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Premessa

• La certificazione del corretto comportamento di un’opera di ingegneria 
strutturale richiede uno studio preliminare volto al riconoscimento delle 
proprietà meccaniche dei materiali costituenti e all’individuazione della 
risposta meccanica di alcuni componenti e della struttura nel suo complesso.

• Tale studio deve svilupparsi su una sperimentazione sufficientemente ampia e 
che dia risultati affidabili.

• La sperimentazione può eseguirsi per via diretta quando si applica al 
campione o alla struttura direttamente la grandezza per cui si vuole 
conoscere la risposta e si misurano le altre grandezze caratteristiche della 
risposta medesima. Le indagini sperimentali per via indiretta si svolgono 
imponendo e misurando quantità fisico-meccaniche che in qualche maniera 
possono essere correlate a quelle cercate. 
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Indagine Diretta (DT)

• Le indagini per via diretta sono affidabili e forniscono molte informazioni. 

• Nel caso dei materiali è possibile studiare non solo il comportamento elastico 
ma anche un complesso di fenomeni non lineari come l’insorgere delle 
deformazioni irreversibili e la riduzione della rigidezza.

•  Nel caso delle strutture è possibile sollecitare direttamente la struttura con un 
carico che riproduce le sollecitazioni previste per la condizione di esercizio e 
misurare alcune quantità rappresentative della risposta, indici di un buon 
funzionamento complessivo.

• L’indagine diretta presenta alcuni limiti e svantaggi sia che essa sia applicata 
ai materiali che alle strutture.
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Indagine Diretta (DT) - Limiti e Svantaggi

• sui MATERIALI

• sono facilmente interpretabili prove semplici (monoassiali);

• il campione da sottoporre a prova deve essere sufficientemente 
rappresentativo del materiale da indagare;

• il campione del materiale può essere utilizzato una solo volta (indagine 
distruttiva);

• quando il materiale è posto in opera bisogna necessariamente estrarlo 
dalla struttura arrecando un disturbo (indagine invasiva);
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Indagine Diretta (DT) - Limiti e Svantaggi

• sulle STRUTTURE

• difficoltà esecutive nel riprodurre il carico di progetto in termini di intensità 
e posizione;

• elevati costi per la generazione dei carichi e per l’installazione di una 
adeguata strumentazione per la misura della risposta;

• possono essere indagate soltanto le condizioni di esercizio della struttura 
ma è impossibile identificare la risposta allo stato limite ultimo per 
confrontarla con le previsioni di progetto.
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Indagine Indiretta (NDT)

• Le tecniche di indagine indirette mirano alla misura di quantità fisico-
meccaniche che non sono quelle cercate ma che sono ad esse correlate;

• La sperimentazione per via indiretta consiste nel realizzare nel materiale o 
nella struttura fenomeni fisici di cui si conosce la trattazione teorica. Sulla 
base dei risultati della sperimentazione si valutano i parametri meccanici che 
sono presenti nella trattazione teorica minimizzando l’errore fra le misure e 
quanto valutato analiticamente o numericamente;

• Le indagini indirette possono essere utilizzate in alternativa o in 
accoppiamento a quelle dirette. In alcuni casi possono rappresentare l’unico 
strumento di indagine.
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Indagine Indiretta (NDT) - Vantaggi\Svantaggi

• il campione o il componente strutturale soggetto a prova non subisce 
danneggiamenti (prova non invasiva) è quindi può essere utilizzato per più 
prove;

• le prove si eseguono velocemente e ciò consente di svolgere numerose prove 
con costi ridotti;

• la medesima tecnica di indagine può essere utilizzata per materiali diversi e in 
diverse applicazioni;

• lo svantaggio è intrinseco alla procedura. Infatti i risultati della prova non sono 
le quantità cercate e tali risultati devono opportunamente essere processati 
per determinare le funzioni di correlazione (nessun rapporto causa-effetto). 
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Indagine Indiretta (NDT)  - onde elettromagnetiche

• Controlli visivi alla macro e mesoscala;

• La tecnica radiografica fa uso di onde elettromagnetiche aventi lunghezza 
compresa nell’intervallo 10÷0.001 nm (raggi X). Le applicazioni principali 
riguardano gli oggetti di modesto spessore nell’ordine del decimetro.

