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SOMMARIO
Si presentano in questo lavoro i risultati preliminari di una sperimentazione mirata alla 
valutazione dell’efficacia dell’impiego della velocità ultrasonica come parametro indice 
delle caratteristiche fisico – meccaniche delle murature realizzate in pietra calcarea. 
A tal fine sono stati realizzati numerosi provini ottenuti dal taglio di blocchi di calcare 
provenienti dalle cave usualmente sfruttate per la realizzazione delle costruzioni civili e 
monumentali del nucleo storico della città di Cagliari.
I provini, dopo essere stati misurati, pesati e classificati mediante analisi visiva, sono stati 
sottoposti sia a test ultrasonici sia a prova di rottura a compressione.
Si è quindi studiato il grado di correlazione esistente tra: velocità del segnale ultrasonico, 
massa volumica e resistenza a compressione dei provini, e si sono proposte e discusse 
alcune leggi matematiche che possono rappresentare tale correlazione.
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Introduzione
La pressante necessità di conservare il vetusto patrimonio edilizio del nostro paese, e la 
rilevante importanza storico-culturale della maggioranza delle opere che lo costituiscono, 
ha fatto si che anche nel settore dell’ingegneria civile abbiano assunto un ruolo sempre più 
rilevante le tecniche di indagine non distruttiva.
I  nuclei  storici  dei  centri  cittadini  sono  frequentemente  costituiti  di  costruzioni  in 
muratura, spesso di pietra naturale: nella città di Cagliari la maggior parte degli edifici 
storici è realizzata con blocchi di pietra calcarea proveniente dalle locali cave, ormai in 
disuso, racchiuse dentro il perimetro dell’area urbana attuale.
Le condizioni di degrado in cui attualmente versa la maggior parte dei litotipi posti in 
opera, favorito da fattori come il crescente inquinamento tipico delle aree cittadine e il 
repentino  mutamento  delle  condizioni  ambientali,  hanno  fatto  prendere  coscienza 
dell’opportunità di interventi mirati al restauro e alla conservazione dei manufatti che con 
tali materiali  sono stati  realizzati.  Esperienze mirate al  recupero delle strutture murarie 
fatte  nell’ultimo  decennio  evidenziano  però  come  non  sia  assolutamente  possibile 
prescindere da un attento studio della situazione di degrado della struttura, e ancor prima 
dei  materiali  costituenti,  quando ci  si  accinge a  realizzare  una  qualsiasi  operazione  di 
miglioramento  o  di  adeguamento,  e  come  l’intervento  di  conservazione  possa  essere 
realizzato  con  buoni  risultati  a  condizione  che  la  diagnosi  sullo  stato  di  fatto  sia 
accuratamente eseguita.
Alla luce di tali considerazioni, il  Dipartimento di Ingegneria Strutturale di Cagliari ha 
intrapreso una campagna di sperimentazione finalizzata alla verifica dell’applicabilità e 
dell’efficacia delle tecniche non distruttive di tipo sonico e ultrasonico nello studio delle 
caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione [1 - 4].
Nell’ambito di tale campagna sperimentale ci si è proposti in particolare di valutare  la 
possibilità di impiegare i parametri propri della tecnica ultrasonica come indicatori delle 
caratteristiche  elasto-meccaniche  e  fisiche  della  calcarenite  di  Cagliari,  materiale 
usualmente impiegato nelle murature del nucleo storico cittadino.
Tra le varie metodologie non distruttive, la tecnica ultrasonica si propone infatti come uno 
dei metodi potenzialmente più efficaci e versatili proprio nell'ambito dell’indagine in situ 
sui  materiali  penetrabili  alle  onde  elastiche,  essendo  caratterizzato  da:  rapidità  di 
esecuzione, economicità, maneggevolezza e, fattore ancora più importante, assoluta non 
invasività nei confronti dell’oggetto dell’indagine [5].
Si  riportano  nella  presente  memoria  i  primi  risultati  relativi  allo  studio  del  grado  di 
correlazione esistente tra velocità del segnale ultrasonico, massa volumica e resistenza a 
compressione, condotto in laboratorio su provini di calcarenite di Cagliari.

