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INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
ADERENZA FINITURE
CEMENTO ARMATO

Lo scopo della prova di PULL-OFF su intonaci e
malte è quello di identificare la forza di adesione
di intonaci, malte o gessi su un supporto,
calcolandola dalla forza necessaria per distacco
dei cilindri precedentemente incollati.

• Si procede al carotaggio della circonferenza
dei campioni sino all’incisione del substrato da
verificare
• Si incollano con un adesivo epossidico dei
cilindri metallici del diametro di 50 mm
• Si avvita nel foro centrale del cilindro una vite
che funga da presa per lo strumento

MURATURA

• Si ruota il perno del dinamometro con una
velocità costante sino a che la parte intagliata
del materiale non si strappa dal resto

𝑓𝑢 =
Modalità di esecuzione
INTONACI e MALTE

𝑓𝑢 - aderenza [N/mm2]
𝐹𝑢 - forza di estrazione [N]

A – area del cilindro [mm2]

𝐹𝑢
𝐴

E’ sempre conveniente e
pratico
usare
un
MARTELLO. Se l’intonaco
suona vuoto significa
che si è staccato dal
supporto.

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
ADERENZA FINITURE
CEMENTO ARMATO
LEGNO
ACCIAIO
MURATURA

Modalità di esecuzione
VERNICI

L'adesione di una vernice o di un sistema multistrato viene determinata con il PULL-OFF TEST
su vernici, misurando lo sforzo tensionale
minimo richiesto per staccare o rompere il film in
direzione perpendicolare al sub-strato.

• Il test viene effettuato assicurando un piccolo
nottolino (dolly) sulla superficie della vernice
con un adesivo
• Dopo l'essiccazione dell'adesivo, sul piolo si
posiziona un dinamometro che serve per
applicare una tensione perpendicolare alla
superficie di prova
• La
forza
applicata
viene
aumentata
gradualmente e monitorata fino a quando si
stacca la vernice dal supporto o si raggiunge
un valore specificato

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
ADERENZA FINITURE

Il metodo di CROSS-CUT specifica una
procedura per determinare la resistenza delle
vernici e dei rivestimenti alla separazione dai
substrati.

CEMENTO ARMATO
LEGNO
ACCIAIO
MURATURA
• Si effettua un'incisione a reticolo sul film con
la lama appropriata, arrivando fino al substrato
• Si applica un nastro adesivo sul taglio e si
rimuove in diagonale rispetto alle incisioni

• L’adesione è sufficiente se almeno 80-90%
della pittura è rimasta aderente al supporto

Modalità di esecuzione
VERNICI

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
ADERENZA FINITURE

PROVE PULL-OFF
PRO
• Risultati affidabili e facilmente interpretabili
CONTRO
• Prove distruttive e un po’ laboriose

CROSS-CUT TEST
PRO
• Prova semplice e rapida
• Risultati immediati
• Non necessita di una particolare formazione
tecnica

• Possibile fare solo un numero limitato di prove

CONTRO
• Prova distruttiva

EN 1015-12
”Metodi di prova per malte per opere murarie Determinazione dell'aderenza al supporto di malte da
intonaco esterno ed interno”

EN ISO 4624
“Pitture e vernici – Misura dell’adesione mediante prova di
trazione”

Riferimenti normativi

ASTM D4541
“Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings
Using Portable Adhesion Testers“

• Risultati qualitativi

EN ISO 2409
“Pitture e vernici – Prova di quadrettatura”

ASTM D3359
“Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test“

BS 3900-E6
“Paints and varnishes. Cross-cut test”

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
TASSO DI UMIDITÀ

INIBIZIONE ALL’UTILIZZO DI SISTEMI PROTETTIVI

SPALLING

CEMENTO ARMATO

PROCESSO TERMO-IGROMETRICO SPALLING
I fluidi presenti
dell’elemento.

Umidità interna

nel materiale

si

muovono

nelle

zone

più

interne

Essendo tali zone più fredde, il vapor d’acqua ivi condensa, genera
gradualmente uno strato ad alto contenuto di umidità e poco permeabile,
vicino alla superficie riscaldata. Quest’ultimo agisce come una barriera per il
flusso dei fluidi (moisture clog).
La pressione aumenta localmente e può portare allo spacco.

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
TASSO DI UMIDITÀ

Essendo un materiale poroso e igroscopico, il
legno conterrà sempre una percentuale di acqua
in equilibrio dinamico con le condizioni termo igrometriche dell’ambiente circostante.

LEGNO

Umidità di equilibrio che alla temperatura
ambientale di 20°C e all’umidità del 65%, viene
definita umidità normale che è al 12% circa.

Umidità interna

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
TASSO DI UMIDITÀ
CEMENTO ARMATO

La prova TERMOIGROMETRICA a resistenza o
a contatto, è una tecnica diagnostica non
distruttiva che permette di stimare in maniera
rapida e affidabile temperatura e U% di un
materiale.

