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PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO



RACCOLTA DEI DATI STORICI 

I dati storico-geografici di un certo interesse che 
è importante acquisire durante la fase di 
sopralluogo sono molteplici e variano a seconda 
dell' opera, del tipo di alterazione, di degrado e 
dissesto oltre che dall'ambiente in cui la 
struttura è situata 





PERIODO DI COSTRUZIONE

Conoscere il periodo di costruzione della struttura è 
importante quando il sopralluogo riguarda una struttura 
che soffre di problemi di corrosione con espulsione del 
copriferro ove potrebbe essere interessante, in base 
proprio alla conoscenza del periodo di costruzione, 
risalire per via indiretta alla qualità del calcestruzzo. 
Infatti, nel caso in cui, ad esempio, una struttura avesse 
50 anni e presentasse una penetrazione di CO2 per 20 mm 
sarebbe possibile risalire al tipo di calcestruzzo che è stato 
utilizzato per realizzare la struttura e, quindi, 
indirettamente alla resistenza meccanica del materiale e 
al suo modulo di elasticità.



PERIODO DI COSTRUZIONE

Il periodo di costruzione può essere interessante anche nel caso 
delle travi per capire, ad esempio, se sono state usate staffe e 
come sono state disposte, o solo ferri piegati. Quando ci si 
trova di fronte ad una trave interessata da un problema che si 
reputa essere legato ad una carente resistenza a taglio, può 
essere opportuno capire se quella trave è stata progettata con 
criteri vecchi, che affidavano il taglio solo ai ferri piegati e non 
alle staffe, ovvero dimensionata con criteri più moderni 
(ricorrendo al contributo nel calcolo della resistenza a taglio sia 
delle staffe che dei piegati). Questo esempio serve, tuttavia, per 
ribadire come le informazioni storiche da acquisire sono molto 
importanti, ma è altrettanto necessario selezionarle, a 
seconda dell'elemento strutturale che si sta indagando





COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
La collocazione geografica dell'opera può rivelarsi un dato 
storico significativo:
• in quanto strettamente collegata ai possibili meccanismi 

di degrado promossi dalle sostanze aggressive 
ambientali. 

• in presenza di reazione alcali-aggregato. Per esempio, in 
Italia questo tipo di fenomeno è molto ricorrente lungo la 
fascia adriatica per problemi legati alla geologia di queste 
aree.

Ovviamente, le informazioni relative al luogo ove è situata 
la struttura sono fondamentali anche per la scelta dei 
materiali da utilizzare nell'intervento di ripristino.











ASPETTI PROGETTUALI

Tra i dati storici sensibili, quelli che riguardano gli aspetti 
progettuali ed esecutivi e quelli relativi ai materiali
utilizzati per la realizzazione delle opere si rivelano di 
fondamentale importanza. In molte situazioni è 
importante, infatti, conoscere il tipo di calcestruzzo (in 
termini di resistenza a compressione, di modulo di 
elasticità, oltre che relativamente agli ingredienti 
utilizzati per il suo confezionamento) e di acciaio (liscio o 
ad aderenza migliorata, il diametro del tondino, il tipo di 
acciaio, ecc.).



ULTERIORI INFORMAZIONI

Ovviamente, ove presente, sarà opportuno anche 
conoscere il tipo di protettivo superficiale applicato in 
precedenti interventi di manutenzione sulla struttura in 
calcestruzzo. Infine, possono risultare molto utili anche le 
informazioni sugli aspetti esecutivi e progettuali di una 
certa opera in c.a. Per esempio, informazioni riguardo 
all'esecuzione dell'opera sono fondamentali laddove gli 
stati di alterazione riguardano perdite di boiacca, vespai e 
macchie congenite sulla superficie del calcestruzzo. Gli 
aspetti progettuali fanno riferimento ai particolari 
costruttivi quali giunti, pendenze, sistemi di raccolta e 
smaltimento delle acque, ecc. (meccanismi di degrado 
legati all'azione dell'acqua). 



PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO



SOPRALLUOGO: ANALISI VISIVA

Recarsi presso la 
struttura 

Analisi visiva degli 
elementi sia 

strutturali che 
accessori

Identificate tutte le 
possibili patologie, gli stati 
di alterazione e degrado 
dei materiali, dei singoli 

elementi

Rilevare le zone ove l'acciaio è interessato dalla corrosione, 
quelle interessate da espulsione del copriferro o da 
deformazioni (per esempio, imbarcamenti, fuori piombo, 
ecc.), o quelle che si presentano fessurate. 



