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INDAGINI SU TRAVI IN C.A.P. 
 

RILIEVO DEL TRACCIATO E DELLA SEZIONE DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE 

 
1. Scopo 
Scopo della prova è rilevare il tracciato dei cavi post-tesi e di conseguenza il numero ed il 
diametro dei trefoli presenti in essi, mediante saggi locali con messa a nudo dei trefoli e misura 
diretta del loro diametro, procedendo se possibile dalla testata demolendo il tappo di calcestruzzo 
di protezione del blocco di ancoraggio, oppure dall’intradosso dell’ala inferiore della trave. 

 
 

2. Apparecchiature 
L’indagine può essere effettuata utilizzando varie tecniche: 

• mediante misure magnetiche sull’anima e sull’intradosso della trave, utilizzando un 
Pacometro a scansione. 

• mediante prospezioni elettromagnetiche sull’anima e sull’intradosso della trave, 
utilizzando un Georadar con antenna ad alta risoluzione di frequenza 1600 MHz 

• mediante esecuzione di saggi locali e prospezioni endoscopiche di verifica. 
 
 

3. Modalità Esecutive 
Le misure magnetiche e Georadar saranno effettuate ad una serie di scansioni sia sull’anima in 
corrispondenza di varie sezioni comprese tra quella di appoggio e quella a ¼ della luce, che sulla 
superficie di intradosso del bulbo inferiore in corrispondenza della sezione di mezzeria. I saggi 
conoscitivi saranno preferibilmente eseguiti sulla testata della trave, demolendo il tappo di 
calcestruzzo di protezione del blocco di ancoraggio, oppure dall’intradosso dell’ala inferiore 
della trave in corrispondenza della sezione di mezzeria. Tutti i saggi saranno ripristinati con 
malta tixotropica fibrorinforzata. Per ogni trave sottoposta al rilievo dei cavi di precompressione 
sarà prodotta una scheda contenente il profilo longitudinale della trave con sovraimposto il 
tracciato dei cavi, e la sezione trasversale di mezzeria con l’ubicazione dei cavi individuati. 

 
VEDI IMMAGINE 1, 2. 

 
 

ISPEZIONE ENDOSCOPICA DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE 

 
1. Scopo 
Scopo della prova è rilevare lo stato dei trefoli. 

 
2. Apparecchiature 
Videoendoscopio diam. 8 mm, con accessori (generatore di luce, cavo a fibre ottiche, ecc.) 

 
3. Modalità Esecutive 
Il metodo consiste nell’eseguire un’ispezione visiva diretta di un punto del cavo di 
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precompressione, mediante una sonda endoscopica inserita in un foro appositamente eseguito 
sul calcestruzzo e tale da intercettare il cavo stesso, rilevando lo stato di conservazione della 
guaina esterna, della boiacca di iniezione e dei fili o trefoli di precompressione. 

 
In genere, si procederà all’esecuzione delle ispezioni in corrispondenza delle sezioni 
maggiormente interessate da difetti (cls. degradato, presenza di scolature di acqua 
dall’impalcato, ecc.). I rilievi saranno eseguiti seguendo la procedura sotto descritta: 
– Individuazione del cavo di precompressione; 
– esecuzione del foro (di diametro pari ad almeno 14 mm) sulla superficie del cls., approfondito 

fino ad intercettare il cavo di precompressione; 
– apertura dei lembi della guaina utilizzando un giravite a taglio; 
– soffiatura del foro; 
– esecuzione dell’ispezione mediante video endoscopio, con registrazione del filmato; 
– annotazione sui fogli di campagna dei risultati dell’ispezione in termini di ossidazione dei 

trefoli e di intasamento della guaina; 
– richiusura del foro con resina epossidica. 
Per ogni punto di ispezione verrà prodotta una scheda contenente: 
– Sigla di identificazione della ispezione 
– ubicazione dell’ispezione 
– descrizione dei risultati dell’ispezione in termini di ossidazione dei trefoli e di intasamento 

della guaina. 
 
 

VEDI IMMAGINE 3. 