Il metodo con IGROMETRO A CARBURO adatto
per il cls, sfrutta una reazione chimica che
coinvolge il carburo di calcio CaC2 e l’acqua
contenuta nel campione:

LEGNO
MURATURA
Viene misurata la quantità di gas acetilene che si
produce dalla reazione, che dipende solo dalla
quantità di acqua presente nel campione.

Con la prova GRAVIMETRICA si misura la
percentuale di acqua riferita al peso secco del
materiale:
𝑚𝑓 − 𝑚0
𝑈[%] =
∙ 100
𝑚0
𝑚𝑓 - massa del campione al momento della

Modalità di esecuzione

determinazione
𝑚0 - massa del campione portato fino allo stato
anidro

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
AGGRESSIONI
CHIMICHE -CLORURI
CEMENTO ARMATO

Aggressioni di tipo chimico quali quelle da cloruri
e carbonatazione provocano la corrosione delle
armature, portando al danneggiamento o alla
completa espulsione del copriferro con la
diminuzione della sezione resistente.
Nel caso sia presente armatura esposta e corrosa
e se l'integrità strutturale non è compromessa,
prima dell’applicazione di un sistema di
protezione al fuoco, è necessaria:
• Rimozione di calcestruzzo deteriorato
mediante
spicconatura,
idropulitura
o
sabbiatura
• Pulizia dei ferri corrosi dalla
mediante spazzolatura o sabbiatura

ruggine

• Ripassivazione
dei
ferri
mediante
l’applicazione di un inibitore di corrosione

Conservazione copriferro

• Ricostruzione del calcestruzzo mediante
applicazione di malta premiscelata ad alta
resistenza

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
AGGRESSIONI
CHIMICHE - CLORURI
CEMENTO ARMATO

Modalità di esecuzione
CONTENUTO CLORURI

Aggressione da cloruri avviene se il calcestruzzo
rimane a contatto con ambienti come l’acqua
marina o i sali disgelanti, oppure se confezionato
con materie prime inquinate.
Analisi chimica QUANTITATIVA di laboratorio
stabilisce il quantitativo degli ioni di cloruro in un
provino.
In questo caso un contenuto attorno allo 0,20,4% rispetto al peso di cemento si può
considerare naturale in un calcestruzzo, in
presenza di percentuali maggiori il cloruro si è
infiltrato creando danno.

• Si preleva con un trapano della polvere di
calcestruzzo alla profondità di 1, 2 e 3 cm
• Si discioglie una precisa quantità di acidi,
fissata da normativa, in un contenitore
contenente 20 ml di liquido di estrazione e si
versa la polvere di calcestruzzo
• Si
misura
il
voltaggio
generato
dalla
concentrazione di ioni cloruro con un elettrodo
collegato ad un apparato dedicato

• La prova si esegue su almeno 3 provini per
ottenere risultati statisticamente attendibili

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
AGGRESSIONI
CHIMICHE CARBONATAZIONE
CEMENTO ARMATO

Carbonatazione consiste nella trasformazione
dell’idrossido di calcio in carbonato di calcio,
abbassando il pH del calcestruzzo:

Con la prova alla FENOLFTALEINA si determina
la profondità di carbonatazione direttamente in
cantiere.

Andamento della carbonatazione nel tempo segue
la legge:

𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑡 1/𝑛
s – spessore carbonato [mm]
K – cost. di diffusione [mm/anni0,5]
n – coeff. dipende dalla porosità
t – tempo di effettiva esposizione [anni]

Sfrutta le proprietà di un indicatore basico,
fenolftaleina all’1% in alcool etilico, che cambia
colore, virando al rosso magenta al contatto con
il calcestruzzo avente pH > 8,0÷9,8 e
rimanendo incolore per valori di pH inferiori.

Modalità di esecuzione
CARBONATAZIONE

Costante di diffusione dipende da:
• UR% ambientale e umidità del calcestruzzo
• concentrazione CO2 nell’aria
• temperatura ambientale
• alcalinità del calcestruzzo
• rapporto a/c del mix design

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
AGGRESSIONI
CHIMICHE
CEMENTO ARMATO

PROVA DI CARBONATAZIONE
PRO
• Prova rapida e di semplice esecuzione

PROVA QUANTITATIVA CLORURI
PRO
• Campionatura semplice

• Risultati immediati
• Non necessita di una strumentazione specifica
o di personale qualificato, ad eccezione
dell’estrazione del provino

CONTRO

• Prova distruttiva
• Necessita di una strumentazione specifica

CONTRO
• Prova distruttiva
• Possibile fare solo un numero limitato di prove

EN 14629

EN 14630

“Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture di calcestruzzo - Determinazione del contenuto di
cloruri nel calcestruzzo indurito”

"Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture di calcestruzzo - Determinazione della profondità
di carbonatazione di un calcestruzzo indurito con il metodo
della fenolftaleina"

EN 13295

Riferimenti normativi

"Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture di calcestruzzo - Determinazione della resistenza
alla carbonatazione"

ASTM C114
“Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic
Cement“

EN 206-1
“Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e
conformità“

INDAGINI PRELIMINARI

INDAGINI PRELIMINARI
AGGRESSIONI
BIOLOGICHE
LEGNO

Il RESISTOGRAPH è un trapano che registra la
resistenza che il legno oppone all’ingresso di una
punta di diametro di 3 mm con un
avanzamento a velocità costante, selezionata a
seconda dell’essenza.
Il legno anomalo o decomposto ha una massa
volumica,
e
quindi
una
resistenza
alla
perforazione, nettamente inferiore a quelle del
legno sano.
Si registra un diagramma delle resistenze
incontrate dall’attrezzo durante la perforazione.

