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Introduzione 
 

Per la diagnosi dello stato di salute dei beni culturali, in particolare quando le opere sono 

costituite da una struttura composta quali la muratura e il marmo,  si fa uso delle prove non 

invasive per indagare l’interno della struttura. Gli spessori elevati dei manufatti e la 

presenza di giunti di malta rendono le prove sonore, ed in particolare la tecnica per 

trasmissione, atti a rivelare la struttura interna.  

Le prove soniche misurano ed analizzano la propagazione d’onde elastiche all’interno dei 

solidi. Le tecniche utilizzano un generatore di suoni, di solito un martello strumentato e un 

ricevitore, posto ad  una distanza nota, che converte in un segnale elettrico l’onda che ha 

attraversato il solido. Dall’elaborazione dei segnali elettrici si può misurare la velocità 

sonora, l’attenuazione e le frequenze proprie del solido o dell’elemento in esame. 

Questo metodo sostituisce l’esame ultrasonoro perché sfrutta una lunghezza d’onda 

maggiore e quindi in grado di attraversare spessori più elevati e cavità interne.  

Per le indagini sonore è sorta la necessità di sviluppare il software d’acquisizione ed 

elaborazione tomografica perché prodotti similari presenti sul mercato non fornivano le 

stesse potenzialità di uno strumento e software dedicato. 

La possibilità di acquisire ed elaborare i dati sonori ci ha permesso di evitare passaggi 

inutili su altri applicativi e di concentrarci sui segnali e i loro risultati. 

Il software d’acquisizione sviluppato dal laboratorio acquisisce ed elabora il segnale 

proveniente dal martello strumentato e dal sensore accelerometrico, nel contempo essi 

sono visualizzati su un diagramma, memorizzati sul disco e sono calcolati i valori di 

velocità o di tempo di transito delle onde sonore. 

Il software di tomografia esegue la lettura dei dati sonori acquisiti dal software precedente 

e insieme alle coordinate spaziali  dei punti di misura è possibile ricostruire l’interno della 

sezione tramite un algoritmo di retroproiezione basato su matrici. 
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Descrizione Sistema 

 

Il sistema messo a punto dal laboratorio si compone di: 

 

1. Martello strumentato con sensore accelerometrico completo di doppio 

condizionatore con batterie 9 Volt 

2. Computer Portatile con Doppia Batteria 

3. Scheda oscilloscopio 20 MSample per secondo su bus  PCMCIA 

 

 

      
 

Fig. 1. Strumentazione                            Fig. 2. Software di acquisizione 

 

Il sistema è in grado di lavorare senza alimentazione di rete per un totale di 3 ore e questo 

permette di lavorare e muoversi per i ponteggi con estrema facilità.  

Lo strumento  utilizza una scheda d’acquisizione dati che acquisisce due tipi di segnali: 

 

• Sensore di forza impulsiva del martello strumentato. 

• Sensore accelerometrico ICP 

 

La frequenza di campionamento è di 500 KHz e il buffer di memorizzazione è di 4096 

punti. L’acquisizione dei due segnali è sincronizzato con il segnale proveniente dal 

sensore all’interno del martello.  

Descrizione Software d’acquisizione 

Il software sviluppato dal laboratorio acquisisce ed elabora i due segnali, nel contempo 

essi sono visualizzati su un diagramma, memorizzati sul disco e sono calcolati i valori di 

velocità o di tempo di transito delle onde sonore. 

Il calcolo del tempo di propagazione avviene tramite un’operazione di soglia sul segnale 

proveniente dal sensore ICP.  

 



 

Descrizione software d’elaborazione tomografica 

 
Il software sviluppato esegue la lettura dei dati sonori acquisiti dal software precedente e 

insieme alle coordinate dei punti di lettura è possibile ricostruire l’interno della sezione. 

 

 
 

Fig. 3. Programma di ricostruzione tomografica 

 

 

 
 

 

 1 Grafico di tutti i percorsi sonori eseguiti 

 2 una serie di misure, L’intersezione delle rette rappresenta il punto d’emissione 

 3 L’Immagine ricostruita in falsi colori 

 4 Dati di input/output 

 5 e 6  immagine 3D ricostruita in falsi colori 

 

 

 1 2 3 

4 5 6 



 

 
 

Fig. 4.  Programma di ricostruzione tomografica. Matrice di ricostruzione. 

 

 
 

 

Fig. 5.  Programma di ricostruzione tomografica. 

 
 

 1 serie di percorsi sonori eseguiti 

 2 mappa delle Frequenza dei passaggi sonori nelle cella di ricostruzione 

 5 mappa Somme delle velocità per ogni cella di ricostruzione  

 6 mappa di una cella 

 3 Mappa delle velocità Media ( Somma/frequenza ) 

 4 Mappa delle velocità massime 

 7 Mappa delle velocità interattiva  

 8 spettro delle velocità di una cella  

 1 2 3 

5 6 7 

4 

8 



Calibrazione Hardware/Software 

La messa punto del sistema sonico è stata ottenuta tramite diverse fasi: 

 

• Caratterizzazione con oscilloscopio dei segnali provenienti dai sensori su blocco 

campione di granito certificato 

• La calibrazione del sistema sonico è stata eseguita su un blocco campione di granito 

di spessore 63,3 cm confrontando la stessa con un sistema misura ad ultrasuoni 

commerciale. 

 

          
 

Fig. 6. Taratura con Oscilloscopio Tektronics Fig. 7. Segnale del sensore di forza con FFT. 

