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SEZIONE

Calcestruzzo, 
innovazione fondamentale

Le molteplici novità connesse alla produzione, alla realizzazione, all’uso del conglo-
merato cementizio armato permettono di considerare tale materiale un’innovazione 
fondamentale nel settore edile, ossia un’innovazione che possiede “le caratteristiche 
di originalità proprie dell’invenzione. [Si tratta di una di quelle] innovazioni che soddi-
sfano esigenze alle quali prima non si dava risposta o che le soddisfano in modo del 
tutto nuovo: si tratta di innovazioni che cambiano più o meno profondamente il modo 
di vivere di intere collettività; queste innovazioni segnano delle tappe nella storia e 
mettono a disposizione oggetti del tutto nuovi”1. 
In effetti, grazie all’impiego in opera, come pietra artificiale da costruzione e decorazio-
ne, il calcestruzzo armato entra nella ricerca architettonica, segnando profondamente 
la cultura costruttiva di tutto il XX secolo.
A differenza di altri materiali da costruzione tradizionali, quali il legno, la pietra e il 
laterizio, il calcestruzzo si forma durante il processo costruttivo attraverso l’impasto 
di cemento, aggregati, acqua, e altre aggiunte, impasto che viene poi gettato in cas-
seforme avviando il processo di presa che conferisce al composto una consistenza 
litoide. Ma a tale conglomerato si chiede, in realtà, il superamento e il miglioramento 
delle caratteristiche della pietra, ovvero l’acquisizione di resistenza alla sollecitazione 
di trazione. Ed è probabilmente la sua natura composita a suggerirne l’accoppiamento 
con un materiale compatibile, in grado di assolvere a questa funzione: il ferro sotto 
forma di catene, tiranti, ancoraggi e rinforzi, che permette l’invenzione di un nuovo 
materiale da costruzione e della sua tecnica di messa in opera. Un materiale che ha 
in sé qualcosa di magico, come suggerisce Nervi: “Il fatto di poter creare pietre fuse 
di qualsiasi forma superiori alle naturali perché capaci di resistere a tensione ha in sé 
qualcosa di magico”2. 
Prodotto dell’industria, è di fatto pensato come procedimento costruttivo, più che come 
materia da costruzione, “perché nella sua natura fondamentale è in fondo semplice-
mente un principio, una “teoria” quasi, prima di essere un materiale grezzo, fisicamente 
assimilabile dall’edilizia”3.

 1 Sinopoli N., 2002, L’innovazione tecnologica in edilizia: una premessa, in Sinopoli N. e Tatano V. (a cura di), Sulle tracce 
dell’innovazione. Tra tecniche e architettura, Franco Angeli, Milano, p. 8.

 2 Nervi P.L., 1945, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, Edizioni della Bussola, 
Roma, p. 77.

 3 Simonnet C., 1992, Alle origini del cemento armato, in “Rassegna”, n. 49, p. 9.
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Simile al cemento pozzolanico in quanto a 
prestazioni è il cemento d’altoforno, per il quale 
viene utilizzata la loppa di origine industriale, una 
scoria della produzione della ghisa, raffreddata 
rapidamente allo stato vetroso, che può indurire 
anche in assenza di calce, sia pure lentamente. 
Vi sono poi altri prodotti minerali, ad esempio 
rifiuti solidi recuperati da processi industriali, 
introdotti nel processo produttivo del cemento: 
le ceneri volanti, un residuo del processo di 
combustione nelle centrali termiche a carbone; 
il fumo di silice, un sottoprodotto della fabbrica-
zione del silicio metallico o delle leghe metalliche 
ferro-silicio; la pozzolana industriale, una scoria 
delle lavorazioni di leghe metalliche non ferrose; 
lo scisto calcinato, un residuo della torrefazione 
di scisti argillosi impregnati di bitume; il calcare. 
I tipi di cemento artificiale presenti sul mercato 
possono essere molto differenti, in funzione 
delle resistenze meccaniche necessarie e delle 
costruzioni da realizzare.
La normativa UNI ENI 197-1 del 1993 ha norma-
lizzato i cementi presenti in ogni singolo Stato 
membro della Comunità, arrivando addirittura a 
definirne 150 teoricamente producibili.
I parametri fondamentali sono la classe di resi-
stenza e il tipo: ne esistono 25, ognuno dispo-
nibile in 6 classi di resistenza: 32.5, 32.5R, 42.5, 
42.5R, 52.5, 52.5R. I numeri indicano il valore 
minimo di resistenza meccanica a compres-
sione (in N/mm2) misurata a 28 giorni, invece 
la presenza o meno della sigla R, che sta per 
“Rapido”, esplicita il comportamento meccanico 
alle brevi stagionature (Tab. 1.1).
Cinque sono i tipi di cemento, suddivisi in base 
alla loro composizione (Tab. 1.2):
- I, cemento Portland (1 tipo), con almeno il 
95% di clinker;
- II, cemento Portland di miscela (17 sottotipi), 
con almeno il 65% di clinker; i sottotipi si diffe-
renziano in base alla quantità di specifici costi-
tuenti minerali (S, loppa d’altoforno granulata; D, 
microsilice; P, pozzolana naturale; Q, pozzolana 
industriale; V, ceneri volanti siliciche; W, ceneri 
volanti calciche; T, scisto calcinato; L, calcare; 
M, presenza di più di un composto minerale 
secondario);

I	componenti	di	base	
e	la	produzione

Il calcestruzzo è un materiale composito ottenu-
to per presa e indurimento di un impasto con-
tenente quantità stabilite di cemento, aggregati 
fini e grossi, acqua, additivi e aggiunte.
Per la corretta prescrizione, progettazione, pro-
duzione e messa in opera, è fondamentale avere 
solide conoscenze sulla sua natura e, dunque, 
sulla natura dei suoi componenti di base.
Due sono essenzialmente le parti costitutive: 
quella lapidea, detta aggregato o inerte, che 
comprende sabbia, ghiaia o pietrisco, e quella 
collante, detta matrice cementizia, che com-
prende legante (cemento) e acqua. Altri com-
ponenti, impiegati in quantità minori, includono 
additivi, aggiunte minerali in polvere, fibre di 
varia natura, che hanno lo scopo di migliorare 
alcune specifiche caratteristiche del materiale.

Cemento
Si tratta del componente essenziale, del “pro-
tagonista”1 del calcestruzzo, al punto che, pur 
impropriamente, si usa la locuzione “opere in 
cemento”, per indicare manufatti realizzati in 
realtà in calcestruzzo.
Il cemento è una polvere – prodotta mediante 
processo industriale – che, mescolata con 
acqua, dà origine a una massa plastica che si 
rapprende, assumendo la rigidità di una pietra e 
resistendo a elevate sollecitazioni meccaniche. 
Si origina mediante cottura in forno di terre 
naturali e/o artificiali2 – clinker – e successiva 
macinazione in mulino in presenza di ridotte 
quantità di gesso (CaSO4∙2H2O) o anidrite 
(CaSO4), che fungono da regolatori della presa, 
ottenendo una miscela denominata cemento 
Portland, a cui possono essere aggiunti altri co-
stituenti di natura minerale. Tra essi si annovera 
la pozzolana, roccia sedimentaria che reagisce 
con la calce liberata durante l’idratazione del ce-
mento, comportandosi come un ottimo legante 
idraulico e fornendo un miglioramento delle 
caratteristiche in determinate circostanze. Già i 
Romani confezionavano malte e calcestruzzi a 
base di calce e pozzolana.
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Tab.	1.1  Requisiti meccanici e fisici per le classi di resistenza dei cementi

Classe  
di resistenza

Resistenza a compressione minima garantita 
[N/mm2]

Tempo di 
inizio presa  

[min]

Stabilità 
(espansione) 

[mm]
a 2 giorni a 7 giorni a 28 giorni

32.5 – > 16
> 32.5 < 52.5 > 75

< 10

32.5 R > 10 –

42.5 > 10
> 42.5 < 62.5 > 60

42.5 R > 20 –

52.5 > 20 –
> 52.5 – > 45

52.5 R > 30 –

Tab.	1.2  Classificazione dei cementi secondo EN 197/1 in base al tipo

Tipo di cemento Denominazione Dosaggio di clinker  
[%]

Aggiunte  
[%]

CEM I Cemento Portland 95 ÷ 100 –

CEM II Cemento Portland 
di miscela

65 ÷ 94 6 ÷ 35 
varie

CEM III Cemento d’altoforno 5 ÷ 64 36 ÷ 95  
loppa

CEM IV Cemento pozzolanico 45 ÷ 89 11 ÷ 55  
microsilice + pozzolana 
+ ceneri volanti siliciche

CEM V Cemento composito 20 ÷ 64 36 ÷ 80  
loppa + pozzolana + 
ceneri volanti siliciche

15

capitolo 1	 Le	caratteristiche	del	calcestruzzo	del	XX	secolo

La quantità di acqua da impiegare per realizzare 
calcestruzzi di differenti classi di consistenza4 
è determinata dalla Legge di Lyse: dato un 
diametro massimo dell’aggregato, più alta è la 
classe di consistenza per il calcestruzzo fresco, 
più elevato è il quantitativo d’acqua necessario; 
data una classe di consistenza, più grande è il 
diametro massimo dell’aggregato, minore è la 
richiesta d’acqua (Tabb. 1.3, 1.4).
Anche la Legge di Abrams costituisce un 
principio fondamentale nella tecnologia del cal-
cestruzzo: la resistenza meccanica a compres-
sione, a una determinata stagionatura e a una 
temperatura stabilita, aumenta al diminuire del 
rapporto acqua/cemento. Incrociando i risultati 

Acqua	d’impasto
Si tratta dell’elemento essenziale per l’idrata-
zione del cemento. Il costo pressoché nullo 
unitamente al conferimento di maggiore fluidità 
e dunque di lavorabilità al conglomerato costitu-
iscono le “tentazioni” che invitano ad abbondare 
con l’acqua. Di fatto, però, un eccessivo rappor-
to acqua/cemento, che di norma è compreso 
tra 0,5 e 0,7, penalizza resistenza meccanica 
e durabilità del prodotto finale. I carbonati e i 
bicarbonati disciolti nell’acqua, poi, possono 
accelerare o ritardare la presa, in base alle 
differenti condizioni; i cloruri accelerano presa 
e indurimento e possono favorire la corrosione 
delle armature.

- III, cemento d’altoforno (3 sottotipi), con quan-
tità variabili di clinker e tre livelli nel contenuto 
di loppa;
- IV, cemento pozzolanico (2 sottotipi) con al-
meno il 45% di clinker e due livelli in base alla 
quantità di miscela di microsilice, pozzolana e 
ceneri volanti siliciche;
- V, cemento composito (2 sottotipi), con ridot-
to contenuto di clinker e due livelli in base alla 
quantità di miscela di loppa, pozzolana e ceneri 
volanti siliciche.

Un ridotto quantitativo di clinker, responsabi-
le dell’effetto termico, permette di sviluppare 
un minor calore di idratazione (caratteristica 
apprezzata soprattutto nei getti massivi), di 
ottenere un’ottima resistenza all’attacco solfati-
co, dei sali disgelanti e dell’acqua di mare, ma 
comporta una limitata resistenza meccanica alle 
brevi stagionature.
Il rapporto acqua/cemento determina la qualità 
della matrice e, dunque, del prodotto finale: 
un basso valore permette la costituzione di un 
calcestruzzo ad alte prestazioni, le cui caratteri-
stiche sono però determinate da tutta una serie 
di altri parametri, ad esempio la granulometria 
dell’aggregato, gli additivi, la stagionatura ecc. 
Due sono i processi che si manifestano con 
l’idratazione, con il progredire cioè della reazio-
ne tra i due elementi: la presa e l’indurimento. 
La presa consiste nella graduale perdita di la-
vorabilità iniziale, l’indurimento comporta il pro-
gressivo aumento della resistenza meccanica3.
Vista la variabilità di composizione e caratteristi-
che fisiche delle materie prime per la produzio-
ne del cemento, è d’obbligo verificarne la qualità 
direttamente in cementeria, attraverso modalità 
di prova specificate nelle norme UNI EN 196.