Modalità di esecuzione
RESISTOGRAPH

• Variazioni in resistenza opposta forniscono
importanti indicazioni sui difetti come attacchi
fungini o da insetti, nodi, spaccature, etc. in
punti specifici della struttura
• Valutazione
dei
risultati
sono
di
tipo
comparativo, in quanto lo strumento non
restituisce
il
valore
di
un
parametro
dimensionale

PROGETTO

PROGETTO
INDAGINI
ELETTROMAGNETICHE
CEMENTO ARMATO

Misura del copriferro
PACOMETRO

Il rilievo dei ferri d’armatura con il metodo
elettromagnetico risulta l’indispensabile fase
preliminare per il dimensionamento di qualunque
tipologia di protettivo nelle opere in cemento
armato.
Il PACOMETRO è uno strumento utilizzato per
localizzare in modo rapido ed accurato la
presenza e l’orientamento delle barre nel
calcestruzzo armato e misurare con buona
precisione lo spessore di copriferro.

𝑎 = 𝑐 + Øൗ2

PROGETTO

PROGETTO
INDAGINI
ELETTROMAGNETICHE
CEMENTO ARMATO

Modalità di esecuzione
PACOMETRO

Lo strumento sfrutta il principio delle correnti
passive: un conduttore massiccio, come può
essere un armatura, sottoposto ad un campo
d'induzione magnetica dissipa una certa
quantità di potenza.

Un sistema di informazione direzionale indica se
la sonda si avvicina o si allontana dalla barra
permettendo di raggiungere precisioni molto
elevate, dell’ordine del millimetro.

La posizione dei ferri è determinata muovendo la
sonda sulla superficie in esame, fino ad
individuare la direzione di massimo assorbimento
elettromagnetico che corrisponde all'andamento
longitudinale della barra.

La posizione delle barre viene sempre individuata
con estrema precisione e rapidità grazie alla
presenza di dispositivi ottici e spie audio a
frequenza variabile.

PROGETTO

PROGETTO
INDAGINI
ELETTROMAGNETICHE
CEMENTO ARMATO

Il metodo comunemente chiamato GEORADAR
(GPR) è un sistema di indagine su strutture e
sottosuolo, per profondità medie, basato sulla
riflessione degli impulsi elettromagnetici ad alta
frequenza (compresa tra 1 MHz e 2 GHz).

𝑉𝑚 = 𝐶ൗ

𝜀𝑟

C - velocità della luce nel vuoto 𝐶 = 0,3 𝑚/𝑠
𝜀𝑟 - costante dielettrica del materiale

MURATURA

Modalità di esecuzione
GPR

La velocità media di propagazione delle onde è
legata alla costante dielettrica dalla relazione:

Le modalità di propagazione sono strettamente
legate alla costante dielettrica del materiale,
che deriva a loro volta dallo stato fisico dello
stesso
(densità,
porosità,
permeabilità,
conducibilità, etc.), pertanto tutte le interfacce
separanti mezzi con caratteristiche diverse
possono essere individuate in modo tanto più
certo quanto più alto è il contrasto fisico.

Il dato ottenuto dalla prova è denominato
radargramma, che riporta in ascissa i valori
delle distanze misurate e in ordinata il tempo di
riflessione degli impulsi che viene trasformato in
profondità, nota la costante dielettrica, e quindi
la velocità dell’onda.

PROGETTO

PROGETTO
INDAGINI
ELETTROMAGNETICHE

INDAGINE PACOMETRICA

INDAGINE GPR

PRO

PRO

• Prova non distruttiva e rapida

• Prova non distruttiva e rapida

• Risultati immediati

• Si raggiungono aree difficilmente accessibili

• Misura precisa del copriferro

• Sensibile a variazioni locali nel materiale

• Localizzazione affidabile delle armature

CONTRO

CONTRO

• Risultati non facilmente interpretabili

• Stima del diametro dei ferri imprecisa

• Indagine puramente qualitativa

• Necessità di abbinare saggi distruttivi

• Segnale non penetra l’armatura fitta

BS 1881 - Part 204

Riferimenti normativi

“Testing concrete: Recommendations
electromagnetic cover meters”

ASTM D6432
on

the

use

of

“Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating
Radar Method for Subsurface Investigation”

