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DESCRIZIONE 

 
Lo sclerometro meccanico per roccia ROCKHAMMER nasce nei laboratori di ricerca della DRC Srl a seguito di una spe-
rimentazione eseguita in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche dove sono stati esaminati diverse 
famiglie di materiali lapidei. Lo sclerometro meccanico ROCKHAMMER è l’unico apparecchio presente oggi nel mercato 
a poter fornire una correlazione tra il valore indice dello sclerometro e la resistenza a compressione del materiale roc-
cioso. Lo sclerometro ROCKHAMMER è uno strumento facile da usare che permette di ottenere informazioni validi e 
affidabili sulla qualità del materiale esaminato. 

Caratteristiche  

 
Lo sclerometro meccanico consiste in un corpo cilindrico in allumi-
nio nel cui interno è alloggiata una massa battente in acciaio, che 
azionata da una molla contrasta un’asta di percussione a contatto 
con la superficie di prova del calcestruzzo; questa viene premuta 
sulla superficie fino al limite della sua corsa, contemporaneamente 
la massa interna guidata dall’asta di scorrimento e tirata dalla mol-
la colpisce il materiale rimbalzando ad una certa distanza che viene 
segnalata da un indice su una scala graduata. 

Campo di Applicazione 

Il campo di applicazione del metodo sclerometrico o dell’indice di rimbalzo può essere uti-
lizzato principalmente per prove in sito effettuate ai fini ingegneristici , progettuali e co-
struttivi, in particolare per:  

• Il rilievo qualitativo dello stato di omogeneizzazione dei materiali rocciosi;  

• La misura della resistenza dei materiali rocciosi attraverso una valutazione della 
compressione monoassiale non confinata.  

• La valutazione dello stato di alterazione di materiali rocciosi attraverso rapporti tra 
gli indici di rimbalzo rispettivamente sulle pareti dei giunti (discontinuità in corri-
spondenza delle quali non si osservano marcati scorrimenti tra le facce) e su una 
superfice fresca della stessa roccia ottenuta per segregazione;  

• La valutazione del coefficiente di JCS (Jont wall compressive strenght);  

• La stima della velocità di penetrazione per le frese meccaniche a piena sezione.  
 
E’ comunque da avvertire che negli ammassi rocciosi lo stato di sollecitazione locale è 
quella di “elementi confinati” e quindi pluriassiali, sicché per una corretta lettura degli indi-
ci sclerometrici, occorerebbe, in generale disporre di ulteriori curve di correlazione tra gli 
stati tensionali mono e pluriassiali. 

Standards 

 
• ASTM D5873-00  

• UNI EN 12504-2 


