
Indagini sul calcestruzzo – Parte Seconda 

 

Il riconoscimento sperimentale delle caratteristiche del calcestruzzo. L’interpretazione 

dell’indagine. 
 

In riferimento alle principali normative tecniche presenti in legislatura è necessario definire la 

classificazione che l’NTC del 2018 (e la sua circolare esplicativa CMIT del 2019) pone in merito alle 

prove dirette e le prove indirette.  

Un adeguato piano di indagine prevedrà un certo numero di 

prove dirette, il cui impiego va tuttavia limitato, per quanto 

possibile, in considerazione dell’impatto che tale piano 

comporta sulle strutture, nonché il loro costo e tempo di 

esecuzione. La stessa NTC 2008, però, specifica che alcune prove 

indirette (circa il triplo di quelle dirette) possono essere 

impiegate nel piano di indagine per limitare il danneggiamento 

alle strutture, avendo inoltre costi ridotti e tempi di esecuzione 

nettamente più brevi.  

È fondamentale, inoltre, che i risultati delle prove indirette siano calibrati con i risultati di quelle 

dirette secondo criteri che IndaginiStrutturalisrl applica da anni. 

La correlazione tra prove dirette e prove indirette è basilare per eseguire un buon piano di indagine; è 

conveniente procedere inizialmente con le prove indirette, che possono essere utilizzate allo scopo di 

caratterizzare un certo numero di elementi strutturali (travi, pilastri), e sottoporre parte di essi alle 

necessarie prove dirette. 

• Prove dirette 

• Campioni di CLS: si tratta di prelevare dei campioni cilindrici di calcestruzzo mediante 

un’attrezzatura che esegue un taglio circolare (carotatrice); è importante che la zona 

ove effettuare il prelievo venga ispezionato con indagine pacometrica per riconoscere 

la presenza di barre di armatura. 

L’estrazione del campione cilindrico di calcestruzzo (la cui attenta osservazione può 

fornire qualche utile indicazione) permette al laboratorio competente di portare a 

compressione il provino determinando oltre alla massa volumetrica (kg/dm3) la 

tensione (N/mm2) ed il carico (kN) di rottura. Un dato importante rilevato in fase di 

prelievo è quello della carbonatazione che è data dall’anidride carbonica presente 

nell’aria che penetra nel calcestruzzo. Nebulizzando una soluzione alcolica a base di 

fenolftaleina si potrà determinare la profondità di carbonatazione. 

• Barre d’armatura: anche le barre di armatura sono soggette a prove dirette. 

L’operazione è assistita da una preventiva saldatura delle barre che andranno a 



ripristinare lo spezzone da rimuovere. Sul campione prelevato è possibile determinare 

il carico di snervamento, di rottura e l’allungamento percentuale. 

• Prove indirette 

• Ultrasuoni: si impiega una sonda che emette una serie di impulsi (aventi una certa 

frequenza, 40-100 Hz) e si misura il tempo di propagazione nella massa del 

calcestruzzo grazie ad un’altra sonda (ricevente) posta ad una certa distanza dalla 

prima. 

Esistono diverse modalità di esecuzione ma la più attendibile è quella “per 

trasparenza”, in cui le sonde si trovano affacciate su lati opposti dell’elemento. 

Obbligatorio sarà effettuare una preventiva indagine pacometrica per evitare zone con 

armature troppo ravvicinate. 

• Sclerometro: è 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. 

L’indagine sclerometrica, associata agli ultrasuoni, permette di applicare il metodo 

SonReb che consente di determinare la resistenza di un calcestruzzo correlando la 

velocita ottenuta dagli ultrasioni con l’indice di rimbalzo ottenuto dall’indagine 

sclerometrica. 

• 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. Pur avendo un modesto impatto sulla struttura, tramite essa si 

ottiene un dato più diretto per la resistenza di calcestruzzo. 

Per tutte le tecniche cui si è fatto riferimento esistono delle correlazioni che consentono di stimare la 

resistenza a compressione del calcestruzzo a partire dal dato misurato. Tuttavia occorre cautela 

nell’utilizzare queste formule poiché sono state ricavate con riferimento a calcestruzzi aventi certe 

caratteristiche e non di validità generale.  Le indagini sulla qualità dei materiali costituiscono 

un’attività ricorrente e fondamentale per il Professionista che si occupa di costruzioni esistenti. 

IndaginiStrutturalisrl in quest’ambito, infatti, valuta l’attività progettuale (adeguamento, miglioramento, 

riparazione o semplicemente valutazione di sicurezza) come dato fondamentale per esaminare una 

costruzione già realizzata, di cui però non sono generalmente note gran parte delle caratteristiche 

strutturali. Anteponendo, alla consueta attività di progettazione, una fase di diagnosi necessaria per 

ricavare i tratti essenziali e significativi della struttura: la geometria, i dettagli costruttivi e i materiali. 

Lo sforzo conoscitivo del Professionista nei riguardi della qualità dei materiali (della geometria e dei 

dettagli costruttivi) viene riconosciuto e premiato dalla Normativa che consente l’adozione dei già 

citati “fattori di confidenza”. 
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