APPLICAZIONE

VERNICI INTUMESCENTI

APPLICAZIONE
PRESCRIZIONI PER
LA CORRETTA POSA
CEMENTO ARMATO
ACCIAIO

Considerazioni generali
Considerazioni sul supporto
• Se sono presenti polvere, grasso o altri contaminanti, consigliato
idrolavaggio e/o sabbiatura e/o spazzolatura a secco
• Adesione su intonaci o cemento nudo possibile senza primer, ma è
comunque consigliata l’applicazione di un primer epossidico
• Per ambienti aggressivi o semiesposti, necessaria verniciatura di
protezione con smalti poliuretanici contro i raggi UV, agenti
atmosferici e la condensa
Condizioni ambientali
• Temperatura ambiente ~5 ÷ 40℃ , mantenuta per almeno 24h
successive
• Temperatura superficie 𝑇𝑠 ≥ 𝑇𝑑

• Umidità relativa URmax=75%
• Non applicare in presenza di condensa

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE
PRESCRIZIONI PER
LA CORRETTA POSA
LEGNO

VERNICI INTUMESCENTI
Considerazioni generali
Considerazioni sul supporto
• Preparare supporto con un leggera carteggiatura, soprattutto se
presenti sostanze cerose, oleose o idrorepellenti
• Primer non necessario

Condizioni ambientali
• Temperatura ambiente ~5 ÷ 40℃ , mantenuta per almeno 24h
successive
• Umidità relativa URmax=75%
• Umidità del legno più vicino possibile a quella finale, normalmente
c. 12%

APPLICAZIONE

APPLICAZIONE
PRESCRIZIONI PER
LA CORRETTA POSA
CEMENTO ARMATO
ACCIAIO

SISTEMI ISOLANTI SPRUZZATI
Intonaci a base di gesso, di vermiculite o cementizia
Considerazioni sul supporto
• Se sono presenti polvere, grasso o altri contaminanti, consigliato
idrolavaggio e/o sabbiatura e/o spazzolatura a secco
• Per elevate frecce o spessori, necessaria rete portaintonaco
• In ambienti con un elevata UR e/o rischio di formazione di
condensa, gli elementi in acciaio devono essere protetti con un
adeguato primer anticorrosivo
Condizioni ambientali
• Applicare a temperatura ambiente ~0° ÷ 40℃
• Umidità relativa massima UR=75%
• Non applicare in presenza di condensa

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
SPESSORE
PROTETTIVO

UNI 10898-1 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 1: Sistemi intumescenti”

𝑛=

VERNICI INTUMESCENTI

𝑆
60

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

𝑛≥2
• Distribuire i punti di misurazione su ogni metro
lineare degli elementi astiformi, o su ogni m2
degli elementi piani, ma almeno a 25 mm dallo
spigolo

𝑺𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒎.

≥

𝑺𝒑

𝒎𝒊𝒏 𝟔𝟖% 𝑺𝒆

≥

± 𝟐𝟎% 𝑺𝒑

𝒎𝒊𝒏 𝟗𝟓% 𝑺𝒆

≥

± 𝟑𝟎% 𝑺𝒑

𝟏𝟎𝟎% 𝑺𝒆

≥

± 𝟒𝟓% 𝑺𝒑

𝑆𝑒 - spessore misurato [μm]
𝑆𝑝 - spessore di progetto [μm]
ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

Criteri di misura

• Se 𝑆𝑒 in un metro lineare di un elemento
astiforme, o in un m2 di un elemento piano,
non rientra nelle condizioni di accettabilità,
effettuare 3 ulteriori rilevazioni in un raggio di
10 cm
• Se non accettabile, il risultato negativo deve
essere esteso sull’intero elemento

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
SPESSORE
PROTETTIVO
VERNICI INTUMESCENTI

SPESSIMETRO A INDUZIONE MAGNETICA

SPESSIMETRO A CORRENTE PARASSITA

Utilizza i campi magnetici variabili prodotti da una
bobina ferromagnetica.
La variazione del campo magnetico dipende dalla
distanza della sonda dal substrato, quindi dallo
spessore del rivestimento.

Il cosiddetto sistema a EDDY CURRENT Si basa
sui principi dell’induzione elettromagnetica.
Avvicinando la sonda ad un substrato, si genera
una corrente parassita che influisce sul campo
magnetico della bobina.

• misura del film secco

L’entità dell’effetto dipende dallo spessore del
rivestimento.

• substrato metallico ferroso
(acciaio, ghisa, acciaio inox
ferromagnetico)

• misura del film secco
• substrato metallico non ferroso (alluminio)

EN ISO 2178

“Rivestimenti metallici non magnetici su substrati magnetici
- Misurazione dello spessore del rivestimento - Metodo
magnetico”

Modalità di esecuzione

ASTM B499

“Standard Test Method for Measurement of Coating
Thicknesses by the Magnetic Method: Nonmagnetic
Coatings on Magnetic Basis Metals“

EN ISO 2360

“Rivestimenti non conduttori su metalli base non magnetici
- Misurazione dello spessore del rivestimento - Metodo
delle correnti indotte sensibili a variazione di ampiezza”

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
SPESSORE
PROTETTIVO
VERNICI INTUMESCENTI

SPESSIMETRO A PETTINE

SPESSIMETRO A ULTRASUONI

Appoggiando superficie dentata sul rivestimento
umido per verificare visivamente il valore
massimo raggiunto.

