati da un diametro molto piccolo (dai 6 ai 14 mm) dell'apparato
di ispezione, di quella parte cioè che viene introdotta nei fori e nelle fessure.

Fig. 7: Endoscopio rigido o boroscopio dotato di canne di prolunga

Endoscopio rigido o boroscopio
E' costituito da un tubo rigido con abbinati prismi e lenti che consentono un trasferimento
dell'immagine da una estremità (obiettivo) all'altra del tubo (oculare). In genere questo strumento
può essere prolungato fino a raggiungere alcuni metri di lunghezza. In pratica la lunghezza totale
raggiungibile con uno strumento è strettamente legata al suo diametro poiché, naturalmente, il potere
risolutivo dell'immagine all'oculare è fortemente condizionata dalla livello di illuminazione della
stessa. L’ illuminazione della zona ispezionata può essere prodotta da una lampadina a incandescenza
accanto all'obiettivo o tramite trasmissione della luce con fibre ottiche (in questo caso, naturalmente,
lo strumento non sarà prolungabile). Nel primo caso la testa che porta l'obiettivo è regolabile secondo
diverse angolazioni per consentire differenti posizioni di ispezione. Esso consente la messa a fuoco di
piani che distano da pochi millimetri all'infinito. La risoluzione dell'immagine, se ben illuminata, è
ottima ed è possibile in alcuni strumenti l'uso di uno zoom, per riprendere particolari dettagli.
Come si è detto generalmente i diametri degli strumenti usati nell’edilizia variano dai 6 mm ai 14 mm.
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Fig.8: Endoscopio rigido con illuminazione a fibra ottica
Lo strumento in fig. 8 non è prolungabile ma può avere diametri molto ridotti. Lo strumento nella
foto ha un diametro di 6 mm visione a 90 ° per una lunghezza utile di ca. 1 metro.
Questo strumento è indispensabile per indagare le teste di travi lignee che presentano bassi valori ad
un ‘indagine resistografica (vedi oltre).
Endoscopio flessibile a fibre ottiche

Fig.9: Fibroendoscopio
Lo strumento in fig. 9 è costituito da un fascio centrale di fibre ottiche coerenti, a cui coassialmente è
montato un altro fascio di fibre ottiche. In questo modo il fascio centrale trasporta l'immagine da una
estremità (obiettivo) all'altra (oculare). Le fibre che formano l'anello esterno sono invece utilizzate per
illuminare la zona indagata.
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L'immagine che appare all'oculare è suddivisa da un fitto reticolo costituito dai gruppi di fibre ottiche
e ciò ne riduce il livello di definizione figg. 14-15-16. Il vantaggio nell’uso di questo endoscopio
consiste nella possibilità di raggiungere le zone da indagare anche lungo percorsi tortuosi e di poter
fare ispezioni da diverse posizioni grazie alla mobilità della parte terminale che viene comandata
dall'esterno. Le immagini che giungono all'oculare con questi due tipi di endoscopi possono essere
registrate tramite una fotocamera collegata direttamente all’oculare
Videoendoscopio

Fig.10: Videoendoscopio (foto Boviar)

L'apparecchiatura è composta da una micro telecamera, dal videoprocessore e dal monitor.
La sonda comprende due parti: un fascio di fibre ottiche per l'illuminazione e un sensore CCD che
raccoglie i segnali luminosi e li trasmette via cavo al videoprocessore che li elabora in immagini che
vengono ricostruite su video. Queste immagini possono essere registrate su CD ed eventualmente
elaborate elettronicamente con funzioni: zoom,fermo immagine, contrasto, comparazione simultanea
di due immagini, trasmissione dati via modem. La lunghezza massima della sonda, per diametri
attorno ai 10 mm, è di circa 8 m. Come nell'endoscopio flessibile è possibile comandare dall'esterno la
parte terminale della sonda
15
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APPLICAZIONI NELL'EDILIZIA
L'endoscopia è una tecnica molto utile nella diagnostica, dà la possibilità di poter osservare
direttamente forma ed aspetto di quanto indagato e consente di effettuare valutazioni di tipo
qualitativo ed in alcuni casi quantitativo: misurazioni geometriche particolari.
A parte alcune situazioni in cui è necessaria la flessibilità della sonda, lo strumento più usato è
l'endoscopie rigido che ad un'ottima risoluzione dell'immagine unisce il non disprezzabile vantaggio
di consentire all'operatore di conoscere in ogni momento la posizione nello spazio di quanto osservato.
Riprese con endoscopio rigido

Fig. 11: Travi scatolari metalliche chiodate- Firenze 1871/72
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Fig. 12: Particolare della bretella di sostegno ripresa con lo zoom

Fig.13: I cunei di messa in forza delle bretelle ripresi con lo zoom
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Riprese con endoscopio a fibre ottiche

Fig.14: Perno di sostegno di una lastra di rivestimento in marmo
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Figg.15 –16: Struttura interna di sostegno di una statua metallica
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Muratura portante
Sottofondo + pavimentazione

Trave di solaio
in legno
Endoscopio
Foro Ø6mm

a) endoscopia nella testa di una trave

Endoscopio

b) endoscopia in una muratura sacco

Schema di ispezione di un
impalcato con endoscopio

Endoscopio
Pavimentazione
Assito

Cannicciato

c) endoscopia in un solaio

Fig. 17: Disegni schematici di esempi applicativi su murature e solai in legno
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Osservazioni sulla prova

L'affidabiltà di questa tecnica di indagini è ottima per quanto riguarda la possibilità di controllare
direttamente lo stato di strutture e materiali .Essa ha il limite, nel caso di indagini su materiali, di
essere ristretta alla zona circoscritta dalla superficie del foro d’indagine, per cui, ad esempio, in una
muratura consente l'osservazione, sia pure per l'intero spessore, di una superficie minima (in genere
fori di pochi mm di diametro), per contro se utilizzata per la prospezione di ampie spazi, come ad
esempio l’intradosso di solai controsoffittati, è un ottimo strumento che consente rilievi precisi e ben
documentabili (foto). Infatti un esempio classico è la definizione della tipologia strutturale di un
solaio in cui con la termografia è possibile rilevare l'orditura dello stesso sull'intera superficie mentre
con l'endoscopio vengono rilevati tipo e dimensioni degli elementi strutturali, nel caso poi di travi in
legno può essere fatta una prima valutazione sul loro stato di conservazione e rilevare condizioni e
tipologia dei sistemi di fissaggio del controsoffitto.
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MAGNETOMETRIA
Lo strumento (elettromagnetometro) può essere usato per diverse applicazioni. L'applicazione più
generale e qualitativa consiste nella localizzazione dei ferri di armatura in una struttura di cemento
armato (con copriferro inferiore ai 6 cm).

LA STRUMENTAZIONE
Lo strumento consiste in una sonda e in una centralina di misurazione. Ci sono due tipi di strumenti il
primo lavora sulla misurazione del campo magnetico prodotto dalle correnti di Faraday, correnti
indotte dalla sonda sull’elemento metallico(conduttore) che si sta rilevando:ad esempio i ferri di
un’armatura nel calcestruzzo. Il secondo lavora sulle Eddy current ( correnti parassite) indotte dalla
sonda. E’ importante ricordare che lo strumento rileva tutti gli elementi metallici elettroconduttori.

a)

b)

Fig .18 Schema di funzionamento di un magnetometro :
a) misura del campo indotto dalle correnti Faraday
b) misura del campo magnetico indotto dalle Eddy Current
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Fig. 19: Attualmente i magnetometri sono dotati di processori
per l’elaborazione e la memorizzazione dei dati, e da indicatori digitali per il valore del copriferro

Osservazioni sulla prova
L’ impiego di questo strumento e’ indirizzato alla localizzazione dei ferri di armatura nel calcestruzzo
armato e di rinforzi di natura metallica quali catene, regge, putrelle.
Purtroppo a tutt’oggi l’uso del magnetometro nel calcestruzzo armato è utile solo per il rilievo della
posizione dei ferri di armatura e dello spessore del copriferro. Mentre, generalmente è molto difficile
determinare il diametro dei ferri specie se l’interasse è molto piccolo
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PROVE SONICHE

La prova sonica viene effettuata allo scopo di indagare lo stato di aggregazione complessivo di una
muratura in mattoni o in materiale misto. Operativamente essa consiste nella misura del tempo
impiegato da un onda elastica a bassa frequenza (generata da un impulso meccanico) per coprire un
percorso rettilineo (all'interno del materiale da indagare) tra il punto di battuta e il punto di ricezione.
L'impulso meccanico che funge anche da "start" per il conteggio del tempo (detto tempo di volo) viene
impartito in un punto della muratura per mezzo di un martello dotato di un interruttore dinamico. L’onda
elastica provocata attraversa il materiale e viene ricevuta, sull’altra faccia della muratura da un
accelerometro di sensibilità opportuna.
I punti di battuta e i punti di ricezione sono collocati,per comodità, su di un reticolo che viene
preventivamente riportato sulla muratura. Tale reticolo copre alcuni m2 di superficie per avere
indicazioni statisticamente rappresentative sulla muratura. Il risultato finale della prova consiste
nella registrazione dei valori dei “ tempi di volo” dell’onda elastica all'interno del materiale, tempi
convertiti in velocità in base alle distanze tra i punti di eccitazione (battuta) e i punti di ricezione. Poiché
la velocità di trasmissione di un’onda elastica è direttamente proporzionale alla densità del mezzo
questo valore è dunque legato in modo diretto allo stato complessivo di aggregazione dei vari
componenti della muratura e fornisce un'affidabile misura qualitativa della zona oggetto di indagine.