Aria
Si tratta di un componente quasi sempre pre-
sente nel calcestruzzo.
L’aria inglobata viene infatti incorporata in bolle 
grossolane, dell’ordine dei millimetri, durante la 
lavorazione dell’impasto. Se necessario, può 
essere anche aggiunta in bolle di diametro 
inferiore a 0,5 mm.
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Tab.	1.3  Classi di consistenza e corrispondenti applicazioni

Denominazione Classe di consistenza Slump  
[mm]

Applicazioni

Terra umida S1 10 ÷ 40 Pavimentazioni realizzate 
con vibrofinitrice

Plastica S2 50 ÷ 90 Opere circolari realizzate 
con casseri rampanti

Semifluida S3 100 ÷ 150 Opere non armate o 
poco armate o dotate di 
pendenza

Fluida S4 160 ÷ 210 Opere mediamente 
armate

Superfluida S5  > 210 Opere fortemente 
armate, caratterizzate da 
ridotta sezione, dotate di 
geometria complessa

Tab.	1.4  Acqua necessaria in funzione del diametro massimo degli aggregati e della classe 
di consistenza

Diametro massimo 
aggregati  

[mm]

Acqua necessaria per classe di consistenza
[kg/m3]

S1 S2 S3 S4 S5

8 195 210 230 250 255

16 185 200 220 240 245

20 180 195 215 225 230

25 175 190 210 215 225

32 165 180 200 210 220

63 140 155 175 185 190

125 125 140 155 165 170

160 120 135 150 160 165

Tab.	1.5  Influenza delle proprietà degli aggregati sulle prestazioni del calcestruzzo

Proprietà degli aggregati Influenza sulle prestazioni del calcestruzzo

Distribuzione granulometrica
Forma
Tessitura
Contenuto di sostanze finissime

Proprietà reologiche del calcestruzzo fresco

Forma e tessitura
Massa volumica
Distribuzione granulometrica
Natura delle sostanze finissime
Modulo elastico

Proprietà elastomeccaniche del calcestruzzo indurito

Contenuto di sostanza umica
Contenuto di zuccheri
Contenuto di acido fulvico

Cinetica di idratazione del cemento 
Tempi di presa e indurimento

Contenuto di cloruri
Contenuto di solfati
Contenuto di zolfo totale
Contenuto di minerali alcali-reattivi
Gelività

Durabilità delle strutture in calcestruzzo armato

Contenuto di impurezze organiche leggere Finitura superficiale ed estetica dei manufatti
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dei due principi rimangono stabiliti i quantitativi 
da adottare.
Per ottenere una maggiore lavorabilità bisogna 
provvedere all’aggiunta di acqua, che com-
porta un aumento del dosaggio di cemento e 
dunque un incremento economico di spesa, 
oppure occorre ricorrere agli additivi. Spesso 
in cantiere accade purtroppo che si raggiunga 
lo scopo aggiungendo acqua ma non cemento, 
penalizzando di fatto la resistenza meccanica e 
la durabilità del prodotto finale.
Per quanto riguarda l’acqua a contatto con il 
calcestruzzo (si pensi ad esempio all’acqua di 
un fiume) gli ioni aggressivi possono risultare 
pericolosi per l’intera struttura.
In modo analogo le sostanze solide di natura 
organica e altri elementi (come gli zuccheri) pre-
senti nelle acque di rifiuto industriale o urbane 
risultano dannosi per il materiale ritardandone 
la presa; tali acque vanno pertanto escluse 
dall’impiego per il calcestruzzo5.

Aggregati
Si presentano in forma di granuli sciolti e rap-
presentano i 2/3 del volume del calcestruzzo 
(Tab. 1.5). Sono detti impropriamente inerti – ter-
mine non corretto poiché presuppone un ruolo 
passivo e secondario del materiale – e sono 
normati dalla UNI EN 12620. Per la produzione 
di calcestruzzo vengono utilizzati aggregati 
naturali ottenuti per frantumazione, aggregati 
naturali trattati termicamente (ad esempio argilla 
espansa), aggregati artificiali (ad esempio loppa 
d’altoforno), aggregati sintetici (ad esempio poli-
stirolo espanso). Se la massa volumica è com-
presa tra 2 e 3 kg/dm3 vengono detti normali, 
se al di sopra di tali valori sono detti pesanti, se 
al di sotto, leggeri.
Se i granuli non superano la dimensione di 
4-5 mm si tratta di sabbia, in caso contrario 
di aggregato grosso (ghiaia o pietrisco) la cui 
dimensione massima accettabile è pari a 120-
150 mm. I requisiti di accettazione impongono 
l’assenza del comportamento gelivo e di so-
stanze nocive per la durabilità come cloruri, 
solfati, silice alcali-reattiva, limi argillosi, sostan-
ze organiche.
L’assortimento granulometrico, ossia la presen-
za di varie frazioni, è indispensabile affinché i 
vuoti interstiziali vengano per lo più riempiti; sarà 
la pasta di cemento a colmare il tutto, originan-
do un conglomerato monolitico. La curva gra-
nulometrica sintetizza in un grafico la quantità di 
materiale passante in funzione dell’apertura del 
vaglio del setaccio. W.B. Fuller e S.E. Thompson 
propongono, basandosi su considerazioni di 
carattere teorico, un’equazione per realizzare 
un conglomerato caratterizzato dalla massima 
densità possibile:
P = 100∙(d/Dmax)½,
in cui P è la percentuale di materiale passante 
al setaccio con apertura d; Dmax è la dimensione 
massima dell’aggregato più grosso.
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teli impermeabili, protezione con teli di iuta 
bagnati, applicazione di una membrana antieva-
porante unitamente all’impiego di un agente sta-
gionante applicato in superficie – procedimento 
detto curing compound, è il più semplice ed 
economico nelle fasi esecutive, vista la ridotta 
manodopera necessaria – oppure l’adozione di 
additivi antiritiro combinati con agenti espansivi 
a base di CaO, aggiunti nell’impasto – è il me-
todo più utilizzato dalle imprese per l’assenza 
di complicazioni e ingombri nelle fasi esecutive; 
di fatto l’SRA, Shrinkage Reducing Admixtures, 
non riduce l’evaporazione dell’acqua ma fa sol-
tanto diminuire la tensione superficiale di quella 
che rimane nei pori capillari.
I fluidificanti, che contengono sostanze polime-
riche idrosolubili in grado di aderire ai granuli 
di cemento anidro, sono gli additivi utilizzati in 
maggiore quantità. Secondo l’UNI essi devono 
ridurre almeno del 5% l’acqua a parità di slump. 
Quelli a base di ligninsolfonato di calcio sono 
stati superati negli anni Settanta del secolo 
scorso dai superfluidificanti7, e più di recente 
dagli iperfluidificanti, prodotti per sintesi chimi-
ca e caratterizzati da prestazioni quattro volte 
superiori. Normalmente impiegati in percentuale 
pari all’1% rispetto alla massa del cemento, 
provocano un effetto deflocculante, ossia di 
dispersione dei granuli di cemento nell’acqua, 
migliorando la lavorabilità e l’affidabilità delle 
strutture in opera. Secondo l’UNI, i superfluidi-
ficanti devono ridurre almeno del 12% l’acqua 
a parità di slump e possono arrivare fino al 25% 
circa; gli iperfluidificanti devono ridurre l’acqua 
fino al 35%.

Prodotti	speciali
Vengono utilizzati in quantità maggiore rispetto 
agli additivi. Tra i prodotti speciali si annoverano 
gli agenti espansivi, i plastificanti, gli stagionanti, 
i disarmanti.
Gli agenti espansivi reagiscono durante l’idra-
tazione del cemento producendo fenomeni di 
espansione differenti in relazione ai diversi tipi 
impiegati. L’impiego, molto diffuso nel campo 
del restauro, prevede quantità da 10 a 40 kg/m3 
(o anche di più).
Gli agenti stagionanti sono sostanze resinose 
che formano un film sottile che impedisce 
all’acqua d’impasto di evaporare. Impartiscono 
una colorazione al materiale e inoltre possono 
ostacolare l’applicazione di protettivi o l’aderen-
za di getti successivi.
I disarmanti impediscono al conglomerato di 
aderire alle superfici delle casseforme, evitando 
la sottrazione di acqua alla pasta di cemento o 
l’accumulo di sporcizia sul calcestruzzo. Vengo-
no applicati in film, a spruzzo o con spazzole.

Aggiunte
Si tratta dei materiali inorganici finemente sud-
divisi che vengono addizionati al calcestruzzo 
per modificarne le caratteristiche. Se ne distin-

ligninsolfonato, fosfato, borace, e prevalente-
mente utilizzati in combinazione con additivi 
superfluidificanti, riducono il grado di idratazio-
ne del cemento durante le prime ore e vengono 
utilizzati soprattutto in climi caldi per ovviare al 
problema della perdita di lavorabilità o nel caso 
in cui la centrale di betonaggio sia distante dal 
cantiere.
Vengono impiegati anche nell’ultimo strato di 
getto per evitare la formazione di giunti freddi, 
nel caso in cui vi fossero brevi interruzioni, e 
per realizzare calcestruzzi lavati a spruzzo che 
scoprono l’aggregato grosso. Come i preceden-
ti, tali additivi non modificano le prestazioni del 
materiale in servizio.
Diversamente, gli additivi aeranti, detti anche 
AEA, Air-Entraining Agents, e tensioattivi, mi-
gliorano la resistenza ai cicli di gelo e disgelo, 
modificando la tensione superficiale dell’acqua 
in modo da ottenere la formazione di microbolle 
d’aria, una volta agitato meccanicamente l’im-
pasto. Essi sono costituiti da sostanze di origine 
naturale o di sintesi. La resistenza meccanica 
risulta penalizzata dalla presenza di bolle d’aria 
che fungono da vasi di espansione, ma può 
essere comunque incrementata riducendo il 
rapporto a/c.
Gli inibitori di corrosione prevengono la corro-
sione dei ferri d’armatura, provocata dai cloruri. 
I più diffusi sono a base di nitrito di calcio ma 
sono disponibili anche quelli di natura organica 
che possono essere aggiunti all’impasto o ap-
plicati sulla superficie indurita.
Gli additivi battericidi o fungicidi garantiscono 
l’assenza di alghe e funghi sulla superficie, i 
quali pregiudicherebbero la qualità del facciavi-
sta e renderebbero necessario sottoporre la su-
perficie a lavaggi con detergenti. L’effetto risulta 
però di breve durata, per cui sarebbe bene ri-
correre al trattamento in massa o al trattamento 
superficiale con prodotti idrofobizzanti. Questi 
ultimi sono proprio impiegati sulla superficie per 
rendere idrorepellente il calcestruzzo. A base di 
alchil-alcossi-silano, essi possono essere anche 
aggiunti nell’impasto. 
Gli additivi viscosizzanti sono utilizzati per evi-
tare fenomeni di bleeding e segregazione, so-
prattutto nel caso in cui l’umidità degli aggregati 
bagnati si sommi all’acqua d’impasto.
Gli additivi antiritiro vengono utilizzati per ridurre 
il ritiro igrometrico che si può verificare durante 
l’iniziale stagionatura del calcestruzzo, nel caso 
in cui il calcestruzzo non venga adeguatamen-
te protetto. Se nella porzione superficiale a 
protezione dei ferri d’armatura l’acqua dovesse 
evaporare, si verificherebbero infatti numerosi 
danni: l’arresto del processo di indurimento, la 
permeabilità agli agenti aggressivi, la fessurazio-
ne superficiale causata dalla trazione indotta dal 
ritiro igrometrico.
Diversi accorgimenti e interventi permettono la 
protezione del materiale dai fenomeni elencati: 
spruzzo con acqua nebulizzata, copertura con 

Il soddisfacimento dell’equazione comporta, 
però, la produzione di un calcestruzzo poco 
lavorabile. Di qui la correzione apportata da 
Bolomey:
P = A + (100 - A)∙(d/Dmax)½,
dove A è il parametro che tiene conto della 
lavorabilità e del tipo di aggregato (alluvionale 
o frantumato).

Di fatto “non esiste un’unica curva granulometri-
ca ideale valida per qualunque calcestruzzo, ma 
ne esistono tante ottimali da scegliere in base 
all’esigenza che risulta più cogente in relazione 
al tipo di calcestruzzo e di struttura cui esso è 
destinato”6.
Le proprietà più importanti per l’idoneità de-
gli aggregati sono quelle fisiche, chimiche e 
meccaniche, che devono rientrare entro limiti 
di accettabilità imposti dalle norme. Inoltre la 
costanza della qualità del conglomerato di-
pende molto dall’umidità dell’aggregato, che 
può condizionare la resistenza attraverso la 
variazione del rapporto acqua/cemento. È bene 
dunque monitorare l’umidità e il valore dell’as-
sorbimento degli aggregati per provvedere a 
compensarli con maggiori o minori aggiunte 
d’acqua in betoniera.

Additivi
Si tratta di prodotti chimici impiegati in piccole 
quantità per migliorare le prestazioni del pro-
dotto finale. Solitamente la quantità di additivi 
non eccede i 10 kg/m3; la UNI EN 934-2 fissa 
il tenore massimo al 5% rispetto alla massa di 
cemento. Vengono aggiunti agli impasti nelle 
centrali di betonaggio o immediatamente prima 
del getto; è fondamentale assicurarsi che il 
prodotto sia distribuito in modo omogeneo. Tra 
i vari tipi di additivi si annoverano: gli acceleranti 
e i ritardanti di presa e indurimento, gli aeranti, 
gli inibitori di corrosione, i battericidi, gli idrofo-
bizzanti, i viscosizzanti, gli antiritiro, i fluidificanti 
e i superfluidificanti, il cui impiego dipende dalle 
caratteristiche richieste.
Gli additivi acceleranti modificano il grado di 
idratazione del cemento alle brevi stagionature, 
per accorciare i tempi di presa (acceleranti di 
presa) o per incrementare la resistenza mecca-
nica nei primi giorni (acceleranti di indurimento). 
Dal 1885 il più utilizzato tra essi è stato il cloruro 
di calcio, finché non è stato verificato l’aumento 
del rischio di corrosione delle armature. Attual-
mente, gli alkali-free, a base di solfato ferrico 
o di alluminio, sono particolarmente indicati 
nei climi invernali e nel caso di calcestruzzo 
proiettato. Essi non sono caustici per chi lavora 
con calcestruzzo spruzzato e non riducono le 
prestazioni in servizio. Per temperature molto 
rigide (come in Russia, con -30 °C) sono stati 
messi a punto gli antigelo che abbassano la 
temperatura di congelamento del calcestruzzo.
Gli additivi ritardanti, costituiti da prodotti or-
ganici come gluconato, glucosio, saccarosio, 
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Le fibre metalliche possono avere sezione 
tonda o piatta, con lunghezze comprese tra 
20 e 80 mm e vengono spesso piegate per 
aumentare l’aderenza alla matrice cementizia. 
Il loro impiego migliora la tenacità a rottura. 
Come fibre sintetiche vengono impiegate fibre 
acriliche, aramidiche, di carbonio, di nylon, po-
liestere, polietilene e polipropilene in lunghezze 
variabili tra 0,5 e 6 cm. Sono più durevoli delle 
fibre metalliche e più facilmente messe in opera.