Il materiale e la metodologia di prova  
La maggior parte degli edifici storici della città di Cagliari è stata realizzata utilizzando 
materiali  lapidei  provenienti  dalle  locali  cave,  alcune  delle  quali  dismesse  da  pochi 
decenni,  e appartenenti  alla famiglia dei calcari  denominati  localmente  Pietra Cantone, 
Tramezzario e Pietra Forte. La scelta di questi materiali era dovuta principalmente alla 
combinazione di due fattori: la facile reperibilità del materiale, di cui sono in prevalenza 
costituite le colline attualmente inglobate nel perimetro urbano, e la facilità di taglio delle 
pietre per ricavare blocchi da utilizzare per edifici e opere di fortificazione.
Il materiale impiegato per la sperimentazione è stato prelevato in blocchi informi dalla 
vecchia cava ubicata sotto il colle di Tuvixeddu, e dal taglio dei blocchi sono stati ricavati 



38 cubi di dimensioni 7x7x7 cm (Fig. 1), in accordo con la norma UNI EN 1926/2000: 
Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a compressione.
I provini sono stati successivamente numerati con lo scopo di distinguerli e differenziarli 
durante le successive fasi del lavoro.

Figura 1- Provini cubici di calcarenite

La sperimentazione è stata condotta in due fasi principali: nella prima, attraverso un test di 
tipo  ultrasonico  sono  stati  rilevati  e  registrati  i  valori  dei  tempi   di  propagazione  di 
opportuni segnali all’interno del volume di ogni provino lungo traiettorie predefinite.
Nella seconda fase, gli stessi provini sono stati sottoposti a prova standard di rottura a 
compressione assiale,  per la determinazione del  valore della resistenza a compressione 
rappresentativo del litotipo analizzato.
Lo studio è quindi proseguito con la elaborazione statistica dei dati ricavati dalle due fasi 
di indagine, concretizzata nella determinazione del grado di correlazione esistente tra i 
parametri  ultrasonici  e  le  proprietà  elasto-meccaniche  del  materiale  lapideo  indagato, 
nonché delle leggi matematiche che tale correlazione meglio rappresentano. 

Analisi preliminari

a)Esame visivo
Prima dell’esecuzione delle prove ogni singolo provino è stato catalogato in relazione alle 
sue caratteristiche superficiali, attraverso un semplice esame visivo. Per ciascuna faccia di 
ogni provino si sono annotate, oltre alle dimensioni, una serie di caratteristiche quali: tipo 
di  superficie  (liscia  o  ruvida),  eventuale  presenza  di  intrusioni,  fratture,  venature 
caratteristiche della pietra esaminata, scanalature dovute alla lama durante il taglio, etc.
L’analisi  visiva ha portato all’individuazione di  cinque  gruppi  distinti  sulla  base  delle 
caratteristiche giudicate più influenti e appariscenti:
gruppo 1: provini privi di caratteri distintivi degni di nota
gruppo 2: provini caratterizzati da visibili fratture
gruppo 3: provini mancanti di vertici, spigoli, materiale superficiale in quantità rilevante
gruppo 4: provini contraddistinti da chiare venature
gruppo 5: provini caratterizzati da imperfezioni visibili di diversa natura.
Già  dall’esame  visivo  preliminare  è  apparsa  chiara  una  certa  variabilità  nelle 
caratteristiche del materiale, tipica delle rocce calcaree.



b) Determinazione delle proprietà fisiche
Ogni provino è stato misurato mediante calibro con lo scopo di determinarne le effettive 
dimensioni, e quindi pesato. Infine sono stati determinati volume e massa volumica ρ. 
Prima dell’esecuzione delle prove ultrasoniche, al fine di avere l’idea della percentuale 
d’acqua contenuta nel materiale, uno dei residui di pietra ottenuti dallo scarto del taglio è 
stato pesato e quindi messo in stufa alla temperatura di 105°C per un periodo di tempo pari 
a 5 giorni; dopo opportuno raffreddamento in gel di silice se ne è determinata la massa 
residua.  Ciò  ha  consentito  di  stimare  il  basso  contenuto  d’acqua  presente  nei  provini 
all’atto  dell’esecuzione  della  prove,  ritenuto  quindi  trascurabile  ai  fini  della 
sperimentazione.