 

La lunghezza d’onda nel granito  è pari a 

 

λ= Velocità x tempo = Velocità / frequenza = 5500/ 250 = 22 metri. 

 

λ= Velocità x tempo = Velocità / frequenza = 5500/ 50000  = 0,11 metri. 

 

 
 

Fig. 8. In blu il segnale del martello e in celeste quello dell’accelerometro. 

 

L’accelerometro è posto sulla parete opposta del blocco e i due segnali sono in fase 



 
 

Fig. 9. In blu il segnale del martello e in celeste quello dell’accelerometro. 

 

L’accelerometro è posto in direzione ortogonale alla parete opposta del blocco e i due 

segnali sono in fase opposta 

 

La calibrazione del sistema sonico è stata eseguita su un blocco campione di granito di 

spessore 63,3 cm confrontando la stessa con un sistema misura ad ultrasuoni commerciale. 

 

                
Fig. 10 e 11.   Blocco campione di granito  

 

Prove Soniche m/s Prove ultrasoniche m/s 

6759 6446 

6680 6472 

6700 6459 

6672 6466 

6698 6472 

6691 6479 

6700 6456 

28 10 

La differenza è di 244 m/s. Il sistema sonoro sovrastima la velocità del materiale e questo 

dato sarà necessario per l’analisi quantitativa successiva. 



Calibrazione su travertino e muratura 

                                            
 

Fig. 12. Muretti in Opus incertum, tufo e laterizio.  Fig. 13. Muretto in travertino 

90x120,25 cm 

 

Prove sonore ed ultrasoniche su muretti di laterizio spessore 90 cm 

Prove Soniche m/s Prove ultrasoniche m/s 

2493 1505 

2678 1508 

2528 1506 

2710 1564 

2459 1564 

2500 1597 

2561 1541 

96 36 

Differenza  tra le due metodologie è di circa 1020 m/s 

 

Prove sonore ed ultrasoniche su muretti di Travertino spessore 90 cm 

Prove Soniche m/s Prove ultrasoniche m/s 

3750 2300 

3947 2280 

3829 2290 

3801 2310 

3879 2297 

3765 2285 

3829 2294 

Scarto quadrati medio  67 Scarto quadrati medio  9 

Differenza  tra le due metodologie è di circa 1535 m/s 

 

La differenza è dovuta all’incapacità dell’onda ultrasonora a 50 KHz  di superare i giunti 

di malta tra i conci. Il segnale è attenuato e la funzione di sogliatura misura un tempo di 

propagazione più lungo e  quindi velocità più basse. 

 

 

 



 

Metodologie 

Sono state condotte due metodologie soniche: dirette ed indirette (percorsi incrociati). 

Nella misura diretta l’impulso meccanico genera l’onda elastica su un lato dell’oggetto ed 

il ricevitore è posizionato al lato opposto. Il sensore acquisisce le onde di compressione 

che sono le più veloci. Nella misura indiretta il sensore è posto, punto per punto, sui 

restanti lati rispetto all’emettitore.  

 
Fig. 14.   Schema della misura diretta 

 

 
Fig. 15. Schema della misura indiretta 
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La differenza tra le due tecniche è che la prima non evidenzia continuità di materiale 

oblique rispetto alla direzione di propagazione delle onde sonore mentre  la seconda 

interroga la sezione in tutte le direzioni permettendo la ricostruzione numerica dei conci 

irregolari. 

La seconda differenza è il tempo d’esecuzione, per la prima sono considerati solo i 

percorsi sui lati opposti ( occorre effettuare 4*N misure) mentre per la seconda tecnica 

bisogna considerare tutti i punti ( occorre effettuare 3*N
2 

), dove N rappresenta  il numero 

di punti per ogni lato. 

Per N=10 abbiamo 40 misure dirette contro 300 misure indirette.  

 

 

Algoritmo di ricostruzione 

 

L’algoritmo, messo a punto, ricostruisce in 2 o 3 dimensioni in base al tipo di oggetto 

indagato. Per oggetti che possono essere accessibili su almeno 3 lati si lavora su sezioni 

piane (slice ) ad una determinata quota. Per elementi ,come per esempio muri o setti, dove 

solo due lati sono disponibili, si ricostruisce il volume attraversato dell’oggetto.   

Il software, partendo dai percorsi che uniscono i punti di battuta con quelli di ascolto, 

divide la sezione attraversata in celle di lato fissato in base alla distanza media punto-

punto. La sezione può avere la forma quadrata nel caso più semplice e quella di una 

colonna a fascio o un basamento di una statua. Le celle che vengono attraversate da un 

determinato percorso viene associato il valore di velocità determinato dalla distanza ,punto 

di battuta e punto di ascolto inclinata, diviso il tempo di propagazione del suono (misura 

sonica).  Il ciclo si ripete per tutti i percorsi ed ogni cella conterrà i valori di velocità 

relativi ai percorsi che la attraversata. Alla fine del ciclo le celle conterranno più valori di 

velocità, le celle centrali della sezione avranno un numero massimo ed le celle sui lati un 

numero inferiore. La ricostruzione finale, dopo un prestabilito filtraggio, risulta essere la 

medie delle velocità di ogni cella. La mappa tomografica avrà un pixel  corrispondente alla 

grandezza della cella che dipende dal numero di percorsi e dalla grandezza dell’oggetto. 

 

 

                
 

Figg. 16, 17, 18.   Misure in campo 