Capitolo 3 

 98 

Plinto 2 sez A 4 -22 cm 

 
Figura 36: Digitalizzazione Radiografica Pilastro 2 sez A 4 (Verre & 

Ciappa, 2007) 
In figura 36 si evidenzia una notevole disomogeneità del conglomerato 
cementizio mentre i ferri sono in buono stato di conservazione  

Conclusioni 
Si ritiene utile questo tipo di controllo per determinare i seguenti fattori 
(Verre & Ciappa, 2007): 

• Lo stato di corrosione o i distacchi dei ferri all’interno della struttura 
cementizia; 

• La geometria delle gabbie e i relativi diametri dei ferri; 
• La possibilità di valutare la compattezza dell’agglomerato cementizio; 
• Possibilità di interfacciare queste informazioni con analisi di 

sclerometria o con ultrasuoni per valutare le variazioni di velocita’ nel 
mezzo, e verificarne a pieno l’attendibilità. 

• Costituire dei data base utili per la metodologia d’estrazione di carote 
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Indagine Indiretta (NDT)  - onde elettromagnetiche

• La termografia utilizza onde di lunghezza compresa nell’intervallo 1 mm ÷ 700 
nm. La radiazione che si ottiene si dice infrarossa. Con un apposita 
fotocamera si registrano le radiazioni emesse da un corpo che sono funzioni 
della sua temperatura assoluta.
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Indagine Indiretta (NDT)  - onde elettromagnetiche

• il georadar è uno strumento utilizzato principalmente in geofisica e si basa 
sull’emissione e ricezione attraverso apposite antenne di brevi impulsi 
elettromagnetici con frequenza tipica delle onde corte o cortissime (frequenze 
radar).
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Indagine Indiretta (NDT) - onde di pressione (acustiche)

• La tecnica ultrasonica consiste nel fare attraversare il mezzo da onde 
acustiche non percepibili dall’orecchio umano in quanto caratterizzate da una 
frequenza superiore ai 20 kHz. Le frequenze ultrasoniche sono facilmente 
producibili tramite le onde elettriche per cui la tecnica consiste nel converitire 
energia elettrica in energia meccanica. Questa conversione avviene attraverso 
appositi trasduttori piezoelettrici (sonde).
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Indagine Indiretta (NDT) - tecnica con ultrasuoni
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Indagine Indiretta (NDT) - tecnica con ultrasuoni

• In un mezzo omogeneo e isotropo la velocità di propagazione delle onde è 
legata alla proprietà elastiche del materiale. 

• La valutazione del tempo di volo consente, nota la distanza fra le sonde, di 
valutare la velocità di propagazione dell’onda di pressione.

• Nei mezzi eterogenei (calcestruzzo, muratura, compositi fibrorinforzati) 
venendo meno l’ipotesi base della trattazione teorica e il complesso dei 
fenomeni che si verificano nel corso della prova (riflessioni delle onde e 
assorbimenti di energia alle interfacce), fanno si che le precedenti relazioni 
non sono applicabili. Per cui i soli risultati della prova ultrasonica forniscono 
dati qualitativi piuttosto che quantitativi.
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Indagine Indiretta (NDT) - tecnica con ultrasuoni
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40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

4500 4625 4750 4875 5000

Misure Ultrasoniche

fc
 [M

P
a]

V [m/s]

misure sperimentali
Regressione non lineare

V=4750 m/sV=4750 m/s

Materiale omogeneo Regressione

E=545602 MPa E=37181 MPa
fc = a · V b

14venerdì 12 ottobre 2012



Indagine Indiretta (NDT) - tecnica con ultrasuoni

• La tecnica di indagine tramite ultrasuoni può essere utilizzata in 
accoppiamento ad altre tecniche NDT al fine di incrementare la base dei dati 
con ulteriori informazioni che in qualche maniera possono contribuire a 
compensare gli errori legati alle disomogeneità  presenti nel materiale.

