
  

 

 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI  INGEGNERIA 

 

Corso di Laurea triennale Ingegneria Meccanica 

 

Sviluppo di provini sensorizzati in calcestruzzo per il monitoraggio 

delle strutture anche in ambito sismico 

 

Development of concrete sensorized test pieces for the monitoring of 

structures also in seismic conditions 

 

Relatore:                                                                           Tesi di  Laurea di: 

Prof. Gian Marco Revel                                                   Andrea Tinti 

 

Correlatore: 

Dott. Ing. Gloria Cosoli 

A.A. 2021 / 2022 

 



2 

 

Contenuti 

 

INTRODUZIONE ....................................................................................................... 3 

1 STATO DELL’ARTE.......................................................................................... 5 

1.1 Monitoraggio delle strutture (Structural Health Monitoring) ....................... 5 

1.2 Analisi vibrazionale e analisi modale ........................................................... 9 

1.3 Proprietà di self-sensing dei materiali cementizi ........................................ 11 

1.4 Misure di impedenza elettrica ..................................................................... 13 

1.5 Prove di durabilità ....................................................................................... 15 

1.6 Sensori di misura ......................................................................................... 17 

2 MATERIALI E METODI ................................................................................. 22 

2.1 Metodo Wenner (AC, 4 elettrodi) ............................................................... 34 

2.2 AD4950 per la misura di impedenza elettrica a 4 elettrodi ......................... 35 

2.3 Accelerometri .............................................................................................. 36 

3 RISULTATI ....................................................................................................... 39 

4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI .................................................................. 70 

5 Bibliografia ........................................................................................................ 73 

 

 

  



3 

 

INTRODUZIONE 

L’attività di ricerca, che si posiziona all’interno del progetto europeo reCITY 

(Resilient City – Everyday Revolution, PON R&I 2014-2020, identification code: 

ARS01_00592), consiste nell’effettuare misure di impedenza elettrica e sottoporre ad 

analisi vibrazionale provini in calcestruzzo sensorizzati (un modello 10 cm x 10 cm x 

50 cm in scala 1:5 di una trave reale) con capacità di self-sensing, al fine di sviluppare 

un sistema di monitoraggio per le strutture in calcestruzzo, comprendendo anche un 

contesto sismico. Per il monitoraggio dello stato di salute strutturale (Structural Health 

Monitoring, SHM), verranno coinvolti sensori che ricoprono misure di diversa natura, 

come sensori per la dinamica strutturale (accelerometri), che verranno combinati con 

l’impiego di materiali con capacità di self-sensing (ovvero auto-sensibile), 

permettendo la misura dello stato di salute strutturale. In questo caso specifico 

sfrutteremo l’impedenza elettrica come proprietà di segnalazione del danno e 

studieremo come varia nei provini in diverse condizioni di esercizio. Risulta di 

particolare interesse anche lo studio dei parametri modali dei campioni perché, essendo 

questi ultimi legati alle proprietà fisiche del materiale, subiranno una variazione 

quando è presente un danneggiamento. Nella fase precedente del progetto sono stati 

studiati i comportamenti di diverse malte cementizie con diverse aggiunte conduttive 

a base di carbonio, al fine di valutare quale di quest’ultime garantiva maggiori benefici 

in termini di proprietà meccaniche e diminuzione di impedenza elettrica; ne è risultato 

che l’utilizzo di biochar insieme a fibre di carbonio riciclate (BCH+RCF) consente di 

ottenere ottimi benefici nelle proprietà meccaniche ed elettriche, pertanto sono state 

impiegate nella realizzazione dei campioni per la presente sperimentazione. Le 

funzioni vitali della società moderna sono strettamente correlate al corretto 

funzionamento delle strutture critiche, ovvero tutti quegli elementi fondamentali in un 

territorio il cui mal funzionamento o indisponibilità causerebbe un indebolimento 

dell’efficienza per ciò che riguarda la sicurezza e il sistema economico e sociale. Lo 

sviluppo di un sistema di monitoraggio in ambito di SHM permetterebbe dunque una 

rapida segnalazione e la corretta e tempestiva gestione di un eventuale 

danneggiamento subito da tali infrastrutture, limitando tempi e costi di manutenzione.  
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Il resto del documento è strutturato in questo modo: il capitolo 1 riporta un 

approfondimento degli aspetti precedentemente accennati; nel capitolo 2 sarà descritto 

in dettaglio il set-up sperimentale, le procedure per i singoli test eseguiti sui provini e 

gli strumenti utilizzati; nel capitolo 3 verranno riportati i risultati derivanti dai test 

effettuati; nel capitolo 4 verranno discussi i risultati e riportate le conclusioni che è 

possibile trarre dalla sperimentazione; nel capitolo 5 è riportata la bibliografia 

scientifica dei temi trattati. 
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1 STATO DELL’ARTE 

1.1 Monitoraggio delle strutture (Structural Health Monitoring) 

La strategia di implementare un sistema di monitoraggio per l’individuazione del 

danno, improvviso o progressivo, per le infrastrutture aerospaziali, civili e meccaniche 

prende il nome di Structural Health Monitoring (SHM). A tal fine sono state ideate 

delle tecniche non distruttive, che svolgono un ruolo chiave alla finalizzazione 

dell’obiettivo impiegando una vasta gamma di sensori, tra cui estensimetri (per 

monitorare i valori di deformazione che subisce la struttura) e accelerometri (per la 

misura dell’accelerazione nelle tre direzioni spaziali). Il modello operativo per lo SHM 

può essere suddiviso in quattro operazioni fondamentali: 

1. Valutazione operativa (Operational evaluation), dove vengono valutati tutti gli 

aspetti riguardanti l’implementazione di un sistema di monitoraggio; in 

particolare, si pone l’attenzione a come il danno viene rilevato, quali sono le 

condizioni operative e ambientali nel quale il sistema di monitoraggio dovrà 

operare, quali sono le limitazioni che impone una determinata condizione 

ambientale e quali sono i motivi economico-sociali che hanno spinto 

all’implementazione di un sistema di monitoraggio. 

 

2. Acquisizione, fusione ed elaborazione dei dati (Data acquisition, fusion and 

cleansing), dove si va a selezionare la tipologia e il numero dei sensori da 

impiegare, si va a posizionare e a definire che tipo di hardware si deve utilizzare 

per la raccolta dati, tenendo anche in considerazione ogni quanto tempo 

verranno acquisiti (data acquisition). Per una localizzazione del danno più 

efficiente con un qualsiasi tipo di sensore utilizzato, verranno integrati dati 

provenienti da moltissime tipologie di sensori diversi, utilizzando per esempio 

una rete neurale artificiale (data fusion). I dati raccolti verranno infine 

selezionati, decidendo quali sono idonei al fine dello studio e quali invece sono 

da scartare (data cleansing). 
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3. Estrazione delle proprietà (Feature extraction), dove si identificano quelle 

proprietà del materiale suscettibili al danno (self-sensing), che andranno 

studiate e distinte tra strutture danneggiate e strutture non danneggiate. 

 

4. Sviluppo di un modello statistico (Statical model development), mediante 

l’utilizzo di algoritmi specifici [1]. 

L’impiego di procedure classiche per il monitoraggio strutturale richiede però un 

dispendio elevato di tempi e costi per l’installazione di sistemi cablati; in più la scheda 

utilizzata per la raccolta dei dati in molti casi risulterà essere sovraccaricata 

dall’enorme massa di dati che verranno raccolti. Dunque, attualmente si tende a 

sostituire i sistemi cablati con sensori wireless a basso costo [2]. Un’altra soluzione 

alternativa recentemente sviluppata riguarda l’impiego di droni (Unmanned Aerial 

Vehicle, UAV), dotati di termocamere e sistemi di acquisizione dati e per il 

processamento delle immagini che permettono di indentificare anche difetti esterni 

della struttura, cricche superficiali ed effetti di degrado dovuti agli agenti atmosferici, 

oltre a permettere un monitoraggio su larga scala. Tuttavia, il loro utilizzo pratico è 

stato sfruttato ancora per un numero limitato di casi [3]. Tipici sensori utilizzati per lo 

SHM sono gli estensimetri, in grado di monitorare lo stato deformativo della struttura. 

Le misure di deformazione permettono di ottenere lo stato di deformazione di un 

corpo, ma anche, indirettamente, lo stato di sollecitazione, essendo legato alla 

deformazione dalla legge di Hooke: 𝜎 = 𝐸𝜀 

Equazione 1: Legge di Hooke, relazione tra tensione e deformazione assiale in campo lineare 

dove: 

• 𝜎 = 𝐹𝐴  è la tensione assiale (rapporto tra forza e superficie di applicazione) 

[N/mm2] 

• E è il modulo di Young [N/mm2] 
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• 𝜀 = ∆𝐿𝐿0 è la deformazione assiale (rapporto tra allungamento subito e lunghezza 

iniziale; adimensionale o espresso in [με]). 

Gli estensimetri più comuni sono gli estensimetri elettrici a resistenza elettrica, 

illustrato in Figura 1, il cui principio di funzionamento si basa sulla variazione della 

resistenza elettrica di un materiale metallico, quando subisce una deformazione, 

descritta dalla seconda legge di Ohm: 

𝑅 = 𝜌 𝐿𝑆 

Equazione 2: Seconda legge di Ohm 

in cui R è la resistenza elettrica [Ω] e ρ è la resistività elettrica del materiale [Ωm], 

mentre L [m] ed S [m2] rappresentano lunghezza e sezione del materiale. In genere 

sono realizzati in costantana o isoelastic, il conduttore andrà incollato sul corpo sul 

quale si vuole effettuare la misurazione ed isolato elettricamente, è importante che i 

coefficienti di dilatazione termica dell’estensimetro e del corpo su cui verrà applicato 

siano simili. 

