
                         
 

 
 

Il controllo sfondellamento solai

 

L’indagine coniuga due procedure di prova:

1) TERM=  Indagine termografica
2) MAST=  Metodo a battitura sonica
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Il controllo sfondellamento solai

Metodo TER_MAST 

L’indagine coniuga due procedure di prova: 

Indagine termografica 
Metodo a battitura sonica 
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1 INDAGINE TERMOGRAFICA

1.1 Scopo 

La visione Termografica di un oggetto 
computerizzata (a colori o in bianco e nero) della mappa delle temperature rilevabili 
sull’oggetto stesso. 
Tale operazione grafica consente, con intuibile velocità visiva, di porre in evidenza porzioni 
di corpi a temperature diversa e da qui dedurne l’origine causale.
Naturalmente la risoluzione di 
che definisce l’efficacia dell’immagine grafica deriva dalla possibilità di:

- settare la lettura su differenze di temperatura che concorrono ad isolare i 
fenomeni di comportamento

- regolare tale settaggio su massimi e minimi da scegliere a piacimento
funzione della tipologia d’indagine

- scegliere le colorazioni dell’immagine in funzione del criterio di indagine che si 
ritiene più adatto alla prova richiesta;

- effettuare tali regolazioni in tempo reale.

1.2 Campo di applicazione

Questa istruzione operativa è utilizzata ogni qual volta è richiesto:
 

 Rilievo globale dei distacchi di int
 Rilievo di eventuali aperture tamponate
 Rilievo di eventuali risalite di umidit
 Rilevo di elementi metallici o in pietra in el

seguito di irraggiamento)
 Rilievo dell’orditura dei solai (lettura all’intradosso a seguito del posizionamento di 

fonti di calore sull’estradosso)
 Rilievo globale del quadro fessurativo (lettura all’esterno a seguit

di fonti di calore all’interno).
 Rilevo dei difetti di adesione dei compositi fibrorinforzati negli interventi di 

consolidamento statico

1.3 Riferimenti Normativi

 
 UNI 10824-1:2000 Prove non distruttive 

definizioni
 UNI 9252:1988 Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarità 

termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' 
infrarosso.

 UNI EN 13187:2000 Prestazione termica degli edifici 
irregolarità termiche negli involucri edilizi 

 CNR_DT200_2004 “ Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
interventi di
compositi fibrorinforzati”.

  

INDAGINE TERMOGRAFICA 

La visione Termografica di un oggetto è la riproduzione istantanea tramite grafica 
computerizzata (a colori o in bianco e nero) della mappa delle temperature rilevabili 

grafica consente, con intuibile velocità visiva, di porre in evidenza porzioni 
di corpi a temperature diversa e da qui dedurne l’origine causale. 

la risoluzione di tale T è funzione della sensibilità del macchinario,  difatti ciò 
l’efficacia dell’immagine grafica deriva dalla possibilità di:

settare la lettura su differenze di temperatura che concorrono ad isolare i 
comportamento termico; 

regolare tale settaggio su massimi e minimi da scegliere a piacimento
funzione della tipologia d’indagine; 
scegliere le colorazioni dell’immagine in funzione del criterio di indagine che si 
ritiene più adatto alla prova richiesta; 
effettuare tali regolazioni in tempo reale. 

Campo di applicazione 

ativa è utilizzata ogni qual volta è richiesto: 

Rilievo globale dei distacchi di intonaco sulle facciate;  
i aperture tamponate; 

Rilievo di eventuali risalite di umidità o di infiltrazioni; 
Rilevo di elementi metallici o in pietra in elementi in muratura (lettura fron
seguito di irraggiamento); 
Rilievo dell’orditura dei solai (lettura all’intradosso a seguito del posizionamento di 
fonti di calore sull’estradosso); 
Rilievo globale del quadro fessurativo (lettura all’esterno a seguit
di fonti di calore all’interno). 
Rilevo dei difetti di adesione dei compositi fibrorinforzati negli interventi di 
consolidamento statico 

Riferimenti Normativi 

Prove non distruttive - Termografia all'infrarosso 
definizioni. 
Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarità 
termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' 
infrarosso. 
Prestazione termica degli edifici - Rivelazione qualita
irregolarità termiche negli involucri edilizi - Metodo all'infrarosso