• Per la caratterizzazione del calcestruzzo una tecnica collaudata e quella 
Sonreb che utilizza i risultati delle prove ultrasoniche combinati a quelli delle 
prove sclerometriche:

• I parametri incogniti a, b e c devono ricavarsi numericamente minimizzando 
l’errore fra i valori ricavati dalle prove dirette e quelli ottenuti con la 
precedente espressione.

fc = a · Ib · V c
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Indagine Indiretta (NDT) - tecnica con ultrasuoni
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Indagine Indiretta (NDT) - tecnica con ultrasuoni

• Calcestruzzo Fresco - mappe ampiezza, frequenza, tempo  (*)

frequenza [kHz]

tempo [h]

(*) Tesi di dottorato di Marcello Cammarata
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Indagine Indiretta (NDT) - onde di pressione (acustiche)

• La tecnica dell’emissione acustica (AE) consiste nel registrare l’onda di 
pressione emessa dal materiale quando questo è soggetto ad uno stato di 
tensione che provoca fenomeni non lineari come la frattura e lo sviluppo di 
forze attritive. La differenza sostanziale con la tecnica ad ultrasuoni sta nel 
fatto che l’onda di pressione non viene generata dall’esterno ma è il risultato 
del rilascio di parte dell’energia accumulata dal materiale.
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Indagine Indiretta (NDT) - emissione acustica

• La strumentazione è composta da:

sensore piezoelettrico

pre-amplificatore

scheda di acquisizione multicanale

software di post-processing

19venerdì 12 ottobre 2012



Indagine Indiretta (NDT) - emissione acustica

• L’analisi parametrica permette di individuare l’evento e il relativo numero;

• possono valutarsi diverse quantità che caratterizzano il singolo evento come 
l’istante di arrivo, la durata, ampiezza di picco, numero di superamenti della 
soglia, tempo di salita ed energia.
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Indagine Indiretta (NDT) - emissione acustica

• La localizzazione della sorgente avviene conoscendo i tempi di volo di almeno 
3 segnali nel piano e 4 nello spazio.
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Indagine Indiretta (NDT) - emissione acustica

• il numero di eventi e di attraversamenti nonché l’ampiezza del segnale 
forniscono informazioni sul tipo di fenomeno in atto.

(c)

Tempo (sec)

n°
 e

ve
nt

i
A

m
pi

ez
za

 (d
B

)
n°

 a
ttr

av
er

sa
m

en
ti

C
ar

ic
o 

(K
N

)

frattura

22venerdì 12 ottobre 2012



Indagine Indiretta (NDT) - emissione acustica

• Elaborazioni più complesse (Moment Tensor Analysis) (*) forniscono 
informazioni relative alla tipologia di frattura. L’esempio riguarda l’estrazione 
di un barra di acciaio inghisata in un cilindro di calcestruzzo.

Direzione frattura Tipo di sorgente Volume relativo di frattura

(→) direzione di spostamento della frattura
(◊) fratture a taglio; (□) fratture a trazione; (○) fratture miste 

(*) Tesi di dottorato di Antonino Spada
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Test Virtuali (VT) - Motivazioni

• Le indagini dirette e quelle indirette in alcuni casi non possono fornire 
informazioni utili per definire un adeguato livello di conoscenza e 
conseguentemente certificare un manufatto, questo accade quando:

• a livello del materiale le quantità che si vogliono individuare non sono 
facilmente misurabili anche per la presenza di effetti scala;

• a livello della struttura quando questa è molto complessa e/o sono da 
considerare numerose condizioni di carico difficilmente riproducibili 
sperimentalmente per motivi tecnici ed economici.