                               

Figura 1: Estensimetro a filo [4] 

Il circuito di misura risulta essere un ponte di Wheatstone che può assumere 

configurazione a un quarto di ponte (un solo estensimetro al posto di una resistenza), 

a mezzo ponte (due estensimetri al posto delle resistenze) o a ponte intero (tutte e 

quattro le resistenze sono estensimetri); facendo riferimento alla Figura 2, le variazioni 

di resistenza elettrica vengono misurate attraverso un voltmetro che misura la 

differenza di potenziale tra i capi D e B (diagonale di misura). Si può anche utilizzare 

un galvanometro e misurare la corrente. 
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Figura 2: Circuito di misura degli estensimetri, ponte di Wheatstone [4] 

Il suo funzionamento è descritto dalle due relazioni fondamentali degli estensimetri; 

la prima è definita come: 

𝜀 = 1𝐹 ∆𝑅𝑅  

Equazione 3: Prima relazione fondamentale degli estensimetri 

dove 𝐹 = 1 + 2𝜐 viene chiamato gage factor ed è la costante di sensibilità statica che 

lega l’uscita ΔR/R all’entrata ΔL/L (υ è il coefficiente di Poisson del materiale) e 

dipende dal materiale e dalla temperatura. La seconda relazione fondamentale, invece, 

risulta utile per compensare effetti indesiderati che potrebbero interferire nel sistema 

come la dilatazione termica. Prendendo come riferimento la Figura 2, possiamo 

scrivere la seconda relazione fondamentale come: ∆𝑒𝐸 = 𝐹4 (𝜀1 + 𝜀2 + 𝜀3 + 𝜀4) 

Equazione 4: Seconda relazione fondamentale degli estensimetri 

Supponendo di voler misurare la deformazione di una trave sottoposta a flessione, 

come illustrato nella Figura 3: 

             

Figura 3: Trave incastrata sottoposta a flessione [5] 
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Facendo riferimento alla Figura 2, utilizzando la configurazione a ponte intero 

posizionando gli estensimetri 4 e 2 sulla faccia superiore della trave (misureranno una 

trazione +ε) e gli estensimetri 1 e 3 nella faccia inferiore della trave (misureranno una 

compressione -ε), dall’ Equazione 4 si nota che le deformazioni dovute alla 

temperatura saranno uguali ed opposte, dunque si annulleranno. Inoltre, si ha una 

sensibilità maggiore rispetto alle altre due configurazioni; infatti, considerando la 

configurazione a mezzo ponte (estensimetri 1 e 4 posizionati su facce opposte della 

trave) si ha ancora compensazione degli effetti termici, ma la sensibilità risulta essere 

la metà del ponte intero; mentre nella configurazione ad un quarto di ponte la 

sensibilità risulta essere un quarto del ponte intero e non si ha nessuna compensazione 

dell’effetto della temperatura [5].  

1.2 Analisi vibrazionale e analisi modale 

Lo scopo del monitoraggio strutturale non ha come solo obbiettivo l’individuazione di 

un eventuale danno, ma anche quello di monitorare le prestazioni delle strutture 

durante condizioni di esercizio particolari, come, per esempio, durante un terremoto, 

verificando eventuali cambiamenti nel comportamento dinamico della struttura. 

Possiamo raggiungere questo obbiettivo attraverso l’analisi modale, che comprende 

tutte quelle tecniche che consentono di studiare la risposta dinamica della struttura, 

ovvero di definire frequenze proprie, modi di vibrazione e coefficienti di smorzamento 

di una struttura sottoposta ad eccitazione dinamica esterna (vibrazioni). L’analisi 

modale può avvenire in due modi: 

• Metodo analitico: conoscendo la geometria della struttura, le condizioni al 

contorno e le caratteristiche dei materiali (massa specifica, rigidezza e 

smorzamento sono espressi in forma matriciale); è possibile, risolvendo un 

problema agli autovalori, determinare i parametri modali del sistema 

(frequenza naturale, fattori di smorzamento e forme modali). 

 

• Metodo sperimentale: misurando contemporaneamente l’input dinamico sulla 

struttura e la sua relativa risposta all’eccitazione (utilizzando opportuni 

sensori), si calcolano le funzioni di risposta nel dominio del tempo o della 
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frequenza, da cui è possibile ricavare i parametri dinamici della struttura [2]. Il 

metodo sperimentale è descritto in Figura 4: 

 

Figura 4: Schema analisi modale sperimentale [2] 

L’analisi modale sperimentale può essere effettuata anche su strutture già esistenti, 

essendo una prova non distruttiva, e si basa su tre ipotesi fondamentali: 

1. Linearità: il comportamento dinamico della struttura è lineare, ovvero è 

applicabile il principio di sovrapposizione degli effetti; 

2. Stazionarietà: le caratteristiche dinamiche della struttura rimangono invariate 

nel tempo; 

3. Osservabilità: i dati necessari nella determinazione dei parametri dinamici 

devono essere misurabili. 

Dunque, i sistemi saranno univocamente identificati dalla loro risposta impulsiva nel 

dominio del tempo h(t) o, in alternativa, dalla sua risposta in frequenza H(ω), ottenibile 

applicando la trasformata di Fourier ad h(t), passando quindi dal dominio del tempo al 

dominio della frequenza. Il passaggio dal dominio del tempo, e quindi l’applicazione 

della trasformata di Fourier, è giustificato dal fatto che in questo modo si trasforma un 

sistema di equazioni differenziali ordinarie in un sistema di equazioni algebriche, 

quindi di più semplice soluzione, della forma: (𝑀𝜔2 + 𝐶𝜔 + 𝐾) ∙ 𝑋(𝜔) = 𝐹(𝜔) 

Equazione 5: Sistema algebrico nel dominio della frequenza 

dove M, C e K indicano rispettivamente le matrici di massa, smorzamento e rigidezza, 

mentre X(ω) e F(ω) si riferiscono alla risposta del sistema e alla forzante sinusoidale 

(eccitazione vibrazionale). La funzione di risposta in frequenza (FRF) è esprimibile 

come rapporto tra le trasformate di Fourier della risposta del sistema (uscita) e quella 

della forzante sinusoidale (ingresso): 

ECCITAZIONE 
A/D 

CONVERTER 

STRUTTURA 

SENSORIZZATA 

PARAMETRI 

DINAMICI 
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𝐻(𝜔𝑖) = 𝑋(𝜔𝑖)𝐹(𝜔𝑖) 

Equazione 6: Funzione di risposta in frequenza (FRF) 

Ulteriori classificazioni sui metodi applicabili possono essere fatte sulla base del 

numero di input e di output e sulla base dei gradi di libertà del sistema. L’eccitazione 

in ingresso dovrà essere opportunamente controllata in modo che il sistema non entri 

in campo plastico, altrimenti non è più valida l’ipotesi di linearità. Nelle applicazioni 

pratiche per la misurazione della risposta dinamica possiamo ricorrere a diversi tipi di 

trasduttori (spostamento, velocimetri, accelerometri…). Gli accelerometri sono i più 

consigliati in quanto hanno dimensioni e peso molto ridotti; quindi, non alterano in 

modo considerevole le caratteristiche del sistema alla loro applicazione; in più le altre 

grandezze (spostamento e velocità) sono ottenibili attraverso processi di integrazione 

analitica. Altre metodologie riguardano l’analisi agli elementi finiti, basata sulla 

simulazione del sistema da studiare attraverso programmi avanzati [2]. Per questa 

attività i provini saranno sottoposti ad analisi vibrazionale prima e dopo ogni test di 

carico utilizzando un martello strumentato per l’eccitazione in un punto e la sua 

risposta verrà misurata tramite 5 accelerometri mobili che verranno posizionati in 20 

punti diversi distanti tra loro 25 mm lungo l’asse del campione. In questo modo 

otterremo le funzioni di trasferimento che permetteranno di calcolare le FRF, grazie 

alle quali valuteremo come varia il comportamento dinamico del provino a seguito 

delle lesioni procurate con i test di carico, rappresentative del danneggiamento 

ottenibile con un sisma. Considerando che il provino è in scala 1:5 di una trave reale, 

avrà una frequenza naturale circa cinque volte maggiore rispetto a quella reale. 

1.3 Proprietà di self-sensing dei materiali cementizi 

Il self-sensing è la proprietà di un materiale di percepire sforzi, deformazioni e danni, 

ma anche variazioni delle condizioni ambientali come umidità e temperatura [6]. Come 

anticipato nell’introduzione, metteremo in pratica il self-sensing attraverso la 

misurazione e lo studio dell’impedenza elettrica del calcestruzzo in diverse condizioni 

di esercizio. Essendo il calcestruzzo caratterizzato da un’elevata impedenza elettrica, 

si può ricorrere all’aggiunta di elementi conduttivi sotto forma di filler o fibre che 



12 

 

contribuiscono ad aumentare la conducibilità elettrica del calcestruzzo con 

conseguente diminuzione del costo dell’attrezzatura di misura, nonché miglioramento 

del rapporto segnale-rumore (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Le aggiunte conduttive in 

questione possono essere di natura metallica o carboniosa, ed oltre ad aumentare la 

conducibilità elettrica del calcestruzzo, forniranno anche dei benefici sulle proprietà 

meccaniche e sulla durabilità [7]. Le aggiunte di natura metallica risultano essere più 

economiche, ma  aumentano sensibilmente il peso del materiale e tendono a depositarsi 

per effetto della gravità in fase di getto, oltre al fatto che possono essere protagoniste 

di fenomeni corrosivi. Tra queste tipologie troviamo: 

• Fibre di acciaio: permettono di ottenere una relazione lineare tra carico e 

variazione di impedenza elettrica fino alla comparsa di cricche [8]; 

• Polvere di nichel: ha ottime proprietà anticorrosive, oltre ad elevate 

conducibilità termica ed elettrica. 

Le aggiunte a base di carbonio invece, per quanto garantiscano ottime qualità per 

quanto riguarda il self-sensing, risultano essere molto costose, talvolta non 

ecosostenibili e, in alcuni casi, tossiche. Tra questi troviamo: 

• Fibre di carbonio (carbon fibers, CF,), che garantiscono un’elevata resistenza 

meccanica (i filamenti di carbonio hanno una resistenza a trazione che può 

variare dai 4 GPa a 600 GPa) [9]; pur avendo conducibilità elettrica inferiore 

rispetto alle fibre in acciaio, il loro impiego nei compositi cementizi fa sì che 

quest’ultima aumenti considerevolmente rispetto alle fibre in acciaio, 

probabilmente dovuto ai loro piccolissimi spessori [10]; 

• Char (CH); è un sottoprodotto industriale ottenuto riscaldando biomasse ad alte 

temperature (per esempio attraverso il processo di gassificazione); se aggiunto 

in una quantità pari al 4% sul peso del legante è possibile ottenere una riduzione 

del 42% della resistività elettrica su malte cementizie, se usato insieme alle 

fibre di carbonio riciclate in quantità pari allo 0,7% sul peso del legante si 

ottiene invece una riduzione dell’80% [11]. Il suo impiego risulta essere 

limitato a causa dell’elevata presenza di aromatici come il benzene, che ne 

impedisce l’uso in certi Paesi dove la regolamentazione è più restrittiva; 
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• Biochar (BCH): è un’alternativa al char; oltre a migliorare il calcestruzzo in 

termini di proprietà meccaniche e conducibilità elettrica, conferisce anche 

ottime qualità termiche ed acustiche [12]. 