CNR_DT200_2004 “ Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
interventi di consolidamento statico mediante l’utilizzo di 
compositi fibrorinforzati”. 
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la riproduzione istantanea tramite grafica 
computerizzata (a colori o in bianco e nero) della mappa delle temperature rilevabili 

grafica consente, con intuibile velocità visiva, di porre in evidenza porzioni 

T è funzione della sensibilità del macchinario,  difatti ciò 
l’efficacia dell’immagine grafica deriva dalla possibilità di: 

settare la lettura su differenze di temperatura che concorrono ad isolare i differenti 

regolare tale settaggio su massimi e minimi da scegliere a piacimento ed in 

scegliere le colorazioni dell’immagine in funzione del criterio di indagine che si 

ementi in muratura (lettura frontale a 

Rilievo dell’orditura dei solai (lettura all’intradosso a seguito del posizionamento di 

Rilievo globale del quadro fessurativo (lettura all’esterno a seguito del posizionamento 

Rilevo dei difetti di adesione dei compositi fibrorinforzati negli interventi di 

Termografia all'infrarosso - Termini e 

Isolamento termico. Rilievo e analisi qualitativa delle irregolarità 
termiche negli involucri degli edifici. Metodo della termografia all' 

Rivelazione qualitativa delle 
Metodo all'infrarosso. 

CNR_DT200_2004 “ Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 
consolidamento statico mediante l’utilizzo di 



                         
 

 
 

1.4 Apparecchiature 

Termocamera FLIR T420BX
 
 Zoom digitale continuo 1 

 Intervallo temperatura
+350 °C 

 Sensibilità termica/NETD <45 mK @ 30°C
 Risoluzione IR 320 × 240 pixels
 Campo visivo  (FOV)/distanza minima di messa a fuoco 25° × 19° / 0.4 m
 Campo spettrale 7,5 
 Risoluzione spaziale

 Frequenza di immagine

 Messa a fuoco Automatica
 Accuratezza ±2°C o 2% della lettura
 Fotocamera digitale integrata
 Intervallo temperatura di funzionamento
 Cavalletto Fotografico
 Convettore di calore

 

1.5 Modalità Esecutive

 Tecnica di ripresa per irraggiamento solare.
giornata soleggiata 
all’esterno (fase esotermica).
esempio tufo), è in grado di assorbire e cedere calore in tempi differenziati rispetto 
alle condizioni atmosferiche, in particolare al tramonto si mantiene alcuni gradi sopra 
la temperatura atmosferica per un breve la
calore consente di osservare le differenziazioni di temperatura.
 

  

 

FLIR T420BX con obiettivo grandandangolare 45° opzionale

digitale continuo 1 - 4x, con funzionalità di mappatura 

Intervallo temperatura da -20 °C a +650 °C in 2 intervalli: da-20 °C a +120 °C o da 0 °C a 

termica/NETD <45 mK @ 30°C 
320 × 240 pixels 
(FOV)/distanza minima di messa a fuoco 25° × 19° / 0.4 m

7,5 - 13 μm 
Risoluzione spaziale 1,36 mrad 

Frequenza di immagine 60 Hz 
Messa a fuoco Automatica (singolo scatto) o manuale Focal Plane Array (FPA)

±2°C o 2% della lettura 
Fotocamera digitale integrata 3,1 Megapixel (2048 × 1536 pixel) con illuminatore a LED
Intervallo temperatura di funzionamento da -15 °C a +50 °C 
Cavalletto Fotografico 

di calore (flusso caldo) 

 

Modalità Esecutive 

di ripresa per irraggiamento solare. Si opera la ripresa durante una 
giornata soleggiata ad esempio al tramonto, fase in cui la struttura cede calore 
all’esterno (fase esotermica). Quando una struttura è costituita da pietra naturale (ad 
esempio tufo), è in grado di assorbire e cedere calore in tempi differenziati rispetto 
alle condizioni atmosferiche, in particolare al tramonto si mantiene alcuni gradi sopra 
la temperatura atmosferica per un breve lasso di tempo. Tale movimento di quantità di 
calore consente di osservare le differenziazioni di temperatura. 
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opzionale 

20 °C a +120 °C o da 0 °C a 

(FOV)/distanza minima di messa a fuoco 25° × 19° / 0.4 m  

tto) o manuale Focal Plane Array (FPA) 

3,1 Megapixel (2048 × 1536 pixel) con illuminatore a LED 

 

Si opera la ripresa durante una 
al tramonto, fase in cui la struttura cede calore 

ra è costituita da pietra naturale (ad 
esempio tufo), è in grado di assorbire e cedere calore in tempi differenziati rispetto 
alle condizioni atmosferiche, in particolare al tramonto si mantiene alcuni gradi sopra 

sso di tempo. Tale movimento di quantità di 
 



                         
 

 
 

 
 

