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ANALISI RADIOGRAFICA SU PLINTI di CEMENTO
ARMATO PROVENIENTI dalla DEMOLIZIONE del
SITO PUNTA PEROTTI
 Autori A. Ciappa F. Verre
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Sommario:
Metodologia applicativa su plinti di cemento armato
Metodologia radiografica con i film tradizionali
Metodologia radiografica con schermi IP
Digitalizzazione ed elaborazione immagine da film con scanner
Digitalizzazione ed elaborazione immagine da schermi IP

Introduzione
La necessità di monitorare gli edifici soprattutto quelli datati ad un periodo remoto ha
creato lo sviluppo applicativo dei Controlli non Distruttivi nella ingegneria civile
nelle varie competenze tematiche come ultrasuoni,sclerometria,accelerometria e
radiografia ecc.
.L’analisi radiografica applicata alla ingegneria civile nasce dall’ esigenza di reperire
“informazioni immagine” piu’ dettagliate possibile sulle geometrie dei ferri sul loro
stato di corrosione sulla presenza di distacchi (crepe) tra essi ed il cemento e
probabilmente anche reperire informazioni sulla compattezza dell’agglomerato
cementizio nei vari punti della colata.
L’evoluzione tecnologica,con l’utilizzo della radiografia digitale, ha sostituito il Film
con gli schermi IP apportando oltre ad una maggiore velocità di analisi anche ad un
sensibile riduzione dei costi eliminando il processamento manuale dei Film
L’esperienza qui descritta si è svolta naturalmente in laboratorio ma si è comunque
tentato di dare una valutazione alla applicabilita’ anche in “campo” usando gli schermi
IP i quali grazie alla maggiore sensibilita’ rispetto ai film tradizionali permettono di
utilizzare dei parametri d’esposizione piu’ bassi costituendo un vantaggio in materia
di radioprotezione in quanto si potranno utilizzare delle zone di rispetto piu’ piccole.

1

Pagina 2 di 15

Bunker CRE Trisaia
•

Complesso radiogeno Yxlon
dotato di unità a potenziale
costante con testa bipolare
da kV 20- 450 mA 0,5-15
con movimentazione su tre
assi

Campionamento dei provini
L’ indagine e stata eseguita su un campione di quattro pilastri in c.a. delle
seguenti dimensioni:
•
•
•
•

Pilastro 1 di sezione 22 x 34 cm lunghezza 160 cm
Pilastro 2 sezione 22 x 50cm lunghezza 286cm con n°8 barre da 16mm
Pilastro 3 sezione 30 x 80cm lunghezza 220cm con n°8 barre da 16mm
Pilastro 4 sezione 30 x 80cm lunghezza 286cm con n°4 barre da 16mm e
quattro barre da 20 mm

I pilastri sono stati sezionati in 4 sezioni uguali alla grandezza di una lastra 30x
40 cm
Strumentazione utilizzata
Tutti i film bi emulsione utilizzati in questa esperienza,sono stati acquisiti con uno
scanner ad alta risoluzione e poi elaborati con un software dedicato per evidenziare al
meglio,attraverso le varie funzioni del programma, le zone critiche in cui erano
presenti bassi valori di contrasto.
L'acquisizione delle immagini è avvenuta con l'ottimizzazione dei valori di
contrasto,relativamente alla scala dei toni di grigio.Il software del programma,inoltre
ci ha consentito di utilizzare una Maschera Digitale per ogni singolo film per
modificare la zona di contrasto della lastra e contemporaneamente creare
un'equalizzazione dell'immagine ottenuta, per evidenziare al meglio i difetti
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Plinto n° 1 Sez 1 orizz

Digitalizzazione Film Agfa D 7 sez. 1 orizz.22cm
kV 330- mA 3- T 1,50

.

L’elaborazione con la ROI(area d’interesse) evidenzia un distacco della” cravatta” dal
cemento ed inoltre principi di ossidazione sui ferri superiori
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Plinto 1 sez. 2 vert.

Digitalizzaxione Film Agfa D7 sez 2 vert. 340 mm 34cm
kV 440- ma 4 -T 3,5

Si denota una buona conservazione dei ferri con una zona al centro degli stessi a
maggiore densita’ radiografica che si traduce in realta’in una minore densita’
dell’aglomerato cementizio che si estende in alcuni punti anche oltre i ferri centrali
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Istogramma Film sez. 2 vert.

Per avere conferma di quanto sopra esposto, si è verificato l’analisi, con il grafico delle
densita’ che denota da un valore min.di D 1 a un max di 3.5 un’area abbastanza estesa di
50 mmq in cui la compattazione del cemento è minore causando per l’appunto la lettura
di una maggiore densità radiografica
Plinto .sez.2oriz
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Digitalizzazione Film Agfa D7 sez.2 oriz. 22cm
kV 330 ma 3 –T 1,50

La sez. 2 orizz. ottenuta ruotando il plinto di 90° è la verifica di quanto assunto nella sez
2 vert.Infatti si evidenzia una linea di frattura che denota il limite di demarcazione della
zona con minore densita’ radiografica (in alto)da quella con maggiore densità
radiografica (in basso)
Istogramma Film sez. 2 orizz.