La sperimentazione 

a) Fase 1 :Prove ultrasoniche
L’impiego dei test ultrasonici si basa sul fatto che la velocità di propagazione dei segnali 
acustici in un mezzo è direttamente legata alla densità e alle caratteristiche elastiche dello 
stesso (modulo elastico dinamico e coefficiente di Poisson dinamico), e dunque, in via 
mediata, alla sua resistenza meccanica.
L’applicazione  più  classica  del  metodo  di  indagine  ultrasonica  si  basa  appunto  sulla 
misura del tempo impiegato dal segnale per attraversare il materiale lungo la traiettoria 
congiungente i  punti di immissione e ricezione dello stesso;  dalla misura del tempo di 
transito si ricava quindi la velocità del segnale come semplice rapporto spazio/tempo, dove 
lo spazio è la lunghezza della traiettoria considerata.
L'indagine  ultrasonica  sui  provini  di  calcarenite  è  stata  condotta  applicando la  tecnica 
diretta ("per trasparenza"), che prevede il posizionamento dei due trasduttori, impiegati per 
trasmettere e ricevere il segnale, in asse su superfici opposte del mezzo investigato.
Il set strumentale impiegato per la sperimentazione (Fig. 2), appositamente sviluppato e 
assemblato dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale di Cagliari, è costituito da:
- un generatore di funzioni d’onda arbitrarie per la generazione del segnale (2);
- due trasduttori piezoelettrici (frequenza di risonanza 54 kHz) per l’immissione (4) e la 

ricezione del segnale;
- un  oscilloscopio  digitale  (3)  per  la  visualizzazione  del  segnale  e  la  sua  analisi 

preliminare;
- un PC (1) per l’acquisizione e il trattamento dei segnali.
Per  favorire  l’ottimizzazione  della  trasmissione  del  segnale  attraverso  l’interfaccia 
trasduttore – materiale, si è utilizzato come agente di accoppiamento acustico il grasso di 
vaselina, mentre, al fine di garantire l’assialità dei trasduttori e le medesime condizioni 
operative è stato appositamente realizzato un sistema di supporto per provino e trasduttori 
(Fig. 3).
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Figura 2 – Set strumentale

Figura 3 – Sistema di posizionamento per garantire l’assialità dei trasduttori 

b) Fase 2 :Prove di compressione
Dopo l’esecuzione dei test ultrasonici, i provini sono stati portati a rottura alla pressa, e per 
ciascuno di essi è stata determinata la resistenza a compressione in accordo con la norma 
UNI EN 1926/2000: Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza  
a compressione.

Risultati
I  dati  acquisiti  sono  stati  analizzati  al  fine  di  valutare  il  grado di  correlazione  tra  la 
velocità  del  segnale V,  la  resistenza  a  compressione  Rc  dei  provini  e  la  loro  massa 
volumica ρ.

a) Analisi delle distribuzioni
Le figure 4, 5 e 6 riportano gli istogrammi relativi alle distribuzioni rispettivamente di: 
velocità di propagazione, resistenza a compressione, massa volumica.
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Figura 4 - Istogramma della velocità
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Figura 5 - Istogramma della resistenza a compressione
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Figura 6 - Istogramma della massa volumica



La tabella I riporta le caratteristiche delle distribuzioni.

Valore medio CI 95% 
per il valore medio Deviazione standard Deviazione  standard 

relativa
V (m/s) 2315 2233 - 2397 249 10.77%
Rc (N/mm2) 6.7 6.0 - 7.4 2.3 33.97%
ρ (g/cm3) 1.58 1.56 - 1.61 0.07 4.87%

Tabella I – Caratteristiche delle distribuzioni

Per  quanto  riguarda  la  velocità  di  propagazione,  la  media  aritmetica  stimata  per  la 
popolazione  è  più  che  accettabile,  in  quanto  l’intervallo  di  confidenza  non  è 
eccessivamente ampio. La deviazione standard evidenzia come i valori di velocità siano 
complessivamente poco dispersi: la frequenza maggiore si ha nell’intervallo 2100 – 2600 
m/s.
La distribuzione delle resistenze a compressione ha una dispersione maggiore; anche in 
questo caso si  osserva comunque la tendenza alla distribuzione normale con maggiore 
addensamento al centro.
La massa volumica presenta un livello di dispersione molto basso: ben 33 campioni hanno 
massa volumica compresa tra 1.5 e 1.7 g/cm3