Il	conglomerato	cementizio

La scelta accurata e il corretto proporziona-
mento degli ingredienti non sono sufficienti a 
garantire la conformità del materiale alle ca-
ratteristiche attese: preparazione dell’impasto, 
miscelazione, trasporto, posa in opera e poi 
compattazione, disarmo, stagionatura sono fasi 
esecutive essenziali per determinare la qualità 
del calcestruzzo.
Il corretto proporzionamento dei componenti, 
che viene detto mix-design (Fig. 1.2), è fonda-
mentale per la produzione di un calcestruzzo di 
qualità. Le quantità da impiegare determinano, 
infatti, le caratteristiche reologiche dell’impasto 
fresco e le prestazioni in servizio del materiale 
indurito. Così, ad esempio, la riduzione della 
quantità di aggregati in favore della pasta 
cementizia comporta maggiore coesione, pla-
sticità e lavorabilità ma, per contro, anche una 
maggiore tendenza alla fessurazione (per un 
più elevato sviluppo di calore di idratazione e 
per ritiro igrometrico) nonché alla deformazione 
viscosa.
Come detto, anche il rapporto acqua/cemen-
to è molto importante nella definizione delle 
caratteristiche del materiale: un suo aumento 
provoca una maggiore porosità del conglome-
rato, a discapito della resistenza meccanica e 
della durabilità.
Esistono diversi procedimenti di mix-design nella 
letteratura tecnica. Per procedere all’esecuzione 
occorre tenere conto di una serie di fattori, tra 
essi: la scelta del diametro massimo dell’aggre-
gato, della granulometria, della lavorabilità, la de-

guono due tipi: quelli praticamente inerti (tipo I) 
e quelli pozzolanici o con proprietà idrauliche 
latenti (tipo II).
I primi, detti anche filler, sono materiali che pas-
sano per almeno il 90% al vaglio da 0,075 mm 
e sopperiscono alla mancanza di particelle fini 
in miscele povere di cemento. A questo tipo 
appartengono anche i pigmenti impiegati per 
colorare il calcestruzzo.
Tra le aggiunte di tipo II si annovera qualsiasi 
materiale con proprietà idrauliche latenti; in 
Italia si prediligono le ceneri volanti e i fumi di 
silice. Le prime sono prodotte in grandi quantità 
nelle centrali termoelettriche, come residuo del 
processo di combustione, e possono essere 
utilizzate come aggiunte oppure come aggiunte 
in parziale sostituzione del cemento. Favorisco-
no la pozzolanicità dei cementi e la lavorabilità 
dei calcestruzzi, per questo vengono utilizzate 
nella produzione dei calcestruzzi autocompat-
tanti. La disponibilità locale di aggiunte di tipo 
calcico è però davvero ridotta; sono disponibili 
solitamente quelle siliciche.
I fumi di silice, prevalentemente prodotti nei 
Paesi Nordici, sono un sottoprodotto della 
fabbricazione del silicio metallico o delle leghe 
metalliche ferro-silicio. Si tratta di materia molto 
fine (da 0,5 a 5 mm) per il cui impiego vanno 
solitamente abbinati additivi fluidificanti, vista 
l’elevata richiesta d’acqua che tale aggiunta 
comporta. La combinazione dell’effetto filler e 
dell’effetto pozzolanico porta allo sviluppo di 
resistenze meccaniche molto elevate e all’au-
mento di durabilità del materiale finale, poiché il 
fumo di silice risulta efficace per la prevenzione 
della reazione alcali-silice. Per contro questa 
aggiunta presenta un costo piuttosto proibitivo.

Fibre
Si tratta di fibre di varia natura: metalliche, sin-
tetiche, di vetro, che posso essere strutturali o 
non strutturali, e che vengono disperse nella mi-
scela al fine di migliorare alcune caratteristiche 
fisico-meccaniche del conglomerato come ad 
esempio la resistenza a trazione e la resistenza 
agli urti, e portano alla riduzione della formazio-
ne di fessure (Figg. 1.1).

a = acqua
Dmax = diametro massimo aggregati
Rck = resistenza meccanica conglomerato indurito
a/c = rapporto acqua/cemento
a' = percentuale in volume di aria nel conglomerato
Vi = volume totale aggregati
Vcls = volume calcestruzzo
Va = volume acqua
Vc = volume cemento
Va' = volume aria
p% =  percentuale di aggregato passante allo staccio 

di diametro d
s = sabbia
g = ghiaia
d = diametro aggregato 
Vs = volume sabbia
Vg = volume ghiaia
ms = peso specifico sabbia
mg = peso specifico ghiaia
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Proprietà Materiale da costruzione

Legno Laterizio Acciaio Calcestruzzo

Densità [kg/m3] 480 1920 7850 2320

Modulo di 
elasticità [MPa]

8275 8275 200.000 21.720

Resistenza massima 
a trazione [MPa]

4,83 0 151,69 0

Resistenza massima 
a compressione 
[MPa]

7,58 1,72 151,69 9,31
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tonda, opportunamente conformate, che sono 
disposte in funzione della distribuzione delle 
sollecitazioni, collaborando con il calcestruzzo. 
Prodotte per laminazione, vengono tagliate in 
segmenti di varie lunghezze, confezionate e 
spedite ai fornitori.
L’aderenza tra i due materiali, che consente il 
trasferimento degli sforzi, i simili coefficienti di 
dilatazione termica – pari a 0,000012/°C per 
l’acciaio e 0,000010/°C per il calcestruzzo –, 
che permettono di evitare lo scorrimento reci-
proco dei materiali, la compatibilità chimica, la 
protezione dell’acciaio dagli agenti aggressivi 
esterni, sono tutti elementi che costituiscono 
le condizioni necessarie per la collaborazione 
statica tra i materiali stessi. Una migliore con-
nessione è ottenuta impiegando barre dotate di 
risalti che vengono dette ad aderenza migliorata 
(Fig. 1.3). Vi sono poi barre ad alta resistenza 
che vengono utilizzate laddove lo spazio per 
l’alloggiamento dell’armatura sia limitato. Per 
la costruzione di opere soggette al rischio di 
corrosione (perché esposte all’azione dei sali) si 
opta spesso per barre in acciaio galvanizzato o 
rivestito con resina epossidica.
In nome della rapidità di messa in opera e 
dell’economia in termini di manodopera si predi-
spongono reti elettrosaldate, griglie di fili o ton-
dini con spaziatura variabile tra 50 e 300 mm, 
che possono sostituire numerose piccole barre. 
Quelle leggere si usano come armatura di pia-

o nell’impianto di betonaggio. In questo secondo 
caso la produzione del materiale, che viene ge-
stita con controllo automatico di tutti i momenti, 
precede il trasporto mediante autobetoniere al 
luogo della messa in opera. Si tratta, in questo 
caso, di calcestruzzo preconfezionato, materiale 
semifinito che viene messo in opera in cantiere.

Il	conglomerato	cementizio	
armato

Il calcestruzzo possiede resistenza a trazione 
praticamente nulla; tuttavia l’elevata resistenza 
a compressione (Tab. 1.6) fa sì che il materiale 
possa essere impiegato con funzioni strutturali, 
ma soltanto per realizzare elementi massicci, 
entro cui le sollecitazioni di trazione diventano 
trascurabili.
È la combinazione tra conglomerato cementizio 
e acciaio a permettere l’impiego del materiale 
composito per elementi strutturali in grado di 
sopportare sollecitazioni di compressione, di 
trazione, di taglio e di flessione.
Il calcestruzzo armato è ottenuto inglobando nel 
conglomerato un’armatura metallica, opportu-
namente conformata, in grado di assorbire le 
sollecitazioni di trazione che il calcestruzzo non 
è in grado di sopportare, evitando che le fessure 
si allarghino e provochino la rottura dell’ele-
mento. Si tratta di barre d’acciaio a sezione 

terminazione del contenuto d’acqua d’impasto, 
la definizione della resistenza a compressione, 
il rapporto acqua/cemento. Diverse soluzioni 
possono risultare congruenti al problema dato; 
la soluzione ottimale viene determinata in base 
ad altre caratteristiche che deve avere il conglo-
merato (ad esempio la coesione, la permeabilità, 
la durata ecc.). Stabilita la miscela più idonea, 
si procede con il dosaggio dei vari componenti.
Il cemento è misurato a peso mediante bilance 
poste in prossimità o integrate nell’impianto di 
betonaggio. L’acqua è invece dosata a volume 
con un serbatoio graduato o un contatore. Per 
ciò che concerne gli aggregati il sistema per 
pesata risulta il metodo più preciso, tuttavia 
viene impiegato anche quello a volume ma, 
in entrambi i casi, le quantità variabili d’acqua 
presenti negli aggregati influiscono fortemente 
nella preparazione dell’impasto.
Per ciò che concerne gli additivi, si provvede 
all’impiego di dosatori volumetrici costituiti da 
cilindri trasparenti.
La miscelazione dei componenti dell’impasto, 
che ha lo scopo di costituire una massa unifor-
me per l’ottenimento della quale è necessario 
che trascorra un determinato intervallo di tempo, 
avviene entro betoniere, che possono essere a 
bicchiere, con scarico per rovesciamento, o a 
tamburo, con scarico per inversione di marcia. 
Esse sono soggette a prove che ne valutano 
l’efficienza. Sono poste direttamente in cantiere 

Figg. 1.1 a, b Fibre metalliche e sintetiche
Fig. 1.2 Schematizzazione del processo di mix-design 
Fig. 1.3 Barre d’armatura schematizzate: i rilievi 
superficiali facilitano l’aderenza con il calcestruzzo
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aggiunta d’acqua e, se effettuata, registrare 
l’operazione in bolla; eseguire prelievi per il con-
trollo di accettazione soltanto dopo l’eventuale 
aggiunta d’acqua; procedere secondo la UNI 
EN 12390-2:2002 per il confezionamento dei 
provini da testare; annotare inizio e fine dello 
scarico delle casseforme.

Predisposizione	delle	armature
Prima di passare a illustrare la fase di messa 
in opera del calcestruzzo – il getto del ma-
teriale entro le casseforme, le strutture cioè 
che gli conferiscono una forma determinata, 
lo sostengono e mantengono umido durante 
la maturazione – è importante fornire qualche 
indicazione in merito alla predisposizione delle 
armature (Fig. 1.5).
Il posizionamento errato della gabbia può infatti 
compromettere gravemente la struttura: può 
portare alla corrosione precoce, inficiare la re-
sistenza al fuoco, modificare in senso negativo 
le caratteristiche strutturali. È indispensabile 
progettare un copriferro di spessore adeguato 
alla specifica situazione, al fine di proteggere 
l’acciaio da fenomeni di aggressione chimica o 
fisica. Il copriferro è stabilito dalla normativa in 
base al tipo di ambiente di esposizione. Deve 
avere spessore minimo di 0,8 cm nel caso di 
solette, setti e pareti, e almeno di 2 cm nel caso 
di travi e pilastri. Si ottiene attraverso l’impiego 
di distanziali metallici o plastici che creano una 
separazione costante tra cassaforma e armatu-
ra, garantendo l’esistenza di uno strato di pasta 
di cemento.
Bisogna predisporre le barre nelle casseforme 
legandole mediante filo di ferro, affinché man-
tengano la posizione fino a quando il calce-
struzzo non sia indurito. Le eventuali giunzioni 
vengono effettuate sovrapponendo le estremità 
per una lunghezza pari ad alcuni diametri; diver-
samente, in pilastri con armatura molto fitta, si 
provvede alla saldatura o all’impiego di un ele-
mento di connessione a guaina. Inoltre, la scelta 
dei diametri delle armature e la loro disposizione 
deve considerare la possibilità che in qualsiasi 
zona si possa inserire il vibratore a immersione 
per compattare il getto.

