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SOMMARIO 

La misura in continuo della resistenza alla perforazione (velocità di avanzamento ed 
energia spesa) è una tecnica di grande utilità pratica nella valutazione dei forti gradienti 
delle proprietà meccaniche che caratterizzano il copriferro dei manufatti in calcestruzzo 
armato sopravvissuti ad un incendio. Tuttavia, a dispetto della grande rapidità di 
esecuzione, il metodo si è dimostrato sensibile solo a danneggiamenti significativi (perdita 
di resistenza ≥ 50%) e risente apprezzabilmente del disturbo locale dovuto agli aggregati. 
Per superare queste limitazioni è stata sviluppata una nuova tecnica basata sullo studio 
della trasmissione degli impulsi generati dal meccanismo battente di un comune trapano a 
percussione. Da un lato, questi si propagano lungo lo stelo della punta per venire 
parzialmente riflessi in ragione della deformabilità locale del materiale perforato. È quindi 
possibile pensare il trapano come una sorta di sclerometro capace di indagare la risposta 
del calcestruzzo a profondità crescente nel copriferro.  Allo stesso tempo gli impulsi si 
propagano nel manufatto sotto forma di onde elastiche e possono essere registrati da un 
sensore ultrasonico opportunamente posizionato sulla superficie dell'elemento strutturale. 
Questo si traduce in una scansione sonica del volume di calcestruzzo interessato dalla 
perforazione. 
Nell'articolo vengono discussi gli accorgimenti tecnici utilizzati per cogliere questi due 
fenomeni. Vengono quindi verificate la sensibilità al danno termico e la capacità di 
cogliere la rapida variazione delle proprietà meccaniche residue che caratterizza lo strato 
superficiale degli elementi strutturali esposti al fuoco.  
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Introduzione 

La valutazione della sicurezza dopo incendio delle strutture in calcestruzzo armato è un 
problema complesso, che coinvolge una molteplicità di competenze dell'Ingegneria 
(strutture, materiali, antincendio, diagnostica) e comporta un'osservazione dell'edificio a 
diverse scale, dalla descrizione complessiva dello scenario di incendio fino alle indagini 
sulle condizioni del materiale in un punto [1]. Focalizzando l'attenzione su quest'ultimo 
aspetto, i forti gradienti termici che si sviluppano a causa della bassa diffusività del 
materiale danno origine ad una marcata stratificazione delle proprietà residue all'interno 
del copriferro. Questo vale per il comportamento meccanico (resistenza a compressione e 
trazione, modulo di Young, durezza), ma anche per le numerose proprietà chimico-fisiche 
che vengono modificate sensibilmente dall'esposizione all'alta temperatura (velocità e 
attenuazione delle onde elastiche, densità delle microfessure, porosità, umidità, 
composizione chimica, colore, etc.). Questa serie di alterazioni è di notevole aiuto nella 
indagini con metodi non distruttivi, ma non molte tecniche sono effettivamente applicabili 
sul campo o sufficientemente precise per determinare il profilo del danno a profondità 
crescente dalla superficie esposta. 
In quest'ambito la misura della resistenza alla perforazione con trapano battente [2] spicca 
per la sua semplice e rapida implementazione, per l'immediata disponibilità dei risultati e 
per non essere influenzata da eventuali fessure o distacchi superficiali. Nelle applicazioni 
fin qui svolte sono stati considerati degli indicatori abbastanza intuitivi della qualità del 
materiale, quali il tempo e l'energia necessari per un avanzamento unitario della punta. 
Purtroppo, questi non si sono rivelati sufficientemente sensibili a livelli modesti di 
deterioramento del calcestruzzo, dal momento che una decisa riduzione della resistenza 
alla perforazione si osserva solo a fronte di un decadimento della resistenza a 
compressione superiore al 50% (si veda la Fig. 5a). Inoltre, i disturbi locali dovuti alla 
frazione più grossa dell'aggregato rendono necessario mediare alcune prove per 
riconoscere un andamento chiaro nella risposta del calcestruzzo. 
Al fine di superare tali limitazioni, è stata sviluppata una nuova versione di questa tecnica, 
traendo spunto dai metodi di Seismic While Drilling che vengono impiegati correntemente 
in Geofisica [3]. In quel caso, le vibrazioni indotte dal percussore nell'asta di perforazione 
e nel terreno circostante vengono analizzate al fine di mettere in luce la natura stratificata 
del suolo. In maniera analoga, nel metodo qui proposto viene rilevata in continuo la 
propagazione lungo lo stelo della punta delle onde elastiche generate dal meccanismo 
battente del trapano. All'estremità della stessa queste vengono in parte trasmesse al 
manufatto in esame e in parte riflesse in forma di onde di trazione (Fig. 1). 
 