CASI PIÙ SEMPLICI
I dati rilevati dalla semplice osservazione visiva e quelli 
storico-geografici possono essere sufficienti, nei casi più 
semplici, per emettere una diagnosi definitiva.
Molto più spesso, invece, essi consentono di emettere 
soltanto un sospetto diagnostico, sulla base del quale 
verranno effettuate delle indagini mirate (in situ o in 
laboratorio) che consentiranno di ampliare la conoscenza 
del manufatto e che condurranno, dapprima, alla diagnosi 
vera e propria e, successivamente, alla definizione delle 
terapie da intraprendere (gli interventi di manutenzione e 
restauro da attuare).



ALTERAZIONI SUPERFICI



ALTERAZIONI SEZIONI



FESSURAZIONI



RILIEVO DEI QUADRI FESSURATIVI



ABILITÀ TECNICO

Questi pochi esempi, in definitiva, testimoniano come, 
durante il sopralluogo, sarà abilità del tecnico quella di 
stabilire un sospetto diagnostico che dovrà "pilotare" 
non solo i sondaggi (i saggi) – finalizzati alla rilevazione 
del dissesto e all'accertamento della sussistenza di un 
presunto danno (non palesemente visibile) – ma, anche, 
l'indagine sulla storia del fabbricato. 



SISMA

Nel caso di un sopralluogo effettuato dopo un evento 
sismico, la ricerca e l'individuazione dei quadri 
fessurativi e dei dissesti – sia degli elementi strutturali 
che di quelli accessori – sono principalmente finalizzate a 
stabilire la carenza nella risposta sismica sia a livello del 
singolo elemento strutturale che dell'opera nel suo 
complesso.
A questo proposito, l'indagine non può prescindere da 
un'attenta valutazione delle modalità di collasso dei 
tamponamenti, dei pilastri e dei nodi travi-pilastro e nei 
casi di danneggiamento più gravi dei solai e delle scale.



INDIVIDUAZIONE CAUSE

La più difficoltosa risulta la ricerca delle cause di quelle 
forme di degrado che si presentano in forma di 
fessurazioni, distacchi ed espulsione di materiale. 
Queste forme di alterazione, infatti, possono essere 
riconducibili a cause diverse non direttamente 
individuabili attraverso la mera osservazione visiva, tanto 
da necessitare di un approfondimento di indagine da 
condursi mediante prove effettuate generalmente in 
laboratorio su reperti prelevati in occasione del 
sopralluogo. 



ITER METODOLOGICO PER LA DIAGNOSI 



ITER METODOLOGICO PER LA DIAGNOSI 



DIAGNOSI DEFINITIVA

Ultimate le prove si procederà alla raccolta dei dati, che 
verranno poi elaborati e confrontati con la diagnosi 
preliminarmente effettuata. Si valuterà, quindi, la 
necessità di richiedere eventuali integrazioni qualora le 
prove commissionate dovessero risultare non sufficienti. 
Una volta disponibili tutti i dati (sopralluogo, prove in situ, 
prove in laboratorio ed eventuali integrazioni) si potrà 
procedere all’emissione della diagnosi definitiva, e di 
conseguenza sarà possibile stabilire quali cause sono 
responsabili degli stati di alterazione, degrado e dissesto 
rilevati



CONFERMA DEL SOSPETTO

Il passo conclusivo del sopralluogo è rappresentato dalla 
formulazione del sospetto diagnostico definitivo.
A questa fase potrà seguire, se le cause non sono 
immediatamente identificabili o se le ipotesi circa le 
cause del degrado sono molteplici, una campagna di 
prove da condursi direttamente sulla struttura in opera 
(prove in situ) o su reperti prelevati in situ e analizzati 
successivamente in laboratorio (prove in laboratorio).



INDAGINI IN SITU



INDAGINI IN LABORATORIO



OBIETTIVI

Determinazione del diametro, della posizione delle barre
di armatura e del copriferro di calcestruzzo

INDAGINE MAGNETOMETRICA



OBIETTIVI

Valutazione adesione di intonaci e rivestimenti o di strati 
di malta e rasatura

PULL-OFF



PULL-OFF

Utile per poter stabilire quale sia l'anello debole della catena in un 
sistema multistrato. Questa necessità si riscontra quando, ad 
esempio, si vuole valutare la qualità sia delle malte (o delle 
rasature) utilizzate per la ricostruzione di un elemento danneggiato 
che dell'intervento di ripristino effettuato. Per esempio, si riterrà 
soddisfacente un intervento di ripristino che alla prova di pull-off 
dovesse evidenziare la rottura del substrato, indipendentemente 
dal valore della tensione di strappo.