~
~

a
Disposizione schematica del reticolo di misura
Punti di battuta con martello strumentato

N.B:i punti indicati con il simbolo sono tutti ubicati su un lato
della muartura, mentre quellimidicati con il simbolo
sono tutti
ubicati sul lato oposto

Fig.20: Schema di una prova sonica per trasparenza

L'esame di più zone della stessa muratura consente di evidenziare eventuali differenze qualitative tra
zona e zona consentendo di definire eventuali aree da consolidare.
Lo stesso metodo quindi consentirà di verificare il livello di consolidamento raggiunto da una
muratura trattata con iniezioni di malta ad alta fluidità.
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LA STRUMENTAZIONE
L'apparecchiatura consiste:
- in un martello strumentato (con un interruttore dinamico )per la sollecitazione della muratura con
onde elastiche
- in un accelerometro per la ricezione degli impulsi meccanici che attraversano la muratura .
L’accelerometro è a sua volta collegato con una centralina che registra il tempo di attraversamento del
mezzo da parte dell’onda elastica (tempo di volo) da cui, come si è detto, si ricaverà la relativa
velocità di propagazione.

.
Fig.21: Apparecchiatura per la prova sonica

Per poter valutare le condizioni di murature in cui non è possibile avere accesso ad entrambe le facce si
eseguono prove con l’accelerometro di ricezione montato in testa ad una sonda che viene posizionata in
un foro apposito.
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Sonda prof.A

Sonda prof.A/2

Alla centralina
di misura

Lato non
accessibile

Lato non
accessibile

Alla centralina
di misura

Muratura

Muratura

Foro Ø XX

Foro Ø XX

Sonda (punti di ricezione)

Sonda (punti di ricezione)

Segnale

Segnale

Punti di battuta

Punti di battuta

Fig.22: Schema di una prova di fondo foro

Osservazioni sulla prova
La prova sonica consente una valutazione rapida e affidabile dello stato di aggregazione di una
muratura in laterizio o in ciottoli. Lo stesso metodo può essere usato con ottimi risultati per valutare o
meno il livello di consolidamento raggiunto da una muratura trattata con iniezioni .
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PROVE ULTRASONICHE ( UNI-EN 12504-4)
I principi fisici della prova ultrasonora sono esattamente gli stessi della prova sonica: un impulso
meccanico viene fatto propagare all'interno di un materiale e ne viene misurata la velocità di
attraversamento in base al “tempo di volo”. In questo caso, però, sono diverse le frequenze che
vengono utilizzate: infatti gli impulsi ultrasonori non sono udibili ed hanno frequenze superiori a
20000 Hz. Queste frequenze più alte vengono utilizzate su materiali complessivamente più
omogenei quali ad esempio materiali lapidei e legno e naturalmente calcestruzzo; al loro interno
infatti, gli impulsi di frequenza così alti non vengono fortemente attenuati come si verificherebbe su
di una muratura, e consentono una migliore risoluzione spaziale delle difettosità del materiale.
LA STRUMENTAZIONE
L'apparecchiatura per l'indagine ultrasonica consiste in una centralina elettronica che comanda
l'emissione di impulsi di una sonda emittente e registra i tempi di ricezione degli stessi alla sonda
ricevente. Su uno schermo VRC viene registrata l’intero fenomeno impulsivo sotto forma di grafico
d’onda Il grafico oltre a consentire di misurare il tempo di volo indica anche eventuali attenuazioni del
segnale che indica la presenza di macrodifetti all’interno del materiale attraversato.
Le frequenze ultrasoniche utilizzate per indagare nei materiali come: calcestruzzo, pietra e laterizio
variano da 60 a 200 kHz.

Fig. 23: Apparecchiatura per la prova ultrasonica
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Fig.24: Le sonde: trasmittente e ricevente. E’ chiaramente visibile un sottile strato
di plastilina usata come accoppiante sonda/materiale da testare

T

R

a) prova US per trasparenza (trasmissione diretta)
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T
R

b) prova US per trasmissione semidiretta

T

R

c) prova US per trasmissione superficiale

T

R

P

d) prova US per trasmissione superficiale per rilevare
la profondità di una fessura nel calcestruzzo o in un materiale lapideo

Fig.25: I diversi modi di effettuare una prova ultrasonica. Per caratterizzare un materiale
il modo più efficace è naturalmente quello per trasmissione diretta fig.25 a
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Con questa tecnica, come si è detto, si misura la velocità di propagazione delle onde ultrasoniche che
attraversano l'oggetto dell'indagine. Questa velocità è funzione del modulo di elasticità normale e
del coefficiente di Poisson; in altri termini vengono indagate sia le caratteristiche di compressione che
di taglio del materiale. L'elevata frequenza delle onde ultrasoniche se da un lato accentua la
precisione dell'indagine su materiali relativamente omogenei, dall'altro ne limita la sua
utilizzazione poiché gli ultrasuoni vengono " interrotti" da grosse discontinuità.(ad esempio quella tra
malta e mattone)
Osservazioni sulla prova
Questo metodo specialmente se abbinato a prove sclerometriche (SON-REB) consente una
valutazione con buona approssimazione della resistenza del calcestruzzo oltre al valore del modulo
elastico dello stesso. Le frequenze delle sonde in questo caso variano da 50 a 80 kHz.
Nei materiali lapidei molto compatti quali ad esempio marmi, per rilevare eventuali “difettosità”
dovranno essere utilizzate sonde con frequenze di ca. 200 kHz.
Nel caso in cui si volesse valutare le condizioni generali di strutture in legno, la frequenza utilizzare
sarà di 16/20 kHz.
I risultati di un'indagine ultrasonica possono stabilire:
a) su elementi in calcestruzzo: (norma di riferimento:UNI EN 12504-4)
- l'omogeneità delle miscele,
- la presenza di microfessurazioni, di alveoli o altre imperfezioni
- la valutazione della resistenza meccanica in relazione a dati in bibliografia. In questo caso si
- raggiunge una migliore approssimazione utilizzando il succitato metodo SON-REB
b) su elementi in legno:
- lo spessore della degradazione superficiale,
- la densità del materiale al di sotto di questa superficie
- una indicazione sulle caratteristiche meccaniche si ha effettuando delle misure nella direzione
parallela alle fibre (con sonde da 16/20 kHz)
e) su elementi in pietra:
- la presenza di microfessurazioni o di disomogeneità interne al materiale
- l’entità del degrado superficiale
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MARTINETTO PIATTO SINGOLO
In questo caso la prova ha lo scopo di determinare la tensione (in kgf/cm2) esistente in una zona di
muratura
ATTREZZATURA
L’attrezzatura è costituita da:
- Martinetto piatto: è una specie di cuscino in metallo con buone caratteristiche di elasticità e di
dimensioni variabili (solitamente 40 x 25 x 0.8 cm) che si può gonfiare immettendo olio per mezzo
di un'apposita pompa ad esso collegata.
- Riscontri metallici da incollare al muro (servono di riferimento al deformometro meccanico per
effettuare le misure di deformazione della muratura all’intorno della tasca contenete il martinetto)
- Deformometro meccanico millesimale per le misure di cui sopra
- Pompa idraulica munita di manometro per la messa in pressione controllata del martinetto
Va detto che non è sempre possibile eseguire la prova dal momento che il martinetto deve essere
inserito in un taglio orizzontale praticato in un corso di malta. E' necessario quindi che la muratura sia
sufficientemente regolare (mattoni e corsi di malta) per consentire il taglio della malta e costruire così
la tasca che sarà eseguita in modo tale da accogliere il martinetto senza forzature, ma anche senza
permettere "giochi" che renderebbero meno affidabili le misure In quest’ultimo caso dovranno essere
utilizzate delle piastre di ispessimento.
Prima di effettuare il taglio vengono posizionate (a cavallo della futura “tasca”) n.3 coppie di riscontri
metallici sui quali si appoggerà il deformometro lineare per effettuare le letture (in mm/1000).
Si procede quindi ad eseguire le "letture di zero prima del taglio".
A questo punto si pratica il taglio liberando una porzione del corso di malta.
Ciò provoca una discesa del lembo superiore della tasca.
Si effettuano ora le "letture di zero dopo il taglio".
Si procede al pompaggio dell'olio nel martinetto salendo,lentamente in pressione, ed effettuando
alcune soste per consentire ogni volta la lettura col deformometro della distanza tra i riscontri.
La prova termina quando è ripristinata la condizione di partenza (cioè si raggiungono le le distanze tra
i riscontri lette con il deformometro prima di eseguire il taglio) cioè le misure coincidono con quelle di
zero.
E' una prova di rapida esecuzione, che arreca un minimo disturbo alle murature e fornisce risultati
di notevole attendibilità, non può evidentemente essere applicata su murature rivestite da intonaci di
pregio e in quelli in cui non vi sia una orditura regolare.
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Disposizione delle basi di misura

Fig .26 a) Schema di prova per un martinetto piatto singolo

Esecuzione del taglio e lettura delle deformazioni

Fig 26 b) Esecuzione del taglio e lettura delle deformazioni
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Fig.27: Martinetto singolo in un pilastro

Fig.28: Deformometro meccanico per la misura degli spostamenti dei
capisaldi di misura nella prova con martinetti piatti
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MARTINETTO PIATTO DOPPIO