 

Figura 1 - Principio del metodo basato sulla trasmissione degli impulsi del trapano battente 



La parte trasmessa è funzione dell'impedenza acustica locale del calcestruzzo, e quindi 
della sua integrità [4]. Inoltre, il tempo necessario perché l'impulso si propaghi  
dall'estremo della punta ad un ricevitore opportunamente posizionato sulla superficie 
dell'elemento strutturale fornisce una misura della velocità delle onde elastiche nel 
materiale perforato. 
Questi due principi vengono approfonditi nell'articolo, a cominciare dagli accorgimenti 
necessari per la loro implementazione fino alla discussione delle loro potenzialità  nella 
valutazione del danno da incendio nelle strutture in calcestruzzo. 
 
 
Dispositivo sperimentale 

In uno studio precedente un trapano a percussione alimentato a batteria (Hilti TE 6-A) è 
stato modificato al fine di poter misurare in continuo il tempo ed il lavoro spesi per un 
avanzamento unitario della punta [2]. In questo utensile il meccanismo battente 
elettropneumatico si basa sul "pistone flottante", ovvero una massa non vincolata che 
scorre all'interno di un cilindro cieco oscillante (Fig. 2a). Il cuscino d'aria che si forma nel 
cilindro sospinge la massa che rimbalza sull'allineamento maglio-punta, portando alla 
risonanza del sistema e quindi potenziando notevolmente l'intensità degli impulsi 
trasmessi (ampiezza ~10 kN, energia ~1.5 J, 80 percussioni/s). 
Nella nuova versione dello strumento le onde elastiche che si propagano lungo la punta 
vengono rilevate da una coppia di estensimetri a doppia griglia (Fig. 2b), collegati ad un 
dispositivo a contatti striscianti (Fig. 2c) secondo uno schema a ponte intero. Questo tipo 
di collegamento riduce notevolmente le derive termiche dovute al riscaldamento della 
punta e l'effetto delle inevitabili variazioni della resistenza elettrica lungo la linea di 
trasmissione del segnale. La strumentazione è completata da un amplificatore ad ampia 
banda (Dewetron DAQP-Bridge-B, banda fino a 200 kHz) ed un oscilloscopio USB 
(Picoscope 3224, 2 canali, 12 bit, 5 Msample/s). L'arrivo sulla superficie del manufatto 
degli impulsi trasmessi viene captato da un sensore ultrasonico a contatto puntiforme 
collegato direttamente all'oscilloscopio (Acoustic Control Systems L1803, frequenza 
propria 100 kHz). Data la forte ampiezza delle vibrazioni prodotte è infatti possibile 
ricevere segnali di alcuni volt senza alcuna amplificazione. 
L'acquisizione dei dati è stata organizzata in due ruotine distinte implementate nel 
linguaggio di programmazione ad oggetti LabVIEW. Da un lato, la tensione e la corrente 
 

 