Rileva il ritardo dell'eco di ritorno di un impulso
ultrasonico emesso.

• misura del film umido

Si calcola la distanza/spessore dalla superficie
che ha riflesso l'impulso.

• qualsiasi substrato

• misura del film secco

• idoneo anche per sistemi spruzzati (intonaci)

• substrato non metallico (cls)
• necessita di un conduttore in gel

ASTM D4414

Modalità di esecuzione

“Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness
by Notch Gages“

EN ISO 2808

“Pitture e vernici - Determinazione dello spessore del film“

ASTM D6132

“Standard Test Method for Nondestructive Measurement of
Dry Film Thickness of Applied Organic Coatings Using an
Ultrasonic Coating Thickness Gage”

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
SPESSORE
PROTETTIVO

UNI 10898-2 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 2: Sistemi passivi a lastre”

𝑛=

SISTEMI A LASTRE

𝑆
250

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

𝑛≥2
• Effettuare misure prima dell’applicazione di uno
strato di finitura
• Per ogni elemento richiesti n°2 controlli di
spessore

𝑺𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∀ 𝒛𝒐𝒏𝒂 ≥

𝟗𝟓% 𝑺𝒑

𝑺𝒑 < 𝟏𝟎𝒎𝒎

→

𝟏𝟎𝟎% 𝑺𝒆 ≥ 𝟗𝟎% 𝑺𝒑

𝑺𝒑 ≥ 𝟏𝟎𝒎𝒎

→

𝟏𝟎𝟎% 𝑺𝒆 ≥ 𝟗𝟑% 𝑺𝒑

𝑆𝑒 - spessore misurato [μm]
𝑆𝑝 - spessore di progetto [μm]

ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

EN 823
”Isolanti termici
spessore”

Criteri di misura

EN 12467

per

edilizia

-

Determinazione

dello

”Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e
metodi di prova”

• Se non conforme, individuare nuova zona di
misura sullo stesso elemento o su uno
equivalente
• Se ancora non è accettabile, è considerato
negativo e il giudizio di non accettabilità deve
essere esteso all’intera famiglia di elementi
costruttivi

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
SPESSORE
PROTETTIVO
SISTEMI SPRUZZATI

UNI 10898-3 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati”

𝑛=

𝑆
150

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

• Misurare elementi strutturali protetti con il
minimo e il massimo spessore
• Distribuire i punti di misurazione su ogni
metro lineare degli elementi astiformi, o su
ogni m2 degli elementi piani, ma almeno a 50
mm dallo spigolo

𝑺𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐

≥

𝟏𝟎𝟎% 𝑺𝒑

𝟏𝟎𝟎% 𝑺𝒆

≥

𝟗𝟎% 𝑺𝒑

𝑆𝑒 - spessore misurato [μm]
𝑆𝑝 - spessore di progetto [μm]
ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
• Se non conforme, individuare nuova zona di
misurazione sullo stesso elemento entro un
raggio di 50 cm dal punto in questione
• Se ancora non è accettabile, è considerato
negativo e il giudizio di non accettabilità deve
essere esteso all’intera famiglia di elementi
costruttivi

Criteri di misura

ASTM E605
”Standard Test Methods for Thickness and Density of SFRM
Applied to Structural Members”

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
MASSA VOLUMICA

UNI 10898-2 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 2: Sistemi passivi a lastre”

𝑛=
SISTEMI A LASTRE

𝑆
250

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

𝑛≥2
• Effettuare misure prima dell’applicazione di uno
strato di finitura
• Per ogni elemento richiesto n°1 controllo di
massa volumica

𝑴𝑽𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∀ 𝒛𝒐𝒏𝒂

≥

𝟖𝟓% 𝑴𝑽𝒑

𝟏𝟎𝟎% 𝑴𝑽𝒆

≥

𝟕𝟓% 𝑴𝑽𝒑

𝑀𝑣𝑝 - massa volumetrica progetto [kg/m3]
𝑀𝑣𝑒 - massa volumetrica misurata [kg/m3]

ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
• Se non conforme, individuare nuova zona di
misura sullo stesso elemento o su uno
equivalente

EN 1602
”Isolanti termici per edilizia - Determinazione della massa
volumica apparente”

Criteri di misura

EN 12467

”Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e
metodi di prova”

• Se ancora non è accettabile, è considerato
negativo e il giudizio di non accettabilità deve
essere esteso all’intera famiglia di elementi
costruttivi

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
MASSA VOLUMICA

UNI 10898-3 “Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Parte 3: Sistemi isolanti spruzzati”

𝑛=
SISTEMI SPRUZZATI

𝑆
150

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

• Misurare elementi strutturali protetti con il
minimo e il massimo spessore
• Distribuire i punti di misurazione su ogni
metro lineare degli elementi astiformi, o su
ogni m2 degli elementi piani, ma almeno a 50
mm dallo spigolo
UNI EN 1015-6

”Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 6:
Determinazione della massa volumica apparente della malta
fresca”

Criteri di misura

UNI EN 1015-10

”Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 10:
Determinazione della massa volumica apparente della malta
indurita essiccata”

𝑴𝑽𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒎.