La prova ha lo scopo di determinare graficamente il modulo elastico (E) di una porzione di muratura
di volume 40 x 50 x 25 cm circa, e valutare la resistenza delle murature basandosi sulla costruzione di
una curva sforzi deformazioni.
L’ATTREZZATURA:
- due martinetti piatti: identici quello descritto nel martinetto piatto singolo
- pompa con manometro
- riscontri metallici da incollare al muro
- deformometro millesimale
La prova del martinetto piatto doppio si può eseguire nelle stesse situazioni nelle quali si può eseguire
la prova del martinetto singolo.
Quando si vuole caratterizzare in modo completo la muratura si esegue prima la prova con martinetto
singolo e a seguire quella con martinetto doppio.
Il martinetto doppio consiste in una vera e propria prova di schiacciamento, eseguita "in loco" su una
porzione di muro. In apposite tasche, (cfr. modalità esecutive del martinetto piatto singolo) praticate
nel muro, una sopra l'altra a distanza di ca. 50 cm tra di loro(tutta la superficie va disintonacata), si
inseriscono due martinetti piatti che, a loro volta, vengono collegati in parallelo alla pompa dell'olio.
Anche in questo caso, come nel martinetto singolo, si deve preliminarmente incollare un sufficiente
numero di basette di riscontro. Queste verranno disposte in modo da consentire l'effettuazione delle
misure di deformazione delle tasche sia in senso verticale che in senso
orizzontale, interessando la zona fra i due martinetti e le zone a cavallo di questi.
Devono essere noti:
- le dimensioni dei martinetti
- la distanza fra i tagli nel muro
- lo spessore del muro

Capisaldi di misura

a) disposizione dei capisaldi di misura
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Martinetti piatti

Tubi di immissione
fluido

Base di misura

b) martinetti in posizione per effettuare la prova

Fig. 29: Schema della prova con martinetti piatti doppi

Osservazioni sulla prova

Questa prova ha il vantaggio di essere poco invasiva (se non si è in presenza di intonaco di pregio) e
di non compromettere la muratura in cui viene eseguita, necessità però di una grande esperienza in
cantiere e nel calcolo.
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MISURA DELLA TENSIONE DI CATENE METALLICHE LIBERE
La prova si prefigge di determinare i valori di sforzo longitudinale misurando sperimentalmente le
prime frequenze proprie di vibrazione dell'elemento lungo la direzione orizzontale, rilevate in due punti,
ovvero nella sezione di mezzeria ed a circa 1/3 della lunghezza.
Ciò consente di ottenere un "set" di frequenze proprie che servono per il calcolo dello sforzo
longitudinale.
Solitamente la misura è altamente ripetibile e riesce a cogliere in modo inequivocabile le frequenze dei
primi modi di vibrare.
Il procedimento di calcolo viene effettuato considerando due ipotesi di vincolo agli estremi: incastro –
incastro e appoggio – appoggio. Nei due casi, utilizzando la frequenza del primo modo si calcola lo
sforzo longitudinale e tale risultato permette di determinare le frequenze teoriche di ordine superiore.
La condizione di vincolo che restituisce il valore minimo di scarto quadratico tra questi ultimi valori
"teorici" ed i valori effettivamente misurati, viene considerata quella che meglio approssima la
situazione reale.
Se la situazione di vincolo reale non corrisponde esattamente ad uno dei due casi presi in
considerazione, va tenuto presente che l'ipotesi di doppio incastro rappresenterà una sottostima del
valore di sforzo effettivo, mentre l'ipotesi di doppio appoggio ne rappresenterà una sovrastima.
In ogni caso, comunque, le misure sono generalmente affette da un errore quantificabile in
± 10% sul valore della tensione.
Per quanto riguarda gli effetti termici, si può quantificare la variazione della tensione in ± 10 ÷ 15
kgf/cm2 per ° C.

Fig.30: Misura della tensione delle catene in acciaio
inserite a rinforzo di una torre campanaria

Osservazioni sulla prova
E’ una prova indispensabile per valutare l’efficacia strutturale di questi elementi nel contenimento di
spinte di archi, volte e, nel caso riportato in fig. 38, per valutarne l’apporto nel caso di eventi sismici.
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LE STRUTTURE LIGNEE
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1. Indagine visiva per l’individuazione dei macro difetti quali attacchi da xilofagi, marcescenze,
fessurazioni, nodi ecc..
2. In base a quanto emerge da questa prima indagine che deve essere fatta da un esperto si potrà stendere
un programma di indagini sperimentali di tipo non distruttivo o minimamente invasivo
Esemplificando su una singola trave:
- controllo dello stato di conservazione delle due testate all’interno della muratura. In questo caso
viene usato il Resistograph, strumento che misura indirettamente la densità del legno penetrando
nella trave in diagonale per una quarantina di centimetri. Questa penetrazione viene eseguita per
rotazione da una piccola punta con tagliente a scalpello ( ∅ 3 mm) e registrazione di un
diagramma delle resistenze incontrate dall’attrezzo durante la perforazione.

Fig.31: Il Resistograph
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Fig.32: Il posizionamento del Resitograph

Fig.33 Registrazione di una prova resistografica
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Questa prova come tutte le prove su legno dovrà essere affiancata dalle misure del contenuto d’acqua,
misura che viene effettuata con un apposito apparecchio a conduzione elettrica,il più conosciuto tra
questi è il Protimeter che è dotato di scale differenziate secondo i vari generi di appartenenza degli
elementi lignei.

Fig. 34: Protimeter per la misura del contenuto di acqua nel legno

La valutazione delle condizioni generali del corpo della trave avviene tramite una prova ultrasonica a
bassa frequenza. Con questa prova si registra le velocità di trasferimento di un treno di onde ultrasonore
della frequenza di ca. 20 kHz lungo la fibra del legno,ad esempio da un estremo all’altro di una trave.

Fig. 35: Sylvatest per le misure ultrasoniche lungo fibra (foto Boviar)
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Fig. 36: Schema d’uso del Sylvatest (foto Boviar)

Pavimentazione
Assito

R

T

Fig. 37: prova ultrasonica per trasparenza

Il Sylvates è un’apparecchiatura per prove ultrasoniche a bassa frequenza, appunto ca. 20 kHz dotata di
sonde con la parte trasmittente appuntita,in modo da essere inserita in un apposito foro, per consentire la
massima efficacia alla trasmissione delle onde ultrasonore.
Se l’indagine visiva ha colto alcuni indizi di forte attacco da xilofagi verranno indicate sezioni di prova
con ultrasuoni con frequenza di ca. 50 kHz.
In questo modo si avrà la possibilità di individuare il livello di decadimento del legno dovuto a questi
attacchi.
Nel caso sia necessario un approfondimento sull’effettiva dimensione di questo decadimento, le prove
suddette verranno integrate con prove resistografiche.
Per individuare il tipo di vincolo della trave alle murature verticali si effettueranno indagini
endoscopiche con endoscopio di piccolo diametro (∅ 5/6 mm).
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Fig. 38: Endoscopia di una testa di una trave con forte attacco da insetti xilofagi
E’ inoltre molto importante il riconoscimento della specie legnosa o al limite il genere di appartenenza.
Per avere la certezza del riconoscimento della specie è molto utile,ed in certi casi indispensabile
prelevare un campione del legno. Prelievo che, su travi di notevoli dimensioni, si effettua con il
succhiello di Pressler che consente di fare piccole carote ( diametro 3mm) per una lunghezza 20/30cm.

Fig.39: Succhiello di Pressler

Fig.40: Una carotina di legno prelevata con il succhiello di Pressler
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Osservazioni sulle prove

Tutti i dati, provenienti dalle prove descritte, sommati criticamente, daranno la possibilità di valutare le
caratteristiche di resistenza delle strutture in legno.
Nel caso in cui si debba effettuare una verifica della portata dei solai in legno dopo aver eseguito queste
analisi su un campione rappresentativo di travi, si procederà ad effettuare prove di carico dinamiche che
come si può constatare dalla descrizione riportata più oltre, hanno il vantaggio di non provocare
deformazioni apprezzabili sulle strutture portanti, mentre di contro forniscono un gran numero di
informazioni sulle condizioni dei solai.

43

Giorgio Brunetti
Lezioni di Tecniche di Indagine non Distruttive e Monitoraggio

COSTRUZIONI CON MURATURE IN LATERIZIO O IN PIETRA E SOLAI PIANI IN
LEGNO, SOLAI MISTI ACCIAIO-LEGNO, SOLAI VOLTATI.

Le tecniche di indagine fin qui descritte sono quelle utilizzabili per una completa analisi diagnostica di
queste tipologie costruttive e dei relativi materiali .
Infatti esse consentono di effettuare le seguenti operazioni diagnostiche :
SOLAI
- tessitura ed orditura delle strutture portanti e loro stato di conservazione
- verifica degli appoggi
- rilievo stratigrafico del pacchetto di solaio
- individuazione di catene metalliche
- stato di conservazione e caratteristiche dei materiali
- misura stato tensionale catene metalliche libere
RIVESTIMENTI ED ELEMENTI IN PIETRA
- valutazione delle condizioni di ancoraggio delle lastre
- caratterizzazione del materiale lapideo
- individuazione di fessure, fratture ricementate, cavità
MURATURE
- individuazione e descrizione di lesioni e quadri fessurativi
- individuazione e rilievo di elementi strutturali e architettonici nascosti
- rilievo della tessitura muraria e degli spessori degli elementi portanti
-valutazione dello stato di aggregazione malta mattone/pietra
- caratteristiche dei materiali
- misura dello stato tensionale
- calcolo del modulo elastico
- misure termo-igrometriche
- mappatura dell'umidità diffusa
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COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Per lo studio delle strutture e dei materiali di questa tipologia costruttiva si utilizzano alcune delle prove
descritte e cioè:
- Endoscopia
- Termografia
- Prove ultrasoniche (in questo caso eseguite secondo la norma UNI-EN 12504-49
- Magnetometria
- Misure termoigrometriche

Altre sviluppate specificamente per questa tipologia costruttiva come:
Sclerometria,
Pistola di Windsor,
Pull-out,
Mappatura del potenziale elettrico del calcestruzzo

Queste prove sono descritte nelle pagine seguenti.
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SCLEROMETRIA (UNI-EN 12504-2)
Una massa scagliata da una molla (di costante elastica nota)colpisce un pistone a contatto con la
superficie di calcestruzzo rimbalzando in funzione della durezza della superficie stessa. Il valore del
rimbalzo viene letto su
una apposita scala graduata (indice di rimbalzo) e riportato su curve
sperimentali. Questa prova è utilizzata per valutare la resistenza del calcestruzzo.

