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SOMMARIO  

Le strutture in conglomerato cementizio armato (c.a.) sono soggette a deterioramento a causa dei carichi di 

esercizio, della fatica, di reazioni chimiche, etc. ed alla scarsa manutenzione a cui sono sottoposte. La 

valutazione dello stato di conservazione delle strutture in c.a. è in questo momento un obiettivo che si cerca 

di raggiungere in tutto il mondo, da ciò nasce la necessità di sviluppare tecniche di ispezione non 

convenzionali ed allo stesso tempo efficaci dal punto di vista diagnostico. Tecniche basate sul metodo di 

emissione acustica (EA) sono state ampiamente studiate in questo settore; si tratta di tecniche di ispezione 

per il rilevamento di onde elastiche emesse da cricche da accumulo di danno (micro-crack), originariamente 

analizzate nella scienza dei materiali, nella sismologia e nell'ingegneria meccanica. 

In questo lavoro, è presentato un approccio per la valutazione del danneggiamento in un componente in c.a. 

 

1. LE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE ACUSTICA 

L’Emissione Acustica è un rilascio spontaneo di energia elastica nel materiale, nella forma di onde elastiche 

transitorie nel range di ultrasuoni generalmente definito tra i 20 kHz e 1 MHz, prodotta dal movimento 

repentino di discontinuità interne ai materiali sottoposti a sollecitazione. 

Il metodo di emissione acustica, proprio per la natura e architettura, è particolarmente efficace per analisi 

diagnostiche di screening. Naturalmente l’efficacia del metodo è condizionata alla deformazione della 

struttura che si ottiene durante la sollecitazione a cui è naturalmente sottoposta. Tra le peculiarità del metodo 

vi è quella di ottenere mappe di localizzazione delle sorgenti di emissione acustica con logiche analoghe a 

quelle adottate in sismografia. Naturalmente l’associazione tra sorgente di emissione acustica e discontinuità 

attiva deve essere sempre dimostrata a valle di un controllo. Una delle caratteristiche principali del metodo è 

quella di consentire processamenti on-line dei segnali grazie alle tecnologie avanzate di campionamento, 

conversione e analisi interpretativa dei segnali acquisiti e registrati. L’addensamento su mappa delle sorgenti 

d’emissione acustica (indicazioni) permette di configurare cluster geometrici per i quali sono fortemente 

raccomandati ulteriori CND di dettaglio per accertare la presenza reale di discontinuità. 

Ultimamente, “The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and 

Structures” (RILEM) ha elaborato delle raccomandazioni per la detezione delle cricche e la valutazione del 

danno tramite metodo EA sul calcestruzzo armato [1]. 

Recentemente, per l’analisi di strutture in calcestruzzo, sono state emessi tre progetti di norme ISO [2,3,4] 

che, utilizzando i risultati di numerosi contributi scientifici [5,6,7], definiscono due parametri di interesse per 

la valutazione del danneggiamento strutturale: il Load Ratio (LR) e il Calm Ratio (CR): 
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Associati ad essi è possibile definire un piano diviso in zone di diversa pericolosità in cui è agevole 

posizionare l’emissione acustica di una struttura associata ad una certa condizione di carico (Figura 1). 

Considerando che, a prescindere dal materiale costituente la struttura in esame, il LR è riconducibile 

direttamente all’effetto “Kaiser” e all’effetto “Felicity” e che il CR dipende dai processi irreversibili di 

danneggiamento interno dei materiali, è possibile supporre che siano significativi e quindi applicabili anche 

al caso di materiali diversi dal calcestruzzo. Sulla base di questa semplice considerazione, nel presente 

lavoro, è stato studiato mediante l’analisi di segnali di Emissione Acustica, il collasso di una tipologia di 

provini di acciaio appositamente studiata. Ai segnali di EA registrati è stata applicata l’analisi basata sul 

Calm Ratio e sul Load Ratio. Per la definizione delle rette che dividono il piano nelle zone di 

danneggiamento si dovrebbero utilizzare i valori del CMOD, Crack mouth opening desplacement tipico della 

meccanica della frattura; in assenza di essi, sono stati utilizzato i valori di letteratura tipici per il calcestruzzo 

armato, ovvero 0,9 sull’asse x (Load Ratio) e 0,05 sull’asse y (Calm Ratio).  

