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PREMESSA

Ogni struttura, sin dai primi momenti della sua vita, è interessata da processi
di diversa origine, naturale e/o antropica, che incidono, modificandole, sulle
caratteristiche originarie.

Modificazioni del contesto influenzano il regime statico delle costruzioni. Alte-
razioni del livello di falda, ad esempio, inducono nel sottosuolo variazioni del-
lo stato tensionale a cui, spesso sono associate deformazioni del terreno di
sedime dell’edificio e, dunque, modifiche dello stato di sollecitazione; ugual-
mente, la variazione dello stato tensionale, ascrivibile alla reciproca influenza
di edifici adiacenti, o prodotto dalla realizzazione di una strada in rilevato, o
dagli scavi di una trincea induce, nel sottosuolo edificato, stati deformativi che
sono la causa di cedimenti differenziali della struttura fondale dei fabbricati.
Le azioni generate da vento, dalla neve, dai cicli di gelo e disgelo, dalle varia-
zioni termo-igrometriche inducono, negli elementi strutturali, deformazioni
che, talvolta, sono la causa d’insorgenze di stati tensionali e fessurativi affatto
compatibili con la resistenza dei materiali e comportano, spesso, il comparire
di quadri fessurativi.

Talvolta, le trasformazioni delle componenti materiche, per via delle aggressio-
ni chimiche provenienti dall’ambiente circostante gli edifici, inducono processi
irreversibili di degrado che minano la stabilità delle membrature interessate.
Basti pensare ai naturali processi ossidativi dei materiali metallici, esposti
all’aggressione dell’atmosfera.

La struttura, in sostanza, fin dalla nascita, è aggredita da una moltitudine di
azioni che ne degradano i materiali costituenti e, spesso, costituiscono la causa
modificatrice di condizioni di equilibrio originario.

I complessi processi sopra accennati evolvono verso forme di degrado (perdita
delle caratteristiche originarie) e livelli di dissesto (perdita delle originarie con-
dizioni di equilibrio) che impongono, per scongiurare scenari di pericolo,
interventi di riabilitazione la cui importanza discende dall’entità delle trasfor-
mazioni subite dalla struttura.

Prima di ogni intervento riabilitativo   occorre, dunque, avere contezza delle modi-
ficazioni subite dalle strutture e delle cause che le hanno prodotte. L’individuazione
delle azioni perturbatrici, da condurre attraverso l’analisi degli effetti da esse pro-
dotte, costituisce l’azione propedeutica ad ogni intervento riabilitativo.
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8 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

Gli edifici denunciano le loro patologie ricorrendo ad un linguaggio comples-
so: il quadro fessurativo. Le lesioni rappresentano, dunque, il lessico col quale
gli edifici “esprimono” i loro malori. Il loro apparire manifesta gli effetti delle
trasformazioni che sono avvenute nella costruzione durante la sua vita.

I dissesti statici, presenti in una struttura edilizia, sono generati da precise cau-
se perturbatrici. Le lesioni che appaiono sono gli effetti delle modifiche che si
sono instaurate nella costruzione, rispetto al momento della sua realizzazione. 
La diagnosi del dissesto avviene tramite lo studio degli effetti compendiati nel
quadro fessurativo. La terapia, volta alla riabilitazione dell’immobile, sarà effi-
cace se si sarà individuata la patologia. 

“L’esame delle lesioni dei fabbricati è una delle mansioni più difficili dell’inge-
gnere civile, giacché per assolvere tale compito non bastano le cognizioni scien-
tifiche, ma occorre anche una grande pratica ed una lunga esperienza
acquistata al cimento di difficoltà spesso insormontabili che si incontrano nei
restauri dei caseggiati logorati dal tempo, scossi dalle trasformazioni, turbati
dai movimenti tellurici. Per cui per intuire i fenomeni perturbatori di tali
caseggiati occorre l’occhio clinico sicuro formatosi al contesto di molteplici
lavori effettivamente compiuti, giacché il tecnico, trovandosi a volte dinanzi a
casi assai gravi, non ha il tempo di studiare e ogni esitazione può riuscire fata-
le. Ecco perché non è da tutti sapere fare in tempo brevissimo una diagnosi in
un corpo di estesissima superficie e muto qual è il fabbricato”.1

In assenza di un quadro diagnostico coerente è bene astenersi dall’intrapren-
dere azioni terapeutiche; il rimedio potrebbe risultare peggiore del male.