Fig.40: Sclerometro

Fig.41 Curve per la valutazione della resistenza del calcestruzzo con la lettura dei valori sclerometrici
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Osservazioni sulla prova
E’una prova veloce ed economica che si basa sull’interpolazione dei dati con curve sperimentali
costruite su una casistica molto ampia. I risultati sono condizionati dallo stato del calcestruzzo
superficiale. Ad esempio una forte carbonatazione che rende la superficie più dura,come la presenza
nei pressi della superficie di inerti di grosse dimensioni In genere per avere una migliore valutazione
delle caratteristiche del calcestruzzo la prova sclerometrica è integrata con una prova ultrasonica :In
questo caso le curve di riferimento sono quelle sviluppate dal British Standard con la sigla SON-REB
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PROVA DI PENETRAZIONE CON PISTOLA DI WINDSOR (ASTM 803)

Misura la profondità di penetrazione di appositi inserti metallici nel calcestruzzo sparati dalla Pistola.
Vengono sparati 3 colpi secondo i vertici di un triangolo definiti da una dima. Le letture effettuate
vengono correlate con la resistenza a compressione del calcestruzzo tramite tabelle, previa
determinazione della durezza dell’inerte nella scala di Mohs

Fig.42: Pistola di Windsor (foto Boviar )

Anche questo metodo come quello di estrazione (Pull-Out) ha come obbiettivo la valutazione della
resistenza del calcestruzzo. Tutti e tre le prove: sclerometro, pistola di Windsor e Pull-Out hanno il
limite di rilevare valori riferiti alla superficie dell’elemento provato (la profondità raggiungibile dalle
sonde Windsor e dal tassello del Pull-Out è di qualche centimetro).La prova di penetrazione rispetto a
quella di estrazione, descritta di seguito, è meno invasiva .
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PROVA DI ESTRAZIONE (PULL-OUT) (UNI 10157-ASTMC900 )
Misura la forza necessaria all’estrazione tramite un martinetto idraulico di un apposito tassello inserito
perforando il calcestruzzo. Utilizzando la curva interpretativa si effettua una stima della resistenza a
compressione del calcestruzzo

Fig. 42: Attrezzatura per la misura di estrazione predisposta per la prova

Fig. 43: Le curve interpretative del pull-out
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MISURA DEL POTENZIALE ELETTRICO DEL CALCESTRUZZO (UNI 10174 )
(definizione del grado di corrosione delle armature metalliche nel calcestruzzo)
Il grado di corrosione delle armature degli elementi strutturali in calcestruzzo armato, è misurato
mediante la mappatura del potenziale elettrico di quest’ultimo.
Un elettrodo rame/solfato di rame viene disposto secondo una maglia prestabilita sull’elemento
strutturale in calcestruzzo armato da esaminare. L’elettrodo è collegato attraverso un voltmetro ad una
barra dell’armatura parzialmente scoperta.
Per ogni punto della mappa verrà rilevata la differenza di potenziale elettrico al fine di poter definire
aree omogenee con cui stabilire l’entità del fenomeno corrosivo.

Fig. 44 : Schema di misura del potenziale elettrico
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PROVE DI CARICO STATICHE
Su una superficie di un di un solaio, parzialmente o totale, si applica un carico distribuito
aumentandolo di volta in volta fino a raggiungere il valore indicato dal progettista. Ad ogni gradino di
carico vengono eseguite delle misure di deformazione lette all'intradosso del solaio. Allo stesso modo si
procede durante lo scarico del solaio.
Non richiede particolari strumentazioni al di là dei plessimetri per la misura delle deformazioni del
solaio sottoposto al carico flessimetri che in genere sono elettronici con rinvio ad un programma che
consente di diagrammare le deformate del solaio man mano che aumentano sotto il carico.

Fig. 45: Disegno schematico

Fig.46: Serbatoio ad acqua per imporre il sovraccarico all’estradosso del solaio
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Fig. 47: Estensimetri di precisione a filo fissati all’intradosso del solaio per la misura delle deformate
sotto carico

Fig.48: Acquisizione delle deformazioni in funzione dei sovraccarichi
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Fig 49: Esempio di un tabulato di prova

N.B. Le figg. 44 - 45 - 46 - 47 - 48 sono state ricavate da :
Arturo Donadio :”Orizzontamenti: verifica ,validazione, ed interventi di rinforzo”
In: Idoneità Statica e Recupero del Costruito -XLIX Convegno A.T.E.
Milano 24/02/2005
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PROVE DI CARICO DINAMICHE

Le prove di carico dinamiche consentono la misura diretta delle accelerazioni/spostamenti in punti
opportunamente identificati a seguito della applicazione di sollecitazioni impulsive.
Questa raccolta dati viene "trattata" a posteriori al fine di ricavare le forme modali e le relative
frequenze proprie (sperimentali).
Successivamente la modellazione strutturale ( utilizzando il metodo degli elementi finiti) consente di
ottenere un modello "tarato" nei propri parametri di rigidità e vincoli che riproduca fedelmente il
comportamento dinamico registrato sperimentalmente.
Con tale modello è possibile, a valle, rieffettuare l'analisi statica e revisionare le verifiche di progetto; in
altri termini è possibile "validare" le assunzioni progettuali ed il progetto stesso.
In questo senso la metodica esposta consente una misura indiretta e teorica del grado di sicurezza della
struttura.
Peraltro la reiterazione della prova su altri elementi analoghi, può consentire di valutare, tramite il
raffronto, la corretta esecuzione di modelli successivi al primo.
Riportiamo inoltre, qui di seguito, la descrizione delle modalità di prova.
In dettaglio, la prova consiste dell'eccitare dinamicamente la struttura ed analizzarne il comportamento
dinamico.
Su di essa viene tracciato un reticolo di punti nei quali viene impartita l'eccitazione dinamica e registrata
la risposta.
L'eccitazione si procura con un leggero colpo (per rimanere in campo lineare) di una mazza strumentata
con puntale in gomma: in questo modo si ottiene un segnale con spettro uniforme in tutto l'intervallo di
frequenze di interesse per il calcolo.
La risposta misurata è l'accelerazione – o la velocità o lo spostamento – in un particolare punto.
Variando il punto di eccitazione (o di risposta o entrambi) lungo il reticolo appositamente predisposto, si
acquisisce una serie di coppie di segnali per mezzo di un analizzatore di spettro che calcola di volta in
volta la funzione di trasferimento per quella coppia di punti e la trasmette insieme alla funzione di
coerenza e agli spettri dei due segnali, ad un computer sul quale è installato il software che esegue
l'analisi modale.
Si copre, in questo modo, tutta la struttura misurando un certo numero di coppie di segnali, in modo da
ottenere una popolazione significativa della matrice delle funzioni di trasferimento della struttura.
Questi risultati costituiscono una "carta d'identità" della struttura su cui è calibrato il modello ad
elementi finiti che viene elaborato indipendentemente sulla base delle dimensioni geometriche e delle
caratteristiche dei materiali.
I risultati dell'analisi modale saranno interpretati e restituiti come:
- input ed output delle mesh di verifica dinamica, sviluppata con programma ad elementi finiti
(modellazione della struttura ricavata sulla base dei disegni strutturali, geometrici e dei dati fisici
sui materiali);
- interpretazione delle forme modali sperimentali a fronte delle forme modali teoricamente ricavate;
- valutazione analitica percentuale dell'eventuale variazione della rigidezza strutturale sperimentale
ricavata in rapporto a quella teorica di calcolo
- analisi statiche delle strutture analizzate.
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Si fa notare che per effettuare questa indagine è sempre necessario conoscere in modo dettagliato
geometria e caratteristiche dei materiali componenti la struttura da analizzare (nei casi riportati le
strutture sono state rilevate con un’indagine endoscopica accurata).

L’ATTREZZATURA

Per effettuare la prova come brevemente descritta e di seguito esemplificata sono necessarie le seguenti
apparecchiature:
a) Per l’esecuzione delle prove in sito:
- Analizzatore di spettro digitale - Accelerometri sismici Con bassa frequenza di risonanza ( 300 Hz circa.)
- Martello strumentato
con cella di carico e di massa adeguata per poter eccitare dinamicamente le strutture.Il puntale del
martello sarà in gomma dura per non arrecare danni alle superfici colpite
- Software per l’analisi modale sperimentale
b) Per l’analisi :
- Sofware per l’analisi ad elementi finiti

