
GIUDICARE I VALORI DI ROTTURA DELLE CAROTE 

 
 

Secondo le NTC  il controllo della qualità del calcestruzzo si articola in tre fasi: 
• La valutazione preliminare della resistenza 
• Il controllo di accettazione in corso d’opera 
• Il controllo della resistenza del calcestruzzo dal manufatto 
La valutazione preliminare della resistenza  
deve avvenire prima dell’inizio della fornitura. Il Direttore dei Lavori dovrà acquisire 
dall’impianto di calcestruzzo copia della prequalifica della miscela con le schede tecniche dei 
prodotti impiegati nella composizione che devono tutti possedere la marchiatura CE 
Il controllo di accettazione in corso d’opera  
Durante la fornitura, il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare che ogni fornitura di 
calcestruzzo sia accompagnata da documenti che indichino i parametri identificativi della 
composizione, gli orari di inizio e fine scarico ed eventuali manipolazioni in opera.  
Il Direttore dei Lavori, o un suo tecnico di fiducia, sempre in corso d’opera, dovrà poi 
procedere al prelievo dei campioni  indicando in apposito verbale la data del prelievo, la 
posizione e le date di getto dei lotti di pavimento, le sigle identificative dei provini e le 
rispettive resistenze caratteristiche di progetto.  Il Direttori dei Lavori deve poi sottoscrivere 
la domanda di prove (pena la non validità del certificato) presso un Laboratorio Ufficiale 
riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo art. 59 DPR n° 
380/2001, facendo esplicito riferimento ai dati riportati nel verbale di prelievo che poi 
dovranno comparire anche nel certificato di prova. Le prove di resistenza meccanica 
dovranno essere effettuate adottando i controlli di tipo A o B per il calcolo della resistenza 
caratteristica. 
Il controllo della resistenza del calcestruzzo dal manufatto 
Nel caso in cui le resistenze meccaniche dei prelievi eseguiti in corso d'opera non soddisfino i 
criteri di accettazione per la Rck prevista in progetto, oppure nel caso in cui sorgano dubbi 
sulla qualità del calcestruzzo oppure sulla validità dei controlli di accettazione, il Direttore 
Lavori o il Collaudatore possono procedere alla valutazione del calcestruzzo in opera 
attraverso prove non distruttive o mediante estrazione di provini cilindrici o “carote” dal 
pavimento. In quest'ultimo caso il valore della rottura a compressione di una carota (fc) deve 
prima essere trasformato nel valore cubico Rc.  Sicuramente il risultato dovrà essere 
comparato con la Rck (un cubetto), per cui le norme UNI EN 12504-2  e pr EN 13791 
raccomandano di eseguire prelievi di carote con rapporto altezza/diametro =1. Per tener 
conto della diversa geometria (cilindrica nella carota e cubica nei provini di accettazione), la 
corrispondente resistenza cubica (Rc) andrà calcolata mediante l'equazione:    Rc=fc /0.83. 
Procediamo comunque con ordine. Il prelievo dal pavimento avviene con una carotatrice 
provvista di corona diamantata il cui diametro dovrà essere almeno tre volte il diametro 
dell’aggregato massimo impiegato. Il numero di carote da prelevare è subordinato alla 
superficie da indagare. Le carote devono essere numerate e caratterizzate, il che significa 
che devono essere misurate, pesate, annotando:  



• la presenza di ferri d’armatura e loro posizione, annotando la presenza di macro e 
micro vuoti, l’eventuale tormento subito durante il prelievo,  

• la eventuale presenza di micro fessure, 
• l’eventuale segregazione granulometrica manifesta.  

Espletate tutte le osservazioni le carote verranno portate ad un laboratorio per la rottura. Il 
laboratorio ha l’obbligo di rettificarne le dimensioni e le facce con la cappatura. Il certificato 
rilasciato indicherà esclusivamente la rottura statica del prelievo. Spetterà poi al Direttore dei 
Lavori, al collaudatore o al perito preposto trasformare il dato di rottura certificato su 
cilindro, in un dato assimilabile alla Rck (cubo da 150 x 150 x 150 mm), per avere una idea 
sulla conformità della fornitura a piè d’opera del calcestruzzo.    
 

