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Abstract 
Il cemento armato è il materiale con cui è costruito gran parte del patrimonio architettonico, 
ordinario, ma anche monumentali degli ultimi 100 anni. 
Recentemente si è constatato che non è il materiale eterno sognato quando si è iniziato a 
utilizzare in maniera massiccia difatti, nel tempo, dimostra vari fenomeni che spesso vengono 
attribuiti al degrado, ma non è questa l'unica causa del danno. Anche il carico ciclico esteso fino a 
limiti prossimi alla rottura può determinare meccanicamente, una perdita di capacità. 
Questo accade, per esempio, quando un edificio è soggetto ad un terremoto che, pur non 
causando il collasso o rotture evidenti, impegna il calcestruzzo gravemente. 
Il calcestruzzo così "ridotto" è ancora in grado di sopportare gli stessi carichi? 
C'è un modo per capire quando viene superata una soglia di attenzione? 
In questo articolo vogliamo presentare i risultati di una campagna di indagini ad ultrasuoni 
effettuata in laboratorio che contribuisce a creare una prima risposta a queste domande. 
La tecnica, opportunamente tarata, può essere utilizzata in tutti quei casi in cui si deve operare su 
elementi sottoposti a carichi eccezionali onde valutare correttamente i settori in cui è essenziale 
l’intervento. 
 
Parole chiave:  Calcestruzzo,Test sperimentali, Prove non Distruttive, Danneggiamento. 

 

1. INTRODUZIONE 

Dalle Leggi di Murphy:  Norme di Finagle: 

• Prima tracciate le curve che vi servono, poi trovate i punti che corrispondono. 

• Ogni esperimento deve essere riproducibile, e fallire sempre allo stesso modo. 

• Non credete ai miracoli: contateci ciecamente. 

“Gli errori non rappresentano, come qualcuno potrebbe pensare, un aspetto negativo della ricerca 
scientifica, anzi, molto spesso sono proprio i fallimenti che costituiscono gli stimoli al progresso 
della scienza.”  Prof. Antonio Vecchia 

2. L’IDEA 

Dopo anni passati a certificare risultati di prove sul valore di resistenza a rottura del calcestruzzo ci 
si era chiesti se fosse possibile determinare in via sperimentale e non distruttiva lo stato tensionale 
interno ad un elemento in calcestruzzo. 

L’idea proveniva da analogia con la prova a martinetti piatti sulle murature, tramite la quale si 
ottiene (tra i vari risultati) lo stato tensionale agente nell’elemento murario indagato. 

Il confronto tra lo stato tensionale agente ed il valore di rottura locale consente infatti di 
determinare un utilissimo coefficiente di sicurezza istantaneo per un’immediata valutazione dello 
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stato dell’arte. 

Purtroppo tale metodo è inapplicabile sugli elementi in calcestruzzo armato, occorreva pertanto 
individuare un metodo alternativo. 

 

 

Fig. 1 SONREB. Il diagramma individua le resistenze del cls 

Fig. 2 Prove a Martinetti Piatti 

Si formulò quindi l’ipotesi che esistesse una relazione tra la velocità ultrasonica e lo stato della 
sollecitazione nel calcestruzzo, in particolare che tale velocità variasse al variare dello stato di 
sollecitazione. Il metodo avrebbe funzionato per confronto tra elemento carico e scarico e, 
integrato al ben noto metodo SONREB, avrebbe prodotto un coefficiente di sicurezza analogo a 
quello della prova a martinetti piatti.  

Venne quindi disposta una campagna di prove a rottura su un discreto numero di cubetti di 
calcestruzzo con un programma ben preciso: registrare le velocità ultrasoniche al crescere della 
sollecitazione onde definire una correlazione tra σ (sollecitazione sul cubo) e V (velocità 
ultrasonica) 

L’ipotesi di partenza era quindi:  

(1) ( )Vfcalcolata =σ  ovvero   

(2)  ( )σfVcalcolata =  

La velocità ultrasonica è data dal rapporto tra D (distanza tra le sonde) e T (il tempo che impiega 
un impulso ultrasonico a giungere dalla sonda emittente a quella ricevente) . 

(3) T
D = V

 

La sollecitazione sul cubetto è data dal rapporto tra F (forza di compressione) e A (area di sezione 
del cubetto).            