 
PROVA DI RILASCIO DI TENSIONE DEL CALCESTRUZZO 

 
1. Scopo 
Lo scopo della prova è di determinare la tensione di precompressione agente nel calcestruzzo. 

 
2. Apparecchiature 

• estensimetri resistivi per calcestruzzo 
• unità di condizionamento ed acquisizione per estensimetri HBM Espresso-DAQ 
• carotatrice HILTI DD-200 con carotiere diamantato Φ 125 mm. 

 
 

3. Modalità Esecutive 
La prova consiste nell'isolare parzialmente mediante carotaggio una porzione di un elemento 
strutturale presollecitato preventivamente strumentata con estensimetri resistivi; la 
deformazione subita dalla porzione isolata in seguito al taglio è uguale e di segno contrario alla 
deformazione indotta dalla precompressione e dai carichi permanenti: pertanto, mediante la 
legge di Hooke e noto il modulo elastico del cls., è possibile valutare la tensione agente 
nell’elemento. 
Le prove di rilascio saranno effettuate con la seguente procedura: 
– individuazione della zona di misura sull’anima della trave, in prossimità dello spigolo con il 

bulbo inferiore ed in corrispondenza della sezione di mezzeria; 
– installazione degli estensimetri; 
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– effettuazione del carotaggio orizzontale passante, in asse alla zona di misura; 
– arresto della sequenza di acquisizione dopo circa 10 minuti dall’ultimazione del taglio; 
– calcolo della tensione di precompressione agente σ utilizzando la legge di Hooke σ = Ee, dove 

e è la tensione misurata dagli estensimetri in seguito al taglio ed E il modulo elastico del 
calcestruzzo; 

– ripristino della sezione in cls. con malta tixotropica fibrorinforzata. 

VEDI IMMAGINE 4. 

PROVA DI DETENSIONAMENTO DELL’ARMATURA DI PRECOMPRESSIONE 

 
1. Scopo 
Lo scopo della prova è di determinare la tensione esistente nei trefoli. 

 
2. Apparecchiature 

• estensimetri resistivi miniaturizzati per acciaio 
• unità di condizionamento ed acquisizione per estensimetri HBM Espresso-DAQ 

 
 

3. Modalità Esecutive 
La prova consiste nel tagliare un solo filo di un trefolo nel caso di precompressione a trefoli, o 
uno dei fili nel caso di precompressione a fili paralleli, preventivamente strumentato con un 
estensimetro resistivo, rilevando le deformazioni prodotte dal taglio stesso; la tensione  agente 
nel filo viene valutata moltiplicando per il modulo elastico E dell’acciaio la deformazione 
 rilevata cambiata di segno:  = E 
Operativamente la prova verrà eseguita con la seguente procedura: 

– demolizione locale del copriferro di intradosso del bulbo inferiore e messa a nudo dei fili del 
cavo; 

– installazione di un estensimetro resistivo su un trefolo del cavo; 
– collegamento dell’estensimetro alla centralina di acquisizione dinamica, ed attivazione 

dell’acquisizione; 
– esecuzione del taglio del filo mediante micro-troncatrice elettrica con disco da taglio; 
– arresto della sequenza di acquisizione digitale e calcolo delle deformazioni espresse in 
– calcolo delle tensioni di precompressione agenti  (in MPa), moltiplicando le deformazioni 

rilevate  per il modulo elastico E dell’acciaio (210’000 MPa) 
– ripristino della sezione in cls. con malta tixotropica fibrorinforzata. 

 

VEDI IMMAGINE 5,6. 
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Immagine 1 – Rilievo del tracciato dei cavi di precompressione sull’anima della trave 
 
 

 

 

Immagine 2 – Saggio per il rilievo del numero e del diametro dei trefoli 
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Ispezione di un cavo con fili paralleli: 
buono stato di conservazione dei fili, che 
non risultano ossidati; assenza di boiacca 
di iniezione nel punto investigato. È 
visibile sui fili l’intacca della punta del 
trapano. 

 

Immagine 3 – Esempio di endoscopia su cavo di 
precompressione 

 
 

 

Immagine 4 – Prova di rilascio di tensione su calcestruzzo 

Intacca 

Guaina 
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Immagine 5 – Prova di detensionamento su filo di precompressione – vista di insieme 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 6 – Prova di detensionamento su filo di precompressione - dettaglio 
 

 

Si ringrazia l’ Ing. Salvatore Froncillo  


