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ESTRAZIONE BARRE DI ARMATURA DA CAMPIONI DI CLS 

 

1 Scopo 

Scopo della prova è il prelievo di carote dal calcestruzzo indurito, previo esame, preparazione per le prove 
finalizzate alla determinazione della resistenza a compressione, finalizzato al ricavo di campioni di barre 
d’armatura utili alla classificazione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio. 

2  Norma di riferimento 

Le norme di riferimento sono UNI EN 12504-1 - ASTM E08 - UNI EN 10002-1 - UNI EN ISO 6892-1. 

3  Modalità Esecutive 

Prelievo 
 

 Prima del carotaggio, considerare qualsiasi implicazione strutturale derivante dal prelievo di una 

carota.  

 La posizione di prelievo viene definita preferibilmente in punti lontano da giunti o bordi 

dell’elemento di calcestruzzo e in cui sia presente poca o nessuna armatura. In particolare si cerca di 

realizzare la foratura in corrispondenza di zone a momento nullo ed a minime sollecitazioni. Nel 

caso si stia effettuando il prelievo in una zona compressa si provvederà immediatamente al ripristino 

del calcestruzzo. 

 Si sceglie il diametro della carota in rapporto alla dimensione massima dell’aggregato presente nel 

calcestruzzo (influenza significativamente la resistenza misurata, quando si avvicina a valori 

maggiori di 1:3 circa). Di base verranno realizzate forature tali da estrarre carote del diametro di 

circa 101-105 mm.  

 Tramite pacometro si localizzano le barre di armatura e si posiziona la zona di taglio in modo che la 

barra coincida con un diametro della sezione. 

 Si sceglie la lunghezza delle carote, considerando i seguenti fattori:  

a)  il diametro della carota;  
b)  il metodo di rettifica che verrà utilizzato;  
c) il confronto tra resistenza cubica e cilindrica.  
 

 Il carotaggio viene eseguito perpendicolarmente alla superficie ed in modo da non danneggiare le 

carote. La carotatrice viene rigidamente posizionata durante il carotaggio tramite tassellatura al 

supporto.  

 Si ci assicura che le carote non contengano alcuna barra di armatura parallela, o pressoché tale, al 

loro asse longitudinale. 
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 Immediatamente dopo il carotaggio si marca in modo chiaro e indelebile ciascuna carota 

registrandone la posizione e l’orientamento all’interno dell’elemento dal quale è stata prelevata. Se 

una carota viene successivamente tagliata per creare un certo numero di provini, ciascun provino 

viene marcato indicando posizione e orientamento all’interno della carota originale.  

 Si quantifica lo spessore di carbonatazione spruzzando una soluzione di Fenolftaleina all’1 % in 

alcol etilico che consente di identificate lo strato non carbonatato tramite una colorazione rosa 

violacea. 

 
Esame  

 Si effettua un esame visivo della carota per identificare eventuali anomalie.  

 Si misura diametro, altezza e si verifica la presenza di armatura.  

 Si controlla planarità, perpendicolarità, rettilinearità e posizione della barra di armatura. 

 

In laboratorio 

 Si esegue un taglio ortogonale all’asse della carota in modo da ricavare il campione di cls (di altezza 

H = D oppure H = 2D) da sottoporre a schiacciamento. 

 L’operatore annota la profondità di carbonatazione del campione prelevato e individua la posizione 

del taglio in modo da eliminare quanta più parte carbonatata possibile ed ottenere sia un disco di cls 

che contenga perfettamente la barra di armatura, sia il campione cilindrico da sottoporre a 

schiacciamento. Qualora tale campione cilindrico contenga ancora una parte carbonatata, tale 

spessore verrà annotato affinché possa essere dichiarato in fase di certificazione.  

 Si procede all’accettazione dei campioni come da PGI 8.2.3/01. 

 

Preparazione del provino in acciaio per le prove di trazione. 

 Si frantuma il disco di calcestruzzo ricavato onde estrarre il campione di armatura.  

 Si misura il diametro nominale della barra tramite calibro (se è liscia) o pesatura e misura della 

lunghezza (se è ad aderenza migliorata). 

 Si riporta sulla barra una siglatura indelebile che consenta di identificare la provenienza del 

campione o tramite la siglatura della carota corrispondente o tramite quella dell’elemento strutturale 

da cui è stata prelevato. 
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 Si compila un DDT che consenta l’univoca rintracciabilità del materiale per il trasporto dei campioni 

di barra presso officina di tornitura (DDT = Documento Di Trasporto ove è riportato il numero di 

accettazione, il numero di campioni, il diametro nominale e sigle corrispondenti). 

 

 L’officina provvederà a ricavare da ogni campione estratto un provino di dimensioni compatibili con 

ASTM E08 secondo la procedura seguente: 

 
 

 
 

Un esempio di estrazione di carote contenente barre di armatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4

 

 L’officina rettifica tutto il provino onde ottenere un campione perfettamente cilindrico 

conservando le etichettature e riducendo il diametro del campione di 2 mm. Ciò è necessario in 

quanto le barre (specialmente se ad aderenza migliorata) non hanno una sezione perfettamente 

circolare. 

     
 
 
 
 
 

 

 

Un immagine che evidenzia come la sezione della barra non sia perfettamente circolare e pertanto 
richieda un lavoro di tornitura che consenta la realizzazione della filettatura. 

• L’officina esegue una filettatura degli estremi ed una risagomatura della parte centrale come da ASTM 

E08 
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Tabella di riepilogo dei formati. 

  

 

 L’officina riconsegna i campioni insieme alle etichettature. 
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 Lo sperimentatore dopo aver collegato i campioni agli opportuni bussolotti prolunga esegue le prove 

trazione come da UNI EN 10002-1 registrando, come da procedura, i dati relativi a snervamento, 

rottura ed allungamento percentuale. 

 

7.4 – Apparecchiatura 

 

  
 

 