MODALITÀ DI ESECUZIONE

La prova sperimentale viene condotta registrando la risposta dinamica della struttura ad un’eccitazione
impulsiva impartita secondo una maglia regolare (reticolo) appositamente predisposto per lo scopo.
Sia l’eccitazione che la risposta sono misurate con opportuni trasduttori i cui segnali vengono inviati ad
un analizzatore di spettro bicanale con la possibilità di calcolo delle funzioni di trasferimento e di
coerenza. Ogni funzione di trasferimento è caratteristica della struttura (per la coppia di punti indagati)
mentre la funzione di coerenza stabilisce la bontà della correlazione tra il segnale di eccitazione e quello
di risposta.
In entrambi i casi sono state ottenute funzioni di coerenza soddisfacenti.
Ognuna delle funzioni suddette è stata calcolata effettuando la media su una serie ripetuta di tre misure
per coppia di punti e successivamente trasferita su un computer sul quale è installato il programma di
calcolo per lo sviluppo dell’analisi modale sperimentale.
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L’intervallo di frequenza interessato dalle misure è stato limitato a 0 –100 Hz, con lo scopo di cogliere i
modi di vibrazione di ordine minore che sono sicuramente i più significativi per i fini
dell’identificazione strutturale. I valori di frequenza, di smorzamento e le forme modali vengono
calcolati dal software in seguito ad una procedura di “fitting” delle funzioni di trasferimento acquisite. Il
risultato di questa elaborazione costituisce lo stato preliminare al calcolo analitico effettuato con un
codice di calcolo ad elementi finiti.
Metodologia del calcolo analitico
A valle delle prove dinamiche sperimentali viene eseguito uno studio mediante analisi modale.
I campi di solaio sono schematizzati con opportuni modelli ad elementi finiti ed elaborati mediante
codice di calcolo.
Scopo dell’analisi teorica è quello di giungere alla completa caratterizzazione del comportamento
strutturale nei confronti di una eccitazione dinamica.
Si procede allora ad un’analisi di sensibilità dei modelli variando i parametri che ne influenzano il
comportamento dinamico cioè la rigidezza, il modulo elastico ed il grado di vincolo.
Non così per la massa in gioco, che viene valutata in accordo con le rilevazioni eseguite, ed alle “Norme
tecniche per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M.
16/01/1996.
La completa identificazione strutturale si ottiene ricercando quei valori di rigidezza, modulo elastico e
grado di vincolo per i quali il modello ad elementi finiti restituisce le stesse frequenze e gli stessi modi
di vibrare rilevati sperimentalmente.
Una volta raggiunta una corrispondenza soddisfacente tra comportamento dinamico sperimentale e
analitico, è possibile eseguire il calcolo statico delle strutture utilizzando il modello matematico
ottimizzato, ed ottenere così le sollecitazioni che tendono a insorgere nelle strutture stesse, intese come
costituite da materiale perfettamente elastico, omogeneo e isotropo.
ESEMPIO DI ANALISI DI DUE SOLAI
Allo scopo di meglio chiarire l’iter completo delle prove di identificazione dinamica, si riportano due
esempi scelti da lavori effettuati.
Esempio a) si fa riferimento ad una prova su un solaio con strutture portanti miste in acciaio,mentre per
l’esempio b) ci si riferisce ad un solaio con strutture portanti in legno (solai che per la loro tipologia
costruttiva si prestano molto bene a questa prova perché essa non sottopone gli elementi strutturali a
stati tensionali ai limiti dell’ammissibilità).
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Solaio A)
Nella figure seguenti si riportano l’ubicazione e la sezione stratigrafica di un solaio a struttura metallica,
formato da travi principali reticolari dell’altezza di 28 cm, appoggiate su due setti murari perimetrali,
con irrigidimenti agli angoli del vano formati da 2 travi HEB 100 accostati.
L’interasse delle travi è pari a circa 50 cm, con luce di circa 910 cm.
In questa figura si indicano le dimensioni degli elementi strutturali (travi e travetti) le dimensioni del
pacchetto di solaio con l'indicazione dei materiali che lo costituiscono ed eventuali note ad esse relative.

2
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ENDOSCOPIE E1 E2
2,5
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Parquet
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14
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tipo NP i=62

2

2

Assito
Assito

Travi in legno 27x17 i=38

ENDOSCPIE E3 E4

2,5

50

2

Parquet
Assito

Controsoffitto

Travi in legno 27x17 i=38

19,5

Tubolare
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ENDOSCOPIA E5
2,5

50

2

Parquet
Assito

28

Tubolare

30

Profilato ad U

Distanziale

Controsoffitto

Travi in legno 27x17 i=38
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TRAVI B

TRAVI C

TRAVE A

TRAVE A : COSTITUITA DA 2 PROFILI AFFIANCATI
TIPO HE b=100mm h=102mm
TRAVI B:SONO PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI FORMA TRIANGOLARE
DELIMITATA DALLE MURATURE D'AMBITO E DALLA TRAVE A
TIPO NP b=50mm h=102mm interasse=62cm
TRAVI C: SONO COSTITUITE DA PROFILATI METALLICI E TUBI A SEZIONE
QUADRA SALDATI interasse=50cm
SONO STATE ESEGUITE 3 ENDOSCOPIE DI CONTROLLO NELLE RESTANTI
ZONE D'ANGOLO, CHE HANNO CONFERMATO LE STRUTTURE RILEVATE
NELLA ZONA APERTA INDICATA IN PIANTA
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TRAVI C ( DISEGNO
SCHEMATICO)

TRAVI C
ZONA APPOGGIO
1

TRAVI C
DIMENSIONI A 100cm
DAL MURO

TRAVI C
DIMENSIONI IN CENTRO
SOLAIO
1

1
2
2
3
1) PROFILATO "C" 200mm X
75mm spessore=12mm
2) TUBO QUADRO 100mm X
100mm spessore n.r.
3) PIATTABANDA 100mm
spessore=10mm

2
3
1) PROFILATO "C" 200mm X
75mm spessore=12mm
2) TUBO QUADRO 100mm X
100mm spessore n.r.
3) PIATTABANDA 100mm
spessore=10mm

3
1) PROFILATO "C" 200mm X
75mm spessore=12mm
2) TUBO QUADRO 100mm X
100mm spessore n.r.
3) PIATTABANDA 100mm
spessore=10mm
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Prova e analisi dinamica solaio A
I vincoli a muro sono stati modellati come appoggi semplici.
La prova sperimentale ha dato i seguenti valori di frequenza propria del solaio:
Modo n.1 con frequenza di 6.8806 Hz
Modo n.2 con frequenza di 13.096 Hz
Modo n.3 con frequenza di 16.608 Hz
L’analisi di sensibilità sul modello ad elementi finiti ha condotto all’individuazione delle seguenti
grandezze caratteristiche equivalenti:
Geometria travi metalliche
Modulo di elasticità:
Densità di massa del ferro:

secondo i rilievi allegati
E= 2.100.000 kg/cmq
d= 7850 kg/mc

Per questi valori, l’analisi modale ha restituito le seguenti frequenze proprie:
Modo n.1 con frequenza di 6.890 Hz
Modo n.2 con frequenza di 13.11 Hz
Modo n.3 con frequenza di 17.01 Hz
Il confronto tra analisi sperimentale e analisi teorica mostra una sostanziale
corrispondenza tra modi e frequenze proprie.

62

Giorgio Brunetti
Lezioni di Tecniche di Indagine non Distruttive e Monitoraggio

39

38

37

35

34

33

32

31

30

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

100 117

117

117

117

117

36

117

Arredi fissi

140

140

29

130

40

130
980

41

130

42

130

Arredo fisso

100

910

Punti di battuta
Punto di ricezione

63

Giorgio Brunetti
Lezioni di Tecniche di Indagine non Distruttive e Monitoraggio

Forme modali sperimentali
1° modo di vibrare
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Forme modali sperimentali
2° modo di vibrare
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Forme modali sperimentali
3° modo di vibrare
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Forme modali sperimentali
4° modo di vibrare
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Queste forme modali sono esattamente le forme restituite dall’elaborazione delle misure sperimentali
effettuate in sito
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Forme modali analitiche

deformata al primo modo di vibrare

deformata al secondo modo di vibrare
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Analisi statica del solaio
(questa analisi deve essere condotta da uno strutturista )

La prova sperimentale ha dato i seguenti valori di frequenza propria del solaio:

Modo n.1 con frequenza di 6.8806 Hz
Modo n.2 con frequenza di 13.096 Hz
Modo n.3 con frequenza di 16.608 Hz

L'analisi di sensibilità sul modello ad elementi finiti ha condotto all'individuazione delle seguenti
grandezze caratteristiche equivalenti:

Geometria travi metalliche

secondo i rilievi allegati

Modulo di elasticità:

E= 2.100.000 kg/cmq

Densità di massa del ferro:

d= 7850 kg/mc

Analisi dei carichi permanenti presenti:
- peso proprio solaio 1.10 kN/mq
- pavimento in legno 0.50

“

SOMMANO 1.60 kN/mq

Il solaio è stato schematizzato con opportuni modelli ad elementi finiti ed elaborati mediante codice di
calcolo.

69

Giorgio Brunetti
Lezioni di Tecniche di Indagine non Distruttive e Monitoraggio

Analisi statica

deformata sotto carico verticale

diagramma momenti flettenti
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Analisi statica

diagramma sforzi normali

diagramma sforzi di taglio
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Solaio B)

Nelle figure seguenti si riportano l’ubicazione e la sezione stratigrafica di un solaio a semplice orditura
lignea, con travi principali 18x24 appoggiate su due setti murari perimetrali, a cui sono state
direttamente collegate per affiancamento laterale travi metalliche UPN 140.
L’interasse delle travi è pari a circa 38 cm, con luce pari a circa 545 cm.
In questa figura si indicano le dimensioni degli elementi strutturali (travi e travetti) le dimensioni del
pacchetto di solaio con l'indicazione dei materiali che lo costituiscono ed eventuali note ad esse relative.
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Argilla espansa armata
tavolato

2

24

Trave in legno
bxh=18x24 i=38cm

38
Profilo a "C" 150x60
imbullonato alle travi

Fodere

73

Giorgio Brunetti
Lezioni di Tecniche di Indagine non Distruttive e Monitoraggio

Prova e analisi dinamica

L'analisi dinamica sperimentale è stata condotta su un solaio a semplice orditura lignea, con travi
principali 18x24 appoggiate su due setti murari perimetrali, a cui somo state direttamente collegate per
affiancamento laterale travi metalliche UPN 140.
L’interasse delle travi è pari a circa 38 cm, con luce pari a circa 545 cm;
I vincoli a muro sono stati modellati come appoggi semplici.
La prova sperimentale ha dato i seguenti valori di frequenza propria del solaio:

