
Indagini sul Calcestruzzo 4 – La strumentazione 

Pacometro – Ultrasuoni - Sclerometro – Sonreb - Pull-out 

L’indagine pacometrica.- Preliminare essenziale sia per le prove dirette che per quelle indirette. 
Il pacometro è generalmente utilizzato nell’ambito del riconoscimento geometrico (e qualitativo) delle 
strutture. Più in particolare, permette l’individuazione della presenza di eventuali armature nell’ambito di 
elementi di calcestruzzo (permettendo quindi la discriminazione tra strutture armate e non) nonché di 
valutare il diametro e il “copriferro” delle barre rispetto alla superficie libera dalla quale avviene l’ispezione. 
Il pacometro, pertanto, fornisce informazioni assai rilevanti nell’ambito delle strutture in calcestruzzo con il 
principale vantaggio di essere una tecnica assolutamente non invasiva (a patto di avere accesso alla 
superficie dell’elemento strutturale) molto rapida e di basso costo. Un limite della tecnica è rappresentato 
dalla profondità dell’indagine (non superiore a circa 10 cm) che può risultare condizionante per strutture 
massicce nonché per quelle dotate di più strati di armature, o nel casi in cui non risultino accessibili tutte le 
superfici che delimitano l’elemento strutturale (ad esempio solo la superficie di intradosso di una trave). 
Trattandosi di una tecnica di indagine di tipo indiretto, non va sottovaluta l’importanza di ottenere 
conferme dei risultati forniti, confrontando le prime determinazioni ottenute con dei riscontri diretti 
(effettuando delle scalpellature per scoprire le armature nella posizione in cui sono segnalate). 
Per ogni struttura analizzata viene compilata una scheda indicante le caratteristiche dell’armatura rilevata 
quali: 
-tipo di barre utilizzate;
-diametro;
-posizione e distanze reciproche delle barre;
-spessore minimo, medio e massimo del copriferro.

Ultrasuoni 
Si applica attraverso una sonda (emettitrice) una serie di impulsi meccanici aventi una certa frequenza (40-
100 kHz) e se ne misura il tempo di propagazione nella massa del calcestruzzo mediante un’altra sonda 
(ricevente), posta ad una certa distanza dalla prima. Esistono diverse possibilità di effettuazione delle prove 
in relazione alla posizione reciproca delle sonde emettitrici e riceventi l’impulso; risulta però consigliata la 
cosiddetta modalità “per trasparenza”, in cui le sonde si trovano affacciate su lati opposti dell’elemento 
strutturale indagato.  Nell’esecuzione della prova è molto importante prestare alcune accortezze evitando 
zone con armature (che possono modificare la velocità di propagazione delle onde) e curando 
l’accoppiamento tra sonda e calcestruzzo con opportuni materiali.  Dalla prova si ricava, come detto, il 
tempo di propagazione dell’impulso (ultrasonoro) e, grazie alla precisa misura della distanza tra le sonde, la 
sua velocità di propagazione nel materiale. In un mezzo elastico omogeneo e isotropo (caratteristiche solo 
approssimativamente proprie del calcestruzzo), la velocità di propagazione dell’impulso (onde longitudinali) 
si può correlare, tramite il coefficiente di Poisson e la densità del materiale, al modulo elastico dinamico; da 
questo al modulo statico e, quindi,  alla stima della resistenza a compressione del calcestruzzo. Da quanto 
appena detto si comprende la laboriosità dell’interpretazione del dato e, conseguentemente, i margini di 
incertezza che possono sussistere nella relativa stima, particolarmente se non si eseguono tarature e 
confronti con prove dirette. Il metodo ultrasonoro può essere utilizzato in associazione alle prove 
sclerometriche (metodo SONREB) il che consente di minimizzare l’influenza di alcuni parametri di cui 
risentono le singole metodologie. 

Sclerometro 
E’ un’ attrezzatura attraverso la quale si ricava la capacità del calcestruzzo di restituire energia ad una 
massa battente, attraverso il rimbalzo che sviluppa dopo l’impatto.  
Sebbene lo strumento disponga di correlazioni con cui valutare la resistenza a compressione del 
calcestruzzo mediante l’indice di rimbalzo osservato, l’affidabilità del metodo non è elevata. Risultati 
migliori ai fini della determinazione della resistenza del calcestruzzo sono ricavabili, come già detto, in 
associazione alle prove ultrasoniche e, comunque, previa taratura con prove dirette. Relativamente alle 
prove con sclerometro si vuole segnalare l’effetto che può avere la carbonatazione che, rendendo 



maggiormente “duro” lo strato corticale di calcestruzzo, può portare ad una sopravvalutazione della 
risposta (incremento dell’indice di rimbalzo); inoltre la prova è influenzata dall’umidità superficiale della 
struttura e il progressivo aumento del contenuto d’acqua riduce l’indice di rimbalzo.   
Tra i vantaggi della prova si segnala la sua rapidità ed il basso costo. 

Sonreb 
Non si tratta di una indagine a sé, ma dell’interpretazione congiunta di prove ultrasoniche (SONic) e 
dell’indice di rimbalzo (REBound) della prova sclerometrica. L’utilizzo congiunto delle due prove è suggerito 
dall’osservazione che così facendo si può mitigare l’influenza di alcuni fattori, come ad esempio l’umidità 
del calcestruzzo,  che agiscono (in senso opposto) sulle singole tecniche. 

Pull-out 
La prova consiste nell’inserire un inserto metallico nella 
massa del calcestruzzo e quindi di estrarlo con un 
dispositivo (martinetto) misurando la forza necessaria 
allo scopo.  
E’ una prova più lenta delle altre (indirette) 
precedentemente descritte e produce anche un 
modesto impatto sulle strutture; tuttavia la correlazione 
ottenibile con la resistenza del calcestruzzo è migliore, 
anche se occorre osservare che la porzione indagata di 
calcestruzzo è relativamente superficiale e quindi la 
rappresentatività nei riguardi dell’intera massa della struttura deve essere attentamente valutata. Anche in 
questo caso occorre evitare di effettuare la prova in vicinanza delle armature poiché il cono di calcestruzzo 
che viene estratto potrebbe interessarle, modificandone sensibilmente il risultato. ….(continua) 
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