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Sommario
Nell’ambito dello studio sulla resistenza e sulla durabilità dei materiali strutturali in
particolare il calcestruzzo effettuato sugli edifici di Punta Perotti sono state condotte
attività in laboratorio per verificare la correlazione tra le prove non distruttive, in
particolare gli ultrasuoni, con le prove a compressione di provini cilindrici 10 x 20
cm e 3 x 3 cm estratti con il carotaggio.
Inoltre si è voluto verificare la correlazione tra le misure ultrasonore effettuate in
laboratorio e quelle in situ. Inoltre è stata condotta una campagna di misura
confrontando diversi strumenti ultrasonori, valutando la loro efficienza e i loro limiti
ed è stata presa in considerazione l’influenza dell’operatore sulla misura e il tipo di
accoppiante utilizzato per il contatto sonda-campione. Le misure sono state effettuate
su 181 carote standard e 270 carote piccole per un totale di 451 campioni. Le misure
ultrasonore effettuate, comprensive di medie e l’utilizzo di 3 strumenti diversi,
ammontano a circa 3000 misure. I dati complessivi sono 4163 per le carote grandi e
3640 per le carote piccole.
I risultati ottenuti sono stati compilati su un foglio elettronico ordinando i dati in
funzione del piano e della sigla identificativa dell’elemento strutturale (pilastri), per
calcolare la velocità ultrasonora media, il calcolo della densità dei singoli campioni e
del rapporto dimensionale.
I dati mediati sono stati importati su un database relazionale dove la sigla del
campione rappresenta la chiave di accesso alle misure relative. La banca dati può
essere interrogata attraverso delle maschere di query per estrarre i dati da processare
con altri programmi di analisi statistica e sono state create delle maschera per
l’inserimento dei dati delle microcarote.
E’ stato sviluppato e testato un sistema di acquisizione dei dati ultrasonori ed un
software basato su PC portatile e ambiente Windows e che rispondesse alle esigenze
scaturite dal confronto degli strumenti. Il software ottimizza il funzionamento e le
procedure di misura in particolare l’impostazione dei dati, la lettura del segnale, il
salvataggio dei dati e la redazione del report finale.
Per rendere ripetibili le misure ultrasonore è stato sviluppato un sistema a sonde non
a contatto che esclude la variabile pressione esercitata dall’operatore sulla sonda.

Introduzione
L’ordinanza 3274 prescrive per il livello di conoscenza 3 prove esaustive su i
materiali, in particolare l’esecuzione di prove invasive (carotaggi) e prove
meccaniche. Con il presente lavoro si vuole dimostrare la correlazione tra le prove
non distruttive,in particolare la tecnica ultrasonora, e le prove invasive. Il numero
considerevole di prove non distruttive in campo, di prelievi di carote e di prove in
laboratorio sia ultrasonore che meccaniche effettuare sugli edifici di Punta Perotti
avvalora la tesi dell’ordinanza che prescrive per le prove non distruttive un numero 3
volte maggiore rispetto ai prelievi di materiale. Le prove ultrasonore hanno
dimostrato una maggiore accuratezza rispetto al metodo sclerometrico perché il
metodo indaga l’intero spessore dell’elemento mentre lo sclerometro ne analizza una
piccola porzione.
Le procedure
Le operazioni svolte in laboratorio sono state:
• Taglio e Rettifica dei provini cilindrici
• Peso e dimensioni dei campioni
• Misure ultrasonore
• Prove meccaniche
• Redazione Report in Excel
• Redazione Banca dati in Acces
Le norme di riferimento applicate alle prove sono state:
• Prova sul calcestruzzo indurito - Resistenza alla compressione dei provini UNI
EN 12390-4:2002
• Calcestruzzo indurito. Rilievi microsismici mediante impulsi d' onde
vibrazionali ad alta frequenza, in campioni o strutture di calcestruzzo semplice,
armato o precompresso. UNI 9524:1989 + A1:1992
La rettifica dei provini è stata realizzata dalla GEOCAL di Cosenza tramite
rettificatrice. I campioni sono stati misurati in termine di peso, altezza, diametro. Le
facce sono state controllate e verificate secondo le norme UNI 9524:1989 + A1:1992

Fig, 1 Misure dimensionali
Misure ultrasonore
Gli strumenti utilizzati e confrontati sono stati:
• Strumento UT con display integrato e interfaccia con pulsanti
• Strumento UT con display integrato interfaccia DOS
• Strumento UT utilizzante palmare

Fig. 2. Misure ultrasonore
Le procedure utilizzate per la misura delle velocità ultrasonora dei campioni sono
state effettuate ad ogni inizio giornata ed ad ogni accensione degli strumenti. La
procedura di zero prevede le sonde accoppiate direttamente e la verifica del tempo
zero sulla base dei tempi dell’oscilloscopio. La misura sul campione di riferimento
verifica il tempo di propagazione che deve essere uguale a quella scritta sullo stesso
campione (provvisto di certificato di taratura) e corrisponde di solito a circa 50 µsec.
La misura sui campioni viene effettuata ponendo il provino tra le due sonde, una
trasmittente ed una ricevente, le facce sono bagnate di liquido accoppiante che
garantisce il passaggio dell’onda ultrasonora (onda di compressione o longitudinale).
La misura viene effettuata 3 volte sullo stesso campione e i valori di velocità letti non
devono discostarsi dal valore medio più del 2%. Tutte le carote di diametro 100 mm
sono stati sottoposti alla misura ultrasonora dei tre strumenti provvisti ognuno di
coppie di sonde di frequenza 50 KHz.