di betonaggio o sia molto esteso. Si tratta di 
una fase molto delicata, che può comportare 
delle variazioni, anche significative, nella lavora-
bilità del calcestruzzo preconfezionato in base 
alle caratteristiche della miscela, al metodo di 
trasporto, alle condizioni ambientali, al tempo 
che intercorre tra il carico e lo scarico delle be-
toniere. Peraltro il tenore d’acqua, la lavorabilità 
iniziale, il tipo di cemento e di additivi, nonché 
la temperatura iniziale, rappresentano variabili 
che influiscono notevolmente sulla lavorabilità 
dell’impasto. Il trasferimento avviene entro au-
tobetoniere che provvedono al mescolamento 
costante della miscela. La temperatura ambien-
tale influenza la velocità di presa del cemento e 
l’evaporazione dell’acqua; l’umidità ambientale 
soltanto l’evaporazione dell’acqua. 
Il trasporto su lunghe distanze o l’insorgere di 
qualche imprevisto che fa dilatare i tempi com-
porta spesso l’aggiunta di acqua in cantiere, a 
compensazione di quella evaporata, idratata o 
assorbita. Questa operazione risulta non danno-
sa soltanto qualora venga mantenuto costante il 
rapporto acqua/cemento previsto. Naturalmente 
l’aggiustamento può non essere completamente 
corretto se eseguito al di fuori dell’impianto di 
betonaggio; in quel caso è consigliabile ricorrere 
a dosi misurate di additivo fluidificante.
Nel momento in cui il conglomerato raggiunge 
il cantiere, la responsabilità circa la qualità del 
conglomerato stesso viene trasferita dal fornito-
re (preconfezionatore) all’utilizzatore. La verifica 
della resistenza a compressione viene però ef-
fettuata su un prelievo di materiale a piè d’opera, 
ossia non appena si avvia lo scarico nelle cas-
seforme. Nel frattempo possono incorrere delle 
variazioni nella miscela che possono dipendere 
da un minor grado di lavorabilità rispetto a quello 
atteso o da un ritardo nelle operazioni di getto.
Per ovviare a complicazioni di qualsivoglia entità 
è opportuno seguire delle procedure precise, a 
partire dall’annotazione dell’ora di arrivo dell’au-
tobetoniera: verificare lo slump, cioè l’abbassa-
mento o il cedimento dell’impasto, se l’aspetto 
del conglomerato ne fa presumere differenza 
rispetto a quello dichiarato, ed eventualmente 
rifiutare il materiale; valutare la necessità di 

stre di fondazione o di elementi in calcestruzzo 
prefabbricato; le più pesanti per muri o solette 
con funzione strutturale.
Se le barre vengono semplicemente inglobate 
si ottiene calcestruzzo armato normale; se ven-
gono invece sottoposte a uno stato di tensione 
si ottiene calcestruzzo armato precompresso 
(ad armatura pre-tensionata o post-tensionata).
La precompressione ha come obiettivo il tra-
sferimento di una sollecitazione di compres-
sione al calcestruzzo, mediante trazione di cavi 
in acciaio armonico che, in una prima fase, 
agiscono in condizione non vincolata al con-
glomerato cementizio. Si viene a creare, dun-
que, un sistema permanente di forze in modo 
che, applicati i carichi, non possano insorgere 
trazioni che comporterebbero alterazioni nei 
materiali (Fig. 1.4). Infatti in elementi sottoposti 
a carichi che uguagliano o superano la capacità 
portante, le fenditure sono visibili anche a oc-
chio nudo. Nel caso del precompresso, invece, 
il conglomerato non risulta mai sollecitato a 
trazione e dunque non si fessura. Inoltre risulta 
più leggero, economico e di più facile trasporto.
La precompressione può essere realizzata se-
guendo due tecniche: la pre-tensione o la post-
tensione dell’armatura. Nel primo caso vengono 
sottoposti a trazione i trefoli e successivamente 
si effettua il getto. A maturazione avvenuta, la 
leggera contrazione dovuta al taglio delle estre-
mità delle armature sottopone il conglomerato 
a compressione. Nel secondo caso, che viene 
attuato esclusivamente a piè d’opera, entro il 
getto vengono predisposti dei cavi d’acciaio, 
rivestiti da guaine in materiale plastico o in ac-
ciaio (per impedire l’adesione al calcestruzzo). 
A maturazione avvenuta l’armatura viene messa 
in trazione mediante un martinetto idraulico e 
fissata al calcestruzzo stesso. Le guaine, poi, 
possono essere riempite con malta di cemento.

Il	trasporto	e	le	modalità	
di	formatura

Il trasporto del calcestruzzo diviene una neces-
sità qualora il cantiere non sia dotato di centrale 
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acqua d’impasto a temperatura elevata, usare 
additivi acceleranti, scaldare il calcestruzzo con 
vapore direttamente in betoniera, proteggere le 
casseforme con materiali coibenti o riscaldarle 
dall’esterno o dall’interno.
Nel caso in cui la formazione di ghiaccio av-
venga prima della presa si possono ottenere 
comunque buone resistenze a patto di vibrare 
il materiale al momento del disgelo per eliminare 
le porosità. Se invece l’acqua gela durante la 
presa si registrano notevoli perdite di resistenza 
che vanno accuratamente controllate, pena 
l’instabilità della struttura.

Stagionatura
Le condizioni ambientali influenzano in grande 
misura anche la fase di stagionatura del calce-
struzzo. Essa comincia con il getto e termina 
al raggiungimento della resistenza finale della 
massa indurita (stabilito per legge pari a 28 
giorni). È detta anche maturazione. Comprende 
i momenti della presa e dell’indurimento. Per 
ridurre i rischi fessurativi connessi con il ritiro 
autogeno (che si manifesta subito dopo la presa 
nei calcestruzzi con basso rapporto acqua/ce-
mento) bisogna bagnare le superfici con acqua 
e impedire l’evaporazione per garantire una 
corretta evoluzione del processo di idratazione 
del cemento.
Vengono impiegati anche teli o fogli di plastica 
impermeabile, fogli di materiale geotessile o teli 
di iuta bagnati a intermittenza, o agenti stagio-
nanti applicati a spruzzo, anche se risultano 
meno efficaci.
Le basse temperature provocano un’eccessiva 
lentezza nello sviluppo delle resistenze, le medie 
temperature (15-30 °C) valori regolari di resi-
stenza, le alte temperature, elevate resistenze 
nei primi giorni, che non sono però proporzionali 
in seguito. È possibile accelerare la maturazione 
mediante impiego di vapore acqueo a pressione 
atmosferica e alla temperatura di 55-60 °C. In 
poche ore si raggiunge il 60% della resistenza 
meccanica, valore normalmente ottenuto a 28 
giorni. Il riscaldamento va iniziato dopo due ore 
dall’impasto perché la dilatazione termica che 
subisce l’acqua danneggia meno la formazione 

dotati di manicotto di plastica deformabile in 
grado di raggiungere il fondo delle casseforme. 
Si dovrebbe limitare l’altezza di caduta libera a 
50-70 cm, fino a un massimo di 2 m. Spesso, 
però, ciò può non essere praticabile. In quei 
casi si impiega un imbuto lungo da 1,5 a 3,5 m 
per convogliare il conglomerato al centro della 
cassaforma, evitando la collisione con la gabbia 
d’armatura e le sponde dei casseri.
Il trasporto a pressione con pompe a pistone, 
aria compressa o pompe peristaltiche in con-
dotti rigidi o flessibili richiede un’omogeneità 
d’impasto affinché non si manifestino interru-
zioni di flusso.

Influenza	delle	condizioni	
ambientali
La temperatura ambientale influenza molto il 
raggiungimento delle resistenze meccaniche 
a compressione (Fig. 1.6). Inoltre, quando la 
temperatura esterna è elevata bisogna adottare 
alcune precauzioni per evitare la perdita di lavo-
rabilità, il manifestarsi di ritiro plastico e dunque 
di fessurazioni, i giunti freddi: è opportuno ripa-
rare dal sole e raffreddare i componenti della 
miscela, utilizzare additivi ritardanti della presa 
oppure cementi a basso calore d’idratazione, 
eseguire i getti nei momenti della giornata in cui 
la temperatura è inferiore, bagnare le superfici 
dei getti e proteggerle con barriere frangivento 
per limitare l’evaporazione.
Le calde temperature influenzano anche la 
pressione del calcestruzzo sulle casseforme8: si 
tratta di uno dei fattori che condizionano il cal-
colo delle strutture destinate a formare il getto, 
assieme al valore dello slump, alla vibrazione, 
alla velocità di getto, alla presenza di acceleranti 
e di armature.
Diversamente, in climi freddi, per arginare il 
congelamento dell’acqua d’impasto, il ritardo 
nello sviluppo delle resistenze, la pressione 
maggiore sulle casseforme, è buona pratica 
non gettare se la temperatura risulta inferiore 
a 0 °C. Vi sono però regioni in cui il clima è 
parecchio freddo, con temperature costante-
mente inferiori a 0 °C. In questi casi è possibile 
preriscaldare l’aggregato con vapore, impiegare 

Si sottolinea che è fondamentale valutare la 
spinta del calcestruzzo sulle casseforme du-
rante la posa in opera e la compattazione. La 
corretta progettazione in relazione alle caratte-
ristiche del conglomerato e l’impiego di puntelli 
e controventamenti conferiscono una sufficiente 
rigidezza. Le casseforme possono essere a 
perdere o riutilizzabili.
Nelle travi semplici appoggiate agli estremi 
e soggette a carico uniformemente distribu-
ito le sollecitazioni di trazione sono disposte 
simmetricamente a quelle di compressione, 
interessando la zona inferiore e presentando un 
massimo in mezzeria. La corretta disposizione 
delle armature prevede il posizionamento di bar-
re longitudinali e di staffe (le quali sopportano gli 
sforzi di trazione diagonale che si manifestano 
alle estremità della trave) a esse legate perpen-
dicolarmente con filo di ferro che, in mancanza 
di armatura superiore, vengono sostenute da 
barre di piccolo diametro che le collegano tra 
loro. Le barre longitudinali presentano piegatura 
a uncino (o a 90° laddove ci sia sufficiente spa-
zio) in corrispondenza dell’estremità della trave 
per trasmettere al conglomerato le sollecitazioni 
di trazione residue.
Schemi più complessi connotano le armature 
di travi continue in cui la zona superiore è 
sollecitata a trazione in corrispondenza degli 
appoggi, mentre quella inferiore in mezzeria di 
ogni campata. Le solette piene possono essere 
assimilate a delle travi di notevole ampiezza; 
spesso però vengono realizzate senza staffe 
verticali e dotate di armatura di compensazione. 
Nel caso di pilastri, l’armatura è formata da bar-
re verticali collegate da staffe orizzontali. Queste 
ultime, indipendenti fra loro oppure continue 
a elica, impediscono la curvatura delle barre 
verso l’esterno.

Getto	del	calcestruzzo
Per la corretta posa in opera del conglomerato 
è assolutamente fondamentale adottare degli 
accorgimenti al fine di evitare la segregazione 
dell’impasto, cioè la separazione dell’aggregato 
grosso dall’impasto, con formazione di vespai; a 
tal fine è possibile utilizzare scivoli o tubi di getto 

Fig. 1.4 Schematizzazione del comportamento di una 
trave in calcestruzzo armato precompresso; a: in una 
trave in c.a. è sollecitato a compressione meno della 
metà del calcestruzzo, applicando il pieno carico si 
formano delle fessure alla base; b: mettendo in 
trazione l’armatura, tutto il calcestruzzo è sollecitato a 
compressione e la trave si inarca; c: applicando il 
pieno carico la trave torna rettilinea ma, essendo il 
calcestruzzo compresso, non si formano fessurazioni
Fig 1.5 a, b Sezione schematizzata di un pilastro e di 
una trave in c.a. con disposizione dell’armatura e del 
copriferro
Fig. 1.6 Diagramma della resistenza meccanica a 
compressione del calcestruzzo in funzione del tempo 
e delle temperature ambientali

012-035_Faresin_cap_01.indd   21 07/06/12   10:32



sezione Calcestruzzo,	innovazione	fondamentale

22

calcestruzzo sia tale da renderlo autoportante o 
preservato da danni provocati dalle operazioni 
di scasseratura (come il distacco di scaglie) 
e deve prevedere, poi, la predisposizione dei 
mezzi per la stagionatura.
Spesso ci si avvale di formulati chimici – agenti 
disarmanti, come oli di origine vegetale, mine-
rale o animale non trattati, oli con tensioattivi, 
emulsioni di olio in acqua, emulsioni di acqua 
in olio, prodotti chimici, rivestimenti plastici o 
lacche, di cui prima dell’impiego è opportuno 
verificare l’influenza sul materiale – che facilitano 
lo smontaggio ma contemporaneamente influ-
iscono pesantemente sull’aspetto superficiale 
del materiale stesso.
Nel facciavista, ossia sulla superficie del con-
glomerato non rivestita o protetta con altro 
materiale, tale aspetto risulta molto importante 
poiché dei piccoli difetti – ad esempio vespai, 
colature, striature di sabbia, macchie, tracce di 
bleeding, porosità eccessiva, ruggine –, presenti 
al momento della rimozione delle casseforme, 
possono compromettere l’estetica ma soprat-
tutto la durabilità del materiale esposto negli 
anni agli agenti atmosferici.
Anche la progettazione assume un ruolo fon-
damentale visto che, ad esempio, le superfici 
dilavate da pioggia tendono a schiarirsi rispetto 
a quelle protette, provocando sgradevoli effetti 
d’insieme.
Di fatto sono molti i fattori che determinano 
l’aspetto di un facciavista: i componenti della 
miscela e il loro proporzionamento, le modalità 
di posa in opera e la costipazione, la presenza 
di inquinanti sulle casseforme, le modalità di 
maturazione.
Nella determinazione del colore è influente 
anche la colorazione della sabbia soprattutto 
se è scarsa di finissimo, oltre che il colore del 
tipo di cemento. Il calcestruzzo può essere 
bianco se si impiega cemento bianco, grigio 
nel caso di cemento Portland, rossiccio se si 
utilizza cemento pozzolanico, verdastro con 
cemento d’altoforno, grigio scuro con cemento 
con ceneri volanti.
Il contenuto d’acqua è fondamentale: se i do-
saggi sono bassi si possono formare dei vespai, 

maggior parte dei casi non consentono, però, di 
effettuare getti in soluzioni uniche ma, piuttosto, 
di eseguire riprese di getto in tempi differenti. 
Nel caso in cui lo strato precedente non sia 
ancora indurito, la vibrazione del getto dello 
strato successivo deve interessarlo per qualche 
centimetro. Questo è possibile impiegando ad-
ditivi ritardanti, mettendo a punto una miscela 
che garantisca lavorabilità elevata e tempo 
di presa rallentato, controllando la velocità di 
ricoprimento di ogni strato. Per contro, quando 
lo strato precedente è indurito, è opportuno 
predisporre una superficie di ripresa scabra 
prima di eseguire il getto successivo. Ciò si 
può ottenere mediante asportazione mecca-
nica della superficie del conglomerato oppure 
mediante spruzzo di additivo ritardante sulla 
superficie e successiva eliminazione della pelle. 
Quindi occorre gettare una malta di collega-
mento tra gli strati oppure calcestruzzo fresco 
sulla malta, o, ancora, ricorrere all’impiego di 
primer epossidici. Per migliorare l’adesione 
si possono inoltre predisporre ferri uncinati o 
piegati a L oppure tasselli di tipo meccanico o 
chimico, oltre alle normali armature di ripresa.
Bisogna porre molta cura nell’affrontare que-
sta fase della messa in opera in quanto errori 
di esecuzione nelle riprese di getto possono 
causare problemi di permeabilità e corrosione.