OBIETTIVI
Individuazione del telaio in c.a., di aperture chiuse o aperte 

dopo la costruzione, localizzazione di zone umide

TERMOGRAFIA



PARAMETRI RILEVATI

irregolarità termiche e di posa di isolamenti degli involucri edilizi;

infiltrazioni d'aria esterna;

rilevazione della tessitura muraria e dei tamponamenti di facciate 
intonacate o che presentano un rivestimento superficiale continuo;

mappatura dell'umidità delle superfici;

caratterizzazione dei distacchi dei rivestimenti (per es. dell'intonaco o di 
affreschi).



IRREGOLARITÀ TERMICHE 



INDIVIDUAZIONE INTELAIATURA IN C.A.



OBIETTIVI

Determinazione 
delle caratteristiche 
elasto-meccaniche 

del calcestruzzo

INDAGINE 
SCLEROMETRICA

INDAGINE 
ULTRASONICA

TOMOGRAFIA 
SONICA

METODI SON-
REB

PULL-OUT

PROVE DI 
COMPRESSIONE

SU CAROTE



LINEE GUIDA C.S.LL.PP.

METODO COSTO
VELOCITÀ DI
ESECUZIONE

DANNO 
APPORTATO ALLA 

STRUTTURA

RAPPRESENTATIVITÀ DEI 
RISULTATI OTTENUTI

QUALITÀ 
CORRELAZIONE

GRANDEZZA
MISURATA /
RESISTENZA

Carotaggio Elevato Lento Moderato Moderata Ottima

Indice di
rimbalzo

Molto
basso 

Veloce Nessuno
Interessa solo la
Superficie 

Debole

Velocità di
propagazione
di ultrasuoni

Basso Veloce Nessuno
Buona
Riguarda tutto lo
spessore

Moderata

Estrazione di
inserti

Moderato Veloce Limitato
Interessa solo la
superficie

Buona

Resistenza
alla
penetrazione

Moderato Veloce Limitato
Interessa solo la
superficie Moderata



VALORI TIPICI DI RIFERIMENTO

METODO
Coefficiente di variazione dei 

valori ottenuti su un elemento 
strutturale di buona qualità (%)

Limiti di confidenza [±%] 
al 95% nella stima della 

resistenza.

Numero di prove o di
campioni relativo ad

un’area di prova

Carotaggio 10 10 3

Indice di
rimbalzo 4 25 12

Velocità di
propagazione
di ultrasuoni

2.5 20 1

Estrazione di
inserti 4 20 3

Resistenza
alla
penetrazione

15 15 9



METODI NON DISTRUTTIVI

METODO CONDIZIONI
GRADO DI

PRECISIONE

SCLEROMETRO se sono disponibili campioni di
calcestruzzo, prelevati in situ, per la 
taratura ed è nota la composizione

12 - 18 % 

ULTRASUONI 12 - 16 % 

SCLEROMETRO
se sono disponibili solo campioni di
calcestruzzo, prelevati in situ

15 - 20% 

ULTRASUONI 14 - 18% 

SCLEROMETRO
se è nota solo la composizione del 
calcestruzzo

18 - 28% 

ULTRASUONI 18 - 25% 

SCLEROMETRO
Non sono disponibili dati di alcun tipo 
per la taratura

>> 30%

ULTRASUONI >> 30%



METODI NON DISTRUTTIVI

Per quanto riguarda le prove con ultrasuoni, il loro uso
nella determinazione della resistenza è sconsigliabile, a
causa del gran numero di variabili che intervengono nel
legame tra resistenza e velocità di propagazione delle
onde elastiche.
Le prove di pull-out e di break-off consentono una stima
della resistenza a trazione e di quella a trazione per
flessione, con un buon grado di approssimazione.



