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ABSTRACT 

La valutazione della resistenza a compressione del calcestruzzo è di fondamentale 

importanza nella verifica sismica degli edifici esistenti in c.a secondo le più recenti 

normative. Essa può essere condotta con metodi distruttivi (carotaggio) e non distruttivi 

(sclerometro ed impulsi ultrasonici). Tali metodologie non distruttive, pur offrendo il 

vantaggio di essere poco invasive e facilmente estendibili ad un numero elevato di 

elementi, sono influenzate da numerosi fattori che possono condizionare l‟esito delle 

prove. Il metodo SonReb, combinando il metodo dello sclerometro e quello degli 

ultrasuoni, permette di compensare i limiti ed i margini di incertezza propri di ciascun 

metodo di prova considerato singolarmente. 

Nel presente lavoro, utilizzando un data-base significativo di prove distruttive e non, 

eseguite su edifici esistenti in c.a. ubicati in differenti aree geografiche del territorio 

Toscano e costruiti tra gli anni ‟50 ed ‟80 del XX secolo, vengono effettuate analisi 

statistiche sulle prove condotte sia in-situ che in laboratorio per la stima della resistenza a 

compressione del calcestruzzo con il metodo SonReb. In particolare si dimostra come per 

edifici esistenti in c.a. le formulazioni di letteratura tecnica per la definizione della 

resistenza a compressione del calcestruzzo forniscono, nella maggior parte dei casi, 

risultati che si discostano sensibilmente dal valore reale; mentre con il metodo SonReb, 

calibrato sul singolo edificio, si ottengono valori prossimi a quelli reali ed in ogni caso mai 

superiori. Si evidenzia inoltre la necessità di condurre un‟ampia campagna di prove in-situ 

utili a definire il valore di resistenza dell‟edificio con una maggiore affidabilità. 

 

 

INTRODUZIONE 

A seguito di numerosi disastri che sono avvenuti negli ultimi decenni sia a causa di eventi 

sismici che per ragioni di cattiva qualità dei materiali le recenti normative nazionali ed 

internazionali in materia di prevenzione sismica si sono evolute, ponendo particolare 

attenzione alla sicurezza delle costruzioni sia nuove che esistenti. In particolare, con 

l‟emanazione dell‟OPCM 3274 [1] si è avviata una serie di nuove iniziative volte a 

garantire la sicurezza strutturale degli edifici esistenti non solo per carichi verticali ma 

anche per carichi sismici, disponendo di procedere alla verifica sismica del patrimonio 

edilizio di interesse strategico entro cinque anni dall‟entrata in vigore della suddetta 

Ordinanza. Le successive modifiche ed integrazioni quali l‟Ordinanza 3316 [2], 

l‟Ordinanza 3431 [3], le Norme Tecniche per le Costruzioni [4] e le Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni [5] non hanno modificato sostanzialmente quanto prescritto 
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dall‟OPCM 3274 sulla valutazione della sicurezza per gli edifici esistenti. Tale 

problematica è stata affrontata anche a livello internazionale [6] e [7], con alcune 

variazioni sulla definizione della resistenza a compressione. 

La Regione Toscana, già negli anni ‟90 del XX secolo, nell‟ambito di programmi 

nazionali e regionali di prevenzione sismica, ha intrapreso una serie di campagne di 

indagini per la prevenzione del rischio sismico di edifici strategici e rilevanti in c.a. 

costruiti nei comuni a maggiore sismicità ubicati nella fascia appenninica Toscana. 

L‟attività, volta principalmente all‟analisi della qualità del calcestruzzo, è stata avviata in 

quasi completa assenza di normativa specifica e di riferimenti scientifici relativi agli 

edifici esistenti. Pertanto sono state elaborate specifiche procedure d‟indagine finalizzate 

ad uniformare le modalità di raccolta e di interpretazione dei risultati. 

Nell‟ambito del programma Vulnerabilità Sismica Edifici in Cemento Armato VSCA [8] 

la Regione Toscana ha codificato una propria metodologia d‟indagine, basandosi sui pochi 

riferimenti scientifici presenti in letteratura e sul sistema normativo europeo, per 

l‟esecuzione di prove distruttive (carotaggi) e non distruttive. Tale metodologia prevede 

l‟esecuzione, nella medesima area, di una prova non distruttiva e di una successiva prova 

distruttiva, in modo da poter confrontare i dati raccolti e quindi tarare i risultati delle prove 

non distruttive sulla base di quelli derivanti dai carotaggi. 