Casseforme
Di fondamentale importanza sono le cassefor-
me (Figg. 1.8), i cui pannelli devono essere ben 
accostati per evitare colature di pasta cemen-
tizia. Vengono dette a perdere quando, a getto 
indurito, sono lasciate in opera, divenendo parte 
integrante dell’elemento costruttivo e costituen-
done la finitura permanente, oppure recuperabili 
se vengono smontate e riutilizzate. Sono casse-
forme a perdere, ad esempio, i cosiddetti igloo 
impiegati per sollevare le strutture dal terreno, 
evitando la risalita d’umidità, le lamiere grecate 
entro cui viene effettuato un getto integrativo, 
i pannelli in polistirolo finalizzati a garantire il 
rispetto dei parametri energetici delle strutture. 
In questo secondo caso la rimozione deve av-
venire non prima che la resistenza raggiunta dal 

dei legami tra le particelle del gelo. È una tec-
nica che viene utilizzata in impianti di prefabbri-
cazione, soprattutto nei Paesi Nordici.

Compattazione
Una fondamentale operazione da effettuarsi 
dopo il getto consiste nella compattazione, che 
ha l’obiettivo di costipare l’impasto eliminando 
l’aria inglobata. Può essere manuale oppure 
eseguita con mezzi meccanici. In questo se-
condo caso vengono impiegati dei vibratori 
immersi nella miscela (Fig. 1.7), o esterni, che 
provocano il movimento delle particelle, favo-
rendo l’espulsione della maggior parte dell’aria 
occlusa. I vibratori immersi, detti anche ad ago, 
possono essere elettrici o ad aria compressa. 
La loro efficacia dipende dal diametro del dispo-
sitivo cilindrico, dalla frequenza e dall’ampiezza 
della vibrazione. Naturalmente, per ottenere la 
compattazione del conglomerato, è necessario 
estrarre e reinserire il vibratore nelle diverse 
zone del getto (ogni 50 cm nel caso di strutture 
di spessore maggiore di 50 cm e comunque a 
distanza pari a circa 15 volte il raggio dell’ago). 
Il tempo di vibrazione dipende dalla classe di 
consistenza del conglomerato, varia da qualche 
secondo per i superfluidi a più di 30 secondi 
per i calcestruzzi asciutti, fino a un massimo di 
50 secondi. La vibrazione va sospesa quando 
sulla superficie del getto si raccoglie uno strato 
di pasta di materiali fini e cessa la fuoriuscita di 
bolle. I vibratori esterni vengono impiegati negli 
stabilimenti di prefabbricazione per la produ-
zione di pannelli, travi, elementi di copertura, 
ma anche per realizzare pavimenti industriali. Si 
tratta, in questo caso, di stagge vibranti costi-
tuite da un elemento piatto in acciaio che viene 
fatto scorrere sulla superficie del conglomerato, 
vibrandolo e lisciandolo. Per la realizzazione di 
pavimentazioni industriali vengono usate stagge 
vibranti costituite da un elemento in acciaio che 
viene fatto scorrere sulla superficie.

Riprese	di	getto
La singolare tecnologia di messa in opera del 
conglomerato cementizio comporta la rea-
lizzazione di strutture monolitiche che nella 
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viceversa, possono comparire bleeding, striatu-
re di sabbia e colature di boiacca. Dosaggi in-
termedi corrispondono a miscele ben lavorabili 
che permettono un facciavista di qualità.
Anche la verifica della costanza del cemento 
impiegato, delle caratteristiche dell’aggregato, 
la continuità di getto sono fattori determinanti 
l’esito finale del facciavista, la cui tessitura su-
perficiale dipende dalle casseforme impiega-
te: dalla ruvidezza provocata dalle venature 
del legno, alla progressiva levigatura garantita 
dall’impiego di casseri di legno piallato, di 
compensato, di acciaio, fino a quelli rivestiti di 
resina sintetica.
Il legno, per sua stessa natura, dà risultati mol-
to differenti, in base al grado di assorbimento 
dell’acqua d’impasto che dipende dalla parte 
di tronco utilizzata per realizzare le casseforme: 
il cuore risulta meno assorbente, l’alburno più 
poroso; il riutilizzo delle tavole rende comun-
que le tavole stesse progressivamente meno 
assorbenti. Nel caso di impiego di tavole in 
compensato è opportuno applicare degli imper-
meabilizzanti per ottenere un colore omogeneo 
del facciavista.
Le casseforme di acciaio permettono di ottene-
re uniformità e lisciatura del materiale, tuttavia 
bisogna prestare attenzione alla formazione 
di bolle e all’eventuale presenza di ruggine 
che potrebbe compromettere l’esito finale del 
calcestruzzo; tali casseforme devono essere 
utilizzate più volte prima di restituire un esito 
soddisfacente d’impiego.
Anche nel caso dei casseri di plastica molto lisci 
si può riscontrare formazione di bolle, nonché 
la comparsa di macchie e cavillature a seguito 
della carbonatazione. Tuttavia questi casseri 
vengono spesso impiegati perché consento-
no di ottenere forme complesse e tessiture 
superficiali.
Recenti innovazioni che interessano il comparto 
delle casseforme riguardano la messa a punto 
di casseforme a permeabilità controllata CFP 
(Controlled Permeability Formwork), sperimen-
tate in Giappone, e di casseforme autoram-
panti che permettono un rapido avanzamento 
dell’opera.

Fig. 1.7 Vibratore a immersione per calcestruzzo 
(schematizzazione)
Figg. 1.8 a-c Casseforme con pannelli in compensato 
(schematizzazione)
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composizioni simili. La verifica è atta a valutare 
l’abbassamento o cedimento di un impasto 
inserito entro un cono metallico alto 30 cm, 
dotato di aperture di 10 e 20 cm, costipato 
mediante 25 colpi con un’asta di lunghezza pari 
a 60 cm. Il successivo sollevamento del cono 
comporta l’abbassamento del conglomerato, 
abbassamento che viene misurato con un’asta 
che scorre su un regolo graduato. All’aumentare 
della temperatura e con il passare del tempo, 
lo slump si riduce. Cinque sono le classi di 
consistenza descritte dalla UNI EN 206-1: S1, 
consistenza umida (abbassamento pari a 10-
40 mm); S2, plastica (50-90 mm); S3, semi-
fluida (100-150 mm); S4, fluida (160-210 mm); 
S5, superfluida (> 220 mm) (Figg. 1.11, 1.12). 
È importante che l’impasto non sia né troppo 
asciutto, né troppo fluido. Il cedimento di taglio, 
che si manifesta con un abbassamento inclinato 
della miscela cementizia, indica la tendenza 
alla segregazione, ossia alla separazione dei 
suoi componenti con espulsione dell’aggregato 
grosso. Vi è poi la prova di spandimento alla 
tavola a scosse; il macchinario è composto da 
due piastre metalliche di 70 3 70 cm incerniera-
te su un lato e dotate di un dispositivo di fermo 
che limita il sollevamento a 40 mm. Disposta la 
miscela sulla piastra bassa, vengono provocate 
15 scosse e poi misurate le dimensioni massime 
di spandimento che, inserite in una formula ma-
tematica, danno come risultato il valore effettivo 
di spandimento.
La terza prova per la valutazione della lavorabilità 
è rappresentata dal metodo Ve-Bè che impiega 
un cono come quello di Abrams, posto alla base 
di un recipiente cilindrico, a sua volta posizionato 
su un piano vibrante. Si valuta il tempo necessa-
rio affinché il composto riempia completamente 
il cilindro. Quest’ultima prova fornisce il valore 
dell’indice di compattabilità, ossia della consi-
stenza e della rispondenza alla vibrazione. Ci si 
avvale di un recipiente prismatico di 20 3 20 cm 
riempito di calcestruzzo, successivamente com-
pattato con vibratore ad ago. La misurazione 
delle altezze raggiunte fornisce il dato ricercato. 
Cinque sono le classi di consistenza individuate 
in funzione del tempo Ve-Bè: V0 (>31 s), V1 

Proprietà,	prestazioni	
e	fenomeni	caratteristici

Nell’illustrare proprietà, prestazioni e fenomeni 
caratteristici del calcestruzzo è opportuno ope-
rare una distinzione tra lo stato fresco e lo stato 
indurito del materiale.

Lavorabilità
Nelle fasi iniziali l’attitudine del calcestruzzo a 
essere impastato, trasportato, posto in opera, 
compattato e rifinito, definita lavorabilità, è una 
proprietà di primaria importanza che dipende 
da un gran numero di fattori e che, a sua volta, 
comprende vari aspetti, che condizionano le 
prestazioni del calcestruzzo in servizio, quali: 
mobilità, fluidità, scorrevolezza, consistenza, 
plasticità, coesione, compattabilità10, rifinibilità, 
solo per citarne alcune. I fattori che influenzano 
la lavorabilità sono invece: le caratteristiche 
dell’aggregato, la quantità d’acqua, il rapporto 
tra la pasta e gli aggregati.
Come si può intuire, l’aumento del diametro 
massimo e l’impiego di aggregati di forme spi-
golose e scabre, l’eccessiva quantità di pasta 
rispetto agli aggregati e viceversa e l’adozione 
di una ridotta quantità d’acqua, che rappresenta 
la variabile principale, comportano una diminu-
zione della lavorabilità.
Quest’ultima determina anche il peso specifico 
del materiale, visto che la riduzione del volume 
dei vuoti dipende dal perfetto riempimento delle 
casseforme, ossia dalla facile lavorabilità.
Al diminuire della densità di un impasto si re-
gistra una forte diminuzione della resistenza 
(Fig. 1.10).
I procedimenti per la misurazione della lavo-
rabilità sono molteplici poiché valutano uno o 
più aspetti specifici; nella realtà del cantiere 
si eseguono prove, standardizzate secondo 
la UNI EN 12350:2001, prima che si manifesti 
l’inizio dell’indurimento. Innanzitutto la prova di 
slump, ossia la prova di consistenza al cono 
di Abrams, cui si è già accennato, che viene 
utilizzata per accertare la conformità del con-
glomerato con quanto specificato dal proget-
tista e per confrontare miscele successive con 

Prefabbricazione
L’incidenza delle casseforme nel costo com-
plessivo dell’opera è molto elevata; è questo 
uno dei motivi che ha incentivato lo sviluppo 
della prefabbricazione, che prevede la realiz-
zazione in appositi impianti di elementi in calce-
struzzo gettati in casseri riutilizzabili e successi-
vamente trasportati in cantiere e messi in opera. 
La razionalizzazione dei processi produttivi e il 
controllo di qualità sono garantiti da tale tecnica, 
che “ha assunto il significato di strumento di 
notevole efficacia per la produzione seriale di 
standard edilizi, che in effetti può costituire un 
aspetto tecnico del processo industrializzato, 
ma certamente non coincide con esso”9.
L’annullamento delle operazioni di allestimento e 
disarmo delle casseforme, la riduzione dei tempi 
di stagionatura (la maturazione a vapore consen-
te di produrre un manufatto in 24 ore), la posa 
(che può avvenire anche in condizioni climatiche 
avverse), la maggior leggerezza degli elementi 
sono alcuni dei numerosi vantaggi offerti dai 
manufatti prefabbricati. Per contro, le dimensioni 
limitate realizzabili, legate ai mezzi di trasporto, 
nonché lo spostamento stesso ne precludono 
alcune possibilità d’impiego. Numerosi sono gli 
elementi prefabbricati prodotti in stabilimento in 
forme fisse dette banchi di betonaggio: lastre 
per solai in ampie varietà di sezioni, travi, pilastri 
e pannelli per muri portanti. Il ciclo produttivo 
comincia solitamente al mattino, nel momento 
in cui si rimuovono gli elementi realizzati il giorno 
precedente. Preparata l’armatura si esegue il 
getto, poi sottoposto a vibrazione e lisciatura, 
nonché a maturazione con l’applicazione di 
vapore o riscaldamento per irraggiamento. Nella 
produzione di lastre alveolari per solai le cavità 
possono essere ottenute in diversi modi: per 
estrusione, mediante impiego di tubi gonfiabili o 
attraverso riempimento con aggregato leggero, 
poi rimosso e riutilizzato. I pilastri prefabbricati 
vengono spesso dotati di mensole per l’ap-
poggio di travi o lastre di solaio. Gli elementi 
di connessione nelle strutture prefabbricate 
sono realizzati mediante appoggio, bullonatura, 
saldatura, riempimento con malta e cavi pretesi 
nel caso di collegamento trave-pilastro (Fig. 1.9).
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Tab	1.7  Lavorabilità suggerita in relazione alle strutture e agli elementi da realizzare

Strutture Elementi costruttivi Lavorabilità suggerita  
(da esaminare in relazione all’opera 

da realizzare)

Strutture di fondazione Fondazioni a plinto, trave rovescia 
o a platea

S4

Pali di fondazione S4 - S5

Strutture di elevazione Muri di vani interrati S4

Pilastri S4

Pareti di taglio e nuclei ascensore S4 - S5

Travi emergenti e a spessore di 
solaio

S5

Travi inclinate di tetti a falde S4

Solette rampanti di scale S3 - S4

Solette S4 - S5

Manufatti estrusi V4

Strutture a casseri rampanti S3

Pavimentazioni Pavimenti a casseri scorrevoli V4 o S1

Pavimentazioni realizzate con 
tecnica laser screed

S3

Pavimentazione con stesa 
manuale e lisciatura a staggia 
vibrante

S5
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pasta) si verifica per mezzo di un dispositivo do-
tato di un ago che misura su una scala graduata 
l’abbassamento di livello della parte solida.
Il bleeding porta a una perdita del contenuto 
d’acqua che, se uniforme, riduce positivamen-
te il rapporto acqua/cemento. Inoltre l’acqua 
in superficie facilita le operazioni di finitura e 
lisciatura. Ma la variabilità legata all’incostanza 
del fenomeno può provocare numerosi incon-
venienti: se viene effettuato un getto su un getto 
precedente, che presenta acqua di bleeding, si 
registra uno scadimento di qualità; se la velocità 
di risalita del liquido è elevata si formano dei 
canali che portano alla formazione di craterini in 
superficie oppure all’asportazione di cemento 

(30-21 s), V2 (20-11 s), V3 (10-6 s), V4 (5-3 s). 
Per la realizzazione di strutture armate vengono 
impiegati impasti semifluidi o fluidi; quelli estre-
mamente asciutti sono utilizzati per manufatti 
gettati senza cassaforma, come barriere stra-
dali, blocchetti, o per tipologie strutturali per 
cui la tecnica esecutiva richiede basse classi di 
consistenza. Gli impasti superfluidi, invece, sono 
utilizzati per strutture molto armate o manufatti 
sottili (Tab. 1.7). In generale, comunque, una 
maggiore lavorabilità comporta una più affidabi-
le, rapida e semplice esecuzione, considerando 
anche la minore necessità di intervento sulla 
miscela e la maggiore efficacia della compat-
tazione da parte della manodopera in cantiere. 
La scelta della lavorabilità include diversi fattori 
che attengono alla forma e alla geometria della 
sezione, nonché al diametro, alla disposizione e 
alla densità dei ferri d’armatura.