CAROTAGGIO

• diametro della carota d e rapporto h/d;
• localizzazione dei carotaggi;
• modalità di conservazione prima della prova;
• presenza di ferri d’armatura;
• direzione di prelievo;
• Tempo e temperatura



OBIETTIVI
Individuazione danneggiamento sezione per vespai e/o nidi 

di ghiaia

SCLEROMETRO ULTRASUONI



ESEMPIO PROVA - ULTRASUONI



OBIETTIVI
Profondità delle riprese di getto e delle fessure

ULTRASUONI



DETERMINAZIONI FESSURE



INDAGINE TOMOGRAFICA PILA DA PONTE

È evidente la presenza di una ripresa di getto a una distanza di circa 
120 cm dalla base della pila oltre alla più scadente qualità del 
calcestruzzo sulla superficie rispetto al "cuore" della struttura



OBIETTIVI
Fronte di avanzamento della CO2 e del Cl-

PROVE COLORIMETRICHE

FE
N

O
FT

A
LE

IN
A

FLUORESCEINA + NITRATO D’ARGENTO 



OBIETTIVI
Valutazione della corrosione delle barre di armatura

MAPPATURA DI POTENZIALE
E DI RESISTIVITÀ ELETTRICA



ASTM C876 

la probabilità di corrosione viene correlata alla misura del
potenziale nel modo che segue:
‒ probabilità di corrosione inferiore al 10% per potenziali

meno negativi di –200 mV vs CSE;
‒ probabilità di corrosione maggiore del 90% per

potenziali più negativi di –350 mV vs CSE.
‒ uguale probabilità di condizioni di corrosione o di

passività delle barre di armatura allorquando il
potenziale si attesta nell'intervallo compreso tra –250
e –350 mV vs CSE (zona di incertezza).



OBIETTIVI
Fronte di avanzamento del solfato

ANALISI CHIMICA ELEMENTALE



ANALISI CHIMICA ELEMENTALE
L’analisi chimica dei campioni può essere di tipo 
qualitativo, quando si limita al riconoscimento dei 
componenti presenti, o quantitativa, quando ne 
determina la quantità in percentuale. La determinazione 
dei singoli componenti può essere realizzata mediante 
tecniche tradizionali (per via umida e secca) in comuni 
laboratori chimici procedendo con metodiche abbastanza 
complesse all'estrazione dell'elemento di interesse (il Cl–

, ad esempio) mediante acido o acqua. In alternativa, 
l'analisi chimica elementale può essere condotta 
mediante metodi strumentali, tra i quali i più importanti 
sono la Fluorescenza a Raggi X (XRF), l'Inductive Coupling
Plasma (ICP), la cromatografia liquida e la gas 
cromatografia massa.



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



SCOPI
La tecnica della diffrazione dei raggi X permette, quindi, di 
analizzare dal punto di vista chimico e mineralogico 
qualsiasi materiale da costruzione consentendo, di 
individuare sia le sostanze "fisiologiche" che quelle 
associate ad eventuali "patologie". Per esempio, la tecnica 
è idonea per accertare la presenza di gesso, ettringite e/o 
thaumasite in calcestruzzi affetti da attacco solfatico. 



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



OBIETTIVI

• Indagare le caratteristiche macroscopiche, 
morfologiche, cromatiche, di adesione; 

• Realizzare una stima di massima sullo stato di 
conservazione dei materiali da costruzione;

• Determinare la forma, le dimensioni e la natura 
mineralogica degli aggregati lapidei;

• Rilevare l'eventuale presenza di fenomeni di 
segregazione e di possibili quadri fessurativi;

• Valutare il grado di porosità capillare del sistema, la 
dimensione e la forma dei pori;

• Determinare la presenza di reazioni alcali-aggregati o di 
cristallizzazioni di sali entro i pori. 



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



FINALITÀ DELL'INDAGINE E RELATIVE PROVE



OBIETTIVI
• Valutare la cinetica di idratazione del cemento in base alla 

quantità di acqua libera (che diminuisce con il procedere 
dell'idratazione) e di idrossido di calcio (che, per contro, aumenta 
nel tempo);

• Stimare le temperature raggiunte da una struttura durante un 
incendio per stabilire le possibili conseguenze prodotte sulle 
proprietà elasto-meccaniche (raffrontando campioni “incendiati 
con campioni integri sottoposti a TG);

• Valutare il processo di polimerizzazione di sistemi epossidici per 
spiegare problemi di peeling e di scadente adesione al substrato 
in calcestruzzo;

• Analisi della qualità di rivestimenti protettivi a base di sistemi 
polimero-cemento: con la DTA si possono valutare le proprietà 
"elastiche" del polimero che conferiscono al rivestimento 
protettivo la capacità di copertura di eventuali lesioni (crack-
bridging) che dovessero formarsi negli elementi in calcestruzzo.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