 Tecnica di ripresa per irraggiamento artificiale.
localizzata l’irraggiamento tramite luce calda artificiale. Variando il tempo di 
esposizione si cambia la finalità del test:
 tempo brevissimo (pochi secondi) distacco superficiale della finitura dell’intonaco 

o di superfici con aff
 tempo breve distacco superficiale dell’intonaco o di superfici con affreschi in olio, 

presenza di elementi lapidei di diversa consistenza
 tempo lungo distacco dell’intonaco, presenza di vani tompagnati, studio 

dell’espansione delle lesion
 
 Parete esposta all’irraggiamento:

sottoposte al diretto irraggiamento, non sono in grado di trasmettere alla rimanente 
parte del manufatto la quantità di calore
sono di inferiore capacità termica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calore ceduto alla rimanente 
parte della struttura 

  

Tecnica di ripresa per irraggiamento artificiale.  Si riproduce in maniera 
localizzata l’irraggiamento tramite luce calda artificiale. Variando il tempo di 
esposizione si cambia la finalità del test: 

tempo brevissimo (pochi secondi) distacco superficiale della finitura dell’intonaco 
o di superfici con affreschi in tempera 
tempo breve distacco superficiale dell’intonaco o di superfici con affreschi in olio, 
presenza di elementi lapidei di diversa consistenza 
tempo lungo distacco dell’intonaco, presenza di vani tompagnati, studio 
dell’espansione delle lesioni.   

arete esposta all’irraggiamento: Le parti a maggiore temperatura sono quelle che, 
sottoposte al diretto irraggiamento, non sono in grado di trasmettere alla rimanente 
parte del manufatto la quantità di calore acquisita, ovvero o sono distaccate dal 
sono di inferiore capacità termica. Di qui il riscontro della differenza di temperatura.

 
 
 
 
 
 

Calore ceduto alla rimanente Elemento di distacco che non 
consente cessione di calore
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Si riproduce in maniera 
localizzata l’irraggiamento tramite luce calda artificiale. Variando il tempo di 

tempo brevissimo (pochi secondi) distacco superficiale della finitura dell’intonaco 

tempo breve distacco superficiale dell’intonaco o di superfici con affreschi in olio, 

tempo lungo distacco dell’intonaco, presenza di vani tompagnati, studio 

Le parti a maggiore temperatura sono quelle che, 
sottoposte al diretto irraggiamento, non sono in grado di trasmettere alla rimanente 

sono distaccate dal resto o 
. Di qui il riscontro della differenza di temperatura. 

Irraggiamento 

Elemento di distacco che non 
consente cessione di calore 



                         
 

 
 

 
 Parete opposta all’irraggiamento:

calda) cede calore all’atmosfera a temperatura in diminuzione. 
temperatura sono quelle che, non sono in grado di trattenere la quantità di calore della 
rimanente parte del manufatto, ovvero o 
termica superiore. Di qui il riscontro della differenza di temperatura.

  

 

 

 
 

Parete opposta all’irraggiamento: Il discorso si ribalta in quanto la struttura (più 
calda) cede calore all’atmosfera a temperatura in diminuzione. 

sono quelle che, non sono in grado di trattenere la quantità di calore della 
rimanente parte del manufatto, ovvero o sono distaccate dal resto

. Di qui il riscontro della differenza di temperatura.

  Pagina 5 di 10 

 

 

 

Il discorso si ribalta in quanto la struttura (più 
calda) cede calore all’atmosfera a temperatura in diminuzione. Le parti a minore 

sono quelle che, non sono in grado di trattenere la quantità di calore della 
sono distaccate dal resto o sono di capacità 

. Di qui il riscontro della differenza di temperatura. 
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2 INDAGINE CON METODO MAST

2.1 Scopo 

L'indagine con metodo denominato MAST, ha lo scopo di verificare ed integrare i risultati 
ottenuti dalle indagini termografiche al fine di identificare e ridurre i possibili errori di 
valutazione nel riconoscimento della i

2.2 Campo di applicazione

Tali indagini si possono accoppiare alle indagini termografiche per identificare il problema 
dello sfondellamento degli intonaci, nello specifico all'intradosso dei solai.

2.3 Riferimenti Normativi

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole 
(Intesa Rep. 7/CU 28/1/2009)

2.4 Apparecchiature 

La strumentazione per le indagini MAST, si compone:
- Asta con battitore elettrico a percussion
- Microfono per l'acquisizione
- Software proprietario per l'acquisizione e l'elaborazione in tempo reale dei risultati.
 