Quando il caso si presenta piuttosto complesso, è’ buona pratica professionale
che l’analisi del dissesto sia eseguita, restando nell’analogia medica, da un
pool di professionisti in consulto.

Nel quadro complessivo delle indagini conoscitive dello stato di salute di un
edificio, assume una speciale importanza il monitoraggio. In generale, al
manifestarsi di un quadro fessurativo, prescindendo dalla causa perturbatrice,
l’avere notizie circa il progredire nel tempo delle lesioni, condiziona notevol-
mente le decisioni future da intraprendere. Il monitoraggio ci darà notizie circa
la natura della progressione. Una progressione ritardata ci tranquillizza;
diversamente l’accelerata.

1. Ing. Cristoforo Russo – introduzione alla prima edizione della sua opera “Le lesioni dei
fabbricati”.
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All’origine, le tecniche di monitoraggio si basavano sull’apposizione di “spie”
o “biffe”.

Nell’opera dell’Ing. Russo la spia è definita quale “...sentinella messa a guar-
dia dei turbamenti statici ordinari dei fabbricati” il cui compito è solo di avvi-
sare in tempo. Oggi, si dispone di una tecnologia piuttosto avanzata, in
grado di rilevare la storia di ogni lesione, con una precisione estremamen-
te elevata.

Dalle vecchie biffe si è arrivati ai “trasduttori elettrici di spostamento”, collegati
a centraline di acquisizione dati, ai “deformometri” e alle “stazioni totali topo-
grafiche robotizzate servo-assistite di precisione” ecc. In ogni caso si tratta di
apparecchi da utilizzare in un quadro rigoroso di trattamento delle misure.

Questo volume, in sintesi, affronta i principali nodi teorici che stanno alla base
del degrado delle strutture e del loro dissesto, nonché le problematiche connes-
se al rilievo dei quadri fessurativi ed al loro monitoraggio, nell’intento di offrire
al tecnico la traccia di un percorso da seguire. Esso, dunque, non ha la pretesa
né di un manuale né di un trattato. Anzi, per l’approfondimento dei singoli
argomenti trattati si rimanda ai lavori riportati nelle note bibliografiche allega-
te ad ogni capitolo. 

Ringraziamo gli archh. Antonio Vania D’Amato e Saverio Grillone che ci han-
no aiutato nella veste grafica. Un particolare ringraziamento va agli Ingg. Vin-
cenzo Clericò e Giuseppe Sestito e al dott. Geol. Bruno Furina che hanno
dedicato parte del loro tempo alla produzione di immagini e schemi partico-
larmente utili alla comprensione del testo.

Roma, aprile 2010                                                                                   
Gli autori
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CAPITOLO 1

DEGRADO DEGLI ELEMENTI
IN CALCESTRUZZO

1.1 Generalità

Il calcestruzzo è un materiale strutturale, il più diffuso al mondo, avente le
caratteristiche di un conglomerato nel quale una matrice legante, costituita da
cemento idratato, tiene saldamente uniti degli inerti di varia pezzatura (aggre-
gati), i quali svolgono la funzione di componente resistente.

La sua larghissima diffusione è legata alla facilità di reperimento degli ele-
menti costituenti (cemento, inerti, ed acqua), alla semplicità di confezionamen-
to ed alla agevole posa in opera: è sufficiente mescolare cemento acqua ed
inerti, secondo una specifica “ricetta”, in una betoniera (fissa di pochi litri,
ovvero mobile di diversi metri cubi) per ottenere una miscela di consistenza
variabile (umida, plastica, semifuida, fluida, superfluida) che gettata i predi-
sposti stampi, le casseforme, assume, a seguito della presa ed indurimento del
legante, qualsiasi forma si voglia assegnare all’elemento strutturale.

