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Premessa
Il campo della valutazione di strutture architettoniche e
civili si arricchisce gradualmente di ulteriori metodologie
di prova non distruttive, spesso prendendo a prestito e
adattandole tecniche consolidate in campi più o meno af-
fini quali la geofisica, la medicina, l’ingegneria meccani-
ca. D’altronde la necessità di valutare e monitorare in
modo sempre più accurato e completo il vasto patrimonio
infrastrutturale e storico-architettonico impone da un la-
to di adottare nuove e diverse tecniche di indagine in si-
to, dall’altro di studiarne e verificarne l’affidabilità per gli
specifici scopi di prova.

Scopi
L’emissione acustica è una tecnica di monitoraggio
strutturale che si basa sulla registrazione, tramite una
serie di ricevitori preliminarmente dislocati in posizio-
ni opportune sull’edificio, di eventi acustici di tipo pas-
sivo prodotti da materiali sottoposti a variazioni di sta-
to tensionale. Con riferimento ad edifici e costruzioni
civili, la tecnica di emissione acustica, per quanto già
utilizzata su strutture ed infrastrutture, non ha avuto
che limitatissime applicazioni al cemento armato e alla
muratura. Nel seguito si riporta una semplice esperien-
za di emissione acustica in laboratorio su due campioni
di pietra, condotta allo scopo di iniziare ad investigare
le problematiche che potrebbero emergere in applica-
zioni alla muratura.

Strumentazione
Per le acquisizioni è stato impiegato un sistema multica-
nale Vallen consistente in sensori, preamplificatore, sche-
de di acquisizione, registrazione e processing dei dati, e
monitor PC per la visualizzazione in tempo reale a mez-
zo di software Vallen Control Panel (Fig. 1). 
Il numero e tipo dei sensori sono da scegliersi in conside-
razione del livello di disturbo acustico di fondo, dell’atte-
nuazione acustica del materiale e della configurazione di
prova, oltrechè della dimensione e geometria del provino.
In queste applicazioni si sono utilizzate tre sonde piezoe-
lettriche VS150 –RIC che operano in un intervallo di fre-
quenza da 80 a 300 kHz. 

Fig. 1 – La strumentazione di emissione acustica utilizzata.

Settaggi e preparazione alle prove
Le prove di emissione acustica sono state svolte su due
campioni di roccia provenienti dallo stesso concio di pie-
tra di origine vulcanica, dalla zona vesuviana. Una morsa
é stata utilizzata per trattenere il provino e applicare un
carico. 

Le aree dove sarebbero state fissate le tre sonde utiliz-
zate nella prova sono state preparate per ottenere una
superficie liscia e adatta ad un contatto ottimale: su
acciaio si è provveduto a smerigliare a mezzo di carta
vetrata, mentre la superficie lapidea si presentava li-
scia su un lato del campione a seguito di un taglio re-
cente con apposita sega. L’accoppiaggio delle sonde
all’interfaccia con la struttura è stato poi migliorato
dall’utilizzo di un gel. Al contrario, la morsa è stata
isolata per quanto possibile dall’ambiente circostante
onde mantenere basso il livello di rumore acustico di
fondo (Fig. 2). 

Per la ricezione dei segnali acustici sono state utilizzate
tre sonde, di cui due posizionate sulla morsa, sulla gana-
scia destra e sinistra (la pressione di contatto delle sonde
è stata mantenuta costante a mezzo di magneti) e l’ultima
direttamente su pietra, nel baricentro dell’area della su-
perficie liscia, dove la pressione di contatto della sonda è
stata garantita da un grave (Fig. 3).
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Fig. 2 – Il set-up sperimentale Fig. 3 – Il primo campione strumentato.