L’obiettivo del lavoro è stato quindi quello di valutare le caratteristiche di questi parametri all’approssimarsi 

del collasso per valutare la loro attendibilità nel segnalare precocemente il danneggiamento strutturale. 

 

 

Figura 1 - Aree del piano LR/CR che delimitano il livello di danneggiamento. 

2. DEFINIZIONE DEL PROVINO, DELLE PROVE SPERIMENTALI, E SCELTA DEI SENSORI 

Come provino è stato scelto una piattabanda di calcestruzzo armato vibrato, in portland 42,5, di lunghezza 

160 cm, come visualizzabile in figura 2. Questo elemento ha al suo interno 4 tondini di ferro del diametro di 

6 mm. 

 

 

Fig. 2 – provino utilizzato 



Per verificare la sensibilità dei sensori ai segnali attesi durante la prova, si è effettuata una prova con tecnica 

Hsu-Nielsen, ovvero si utilizza un porta-mine appositamente realizzato per simulare EA e si analizzano i 

segnali registrati dal sistema tramite i sensori utilizzati. Per questa prova sono stati inizialmente scelti i 

sensori della Vallen VS30 e VS45, i cui campi di frequenza caratteristici sono riportati in tabella 1. Entrambi 

i sensori hanno dato precedentemente [9] risultati confortanti, ma, per questo lavoro, le prove sperimentali 

sono state realizzate su una macchina di trazione idraulica, che inserisce nella catena di misura dei rumori 

dovuti al circuito dell’olio, che nel caso dei sensori VS30 non è stato possibile filtrare; per i sensori VS45 è 

stato necessario inserire un filtro passa-alto a 40 kHz. 

Tabella 1. Caratteristiche dei sensori  

Sensore Campo di Freq. [kHz] Preamplificatore 

VS30-V 25-80 AEP4H-ISTB (46 dB) 

VS45-H 20-450 AEP4-IS (40 dB) 

 

La strumentazione EA utilizzata è composta dal sistema integrato VALLEN con software dedicato in grado 

di: 

1) rilevare i segnali di bassa e alta frequenza, rispettivamente legate allo sforzo/deformazione e agli impulsi 

emessi;  

2) memorizzare i segnali per la successiva elaborazione;  

3) estrarre dalle grandezze misurate quelle di interesse o quelle elaborate.  

 

Dopo aver verificato la sensibilità dei sensori, si sono realizzate le prime prove sperimentali sotto carico. Si è 

scelto di caricare il provino in modo da sollecitarlo, in una zona specifica, a momento costante; per questa 

finalità il provino è stato caricato come indicato in figura 3, ovvero in modo simmetrico rispetto al punto di 

applicazione della forza F, ripartendo il carico in due punti lungo l’asse del provino. 

 

 

Figura 3. Set-up delle prove sperimentali 

Per effettuare la prova è stata utilizzata una macchina per prove di trazione idraulica in controllo di carico. 

La cella di carico della macchina utilizzata può misurare fino a 100 KN. Al di sotto della macchina è stato 

posizionato un provino strumentato con 3 sensori di EA (sistema di rilevazione) di cui uno al centro del 

provino ed altri 2 agli estremi dello stesso, per permettere la localizzazione del segnale. I sensori sono stati 

infine collegati alla strumentazione di acquisizione dei segnali. 

Al provino sono stati applicati dei cicli di carico con carico massimo crescente. I cicli di carico, più in 

dettaglio, sono composti da  

1. una fase di carico,  

2. una fase di mantenimento a carico costante,  

3. una fase di scarico  

F 



4. una fase di mantenimento a carico nullo;  

i cicli sono stati ripetuti a passi di 0,5 kN fino a raggiungere il carico di 10 kN. In figura 4 è rappresentato 

uno schema dei cicli di carico di prova. 