(4) A
F = σ
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Con relazioni di partenza così semplici si prevedeva una elaborazione di metodo con bassa 
probabilità di errore nella misura. 

 
Fig. 3 Ultrasuoni sul cubetto durante la prova di schiacciamento 

Naturalmente, non potendo prevedere in partenza l’esatto valore di rottura del calcestruzzo si 
decise di eseguire le letture della velocità a step crescenti della forza F paria a circa 50KN, salvo 
ad infittire in corrispondenza del valore di rottura. 

3. LA SPERIMENTAZIONE 

 
Fig. 4 Le fasi della sperimentzaione 

I risultati della campagna di prove sono sintetizzati nella tabella che segue. 
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Fig. 5 I Punti in cui sono state misurate le velocità ultrasoniche 

 
Tab. 1 Confronto tra sollecitazione impressa sul cubetto e velocità ultrasonica a lettura diretta 

L’osservazione che subito salta all’occhio è che la velocità rimane pressocchè costante salvo a 
diminuire in modo esponenziale quando il valore della sollecitazione si avvicina a quello di rottura. 

Rielaborando i dati in termini percentuali 
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Cubo
N. in MPa
1 24,78 100% 100% 100% 100% 95% 89% 79% 35% V/Viniz.

8,9% 26,7% 53,4% 62,4% 71,3% 80,2% 89,1% 98,0% σ/σrott.
2 20,22 100% 98% 96% 92% 58% 0% V/Viniz.

11,1% 33,4% 66,8% 78,0% 89,1% 0,0% σ/σrott.
3 23,99 100% 100% 93% 93% 93% 88% 55% V/Viniz.

9,6% 28,9% 57,9% 67,5% 77,2% 86,8% 96,5% σ/σrott.
4 27,01 100% 100% 100% 100% 96% 93% 85% 73% V/Viniz.

8,5% 25,4% 50,7% 59,2% 67,6% 76,1% 84,5% 93,0% σ/σrott.
5 32,14 100% 100% 100% 100% 96% 96% 96% 89% 84% 82% 80% 67% 43% V/Viniz.

7,0% 21,0% 42,0% 49,0% 56,1% 63,1% 70,1% 77,1% 84,1% 88,3% 91,1% 93,9% 98,1% σ/σrott.
6 29,45 100% 100% 98% 98% 98% 98% 98% 94% 78% 0% V/Viniz.

7,9% 23,7% 47,5% 55,4% 63,3% 71,2% 79,1% 87,0% 94,9% 0,0% σ/σrott.
7 27,71 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 87% 52% V/Viniz.

8,1% 24,4% 48,8% 56,9% 65,0% 73,1% 81,3% 89,4% 97,5% σ/σrott.
8 31,30 100% 100% 100% 100% 100% 89% 89% 89% 89% 89% 83% 49% V/Viniz.

7,3% 21,9% 43,8% 51,1% 58,4% 65,6% 72,9% 80,2% 87,5% 91,9% 94,8% 97,7% σ/σrott.
9 24,78 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% V/Viniz.

9,1% 27,3% 54,5% 63,6% 72,7% 81,8% 90,9% σ/σrott.
10 19,02 100% 100% 100% 100% 84% 49% V/Viniz.

11,7% 35,1% 70,1% 81,8% 93,5% 99,3% σ/σrott.
11 21,38 100% 100% 98% 86% 78% 65% V/Viniz.

10,3% 31,0% 62,0% 72,3% 82,6% 90,9% σ/σrott.
12 28,62 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 86% 51% V/Viniz.

8,0% 24,1% 48,2% 56,2% 64,2% 72,3% 80,3% 88,3% 96,4% σ/σrott.
13 32,61 100% 100% 100% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 88% 88% 58% V/Viniz.

6,9% 20,6% 41,2% 48,0% 54,9% 61,7% 68,6% 75,5% 82,3% 86,4% 89,2% 91,9% 96,0% σ/σrott.
14 30,71 100% 100% 100% 95% 95% 95% 95% 87% 81% 69% V/Viniz.

7,5% 22,5% 44,9% 52,4% 59,9% 67,4% 74,8% 82,3% 89,8% 95,8% σ/σrott.
15 28,51 100% 100% 100% 93% 93% 93% 92% 83% 76% V/Viniz.