Tabella 1.  I parametri da adottare nel calcolo 

 DESCRIZIONE 
DEL PARAMETRO 

VALORE DEL PARAMETRO NOTE 
 

A Tipo di prelievo 
della carota  

in orizzontale (muri) = 
2,5 
in verticale pavimento 
=2,3 

 

B Coefficiente di 
forma 

Hc/D  Dove: Hc = altezza della 
carota dopo    cappaggio o 
rettifica del parallelismo 
           D = Diametro carota 

C Grado 
compattazione 

MVca/MVcu 

 
MVca=Massa volumica carota 
MVcu=Massa volumica cubo  
La massa Volumica della 
carota deve essere privata del 
peso dei ferri d’armatura 
presenti 

D Presenza di ferri 
d’armatura 
paralleli alle facce 
della carota 

1,0 ÷ 1,5 

((df/D)*(h/H)) 

Dove:  df = diametro ferro 
            D = diametro carota 
            h  = distanza asse 
ferro alla faccia più vicina 
            H = altezza carota 
prima del cappaggio o rettifica 
parallelismo. 
  

E Disturbo carota 1,2  
 
considerazione sui valori di rottura 
1. La Massa Volumica calcolata su una carota, difficilmente corrisponderà esattamente al 

100% della Massa Volumica del calcestruzzo fresco, e questo perché generalmente il 
calcestruzzo per un pavimento mai viene vibrato o costipato a rifiuto per evitare un 
eccessivo affioramento di acqua fine e finissimo che andrebbe a ridurre la resistenza 
superficiale. Resistenza superficiale che viene riportata in equilibrio attraverso 
l’applicazione dello spolvero composto da indurenti e cemento.  

2. La resistenza meccanica rilevata su una carota difficilmente avrà valori conformi alla 
resistenza di progetto (nonostante le giuste interpolazioni) perché 

a. Il calcestruzzo non viene vibrato 
b. Il pavimento può aver subito micro fessure nella struttura del calcestruzzo a causa della 

situazione climatica 



c. I getti con clima caldo subiscono un incremento all’indurimento, ma la resistenza di 
progetto viene ritardata ben oltre i 28gg 

d. I getti con clima freddo subiscono un ritardo nell’indurimento, ma migliorano la 
resistenza meccanica a lungo termine (oltre i 28 gg)  

L’esame visivo della carota 
Dall’esame visivo delle carote prelevate si possono rilevare molti parametri utili e tra questi: 
• La porosità (che dipende dalla compattazione deficitaria, dall’aggiunta d’acqua, dalla 

maturazione non protetta); 
• La segregazione dei componenti (La distribuzione degli aggregati nella sezione dipende 

dall’aggiunta d’acqua, da una composizione non adeguata, dal quantitativo di armatura 
presente); 

• Il diametro massimo dell’aggregato, per stabilire la validità delle dimensioni della corona 
diamantata impiegata per il prelievo della carota; 

• La presenza di ferri d’armatura e loro dimensione, che non saranno evidenziati nei 
certificati, ma che riducono la resistenza statica del campione;  

• La presenza di condizioni di disturbo (tormenti) subiti dalla carota durante il prelievo.  
Prima di prelevare le carote, per valutare la resistenza meccanica del calcestruzzo, si 
accertino: 
• Le reali condizioni di esercizio cui è sottoposto il pavimento che possono aver innescato 

microlesioni influenzando negativamente la resistenza del provino,  
• Le reali situazioni climatiche al momento del getto che possono aver innescato 

microlesioni (nel periodo tra getto ed inizio tagli giunti ovvero il periodo di vulnerabilità)  
• Le condizioni di posa in opera e manipolazione subita dal calcestruzzo fresco per cui la 

massa di calcestruzzo non costipata, può essere interessata da macro e micro vuoti, 
nonché da microfessurazioni tra aggregato e pasta cementizia, per la mancanza di 
stagionatura o maturazione protetta mai prescritta in capitolato; (prescrizione 
obbligatoria per le NTC) 

• Il diametro della carota deve essere correlato al diametro massimo dell’aggregato 
impiegato per quella realizzazione; 

 
 