Fase sperimentale e discussione dei dati
Le acquisizioni dei dati di emissione acustica sono avvenu-
te mentre il campione lapideo veniva sottoposto a carico di
compressione, attraverso la morsa, assegnando incrementi
di carico successivi; sono state quindi prove di tipo attivo, in
cui la generazione di eventi acustici é stata attivata variando
lo stato di sforzo nel materiale fino a provocarne uno stato
fessurativo diffuso e infine la rottura. I dati sono stati visua-
lizzati in tempo reale sul monitor del PC come 4 distinti
grafici (Fig. 4): l’energia cumulativa ricevuta da ogni senso-

re in funzione del tempo di prova (in alto a sinistra); l’am-
montare di energia istantanea ricevuta da ogni sensore in
ogni momento della prova (in basso a sinistra); l’ampiezza
(in dB) dei singoli “hit”, ossia i singoli rumori di emissione
acustica, in funzione dell’istante di tempo in cui sono avve-
nuti (in alto a destra); infine il numero di “hit” in funzione
del tempo (in basso a destra). I colori delle curve dei grafici
individuano i dati dai singoli sensori e, in particolare, le cur-
ve gialle corrispondono alla sonda posta direttamente sul
campione lapideo. 

Fig. 4 – La schermata di visualizzazione dei dati della prima prova.
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Fig. 9 – Il campione di pietra a rottura.

Fig. 8 – Il grafico ampiezza/tempo dalla
sonda su pietra, da 1900 a 4300 secondi.

Fig. 5 – Il grafico ampiezza/tempo che visualizza la prima parte dei
dati, da 0 a 1500 secondi.

Fig. 6 – Il grafico ampiezza/tempo che visualizza l’intera prova, da
0 a 5700 secondi.

Nel caso del primo campione, di forma pseudo piramidale
con base di lato 7 cm x 7 cm circa, l’intera prova ha avuto
una durata di circa 90 minuti, di cui i primi 20 minuti han-
no visto l’impiego dei soli due sensori applicati alla morsa. I
primi minuti di prova sono serviti a valutare il livello di ru-
more di fondo ambientale, che è risultato in ampiezza pari
a circa 25 dB (Fig. 5). Già durante questo primo periodo so-
no stati applicati incrementi di carico a 600, 900 e 1200 se-
condi e gli hit registrati in conseguenza, e con ampiezza al
di sopra del valore medio di rumore di fondo, sono attri-
buibili al cambiamento dello stato di sforzo nel materiale la-
pideo, come registrato dalle due sonde poste sulla morsa. 

Fig. 7 – Il grafico dell’energia rilasciata istantaneamente dal materiale.

Successivamente all’applicazione della terza sonda a 1400
sec, sono stati applicati al provino 3 ulteriori incrementi
di carico, a circa 1900, 2700 e 3600 secondi (Fig. 6). Ad
ogni incremento di carico si registra un ingente incre-
mento istantaneo di energia rilasciata dal materiale e re-
gistrata dai sensori (Fig. 7). Questa energia è dovuta ad
un numero limitato di “hit”, ma di grande ampiezza (co-
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me si evince in fig. 5 sotto, dal confronto tra i grafici che
plottano in ordinata l’energia istantanea e il numero di
hit), che si registrano al momento dell’incremento di ten-
sione nel materiale e si visualizzano come picchi nel gra-
fico ampiezza/tempo. Questi hit “energetici” sono dovu-
ti alla formazione e propagazione di lesioni e fessure nel
materiale lapideo. Successivamente ad ogni picco, si regi-
stra poi, a carico costante, una nuvola di punti, di am-
piezza minore, quindi meno energetici, la cui distribuzio-
ne di densità va a decadere entro pochi minuti (Fig. 8).
Tale nuvola può spiegarsi con la ridistribuzione delle ten-
sioni nelle porzioni ancora “integre” di materiale, succes-
sivamente al propagarsi delle fessure al momento di pic-
co. Dopo questo breve lasso di tempo, il materiale torna
quasi silente, fino all’applicazione di un nuovo incremen-

to di carico che riattiva il meccanismo fessurativo e di
emissione acustica. È da notare tuttavia che, ad ogni nuo-
vo carico, l’agglomerato di hit che segue ciascun picco è,
per ampiezza, durata e numero di punti, progressivamen-
te minore del precedente, nonostante i picchi a 1900,
2700 e 3600 secondi abbiano ampiezza simile. Questa
considerazione permette di rilevare come il materiale, in
termini di emissioni acustiche, diventi progressivamente
silente col progredire del quadro fessurativo e della rot-
tura (Fig. 9 a-c), fenomeno peraltro già osservato su ele-
menti metallici. 
Il confronto tra il grafico corrispondente alle curve delle
sole sonde 1 e 2 e quello della sonda 3 (Fig. 10 a-b) evi-
denzia come, nonostante la vicinanza reciproca delle son-
de (pochi centimetri), nel caso della sonda 3, posizionata