Il grafico conferma l’inizio della zona a maggiore densità radiografica da 2.5 a 4
corrisponde all’area con minore compattezza dell’aglomerato cementizio
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Digitalizzazione con filtro Emboss

Il filtro Emboss ottimizza, rendendo a rilievo la zona di nostro interesse
Plinto 1 sez 3 orizz.
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Digitalizzazione film Agfa D7 sez. 3 orizz. 22 cm
kV 330 - ma 3 - T 1,50

La Roi denota un distacco dei ferri dal cemento che ha creato
anche una ossidazione superficiale mentre la struttura
cementizia risulta omogenea
Plinto 1 sez. 4 orizz.
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Digitalizzazione Film Agfa D 7 sez.4 orizz.
kV 330-mA 3 –T 1,50

L’analisi evidenzia un’ area all’interno delle semigabbie in
cui il cemento non è omogeneo e con la presenza di crepe
Istogramma Film sez. 4 orizz.

L’istogramma conferma appieno l’analisi precedente rendendo
molto evidente anche il valore delle crepe presenti, prossime
al valore densitometrico di 3,8
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Plinto 2 sez. A 2

Digitalizzazione Film Agfa D7 sez.A2-1+2- 22 cm
Kv 330- mA 3- T 1’5

L’analisi di questo Film,composto da due pellicole
esposte contemporaneamente, denota nella prima a dest. una
ossidazione in alcuni punti dei ferri vert. e orizz..la seconda a
sinx, all’interno della Roi, evidenzia lo stesso fenomeno ed
inoltre una disomogeneità della colata cementizia

10

Pagina 11 di 15

Plinto 2 sez A 4 -22 cm
Digitalizzazione Film Agfa D 7
Kv 330- mA 3 - T 1,50

Si evidenzia una notevole disomogeneita’ dell’agglomerato
cementizio mentre i ferri sono in buono stato di conservazione
Schermi IP
L’uso degli schermi al fosforo, grazie alle sue caratteristiche
fisiche( un foglio di poliestere sul quale sono depositati a vari
strati i protettivi ed i fosfori) consente un utilizzo ideale per
analisi in campo anche con geometrie ispettive relativamente
difficili. Inoltre sono di grande ausilio proprio per l’analisi
ispettiva di grandi spessori ,come nel nostro caso, grazie alla
caratteristica principale degli schermi, avere una latitudine d’
esposizione molto ampia che li rende estremamente veloci ed
adatti ad una ricerca difettologica non troppo
esasperata.Un’altra caratteristica peculiare degli Immaging
Plate è quella di poter correggere eventuali carenze nei
parametri d’esposizione in eccesso (sovraesposto) o in difetto
(sottoesposto) tramite il software di elaborazione con le
funzioni window e di livello con un range di utilizzo molto
maggiore della digitalizzazione di un comune Film
radiografico
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Plinto N° 1 sez 2 vert 34cm

per l’esecuzione della prova sui provini a sezione maggiore la
cuffia radiogena è stata posizionata a contatto della parete per
ridurre l’effetto della diffusione causata anche dalla
particolare morfologia del materiale esaminato
Digitalizzazione immagini con l’uso di IP

Le informazioni che vengono fornite dallo schermo ai fosfori
hanno la stessa valenza del Film anche riducendo i tempi
d’esposizione
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Plinto n 3 sez. B0 25 cm

Comparazione tra immagini Film e schermi IP

Digitalizzazione Film

Digitalizzazione .schermo IP

L’immagine, derivata dall’ immaging plate, dopo il processamento risulta
sicuramente meno definita sia a causa della riduzione del
tempo
d’esposizione, volutamente creata, ma anche dal decadimento dell’energia
emessa dai fosfori causata da un non rapido processamento (dieci giorni) per
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problemi organizzativi .Le informazioni acquisite con questo lavoro di tipo
sperimentale, hanno consentito di fare le seguenti valutazioni:
1)La riduzione d’energia non è praticabile al di sotto del 30 % in rapporto
allo spessore attraversato in quanto la maggiore velocita’ degli schermi IP
non è sufficiente per colmare il “ gap d’irragiamento” dei fosfori i quali non
riescono a formare una immagine latente leggibile.
2)La riduzione del tempo d’esposizione al contrario è praticabile nella misura
in cui l’energia emessa sia tale da soddisfare le condizioni del punto 1
La tabella seguente mostra la comparazione tra i valori d’esposizione con i
due sistemi Film tradizionale e schermi IP

Sez.2 vert.
Film Agfa D7
Sez. 2 Vert.
Schermo IP
Sez.B0
Film Agfa D7
Sez B0 S
Schermo IP

kV
440

mA
5

T
4

DFF cm
70

Sez cm
34

440

4

3

34

34

345

3,10

2,50

70

25

345

3,10

1,75

34

25

14

Pagina 15 di 15

Conclusioni
Si ritiene utile questo tipo di controllo per determinare i seguenti fattori

• Lo stato di corrosione o i distacchi
dei ferri all’interno della
struttura cementizia
• La geometria delle gabbie e i relativi diametri dei ferri
• La possibilità di valutare la compattezza dell’agglomerato
cementizio
• Possibilità di interfacciare queste informazioni con analisi di
sclerometria o con ultrasuoni per valutare le variazioni di velocita’
nel mezzo, e verificarne a pieno l’attendibilità
• Costituire dei data base utili per la metodologia d’estrazione di
carote

Sviluppi futuri
L’evoluzione tecnologica portera’ i produttori di schermi IP a fornire dei
prodotti sempre piu’performanti in cui il valore di immagine DQE
sara’migliore e l’Imaging Plate saranno sempre piu’ sensibili e veloci.
In questo scenario sara’ anche possibile utilizzare con piu’ facilita’ sorgenti
radiogene per campagne di controllo in sito piu maneggevoli a parità di
spessori da attraversare.
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