Gli edifici indagati, prevalentemente scuole dell‟infanzia, primarie e secondarie, sono stati 

costruiti tra gli anni ‟50 ed ‟80. Studi di tipo statistico condotti su tali edifici [9] [10] 

hanno consentito da una parte di riscontrare l‟estrema variabilità della resistenza a 

compressione del calcestruzzo appartenente allo stesso organismo strutturale e dall‟altra la 

scarsa correlazione fra i dati ottenuti con le prove distruttive e quelli ottenuti con le prove 

non distruttive sullo stesso elemento strutturale mediante le formulazioni presenti in 

letteratura. 

 

 

RESISTENZA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO 

Per la valutazione della sicurezza strutturale di edifici esistenti in c.a. è necessaria la 

determinazione delle proprietà meccaniche del calcestruzzo attraverso l‟estrazione di 

campioni cilindrici (carote) da sottoporre a prove di compressione fino a rottura per 

definirne la resistenza a compressione. Le attuali norme [5] prevedono che le prove 

distruttive possono essere integrate da una serie di indagini non distruttive (sclerometriche 

ed ultrasoniche), di documentata affidabilità, purché i risultati siano tarati sulla base di 

quelli ottenuti dalle prove distruttive. Indagini in-situ limitate od esaustive servono a 

definire il livello di conoscenza che il progettista adotterà ed in funzione del quale definirà 

il fattore di confidenza da assumere per le verifiche da condurre. La definizione della 

campagna di indagini da condurre in-situ è una fase di estrema importanza, infatti, il 

campione di calcestruzzo prelevato da un elemento strutturale può essere inteso come una 

porzione di una popolazione di dimensioni infinite della quale si vuole definire le proprietà 

meccaniche. Non potendo condurre un numero illimitato di osservazioni sperimentali è 

necessario ottenere una popolazione costituita da un numero finito di dati le cui 

caratteristiche siano rappresentative statisticamente delle caratteristiche della popolazione 

in senso lato. Data l‟impossibilità di condurre un numero significativo di prove distruttive 

in-situ, sia per ragioni economiche che di invasività sulla struttura, risulta utile estendere la 



campagna di indagini in-situ mediante prove non distruttive su un numero maggiore di 

elementi strutturali. 

La prova di compressione in laboratorio su calcestruzzo indurito viene eseguita su provini 

cilindrici dai quali si determina il corrispondente valore della tensione di rottura fcore. La 

fcore a causa di molti fattori perturbativi intrinseci alla metodologia di prova è pari a circa 

l‟83% della corrispondente resistenza cubica Rcub. In letteratura tecnica sono presenti 

numerose formulazioni empiriche per il passaggio dalla fcore alla Rcub. Tali formulazioni 

tengono conto del valore della fcore, della direzione di prelievo della carota, orizzontale o 

verticale all‟asse dell‟elemento strutturale, della snellezza del provino, della classe del 

calcestruzzo e del disturbo dovuto alla perforazione. 

Le formule di più ampio utilizzo in campo scientifico per la determinazione della 

resistenza cubica a compressione Rcub a partire dalla resistenza a compressione della carota 

fcore sono: British Standard [11] e Concrete Society [12] (1), Braga F. et al [13] (2) e 

Cestelli Guidi M. e Morelli G. [14] (3). 

           
  

      ⁄
        [MPa] (1) 

           
    

      ⁄
           [MPa] (2) 

           
  

      ⁄
           [MPa] (3) 

Nel presente lavoro sarà utilizzata come Rcub la media, Rcub-med, dei valori ottenuti dalle tre 

espressioni sopra citate. 

Tra i metodi non distruttivi per la definizione della resistenza a compressione del 

calcestruzzo i più utilizzati sono il metodo dello sclerometro, il metodo degli impulsi 

ultrasonici ed il metodo combinato SonReb (sclerometro + ultrasuoni). Tali metodologie 

pur offrendo il vantaggio di essere poco invasive e facilmente estendibili ad un numero 

elevato di elementi, sono influenzate da numerosi fattori come la carbonatazione, la 

porosità, la presenza di fessurazioni o di inerti affioranti e le condizioni ambientali 

(umidità e temperatura) presenti durante l‟effettuazione della prova. Il metodo combinato 

SonReb (sclerometro + ultrasuoni) permette di compensare in parte i limiti e i margini di 

incertezza propri di ciascun metodo di prova preso singolarmente. 

In letteratura tecnica esistono numerose formulazioni, di natura empirica, per la 

determinazione della resistenza a compressione del calcestruzzo con il metodo combinato 

SonReb [15]. Nel seguito vengono prese in esame tre di tali formulazioni: la formulazione 

di Giachetti R. e Lacquaniti L. [16] (4), quella di Gašparik J. [17] (5) e quella di Di Leo A. 

e Pascale G. [18] (6). 