Figura 2 - Componenti del meccanismo battente e del sistema per la misura degli impulsi 



erogate dalla batteria, la profondità del foro e il tempo trascorso vengono misurati 
mediante una scheda multifunzione (National Instruments - DAQ Card 6036E) attivata da 
un fotodiodo ad ogni giro del motore. Queste misure consentono di valutare la velocità di 
avanzamento e la potenza netta consumata, in accordo con la versione originaria del 
metodo [2]. Parallelamente, ad ogni battuta del percussore viene acquisito un buffer di 
misure della deformazione della punta e del segnale ricevuto dal sensore ultrasonico (1500 
campioni, pari a 300 µs). Come si vedrà, questo rilievo piuttosto intensivo della risposta 
del processo di perforazione si rivela di grande utilità per un'ispezione puntuale della 
risposta del calcestruzzo danneggiato. 
 
 
Prove di calibrazione su calcestruzzo danneggiato uniformemente 

Per verificare la sensibilità al danno termico dei citati indicatori di resistenza alla 
perforazione, è stata confezionata una serie di cubetti di calcestruzzo (lato 150 mm, 
resistenza cubica media Rc = 52 N/mm2, aggregato siliceo da = 16 mm) da provare così 
com'erano o dopo essere stati danneggiati uniformemente mediante un ciclo termico lento 
fino a diverse temperature massime (Tmax = 200, 400, 600 e 800°C, riscaldamento a 
0.5°C/min, 1 ora di mantenimento a Tmax, raffreddamento a 0.2°C/min, 5 cubetti per ogni 
temperatura). Dopo 10 mesi di stabilizzazione in laboratorio in tutti i campioni è stata 
misurata la velocità degli impulsi ultrasonici e 3 cubetti di ogni gruppo sono stati provati a 
rottura. I campioni rimanenti sono stati vincolati nella pressa per le prove di compressione 
(pressione di vincolo ~ 7 N/mm2) in modo da poterne misurare la durezza superficiale con 
un comune sclerometro di tipo N. Mantenendo il provino bloccato nella pressa, sono state 
poi svolte le prove di perforazione (diametro della punta = 10 mm, 9 fori su una griglia di 
passo 35 mm per ciascun campione - Fig. 3a). 
Per quanto riguarda le onde elastiche che si propagano lungo la punta d'acciaio, la 
deformabilità notevolmente maggiore del calcestruzzo danneggiato termicamente 
comporta una elevata riflessione dell'impulso all'interfaccia tra i due materiali (Fig. 3b). 
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Figura 3 - Prova di calibrazione su cubetto e onde ricevute dai sensori 
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Figura 4 - Impulso trasmesso e tempo di volo in cubetti danneggiati uniformemente 
 
Pertanto, un indicatore dell'integrità del materiale può essere associato alla quota di 
impulso che viene trasmessa al manufatto e definita come (Ai - Ar)/A i, dove Ai e Ar sono 
le aree racchiuse dal diagramma ampiezza-tempo delle onde incidente e riflessa. In linea di 
principio, questo dispositivo può essere considerato come un sclerometro capace di 
scansire la durezza locale del materiale a mano a mano che penetra nel materiale. 
Sfortunatamente, come nel caso dello sclerometro, la sensibilità al danno termico è 
piuttosto scarsa (Fig. 5b), anche in considerazione della dispersione dei risultati 
(coefficiente di variazione ~ 0.15) e dell'influenza degli aggregati più grossolani (Fig. 4a). 
Risultati molto più promettenti sono stati ottenuti dalle misure del tempo di volo verso il 
sensore ultrasonico. A causa della salita relativamente lenta del segnale ricevuto (20-60 µs 
per raggiungere il primo picco) una determinazione più accurata dell'istante di arrivo è 
stata ottenuta per mezzo di un criterio statistico basato sul test di verifica delle 
informazioni di Akaike (Akaike Information Criteria - AIC in Fig. 3b,c). Secondo la 
formulazione proposta da Maeda nel 1985 [5], si ipotizza che il segnale sia composto da 
due segmenti stazionari (prima e dopo l'arrivo dell'impulso) e si ricerca il loro punto di 
separazione più probabile minimizzando la funzione AIC. 
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Figura 5 - Sensibilità al danno termico degli indicatori della resistenza alla perforazione 



