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INDAGINI NON DISTRUTTIVE NELLA DIAGNOSTICA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE 
 
SPERIMENTAZIONI CON METODI SONICI E ULTRASONICI 
Ottimizzazione dell’impiego delle tecniche di indagine non distruttiva di tipo sonico e ultrasonico nel campo 
della diagnostica e del monitoraggio strutturali. Tali tecniche si basano sul legame esistente tra le modalità di 
propagazione di un segnale acustico in un mezzo e le caratteristiche elastomeccaniche dello stesso. La 
linea di ricerca si sviluppa mediante la sperimentazione in laboratorio su materiali da costruzione (cls 
comuni, SCC, HPC, elementi lapidei, malte) e il controllo e la validazione delle tecniche su modelli di 
struttura in laboratorio (setti murari, elementi in cls, c.a.) e su strutture esistenti. La ricerca comporta la 
messa a punto delle metodologie operative esistenti, la proposta di nuove metodologie, lo sviluppo e 
l’ottimizzazione della parte strumentale. 
 
TECNICA DEI MARTINETTI PIATTI 
Analisi dell’influenza della forma e della tecnologia costruttiva del martinetto piatto nello studio tenso-
deformativo delle murature. La tecnica del martinetto piatto è un metodo di indagine non distruttiva basato 
sul legame esistente tra le caratteristiche di una doppia membrana posta in pressione inserita nella muratura 
e lo stato tensionale e deformativo della muratura stessa. La linea di ricerca si sviluppa attraverso la 
realizzazione di martinetti piatti sperimentali in laboratorio e il loro utilizzo su setti murari campione. La 
sperimentazione comporta l’analisi delle discrepanze tra il comportamento sperimentale del martinetto e 
quello assunto nella normativa relativa all’applicazione di tale tecnica. 
 

 
ANALISI TEORICO – SPERIMENTALE SU PRESTAZIONI DI ELEMENTI IN C.A. E MURATURA 

RINFORZATI CON TESSUTI STRUTTURALI IN FRP e FRCM 
 

La linea di ricerca su FRP e FRCM verte sulla caratterizzazione meccanica e sul rinforzo di murature in 
pietra e pannelli in cls prefabbricato. La sperimentazione si sviluppa attraverso l’indagine del comportamento 
di colonne in trachite rinforzate mediante confinamento con diversi tipi di tessuti fibrorinforzati, soggette a 
compressione uniassiale, e di pareti in cls prefabbricato, sempre rinforzate con diversi tipi di tessuti, soggette 
ad azione di taglio. Si studia l’applicazione e l’effetto di tessuti fibrorinforzati a matrice sia polimerica sia 
cementizia. 

 
 

MODELLAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE: ANALISI FEM STATICHE E DINAMICHE 
 

Approfondimento delle tecniche di modellazione tipo FEM (Finite Element Method) in ambito lineare e 
soprattutto non lineare. Sviluppo delle potenzialità di tali tecniche nell’analisi delle costruzioni in acciaio, 
cemento armato e muratura. Particolarmente in questo ultimo campo, si stanno studiando le tecniche e i 
modelli costitutivi più adatti alla risoluzione dei problemi che coinvolgono anche le strutture monumentali: 
partendo dall’ipotesi che la massa muraria possa essere assimilata ad un continuo, ipotesi giustificata dal 
punto di vista statico e funzionale, ricostruita la situazione originale, è possibile arrivare allo stato attuale, 
simulando sulla base dei dati acquisiti mediante rilievo, eventuali cedimenti fondali o di alcune parti della 
costruzione, come architravi e rinfasci, rimozioni forzate di massi, costruzioni di strade nelle vicinanze del 
monumento, superfetazioni e modifiche in momenti storici successivi al primo impianto. 
 