 

  

CON METODO MAST 

L'indagine con metodo denominato MAST, ha lo scopo di verificare ed integrare i risultati 
ottenuti dalle indagini termografiche al fine di identificare e ridurre i possibili errori di 
valutazione nel riconoscimento della i-esima anomalia riscontrata.  

Campo di applicazione 

Tali indagini si possono accoppiare alle indagini termografiche per identificare il problema 
degli intonaci, nello specifico all'intradosso dei solai.

Riferimenti Normativi 

dei Lavori Pubblici 
Linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole 
(Intesa Rep. 7/CU 28/1/2009) 

 

La strumentazione per le indagini MAST, si compone: 
Asta con battitore elettrico a percussione; 
Microfono per l'acquisizione dei suoni dati dalla battitura; 
Software proprietario per l'acquisizione e l'elaborazione in tempo reale dei risultati.
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L'indagine con metodo denominato MAST, ha lo scopo di verificare ed integrare i risultati 
ottenuti dalle indagini termografiche al fine di identificare e ridurre i possibili errori di 

Tali indagini si possono accoppiare alle indagini termografiche per identificare il problema 
degli intonaci, nello specifico all'intradosso dei solai. 

Linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole  

Software proprietario per l'acquisizione e l'elaborazione in tempo reale dei risultati. 
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2.5 Modalità Esecutive

L'indagine si compone delle seguenti fasi esecutive:
 
1) Rilievo con camera termografica del solaio da indagare, con identificazione dalla maglia 
strutturale (travetti e pignatte, altro);
2) Identificazione delle zone in assenza di anomalie (ipoteticamente integre) ed in presenza di 
queste (aree degradate, distaccate, d
3) scelta dei punti di battuta: si scelgono di solito punti di battuta sulla zona in assenza di 
anomalia e successivamente in quelle con presenza di queste, avendo cura di analizzare 
separatamente travetti o pignatte;
4) esecuzione nell'i-esimo punto di misura di n.3 battute in 3
modo da avere una media del tipo di suono acquisito a parità di intensità di battuta (possibile 
solo con battitore elettrico a passo costante); 
5) acquisizione di tutti i punti di indagine per il singolo solaio ed elaborazione della singola 
"sessione" in tempo reale con restituzione dei parametri di confronto, quali:
- massimo picco registrato nella banda di ottava di tutto il segnale (Hz);
- valore medio del segnale (dB).
 
Nello specifico si identificano
indagine, in quanto il primo identifica il massimo picco in Hz registrato su tutto il segnale, 
che sarà diverso a seconda dell'elemento strutturale sottostant
altro). Il valore medio di contro, fornisce la "potenza" media in decibel del segnale registrato. 
I due valori suddetti esprimono la qualità del segnale e quind
puntualmente. 
 

 

  

Modalità Esecutive 

L'indagine si compone delle seguenti fasi esecutive: 

con camera termografica del solaio da indagare, con identificazione dalla maglia 
strutturale (travetti e pignatte, altro); 
2) Identificazione delle zone in assenza di anomalie (ipoteticamente integre) ed in presenza di 
queste (aree degradate, distaccate, di materiale diverso, altro); 
3) scelta dei punti di battuta: si scelgono di solito punti di battuta sulla zona in assenza di 
anomalia e successivamente in quelle con presenza di queste, avendo cura di analizzare 
separatamente travetti o pignatte; 

esimo punto di misura di n.3 battute in 3-4 secondi di acquisizione, in 
modo da avere una media del tipo di suono acquisito a parità di intensità di battuta (possibile 
solo con battitore elettrico a passo costante);  

punti di indagine per il singolo solaio ed elaborazione della singola 
"sessione" in tempo reale con restituzione dei parametri di confronto, quali:

o picco registrato nella banda di ottava di tutto il segnale (Hz); 
valore medio del segnale (dB). 

identificano nei due parametri suddetti, i migliori indicatori per il tipo di 
indagine, in quanto il primo identifica il massimo picco in Hz registrato su tutto il segnale, 
che sarà diverso a seconda dell'elemento strutturale sottostante l'intonaco (travetto, pignatta o 
altro). Il valore medio di contro, fornisce la "potenza" media in decibel del segnale registrato. 
I due valori suddetti esprimono la qualità del segnale e quindi la qualità dell'intonaco indag
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con camera termografica del solaio da indagare, con identificazione dalla maglia 

2) Identificazione delle zone in assenza di anomalie (ipoteticamente integre) ed in presenza di 

3) scelta dei punti di battuta: si scelgono di solito punti di battuta sulla zona in assenza di 
anomalia e successivamente in quelle con presenza di queste, avendo cura di analizzare 