I diagrammi che mostrano il tempo d'arrivo in funzione della distanza tra l'estremità della 
punta del trapano ed il ricevitore ultrasonico sono sostanzialmente lineari (Fig. 4b) e la 
loro pendenza rappresenta il reciproco della velocità di propagazione degli impulsi nel 
materiale. Quest'ultimo parametro si è dimostrato molto sensibile al danno termico ed in 
buon accordo con la misura tradizionale della velocità degli ultrasuoni negli stessi cubetti 
(Fig. 5b). La modesta dispersione dei risultati (deviazione standard = 3-8 µs) e la scarsa 
influenza degli aggregati sono altri importanti pregi di questo indicatore. 
La simultanea acquisizione del tempo e del lavoro necessari per la perforazione 
confermano l'inadeguatezza di questi parametri ad identificare un decadimento della 
resistenza residua a compressione inferiore al 50% (Fig. 5a). L'elevata intensità degli 
impulsi generati dal trapano (~10 kN, Fig. 3b) da un lato conferma la scarsa influenza 
della spinta esercitata dall'operatore durante la perforazione [2] e, dall'altro, consente di 
investigare anche elementi molto danneggiati e di elevato spessore. 
 
 
Prove di indentazione statica 

Come già discusso, la risposta non monotona all'alta temperatura di gran parte degli 
indicatori di resistenza alla perforazione (tempo e lavoro spesi, quota trasmessa degli 
impulsi) è il maggior limite del metodo nel caso di livelli modesti di danneggiamento 
termico. Al fine di approfondire questo aspetto è stata svolta una serie di prove di 
indentazione statica sugli stessi cubetti scaldati uniformemente e destinati alle prove di 
calibrazione. Per ciascuna temperatura di riferimento è stato praticato un foro cieco in 4 
passi successivi. Alla fine di ogni passo il foro è stato pulito ed una punta da trapano è 
stata inserita e caricata in tre cicli successivi (Fig. 6b). Lo spostamento totale impresso alla 
punta è stato depurato dalla deformazione della stessa (Fig. 6a), in modo da stimare la 
penetrazione all'interfaccia col conglomerato. I risultati (Fig. 7) mostrano il sensibile 
aumento di rigidezza del calcestruzzo esposto a 200°C, a dispetto di una riduzione del 9% 
della resistenza residua a compressione. Analogamente agli altri indicatori (Fig. 5) è 
necessario un riscaldamento fino a circa 500°C (perdita di resistenza ~ 25%) per osservare 
una maggiore cedevolezza all'indentazione rispetto al calcestruzzo integro. 
 
 

   

Figura 6 - a) Misura della rigidezza della punta, b) prova di indentazione e c) impronta 
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Figura 7 - Curve carico-spostamento e rigidezze misurate nelle prove di indentazione 
 
