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Il riconoscimento sperimentale delle caratteristiche del calcestruzzo. 

Le tecniche di indagine. 

Rimanendo sempre nell’ambito delle strutture in calcestruzzo, e conservando la distinzione 
tra prove dirette e indirette, si citano le seguenti principali tecniche di indagine. 

Prove dirette 
Si tratta di prelevare dei campioni cilindrici di calcestruzzo mediante un’attrezzatura che 
esegue un taglio circolare (carotatrice), nel modo più indisturbato possibile, nell’ambito della 
struttura.  E’ importante che il punto di prelievo venga ispezionato preliminarmente con un 
pacometro per riconoscere la presenza di barre di armatura così da evitarne il taglio 
accidentale che costituisce sia un inutile danneggiamento della struttura sia una 
complicazione nell’interpretazione del valore della resistenza a compressione.  Una volta 
estratto il campione cilindrico di calcestruzzo (la cui attenta osservazione può fornire già 
qualche utile indicazione) si procede alla sua preparazione in laboratorio e quindi allo 
schiacciamento, non avendo trascurato di determinarne preliminarmente la massa volumica, 
la sua precisa geometria e la profondità di carbonatazione tramite nebulizzazione di soluzione 
alcolica di fenolftaleina.  La carbonatazione è causata dall’anidride carbonica presente nell’aria che 

penetra man mano nel calcestruzzo 
trasformando la calce di idrolisi (che si 
produce nell’idratazione del cemento) in 
carbonato di calcio.  Solo per inciso si ricorda 
che questo processo non ha rilevanti 
conseguenze sulla durabilità del calcestruzzo; 
per contro, le armature metalliche, a causa 
della riduzione della basicità del volume di 
calcestruzzo carbonatato, non si trovano più 
protette nei riguardi della corrosione.  Circa le 
dimensioni del provino è particolarmente 
importante la scelta del diametro che non deve 
essere inferiore a 3 volte il diametro massimo dell’inerte utilizzato per il confezionamento del 
calcestruzzo (noto dal progetto o stimato).  In genere, un diametro di 100-110 mm è 
sufficiente per le strutture di cui ci stiamo occupando (edifici).  Meno vincolante è la scelta 
della altezza del campione, posto che esistono affidabili relazioni che consentono di correlare 
la resistenza di provini cilindrici di altezza compresa tra 1 e 2 volte il diametro, con la 
resistenza cubica.  In prima approssimazione, in particolare, si può ritenere che la resistenza 
di un provino cilindrico con rapporto altezza/diametro pari a 1 sia equivalente alla resistenza 
di un cubo di lato pari al diametro del cilindro.  Qualora interessi, il provino cilindrico può 
essere strumentato con estensimetri posizionati sulla superficie laterale, per ricavare le 
deformazioni secondo la direzione dell’applicazione del carico e quindi il modulo elastico del 
calcestruzzo (la prova in questo caso segue un ciclo di carico ovviamente diverso da quello 
impiegato per determinare la resistenza allo schiacciamento). 
Anche le armature contenute nel calcestruzzo sono assoggettabili  a prove dirette. Si tratta di prelevare 
alcune barre dalla struttura e di determinarne il carico di snervamento, quello massimo e 
l’allungamento a rottura. 



Prove indirette 
Le più utilizzate tecniche di tipo indiretto sono le seguenti. 

1. Pacometro
2. Ultrasuoni
3. Sclerometro
4. Sonreb
5. Pull-out

....…(continua) 
Per maggiori informazioni consulta il sito web: 
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