             
      

       
         [MPa, m/s] (4) 

              
         

           [MPa, km/s] (5) 

           
     

         
           [MPa, m/s] (6) 



Non sempre però le formulazioni presenti in letteratura tecnica risultano affidabili, 

soprattutto perché in alcuni casi sovrastimano sensibilmente le caratteristiche meccaniche 

del calcestruzzo [10]. Per tale ragione il professionista potrebbe trovarsi nell‟incertezza di 

dover scegliere quale formulazione, tra tutte quelle disponibili in letteratura, restituisce 

una stima della Rcub prossima a quella reale. Nasce, dunque, l‟esigenza di validare 

specifiche espressioni, calibrate sul singolo edificio da verificare, che presentino migliori 

capacità previsionali. Per la definizione di tali espressioni è possibile utilizzare l‟analisi di 

regressione, che consente di trovare una relazione matematica fra una variabile dipendente 

ed una o più variabili indipendenti. Nel caso del metodo combinato SonReb la variabile 

dipendente è la Rcub mentre le variabili indipendenti sono rispettivamente la battuta 

sclerometrica media Irm e la velocità di propagazione degli ultrasuoni Vus. La correlazione 

che ne consegue è espressa nel modo seguente [19]: 

          
     

          [MPa, m/s] (7) 

I parametri a, b e c rappresentano i valori da determinare per tarare la legge di correlazione 

al caso di volta in volta considerato. 

 

 

DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Il campione di dati su cui vengono condotte le valutazioni di tipo statistico è riferito a 745 

elementi strutturali appartenenti ad 89 edifici esistenti in c.a. costruiti tra gli anni „50 ed 

‟80 del secolo scorso, su cui sono state condotte prove distruttive e non. Tale campione 

appartiene ad un database più esteso di 277 edifici [15]. In Figura 1 è riportata la 

percentuale degli edifici e dei campioni considerati per ciascun decennio di costruzione: 

anni ‟50, anni ‟60, anni ‟70 ed anni „80. Dal grafico si evince come il maggior numero di 

edifici indagati appartiene ai decenni ‟60-‟70 corrispondenti al periodo del boom edilizio 

delle costruzioni in c.a. in Italia. 

 

Figura 1. Percentuale degli edifici e dei campioni considerati suddivisi per decenni. 

 

 

ANALISI STATISTICA 

Per ciascun edificio indagato è stata calcolata la resistenza a compressione cubica media 

del calcestruzzo Rcub_med. lab. data dalla media della (1), della (2) e della (3). Inoltre è stato 

definito lo scostamento medio percentuale D % nel modo seguente: 
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         (8) 

La RSonrReb rappresenta la resistenza a compressione del calcestruzzo calcolata 

rispettivamente con la (4), la (5) e la (6). Dallo scostamento percentuale è stato calcolato 

quello medio D_med.% sui singoli edifici suddivisi per i quattro decenni considerati. 

Tale scostamento D_med.%, calcolato per le tre formulazioni di letteratura scelte (4), (5) e 

(6), oltre a quella proposta (7) calibrata sul singolo edificio, è riportato nelle Figure 2a - 5a 

per ciascun decennio, mentre nelle Figure 2b - 5b sono riportate le distribuzioni normali 

degli scostamenti medi percentuali per i singoli decenni e per le varie formulazioni 

considerate. 

In sintesi in Tabella 1 sono riportati, per i quattro decenni considerati, i parametri statistici 

più significativi: scostamento medio percentuale, media, mediana, deviazione standard e 

coefficiente di variazione. 

 

Tabella 1. Parametri statistici per i quattro decenni. 
 

 

Media 

D_med. 

% 

Mediana 

D_med. 

% 

Dev. Stand. 

D_med. 

% 

Coef. Var. 

D_med. 

% 

Giachetti R., 

Lacquaniti L. 

Anni „50 -20 -29 29 141 

Anni „60 -24 -24 19 78 

Anni „70 -21 -27 23 107 

Anni „80 -17 -23 26 155 

Gašparik J. 

Anni „50 22 12 34 151 

Anni „60 14 15 23 164 

Anni „70 11 4 29 >200 

Anni „80 9 1 31 >200 

Di Leo A., 

Pascale G. 