Potendolo considerare una vera e propria roccia artificiale, il calcestruzzo
possiede un’ottima resistenza a compressione contro una mediocre resistenza
a trazione; tuttavia grazie all’ingegno dei pionieri dell’utilizzo del calcestruzzo
come materiale strutturale, che hanno pensato bene di inserire all’interno delle
membrature di calcestruzzo un materiale che fosse capace di assorbire gli sfor-
zi di trazione, quale l’acciaio sotto forma di barre in posizione opportuna nella
sezione dell’elemento strutturale, è stato possibile dare il via al primo vero pro-
cesso di industrializzazione dell’edilizia, essendo stato impiegato a tutti i livelli
del settore delle costruzioni: dal più semplice ed umile fabbricato sino alle
grandi opere infrastrutturali.

Dal momento in cui comincia la presa e l’indurimento del calcestruzzo, inizia
per il materiale un continuo ed inarrestabile stress statico ed ambientale che
innesca un lento ma inesorabile processo di degrado il quale, nel tempo, modi-
ficando le caratteristiche chimico-fisiche del conglomerato cementizio, porta le
membrature strutturali a perdere progressivamente nel tempo le qualità mec-
caniche originarie.
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Il nuovo assetto normativo italiano (Norme tecniche per le costruzioni di cui
al D.M. 14/01/2008) pone particolare attenzione al problema della vita utile
delle costruzioni, entrando nel merito della durabilità dei materiali strutturali
(fra i quali il calcestruzzo), intesa come capacità di conservare nel tempo le
caratteristiche fisiche e meccaniche resistendo alle azioni aggressive
dell’ambiente in cui si trova: già in fase di progetto, valutate opportunamente
le condizioni ambientali cui sarà esposta la costruzione, è necessario prescri-
vere le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione, resistenza
e consistenza), lo spessore dei copriferri e, non ultime, le regole di maturazio-
ne. Particolare attenzione va poi posta nella posa in opera e nella verifica della
corrispondenza del materiale alle prescrizioni progettuali, sia in corso di
costruzione che nella fase di collaudo. Infine, è questa è una novità in campo
normativo, la struttura deve nascere già dotata di un piano di manutenzione
che pianifichi e programmi l’attività di manutenzione al fine di garantire il
mantenimento nel tempo della funzionalità, delle caratteristiche di qualità,
dell’efficienza e del valore economico.

Nell’ottica del monitoraggio di una costruzione in calcestruzzo armato, è
necessario poter riconoscere un fenomeno degradante al fine di risalirne alla
sua causa per valutare, in relazione alle risorse disponibili, quale intervento
porre in essere per non compromettere ulteriormente la durabilità del materiale
strutturale e conseguentemente la stabilità della struttura di cui è parte.

1.2 Composizione del calcestruzzo

Il calcestruzzo fresco è una miscela di cemento, acqua ed inerti, o meglio di
pasta di cemento ed inerti, ed all’occorrenza con l’aggiunta di additivi.

Figura 1.1
Composizione

media di 1 m3 di
calcestruzzo
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La composizione canonica di un metro cubo di calcestruzzo, che poi corri-
sponde al dosaggio usato in pratica nei piccoli cantieri, è ben nota: 300 kg di
cemento, da 120 a 150 litri di acqua, 0.80 m3 di inerte grosso quale ghiaia o
pietrisco, 0.40 m3 di inerte fine (sabbia). 

Tuttavia la composizione degli elementi costituenti l’impasto è talmente varia-
bile che di volta in volta, in relazione alla particolare destinazione del getto ed
al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, è necessario procedere ad
uno studio preliminare della miscela.

Ciascuno studio è finalizzato ad ottenere il calcestruzzo più rispondente alle
caratteristiche prestazionali ad esso richieste una volta maturo, soddisfacendo
contestualmente i requisiti di lavorabilità necessari per la sua messa in opera.