7,8% 23,5% 47,1% 54,9% 62,8% 70,6% 78,5% 86,3% 94,2% σ/σrott.
16 23,70 100% 100% 100% 96% 96% 80% 52% V/Viniz.

10,2% 30,6% 61,1% 71,3% 81,5% 91,7% 97,8% σ/σrott.
17 27,34 100% 100% 100% 100% 100% 94% 94% 79% 54% V/Viniz.

8,1% 24,2% 48,4% 56,5% 64,6% 72,7% 80,7% 88,8% 96,9% σ/σrott.
18 21,81 100% 100% 100% 95% 84% V/Viniz.

10,3% 30,8% 61,5% 71,8% 82,1% σ/σrott.
19 29,51 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 79% 63% 44% V/Viniz.

7,6% 22,7% 45,5% 53,1% 60,6% 68,2% 75,8% 83,4% 91,0% 95,5% 98,5% σ/σrott.
20 26,37 100% 100% 100% 100% 96% 96% 89% 55% 37% V/Viniz.

8,5% 25,5% 50,9% 59,4% 67,9% 76,4% 84,8% 93,3% 98,4% σ/σrott.

 
Tab. 2 Confronto tra sollecitazione impressa sul cubetto e velocità ultrasonica a lettura diretta in termini % 

E confrontando le due tabelle (ad esempio per il provino 1) 

 
Fig. 6 Confronto tra sollecitazione impressa sul cubetto e velocità ultrasonica - provino 1 

Risulta evidente che la velocità rimane pressoché invariata rispetto a quella iniziale (V=100% Vi) 
finché non si raggiunge un valore della tensione pari a circa σ = 70-80 % σrott 

L’andamento dei risultati è ancora più evidente con l’ausilio del grafico che segue. 
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Fig. 7  Grafico delle funzioni tra le Tensioni di esercizio e le Velocità Ultrasoniche di 20 provini. La curva color nero è la 

funzione media 

La sperimentazione aveva quindi (inequivocabilmente) sentenziato che l’ipotesi di partenza era 
sostanzialmente errata: rimanendo costante la velocità ultrasonica non era possibile correlarne la 
variazione con lo stato tensionale. Tale affermazione trovava sostegno mettendo in relazione la 
Velocità ultrasonica rilevata e le Tensioni di esercizio nel CLS (α è il parametro di taratura del 
procedimento ricalcolato per ogni provino):     

(5) 
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Quindi ricalcolando il parametro  α  come media è stato possibile definire una % di errore tra la σ 
calcolata e quella la σeffettiva (ad esempio per il provino 1): 

 
Fig. 8 Confronto tra sollecitazione calcolata ed effettiva - provino 1 

 

Come si può facilmente osservare la formula presenta una buona affidabilità (errore < del 5%) 
solo quando la σ effettiva è prossima a quella di rottura.  

4. RISULTATI 

Riassumiamo le CONSIDERAZIONI :  

• Fino a quando il materiale si trova nella fase elastica la velocità ultrasonica non varia. 

• Nella fase elastica non è possibile quindi correlare le Tensioni alle Velocità ultrasoniche. 

• In prossimità della rottura è stato possibile ricavare con una buona affidabilità ( err. < 5% ) una 
relazione tra σe V.  

• Con l’inizio del decremento della Velocità ultrasonica si ha l’inizio del degrado, 
irreversibile,  della resistenza del CLS. 

L’ultima considerazione è quella più interessante !!! 

Per vie non dirette si era data dimostrazione che la prova ultrasonica costituisce un metodo valido 
e speditivo per determinare la presenza di microfessurazioni all’interno del calcestruzzo. 

Durante la sperimentazione si era osservato un fenomeno che in buona sostanza spiegava 
l’andamento dei risultati: il calcestruzzo comincia a manifestare fessurazioni visibili all’occhio 
umano solo nella fase di rottura e raramente nella fase anelastica. 