 

Figura 4. Schema di applicazione del carico di prova 

3. RISULTATI SPERIMENTALI 

Durante i primi cicli di carico, fino al raggiungimento di 3 kN, non si verificano particolari eventi di EA; 

durante il ciclo a 3,5 kN si evidenzia un aumento di emissioni acustiche, come si evince dalla figura 5, che 

portano a pensare che sia cominciato il danneggiamento del provino. Al raggiungimento del valore di carico 

di 3,5 kN si verifica, infatti, il superamento della tensione ammissibile nel provino stesso. 

 

Figura 5. Andamento delle EA nei cicli di carico, fino a 3,5 kN 

Proseguendo la prova, le EA durante i cicli di carico sono sempre evidenti, e tali da evidenziare il continuo e 

sempre maggiore danneggiamento. In figura 6 sono riportati gli eventi di EA durante l’intera prova: sull’asse 

delle ordinate sono rappresentati a sinistra l’ampiezza degli hit in dB ed a destra il carico in kN. 



 

Figura 6. Andamento delle EA durante l’intera prova, fino a 10 kN 

Le EA che si registrano durante il mantenimento del carico a 3,5 kN, visibili in figura 7a, sembrano essere 

riconducibili a 4 differenti danneggiamenti del materiale; queste microcricche si riescono a evidenziare con 

un esame visivo, per la prima volta, durante il ciclo a 7 kN, come indicato nella foto in figura 7b. Questo 

significa che molto prima che il danno sia visibile, la tecnica è in grado di evidenziarlo sperimentalmente. 

 

 

    

 

Figura 7a. Primi danneggiamenti visibili 

durante la prova di EA a 3,5 kN 

Figura 7b. Primi danneggiamenti visibili ad occhio 

nudo a 7 kN  

La prova è stata interrotta a 10 kN, ed in figura 8 è rappresentata una foto del campione sottoposto alla forza 

massima di prova; si può vedere quanto siano evidenti la deformazione del provino e le cricche presenti nel 

materiale. 

 

Figura 8. Provino sottoposto al carico di 10 kN 

Calcolando i valori del “Calm Ratio” e del “Load Ratio” per ogni ciclo di carico ed inserendo i risultati 

ottenuti nel piano CR-LR, si ottiene il grafico della figura 9, da cui si può verificare lo spostamento del punto 

da una zona di danno minore ad una zona di danno grave all’aumentare del carico massimo del ciclo. Più in 



particolare non si hanno valori utili del CR e LR fino al raggiungimento dei 2,5 kN, per cui in figura 9 sono 

rappresentati i valori dal ciclo a partire da 3 kN. Il definitivo spostamento del punto rappresentativo del 

danneggiamento nella zona a danno grave avviene a partire dal ciclo a 4,5 kN. 

 

  

Figura 9. Rappresenzione nel piano LR/CR dei punti rappresentativi di ogni ciclo di prova 

 

CONCLUSIONI 

Le prove effettuate hanno permesso l’affinamento dell’analisi del danneggiamento di un provino sottoposto 

ad una prova di EA con ciclo di “carico-mantenimento-scarico” a carichi crescenti. L’analisi delle EA ha 

evidenziato il danneggiamento da microcricche alla metà del carico a cui è risultato possibile verificarlo con 

un esame visivo. Gli eventi di EA registrati sono stati analizzati per ottenere i parametri “Calm Ratio” e 

“Load Ratio” per ogni ciclo di carico a cui è stato sottoposto il provino. Una verifica dei risultati ottenuti nel 

piano Load Ratio – Calm Ratio ha permesso di seguire il danneggiamento attraverso lo spostamento del 

punto rappresentativo del ciclo sul piano da una zona non preoccupante ad una zona a grave 

danneggiamento. Quanto ottenuto conferma i risultati di precedenti lavori degli autori [8, 9] ed è un utile 

punto di partenza per il prosieguo dell’attività di ricerca dell’INAIL sulla verifica del danneggiamento di 

strutture in calcestruzzo armato.  
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