Per questa sperimentazione utilizzeremo come aggiunte conduttive al calcestruzzo 

filler di biochar (BCH) insieme a fibre di carbonio riciclate ( recycle carbon fibers, 

RCF), ottenute riciclando scarti di lavorazione delle fibre di carbonio, quindi più 

sostenibili ed economiche, con un quantitativo in percentuale sul volume pari allo 

0,50% per il BCH e 0,05% per le RCF. 

1.4 Misure di impedenza elettrica  

L’impedenza elettrica [Ω], o la resistività elettrica [Ω∙m], rappresenta la capacità del 

materiale di opporsi a un flusso di corrente elettrica. Nelle matrici cementizie il valore 

di resistività elettrica può variare tra i 10 e i 10⁵ Ω∙m [13] ed è una proprietà chiave 

per il self-sensing, in quanto il valore assunto è legato al tipo di cemento utilizzato 

(finezza, contenuto di sali solubili e composizione), al rapporto acqua/cemento (a/c), 

alle dimensioni e tipologie degli aggregati, alla presenza di aggiunte conduttive 

(aggiunte non conduttive non influenzano significativamente la resistività elettrica) e 

alle condizioni ambientali (temperatura e umidità). In assenza di aggiunte conduttive, 

la conducibilità del calcestruzzo è di tipo elettrolitico, ovvero dovuta a specie ioniche 

(i sali presenti nella soluzione interstiziale liberano ioni) in movimento, che si formano 

quando acqua e legante vengono miscelati. In presenza di aggiunte conduttive (come 

fibre di carbonio e biochar) la conducibilità passa da elettrolitica a parzialmente 

elettronica, ovvero associata al trasporto di elettroni liberi attraverso le fasi conduttive, 

provocando una riduzione significativa della resistività elettrica. Un ruolo chiave è 

posseduto dalla porosità (dimensioni ed interconnessione dei pori) della pasta 

cementizia utilizzata, che dipende dal rapporto a/c: maggiore è il rapporto, maggiore 

sarà la porosità totale; quindi, più bassa sarà la resistività elettrica. Ciò non accade nel 

calcestruzzo saturo, dove l’influenza del rapporto a/c è meno significativa a causa 

dell’umidità. Gli aggregati invece funzionano da ostacolo per la corrente elettrica, 

contribuendo quindi ad aumentare il valore della resistività elettrica. Per quanto 

riguarda le condizioni ambientali, un valore elevato di temperatura incrementa la 
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mobilità degli ioni, favorendo un abbassamento della resistività elettrica, mentre dal 

punto di vista dell’umidità relativa la conduttività del materiale aumenta con il suo 

grado di saturazione. Oltre a permettere un monitoraggio contestualizzato a carico, 

deformazione e danno (la resistività elettrica varia in presenza di deformazioni), 

l’analisi dell’impedenza elettrica permette anche di monitorare lo stato di degrado del 

calcestruzzo (dovuto per lo più a fenomeni corrosivi causati dalla penetrazione di 

cloruri), nonché quindi la sua durabilità. Per effettuare la misura, il materiale dovrà 

essere eccitato con una corrente elettrica (o potenziale elettrico), per poi procedere con 

la misurazione del corrispondente potenziale elettrico (o corrente elettrica). Le 

principali classificazioni possono essere fatte tenendo in considerazione il tipo di 

corrente utilizzata (DC, direct current o AC, alternating current), al numero di 

elettrodi utilizzati (a 2 o a 4 elettrodi) e al tipo di elettrodi utilizzati (integrati nel 

materiale o usa e getta). Nella configurazione a 2 elettrodi, essi verranno utilizzati sia 

per l’eccitazione che per la misurazione; dunque, potrebbero avvenire errori di 

inserzione e polarizzazione dell’interfaccia materiale elettrodo, che possono essere 

evitati utilizzando la configurazione a 4 elettrodi, separando quindi elettrodi per 

l’eccitazione ed elettrodi per la misurazione, portando ad un risultato più accurato. 

L’utilizzo della corrente continua (DC) invece causerebbe la polarizzazione del 

materiale (essendo presenti dipoli come ioni e acqua), condizione che può essere 

evitata utilizzando la corrente alternata (AC) in una configurazione a 4 elettrodi (a 2 

elettrodi avremo ancora polarizzazione). Inoltre, le misure in AC forniscono un valore 

di impedenza elettrica scomposto in parte reale e parte immaginaria [13]. Possiamo 

quindi definire l’impedenza elettrica nell’Equazione 7: 𝑍 = 𝑍𝑅𝑒 + 𝑖𝑍𝑖𝑚 

Equazione 7: Impedenza elettrica 

Dove: 

• ZRe è la parte reale dell’impedenza elettrica [Ω] 

• ZIm è la parte immaginaria dell’impedenza elettrica [Ω] 

• i è l’unità immaginaria 
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Risulta possibile descrivere l’impedenza Z come un fasore. Un fasore viene 

rappresentato nel piano polare ed è caratterizzato da un modulo A e una fase ϕ, come 

descritto in Figura 5. 

                                           

Figura 5: Rappresentazione geometrica di un fasore [14] 

Attraverso le misurazioni verremo a conoscenza del modulo e della fase 

dell’impedenza elettrica, da quest’ultimi dovremo estrapolare la parte reale, che risulta 

essere il dato di interesse da valutare essendo correlato alla durabilità del calcestruzzo, 

proiettando il fasore sull’asse reale. Nel nostro caso: 𝑍𝑅𝑒 = |𝑍|𝑐𝑜𝑠𝜑    [Ω] 
Equazione 8: Parte reale dell'impedenza elettrica 

Essendo il calcestruzzo un materiale capacitivo, sarà caratterizzato da una fase 

negativa.  

1.5 Prove di durabilità 

La durabilità si definisce come la capacità del materiale di resistere all’azione degli 

agenti atmosferici, fenomeni chimici, fenomeni di abrasione o un qualunque altro 

processo che porta ad un deterioramento del materiale. Il degrado dei materiali 

solitamente non rappresenta un rischio per la sicurezza nei momenti iniziali, ma, con 

l’avanzare del tempo, porta progressivamente al danneggiamento della struttura, 

causando un potenziale pericolo. Le cause principali che portano al deterioramento 

della struttura posso essere raggruppate in fenomeni fisici, chimici e meccanici. Le 

maggiori problematiche sulla durabilità del calcestruzzo sono causate dalla reazione 

alcali-aggregato (alkali-aggregate reaction, AAR), attacchi da solfati, corrosione 
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dell’acciaio e da cicli di gelo-disgelo, oltre a fenomeni meccanici dovuti al carico e 

alla deformazione [15].  

• La reazione alcali-aggregato è un processo di corrosione dovuto alla reazione 

tra alcali presenti nella microstruttura del cemento e qualche principio attivo 

presente negli aggregati. Un test innovativo per lo studio dell’AAR riguarda la 

misura dell’energia di attivazione del composto, dove diversi tipi di aggregati 

sono stati testati in una soluzione di NaOH+Ca(OH)2. Si è visto e studiato come 

il volume varia al procedere della reazione tra alcali e aggregati [15]. Il livello 

dell’AAR dipende dalla presenza dell’acqua (umidità), dal contenuto di alcali, 

dalla porosità e dalla temperatura. Al fine di eliminare il processo è possibile 

utilizzare aggregati non reattivi, un cemento a basso contenuto di alcali con 

abbastanza materiali pozzolanici, contenere i valori di umidità del calcestruzzo 

(generalmente non si osserva nessun danno per valori di umidità relativa 

inferiori all’80%) e aggiungere nitrati di sale. 

•  L’attacco da solfati rappresenta il fattore principale che genera l’espansione 

del degrado nella struttura, dovuta alla reazione di questi ioni con prodotti di 

idratazione del cemento. Gli effetti di questi processi possono provocare 

variazione di lunghezza, di durezza superficiale, di massa e diminuzione della 

resistenza meccanica. Un metodo per studiare gli effetti legati a questo 

fenomeno si basa sulla misurazione dell’impedenza elettrochimica, applicando 

un segnale alternato di 25 mV in un intervallo di frequenza che varia dai 106 ai 

5x10-2 Hz ad un campione di calcestruzzo in una camera di solfati [15]. Questa 

tecnica fornisce ottimi risultati nell’ambito del monitoraggio della durabilità 

delle strutture anche nelle prime fasi di degradazione. 

• La corrosione dei rinforzi in acciaio risulta essere tra i principali problemi a cui 

trovare soluzione nelle pratiche ingegneristiche. L’impiego di uno strato molto 

spesso e di ottima qualità di calcestruzzo è il parametro fondamentale da 

controllare per limitare la corrosione dell’acciaio e l’ingresso di cloruri. Per 

limitare o eliminare il fenomeno si possono seguire le seguenti strategie: 

impiego di un’armatura di rivestimento, impiego di acciaio inossidabile ed 

aggiungere inibitori di corrosione. Un metodo per monitorare la corrosione 
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dell’acciaio è rappresentato in Figura 6: consiste nel diffondere cloruri nel 

campione, monitorando il suo potenziale elettrico durante la progressiva 

contaminazione. Si è osservato infatti che con una sufficiente quantità di cloruri 

provoca un abbassamento del potenziale dell’acciaio di circa 250 mV quando 

la corrosione ha inizio [15]. 

                             

            Figura 6: Set-up monitoraggio della corrosione dell'acciaio [15] 

• Il deterioramento del calcestruzzo causato da cicli di gelo e disgelo è 

strettamente collegato alla presenza di acqua nella matrice, che si espande in 

condizioni di congelamento. Il monitoraggio di questo fenomeno avviene con 

tecniche e sistemi avanzati mediante l’impiego di ultrasuoni o raggi x (queste 

tecniche trovano applicazione anche per il monitoraggio delle altre cause di 

degrado in sistemi innovativi e avanzati di monitoraggio) [15].  

1.6 Sensori di misura 

Si definisce sensore di misura un elemento il cui ingresso (qi) è sensibile a uno o più 

parametri, mentre l’uscita (qu) è una grandezza fisica correlata all’ingresso, come 

descritto nello schema in Figura 7: 

 

Figura 7: Schema di funzionamento di un sensore generico [5] 

qi q
u
 TRASDUTTORE 
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Idealmente uno strumento di misura dovrebbe essere sensibile solo alla variazione 

della grandezza fisica da rilevare; tuttavia, nella pratica, saremo soggetti ad ingressi di 

disturbo (come temperatura e umidità) che influenzano il sistema, facendo insorgere 

quindi un’incertezza nella misurazione (deviazione tra valore misurato e valore atteso). 