Bleeding
Un ulteriore fenomeno che caratterizza il calce-
struzzo fresco è il bleeding o essudamento. Si 
tratta di una forma di segregazione che si ma-
nifesta con affioramento d’acqua in superficie in 
seguito alla spinta verso il basso, per gravità, e 
successiva sedimentazione delle particelle solide 
sospese (Fig. 1.13). Bleeding e sedimentazione 
costituiscono un aspetto di primaria importanza, 
visto che la presenza di vespai (vuoti localizza-
ti) nel materiale, anche successivamente alla 
vibrazione, penalizza la resistenza meccanica 
e l’aspetto superficiale del calcestruzzo e può 
portare alla riduzione del copriferro con con-
seguenze assai negative per i ferri d’armatura.
Temperatura, tempo di presa e impiego di ad-
ditivi sono i fattori che influenzano il singolare 
fenomeno, che dipende essenzialmente dal co-
efficiente di permeabilità della pasta di cemento 
e dal contenuto di pasta.
Le boiacche molto fluide, dette da iniezione, ven-
gono impiegate per riempire i vuoti in elementi 
da consolidare. Devono, però, essere prive di 
bleeding, che può comportare difetti, e contene-
re additivi riduttori d’acqua ed espansivi, meglio 
se premiscelati. La capacità di bleeding (ossia il 
volume d’acqua essudata rispetto al volume della 

S1: consistenza umida (abbassamento al Cono di 
Abrams pari a 10-40 mm)

S3: consistenza semifluida (100-150 mm)
S4: consistenza fluida (160-210 mm)
S5: consistenza superfluida (> 220 mm)
V4: consistenza con tempo Ve-Bè 5-3 s

Fig. 1.9 Struttura in calcestruzzo armato 
prefabbricato, collegamento trave-pilastro con cavi 
post-tesi (schematizzazione)
Fig. 1.10 Diagramma raffigurante la diminuzione della 
resistenza a compressione in seguito all’aggiunta di 
acqua in betoniera
Fig. 1.11 Provini rappresentativi delle 5 classi di 
consistenza in base all’abbassamento al cono di 
Abrams
Fig. 1.12 Classi di qualità del calcestruzzo
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ore dallo scassero, uno dei sistemi di protezione 
previsti per il calcestruzzo ordinario; in seguito 
le superfici devono essere bagnate o protette 
con geotessile o tela di iuta bagnata (Tab. 1.8).
Oltre al ritiro plastico che si manifesta allo stato 
fresco, il materiale è soggetto a ulteriori variazio-
ni dimensionali una volta raggiunta la resisten-
za finale della massa indurita, parallelamente 
all’assunzione di significative prestazioni, quali 
la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco 
e ai sismi, l’espressività. Altri aspetti interessati 
sono la permeabilità, la massa volumica, la 
resistività elettrica, il colore, le caratteristiche 
termiche ecc.
Nel seguito vengono esaminate le variazioni – 
singolarmente, anche se spesso si manifestano 
contemporaneamente – e le proprietà più co-
munemente prese in considerazione e soggette 
a specifiche prestazionali.

Rigonfiamento	e	ritiri
Il rigonfiamento consiste nell’aumento di volume 
che si manifesta qualora il materiale sia mante-
nuto in acqua o sia soggetto a un’umidità relati-
va maggiore del 95%. È da ricondursi all’azione 
dell’acqua assorbita che tende ad allontanare 
le particelle solide.
La perdita d’acqua per evaporazione può inve-
ce innescare una variazione connotata da una 
parziale irreversibilità: il ritiro igrometrico. Anche 
immergendo in acqua il calcestruzzo fessurato 
per ritiro non si riesce a eliminare completamente 
il problema. L’irreversibilità è valutata pari al 30-
60%. Nella pasta tre sono i fenomeni che con-
tribuiscono a dare l’avvio: la tensione capillare, 
che tende ad avvicinare le particelle di cemento 
idratato, la pressione disgiungente, che fa con-
trarre la pasta, l’energia libera superficiale dei 
solidi, che causa una riduzione del volume delle 
particelle. Nel calcestruzzo il fenomeno si verifi-
ca in tutti i manufatti, eccetto quelli mantenuti a 
umidità relativa maggiore del 95% (ossia immersi 
in acqua), a causa dell’insorgere di tensioni di 
trazione che possono provocare imbarcamenti 
o fessurazioni che compromettono gravemente 
le strutture. In particolare sono la presenza di 
vincoli che impediscono la contrazione, l’eteroge-

boratorio. Il valore di quest’ultimo è direttamente 
proporzionale al rapporto acqua/cemento e al 
rapporto aggregato/cemento.
Le cause che possono provocare le variazioni 
dimensionali che innescano il ritiro sono nume-
rose e spesso legate alla contrazione della zona 
esposta all’essiccamento, dopo la scasseratura, 
rispetto al substrato ancora umido: la diminuzio-
ne di volume del materiale nel processo d’idrata-
zione, l’espansione legata all’aumento di tempe-
ratura (calore d’idratazione), la sedimentazione e 
il bleeding, la perdita d’acqua per evaporazione o 
per assorbimento da parte dell’aggregato o delle 
casseforme, la presenza di forze interparticellari 
o di componenti espansivi nel cemento.
Il ritiro si manifesta con fessure che possono 
danneggiare notevolmente i manufatti e col-
pisce soprattutto i manufatti con un’estesa 
superficie libera orizzontale. Con aperture da 
0,2 fino a 3 mm, lunghezza di diversi metri e 
profondità fino a 15 cm, le fenditure seguono i 
ferri d’armatura, laddove presenti in prossimità 
della superficie. In elementi orizzontali non ar-
mati le fessure si dipartono da un unico punto, 
a gruppi di due o tre, formando angoli di 120°.
Se il ritiro si evidenzia allo stato fresco del ma-
teriale è necessario intervenire con una nuova 
vibrazione. Diversamente, nel calcestruzzo in-
durito, nelle fessure è possibile iniettare resina 
o possono essere effettuate riparazioni con 
malte prive di ritiro, dopo aver asportato parte 
del materiale in prossimità delle fessure stesse.
Per prevenire il fenomeno possono essere adot-
tate una serie di misure preventive: ridurre il rap-
porto acqua/cemento e aumentare la resistenza 
a trazione del materiale, saturare il sottofondo e 
le casseforme, ridurre la temperatura del con-
glomerato nel periodo estivo, contrarre i tempi 
delle operazioni successive al getto, mantenere 
umida la superficie mediante acqua nebulizzata, 
accostando film antievaporanti o agenti sta-
gionanti applicati a spruzzo (che però inficiano 
l’adesione di eventuali strati di finitura), impie-
gando teli bagnati o impermeabili, utilizzando 
barriere frangivento, evitando l’irraggiamento 
solare diretto (Fig. 1.14). Per i calcestruzzi ad 
alta resistenza bisogna adottare, per le prime 24 

con generazione di striature di sabbia, i micro-
vespai; ciò può causare discontinuità e punti de-
boli con rischio di corrosione dei ferri d’armatura.
Per ridurre il fenomeno è necessario considerare 
elevati sforzi di taglio nell’effettuare la miscela-
zione, aumentare la quantità di cemento, dosare 
adeguatamente l’aggregato fine (che comporta 
una minore velocità di sedimentazione), fare 
ricorso a prodotti inorganici con elevatissima su-
perficie specifica, come bentonite, fumo di silice, 
silice colloidale, che sedimentano lentamente in 
un mezzo acquoso, e ad additivi. In particolare 
relativamente alla quantità di cemento, il cemen-
to implica un più rapido aumento della viscosità 
del sistema, per limitare il fenomeno del bleeding 
sono stati messi a punto i microcementi che pre-
sentano particelle di dimensioni più piccole, pari 
a 10 μm (contro i 30-100 μm di quelli normali); 
devono essere impiegati con elevati rapporti 
a/c. Per quanto concerne l’uso degli additivi, 
i superfluidificanti permettono di ottenere una 
miscela fluida, diminuendo l’acqua necessaria, e 
dunque riducono l’acqua di bleeding e rallenta-
no la sedimentazione delle particelle più piccole; 
gli aeranti e gli additivi che sviluppano gas ridu-
cono la sedimentazione dei granuli di cemento 
per gravità, grazie alla presenza delle microbolle 
d’aria; gli acceleranti riducono il tempo di pre-
sa, evitando la sedimentazione e la raccolta 
d’acqua; gli addensanti aumentano la viscosità 
dell’acqua, riducendo la sedimentazione delle 
particelle solide. Per quanto riguarda i pavi-
menti, dalla metà degli anni Cinquanta vengono 
impiegati getti in calcestruzzo fluido, ricoperti 
superficialmente con uno spolvero di cemento 
e quarzo asciutti, con lo scopo di rimediare agli 
inconvenienti provocati dal bleeding.

Ritiro	plastico
Un ulteriore importante fenomeno che si mani-
festa durante le prime 10-12 ore che seguono al 
confezionamento del materiale è il ritiro plastico. 
Si manifesta per effetto dell’umidità ambientale 
insatura di vapore (con UR < 95%), dopo la 
scasseratura del materiale. Per calcolare il ritiro 
in condizioni reali si applicano cinque coeffi-
cienti al ritiro standard teorico, calcolato in la-
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Fig. 1.14
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Tab.	1.8  Durata minima suggerita della protezione umida secondo 
i parametri individuati dalle norme EN 206 ed EN 13670-1

Esecuzione dei getti Esposizione della struttura Classe di resistenza del calcestruzzo

< C25/30 > C25/30

Durata minima protezione umida [giorni]

aprile-settembre
interno 3 3

esterno 7 5

ottobre-marzo
interno 7 5

esterno 10 7

capitolo 1	 Le	caratteristiche	del	calcestruzzo	del	XX	secolo

27

Fig. 1.13 Segregazione del calcestruzzo con bleeding 
in sommità e sedimentazione degli aggregati grossi 
sul fondo (schematizzazione)
Fig. 1.14 Diagramma delle variazioni del calcestruzzo 
in fase plastica in relazione al sistema di protezione 
delle superfici scasserate
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Tab.	1.9  Classi di resistenza del calcestruzzo

Resistenza meccanica 
del conglomerato indurito Rck 
[MPa]

Classe di resistenza Utilizzo

5 < Rck < 55 Molto bassa Strutture in calcestruzzo non armato o a 
bassa percentuale di armatura

15 < Rck < 30 Bassa Strutture armate

30 < Rck < 55 Media Strutture armate e precompresse

55 < Rck < 85 Alta* Strutture armate e precompresse

* Le caratteristiche fisico-meccaniche devono essere accertate prima dell’inizio dei lavori ed è necessario seguire procedure 
per il controllo della qualità durante la produzione.

sezione Calcestruzzo,	innovazione	fondamentale

28

timo, essendo resistente alla trazione, interferi-
sce positivamente e contrasta la propagazione 
delle fessure stesse. Sotto agli aggregati, inoltre, 
sono presenti ristagni d’acqua di bleeding che, 
ad avvenuto indurimento, provocano delle di-
scontinuità. Il comportamento a compressione 
di pasta e aggregati è di tipo elastico e propor-
zionale, mentre quello del calcestruzzo risulta, 
per bassi valori di sollecitazione, elastico12 ma 
non proporzionale; diversamente, per carichi 
elevati, è non elastico e non proporzionale a 
causa dell’instabilità del sistema di fessure. In 
quest’ultimo caso il livello di carico raggiunge il 
75-80% di quello critico. Superata anche que-
sta soglia, il calcestruzzo manifesta rottura per 
carico protratto. Riducendo il carico al di sotto 
del valore critico si manifesta il fenomeno della 
deformazione viscosa, che garantisce l’assenza 
di rottura a tempo infinito.
La resistenza a compressione è una delle ca-
ratteristiche meccaniche più significative del 
materiale e dipende da quantità e qualità dei 
componenti, in particolare dal rapporto acqua/
cemento e dal rapporto aria inglobata/cemento. 
Il valore è inversamente proporzionale al volume 
di calcestruzzo non occupato dall’aggregato. 
Compattezza e anche lavorabilità determinano 
la migliore curva granulometrica. Se il rapporto 
acqua/cemento è elevato, la resistenza rima-
ne costante indipendentemente dal diametro 
massimo dell’aggregato; per bassi valori del 
rapporto acqua/cemento, invece, all’aumentare 
del diametro massimo dell’aggregato si ha una 
diminuzione della resistenza a compressione. 
Come già anticipato, lo sviluppo delle resistenze 
e anche la durabilità dipendono molto dalle con-
dizioni termoigrometriche (umidità e temperatura) 
dell’ambiente durante la stagionatura. È perciò 
necessario eseguire delle prove di compressione 
al fine di controllare la rispondenza tra le speci-
fiche di progetto e il materiale messo in opera.
Le norme indicano precisamente modalità e 
condizioni di prova, fornendo dettagli anche sul-
la pressa idraulica impiegata per la misurazione 
della compressione. Bisognerebbe eseguire la 
prova a 1, 3, 14, 28, 90, 180, 360 giorni. Tuttavia 
l’importanza maggiore è attribuita al valore rile-

rottura degli elementi in calcestruzzo quando 
vengono applicate alternanze di carico di al-
meno 100 cicli.