• La soluzione può essere rappresentata dai test virtuali che fanno uso di 
tecniche avanzate di analisi strutturale in campo non lineare per riprodurre 
con modelli matematici il comportamento di materiali e strutture.
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Test Virtuali (VT) - l’idea

• L’idea che sta alla base di questa tecnica è che sia per un materiale che per 
una struttura è sempre possibile costruire un modello matematico che viene 
validato sulla base di poche prove sperimentali dirette e/o indirette e poi 
applicato per simulare più set-up sperimentali.

• I vantaggi consistono principalmente in:

• rilasciare la certificazione di un manufatto avendo investigato in maniera 
completa le capacità della struttura per tutte le combinazioni dei carichi 
previste in progetto;

• indagare la risposta della struttura oltre il limite elastico individuando le 
modalità di raggiungimento del collasso;

•  ridurre i costi di collaudo.
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Test Virtuali (VT) - Campi di applicazione

• I test virtuali trovano applicazione principalmente nel settore automobilistico 
ed aeronautico dove per immettere un prodotto nel mercato debbono 
acquisirsi numerose certificazioni per il mezzo nel suo complesso ma anche 
per le singole componenti. Futuri sviluppi si prevedono in bioingegneria e in 
ingegneria sismica.

People on wings - 1919
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Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

• La risposta meccanica di un materiale eterogeneo dipende dalle proprietà dei 
materiali costituenti ma soprattutto dai complessi meccanismi di interazione 
fra essi.

• Si consideri il caso di un rinforzo in FRP applicato su un supporto. Al fine di 
certificare il rinforzo è necessario conoscere il valore dell’adesione composito 
- materiale di supporto. La prova di laboratorio più affidabile è la single shear 
pulling test.
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Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

• La risposta della prova di laboratorio dipende, a parità di tutte le condizioni, 
dalla lunghezza di incollaggio.

28venerdì 12 ottobre 2012



Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

• Un modello semplice (*) di trave su suolo elasto-plastico con incrudimento 
negativo (softening) consente di determinare le leggi che tengono conto 
dell’effetto scala e individuare il valore dell’adesione.

(*) Tesi di dottorato di Alessia Cottone
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Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

ρef = 103 mm
a0 = 7.1 MPa
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Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

• Le proprietà meccaniche dei giunti nel materiale muratura influenzano 
fortemente il comportamento globale del materiale ma tali proprietà sono 
difficilmente ricavabili sperimentalmente (*). 

(*) Tesi di dottorato di Dario Scamardi
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Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

• Il modello virtuale da sottoporre alla prova di compressione diagonale è di 
tipo numerico agli elementi finiti e comprende 256 elementi 2D in stato piano 
di tensione per simulare i blocchi e 72 elementi interfase per simulare i giunti. 
I giunti hanno comportamento non lineare che tiene conto della riduzione 
della rigidezza e della resistenza.
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Test Virtuali (VT) - Materiali eterogenei

Parametri individuati

adesione = 5 MPa

resistenza a trazione = 1 MPa

angolo di attrito = 35°
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Conclusioni e Ringraziamenti

• Diverse tecniche di indagine possono applicarsi alle strutture per ottenere un 
livello di conoscenza adeguato al rilascio della certificazione di buon 
funzionamento. Nessuna tecnica di indagine è perfetta o universale e solo 
una giusta combinazione di più tecniche consente di ottenere il livello di 
conoscenza adeguato con costi accettabili da parte dell’impresa esecutrice o 
del committente.

• I risultati presentati sono il frutto delle ricerche svolte da alcuni studenti del 
Dottorato in Ingegneria delle Strutture dell’Università di Palermo che l’oratore 
ringrazia.
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