Nessuna misurazione è priva di errore e dato che la misurazione avviene tramite il 

confronto tra una quantità nota e una incognita, il valore atteso può essere espresso 

solo in termini statistici. In particolare, preso un numero n di campioni 

sufficientemente elevato, i risultati delle misurazioni possono essere descritti dalla 

funzione densità di distribuzione di probabilità normale (o gaussiana), rappresentata 

in Figura 8. Definendo il valore medio μ, che rappresenta il valore più probabile 

assunto dalle misurazioni, come:  

𝜇 = 1𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1  

Equazione 9: Valore medio di un campione statistico 

e la deviazione standard σ, che rappresenta l’incertezza, come: 

𝜎 = √ 1(𝑛 − 1) ∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2𝑛
𝑖=1  

Equazione 10: Deviazione standard di un campione statistico 

possiamo esprimere la funzione densità di distribuzione normale: 

𝑓(𝑥) = 1√2𝜋𝜎2 𝑒−(𝑥−𝜇)22𝜎2  

Equazione 11: Funzione densità di distribuzione normale 
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Figura 8: Grafico distribuzione normale [16] 

La deviazione standard σ definisce la larghezza della curva, mentre il valore medio μ 

fissa la sua posizione sull’asse delle ascisse. L’area sottesa alla curva è pari a 1 e indica 

la probabilità di trovare un elemento x in tutto il campo di esistenza del campione. 

Integrando la funzione tra μ-σ e μ+σ si ottiene il valore 0,683; cioè, si ha la probabilità 

del 68,3% che la misurazione ricada all’interno di questo intervallo. Quindi il numero 

da associare alla misura sarà il valore medio μ e la deviazione standard σ, 

eventualmente moltiplicata per il fattore di copertura k (con k generalmente posto pari 

a 2 o 3) che dipende dal grado di confidenza della distribuzione: per 𝑘 = 1 il grado di 

confidenza è del 68,3 %, per 𝑘 = 2 il grado di confidenza è del 95,4 % e per 𝑘 = 3 il 

grado di confidenza è 99,99%. In questo caso si parla di incertezza estesa. Il 

funzionamento di uno strumento di misura può essere sintetizzato dalle sue 

caratteristiche, che possono essere statiche (ingressi non variabili nel tempo) o 

dinamiche (ingressi variabili nel tempo). Le caratteristiche statiche vengono valutate 

attraverso la taratura statica e sono: 

• Campo di misura: è l’intervallo di variabilità della grandezza fisica che lo 

strumento può misurare; 

• Portata: è il valore massimo del campo di misura; 

• Sensibilità statica: è la pendenza della curva di taratura, se costante lo 

strumento si dice lineare; 

• Risoluzione: è la più piccola variazione della grandezza fisica in ingresso che 

può essere percepita dallo strumento di misura; 

• Soglia: è il più piccolo ingresso misurabile dallo strumento; 
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• Ripetibilità: è il grado di concordanza che si riscontra tra le misure; viene 

valutata effettuando misure ripetute in condizioni costanti e uguali a quelle di 

taratura; 

• Stabilità: è l’attitudine a mantenere costanti nel tempo le caratteristiche 

metrologiche; 

• Isteresi: si ha quando la curva di taratura per valori crescenti è diversa da quella 

ottenuta per valori decrescenti; 

• Linearità: è la proprietà di uno strumento di fornire in uscita valori in relazione 

lineare con l’ingresso. 

Il comportamento dinamico di uno strumento di misura invece si valuta attraverso la 

taratura dinamica, che permette di studiare la relazione tra ingresso e uscita in funzione 

del tempo. Il modello generale è descritto da un’equazione differenziale lineare a 

coefficienti costanti: 

∑ 𝑎𝑘 𝑑𝑘𝑞𝑢𝑑𝑡𝑘 = ∑ 𝑏𝑘 𝑑𝑘𝑞𝑖𝑑𝑡𝑘𝑚
𝑘=0

𝑛
𝑘=0  

Equazione 12: Modello descrittivo comportamento dinamico degli strumenti 

dove qu (uscita) e qi (ingresso) sono funzioni del tempo, mentre ak e bk sono costanti 

reali caratteristiche del sistema. Noto qi si calcola qu risolvendo il sistema. La legge 

che mette in relazione l’uscita all’ingresso è detta funzione di trasferimento 

operazionale, definita come il rapporto tra uscita e ingresso: 𝑞𝑜𝑞𝑖 (𝐷) = ∑ 𝑏𝑘𝐷𝑘𝑚𝑘=0∑ 𝑎𝑘𝑛𝑘=0 𝐷𝑘     
Equazione 13: Funzione di trasferimento operazionale 

ottenuta introducendo l’operatore differenziale D: 

𝐷𝑘 = 𝑑𝑘𝑑𝑡𝑘 

Equazione 14: Operatore differenziale D 
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Sostituendo iω (dove i è l’unità immaginaria e ω la frequenza) all’operatore 

differenziale D, si ottiene la funzione di trasferimento in frequenza, che è una funzione 

complessa esprimibile in termini di modulo e fase. Può essere determinata fornendo 

allo strumento un ingresso sinusoidale (come accade per l’analisi modale) [5].  
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2 MATERIALI E METODI 

La prima attività da svolgere ha riguardato la realizzazione dei provini in calcestruzzo. 

In particolare, sono stati realizzati 11 provini in calcestruzzo di larghezza e altezza 10 

cm e lunghezza 50 cm, rinforzati con una barra di acciaio ad aderenza migliorata di 

diametro ϕ8 mm e lunghezza 35 cm annegata nel getto. Tra questi, 6 provini 

sensorizzati sono stati sottoposti al monitoraggio dell’impedenza elettrica, analisi 

modale e verranno successivamente sottoposti a prova di durabilità, 3 provini non 

sensorizzati sono stati sottoposti ad analisi modale e verranno sottoposti 

successivamente a prova di durabilità e 2 provini non sensorizzati sono stati sottoposti 

a prova flessionale fino a rottura per la valutazione della resistenza meccanica a cui 

abbiamo fatto riferimento nei test di carico. Per la realizzazione sono stati eseguiti i 

getti in dei casseri di legno composti da cinque pezzi di spessore 2,7 cm, illustrati in 

Figura 9: 

 

Figura 9: Componenti casseri 

Su entrambi i pezzi relativi al lato corto è stato effettuato un foro ϕ34 mm, 

rappresentato in Figura 10, per permettere il passaggio di un tubo in PVC che 

sosteneva la barra in acciaio e i sensori ad essa collegati durante la fase di getto, con 

un interasse tale che la barra in acciaio, appoggiando sui tubi, rimanga in posizione 

centrale del cassero e quindi del getto finale. 
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Figura 10: Schema foratura lato corto casseri 

Infine, tutti i componenti sono stati assemblati tramite delle viti M4 autofilettanti per 

il legno secondo lo scema di montaggio illustrato in Figura 11: 

                                   

Figura 11: Schema di montaggio dei casseri 

Terminato l’assemblaggio dei casseri, si procede con l’allestimento del travetto 

sensorizzato. Una delle estremità delle barre è stata sottoposta a molatura per creare 

una superficie idonea per la realizzazione di un foro mediante trapano a colonna con 

una punta ϕ3 mm (Figura 12) che ha permesso l’ancoraggio di un cavo in silicone di 

diametro 0,75 mm, necessario al monitoraggio del potenziale libero di corrosione 

insieme ad un elettrodo TiMMO CoSMoNET . 
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(a)                                                                                 (b)                                    

                  (a)                                                            (b)                                  

                     

 

Figura 12: Barre in acciaio ϕ8 mm (a), Foratura estremità delle barre (b) 

Realizzato il foro, sono stati eliminati i residui di corrosione delle barre tramite una 

spazzola metallica e il cavo in silicone è stato collegato alle barre in acciaio mediante 

saldatura a stagno. Per proteggere il collegamento dal calcestruzzo è stata distribuita 

una resina bicomponente in modo simmetrico nelle due estremità della barra, lasciando 

quindi una lunghezza utile per la corrosione di circa 32 cm (Figura 13). 

  

Figura 13: Collegamento cavo barra (a), Resinatura sotto cappa delle due estremità della barra (b) 

A questo punto si procede con l’installazione dei sensori, in particolare sono stati 

installati un elettrodo TiMMO CoSMoNET e i 4 elettrodi per la misura dell’impedenza 

elettrica tramite il metodo Wenner, illustrati in Figura 14 e Figura 15. 
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         (a)                                                                     (b)                                                  

         (a)                                                                     (b)                                                  

              

Figura 14: Elettrodo TiMMO CoSMoNET (a), Modello 3D elettrodo TiMMO CoSMoNET sviluppato con 

Solid Edge (b) 

 

                                                                                        

Figura 15: Elettrodi per misura impedenza elettrica (a), Modello 3D elettrodi per misura dell'impedenza 

elettrica sviluppato in Solid Edge (b) 

La cavità della sede degli elettrodi per la misura dell’impedenza elettrica è stata 

riempita di silicone in modo da proteggere i collegamenti tra elettrodi e cavi.  

            

Figura 16: Schema installazione travetto sensorizzato 

Nei casseri sono stati posizionati due tubi in PVC di diametro ϕ32 mm e lunghezza 15 

cm negli appositi fori realizzati nel lato corto e, una volta posizionata la barra in modo 

che appoggi sui tubi come descritto in Figura 16, sono stati fissati i due sensori alla 
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         (a)                                                                     (b)                                                  

barra stessa con delle fascette prestando particolare attenzione nel posizionare gli 

elettrodi per la misura dell’impedenza elettrica in posizione centrale orientati verso il 

basso, in quanto la zona interessata al monitoraggio è dove si forma la fessura quando 

i provini verranno sottoposti ai test di carico (Figura 17). Lo spazio che intercorre tra 

tubi in PVC e cassero è stato riempito con del silicone per evitare la fuoriuscita del 

calcestruzzo in fase di getto. 

               

          

Figura 17: Installazione completa travetto sensorizzato (a), Modello 3D installazione completa travetto 

sensorizzato sviluppato in Solid Edge (b) 

Sono stati preparati 6 casseri con travetto sensorizzato e 5 casseri con travetto 

sprovvisto di sensori. Si procede poi con la preparazione del calcestruzzo che 

comprende filler di biochar (BCH) e fibre di carbonio riciclate (RCF) come aggiunte 

conduttive. Il mix design utilizzato è descritto in dettaglio nella Tabella 1. 