Anni „50 7 0 34 >200 

Anni „60 0 -1 21 >200 

Anni „70 0 -5 26 >200 

Anni „80 3 -3 28 >200 

(7) 

Anni „50 -15 -20 3 85 

Anni „60 -21 -20 6 27 

Anni „70 -20 -20 1 4 

Anni „80 -20 -20 1 3 

 

In Figura 2a è illustrata la distribuzione dei D_med.% per le singole formule al variare della 

resistenza cubica media di laboratorio Rcub_med. lab. per gli anni ‟50. Si evidenzia come tutte 

e tre le formule di letteratura sovrastimano o sottostimano il valore atteso, mentre le 

formule sperimentali, al variare della resistenza, presentano circa il medesimo scarto e 

quasi in tutti i casi sottostimano il dato atteso. L‟affidabilità delle relazioni sperimentali è 

evidente anche dalle distribuzioni normali riportate in Figura 2b, infatti la curva ottenuta 

con la relazione proposta mostra una campana più stretta ed un valore medio degli scarti 

prossimo allo zero. Le altre tre formulazioni presentano campane più ampie, indice di una 

maggiore dispersione. 

In Figura 3a è riportata la distribuzione dei D_med.% per gli anni ‟60. Si nota come le (4), 

(5) e (6) si discostano dal valore atteso, mentre la relazione proposta (7) presenta il 

medesimo scarto in tutti i casi, sottostimando il dato atteso. In Figura 3b è riportata la 

distribuzione normale del D_med.% per gli anni ‟60. La distribuzione normale ottenuta per 

la relazione proposta (7) mostra una campana molto stretta ed un valore medio degli scarti 

prossimo allo zero. Le altre tre formulazioni presentano anche per tale decennio un 



dispersione dei dati, tuttavia la formula di Di Leo A. e Pascale G. presenta un valore 

medio degli scarti uguale circa a zero, ma con una significativa dispersione come riportato 

in Tabella 1. 

 

  

(a) (b) 

Figura 2. Anni ‟50: (a) scostamento medio percentuale - (b) distribuzione normale. 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 3. Anni ‟60: (a) scostamento medio percentuale - (b) distribuzione normale. 

 

In Figura 4a è riportata la distribuzione dei D_med.% per gli anni ‟70. Si nota come le tre 

formule di letteratura si discostano dal valore atteso, mentre le formule sperimentali 

presentano il medesimo scarto in tutti i casi sottostimando il dato atteso. In Figura 4b è 

riportata la distribuzione normale dei dati del D_med.% per gli anni ‟70. La distribuzione 

normale ottenuta per le relazioni sperimentali mostra un‟ampiezza della campana ridotta 
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ed un valore medio degli scarti prossimo allo zero. La (4), (5) e (6) presentano una 

dispersione dei dati come evidenziato in Tabella 1. 

 

  

(a) (b) 

Figura 4. Anni ‟70: (a) scostamento medio percentuale - (b) distribuzione normale. 

 

In Figura 5a è riportata la distribuzione dei D_med.% per gli anni ‟80. Si nota come le tre 

formule di letteratura si discostano dal valore atteso ed, anche per questo decennio, le 

formule sperimentali presentano il medesimo scarto in tutti i casi sottostimando il dato 

atteso. In Figura 3b è riportata la distribuzione normale dei dati del D_med.% per gli anni 

‟80. La distribuzione normale ottenuta per le relazioni sperimentali mostra una campana 

molto stretta ed un valore medio degli scarti prossimo allo zero. Le altre tre formulazioni 

presentano anche per tale decennio un dispersione dei dati come evidenziato in Tabella 1. 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. Anni ‟80: (a) scostamento medio percentuale - (b) distribuzione normale. 
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CONCLUSIONI 

La stima della resistenza a compressione del calcestruzzo è di fondamentale importanza 

per una corretta valutazione sia statica che dinamica delle strutture esistenti in c.a. 

Come è stato evidenziato nel presente lavoro, la definizione della resistenza a 

compressione non sempre risulta facilmente definibile tant‟è che le recenti norme hanno 

introdotto la possibilità di integrare le consolidate prove di tipo distruttivo con prove non 

distruttive. Tra i metodi non distruttivi di più ampio utilizzo il metodo combinato SonReb 

presenta maggiore affidabilità rispetto ad altre metodologie più semplici ed a volte 

comunque valide. Sebbene in letteratura tecnica siano presenti numerose formulazioni che 

consentono di definire la resistenza a compressione del calcestruzzo mediante il metodo 

combinato SonReb, spesso la stima della Rcub med. mediante tale metodologia tende ad 

essere sottostimata o sovrastimata. 

Nel presente lavoro si è mostrato che tali formulazioni di letteratura forniscono risultati 

non sempre attendibili e con scostamenti significativi rispetto al valore reale. La 

valutazione della Rcub mediante modelli calibrati sul singolo edificio consente di ottenere 

stime della resistenza più attendibili ed in ogni caso con scostamenti limitati. Tale stima 

tende, in ogni caso, a sottostimare il valore atteso. 