4 secondi di acquisizione, in 
modo da avere una media del tipo di suono acquisito a parità di intensità di battuta (possibile 

punti di indagine per il singolo solaio ed elaborazione della singola 
"sessione" in tempo reale con restituzione dei parametri di confronto, quali: 

 

nei due parametri suddetti, i migliori indicatori per il tipo di 
indagine, in quanto il primo identifica il massimo picco in Hz registrato su tutto il segnale, 

e l'intonaco (travetto, pignatta o 
altro). Il valore medio di contro, fornisce la "potenza" media in decibel del segnale registrato. 

i la qualità dell'intonaco indagato 



                         
 

 
 

3 REPORT CONCLUSIVO
 
Il Test così eseguito, incrociando i risultati ottenuti dal
quelli desunti dalle prove 
elementi indagati: 
 

 Tipologia ed orditura
 Presenza di travi emergenti o a spessore;
 Presenza di lesioni e di ammaloramenti distinguibili a vista

infiltrazione, bozza d’intonaco, ecc.) 
 Rilievo strumentale
 Rilievo strumentale di anomalie dovute a distacco di materiale.
 Rilievo strumentale di anomalie dovute a infiltrazioni.

 
I risultati vengono descritti nelle documentazioni 
 

1) Report delle immagini termografiche acquisite;
2) Report riassuntivo delle indagini MAST;
3) Pianta con indicazione dei coni ottici

riscontrate 
4) Pianta con identificazione delle anomalie riscontrate e dei punti di acquisizione 

MAST. 
 

Laddove è diagnosticato il distacco del materiale (sfondellamento) si 
che qualitativamente proporziona l’entità del danno con un fattore che va da  0 a 4 in 
progressione verso il danno max usando come parametro i valori medi di frequ
su ogni elemento. 
  
La proporzione è così definita 

A >  80%   del valore medio (nessun distacco/sfondellamento)
B 60% - 80%   del valore medio (
C 40% - 60%   del valore medio (Livello Sfondellamento 2)
D 20% - 40%   del valore medio (Livello Sfondellamento 3)
E <  20%   del valore medio (Livello Sfondellamento 4)

 
NOTA: 
Il report 2 indica in modo sintetico ma non esaustivo la caratteristica dell’anomalia. Tale 
indicazione fornisce un’indicazione qualitat
incaricato.  

 
 
 

 

  

CONCLUSIVO  

ociando i risultati ottenuti dall’indagine visiva e 
quelli desunti dalle prove MAST (da cui la dicitura TER_MAST), mette

Tipologia ed orditura dei solai (con relativo rompitratta); 
Presenza di travi emergenti o a spessore; 
Presenza di lesioni e di ammaloramenti distinguibili a vista 
infiltrazione, bozza d’intonaco, ecc.) ; 
Rilievo strumentale di anomalie dovute a differenti caratteristiche dei
Rilievo strumentale di anomalie dovute a distacco di materiale. 
Rilievo strumentale di anomalie dovute a infiltrazioni. 

descritti nelle documentazioni : 

Report delle immagini termografiche acquisite; 
delle indagini MAST; 

Pianta con indicazione dei coni ottici, delle tipologie strutturali e delle anomalie 

Pianta con identificazione delle anomalie riscontrate e dei punti di acquisizione 

Laddove è diagnosticato il distacco del materiale (sfondellamento) si propone
proporziona l’entità del danno con un fattore che va da  0 a 4 in 

progressione verso il danno max usando come parametro i valori medi di frequ

La proporzione è così definita  
del valore medio (nessun distacco/sfondellamento)
del valore medio (Livello Sfondellamento 1) 
del valore medio (Livello Sfondellamento 2) 
del valore medio (Livello Sfondellamento 3) 
del valore medio (Livello Sfondellamento 4) 

Il report 2 indica in modo sintetico ma non esaustivo la caratteristica dell’anomalia. Tale 
indicazione fornisce un’indicazione qualitativa che non sostituisce il parere del tecnico 
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l’indagine visiva e TERMografica con 
mette in evidenza sugli 

 (lesioni, macchie da 

caratteristiche dei materiali. 

, delle tipologie strutturali e delle anomalie 

Pianta con identificazione delle anomalie riscontrate e dei punti di acquisizione 

propone una classifica 
proporziona l’entità del danno con un fattore che va da  0 a 4 in 

progressione verso il danno max usando come parametro i valori medi di frequenza registrati 

del valore medio (nessun distacco/sfondellamento) 

Il report 2 indica in modo sintetico ma non esaustivo la caratteristica dell’anomalia. Tale 
iva che non sostituisce il parere del tecnico 