Tabella 1: Mix design del calcestruzzo 

          

Gli ingredienti sono stati opportunamente pesati e preparati in appositi contenitori e 

impastati con una betoniera a bicchiere (Figura 18) inserendoli man mano con un 

ordine preciso: prima sono stati versati gli aggregati (sabbia, ghiaia, ghiaino) e 

mescolati per 2 minuti, successivamente è stato versato il cemento e si è mescolato il 

tutto per altri 2 minuti, si prosegue poi con le aggiunte conduttive, in particolare sono 

stati aggiunti prima i filler di biochar e si è mescolato per 7 minuti, poi le fibre di 
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         (a)                                                                          (b)                                                         

carbonio riciclate mescolando per altri 2 minuti. Infine, è stata aggiunta l’acqua e il 

composto finale è stato mescolato per altri 10 minuti.  

         

 

Figura 18: Ingredienti mix design del calcestruzzo (a), Betoniera a bicchiere utilizzata per il miscelamento 

(b) 

Prima di versare il composto nei casseri, è stata eseguita la prova a cono di Abrams 

[17] per la valutazione della lavorabilità e le superfici dei casseri sono state rivestite 

con del disarmante in modo da facilitarne l’estrazione. Lo slump è risultato essere di 

17 cm, quindi il calcestruzzo è di classe S4 (Figura 19). 

                                             

Figura 19: Prova di lavorabilità del calcestruzzo con il cono di Abrams 

Terminato il tutto si procede con il riempimento dei casseri con il calcestruzzo. I 

casseri sono stati prima riempiti a metà e vibrati per rendere la distribuzione uniforme, 

poi riempiti completamente e vibrati nuovamente, prestando attenzione che i travetti 

sensorizzati non abbiano subito movimenti durante il riempimento. Infine, i casseri 

sono stati ricoperti con una pellicola fino a completa solidificazione e, terminata la 
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         (a)                                                                          (b)                                             

solidificazione, sono stati scasserati i provini, riempiti i tubi in PVC con una malta 

(Figura 22) e incollate 20 rondelle di diametro ϕ17 mm in acciaio inox, per evitarne la 

corrosione, sull’asse centrale della superficie superiore dei getti con passo 2,5 cm 

(Figura 21), utilizzando una colla bicomponente e una maschera realizzata in carta per 

il corretto posizionamento descritta in Figura 20: 

 

Figura 20: Maschera in carta utilizzata per il posizionamento delle rondelle sulla superficie del getto1 

Le rondelle sono servite successivamente per posizionare gli accelerometri durante 

l’analisi modale e sono state posizionate su tutti e 6 provini sensorizzati (che 

chiameremo A, B, C, D, E ed F) e su 3 provini non sensorizzati (che chiameremo G, 

H e I). I restanti due provini (che chiameremo L ed M) sono sprovvisti sia di rondelle 

che di sensori, in quanto sono stati portati a rottura per la valutazione della resistenza 

meccanica dei provini.                                             

     

Figura 21: Provini  con rondelle incollate (a), Modello 3D provino sensorizzato sviluppato in Solid Edge (b) 

 
1 I fori hanno un diametro maggiore di 5 mm per agevolare il passaggio delle rondelle al loro interno 

sia in fase di posizionamento che in fase di rimozione della maschera. 
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Figura 22: Riempimento dei tubi in PVC con la malta 

A questo punto i provini sono stati lasciati stagionare per 28 giorni. Durante la 

stagionatura è stata misurata l’impedenza elettrica utilizzando la scheda di 

acquisizione basata sul chip AD4950 (Figura 24) secondo lo schema illustrato in 

Figura 23. 

       

Figura 23: Schema di collegamento per la misurazione dell'impedenza elettrica 

In particolare, è stata monitorata l’impedenza elettrica ad una frequenza di 10 kHz 

periodicamente ogni 7 giorni, registrando 10 misurazioni su ogni provino sensorizzato. 

I dati sono stati successivamente elaborati con Excel, valutando valori medi e 

deviazioni standard relativi al modulo, alla fase e alla parte reale e immaginaria 

dell’impedenza elettrica. 
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Figura 24: Monitoraggio dell'impedenza elettrica in fase di stagionatura 

La fase successiva, terminati i 28 giorni di stagionatura, consiste nel sottoporre i 

provini ai test di carico. In particolare, sono stati sottoposti i provini a prova flessione 

a tre punti utilizzando una macchina universale della Metrocom, caratterizzata da un 

fondo scala di 600 kN e un errore massimo ≤1%. La distanza tra i due supporti su cui 

appoggiava il provino era di 30 cm mentre il carico è stato applicato al centro, con una 

velocità costante di 0.1 mm/min (Figura 25). Preliminarmente è stata eseguita la prova 

sui provini L ed M fino a rottura (Figura 26) per la valutazione della forza flessionale 

massima dei provini, dato sul quale sono stati basati i test di carico flessionale con 

valori crescenti. Il dato in questione è risultato essere 13 kN; quindi, è stato possibile 

definire i vari step per i test di carico riportarti in Tabella 2, dove t0 rappresenta la 

condizione iniziale (condizione di non danneggiamento), t4 è lo step con un valore 

prossimo a quello di rottura e t6 è lo step in cui il provino è stato portato a rottura e si 

è formata la frattura. Per t7  non è indicato nessun valore, in quanto la prova è 

continuata fin quando la frattura non si è dilatata fino ad una larghezza di circa 1 mm. 

                           

Figura 25: Prova flessionale a tre punti eseguita sui provini 
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Figura 26: Rottura provino L 

Tabella 2: Descrizione step test di carico crescenti  

 

 

 

 

 

 

  

 

Prima di eseguire i test di carico, è stata eseguita l’analisi vibrazionale su tutti i provini 

rimanenti (Figura 28) per valutare la risposta dinamica in condizioni di non 

danneggiamento (t0) ed è stata misurata nuovamente l’impedenza elettrica (giorno 60). 

La prova dinamica è stata eseguita posizionando 5 accelerometri mobili sulle 20 

rondelle disposte lungo la trave per la misurazione dell’ accelerazione dovuta 

all’impulso causato da un martello strumentato che colpisce su un punto di 

acquisizione fisso della trave (prossimo alla decima rondella partendo dal lato dei 

sensori) come descritto in Figura 27; con un sistema di acquisizione dati settato con 

una larghezza di banda in frequenza da 0 a 4096 Hz. I provini sono stati posizionati 

sui due supporti utilizzati anche per la prova flessionale a tre punti (estremità non 

Step di carico 
Forza flessionale 

MAX [kN] 

%Forza 

flessionale MAX 

t0 0 0 

t4 11,5 88 

t6 13,0 100 

t7   
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vincolate), mentre gli accelerometri sono stati fissati alle 20 rondelle mediante cera 

d’api. 

  

Figura 27: Schema analisi vibrazionale 

Il sistema di acquisizione dati utilizzato è il LMS SCADAS Mobile, un convertitore 

analogico digitale 24-bit a 204,8 kHz a bassa potenza e alte prestazioni, dotato di 8 

canali di input e di filtro anti-aliasing. Ogni canale possiede un amplificatore di 

tensione con un input range che va da ±316 mV a ±10 V. Per l’eccitazione è stato 

impiegato il martello strumentato PCB 086B04, in cui è integrata una cella di carico 

in grado di registrare ampiezza e frequenza dell’energia dell’eccitazione impartita 

all’oggetto da testare, mentre la risposta dinamica dei provini è stata misurata da 

cinque accelerometri piezoelettrici PCB 352C33 in grado di lavorare in un range di 

frequenza da 0.3 a 15000 Hz (± 10%). Le caratteristiche tecniche sono riassunte nella 

Tabella 3. 
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Tabella 3: Caratteristiche tecniche del martello strumentato e degli accelerometri 

Strumento Sensibilità  
Campo di 

misura 

Frequenza di 

risonanza 
Non linearità 

PCB 086B04 
2,25 mV/N 

(±15%) 
±2224 N pk ≥ 22 kHz ≤1% 

PCB 352C33 
10,2 mV/(m/s2) 

(±10%) 
±490 m/s2 pk ≥ 50 kHz ≤1% 

 

                                      

Figura 28: Analisi vibrazionale eseguita sui provini in calcestruzzo posizionati sui supporti della macchina 

universale Metrocom 

Si prosegue infine con i test di carico con forza flessionale progressivamente crescente 

descritti nella Tabella 2, che interessano i provini sensorizzati A, B e C e i provini non 

sensorizzati G, H e I. Dopo ogni step è stata eseguita nuovamente l’analisi vibrazionale 

per valutare come varia la risposta dinamica dei provini soggetti ad un danneggiamento 

progressivamente crescente. Nei provini sensorizzati è stata monitorata 

contemporaneamente all’applicazione del carico l’impedenza elettrica in continuo con 

lo stesso metodo usato durante la stagionatura. Successivamente, sono state misurate 

le dimensioni delle cricche dopo il test di carico a t7. 
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2.1 Metodo Wenner (AC, 4 elettrodi) 

In questa sperimentazione è stata utilizzata la configurazione a quattro elettrodi in AC, 

che prende il nome di metodo Wenner. Tutti e quattro gli elettrodi devono essere 

distanziati con lo stesso passo e deve essere garantito il contatto con la superficie (nel 

nostro caso saranno immersi nel getto). I due elettrodi interni (chiamati Sensing 

Electrode, SE, e Reference Electrode, RE) misurano il potenziale elettrico creato 

dall’applicazione di una corrente elettrica tra i due elettrodi esterni (chiamati Working 

Electrode, WE, e Counter Electrode, CE), come illustrato in Figura 29. 

                                      

Figura 29: Configurazione metodo Wenner [13] 

La resistività elettrica ottenuta con questo metodo risulta essere la media della 

resistività elettrica di una semisfera di raggio pari allo spazio che intercorre tra gli 

elettrodi: 

𝜌 = 2𝜋𝑎 𝑉𝐼  

Equazione 15: Resistività elettrica ottenibile dal metodo Wenner 

Tuttavia, la relazione espressa nell’Equazione 15 risulta valida nell’ipotesi di 

omogeneità e dimensioni semi-infinite. Nelle condizioni reali viene misurata la 

resistività elettrica apparente (ρa) a causa della non omogeneità del calcestruzzo e della 

geometria finita del sistema. La resistività reale si ottiene quindi introducendo un 

fattore correttivo K, tramite l’Equazione 16: 
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𝜌 = 𝜌𝑎𝐾  

Equazione 16: Relazione tra resistività elettrica reale ed apparente 

Il metodo Wenner è tra i più utilizzati e validi per il controllo della durabilità del 

calcestruzzo; tuttavia, presenta delle criticità in quanto non esistono dei veri e propri 

standard sulla sua esecuzione; né sulla configurazione e il tipo di elettrodi da utilizzare 

né sulla frequenza dell’eccitazione elettrica da applicare. In letteratura sono presenti 

numerose sperimentazioni in condizioni diverse in cui risulta che la frequenza 

dell’eccitazione elettrica per il calcestruzzo può variare in range che va da 0,01 Hz fino 

a 1 MHz, in base alla geometria del provino e agli elettrodi utilizzati. Va tenuto in 

considerazione, inoltre, che le misure di impedenza elettrica sono localizzate e questo 

metodo permette di monitorare un volume limitato (sensing volume). Dunque, in 

contesto di monitoraggio strutturale, vanno individuati i punti critici della struttura 

stessa, che saranno soggetti alla misurazione attraverso una rete distribuita di sensori 

[13].  