Il confronto condotto su un campione significativo di edifici esistenti in c.a. evidenzia 

come l‟utilizzo delle ben note metodologie distruttive (carotaggi), associato ad un metodo 

non distruttivo (SonReb), consente di ottenere un livello di conoscenza superiore ed 

un‟attendibilità maggiore sulla stima della resistenza a compressione del calcestruzzo se la 

relazione viene calibrata ad hoc sul singolo edificio. 

In conclusione, come già osservato su singoli casi studio da vari autori, il metodo SonReb 

così applicato restituisce una stima affidabile e con minori incertezze rispetto alle 

formulazioni di letteratura tecnica, che risulta sicuramente di ausilio al progettista per la 

conduzione delle verifiche sismiche. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

[1] OPCM 3274 (2003). Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 

marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”, G.U. 8/5/2003 n 105. 

[2] OPCM 3316 (2003). Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003, G.U. 10 ottobre 2003 n.236. 

[3] OPCM 3431 (2005). Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 

maggio 2005 “Ulteriori modifiche ed integrazioni all‟ Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n 3274 del 20 marzo 2003”, G.U. 10/5/2005 n 107. 

[4] NTC (2005) Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni, G.U. 23/9/2005 

n.222. 

[5] NTC (2008). Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – DM Infrastrutture 14 

gennaio 2008, G.U. 4/2/2008 n.29. 

[6] FEMA 356 (2000). American Society of Civil Engineering, “Prestandard for the 

Seismic Rehabilitation of Buildings”, Reston, Va, 2000. 



[7] CEN (2004). Eurocode 8 – “Design of structures for earth quake resistance – Part 3: 

Assessment and retrofitting of buildings” (draft n. 6), prEN 1998-3, Brussels, 2004. 

[8] Regione Toscana (2004). Delibera di G.R.T. n. 4301 del 21 luglio 2004 “Istruzioni 

Tecniche con i criteri per lo svolgimento di indagini diagnostiche in edifici esistenti 

in cemento armato(VSCA) e successivi aggiornamenti”, Firenze, 2004. 

[9] D‟Ambrisi A., Cristofaro M.T., De Stefano M., Ferrini M., Pelliccia P. e Signorini N. 

(2007). “Resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a. esistenti”, 

XII° Convegno L‟Ingegneria Sismica in Italia 10 – 14 giugno 2007, Pisa, 2007. 

[10] Cristofaro M.T., D‟Ambrisi A. e De Stefano M. (2009). “Nuovi modelli previsionali 

per la stima della resistenza a compressione del calcestruzzo con il metodo Sonreb”, 

XIII° Convegno L‟Ingegneria Sismica in Italia 28 giugno – 2 luglio 2009, Bologna, 

2009. 

[11] British Standard 1881 (1983). “Testing Concrete. Part 120: Methods for 

determination of the compressive strength of concrete cores”, 1983. 

[12] Concrete Society. (1987). “Concrete core testing for strength”, Technical Report n. 

11, The Concrete Society, London, 1987. 

[13] Braga F., Dolce M., Masi A., Nigro D. (1992). “Valutazione delle caratteristiche 

meccaniche di bassa resistenza mediante prove non distruttive”, L‟industria Italiana 

del Cemento, n. 3, 1992. 

[14] Cestelli Guidi M, Morelli G. (1981). “Valutazione della resistenza dei calcestruzzi 

sulle strutture finite”, L‟industria Italiana del Cemento, n. 3, 1981. 

[15] Cristofaro M.T. (2009). “Metodi di valutazione della resistenza a compressione del 

calcestruzzo di strutture in c.a. esistenti”, Tesi di Dottorato, Università di Firenze, 

2009. 

[16] Giacchetti R, Laquaniti L. (1980). “Controlli non distruttivi su impalcati da ponte in 

calcestruzzo armato”, Nota Tecnica 04, Università degli Studi di Ancona, Facoltà di 

Ingegneria, Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Ancona, 1980. 

[17] Gasparik J. (1992). “Prove non distruttive nell‟edilizia”, Quaderno didattico AIPnD, 

Brescia, 1992. 

[18] Di Leo A., Pascale G. (1992). “Prove non distruttive sulle costruzioni in c.a.”, Il 

giornale delle prove non distruttive, n. 4, 1992. 

[19] Pucinotti R. (2005). “Patologia e diagnostica del cemento armato”, Dario Flaccovio 

Editore, Palermo, dicembre 2005. 

 