In seno ad un impianto di produzione, la progettazione delle miscele per cal-
cestruzzo a prestazione compete unicamente al Tecnologo del calcestruzzo,
ossia a quella figura responsabile della gestione delle attività di qualifica e
controllo delle materie prime e di qualifica e definizione delle composizioni
(ricette) di calcestruzzo (“Linee guida per la produzione, il trasporto ed il con-
trollo del calcestruzzo preconfezionato” redatte dal servizio tecnico centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). In buona sostan-
za il tecnologo del calcestruzzo è colui che progetta la ricetta al fine di garan-
tire il corretto bilanciamento del mix-design (calcolo della composizione del
calcestruzzo a partire dalle prestazioni richieste quali lavorabilità, resistenza
meccanica, durabilità ecc., e dalle caratteristiche delle materie prime disponi-
bili quali cemento, inerti, additivi), gli aspetti resistenziali e reologici del getto,
ed infine l’Rck (resistenza caratteristica cubica a 28 giorni) e la classe di espo-
sizione prescritte nel progetto strutturale.

Figura 1.2
Classi
di consistenza 
per
il calcestruzzo 
fresco
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14 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

Il calcestruzzo è composto, nella sua recente accezione normativa italiana ed
europea, da leganti, aggregati, aggiunte, additivi ed acqua di impasto, i quali
materiali possono avere diversa origine e natura ma rigorosamente risponden-
ti a specifiche norme armonizzate. 

I leganti (il cemento vero e proprio) esclusivamente di tipo idraulico, ossia
materiali inorganici finemente macinati, che mescolati con acqua rapprendono
ed induriscono mantenendo la loro stabilità anche sott’acqua, devono essere
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 197 (il cemento conforme
alla UNI EN 197-1 viene definito CEM) ed alle prescrizioni di cui alla Legge
26/05/1965 n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”.

Gli aggregati, naturali, artificiali, leggeri o provenienti da processi di riciclo,
ai sensi del D.P.R. n. 246/93 “Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” devono essere conformi alla
norma UNI EN 12620 “Aggregati per calcestruzzo” e UNI EN 1305-1
“Aggregati leggeri - Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per
iniezioni” oltre che alle norme della serie UNI 8520:2005.

Le aggiunte, quali ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice,
sono ammesse nei calcestruzzi purché non vengano modificate negativamente
le caratteristiche prestazionali e soddisfino i requisiti di cui alle norme UNI EN
450-1, UNI EN 206-1:2005 ed UNI 11104:2004.

Gli additivi, definiti come materiali aggiuntivi durante il processo di miscela-
zione del calcestruzzo, per modificare le proprietà della miscela nello stato fre-
sco e/o indurito, in quantità non maggiore del 5% in massa del contenuto di
cemento, possono essere usati purché conformi alla norma armonizzata UNI
EN 934-2 “Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per
calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”.

L’acqua di impasto, elemento che innesca ed alimenta le reazioni chimiche
di idratazione del CEM e che con le sue caratteristiche può influenzare il tempo
di presa, la resistenza e la protezione dell’armatura contro la corrosione, può
avere origine e natura di vario tipo: per il confezionamento del calcestruzzo è
possibile utilizzare acqua potabile, acqua di recupero dei processi dell’indu-
stria del calcestruzzo, acqua di origine sotterranea, acque naturali di superfi-
cie acque reflue industriali, purché siano conformi ai requisiti di cui alla norma
armonizzata UNI EN 1008:2008 “Acqua d’impasto per il calcestruzzo - Spe-
cifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell’idoneità dell’acqua,
incluse le acque i recupero dei processi dell’industria del calcestruzzo, come
acqua d’impasto del calcestruzzo”.
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E’ addirittura ammesso l’utilizzo di acqua marina o salmastra (purché con-
forme alla UNI EN 1008:2008) per la produzione del calcestruzzo senza
armatura o altri elementi metallici inglobati (non è idonea per la produzione
di calcestruzzo armato o precompresso per l’alto contenuto di cloruri).

Le uniche acque a priori completamente escluse per la produzione del calce-
struzzo sono le acque nere.