2.2 AD4950 per la misura di impedenza elettrica a 4 elettrodi 

La misura di impedenza elettrica in AC a quattro elettrodi (metodo Wenner) è stata 

effettuata mediante il chip AD4950, incluso nella scheda di acquisizione EVAL-

AD5940BIOZ (Analog Devices), in grado di funzionare come galvanostato o 

potenziostato (Figura 30). 

                              

Figura 30: EVAL-AD5940BIOZ Analog Devices 

Questo dispositivo è relativamente economico e si presta ottimamente in condizioni 

operative a bassa potenza; è dotato di un amplificatore interno che può operare in 
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configurazioni di gain di 1, 2 e 3; inoltre gli effetti di inquinamento armonico sono 

molto limitati. Il range operativo di tensione è pari a ±5V (±0,2 mV), in un intervallo 

operativo di temperatura che varia dai -40°C ai 105 °C e con una frequenza modulabile 

fino a 750 MHz. Il sensore andrà collegato agli elettrodi rispettando la disposizione 

del metodo Wenner e al PC tramite USB. Attraverso l’interfaccia SensorPal 

dell’Analog Devices siamo in grado di gestire i parametri della misurazione, che 

fornirà un valore di impedenza elettrica in termini di modulo e fase alla frequenza di 

misura desiderata [18].  

2.3 Accelerometri  

Gli accelerometri sono strumenti di misura inerziali (sistema massa-molla-smorzatore) 

che vengono montati direttamente sull’oggetto di misura; in ingresso avremo 

un’accelerazione mentre in uscita uno spostamento (relativo a una massa che si muove 

alla stessa frequenza dell’oggetto).  

                                  

Figura 31: Sistema inerziale [5] 

Facendo riferimento alla Figura 31 (k è la rigidezza della molla, C lo smorzamento 

viscoso), l’ingresso che si vuole misurare è l’accelerazione �̈�i.  La forza di inerzia della 

massa è equilibrata dalla reazione della molla e dello smorzatore. Applicando le 

equazioni della dinamica per determinare l’equilibrio alla traslazione lungo la 

direzione x, otteniamo un’equazione differenziale lineare di secondo grado del tipo: 1𝜔𝑛 �̈�𝑖 = 1𝜔𝑛 𝑑2𝑑𝑡2 𝑥𝑜 + 2𝜉𝜔𝑛 𝑑𝑑𝑡 𝑥𝑜 + 𝑥𝑜 

Equazione 17: Modello descrittivo del sistema 
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dove: 

• 𝜔𝑛 = √ 𝑘𝑀 , è la frequenza naturale del sistema [rad/s]; 

• 𝜉 = 𝐶2√𝑘𝑀 , è il rapporto di smorzamento. 

A questo punto è possibile definire la funzione di trasferimento in frequenza come: 

𝑥𝑜�̈�𝑖 (𝑖𝜔) = 1𝜔𝑛1 − 𝜔2𝜔𝑛2 + 2𝜉𝑖 𝜔𝜔𝑛  

Equazione 18: Funzione di trasferimento in frequenza dell'accelerometro 

da cui è possibile determinare modulo e fase della funzione. 

         

Figura 32: Andamento di modulo e fase della funzione di trasferimento di frequenza dell'accelerometro 

[13] 

Analizzando la Figura 32 si nota che il campo di misura dell’accelerometro è per 

frequenze ω molto inferiori rispetto alla frequenza naturale ωn (in genere ωϵ[0, 23 𝜔𝑛]) 

dove la fase tende a 0 e quindi non c’è discordanza tra ingresso e uscita. Dunque, la 

frequenza naturale ωn deve essere molto elevata (minimizzando la massa 

dell’accelerometro e utilizzando molle molto rigide); tenendo però in considerazione 

che la sensibilità è inversamente proporzionale alla frequenza nominale. Inoltre, con 

uno smorzamento di 0,67 otteniamo un andamento lineare della fase. In commercio 
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esistono anche accelerometri piezoelettrici, dove la molla è sostituita con una lamina 

di quarzo (materiale piezoelettrico), caratterizzato da un’elevata rigidezza e massa 

molto piccola, che permette di avere in uscita una tensione elettrica, ma non permette 

allo strumento di operare a basse frequenze [5].  
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3 RISULTATI 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dai test effettuati sui provini. Per quanto 

riguarda l’impedenza elettrica in fase di stagionatura, i dati relativi ad ogni provino 

sono riassunti nelle seguenti tabelle, che riportano medie e deviazioni standard delle 

misure effettuate.  

                                                        Tabella 4: Dati stagionatura provino A2 

 

Tabella 5: Dati stagionatura provino B 

Age [d] |Z| [Ω] Phase [°] ZRe [Ω] ZIm [Ω] 
1 105,29 (0,01) -9,57 (0,04) 103,82 (0,01) -17,51 (0,07) 

8 201,39 (0,03) -11,97 (0,04) 197,02 (0,04) -41,76 (0,13) 

14 226,66 (0,02) -12,33 (0,04) 221,43 (0,01) -48,42 (0,14) 

21 245,12 (0,04) -12,54 (0,04) 239,27 (0,07) -53,23 (0,17) 

28 262,57 (0,03) -13,06 (0,04) 255,78 (0,03) -59,32 (0,17) 

60 300,69 (0,33) -17,87 (0,03) 286,18 (0,33) -92,28 (0,17) 

 

Tabella 6: Dati stagionatura provino C 

Age [d] |Z| [Ω] Phase [°] ZRe [Ω] ZIm [Ω] 
1 160,09 (0,02) -9,90 (0,04) 157,71 (0,01) -27,51 (0,12) 

8 272,68 (0,08) -12,32 (0,05) 266,40 (0,04) -58,16 (0,26) 

14 437,73 (0,07) -16,48 (0,03) 419,76 (0,10) -124,15 (0,19) 

21 495,07 (0,12) -14,82 (0,06) 478,61 (0,21) -126,60 (0,45) 

28 500,73 (0,14) -22,34 (0,03) 463,16 (0,12) -190,31 (0,26) 

60 588,97 (0,44) -27,11 (0,07) 524,25 (0,65) -268,42 (0,54) 

 

 

 
2 I dati al giorno 1 sono assenti perché il connettore installato si è rotto e non è stato possibile eseguire 

la misurazione. 

Age [d] |Z| [Ω] Phase [°] ZRe [Ω] ZIm [Ω] 
1     

8 216,70 (0,07)  -11,44 (0,06) 212,40 (0,04) -42,97 (0,23) 

14 242,67 (0,07)  -11,78 (0,06) 237,56 (0,02) -49,54 (0,24) 

21 260,59 (0,03)  -11,93 (0,04) 254,96 (0,05) -53,88 (0,18) 

28 279,29 (0,03)  -12,09 (0,04) 273,10 (0,05) -58,49 (0,20) 

60 338,52 (0,14)  -12,51 (0,06) 330,48 (0,09) -73,35 (0,35) 
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Tabella 7: Dati stagionatura provino D 

Age [d] |Z| [Ω] Phase [°] ZRe [Ω] ZIm [Ω] 
1 112,01 (0,03) -9,41 (0,03) 110,50 (0,03) -18,32 (0,06) 

8 237,91 (0,02) -12,14 (0,04) 232,59 (0,02) -50,04 (0,16) 

14 269,55 (0,12) -12,56 (0,06) 263,10 (0,06) -58,62 (0,30) 

21 292,92 (0,03) -12,71 (0,04) 285,75 (0,03) -64,43 (0,20) 

28 314,61 (0,01) -12,88 (0,04) 306,69 (0,04) -70,12 (0,20) 

60 386,06 (0,08) -13,26 (0,05) 375,77 (0,06) -88,54 (0,35) 

 

Tabella 8: Dati stagionatura provino E 

Age [d] |Z| [Ω] Phase [°] ZRe [Ω] ZIm [Ω] 
1 113,89 (0,03) -9,07 (0,04) 112,47 (0,03) -17,95 (0,07) 

8 242,27 (0,01) -11,84 (0,04) 237,12 (0,03) -49,70 (0,16) 

14 275,12 (0,03) -12,17 (0,04) 268,94 (0,03) -58,02 (0,17) 

21 299,29 (0,04) -12,38 (0,04) 292,33 (0,05) -64,16 (0,19) 

28 323,00 (0,01) -12,57 (0,04) 315,26 (0,05) -70,29 (0,24) 

60 397,21 (0,12) -13,04 (0,05) 386,97 (0,06) -89,59 (0,37) 
 

Tabella 9: Dati stagionatura provino F 

Age [d] |Z| [Ω] Phase [°] ZRe [Ω] ZIm [Ω] 
1 110,31 (0,01) -7,79 (0,03) 109,29 (0,01) -14,96 (0,06) 

8 210,33 (0,03) -11,31 (0,03) 206,24 (0,04) -41,26 (0,12) 

14 235,36 (0,04) -11,82 (0,03) 230,37 (0,04) -48,21 (0,14) 

21 253,01 (0,17) -12,62 (0,04) 246,90 (0,17) -55,27 (0,20) 

28 270,65 (0,35) -12,96 (0,05) 263,76 (0,33) -60,68 (0,28) 

60 328,13 (0,11) -12,59 (0,05) 320,24 (0,05) -71,52 (0,33) 

 

I dati relativi al giorno 60 rappresentano le misurazioni effettuate prima di iniziare i 

test di carico. Dalle tabelle si possono osservare valori di deviazione standard 

bassissimi, a dimostrazione della ripetibilità della strumentazione utilizzata. 
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                   Figura 33: Grafico andamento del modulo dell'impedenza durante la stagionatura 

Come si nota dal grafico in Figura 33, tutti i provini registrano dei valori del modulo 

dell’impedenza elettrica, che aumenta all’aumentare dei giorni di stagionatura, 

pressoché uniformi nei vari giorni di campionamento, fatta eccezione per il provino C 

che mostra un comportamento anomalo, probabilmente dovuto alla presenza di un 

aggregato di elevate dimensioni nel volume di monitoraggio dell’impedenza. Risulta 

utile stimare un comportamento globale di tutti e sei i provini, calcolando media e 

deviazione standard del modulo dell’impedenza relative ai valori di tutti i provini 

durante i vari giorni di campionamento. 

