
Indagini sul Calcestruzzo 2 
La valutazione sperimentale delle caratteristiche del calcestruzzo. L’impostazione dell’indagine negli 

edifici. 

Premesso che l’elemento caratterizzante per qualificare il calcestruzzo è costituito dalla sua resistenza 

a compressione, giova osservare che sono disponibili diverse metodologie di prova, che possono però 

ricondursi a due classi principali. 

• Prove Dirette.  Sono prove che accertano il parametro d’interesse che, come detto, è costituito 

dalla resistenza a compressione del calcestruzzo.  Le prove di tipo diretto che possono 

realizzarsi sulle strutture consistono nel prelievo di provini di calcestruzzo con successiva 

Prova di Compressione in Laboratorio.  Individuando direttamente una resistenza a 

compressione, il dato fornito dall’indagine necessita di una modesta interpretazione.  

• Prove Indirette.  Sono prove che accertano un parametro diverso da quello ricercato (ad 

esempio, la velocità di trasmissione di una perturbazione meccanica o un certo tipo di 

resistenza a trazione) per cui è necessario riportarlo a quello di interesse (resistenza a 

compressione) mediante un’interpretazione del dato che è l’elemento critico di queste 

indagini.  Esempio di prove di tipo indiretto 

sono: l’Indagine Sonreb che combina gli 

Ultrasuoni con le Battute Sclerometriche e 

le Prove di Pull-Out che, a seguito 

dell’estrazione di un tassello valutano la 

Resistenza Meccanica a Compressione del 

calcestruzzo. 

Sulla scorta di queste definizioni si può accennare 

all’impostazione del piano di indagine, che è 

opportuno che sia condiviso tra il Progettista e la 

Società esecutrice dei rilievi sperimentali.  Le prove 

dirette costituiscono il riferimento principale 

dell’indagine e sono definite dalla Norma “Decreto 

Ministero Infrastrutture del 14/01/08 e Circolare Applicativa del 2/02/2009” come lo 

strumento per determinare la resistenza a compressione del calcestruzzo. 

Il piano d’indagine prevederà pertanto (obbligatoriamente) un certo numero di prove dirette, il cui 

impiego va tuttavia limitato, per quanto possibile, in considerazione dell’impatto che comportano sulle 

strutture (l’asportazione di un provino cilindrico di calcestruzzo dalla struttura) e al loro elevato costo 

e tempo d’esecuzione. 

Un certo numero di prove indirette, generalmente il triplo di quelle dirette, può essere utilmente 

previsto, grazie al minor danneggiamento causato alle strutture, ai minori costi e tempi d’esecuzione e 

quindi, in definitiva, alla possibilità di indagare maggiori volumi (o elementi) della struttura.  E’ però 

fondamentale che i risultati delle prove di tipo indiretto siano calibrati sulle prime, secondo criteri di 

cui si tratterà in altra sede.  Si può fare un’ulteriore precisazione di tipo operativo: può essere 

conveniente procedere inizialmente con le prove di tipo indiretto, allo scopo d’individuare un certo 

numero di insiemi di elementi strutturali (travi, pilastri) caratterizzati da valori omogenei dei 

parametri rilevati (ad esempio, velocità delle perturbazioni meccaniche comprese in un certo 

intervallo); si stabilisce quindi l’ubicazione delle prove di tipo diretto, secondo il criterio d’indagare 

ciascun ambito omogeneo ....…(continua) 

 


