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Indagini sulla qualità dei calcestruzzi delle costruzioni esistenti; l’impostazione delle 

prove strutturali negli edifici. 

 

Il problema della sicurezza degli edifici esistenti riveste una fondamentale importanza nel 

nostro Paese; un paese che presenta un considerevole numero di manufatti di grande valore 

(storico, artistico, monumentale) ma allo stesso tempo anche di grande “vulnerabilità”, in 

considerazione soprattutto di un territorio nazionale a rischio sismico medio-alto. 

Per tali motivi riveste un ruolo di primaria importanza 

la caratterizzazione sperimentale dei materiali 

costituenti gli edifici e, nella fattispecie, le tecniche 

d’indagine della qualità dei calcestruzzi utilizzati negli 

edifici esistenti. IndaginiStrutturalisrl vuol fornire 

qualche spunto di riflessione relativamente alle 

indagini sulle costruzioni esistenti in calcestruzzo 

armato, sotto il profilo più generale e non limitato alla 

“semplice” esecuzione di prove sperimentali.   

Infatti, se è vero che la fase operativa è assolutamente critica (e deve essere condotta 

seguendo procedure normalizzate, con attrezzature adeguate e con personale altamente 

specializzato) non deve essere trascurata la preliminare pianificazione dell’indagine, 

mediante la quale il Progettista deve scegliere tra le diverse tecniche, ricercando quella 

combinazione che meglio si adatta alla struttura in esame e agli obiettivi da conseguire. 

Di fondamentale importanza è la fase di interpretazione dei risultati delle prove considerato - 

come noto - che non restituiscono, generalmente, il parametro meccanico ricercato, ma un 

dato da cui ricavarlo e stimarlo attraverso relazioni empiriche.  

Il buon esito dell’attività d’indagine è quindi subordinato al complesso delle suddette fasi; se 

poi si considera che una cattiva caratterizzazione dei materiali vanifica completamente la 

seguente attività progettuale (le proprietà meccaniche dei materiali incidono pesantemente 

nelle successive verifiche), si comprende l’importanza d’attribuire all’attività d’indagine le 

giuste risorse che è opportuno destinare allo scopo. 

La stessa CMIT 2019, Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 

Costruzioni”, sottolinea che: Nelle costruzioni esistenti è cruciale la conoscenza della struttura 

(geometria e dettagli costruttivi) e dei materiali che la costituiscono (calcestruzzo, acciaio, 

mattoni, malta).  
  



È per questo che viene introdotta un’altra categoria di fattori, i “fattori di confidenza”, 

strettamente legati al livello di conoscenza conseguito nelle indagini conoscitive, e che vanno 

preliminarmente a ridurre i valori medi di resistenza dei materiali della struttura esistente, per 

ricavare i valori da adottare, nel progetto o nella verifica, e da ulteriormente ridurre, quando 

previsto, mediante i coefficienti parziali di sicurezza. (CMIT 2019 - § C8.2) 

La valutazione sperimentale delle caratteristiche del calcestruzzo e l’impostazione 

dell’indagine negli edifici sono operazioni non semplici, soprattutto perché il calcestruzzo 

messo in opera può risultare affetto da una certa variabilità, anche ammessa la costanza della 

miscela con cui è stato realizzato. Pertanto occorrerà valutare adeguatamente il numero delle 

indagini da eseguire, opportunamente distribuite sui vari elementi portanti principali (travi, 

pilastri etc.) e sufficientemente ripartite anche tra i vari piani affinché siano efficacemente 

rappresentative delle caratteristiche del materiale. Occorre inoltre stabilire quali indagini 

effettuare e questo sembra l’aspetto maggiormente interessante nella pianificazione 

preventiva. Premesso che l'elemento caratterizzante per qualificare il calcestruzzo è costituito 

dalla sua resistenza a compressione, possiamo elencare le principali indagini su calcestruzzo, 

distinguendole in due macro categorie. 

• Prove Dirette: sono prove che accertano il parametro della resistenza a compressione 

del calcestruzzo. Le prove di tipo diretto consistono nel prelievo di provini di 

calcestruzzo con successiva Prova di Compressione in Laboratorio. 

• Prove Indirette: Sono prove meno invasive delle dirette 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 

interpretare tali dati per raggiungere il parametro della resistenza a compressione. 

Un adeguato piano d’indagine prevede un numero di prove dirette ed indirette rispettando i 

dettami delle NTC: ai fini delle prove sui materiali è consentito sostituire alcune prove 

distruttive, non più del 50%, con un più ampio numero, almeno il triplo, di prove non distruttive, 

singole o combinate, tarate su quelle distruttive. (CMIT 2019 - § C8A.1.3b(c)). 

IndaginiStrutturalisrl sviluppa tali piani privilegiando, per quanto possibile, un approccio 

rigoroso ed al tempo stesso minimamente invasivo. 
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