                                  Tabella 10: Valori per la descrizione del comportamento globale 

d |Z| [Ω] 
1 120,32  (22,46) 

8 230,21  (26,14) 

14 281,18  (79,04) 

21 307,67  (94,36) 

28 325,14  (89,37) 

60 389,93  (104,03) 
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            Figura 34: Grafico comportamento globale stagionatura 

Il grafico in Figura 34 mostra come i valori del modulo dell’impedenza elettrica 

tendono ad aumentare in modo significativo nella prima settimana, passando da una 

media di 120,32 Ω ad una media di 230,21 Ω, mentre per le settimane successive gli 

incrementi sono molto più limitati; infatti, nell’ ultima settimana, l’impedenza elettrica 

passa da un valore medio di 307,67 Ω a 325,14 Ω. Dunque, al passare del tempo il 

modulo dell’impedenza elettrica tende a stabilizzarsi. Delle considerazioni vanno fatte 

anche sulla deviazione standard, che risulta influenzata dal comportamento anomalo 

del provino C, registrando un valore massimo al giorno 21 di 94,36 Ω. Quindi il 

provino C esercita una significativa influenza sulla variabilità del materiale. 

Successivamente si riportano i risultati del monitoraggio dell’impedenza elettrica 

durante i test di carico dei provini A, B e C. 
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• PROVINO A 

           

                Figura 35: Monitoraggio impedenza elettrica del provino A durante il test di carico t43 

                  

                    Figura 36: Monitoraggio impedenza elettrica del provino A durante il test di carico t6 

 
3 Il monitoraggio è stato interrotto prima della conclusione del test di carico per problemi tecnici. 
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Figura 37:  Monitoraggio impedenza elettrica del provino A durante il test di carico t7 

 

• PROVINO B: 

         

       Figura 38: Monitoraggio impedenza elettrica del provino B durante il test di carico t4 
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            Figura 39: Monitoraggio impedenza elettrica del provino B durante il test di carico t6 

                 

                  Figura 40: Monitoraggio impedenza elettrica del provino B durante il test di carico t7 
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• PROVINO C 

           

         Figura 41: Monitoraggio impedenza elettrica del provino C durante il test di carico t4 

           

           Figura 42: Monitoraggio impedenza elettrica del provino C durante il test di carico t6 
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                 Figura 43: Monitoraggio impedenza elettrica del provino C durante il test di carico t7 

I grafici riportano l’andamento della parte reale dell’impedenza elettrica nel tempo 

confrontata con la variazione progressivo del carico, mostrando un aumento della parte 

reale dell’impedenza all’aumentare della forza applicata in ogni step di carico, che 

torna a scendere quando il carico viene rimosso. Lo step di carico t6, dove si forma la 

frattura nel provino, merita una particolare attenzione, in quanto la rottura viene 

rilevata anche nel grafico dell’impedenza elettrica, caratterizzata da un significativo 

picco seguito da un breve istante di instabilità. Il grafico del provino C allo step di 

carico t7  (Figura 43) risulta essere fortemente instabile, probabilmente per la stessa 

causa che comportava un comportamento anomalo nella fase di stagionatura. Si 

riportano ora i risultati ottenuti dall’analisi vibrazionale. 
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Figura 44: FRF di tutti i provini in condizione di non danneggiamento t0, gli asterischi indicano la 

posizione del terzo e quarto modo 

   

Figura 45: FRF di tutti i provini in condizione di non danneggiamento t0 relative al punto di acquisizione; 

nella legenda i provini sono ordinati in ordine alfabetico, gli asterischi indicano la posizione del terzo e 

quarto modo 

* 

* 

* 

* 
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I grafici rappresentati in Figura 44 e Figura 45 mostrano un confronto delle FRF di 

tutti i provini in condizione di non danneggiamento t0. Sono visibili quattro modi, 

tuttavia i primi due riguardano per lo più i tubi in PVC, mentre terzo e quarto modo 

sono i primi due modi effettivi della trave in calcestruzzo (indicati con degli asterischi 

nei due grafici), che si presentano rispettivamente a circa 1440 Hz e 3300 Hz. Si può 

osservare che non c’è differenza tra le frequenze naturali dei modi tra i provini 

sensorizzati e non sensorizzati, l’unica differenza che si presenta è sull’ampiezza delle 

FRF, che si riduce di circa il 30% nei provini non sensorizzati; inoltre, variazioni 

nell’ordine di 100 Hz sono dovuti alla variabilità del materiale. L’analisi comprenderà 

tutti e quattro i modi visibili, tuttavia le osservazioni e le considerazioni saranno 

concentrate solo per il terzo e quarto modo, ovvero primo e secondo modo effettivi 

della trave. Come si può osservare in Figura 46, la presenza dei due tubi all’interno del 

provino provoca un fenomeno di disturbo, andando ad introdurre due linee nodali su 

questi ultimi nel quarto modo e influenzando le frequenze naturali del primo. Essendo 

il modello numerico ancora in fase di validazione, non è ancora possibile confrontare 

i risultati sperimentali con quelli teorici derivanti dalle analisi FEM. 

    

Figura 46: Simulazioni COMSOL Multiphysics del terzo e quarto modo eseguite sui modelli 3D della trave 

in calcestruzzo in dimensioni reali e sul provino sensorizzato 

Di seguito sono riportati i dati dell’analisi modale successivi ai test di carico riportando 

nelle tabelle frequenza e smorzamento strutturale per ogni modo e livello di danno. 
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• PROVINO A:  

Tabella 11: Valori frequenze e smorzamento dei modi per i diversi step di carico del provino A 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

 
fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] 

t0 346 8,10 755 6,03 1520 2,19 3381 0,80 

t4 232 4,98 425 5,78 1505 0,89 3378 0,74 

t6 200 3,44 380 9,04 790 3,29 3275 1,17 

t7 195 15,31 432 2,26 715 2,52 2882 1,30 

 

         

    Figura 47: Confronto FRF provino del provino A per i diversi step di carico 
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             (a)                                                                  (b)                                                     

            (c)                        

            

Figura 48: Confronto FRF relative al punto di acquisizione del provino A per i diversi step di carico, t0 

(rosso), t4 (verde), t6 (blu) e t7 (rosa) 

       

                                     

Figura 49: Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino A (a); Confronto geometrie modo 

3 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino A (b), Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino A 

(c) 
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             (a)                                                                   (b)                                                    

             (c)                       

           

                                      

Figura 50: Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino A (a); Confronto geometrie modo 

4 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino A (b), Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino A 

(c) 

• PROVINO B: 

      Tabella 12: Valori frequenze e smorzamento dei modi per i diversi step di carico del provino B4 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

 
fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] 

t0 337 11,44 461 11,13 1447 2,02 3218 0,58 

t4 297 10,62 564 4,36 1446 2,11 3285 0,74 

t6 247 13,63 386 0,73 736 9,20 3172 1,34 

t7 259 11,02   469 9,20 2861 1,91 

 

 
4 Il modo 2 a t7 non è più visibile per il provino B 
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Figura 51: Confronto FRF provino del provino B per i diversi step di carico 

             

Figura 52: Confronto FRF relative al punto di acquisizione del provino B per i diversi step di carico, t0 

(rosso), t4 (verde), t6 (blu) e t7 (rosa) 
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             (a)                                                                 (b)                                                         

            (c)                        

                 (a)                                                               (b)                                                         

            (c)                        

       

                                       

Figura 53: Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino B (a); Confronto geometrie modo 

3 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino B (b), Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino B 

(c) 

    

                                   

Figura 54: Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino B (a); Confronto geometrie modo 

4 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino B (b), Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino B 

(c) 
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• PROVINO C: 

Tabella 13: Valori frequenze e smorzamento dei modi per i diversi step di carico del provino C5 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

 
fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] 

t0 330 11,32 482 7,52 1467 2,07 3314 0,93 

t4 291 9,89 534 8,81 1468 1,48 3322 1,57 

t6 189 6,31 349 2,57 844 3,44 3171 2,61 

t7 203 8,49   602 8,05 2885 3,70 

 

          

Figura 55: Confronto FRF provino del provino C per i diversi step di carico 

 

 
5 Il modo 2 a t7 non è più visibile per il provino C 
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                (a)                                                               (b)                                                        

            (c)                        

            

Figura 56: Confronto FRF relative al punto di acquisizione del provino C per i diversi step di carico, t0 

(rosso), t4 (verde), t6 (blu) e t7 (rosa) 

 

         

                                         

Figura 57: Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino C (a); Confronto geometrie modo 

3 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino C (b), Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino C 

(c) 
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                 (a)                                                               (b)                                                         

            (c)                        

         

                                     

Figura 58: Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino C (a); Confronto geometrie modo 

4 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino C (b), Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino C 

(c) 

• PROVINO G: 

        Tabella 14: Valori frequenze e smorzamento dei modi per i diversi step di carico del provino G 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

 
fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] 

t0 309 6,88 513 8,22 1519 1,52 3340 0,81 

t4 259 17,97 414 12,67 1490 1,99 3330 0,74 

t6 226 17,74 328 0,01 772 8,89 3228 0,42 

t7 226 22,19 329 14,2 869 9,36 2875 1,77 
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      Figura 59: Confronto FRF provino del provino G per i diversi step di carico 

 

            

Figura 60: Confronto FRF relative al punto di acquisizione del provino G per i diversi step di carico, t0 

(rosso), t4 (verde), t6 (blu) e t7 (rosa) 

 



59 

 

                (a)                                                               (b)                                                        

            (c)                        

                 (a)                                                               (b)                                                        

            (c)              

           

                                        

Figura 61: Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino G (a); Confronto geometrie modo 

3 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino G (b), Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino G 

(c) 

          

                                          

Figura 62: Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino G (a); Confronto geometrie modo 

4 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino G (b), Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino G 

(c) 
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• PROVINO H 

          Tabella 15: Valori frequenze e smorzamento dei modi per i diversi step di carico del provino H 

 Modo 1 Modo 2  Modo 3 Modo 4 

 
fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] 

t0  267 6,76 484 19,69 1419 1,62 3267 1,15 

t4  156 6,53 443 0,81 1411 2,04 3316 1,44 

t6  160 6,17 260 3,39 961 0,45 3129 2,70 

t7  161 7,05 251 0,08 610 5,72 2940 2,36 

 

            