Fig. 10 – Il grafico ampiezza/tempo delle sonde 1 e 2 (sinistra) e quello della sonda su pietra, da 500 secondi a fine prova (destra).

Fig. 11 – La schermata di visualizzazione dei dati della seconda prova.
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direttamente sul campione, siano maggiori sia l’ampiezza
dei singoli “rumori” nell’istante di applicazione del cari-
co, sia l’ampiezza e il numero dei rumori seguenti l’appli-
cazione del carico. Questa osservazione indica come l’at-
tenuazione dei segnali abbia un ruolo rilevante nel caso di
emissione acustica di materiali “fonoassorbenti” quali
possono essere i materiali lapidei del tipo in oggetto. Co-
stituirebbe, questa, una considerevole differenza con i ca-
si applicativi “tradizionali“ del metodo di emissione acu-
stica, svolti generalmente su oggetti, attrezzature e infra-
strutture di metallo e dove le distanze relative tra i senso-
ri impiegati può superare le decine di centimetri o i me-
tri. Il rilievo svolto, se confermato da ulteriori prove spe-
rimentali, può avere implicazioni sulla trasferibilità del
metodo di prova al caso dei materiali da costruzione tra-
dizionali (murature di laterizio e/o lapideo) e delle strut-
ture architettoniche e civili, dove, a meno di un quadro
fessurativo attivo già presente, sarebbe difficile predire
dove potrebbero verificarsi eventi passivi di emissione
acustica e, di conseguenza, dove posizionare i sensori allo
scopo di monitorare l’evoluzione della situazione.
Nel caso del secondo campione, di dimensioni simili al
precedente, la durata della prova è stata minore (circa 35
minuti) e la storia di carico è stata diversa dalla preceden-
te (Fig. 11): sono stati applicati numerosi incrementi di
carico, di intensità superiore a quelli della prima prova e
con una frequenza media di uno al minuto nei primi 1400
secondi (Fig. 12). A quel punto il campione era già com-
pletamente fratturato come mostrato dalle ispezioni vi-
suali (Fig. 13 a-b), tanto è vero che ad incrementi succes-
sivi di carico - tra 1600 e 1800 secondi – la sonda posta

direttamente sul campione, non registra che pochissimi
eventi acustici (Fig. 14). Dunque, anche in questo caso, il
materiale diviene silenzioso a rottura.

Conclusioni
A fini di una prima valutazione dell’applicabilità del metodo
dell’emissione acustica nel caso dei materiali da costruzione,
sono state compiute prove attive di emissione acustica su
campioni di roccia vulcanica sottoposti a tensioni di com-
pressione. Ad ogni incremento di carico sono stati osservati
l’energia rilasciata, l’ampiezza, il numero e il tipo di distri-
buzione degli “hit” acustici e sono stati correlati allo stato di
sforzo nel materiale come alla propagazione di fessure o alla
ridistribuzione delle tensioni interne nel materiale. Si è rile-
vato come, in termini di emissioni acustiche, il materiale di-
venti progressivamente silente col progredire del quadro fes-
surativo fino a rottura. Anche l’attenuazione dei segnali sem-
bra avere un ruolo rilevante con implicazioni sulla trasferibi-
lità del metodo di prova alle murature di laterizio e lapidee.
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Fig. 13 – Il secondo campione di pietra a
rottura, pochi minuti prima del termine
della prova.

Fig. 12 – Le ampiezze dei dati durante la prova, da 0 a 1500 se-
condi.

Fig. 14 – Il grafico ampiezza/tempo che visualizza l’intervallo da
1500 secondi a fine prova.