Modo n.1 con frequenza di 12.253 Hz
Modo n.2 con frequenza di 30.569 Hz
Modo n.3 con frequenza di 35.368 Hz

L'analisi di sensibilità sul modello ad elementi finiti ha condotto all'individuazione delle seguenti
grandezze caratteristiche equivalenti:
Modulo di elasticità del legno:

E=83.000 Kg/cmq

Densità di massa del legno:

d= 600 Kg/mc

Dimensioni equivalenti delle travi in legno:15x22
Geometria travi metalliche

UPN 140

Modulo di elasticità:

E= 2.100.000 kg/cmq

Densità di massa del ferro:

d= 7850 kg/mc

Per questi valori, l'analisi modale ha restituito le seguenti frequenze proprie:

Modo n.1 con frequenza di 12.26 Hz
Modo n.12 con frequenza di 29.36 Hz
Modo n.13 con frequenza di 36.42 Hz
Risultato :
Il confronto tra analisi sperimentale e analisi teorica mostra una sostanziale corrispondenza tra
modi e frequenze proprie.
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Forme modali sperimentali
1° modo di vibrare
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Forme modali sperimentali
2° modo di vibrare
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Forme modali sperimentali
3° modo di vibrare
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Forme modali sperimentali
4° modo di vibrare
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Forme modali analitiche

deformata al primo modo di vibrare

deformata al modo di vibrare n. 11
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Analisi statica del solaio
(questa analisi è condotta da un consulente ingegnere strutturista)
L'analisi dinamica sperimentale è stata condotta su un solaio a semplice orditura lignea, con travi
principali 18x24 appoggiate su due setti murari perimetrali, a cui somo state direttamente collegate per
affiancamento laterale travi metalliche UPN 140.
L’interasse delle travi è pari a circa 38 cm, con luce pari a circa 545 cm;
La prova sperimentale ha dato i seguenti valori di frequenza propria del solaio:
Modo n.1 con frequenza di 12.253 Hz
Modo n.2 con frequenza di 30.569 Hz
Modo n.3 con frequenza di 35.368 Hz
L'analisi di sensibilità sul modello ad elementi finiti ha condotto all'individuazione delle seguenti
grandezze caratteristiche equivalenti:
Modulo di elasticità del legno:
E=83.000 Kg/cmq
Densità di massa del legno:
d= 600 Kg/mc
Dimensioni equivalenti delle travi in legno:15x22
Geometria travi metalliche
Modulo di elasticità:
Densità di massa del ferro:

UPN 140
E= 2.100.000 kg/cmq
d= 7850 kg/mc

Analisi dei carichi permanenti presenti:
- peso proprio solaio 1.30 kN/mq
- sottofondo
2.40
“
- pav. in piastrelle
0.30
“
SOMMANO 4.00 kN/mq
Solaio sottotetto
- peso proprio solaio 0.90 kN/mq
- sottofondo
1.40
“
- pav. in piastrelle
0.30
“
SOMMANO 2.60 kN/mq
Interasse murature: 9.60 m
CARICO COMPLESSIVO SOLAIO SOTTOTETTO: 12.50 kN/ml
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Analisi statica

deformata

diagramma momento flettente travi metalliche
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diagramma di taglio travi metalliche

Solaio : diagramma di momento flettente su travi di legno

diagramma di taglio su travi in legno
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TECNICHE NON DISTRUTTIVE: QUADRO RIASSUNTIVO

TECNICA

DESCRIZIONE

PRINCIPALI
APPLIAZIONI

VANTAGGI

LIMITI

ESPERIENZA
NECESSARIA

Assolutamente
non invasiva.
Di rapida
esecuzio-ne con
possibilità di
registrazione
delle immagini.

Non sempre le
condizioni al contorno consentono il
successo della indagine. Può facilmente
trarre in inganno
rilevando forme inesistenti ma dovute a
diverse emissività
locali.

Esecuzione,
elaborazione ed
interpretazione da parte
di tecnici di provata
esperienza e
preparazione specifica.

Gli apparecchi più
usati sono gli
endoscopi rigidi
perché consentono
numerose misure
geometriche dirette.
Sono utilizzati per
rilevare le
stratigrafie di
murature, difetti
macroscopici di
materiali, natura e
geometria di
strutture nascoste.

Fori di piccolo
diametro da 10 a
20 mm max.
Rapidità di
indagine
documentabile
con foto.

Indagine puntiforme.
In grandi cavità
necessità di una fonte
di luce potente.

Esecuzione ed
interpreta-zione:
necessità di un
operatore con specifica
conoscenza di materiali
(specie se legno) e
strutture
e lunga esperienza in
questo campo.

Una sonda crea un
campo magnetico
orientato.
Più essa è vicina a
forme metalliche
allungate (ferri,
tubi), ovvero
maggiore è il
parallelismo tra
ferri e flusso,
maggiore è il
segnale di ritorno.
(BS 1881-204) *

Impiegato per
rilevare la
geometria dei ferri
di armatura o di
altri elementi
metallici(elettrocon
duttivi e lo
spessore del
copriferro).
Più complesso è il
rilevamento
dimensionale dei
ferri.

Rapido e poco
costoso.

Sensibile ai forti salti
di temperatura, e a
forti campi
elettromagnetici
(radio trasmittenti
nelle vicinanze).
Inutilizzabile oltre a
10 cm di profondità.

Buona ,è importante
avere effettuato le
prove nelle più svariate
situazioni operative

Un lato della
muratura da indagare
è colpita con un
martello, sull'altra
faccia vengono
ricevute le onde
elastiche provocate
dall’impatto
Velocità ed attenuazione delle onde
elastiche danno informazioni sul materiale.

Indagini sullo
stato di
aggregazione del
complesso malta
mattone in una
muratura.

Rapida ed eseguibile
per campioni di
dimensione apprezzabili.
Può essere applicata
anche su una sola
superficie utilizzando una sonda da
fondo foro.

La misura è alterata in
presenza di alta
percentuale di umidità
nel materiale.
Bassa risoluzione (non
utilizzabile su materiali
omogenei e compatti).

Esecuzione prova:
buona esperienza sull’uso
della strumentazione.

TERMOGRAFICA

Una speciale apparecchiatura capta
l'emissività termica
degli oggetti ricostruendo immagini
"termiche". La
diffe-rente capacità
di emettere
radiazioni I.R. dei
vari materiali
dipende in gran
parte dalla loro
natura e densità.

ENDOSCOPICA

Eseguita con
apparecchi rigidi a
lenti e prismi (di
norma allungabili
fino ad alcuni
metri) e con
apparecchiature a
fibre ottiche od
ancora con
microtelecamere.

MAGNETOMETRICA

AUSCULTAZIONE
SONICA

Rilievo di tessiture
murarie sotto
intonaco.
Orditura di solai in
legno, ferro o
latero-cemento.
Disomogeneità
(inclusione di
materiali diversi).
Distribuzione di
umidità superficiale
nelle murature.
Tracciato di
impianti idricosanitari e termici.

Valutazione
sull'efficacia degli
interventi di
consolidamento
delle murature

Interpretazione dati:
notevole preparazione ed
esperienza.
Opportunità di utilizzare un
Software dedicato.
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TECNICA

DESCRIZIONE

PRINCIPALI
APPLIAZIONI

Basata sulla misura del
tempo di transito
impiegato da un treno
d'onde di compressione pulsanti con frequenze > 20 < 200
kHz, per attraversare
un materiale. La
misura può essere
eseguita in modo
diretto (per trasparenza) indiretto e
superficiale.
(EN 12504-4)

Ricerca dei difetti
(fessure, alveolature)
all'interno dei
materiali compatti
quali, pietre, cotto,
legno, calcestruzzo.
Se abbinata alla
prova Sclerometrica
Prova SON REB:
valutazione della
resistenza del
calcestruzzo

Alta risoluzione.
Rapida.
Esiste una buona
bibliografia in
merito.

La prova si esegue
con un mini cilindro
idraulico inserito
orizzontalmente in
sostituzione di un
mattone il mattone
successivo dello
stesso corso viene
liberato dalla malta
del giunto verticale.
Il cilindro applica uno
sforzo orizzonta-le
sul mattone così
isolato.Al manometro
della pompa idraulica
si legge la pressione
necessaria perché il
mattone isolato,
scorra
orizzontalmente per
rottura della malta del
corso orizzontale

Misura della
resistenza al taglio
delle malte nelle
murature in mattone.

Poco invasiva, se
praticata da
personale esperto
è possibile, se le
condizioni al
contorno lo
consentono,ristabi
lire la tessitura
con i mattoni
originali.

Attrezzatura speciale
che deve essere
assemblata con molta
attenzione ai vari
particolari.

L’esecuzione e la
elaborazione ed
interpretazione dei dati
deve essere effettuata da
personale esperto

MARTINETTO PIATTO Un martinetto piatto
con spessore di 8-10
SINGOLO
mm viene inserito in
una tasca praticata
con un taglio
orizzontale in un
corso di malta
precedentemente
delimitato da piccoli
capisaldi di
riferimento misurabili
con strumenti
manuali od elettronici
La misura del carico
applicato al
martinetto per il
recupero delle
deformazioni causate
dalla pressione della
muratura nella zona
liberata dal taglio
indica la tensione
verticale che insiste
in quel punto.

Misura delle tensioni nelle murature
verticali e nelle volte in mattoni.

Di rapida esecuzione. Arreca un minimo disturbo alle
murature.
Risultati di grande
attendibilità.

Non può essere
applicata su murature
coperte da un intonaco
di pregio.
Non può essere
effettuata in murature
che non abbiano un
orditura regolare (ad
esempio murature in
ciottoli).