≥

𝑴𝑽𝒑

𝟏𝟎𝟎% 𝑴𝑽𝒆

≥

𝟗𝟎% 𝑴𝑽𝒑

𝑀𝑣𝑝 - massa volumetrica progetto [kg/m3]
𝑀𝑣𝑒 - massa volumetrica misurata [kg/m3]

ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI
• Se il valore non è conforme, individuare
nuova zona di misurazione sullo stesso
elemento entro un raggio di 50 cm dal punto
in questione
• Se ancora non è accettabile, è considerato
negativo e il giudizio di non accettabilità deve
essere esteso all’intera famiglia di elementi
costruttivi

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
MASSA VOLUMICA
SISTEMI A LASTRE
SISTEMI SPRUZZATI

Prelievo campione effettuato con la modalità
distruttiva. La prova può essere condotta su
qualsiasi tipo di substrato.
• campione viene essiccato fino alla massa
costante
e
successivamente
immerso
nell’acqua per una completa saturazione
• massa volumica è ottenuta come rapporto tra
la massa del campione dopo l’asciugatura e il
volume che occupa quando viene immerso in
condizioni di saturazione
• estrapolazione dei valori da comparare con
quelli determinati dalle specifiche di progetto

Modalità di esecuzione

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
ADESIONE/COESIONE
VERNICI INTUMESCENTI

UNI 10898-1

UNI 10898-3

“Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo
dell'applicazione - Parte 1: Sistemi intumescenti”

“Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo
dell'applicazione - Parte 2: Sistemi isolanti spruzzati”

𝑛=

SISTEMI SPRUZZATI

𝑆
60

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

𝑛≥2

n – n° elementi da controllare
S - superficie trattata [m2]

• Valgono le stesse prescrizioni come per la
determinazione di spessore del protettivo

• Valgono le stesse prescrizioni come per la
determinazione di spessore del protettivo

Modalità di esecuzione

𝑆
150

• Prova pull-off obbligatoria

• Prova pull-off facoltativa

𝟏𝟎𝟎% 𝝈𝒓

𝑛=

≥

𝝈𝒓𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒎.

≥

𝝈𝒓𝒑

𝟏𝟎𝟎% 𝝈𝒓𝒆

≥

𝟖𝟎% 𝝈𝒓𝒑

𝟎, 𝟕 𝑴𝑷𝒂

𝜎𝑟 - tensione di rottura [MPa]

𝜎𝑟𝑝 - tensione di rottura progetto [MPa]
𝜎𝑟𝑒 - tensione di rottura misurata [MPa]

EN ISO 4624

ASTM D4541

“Pitture e vernici – Misura dell’adesione mediante prova di
trazione”

“Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings
Using Portable Adhesion Testers“

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
ADESIONE
PROTETTIVO

Tipo di supporto

CEMENTO ARMATO

Causa e conseguenze

ACCIAIO

• Tempi di asciugatura maggiori per via di:
- spessori eccessivi
- mani troppo ravvicinate
- elevata UR%
- bassa temperatura ambientale

LEGNO

• Qualunque supporto

Prevenzione

• Attenersi alle istruzioni del produttore per corretta applicazione
Soluzione
• Raschiare le bolle aprendole e carteggiare
sovrapposizione liscia e pulire eventuali residui
• Riapplicare l’intero ciclo applicativo

Problematica
BLISTERING

per

fornire

una

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
ADESIONE
PROTETTIVO

Tipo di supporto

ACCIAIO

Causa e conseguenze

• Acciaio zincato

• Formazione di ruggine bianca (idrossido di zinco) sullo strato
superficiale dell’elemento zincato, a causa della forte reattività dello
zinco con l’umidità dell’aria, che porta a blistering
• L’aderenza tra il supporto e la vernice intumescente
successivamente applicata può essere compromessa
Prevenzione
• Stoccaggio degli elementi zincati in ambienti asciutti e ventilati
Soluzione

Problematica
RUGGINE BIANCA
BLISTERING

• Rimozione della ruggine bianca con sabbiatura o spazzolatura
meccanica
• Applicazione di primer epossidico, prodotto passivante adatto alla
successiva verniciatura

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
MANUTENZIONE
VERNICI INTUMESCENTI
SISTEMI SPRUZZATI

DURABILITÀ

MONITORAGGIO

Un valore di durata di un sistema protettivo non
è definibile semplicemente affidandosi alla vita
presunta minima dichiarata dal produttore.

Attualmente la normativa antincendio in vigore
non prevede data di scadenza per sistemi di
protezione strutturale al fuoco.