Quanto sopra in un moderno e responsabile approccio alla produzione e
posa in opera dei calcestruzzi strutturali, atteggiamento spesso disatteso dagli
operatori del settore, con conseguenze pesanti in termini di durabilità e sicu-
rezza del patrimonio edilizio.

1.3 Durabilità del calcestruzzo

Per durabilità di
un generico compo-
nente  ed i l iz io  s i
intende la capacità
dello stesso di svol-
gere  l e  funz ion i
richieste, durante un
periodo di tempo
specificato, sotto
l ’ in f luenza degl i
agenti previsti in
esercizio. Nello spe-
cifico, la durabilità
del calcestruzzo è la capacità del materiale di mantenere nel tempo le proprie
caratteristiche prestazionali resistendo alle azioni aggressive, chimiche e fisi-
che, dell’ambiente in cui è inserita la struttura.

Nelle strutture in cemento armato le prestazioni richieste al calcestruzzo sono
essenzialmente due: quella di mantenere il più possibile invariate nel tempo le
proprie caratteristiche meccaniche e quella di proteggere adeguatamente le
armature metalliche impedendo, o quanto meno ritardando il più possibile,
l’instaurarsi delle condizioni chimico-fisiche che possono innescare il fenome-
no della corrosione.

I responsabili della durabilità del calcestruzzo in opera sono tutti i soggetti
coinvolti, a vario titolo, nel processo edilizio di realizzazione della struttura:

Figura 1.3
Balcone
in calcestruzzo 
armato
completamente 
degradato
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16 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

dai progettisti sino all’ultimo operatore di cantiere che deve occuparsi della
scasseratura e della protezione del calcestruzzo in fase di maturazione.

Un calcestruzzo ben progettato in relazione alle condizioni di esposizione
stimate, ancorché ben confezionato, può aver compromessa la durabilità a
causa di una non corretta posa in opera o a causa di improprie procedure o
condizioni di maturazione.

I fattori che influenzano negativamente la durabilità del calcestruzzo sono
riconducibili a:

- complessità di scelte architettoniche e progettuali;

- errata valutazione delle condizioni di esposizione;

- mix design improprio o errato;

- procedure di lavorazione non adatte o non attuate correttamente;

- inefficacia del controllo di qualità negli stabilimenti di produzione;

- impiego di materiali non idonei;

- aumento del rapporto acqua/cemento in fase di trasporto e/o pompaggio;

- inadeguata compattazione o non omogenea distribuzione dell’impasto
nella cassaforma;

- formazione di fessure per ritiro plastico;

- interruzione anticipata o totale assenza di stagionatura protetta;

- inadeguati spessori di copriferro in relazione alle condizioni ambientali.

In definitiva si dovrà considerare una durabilità potenziale del calcestruzzo,
definita come valore teorico, ed una durabilità effettiva, pesantemente condi-
zionata da ogni fase del processo produttivo e lavorativo del calcestruzzo.

La verifica a posteriori del rispetto delle prescrizioni per l’ottenimento di un
calcestruzzo durabile è praticamente impossibile se non basata su determina-
zioni di proprietà oggettivamente misurabili o su operazioni facilmente con-
trollabili: al fine di ottenere un calcestruzzo durabile è necessario che in corso
d’opera vengano verificati quantomeno i seguenti tre aspetti:

- che la resistenza caratteristica (Rck) corrisponda al rapporto a/c da adot-
tare in relazione alla classe di esposizione ambientale;

- che il calcestruzzo venga costipato in modo che la massa volumica della
struttura (misurata su carote) non scenda per più del 3% sotto quella del cor-
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rispondente provino (su cui si determina la Rck) compattato a rifiuto;

- che venga eseguita una stagionatura umida della superficie del calce-
struzzo per almeno 3 giorni dopo la scasseratura. 

1.4 Cause di degrado del calcestruzzo

Il calcestruzzo in opera, dal momento in cui viene messo in forza (a partire
dalla sua scasseratura), è soggetto, oltre che alle azioni meccaniche perma-
nenti ed accidentali ad esso destinate e previste in fase di progettazione, ad
azioni di tipo fisico e/o chimico riconducibili ad interazioni con l’ambiente un
cui è inserita la struttura.