      Figura 63: Confronto FRF provino del provino H per i diversi step di carico 
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                (a)                                                               (b)                                                        

            (c)                        

              

Figura 64: Confronto FRF relative al punto di acquisizione del provino H per i diversi step di carico, t0 

(rosso), t4 (verde scuro), t6 (rosa) e t7 (verde chiaro) 

 

        

                                       

Figura 65: Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino H (a); Confronto geometrie modo 

3 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino H (b), Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino H 

(c) 
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                 (a)                                                               (b)                                                        

            (c)               

             

                                          

Figura 66: Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino H (a); Confronto geometrie modo 

4 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino H (b), Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino H 

(c) 

• PROVINO I 

Tabella 16: Valori frequenze e smorzamento dei modi per i diversi step di carico del provino I 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

 
fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] fr [Hz] η [%] Fr [Hz] η [%] 

t0 304 8,86 607 4,54 1402 1,74 3238 0,79 

t4 220 11,83 510 10,56 1414 1,52 3194 2,75 

t6 204 13,22 378 1,94 990 7,17 3153 1,40 

t7 200 12,44 420 4,72 685 9,34 2856 5,33 
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      Figura 67: Confronto FRF provino del provino I per i diversi step di carico 

       

Figura 68: Confronto FRF relative al punto di acquisizione del provino I per i diversi step di carico, t0 

(rosso), t4 (verde), t6 (blu) e t7 (rosa) 
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                (a)                                                               (b)                                                        

            (c)                        

                 (a)                                                               (b)                                                        

            (c)                        

            

                                         

Figura 69: Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino I (a); Confronto geometrie modo 

3 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino I (b), Confronto geometrie modo 3 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino I (c) 

           

                                        

Figura 70: Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t4 (azzurro) provino I (a); Confronto geometrie modo 

4 t0 (giallo) e t6 (azzurro) provino I (b), Confronto geometrie modo 4 t0 (giallo) e t7 (azzurro) provino I (c) 

I dati ottenuti sono riassunti nei seguenti grafici che mostrano come all’aumentare 

dello stato di danneggiamento le frequenze naturali dei modi diminuiscono a causa 
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dell’aumento della rigidezza del provino, a cui segue una tendenza crescente dello 

smorzamento in quanto dopo la fessurazione aumenta l’energia dissipata da 

quest’ultimo. In particolare, la frequenza del modo 3 subisce una drastica diminuzione 

sia nello step t6, che varia da un minimo del 29% registrato nel campione I fino ad un 

massimo del 49% registrato nel campione B rispetto al valore per t0, sia nello step t7 

dove la diminuzione varia da un minimo del 43% registrato nel campione G ad un 

massimo del 68% registrato nel campione B rispetto al valore per t0.  Per il modo 4 si 

ha un comportamento analogo; la frequenza diminuisce all’avanzamento del danno, 

ma le diminuzioni sono molto più contenute: per t6 la diminuzione varia da un minimo 

del 1% registrato nel provino B fino ad un massimo del 4% registrato nel provino C 

rispetto al valore per t0, mentre per t7 la diminuzione aria da un minimo del 10% 

registrato nel provino I fino ad un massimo del 15% registrato nel provino A rispetto 

al valore per t0. Considerazione confermata osservando i grafici in cui si confrontano 

le FRF dei singoli provini per ogni step di carico, dove è evidente una diminuzione 

delle frequenze naturali all’aumentare del danneggiamento congruente con i valori 

appena illustrati. Per t4 invece non si riscontrano differenze significative rispetto a t0, 

come si nota sia dai grafici di confronto delle FRF che nel confronto delle geometrie 

dei due modi per i singoli provini, dove le geometrie per t0 e t4  sono sostanzialmente 

coincidenti (a meno dell’interferenza dovuta al rumore vibrazionale). Particolare 

attenzione va posta anche nel confronto delle geometrie relative a t6 e t7, dove sono 

presenti le fratture, rispetto a t0. Infatti, la discontinuità del materiale causata dalla 

rottura provoca una discontinuità anche nelle geometrie dei modi, come se le due parti 

del provino separate dalla frattura agiscano come elementi singoli, effetto ben visibile 

nella Figura 49 e Figura 50.  
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Figura 71: Grafico variazione frequenze dei modi per i differenti step di carico provino A 

 

 

       

Figura 72: Grafico variazione frequenze dei modi per i differenti step di carico provino B  
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Figura 73: Grafico variazione frequenze dei modi per i differenti step di carico provino C 

 

 

         

Figura 74: Grafico variazione frequenze dei modi per i differenti step di carico provino G 
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Figura 75: Grafico variazione frequenze dei modi per i differenti step di carico provino H 

 

 

        

Figura 76: Grafico variazione frequenze dei modi per i differenti step di carico provino I 

Di seguito sono riportate alcune misurazioni effettuate mediante un sistema di misura 

automatico sviluppato in un precedente progetto europeo (EnDurCrete, New 

Environmental friendly and Durable conCrete, integrating industrial by-products and 

hybrid systems, for civil, industrial, and offshore applications, GA no. 760639). 
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Per quanto riguarda le misurazioni delle cricche (Figura 77), si può notare che, per 

quanto al carico t7 la frattura raggiunga la larghezza di 1 mm, in fase di scarico la barra 

in acciaio tende a riportare il provino in calcestruzzo nella posizione iniziale chiudendo 

parzialmente la cricca, a sottolineare l’importanza e l’effetto dei rinforzi in acciaio 

nella sicurezza e affidabilità delle strutture in calcestruzzo rinforzato 

                              

                        

Figura 77: Misurazioni cricche sulla superfice laterale e base dei provini 
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4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Dai risultati di questa tesi si può quindi concludere che: 

1. L’impedenza elettrica del calcestruzzo aumenta con il passare del tempo con 

incrementi importanti nelle prime due settimane di stagionatura; 

2.  Successivamente alle prime due settimane della stagionatura l’entità degli 

incrementi diminuiscono sempre di più al crescere del tempo; dunque, il valore 

dell’impedenza elettrica tende a stabilizzarsi, sebbene permanga un lieve ma 

costante aumento dovuto all’invecchiamento del materiale e quindi a fenomeni 

di idratazione; 

3. La parte reale dell’impedenza elettrica aumenta durante l’applicazione 

progressiva di un carico crescente sia in condizioni di non danneggiamento che 

in condizioni di danneggiamento, quando la linea di posizionamento degli 

elettrodi è perpendicolare alla direzione del carico applicato;  

4. Monitorando la parte reale dell’impedenza elettrica durante l’applicazione di 

un carico progressivamente crescente, è possibile individuare la rottura del 

materiale, che si manifesta come un picco del valore della parte reale 

dell’impedenza (la cricca rappresenta uno spazio isolante) seguito da un breve 

instante di instabilità (cattiva qualità del segnale, la corrente elettrica non 

circola agevolmente); 

5. L’analisi modale condotta mostra che le frequenze naturali dei modi risultano 

inalterate fintanto che non si forma la frattura nel materiale; 

6. A seguito di un danneggiamento, le frequenze naturali dei primi due modi della 

trave in calcestruzzo (terzo e quarto modo osservati in questa sperimentazione) 

subiscono una diminuzione proporzionale all’entità del danno subito, 

diminuzioni che interessano in modo importante soprattutto il primo dei due 

modi; 

7. A seguito di un danneggiamento, la discontinuità nel materiale influenza anche 

le geometrie dei due modi, che presentano anch’essi delle discontinuità, legate 

al posizionamento dei danni. 
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In un contesto di SHM sia l’impedenza elettrica che l’analisi modale si sono 

dimostrate efficaci. Per ciò che riguarda l’impedenza elettrica, la localizzazione 

del danno è immediata, essendo già di per sé una misura locale; inoltre, per quanto 

detto nel punto 4, possiede grandi potenzialità nella stima della gravità del danno, 

assegnando un valore di impedenza elettrica al carico applicato e soprattutto è in 

grado di rilevare la rottura del materiale. Risulta tuttavia complicato definire un 

modello descritto universale, in quanto ogni provino ha un comportamento diverso 

dagli altri e il valore osservato dipende dal materiale. Osservando però i dati, fatta 

eccezione per il provino C che ha un comportamento anomalo, le variabilità sono 

molto limitate; dunque, un ipotetico sistema di monitoraggio potrebbe funzionare 

basandosi sul valore dell’impedenza elettrica, in particolare della parte reale, 

quando si verifica la rottura (punto di snervamento) e assegnando un valore 

percentuale di quest’ultimo in corrispondenza del quale, se superato durante il 

monitoraggio, il sistema invierà un segnale di allarme. Un sistema di questo tipo 

(sistema di early warning) avrebbe come vantaggio la semplicità degli strumenti 

utilizzati e della procedura ed eliminerebbe i problemi legati alla variabilità del 

materiale; tuttavia, un danneggiamento che si verifica al di fuori del sensing 

volume non verrebbe rilevato. In caso di comportamento anomalo del materiale, 

come successo per il provino C, risulterebbe inefficace e dovrebbe tenere in 

considerazione l’aumento progressivo, ma sempre più limitato, dell’impedenza 

elettrica nel tempo; pertanto, è importante che eventuali soglie siano calcolate sulla 

struttura peculiare da monitorare, senza ipotizzare soglie standard valide in ogni 

caso. Per quanto riguarda l’analisi modale, potenzialità nell’ambito del SHM sono 

enormi, data la possibilità di analizzare la struttura completa e i molteplici scenari 

in cui può trovare applicazione (per esempio in ambito sismico), tuttavia necessita 

di strumentazioni più complesse rispetto all’impedenza elettrica e la procedura non 

è per niente scontata. Per quanto detto nei punti 6 e 7, analizzando le FRF della 

struttura è possibile associare una diminuzione di frequenza naturale, soprattutto 

per il primo modo, essendo maggiormente influenzato dal danneggiamento, al 

livello di danno subito, fornendo quindi una stima della gravità e, analizzando le 

geometrie dei modi, è possibile anche localizzare il danneggiamento lungo la 
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struttura, localizzando dove è presente la discontinuità nelle geometrie dei modi. 

Altre soluzioni interessanti, seppur non approfondite nel presente lavoro di tesi, si 

basano su un’elaborazione avanzata dei dati. Per esempio, Andrea Pranno et al. 

[19] mostrano un sistema per la localizzazione che sfrutta le curvature modali, ma 

non è in grado di stimare l’entità del danneggiamento, mentre Hashem Jahangir et 

al. [20] propongono un indice in grado di localizzare e stimare il livello del 

danneggiamento, sfruttando la trasformata wavelet e analizzando l’energia del 

segnale. 
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