Risulta infatti più corretto parlare di durabilità
nel tempo del protettivo.

Le ispezioni periodiche sono previste
normativamente (con una frequenza di 5 anni
– Rinnovo di Conformità Antincendio). Tali
ispezioni comprendono solitamente un controllo
per valutare efficienza e funzionalità del
sistema protettivo.

DURABILITÀ

≠

DURATA

Durabilità dipende da:
• tipo di sistema protettivo
• condizione del supporto
• efficacia della preparazione della superficie
• qualità e condizioni durante applicazione

Concetto di durabilità

• condizioni di esposizione dopo l’applicazione
(raggi UV, atmosfera aggressiva, cicli gelodisgelo, etc.)

A seguito di indagini, nel caso si riscontrino
anomalie
locali
o
diffuse
è
necessario
ripristinare l’integrità del rivestimento o
effettuare un nuovo trattamento.
Nel caso deterioramenti degli smalti di finitura
dovuti agli agenti atmosferici (inquinamento
atmosferico, raggi UV, etc.), pulire la superficie
danneggiata e applicare una nuova mano di
smalto.

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
MANUTENZIONE
VERNICI INTUMESCENTI

Individuazione degrado

DISTACCHI

SFARINAMENTO

• Causa: superficie troppo levigata, sporca,
eccessivo indurimento del film sottostante nel
caso di pitture bicomponenti

• Causa: degradazione della resina superficiale
di un film, dovuta all’azione dei raggi UV.
Indica lo stato di invecchiamento del film, ma
non ne pregiudica le caratteristiche protettive

• Intervento: se il distacco è dell’intero ciclo
composto da fondo e vernice reattiva occorre
ripristinare il tutto, poiché viene meno la
protezione passiva su quel punto dell’elemento
o della struttura

• Intervento: essendo un difetto riferito allo
strato più superficiale, occorre intervenire con
una mano ulteriore della stessa vernice.
È necessario verificare che il degrado non sia
da attribuirsi a mutate condizioni ambientali, in
tal caso va valutata la possibilità di applicare
una vernice di finitura

INDAGINI DI VERIFICA

INDAGINI DI VERIFICA
MANUTENZIONE
VERNICI INTUMESCENTI

RUGGINE
• Causa: Quanto esiste sotto il ciclo protettivo,
under-rusting è dovuto a vari fattori, tra cui:
– insufficiente preparazione della superficie
– eccessiva porosità del film, per cattiva
applicazione,
insufficiente
spessore
o
porosità intrinseca del prodotto verniciante
applicato

• Intervento: Nel ciclo intumescente su
strutture metalliche la presenza di ruggine sta
a significare che in quel punto o area è venuta
meno la protezione al fuoco.
Sarà perciò necessario ripristinare l’intero
ciclo (fondo e vernice intumescente).

– danni meccanici accidentali
– insufficiente resistenza globale del ciclo
applicato
Per valutare il grado di arrugginimento di una
superficie
verniciata
si
fa
ricorso
alla
categorizzazione riportata nelle normative.
EN ISO 4628-3

Individuazione degrado

“Pitture e vernici – Valutazione della degradazione dei
rivestimenti - Designazione della quantità e della
dimensione dei difetti e della intensità nelle alterazioni
uniformi dell’aspetto – Parte 3: Valutazione del grado di
ruggine (rusting)”

CASI DI STUDIO

Struttura in acciaio
Bologna, Italia

Distacco dello strato antiruggine esistente
E’ stata condotta una valutazione di stato di conservazione
dello strato esistente di protettivo antiruggine,
applicato sugli elementi strutturali in acciaio, per
determinare se esso possa costituire un valido supporto
per la futura posa di uno strato protettivo intumescente.
La prova pull-off è stata eseguita su diversi profili delle
capriate.
Per valutarne la compatibilità chimica, un campione di c. 2
cm2 è stato inviato in laboratorio per un’analisi
spettrofotometrica nell’infrarosso.
I risultati hanno dimostrato che si tratta di una resina
alchidica, valutata dal produttore di una pittura
intumescente come compatibile.

PROVA DI ADESIONE/COESIONE

CASI DI STUDIO

Struttura in acciaio
Bologna, Italia

Dimensionamento protettivo intumescente
La scelta del protettivo è stata effettuata per ogni elemento della capriata. La verifica di resistenza al fuoco è stata condotta in conformità
con l’Eurocodice 3 EN 1993-1-2.

CASI DI STUDIO

Struttura in acciaio
Bologna, Italia

Controllo spessore protettivo intumescente
Utilizzando
uno
spessimetro
ad
induzione magnetica sono state eseguite
delle misurazioni sullo spessore di prodotto
intumescente applicato al fine di verificarne
la conformità alle specifiche di progetto.