Tali azioni, definibili
meglio come aggres-
sioni, interessano qua-
si esclusivamente la
pas ta  cemen t i z ia ,
innescando un proces-
so di decadimento che
si propaga dalla zona
corticale dell’elemento
s t ru t tura le  verso i l
nucleo dello stesso: è
chiaro che se diminui-
sce la qualità dell’ele-
men to  l egan te  è
l’intero conglomerato
a perdere consistenza
e resistenza con conse-
guenti ripercussioni
negative sulla sicurez-
za dell’opera strutturale.

Altre cause di degrado sono riconducibili, oltre che ad una intrinseca scarsa
durabilità, a progettazione inadeguata della struttura (sottostima delle azioni
permanenti o accidentali, sottodimensionamento delle sezioni resistenti), ad
una cattiva messa in opera, ad una non corretta maturazione, a variazioni di
destinazione d’uso della struttura con eccessivi incrementi dei carichi; ad azio-
ni accidentali quali incendi o urti.

Figura 1.4
Piede di un
pilastro in
calcestruzzo 
armato con 
espulsione totale 
dei copriferri e 
totale assenza
di aderenza 
acciaio-calce-
struzzo
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18 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

Una causa di degrado non dovuta ad azioni esterne ma attribuibile all’inerte
è la reazione alcali-aggregati, ossia una reazione tra gli alcali comunemente
presenti nella pasta di cemento ed aggregati contenenti silice attiva: i prodotti
di tale reazione hanno un volume superiore e ciò comporta un aumento di
pressione intergranulare che può dar luogo a rigonfiamenti localizzati e fessu-
razioni nel calcestruzzo con conseguente degrado dello stesso.

Il degrado del calcestruzzo, spesso non pericoloso per strutture non armate
(quali ad esempio muri a gravità, massetti ecc.) diventa particolarmente insi-
dioso nelle strutture in cemento armato quando a causa di esso si verificano le
condizioni che a loro volta innescano il degrado degli elementi resistenti metal-
lici (formazione di ruggine): riduzione della sezione resistente delle barre
d’armatura, espansione volumetrica del prodotto ruggine con disgregazione
corticale del calcestruzzo, drastica diminuzione, se non addirittura azzera-
mento, della superficie di aderenza tra calcestruzzo e barra d’armatura, acce-
lerazione della penetrazione degli agenti aggressivi.

Le maggiori cause di degrado del calcestruzzo possono individuarsi fra le
seguenti:

- cattiva posa in opera;

- ritiro plastico;

- ritiro differenziale;

- fenomeno della carbonatazione;

- dilavamento;

- azione dei solfati sulla pasta di cemento;

- cloruri nell’acqua di impasto o negli inerti;

- reazione alcali aggregati;

- azione di gelo e disgelo;

- azione di fatica e urti;

- incendio.

1.4.1 Degrado per cattiva posa in opera

Il getto dentro le casseforme, la compattazione e la stagionatura sono le ope-
razioni che segnano la nascita del calcestruzzo strutturale: è la fase in cui dallo
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stato fluido/plastico il calcestruzzo prima fa presa e poi indurisce secondo la
geometria spaziale assegnatagli in progetto.

Tali fasi lavorative, se non correttamente eseguite, possono condizionare,
riducendole, la durabilità e la resistenza del calcestruzzo previste in progetto.

Durante la fase del getto, in relazione alla geometria delle casseforme, biso-
gna mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare segregazione,
ossia la separazione dei componenti  del calcestruzzo causata dalle differenze
dimensionali e di peso specifico delle varie particelle.