Grande esperienza sia
nell'eseguire la prova in
cantiere che
nell'effettuare
l'interpretazione dei dati.

ULTRASONICA
(Bassa Frequenza)

(Prova con CILINDRO
ORIZZONTALE)

VANTAGGI

LIMITI

Le superfici da indagare devono essere
lisce o lisciate.

Necessità di un
ma-teriale di
accoppiamento.
Fortemente disturbato
dalla umidità del
materiale.
Non può essere usata
sulle murature in
mattoni o pietrame. Le
discontinuità date dalla
malta impedirebbero il
passaggio delle onde
ultrasoniche

ESPERIENZA
NECESSARIA

Esecuzione prova:
buona esperienza per
prevenire i disturbi insiti
nelle condizioni al
contorno.
Interpretazione:
notevole preparazio-ne
teorica ed esperienza
pratica.
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TECNICA

DESCRIZIONE

PRINCIPALI
APPLIAZIONI

MARTINETTI
PIATTI DOPPI

Viene isolata una
porzione di muratura
eseguendo due tasche
parallele entro cui
vengono inseriti due
martinetti piatti. La
misura delle deformazioni della porzione
di muratura( eseguita
su appositi capisaldi)
in funzione del carico
applicato, permette di
ottenere il diagramma
sforzi – deformazione
del campione testato
nonché di ricavare il
modulo
elastico
medio.

Misura della
resistenza e
valutazione del
modulo elastico di
murature in mattoni
e malta.

Poco invasiva se
Gli stessi della prova
eseguita su una
precedente.
muratura senza
intonaco.
Non compromette la
muratura in cui la
prova viene eseguita.
Buona attendibilità,
superiore ai metodi
che prevedono l'asportazione di campioni e prove in
laboratorio.,poichè i
campioni così
prelevati sono di
norma molto disturbati
quando arrivano in
laboratorio

Grande esperienza in
cantiere e nel calcolo.
Importante avere un
Software adeguato che
preveda tutte le
combinazioni possibili
della geometria degli
elementi al contorno ed
il loro modulo elastico.

MISURA DELLA
TENSIONE
SU CATENE
METALLICHE

Viene effettuata
l'analisi delle
vibrazioni di catene
metalliche libere
eccitate
dinamicamente

Misura del valore di
tiro presente nelle
catene al fine di
valutare la loro
efficacia strutturale
nei confronti di
spinte prodotte da
archi e volte.

Prova molto rapida e
completamente non
distruttiva.

Si può effettuare
solo su catene libere.
E' importante
controllare
correttamente il
funzionamento dei
vincoli.

Media esperienza in
cantiere.
Grande esperienza per
l'elaborazione che deve
essere fatta con un
Software dedicato.

SCLEROMETRICA

Una massa scagliata
da una molla (di
costante elastica
nota)colpisce un
pistone a contatto con
la superficie di
calcestruzzo
rimbalzando in
funzione della
durezza della
superficie stessa. Il
valore del rimbalzo
viene letto su una
apposita scala
graduata (indice di
rimbalzo). e riportato
su curve sperimentali.

Valutazione della
resistenza alla
compressione del
calcestruzzo.

Economica, di
rapida esecuzione ed
molto diffusa
(grandissima
quantità di dati a
disposizione).

I risultati sono
condizionati dallo
stato del
calcestruzzo
superficiale .Ad
esempio forte
carbonatazione
Deve essere
integrata con altre
prove, ad esempio
ultrasuoni.
Prova SON-REB

Media.

UNI EN 12504-2 *

VANTAGGI

LIMITI

ESPERIENZA
NECESSARIA
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TECNICA

DESCRIZIONE

PRINCIPALI
APPLIAZIONI

RESISTOGRAFICA

Viene registrata la
resistenza alla
formazione di un foro
cilindrico ( Ø 3 mm)
prodotto da un
utensile che avanza
nel legno con velocità
costante

Valuta la densità del
legno ed individua
difetti localizzati. La
registrazione viene
effettuata sia in forma
digitale che su una
striscia di carta che
porta in ordinata la
resisten-za alla
penetrazione mentre
in ascissa viene
riportata la relativa
profondità

Non crea alcun
danno
all'elemento
indagato e
consente di
esplorare zone
remote come le
teste delle travi
inserite nelle
murature

Indagine localizzata

Buona esperienza
nell'uso dello
strumento. Grande
conoscenza del legno
come materiale.

PULL-OUT

Misura la forza
necessaria
all’estrazione di un
apposito tassello
inserito perforando il
calcestruzzo.

Utilizzando la curva
interpretativa si
effettua una stima
della resistenza a
compressione del
calcestruzzo

L’attrezzatura è
abbastanza pesante e
non sempre è
agevole la
predisposizione
della prova stessa,
quindi non sempre è
possibile eseguirla

Indaga una zona
localizzata e comunque abbastanza
superficiale. A
termine prova
rimangono crateri
conici. La prova va
integrata con prove
ultrasoniche

Sia in cantiere che
successivamente per la
interpretazione è
necessaria una buona
esperienza specifica.

PROVA DI
ESTRAZIONE NEL
CALCESTRUZZO
UNI 10157 *
ASTM C 900

VANTAGGI

LIMITI

ESPERIENZA
NECESSARIA
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TECNICA

PROVE
DI CARICO
STATICHE

PROVE DI CARICO
DINAMICHE
(IDENTIFICA-ZIONE
DINAMICA)

VANTAGGI

LIMITI

Verifica della
Su una superficie di
capacità portante ci
un di un solaio,
una struttura
parzialmente o in
toto, si applica un
carico distribuito
aumentandolo di
volta in volta fino a
raggiungere il valore
indicato dal
Collaudatore. Ad
ogni gradino di carico
vengono eseguite
delle misure di
deformazione lette
all'intradosso del
solaio. Allo stesso
modo si procede
durante lo scarico del
solaio.

Non richiedono
particolari
strumentazioni al di
là dei flessimetri che
possono essere di
tipo meccanico o
elettronico.

Possono sollecitare
in modo eccessivo le
strutture lignee
vecchie o con difetti
nelle zone di
appoggio creando
delle deformazioni
permanenti.

Media

Verifica della
Le prove consistono
capacità portante di
in due momenti:
1. la costruzione di un una struttura
modello matematico
il più preciso
possibile del
soggetto da provare
per cui è necessaria
una buona
conoscenza dello
stesso.
2. la prova
sperimentale in
cantiere è effettuata
secondo un numero di
nodi ritenuto
rappresentativo per la
dimensione della
superficie provata.
Il risultato è un'analisi statica compiuta
attraverso il raffronto
tra il modello dinamico e il modello
sperimentale.

Consente oltre alla
verifica della
capacità portante, di
individuare
eventuali difetti
nella struttura sia per
la presenza di zone
con evidenti
riduzioni della
resistenza sia per la
labilità dello stato
vincolare. Può
essere condotta
anche se sulla
superficie del solaio
insistono dei carichi
inamovibili di cui si
conosca il valore

E' necessaria
un'ottima
conoscenza della
struttura che deve
essere indagata.

Grande esperienza sia
nell'esecuzione delle
prove in cantiere che in
tutte le fasi di
elaborazione ed
interpretazione.

DESCRIZIONE

PRINCIPALI
APPLICAZIONI

ESPERIENZA
NECESSARIA
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE

INTERVENTO

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

Ispezioni visive

Edificio

Studio generale
dell’opera

Edificio o

FINALITÀ
Piano e programma
delle attività
Acquisizione dello stato
di fatto dell’opera e sua
caratterizzazione

Edificio storico

Murature

Solai
Armatura

Caratterizzazione
materiali e dello stato
di alterazione

Murature

Calcestruzzo

Legno

Tipologia, costituzione
della muratura. Ricerca
cavità e disomogeneità.
Tipologia

Sopralluogo di dettaglio
Analisi della documentazione. Ricerche
in archivio e eventuali rilievi
topografici.
Ricerca storica su eventuali interventi
occorsi al corpo di fabbrica,modifiche
dell’utilizzo ecc.
Carotaggi meccanici e rilievi
endoscopici. Termografia. Tomografia
sonica.
Rilievi endoscopici

N. ferri e diametri
armatura. Copriferro.
Corrosione.
Modulo elastico
deformabilità.
Resistenza meccanica.
Parametri meccanici
Porosità
Carbonatazione

Prove magnetometriche. Rimozione
copriferro. Metodo elettrochimico.

Stato di conservazione
macroscopico visibile
all’esterno

Indagine visiva per l‘analisi dei
macrodifetti:marcescenze ,fessurazioni
nodi attacchi da silofagi ecc.

Controllo dello stato di
conservazione interno

Rilevamento della densità relativa su
sezioni:Resysthograph,Ultrasuoni
trasversali alla fibra(frequenza 50/80
KHz)
Misura della conducibilità elettrica con
apparecchiature tipo Protimeter
Misura della velocità ultrasonica
(frequenza 18/20 ) longitudinale
dell’elemento ( lungo la fibra)

Contenuto d’acqua
Valutazione globale
dell’elemento in
funzione della sua
densità

Armature

METODOLOGIA

Riconoscimento della
specie e di eventuali
attività di parassiti
(uova,ife)
Parametri meccanici

Martinetti piatti (doppi)
Prove soniche.
Ultrasuoni.
Metodo sclerometrico
Test di estrazione e di penetrazione.
Prove di permeabilità. Prove chimiche.
Prove di laboratorio su campioni
(microcarotaggio).

Prelievo di micro carote co il succhiello
di Prevsler.