Sono state eseguite inoltre due prove supplementari che hanno riguardato:
• Il confronto tra misure effettuate sullo stesso campione e 6 operatori diversi
questo per ogni strumento
• Il confronto tra misure di velocità e liquidi accoppianti diversi questo per ogni
strumento
Le microcarote di diametro 33 mm sono state tagliate e rettificate secondo la norma
in un rapporto altezza/diametro pari ad 1. Da ogni singola microcarota sono stati
estratti fino 5 provini cilindrici. Per le misure dei provini cilindrici è stato sviluppato
un programma di acquisizione dei segnali ultrasonori ed elaborazione dei dati per
rispondere alle esigenze scaturite dal confronto dei tre strumenti.
Le prove meccaniche di compressione sono state effettuate con macchina a
compressione certificata sui provini cilindrici di sezione 100 mm e 33 mm estratti
dall’edificio di Punta Perotti. Sono stati schiacciati ed è stato registrato il grafico
resistenza a compressione/tempo dove il valore massimo è quello di rottura.

Fig. 3 e 4 prove meccaniche
Inoltre sono stati analizzati il tipo di rottura in base alla normativa e annotando per
quelle non a norma la sigla corrispondente allo schema:

Fig. 5. Tipo di rottura

Le misure sono state effettuate su 181 carote standard e 270 microcarote (su 800 ) per
un totale di 451 campioni. Le misure ultrasonore effettuate, comprensive di medie e
l’utilizzo di 3 strumenti diversi, ammontano a circa 3000 misure. I dati complessivi
sono 4163 per le carote e 3640 per le microcarote.

Banca Dati
Le misure sono state memorizzate su un foglio di calcolo elettronico che ha eseguito i
calcoli del volume, densità, rapporto altezza/diametro, formule di correlazione
SONREB ( RILEM, Pascale) e media delle velocità ultrasonore relative a tre
strumenti ultrasonori. Il foglio elettronico è stato suddiviso, in cartelle, secondo i
piani dell’edificio per un corretto inserimento degli stessi. La sigla del campione
identifica il piano dell’edificio, numero del pilastro, la stazione di lavoro,
l’orientamento.

Fig. 6. Foglio elettronico
I dati così calcolati sono stati importati su un Banca dati relazionale dove la chiave
primaria è la sigla del campione che risulta essere univoca.
La banca dati relazionale è stata utilizzata per la stesura dei dati relativi alle
microcarote dove risultava problematico l’inserimento dei 5 provini cilindrici estratti
da ogni microcarota.

Fig. 7. Foglio elettronico
Risultati
Le misure effettuate con tre strumenti diversi ha evidenziato discostamenti medi di
circa 100 m/sec. La misura in campo ed in laboratorio effettuata con lo stesso
strumento su piani diversi ha mostrato un andamento simile. Operatore diversi
incidono nella misura ultrasonora con un errore di circa 50 m/sec fino ad un massimo
di 150 m/Sec. Il liquidi non influenza la misura in modo sostanziale.
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Grafico 1. Correlazione tra le misure ultrasonore in situ ed in laboratorio in funzione
dei piani dell’edificio
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Grafico 2. Confronto tra le misure ultrasonore effettuate sullo stesso campione ma da
5 operatori diversi
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Tabelle 1. Punti di debolezza degli strumenti UT
E’ stato sviluppato un software per migliorare l’inserimento, la lettura e la
memorizzazione dei dati basto su sistema operativo Windows XP dove è possibile
trasferire dati ed immagine direttamente su applicativi windows come per esempio
MATLAB, EXCEL o altri programmi di elaborazione senza cavi e complicate
procedure di connessione.
Il software utilizza una scheda PCMCIA inserita nel computer portatile che
acquisisce il segnale fino a 20 MSsec. Il segnale viene analizzato e viene misurato il
tempo di propagazione corrispondente all’istante in cui il segnale supera una soglia in
ampiezza. Il tempo di propagazione è mostrato tramite un cursore verticale, questo
aiuta l’utente a interpretare il segnale ultrasonoro.
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Schema 1. Configurazione hardware strumento basato su PC portatile
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Fig. 8 Software di acquisizione dati ENEA

Fig. 9 Software di analisi dati ENEA
Conclusioni
E’ stata creata una grande banca dati dove sono raccolti tutti i dati sperimentali utile
per la stesura di un piano d’indagine su edifici in CLS.
Per una corretta campagna di misura oltre alla scelta dello strumento, delle sonde e
del mezzo accoppiante è importante :
• La certificazione acquisita con il corso di addestramento
• L’ esperienza maturata con il lavoro
Attraverso il confronto degli strumenti ultrasonori è stato sviluppato un software
dedicato che analizza il segnale nel dominio del tempo ( tempo di percorrenza) e nel
dominio della frequenza ( frequenze caratteristiche del CLS).
La possibilità di utilizzare sonde non a contatto per eliminare la pressione esercitata
dell’operatore durante la misura.
La possibilità di monitorare in tempo reale la velocità ultrasonora di un elemento in
CLS evidenziando sollecitazioni o carichi diversi dal tempo scelto come riferimento.
E’ stato sviluppato un software per il controllo sonoro delle murature e dei solai.