In altri termini un elemento in calcestruzzo che abbia raggiunto nella propria vita uno stato 
anelastico non presenta fenomeni visibili, pertanto la diagnosi può essere solo strumentale. 
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Andando ad approfondire il fenomeno si osserva un dato ancora più interessante: se si porta a 
schiacciamento un provino senza spingerlo nella classica rottura bipiramidale si può ripetere la 
prova ottenendo valori limite decrescenti e quadro fessurativo crescente, ad esempio: 

 
Fig. 9 Ciclo 1 

1° Ciclo  F max = 719.87 KN   -   σmax = 31.78 Mpa 

 

Fig. 10 Ciclo 2 

2° Ciclo  F max = 592.48 KN   -    max = 26.16 Mpa = -16% 

 

Fig. 11 Ciclo 3 

3° Ciclo  F max = 445.02 KN   -    max = 19.65 Mpa = -35% 
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  Fig. 12 Rottura  

La forma del diagramma rimane sostanzialmente la stessa e permane una distinta fase elastica.  

Ovviamente si abbassa il valore di Fmax. 

Riportando questa osservazione a ciò che avviene durante un fenomeno sismico, se ne deduce 
che in una fase di sopralluogo non sarà possibile osservare ad occhio nudo se un determinato 
elemento strutturale ha raggiunto o meno uno stato di sollecitazione anelastico. 

In altri termini potrei avere una situazione del tipo in Fig. 13 e non osservare nessun fenomeno 
visibile di formazione delle cerniere plastiche in testa o al piede del pilastro  

Lo stato di sollecitazione pur avendo raggiunto livelli critici non ha prodotto lesioni visibili ad occhio 
nudo, ma il materiale dispone ormai di una resistenza che è inferiore almeno del 15-20% rispetto a 
quella iniziale. 

 

Fig. 13 Esempio di edificio Con danni nei tompagni ed intelaiatura apparentemente integra 
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Durante i sopralluoghi post sima a L’Aquila, Ferrara, Rieti o Norcia si è avuto modo di 
documentare i più svariati fenomeni di rottura, ma questi si presentavano nella loro drammaticità in 
quanto perfettamente visibili e spesso causa di crollo. 

 

 
Fig. 14 e 15 Esempio di Rottura nel nodo Trave Pilastro. Da notare come il nodo in Fig. 15 “somigli” alla Fig.12 
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5. Conclusioni 

La sperimentazione effettuata dimostra che spesso il degrado del calcestruzzo si presenta in modo 
occulto e che la prova ultrasonica può proporsi come metodo strumentale efficace alla diagnosi e 
di seguito si propongono possibili utilizzi. 

1 – Valutazione del danno di una struttura in C.A. subito dopo un evento sismico mediante una 
semplice prova non invasiva con gli ultrasuoni. 

Consideriamo, ad esempio, un pilastro all’interno di un edificio soggetto ad una scossa sismica. 
Per tale effetto la mezzeria del pilastro avrà, certamente,  subito minore sollecitazione (ipotizziamo 
prossima allo zero ) rispetto al nodo trave – pilastro. 

Identificata come Vi (velocità ultrasonica iniziale) quella in corrispondenza della mezzeria si 
potranno confrontare i valori delle velocità nelle altre sezioni di CLS, lì dove si legge un valore della 
Velocità V minore di quella registrata in mezzeria ( Vi ) è possibile ipotizzare uno stato di crisi 
del materiale.  

2 – Monitoraggio periodico di edifici strategici. 

Supponiamo di poter eseguire sugli edifici in CLS di interesse strategico (scuole, ospedali ecc..), in 
via periodica, delle misure ultrasoniche in punti dell’edificio particolarmente critici, con scadenze 
temporale stabilite o a seguito di eventi eccezionali.  

Le eventuali variazioni delle Velocità che raccogliamo nel tempo, in modo semplice e veloce, 
possono rappresentare un “allert” molto significativo rispetto a quanto sta accadendo a livello 
strutturale nell’edificio stesso.  

Tale metodo risulterebbe utile anche, ad esempio, per il monitoraggio di edifici che sono esposti a 
vibrazioni continue come edifici nelle vicinanze di strade soggette al traffico pesante nonché a 
ponti, ferrovie ecc.. 

3 – Metodi di controllo identificati dal piano di manutenzione degli edifici. 

Il metodo di indagine proposto può certamente essere inserito nel piano di manutenzione del 
fabbricato. (art. 38 D.P.R. 207/2010) 

Con ciò credo che sia stato dato adempimento al monito di Finagle espresso nelle leggi di 
Murphy. 
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