Effetti	termici
I fenomeni fessurativi dovuti a effetti termici 
sono correlati alle variazioni di temperatura del 
materiale durante l’idratazione ma anche in se-
guito a tensioni meccaniche che si innestano. 
Le fessure da espansione termica interessano 
i getti massivi, in cui il calore sviluppato all’in-
terno fuoriesce dal corpo lentamente, a una 
velocità inversamente proporzionale al quadrato 
della minima dimensione. La dilatazione del 
nucleo interno per l’alta temperatura non trova 
corrispondenza nell’involucro esterno, il che 
provoca la formazione di fessure superficiali 
che tendono, però, a richiudersi. Il ritiro termico 
interessa getti non molto massicci e, di norma, 
si sovrappone ai fenomeni di ritiro igrometrico, 
provocando fessure di una certa entità. È legato 
al calore che si sviluppa durante l’idratazione 
che, a sua volta, fa innalzare la temperatura dei 
getti. Nella fase di raffreddamento del mate-
riale si registra un ritiro termico che viene però 
impedito dalla presenza di altri elementi strut-
turali solidali, producendo tensioni di trazione 
e relative fessurazioni. Per limitare il fenomeno 
è opportuno scegliere l’armatura in modo che 
l’area di sezione della stessa, moltiplicata per il 
carico di snervamento dell’acciaio, sia maggiore 
dell’area del calcestruzzo per la sua resistenza a 
trazione; bisogna ridurre la contrazione termica 
e l’innalzamento di temperatura dei getti11.

Resistenza	meccanica
La resistenza meccanica del materiale dipende 
dai legami tra le particelle di “gelo di cemento” 
(originate dall’interazione tra acqua e cemento) 
che, a loro volta, innescano un vincolo di com-
penetrazione con le asperità degli aggregati. 
Bisogna altresì considerare che le microfessure 
della pasta, dovute al ritiro, sono costantemen-
te presenti. Esse vengono aumentate o se ne 
creano di nuove nel momento in cui si applica 
il carico poiché si generano deformazioni locali 
sia nella pasta che nell’aggregato. Ma quest’ul-

neità dell’ambiente (che implica variazioni locali), 
l’evaporazione di umidità dalla superficie a dare 
origine al ritiro. Rispetto alla qualità degli ingre-
dienti, il principale fattore d’influenza è il conte-
nuto d’acqua che fa aumentare il valore del ritiro. 
L’uso di additivi riduttori d’acqua e l’adozione di 
aggregati lisci e tondeggianti con diametri massi-
mi più elevati e comunque con una distribuzione 
granulometrica assortita portano a una riduzione 
del ritiro fino al 50%, quota ulteriormente incre-
mentabile impiegando additivi espansivi. Il ritiro 
autogeno, che si manifesta quando l’idratazione 
del cemento avviene senza scambio di umidità 
con l’ambiente, causando la comparsa di volumi 
gassosi all’interno della porosità prima satura 
d’acqua, cresce al diminuire del rapporto acqua/
cemento e all’aumentare della densità della pasta 
di cemento. Il ritiro da carbonatazione avviene 
durante la trasformazione della calce in carbo-
nato di calcio e la sua entità dipende dall’umidità 
dell’ambiente e dal grado di saturazione della 
pasta. Provoca delle fessure che si manifestano 
come fine reticolo sulle superfici di calcestruzzi 
ricchi di cemento e gettati su casseri metallici.

Deformazione	viscosa
La deformazione viscosa (anche detta creep o 
fluage) si manifesta nel tempo in una struttura 
in esercizio. Fenomeno non completamente 
noto, studiato da Powers (1960), Mamillan e 
Dutron, è da ricondurre alla deformazione cui è 
sottoposto l’aggregato in fase elastica: cessata 
l’applicazione del carico l’aggregato è impedito 
al recupero della forma iniziale dalla matrice 
deformata che, sollecitata, subisce una lenta 
deformazione viscosa in senso contrario rispet-
to a quella provocata dal carico.
Può essere considerata una variazione dimen-
sionale positiva perché capace di ridurre lo stato 
tensionale, opponendosi al ritiro ed evitando (o 
limitando) la fessurazione. La stessa conside-
razione non è però valida nel caso di strutture 
in calcestruzzo armato precompresso, in cui 
l’effetto viscoso produce una perdita di precom-
pressione non recuperabile.
Per quanto riguarda i fenomeni di fatica va 
ricordato che gli stessi possono portare alla 
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sione del vapore. È consigliabile comunque 
l’impiego di entrambi i tipi di fibre.

Resistenza	ai	sismi
Per ciò che concerne la resistenza ai sismi, il 
materiale mostra una buona capacità di risposta 
all’azione sismica assicurando sicurezza e affi-
dabilità, visto il comportamento duttile proprio 
dell’acciaio delle armature. Progettazione e 
connessione dei nodi garantiscono la continuità 
degli elementi verticali e orizzontali dell’edificio, 
ma anche il calcestruzzo deve essere perfor-
mante, così come prescritto dalla normativa13. 
È assolutamente necessario garantire omoge-
neità e costanza di produzione, aspetto che 
deve essere controllato dal Direttore dei Lavori 
nell’ambito delle singole forniture, mediante la 
valutazione del coefficiente di variazione (ossia 
del rapporto tra lo scarto quadratico medio e 
la resistenza media, che deve risultare inferiore 
a 0,15).
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
(NTC-08) obbligano infatti la Direzione Lavori 
ad appurare la qualificazione dell’impianto di 
provenienza del materiale, ovvero a verificare 
che il produttore del conglomerato cemen-
tizio possieda un controllo della produzione 
certificato (FPC). Naturalmente anche la fase 
di posa in opera non va trascurata, visto che 
la sola rispondenza del materiale fornito in 
cantiere alle Norme Tecniche non garantisce 
l’omogeneità del materiale stesso. Peraltro, 
per riempire in modo uniforme i vuoti lasciati 
dall’elevata quantità di acciaio utilizzato in zona 
sismica, è consigliabile l’impiego di calcestruzzo 
autocompattante, conglomerato molto fluido 
che non necessita di vibrazione, caratterizzato 
da elevata lavorabilità, capacità di deformarsi e 
non segregarsi14. Ma ancor prima della messa 
a punto della performante miscela erano stati 
registrati promettenti riscontri d’impiego di c.a. 
in zona sismica. Precisamente nel 1908, dopo 
il terremoto che rase al suolo Messina, sono 
stati studiati sistemi costruttivi antisismici più 
efficaci e, tra le nuove soluzioni proposte in cal-
cestruzzo armato, figurava quella della Maison 
Domino di Le Corbusier (Fig. 1.15). Qualche 

comunque proporzionale alla resistenza del 
calcestruzzo fino a resistenze di 20 N/mm2.

Resistenza	al	fuoco
Il calcestruzzo presenta in generale buona 
resistenza al fuoco, tanto che viene utilizzato 
per le strutture dei locali soggetti al nulla osta 
dei Vigili del Fuoco; tuttavia per valutare l’effetto 
delle alte temperature bisogna considerare la 
composizione del materiale, la compattezza e 
l’omogeneità, le condizioni di carico, oltre, na-
turalmente, alla conformazione della struttura e 
alla velocità di riscaldamento della stessa.
Il materiale non è combustibile (classe A1) e 
non subisce degradazioni fino a circa 650 °C, 
eccetto il caso in cui vi siano sulla superficie 
canali preferenziali che potrebbero indirizzare 
il flusso termico alle armature, attraversando il 
copriferro. In questo caso, superati i 500 °C, le 
armature perdono gran parte delle loro caratte-
ristiche meccaniche. Risulta dunque fondamen-
tale il ruolo del copriferro al fine di proteggere le 
armature. Spesso però esso presenta spessore 
variabile e scarsa omogeneità, provocando dei 
danni irrimediabili alla stabilità della struttura. 
Vista l’alta conducibilità termica dell’acciaio, 
il calore è trasferito lungo l’armatura, la cui 
dilatazione è impedita dal calcestruzzo più 
freddo. Quando l’aderenza non è più in grado 
di contenere la tensione, si manifesta il distacco 
del copriferro e lo sfilamento delle armature.
Nel caso di calcestruzzi ad alta resistenza 
meccanica (80 MPa) la pressione del vapore 
che si forma per evaporazione dell’acqua libera 
provoca un’esplosione localizzata di materiale 
(spalling) allorquando la temperatura raggiunge 
i 500 °C.
L’impiego di fibre metalliche, che aumentano 
duttilità e resistenza a trazione, migliora il 
comportamento al fuoco del materiale; tuttavia 
se la resistenza meccanica è molto elevata 
(> 100 MPa) le fibre metalliche non riescono 
a bloccare lo spalling se vengono raggiunti i 
600 °C. Sono invece le fibre polimeriche a incre-
mentare la resistenza al fuoco del calcestruzzo 
ad alta e altissima resistenza meccanica poiché 
la loro fusione a 160-170 °C favorisce l’espul-

vato a 28 giorni, detto anche resistenza caratte-
ristica. A seguito dello schiacciamento il provino, 
la cui dimensione è stabilita dalla UNI EN 12390-
1:2002 in base al diametro massimo dell’ag-
gregato, assume una forma bipiramidale per 
rigonfiamento delle facce laterali. La resistenza 
caratteristica, misurata a 28 giorni di stagionatu-
ra, viene definita come “la resistenza a compres-
sione al di sotto della quale si può attendere di 
trovare il 5% della popolazione di tutte le misure 
di resistenza” (Tab. 1.9). Può accadere che il va-
lore della resistenza del materiale in opera risulti 
minore rispetto a quello del provino; la differenza 
è da attribuirsi ai diversi gradi di compattazione 
e può essere ridotta impiegando calcestruzzi 
di maggior classe di consistenza e dunque più 
lavorabili. La resistenza a compressione del 
calcestruzzo risulta maggiore di quella a trazione 
poiché gli aggregati, deformandosi, riescono ad 
assorbire buona parte delle sollecitazioni. Sotto 
trazione, invece, l’interfaccia aggregato-legante 
non riesce a contrastare la sollecitazione; inoltre 
i fenomeni di ritiro complicano ulteriormente la 
situazione. Gli aggregati giocano, dunque, un 
ruolo particolarmente significativo: se viene 
utilizzato aggregato di frantumazione (con for-
ma irregolare e tessitura ruvida) la resistenza a 
flessione e la resistenza a trazione aumentano.
Queste ultime vengono solitamente ricavate 
dalla resistenza a compressione, attraverso il 
calcolo (le NTC riportano queste relazioni: resi-
stenza a trazione = 0,48 3 √resistenza caratte-
ristica; resistenza a flessione = 1,2 3 resistenza 
a trazione) ma possono essere anche misurate 
attraverso prove di trazione diretta, indiretta, di 
flessione e schiacciamento.
Le deformazioni assiali del materiale sono 
accompagnate da deformazioni trasversali; il 
rapporto tra queste ultime e le prime è detto 
coefficiente di Poisson che, per i solidi che si 
deformano a volume costante, vale 0,5. Nel 
calcestruzzo varia da 0,15 a 0,25. Sono già stati 
esaminati il ruolo e l’importanza delle armature 
nel comportamento a trazione del calcestruzzo 
armato. È bene però insistere sull’importanza 
dell’aderenza tra i due materiali, incrementata 
dai rilievi sulle barre ad aderenza migliorata e 

Fig. 1.15 Maison Domino, 1914, Le Corbusier
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dall’esterno in calore utilizzabile per il riscalda-
mento tramite la pompa di calore.

Il	degrado

Le strutture in calcestruzzo e in calcestruzzo 
armato sono soggette a degrado per cause 
intrinseche al conglomerato, per azioni provo-
cate dall’ambiente o per particolari condizioni 
di esercizio. Tali alterazioni possono richiedere 
interventi di ripristino fino ad arrivare alla messa 
fuori servizio. È pertanto necessario cono-
scere le cause del degrado del materiale per 
attuare gli accorgimenti per la protezione che 
annullino o per lo meno limitino i danni. Oltre al 
degrado causato dalla porosità del materiale, 
dalla presenza di fessure o di sostanze nocive 
interne, possono intervenire varie azioni ester-
ne: penetrazione di sostanze che provocano 
la corrosione delle armature, attacchi chimici, 
attacchi fisico-meccanici, azioni meccaniche, 
effetti connessi alle temperature elevate, rea-
zioni alcali-silice.
La permeabilità del conglomerato è intrinse-
camente legata alle modalità di maturazione 
adottate e dipende dalla permeabilità della 
pasta cementizia (ossia dal rapporto acqua/
cemento), dalla permeabilità dell’aggregato e 
dall’età del calcestruzzo. Accumuli d’acqua 
sotto gli aggregati, per il fenomeno del blee-
ding, fessure da ritiro e presenza di vuoti d’aria 
possono incrementare il valore della permeabi-
lità per combinazione degli effetti di capillarità, 
adsorbimento e desorbimento del materiale.