b) Regressioni lineari
I  dati  sperimentali  sono  stati  trattati  medianti  analisi  statistica  in  modo  da  verificare 
l'esistenza di correlazioni quantificabili tra i parametri in gioco.
A tal fine si è valutata l'entità della correlazione esistente tra le grandezze acquisite nel 
corso della sperimentazione, e si è quindi ricercata la curva che meglio approssimasse il 
legame tra le coppie di parametri via via analizzate.
Le figure 7 e 8 riportano le regressioni lineari relative a velocità di propagazione - massa 
volumica e  velocità di propagazione - resistenza a compressione; nelle figure 9 e 10 sono 
invece  mostrati  i  diagrammi  dei  residui  per  la  massa  volumica  e  la  resistenza  a 
compressione calcolate in funzione della velocità di propagazione.
La tabella II riporta le caratteristiche delle regressioni.
Per  quanto  riguarda  la  correlazione  tra  velocità  e  massa  volumica,  si  osserva  che  il 
coefficiente di correlazione è elevato e l’intervallo di confidenza non è eccessivamente 
ampio. Si può affermare che il legame tra le due grandezze è apprezzabile, e consente di 
stimare con buona approssimazione la massa volumica in funzione dei valori di velocità. 
L’errore  standard  associato  alla  stima  interessa  al  più  la  seconda  cifra  decimale  della 
variabile  dipendente.  Anche  il  diagramma  dei  residui  conferma  la  bontà  del  legame, 
evidenziando come quasi tutti i punti siano disposti in prossimità dell’interpolante.
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Figura 7 - Retta di regressione con intervallo di confidenza al 95% per le variabili V e ρ
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Figura 8 - Rette di regressione con intervallo di confidenza al 95% per le variabili V e Rc
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Figura 9 - Diagramma dei residui per la massa volumica

La  correlazione  tra  velocità  di  propagazione  e  resistenza  a  compressione  presenta  un 
coefficiente inferiore, ma si mantiene comunque su livelli elevati. Dal confronto dei dati 
osservati con quelli stimati si osserva che l’errore mediamente commesso nella stima della 
resistenza meccanica sulla base della rilevazione della velocità ultrasonica è di circa 1.25 
N/mm2,  come  si  evince  chiaramente  dalla  lettura  dei  residui.  Nonostante  la  minore 
affidabilità  della correlazione rispetto al  caso precedente,  l’accostamento dei punti  alla 
retta è ancora significativo.
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Figura 10 - Diagramma dei residui per la resistenza a compressione

Equazione della retta 
di regressione

Coefficiente 
di regressione r

CI 95% 
per il coefficiente r

Errore standard 
della stima

V - ρ ρ = 0.9356+0.0003·V 0.9052 0.8239 - 0.9500 0.0332 g/cm3

V - Rc Rc = -11.0333+0.0077·V 0.8394 0.7102 - 0.9138 1.2542 N/mm2

Tabella II – Caratteristiche delle regressioni lineari



Conclusioni
Nell’ambito di un’ampia campagna sperimentale, finalizzata alla verifica dell’applicabilità 
e dell’efficacia della tecnica non distruttiva ultrasonica nello studio e nella conoscenza 
delle  caratteristiche  fisico-meccaniche  dei  materiali  da  costruzione,  ci  si  è  proposti  di 
sperimentare  l’impiego  del  metodo  ultrasonico  nella  valutazione  della  resistenza  a 
compressione  di  alcuni  litotipi  calcarei  tipici  dell’area  cagliaritana  e  frequentemente 
impiegati nell’edilizia storica della città.
Le  osservazioni  esposte  nella  presente  memoria  costituiscono  i  primi  risultati  di  tale 
sperimentazione, e consentono di trarre alcune importanti informazioni:
• già  dall’esame  visivo  preliminare  è  apparsa  chiara  una  certa  variabilità  nelle 

caratteristiche del materiale, tipica delle rocce calcaree; 
• dalle  regressioni  lineari  è  emerso  come  a  partire  dalla  misura  della  velocità  di 

propagazione  di  segnali  ultrasonici  si  possa  stimare  con  buona approssimazione  la 
massa volumica e in modo soddisfacente la resistenza meccanica del litotipo.

Complessivamente,  il  trattamento statistico dei dati  ha consentito di individuare alcune 
equazioni che esprimono il legame tra il parametro ultrasonico misurato e le grandezze 
fisico-meccaniche,  rendendo  possibile  con  alto  grado  di  affidabilità  la  stima  di  questi 
ultimi a partire dall'acquisizione non invasiva del primo.
Alla luce di ciò, il giudizio sulle prospettive offerte dalla metodologia ultrasonica come 
metodo  di  indagine  per  la  caratterizzazione  elasto-meccanica  del  materiale  lapideo 
calcareo è senz'altro positivo, anche in considerazione del fatto che questo tipo di indagine 
permette di ottenere un gran numero di dati e di ripetere le prove nel caso di valori ritenuti 
anomali, senza creare alcun danno al materiale indagato.
I risultati ottenuti dunque possono essere considerati soddisfacenti e costituiscono un input 
e una base per ulteriori sviluppi della sperimentazione e della ricerca in tale settore.
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