 
Identificazione dei gradienti di danno 

Per verificare le potenzialità del metodo qui proposto nel caso di materiali fortemente 
stratificati, quale il copriferro delle strutture in calcestruzzo esposte al fuoco, assieme ai 
cubetti utilizzati nelle prove di calibrazione sono stati gettati due pannelli (340 x 590 x 135 
mm) dotati di tre termocoppie distribuite lungo lo spessore (due superficiali e una 
centrale). I campioni sono stati esposti ad un forte gradiente termico (fino a 20°C/mm) 
ponendoli in sostituzione della porta di un forno elettrico dopo averlo preriscaldato (Tforno 
= 880°C). Il profilo della massima temperatura raggiunta alle diverse profondità dalla 
superficie esposta è stato determinato simulando numericamente il transitorio termico in 
modo da cogliere le misure sperimentali di temperatura (Fig. 8b). Sulla base del profilo 
termico e dell'esito delle prove di calibrazione sui cubetti (velocità residua in funzione 
della temperatura, si veda la Fig. 5b), è stato ricavato il profilo atteso della velocità degli 
impulsi generati dal trapano, come riferimento per la validazione dei risultati. 
Le prove di perforazione sono state eseguite bloccando i pannelli in una pressa da 5000 kN 
con la stessa pressione di vincolo utilizzata in precedenza. Coerentemente con quanto 
osservato nelle prove di calibrazione, la misura della durezza locale, ricavata a partire 
dalla frazione degli impulsi trasmessa al manufatto, non ha fornito indicazioni chiare circa 
il danneggiamento subito dai pannelli. Al contrario, le misure del tempo di volo hanno 
prodotto dati molto significativi (Fig. 8a). La transizione graduale dalla rapida riduzione 
del tempo di volo nel calcestruzzo superficiale fortemente danneggiato alla pendenza 
asintotica finale del calcestruzzo integro mette in evidenza l'elevata sensibilità ed il livello 
di dettaglio delle misure svolte. Anche l'ottima ripetibilità dei risultati è un aspetto che 
merita di essere sottolineato. Dalla pendenza di questi diagrammi è possibile determinare i 
profili della velocità residua degli impulsi del trapano battente (Fig. 8b). Il buon accordo 
con il profilo atteso sulla base delle misure di temperatura conferma l'affidabilità del 
metodo. 
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Figura 8 - Tempo di volo e profilo di velocità in un pannello danneggiato termicamente 
 
 
Considerazioni conclusive 

L'utilizzo della tecnica basata sulla resistenza alla perforazione nella valutazione del danno 
da incendio subito dalle strutture in calcestruzzo armato ha il vantaggio della rapida e 
facile applicazione, anche nelle difficili condizioni operative che caratterizzano questo tipo 
di indagini. Tuttavia, le passate esperienze hanno messo in evidenza delle importanti 
limitazioni che ne condizionano un impiego più diffuso, quali l'impossibilità di identificare 
un danneggiamento moderato e l'eccessiva influenza dell'eterogeneità del materiale ed in 
particolare della frazione più grossa dell'aggregato. Al fine di superare queste restrizioni è 
stata sviluppata una nuova versione del metodo, basata sulla trasmissione dei forti impulsi 
generati dal meccanismo battente di un comune trapano a percussione. Vengono di seguito 
riassunte le principali conclusioni che si possono trarre dai risultati del presente 
programma di ricerca. 

La frazione degli impulsi che viene trasmessa al manufatto ha molto in comune con la 
tradizionale misura dell'indice di rimbalzo mediante lo sclerometro, con in più il vantaggio 
di poter scansire la risposta del materiale a profondità crescente. Tuttavia, la scarsa 
sensibilità al danno termico, la significativa influenza dell'aggregato e la dispersione dei 
risultati rendono questo parametro poco adatto per l'identificazione della profondità del 
deterioramento termico del  calcestruzzo. 

Al contrario, la velocità degli impulsi trasmessi al manufatto ha dimostrato di essere un 
indicatore sensibile e ripetibile delle condizioni residue del calcestruzzo danneggiato dal 
fuoco. Grazie alla frequenza relativamente bassa delle onde eccitate (~ 15 kHz), il metodo 
non è influenzato dall'aggregato e può essere applicato anche ad elementi strutturali spessi 
e fortemente danneggiati. Ciò nonostante, la notevole mole di dati acquisiti (10-20 
impulsi/mm) consente di ricavare un profilo dettagliato della velocità delle onde elastiche 
nel copriferro. 

Ulteriori studi sono in corso, finalizzati all'interpretazione dei risultati nel caso della 



trasmissione indiretta, ovvero quando il perforatore ed il ricevitore sono posti sullo stesso 
lato del manufatto. Si tratta di un caso di notevole rilevanza per estendere questo tipo di 
indagine ad una serie di importanti tipologie strutturali (pareti, piastre, rivestimenti di 
gallerie). 
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