Corrosione	delle	armature
Il degrado legato alla corrosione delle armatu-
re, fenomeno che può provocare danni molto 
gravi alle strutture, è un problema da ascrivere 
al maggiore volume dei prodotti di reazione ri-
spetto al volume del metallo all’origine, aumento 
contrastato dal calcestruzzo circostante che 
viene dunque fratturato. È la presenza di ossige-
no e di acqua contenente sali disciolti a genera-
re differenze di potenziale elettrico tra le parti del 
sistema (poiché la cementite della superficie del 

primere al conglomerato un determinato effetto 
superficiale.
Per ciò che concerne le condizioni climatiche de-
gli spazi realizzati in calcestruzzo, è stata accer-
tata la necessità che la superficie degli elementi 
costruttivi abbia una temperatura maggiore del 
punto di disgelo dell’aria ambientale (limite della 
temperatura in cui il vapore acqueo diventa ac-
qua), per evitare la formazione di condensa. A tal 
fine bisogna adottare un idoneo isolamento ter-
mico e arieggiare i locali in modo da mantenere 
l’umidità relativa dal 40 al 60%. Il materiale, poi, 
se adeguatamente formulato e messo in opera, 
presenta resistenza alla pioggia di stravento 
senza necessità di ulteriori rivestimenti.
Ricerche condotte per valutare la radioattività 
del conglomerato cementizio hanno mostrato 
valori molto bassi. Il calcestruzzo contiene 
ridotte quantità di potassio 40, radio 226 e 
torio 232 che sviluppano il gas radioattivo ra-
don, disgregandosi. Ma bisogna sottolineare 
che il radon presente negli interni proviene dal 
terreno e non dai materiali impiegati. Oltre a 
ciò si è visto che le pareti in calcestruzzo dei 
piani interrati presentano concentrazioni minori 
rispetto a quelle del passato, realizzate in pietra 
con grosse giunture. Per ciò che riguarda i 
campi elettrici e magnetici, numerosi sono gli 
studi avviati con l’obiettivo di definire una soglia 
di nocività per la salute umana, che però non 
ha ancora trovato riscontro.
Dal punto di vista del risparmio energetico il 
materiale è connotato da un’elevata massa ter-
mica che, a parità di isolamento, garantisce la 
maggiore efficienza nel riuso dell’energia accu-
mulata, permettendo di ridurre la potenza degli 
impianti da installare e assicurando un ottimo 
livello di comfort interno16. Inoltre, il calcestruzzo 
funge da accumulatore di energia qualora gli 
venga addossato uno strato isolante termico 
trasparente che lasci passare la radiazione 
solare diretta e diffusa, e costituisce un sistema 
di riscaldamento ad assorbimento massiccio, 
prevedendo l’inserimento di tubazioni per li-
quidi entro le strutture. Il raffreddamento del 
materiale, insignificante rispetto alla temperatura 
ambientale, permette di trasformare l’energia 

decennio più tardi l’Imperial Hotel progettato 
nel 1923 da Wright a Tokyo mostra un’elevata 
resistenza a un terremoto disastroso, grazie 
alle scelte antisismiche adottate: i pali e le travi 
continue di fondazione in c.a., la diversità dei 
periodi di oscillazione del suolo e del fabbrica-
to, la suddivisione in scatole murarie rigide in 
c.a. separate da giunti antisismici, l’adozione di 
murature spesse alla base che si assottigliano 
a mano a mano che si sale verso l’alto.
Quest’ultimo è un aspetto fondamentale, assie-
me ad altre raccomandazioni da considerare 
quando si progetta in zona sismica: il centro 
delle rigidezze non deve essere troppo distan-
te dal centro delle masse. È buona pratica 
realizzare dei setti di controventamento (muri 
di taglio) lungo gli assi principali dell’edificio – 
teoricamente occorrerebbe che l’edificio fosse 
simmetrico; diversamente, per forme planime-
triche irregolari, si pone rimedio scomponendo 
l’edificio stesso con giunti sismici –, in modo 
che le sollecitazioni laterali vengano assorbite 
in modo più corretto, nonché per evitare di au-
mentare enormemente le armature in elementi 
molto snelli quali i pilastri. Inoltre, anche i nuclei 
irrigidenti, solitamente i vani scala e ascensore, 
collaborano con i solai (diaframmi rigidi che 
conducono le azioni orizzontali ai nuclei o le 
ripartiscono tra i telai, i cui nodi, dotati di fitte 
staffe, sono in grado di dissipare l’energia sismi-
ca grazie a una buona deformabilità).
Visto l’interessante comportamento del mate-
riale in occasione di sismi, vengono continua-
mente effettuate ricerche finalizzate allo studio 
del comportamento delle strutture sottoposte a 
sollecitazioni orizzontali e anche dei numerosi 
edifici degli anni Settanta, attualmente ancora 
abitati, che non sono stati costruiti per resistere 
a scosse sismiche15.

Altri	aspetti
L’impiego del calcestruzzo facciavista con-
sente di ottenere un’espressività senza eguali: 
numerosissime sono le possibilità offerte dalla 
lavorazione delle superfici nonché dall’impiego 
di specifiche formulazioni dotate di cromatismi 
e dall’adozione di casseforme in grado di im-
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Fig. 1.16

Tab.	1.10  Tipo di cemento e massimo rapporto a/c indicati in caso di acque aggressive e 
dilavanti 

Classe di aggressività Tipo di cemento Massimo rapporto a/c

XA1 bassa A moderata resistenza 
al dilavamento

0,50

XA2 moderata Ad alta resistenza al dilavamento 0,50

XA3 alta Ad altissima resistenza al 
dilavamento

0,45

XA = attacco chimico del calcestruzzo

capitolo 1	 Le	caratteristiche	del	calcestruzzo	del	XX	secolo
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tondo d’acciaio in presenza di umidità assume 
comportamento catodico, avendo potenziale 
più nobile) e dunque passaggi di corrente che 
nelle zone anodiche innescano fenomeni di 
ossidazione del ferro.
Il fenomeno non si manifesta in ambiente asciut-
to perché aumenta la resistività elettrica della 
pasta cementizia, e nemmeno in ambiente co-
stantemente saturo di umidità poiché si riduce 
la possibilità di ingresso di anidride carbonica 
e ossigeno; in tutte le situazioni intermedie, in 
cui il calcestruzzo armato è esposto a cicli di 
bagnatura-asciugatura, il fenomeno è invece 
riscontrabile.
La corrosione è anche legata al pH della solu-
zione di contatto con il metallo: normalmente 
l’acqua presente nella pasta possiede un va-
lore di 13,5 che, relazionato con il potenziale 
del ferro, non dà avvio alla reazione anodica 
che causa deterioramento. La passivazione, 
che si sviluppa nel metallo in contatto con la 
soluzione, è infatti legata alla formazione di 
uno strato di ossido di ferro che isola il metallo 
stesso. Tale condizione permane fintanto che 
non si manifestano fattori che possono portare 
alla formazione di fessure parallele ai ferri con 
distacco di scaglie di calcestruzzo e progressiva 
perdita di efficienza della struttura. Tra tali fattori 
si annoverano la variazione di pH della pasta 
di cemento, la presenza di cloruri, di correnti 
vaganti, di sollecitazioni meccaniche del ferro. 
In particolare i cloruri accelerano il processo 
di corrosione perché modificano la morfologia 
dello strato di ossido passivante; la normativa 
ne stabilisce valori limite in percentuale rispetto 
al peso del cemento.
Va detto, comunque, che il fenomeno dipende 
in gran parte dalle scarse impermeabilità e 
compattezza del conglomerato (nonché da 
un elevato rapporto acqua/cemento) e dun-
que dalla qualità del conglomerato. Infatti la 
carbonatazione dello stesso17 (che porta alla 
depassivazione delle barre) si innesca per la pe-
netrazione di anidride carbonica che fa variare il 
pH della pasta cementizia aderente all’armatura. 
Per favorirne la neutralizzazione è necessario 
aumentare lo spessore del copriferro (Fig. 1.16), 

Fig. 1.16 Carbonatazione per scarso spessore del 
copriferro, Università degli Studi Federico II di Napoli, 
complesso sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia
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re il conglomerato. Il congelamento dell’acqua 
porta infatti a un incremento di volume pari al 
10%, progressivamente dalla superficie verso 
l’interno, che sottopone il materiale a pressione 
idraulica la quale disgrega il copriferro e scopre 
gli aggregati. Il numero di cicli e la temperatura 
minima raggiunta determinano in modo signifi-
cativo il degrado, che può essere accentuato 
dall’impiego dei sali disgelanti.
Per limitare i danni è opportuno adottare alcune 
misure: utilizzare conglomerati di consistenza 
fluida o semifluida, asciutti, compatti e imper-
meabili, progettati in modo da evitare il più 
possibile il contatto con l’acqua (impiegando 
protettivi superficiali), fare uso di additivi aeranti, 
impiegare cementi di miscela e bassi rapporti 
acqua/cemento.

Azioni	meccaniche
Tra le azioni meccaniche si annoverano, oltre al-
le sollecitazioni procurate da carichi permanenti 
o variabili, anche abrasione, erosione, cavitazio-
ne, azioni limitate alle superfici dei manufatti.
L’abrasione è provocata dal rotolamento di ruote 
o dal trascinamento di materiali che innesca-
no il progressivo sgretolamento superficiale. 
Si previene realizzando epidermidi compatte, 
ricorrendo eventualmente a strati di aggregato 
duro (quarzo, corindone o grani di ferro, che, nel 
caso della pavimentazione a spolvero industria-
le, vengono gettati a manciate e poi spolverati 
nelle lastre sufficientemente indurite). L’erosione 
è solitamente causata da solidi sospesi nei 
corsi d’acqua. La cavitazione è esercitata sulle 
superfici di condotte idrauliche da flussi d’ac-
qua, soprattutto in corrispondenza di brusche 
variazioni di sezione.

Temperature	elevate
Le temperature elevate, riscontrabili in caso di 
incendio o in ambienti industriali, accelerano le 
reazioni chimiche: oltre i 400 °C la pasta di ce-
mento, già disidratata, con perdita progressiva 
della capacità legante, rilascia l’acqua presente 
nell’idrossido di calcio; sopra gli 800 °C si 
verifica anche la decarbonatazione della parte 
superficiale carbonatata.

Le misure preventive prevedono l’adozione di 
cementi pozzolanici e d’altoforno, di un oppor-
tuno rapporto acqua/cemento (Tab. 1.10), di 
aggregati di natura calcarea, di un calcestruzzo 
a consistenza fluida o superfluida con massimo 
grado di compattazione, di copriferro maggiore 
di 2-4 cm e sezioni delle strutture maggiori di 
12-14 cm, oltre naturalmente all’impiego di ma-
teriali protettivi (vernici antiacido) o addirittura 
rivestimenti in piastrelle.
L’attacco solfatico, legato alla concentrazione 
dello ione solfato nell’acqua, può risultare molto 
dannoso per il materiale, anche se in Italia non 
si riscontra così spesso; la presenza dei solfati 
nei terreni e nelle acque a contatto con il calce-
struzzo porta alla formazione di ettringite, causa 
di aumento di volume e, dunque, della caduta 
del calcestruzzo superficiale.
Per prevenire il fenomeno è opportuno adottare 
gli stessi accorgimenti del caso precedente, 
fatta eccezione per il tipo di cemento che, nello 
specifico, è preferibile a basso tenore di allumi-
nati. Anche i cloruri possono provocare danni 
al materiale; in letteratura non vi sono tuttavia 
indicazioni complete per la prevenzione di tale 
attacco chimico, solo Smolczyk ha riscontrato 
l’ottima resistenza dei cementi d’altoforno.

Attacchi	fisico-meccanici
Gli attacchi fisico-meccanici, in particolare l’azio-
ne dei cicli di gelo-disgelo, possono danneggia-

ridurre il rapporto acqua/cemento, compattare 
adeguatamente il materiale, preferire un cemen-
to Portland per l’alta capacità di neutralizzare 
l’anidride carbonica. Oltre alla corretta proget-
tazione del materiale, vi sono altri metodi per 
la prevenzione della corrosione: l’impiego di 
sostanze inibitrici, l’adozione di barre d’armatura 
zincate o rivestite di resina, e di barre d’acciaio 
inossidabile, il rivestimento del conglomerato 
con protettivi superficiali, il ricorso a metodi 
di protezione catodica, la previsione di sporti 
ed elementi che proteggano dal contatto con 
l’acqua. Sono anche stati messi a punto pro-
cedimenti di monitoraggio della corrosione per 
valutare l’entità di fenomeni in atto.

Attacchi	chimici
Per ciò che concerne gli attacchi chimici, nu-
merosi sono gli elementi aggressivi con cui il 
materiale può venire a contatto. In particolare 
il calcestruzzo non presenta elevata resistenza 
all’attacco acido: le acque acide aggrediscono 
il conglomerato, che è invece basico. Le acque 
acide presentano acido solforico (H2SO4) e 
solforoso (H2SO3), che a contatto con il cal-
cestruzzo formano solfato di calcio che può 
causare alterazioni, o acido carbonico (H2CO3), 
che accresce la porosità e la permeabilità del 
calcestruzzo. L’acido carbonico è presente, 
seppure in ridotte quantità, anche nell’acqua 
piovana, che risulta pertanto aggressiva.

Fig. 1.17 Montaggio delle armature dentro le 
casseforme (schematizzazione)
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