Prove di laboratorio su campioni
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INTERVENTO
Stato di sollecitazione
della struttura

OGGETTO
DELL’INTERVENTO

METODOLOGIA

Murature

Stato tensionale

Martinetto piatto (singolo)

Catene e/o tiranti
Solai

Stato tensionale
Capacità portanti.
Collegamento con gli
elementi verticali
Comportamento
d’assieme

Prove dinamiche di vibrazione
Prove di carico statiche o
di identificazione dinamica

Stato di sforzo e deformazione, individuazione dei coefficienti di
sicurezza.

Analisi tensio-deformativo con modelli
matematici.

Edificio

Analisi numeriche

FINALITÀ

Edificio
Elementi strutturali

Rilievo delle vibrazioni indotte. Prove
dinamiche di collaudo (collaudo
sismico)

PROPEDEUTICHE A:
Certificato di idoneità
statica dell’edificio

Edificio

Produrre il giudizio di
idoneità

Analisi di tutti i dati analiticosperimentali raccolti. Determinazione
del giudizio di idoneità statica
dell’edificio o di parti dello stesso.
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MONITORAGGIO
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Le caratteristiche peculiari di un impianto di monitoraggio sono le seguenti:
- Strumentazione di misura collaudata ed affidabile con trasmissione dei dati all'apparecchiatura di
acquisizione dati: per via digitale, fibra ottica o tramite modem GSM. La trasmissione digitale evita tutti
gli effetti indesiderati prodotti da campi elettromagnetici e, cosa non trascurabile, consente di utilizzare
un solo doppino telefonico per unire tutti gli strumenti, la trasmissione con fibra ottica oltre a questi
vantaggi, offre la possibilità di trasmissioni su lunghe distanze (1 km e oltre) mentre l'uso di trasmittenti
GSM consentono la massima mobilità di tutti i componenti del sistema.
Unico problema, in questo caso, è l'eventualità di disturbi o interruzioni di trasmissione.
- Gli strumenti adottati saranno scelti per garantire un'alta ripetibilità delle misure (è preferibile una alta
ripetibilità ad una grande risoluzione e precisione). Infatti l'ordine di grandezza di 0,1 mm negli
spostamenti è più che accettabile in queste strutture, se il dato letto è stabile nel tempo senza effetti
"deriva" che non siano quelli provocati dalla temperatura. Questi ultimi infatti sono facilmente
correggibili se, come dev'essere, si accostano alle misure dei parametri monitorati i valori di
temperatura. Infatti l'impianto di monitoraggio sarà sempre provvisto di sensori di temperatura posti sia
all'interno che all'esterno del fabbricato.
Tutti i dati strumentali saranno convogliati ad una Centrale di Acquisizione Dati il cui programma di
gestione preveda la possibilità di cambiare agevolmente la scansione temporale delle letture.
Molto importante è il "monitoraggio di presidio che ha come obiettivo il controllo di interventi di
ristrutturazione di edifici in muratura dove vengano coinvolte parti delle strutture che interessano
l'integrità del corpo di fabbrica o la necessità di consolidamenti delle membrature murarie tali da poterne
modificare l'equilibrio statico. In questo caso

sarà possibile controllare il procedere dei lavori in tutta

sicurezza prevenendo eventuali danneggiamenti.

Nel caso summenzionato, quando si effettuano gli interventi più importanti (demolizioni, scavi e o
rinforzi in fondazione e controventature), sarà necessario che il software di acquisizione consenta di
seguirne gli eventuali effetti in tempo reale e sia concepito con la possibilità di inserimento di soglie
di attenzione e di allarme.
Nella scelta della strumentazione di misura va considerata la possibilità che, per ragioni operative, essa
debba essere spostata da un punto all'altro dell'edificio. L'attivazione dell'impianto qualche tempo prima
dell'inizio dei lavori, consentirà di cogliere il comportamento delle strutture monitorate allo stato di
"riposo", ovvero gli effetti dovuti alle interazioni della costruzione con le variazioni cicliche della
temperatura (giornaliera e stagionale).
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PRINCIPALI PARAMETRI DA MISURARE E RELATIVA STRUMENTAZIONE:
- spostamenti lineari orizzontali (relativi a fessure)
- spostamenti verticali (cedimenti),
- inclinazioni,(come rotazioni)
- trazioni di tiranti o catene.
La strumentazione adottata sarà dunque costituita principalmente da:
- trasduttori di posizione ad asta o a filo(foto 1a 1b e 1c )per la misura di spostamenti lineari
- estensimetri a fibra ottica (foto 2 )per la misura di tensioni o spostamenti lineari di piccola entità
- assestimetri a tazza (livellometri) o barre inclinometriche( foto 3) per la misura di cedimenti
- inclinometri verticali mono o biassiali (foto 4)per la misura di rotazioni
- barrette estensimetriche (foto 5) (misura della tensione sulle barre di armatura del calcestruzzo o
catene e tiranti
- sistemi di rilevamento di posizione GPS (foto 6)
Per quanto concerne la misura dei cedimenti è estremamente interessante l'utilizzo di barre
inclinometriche che consentono la lettura di cedimenti relativi utilizzando inclinometri di grande
precisione e stabilità di misura (foto 4).
Ad esempio con una barra inclinometrica di 2 m si possono rilevare cedimenti relativi tra i due punti
dell'ordine di 0,1 mm.
In questo modo oltre ad ottenere una notevole risoluzione si evitano tutte le difficoltà poste dal sistema
livellometrico legato ad un impianto idraulico con riferimento ad una zona che deve essere sicuramente
non disturbata dai lavori.
Gli estensimetri a fibra ottica, qui considerati, sono costruiti in lunghezze differenti da alcune decine di
centimetri a 10 metri. Hanno un'altissima risoluzione 0,002 mm e possono essere inglobati nel getto di
calcestruzzo (foto 2 e figg.2-3-4-5).
Con queste caratteristiche si propongono come insostituibili se tra le opere di contenimento si
prevedono strutture in cemento armato come ad esempio paratie controterra. Infatti, disponendo questi
sensori in modo opportuno, è possibile leggere, con grande precisione, la deformata della paratia man
mano che prende carico.
Vantaggi:
- nessuna deriva dei sensori
- nessun tipo di alimentazione, solo collegamento via fibre ottiche.
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La strumentazione con rilevatori GPS, infine, può essere utile nel caso si debbano controllare movimenti
dell'ordine di grandezza di alcuni mm.
Grande vantaggio di questa sistema è che di norma è dotato di un sistema autonomo di alimentazione
(pannelli solari e batterie) e di trasmissione (modem GSM ) e può quindi essere controllato via Internet
(foto 6).
Nei casi in cui l'edificio sorga in prossimità di forti sorgenti di vibrazioni è sempre importante, prima
dell'inizio dei lavori, effettuare una campagna di misure che consentano di valutare l'entità delle
sollecitazioni dinamiche indotte dall'esterno sull'edificio in modo da discriminarle il più possibile da
quelle prodotte dalle attrezzature operative di cantiere.
In questo caso sarà necessario l'utilizzo di programmi di acquisizione dinamica specificamente
sviluppati tenendo presente quanto rilevato nella campagna di misure di cui sopra. I risultati di questa
campagna infatti consentiranno di scegliere i valori di soglia che attivano l'acquisizione dinamica dato
che è impensabile effettuare una registrazione continua delle vibrazioni per l'enorme accumulo di dati
che si avrebbe in poco tempo.
La scelta degli accelerometri, invece, è praticamente obbligata si tratterà infatti di accelerometri sismici
che possono cogliere vibrazioni deboli ed a bassa frequenza.
Nel caso di attivazione dell'acquisizione su soglia dinamica, il programma deve essere in grado, una
volta registrate le vibrazioni, di effettuare in sequenza una lettura di tutti gli altri sensori.
Un esempio emblematico dei concetti che sono stati così sinteticamente espressi, può essere
rappresentato dal caso schematizzato in fig.1 dove si osserva la sezione di un edificio di tipo basilicale
ad una navata dove si eseguono opere di smontaggio della copertura e successivamente lavori di
affondamento del piano di sedime fondale interno per ricavare nuovi vani interrati nei quali alloggiare
attrezzature impiantistiche.
Il monitoraggio delle estremità libere delle due alte murature d’ambito perimetrale, permette di
giudicare, con particolare correlazione di causalità, come influiscono sulla stabilità della
costruzione i lavori che si stanno eseguendo; così il livello di sicurezza del cantiere e la possibilità
di proseguire o arrestare le operazioni tecnologiche in corso, diventano un fatto non soltanto
affidato all’esperienza del progettista ed alla sensibilità dell’esecutore, ma una questione di
valutazione numerica, che sicuramente è più raffinata, affidabile e presente, anche nei momenti di
totale assenza degli operatori. Gli strumenti utilizzati in questo caso sono: barre inclinometriche ed
inclinometri verticali monoassiali sulle cortine murarie, estensimetri a fibre ottica immersi nel
calcestruzzo delle paratie di sostegno dello scavo.
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Fig. 1 Schema di impianto di monitoraggio di presidio
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Fig. 2 Schema di funzionamento di un sensore a fibra ottica e relativo sistema di lettura
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Fig.3 Sezione con strumentazione paratie
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Fig.4 Gabbia d’armatura di un pannello di paratia con schema
di installazione degli estensimetri a fibre ottiche
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Fig.5 Schema di installazione della strumentazione in galleria
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Foto 1 a) Trasduttore di spostamento induttivo(LVDT) ad asta

Foto 1 b)Trasduttore di spostamento potenziometrico ad asta
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Foto 1c) Trasduttori di spostamento a filo
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Foto 2 Estensimetri a fibra ottica

Foto 3 Barra Inclinometrica
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Foto 4 a) Inclinometro installato su una parete nel corso di lavori di ristrutturazione dell’edificio

Foto 4 b ) Sensore inclinometrico monoassiale
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Foto 5 Barrette estensimetriche

Foto 6 Stazione di rilevamento GPS
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