INDAGINE A INDUZIONE MAGNETICA

CASI DI STUDIO

Struttura in acciaio
Bologna, Italia

Controllo adesione protettivo intumescente
Al
fine
di
verificare
la
corretta
adesione/coesione tra i vari strati di
prodotti vernicianti che compongono il ciclo
di verniciatura e il supporto al quale il ciclo
è applicato sono stati eseguiti dei test di
aderenza pull-off.
Durante il test è stato valutato il tipo di
rottura sotto carico di trazione:
• Rottura coesione primer-vernice o
vernice-vernice
• Rottura adesione interfaccia acciaioprimer
È stata inoltre misurata la tensione minima
necessaria a provocare la rottura.

PROVA DI ADESIONE/COESIONE

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Umidità
Infiltrazione d’acqua dalla copertura ed
elevata esposizione agli agenti atmosferici
esterni ha portato al fenomeno di distacco
del protettivo.
In seguito all’eliminazione della causa a
monte e prima del ripristino di pittura
intumescente, è stato monitorato il livello
dell’umidità fino al termine dell’asciugatura.

INDAGINE TERMOIGROMETRICA

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Umidità
Una volta completamente asciutto, sul
supporto
è
stata
effettuata
la
spazzolatura meccanica.
È stato realizzato il ripristino locale
dell’intero ciclo applicativo nelle zone
affette.

INDAGINE TERMOIGROMETRICA

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Distacco degli intonaci di finitura
Valutazione di stato di conservazione dell’intonaco
è stata effettuata in seguito all’osservazione di
molti punti di distacco.
La prova di adesione/coesione pull-off è stata
eseguita su diversi elementi strutturali.

PROVA DI ADESIONE/COESIONE

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Distacco degli intonaci di finitura
Elementi per i quali pull-off test
sul substrato ha dato risultati
insoddisfacenti,
sono
stati
protetti con i sistemi a lastre.
Altri sono stati trattati con le
pitture intumescenti.

SCELTA DEL SISTEMA PROTETTIVO

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Dimensionamento del protettivo

INDAGINE PACOMETRICA

Per un corretto dimensionamento della vernice intumescente è stata condotta analisi dettagliata delle armature, comprensiva di un’indagine
pacometrica e di saggi distruttivi, per verificarne il diametro, lo stato di conservazione, le orditure, etc.

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Armature a vista
Ripristino dei copriferri è stato realizzato
con:
• demolizione
del
calcestruzzo
ammalorato, fino ad ottenere una
superficie adeguatamente irruvidita
• rimozione di porzioni di acciaio
ossidate
mediante
sabbiatura,
idrosabbiatura
o
con
spazzola
metallica
• applicazione sui tondini di armatura di
malta anticorrosiva e primer
• ricostruzione del copriferro per uno
spessore di 2,5 cm di malta a ritiro
controllato

RIPRISTINO DEI COPRIFERRI

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

INDAGINE CON FENOLFTALEINA

Caratterizzazione chimica del cls
Data la condizione delle armature, è stata effettuata la
caratterizzazione chimica del calcestruzzo che consiste
nella valutazione di profondità della carbonatazione e
di contenuto di cloruri.

SAMPLE

DEPTH OF CARBONATION [mm]

1st FLOOR

39 ± 6

2nd FLOOR

Complete carbonation

CASI DI STUDIO

Struttura in cemento armato
Southampton, Regno Unito

Controllo spessore protettivo intumescente
Misura del film secco della pittura intumescente è stata
effettuata dopo l’asciugatura e prima dell’applicazione del top
coat, per verificarne la corrispondenza allo spessore definito nel
progetto strutturale antincendio.
In diverse occasioni sono osservati fenomeni di blistering e
colature nelle quali il sistema protettivo è stato ripristinato.

INDAGINE A ULTRASUONI

CASI DI STUDIO

Struttura in legno
Ferrara, Italia

Distacco dello strato verniciante esistente
Lo scopo dell’indagine è stata la valutazione dello stato di
conservazione del protettivo intumescente e del mantenimento
della sua originale funzionalità.
Tale indagine è stata effettuata mediante la prova pull-off,
tramite la quale è stato valutato il suo grado di adesione al
supporto costituito da elementi strutturali lignei.

PROVA DI ADESIONE/COESIONE
• I risultati delle prove effettuate
nelle porzioni di travi non
soggette a degrado, sono
soddisfacenti.
• Sono presenti però intere travi
o porzioni di esse in cui la
vernice intumescente presenta
degrado e cambio di colore
dovuto
all’invecchiamento.
In queste aree la vernice
doveva essere rimossa e
ripristinata
con
la
stessa
vernice, ancora in commercio.

CASI DI STUDIO

Struttura in legno
Bologna, Italia

Valutazione dello stato di degrado del legno

INDAGINE IGROMETRICA e RESISTOGRAFICA

Indagine IGROMETRICA ha evidenziato un alto contenuto di umidità interna in alcune travi
costituenti le capriate lignee della copertura.
Quest’indagine è stata seguita da una prova RESISTOGRAFICA, al fine di valutare l’eventuale
danno dovuto ai fattori biologici, che potrebbe portare alla riduzione della sezione e
conseguentemente alla riduzione di resistenza al fuoco.