Si può verificare segre-
gazione, per esempio,
quando vi è una eccessi-
va  cadu ta  l ibe ra
dell’impasto all’interno
delle casseforme, o quan-
do il calcestruzzo urta
contro le pareti delle cas-
seforme o i ferri di arma-
tura: in entrambi i casi gli
inerti grossi e più pesanti
si separano dall’impasto
arrivando per primi alla base della cassaforma formando i cosiddetti nidi di
ghiaia ed in tali zone, oltre ad avere un calcestruzzo meno compatto, più poro-
so e di conseguenza meno resistente e meno durabile, vi è il rischio che non vi
sia perfetta aderenza tra matrice cementizia e barre d’armatura con forte ridu-
zione di adesione tra acciaio e calcestruzzo.

Figura 1.5
Possibili cause di 
segregazione 
degli inerti più 
pesanti durante le 
fasi di getto del 
calcestruzzo

Figura 1.6
Nido di ghiaia
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20 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

Una corretta esecuzione del getto al fine di evitare segregazione, è condi-
zione necessaria ma non sufficiente ad ottenere un buon calcestruzzo in opera.

Quando il calcestruzzo
viene versato nella cas-
saforma, all’interno del-
la quale vi è posta la
gabbia d’armatura, più
o meno fitta, si vengono
a creare vuoti, bolle e
tasche d’aria fino ad
occupare un volume che
può variare tra il 5% ed
il 20%: un calcestruzzo
indurito in tali condizio-

ni risulta disomogeneo, poroso, scarsamente aderente alle barre d’armatura,
con conseguente riduzione della resistenza e durabilità di progetto. 

Immediatamente dopo il getto, il calcestruzzo necessita di essere compattato
mediante vibratura, battitura o assestamento, di modo che le particelle solide
si serrino fra loro riducendo i vuoti e l’aria intrappolata risalga verso la super-
ficie del getto.

 Dopo il getto e la compattazione iniziano le fasi di presa ed indurimento
della pasta di cemento: queste richiedono una idonea quantità d’acqua che
deve rimanere disponibile fino a quando il volume occupato da acqua e
cemento venga sostituito dai prodotti di idratazione. 

Figura 1.7
Espulsione della

parte inferiore
delle pignatte di
un solaio gettato
in opera a causa

del rigonfia-
mento dovuto
alla ruggine,
causata dal

mancato
ricoprimento

dei ferri
d’armatura

Figura 1.8
Vuoti

nella matrice
di calcestruzzo

per mancata
o cattiva

compattazione
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Durante questa fase, chiamata stagionatura, il calcestruzzo deve essere pro-
tetto dall’essiccamento al fine di evitare l’interruzione dell’idratazione della
pasta di cemento, soprattutto nella zona superficiale, in modo da conferire ad
essa compattezza e durabilità. Se non si riduce l’evaporazione dell’acqua si
verifica un arresto del processo di idratazione con grave pregiudizio sulla
impermeabilità dello strato corticale del conglomerato, ed una conseguente
riduzione complessiva della durabilità dell’elemento strutturale.

Per ridurre l’evaporazione si può agire bagnando ripetutamente le superfici
libere del getto per almeno tre giorni, ovvero applicare teli impermeabili o film
protettivi.

1.4.2 Degrado per bleeding e ritiro plastico

Dopo il getto del calcestruzzo, durante la fase di costipamento, parte
dell’acqua di impasto risale in superficie, formando un velo di boiacca molto
fluida, orizzontale e planare, sulla superficie estradossale dell’elemento: tale
fenomeno viene chiamato essudazione o bleeding.

L’accumulo di acqua negli strati superficiali aumenta il rapporto
acqua/cemento con conseguente decadimento della resistenza meccanica e
della durabilità di tale zona corticale dell’elemento strutturale.

Al fenomeno del bleeding si accompagna quasi sempre la sedimentazione
degli inerti più grossi, una vera e propria segregazione interna del calcestruz-
zo, con una conseguente disomogeneità verticale di pezzatura nell’elemento
strutturale, condizione che può venire ulteriormente amplificata da una impro-
pria o prolungata azione di vibratura del getto.

Quando la struttura non è armata tale costipamento interno comporta sol-
tanto una lieve diminuzione dello spessore del getto; quando invece l’elemento

Figura 1.9
Vuoti e fessure 
causate
da essudazione
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22 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

è armato, e soprattutto quando ha due dimensioni prevalenti sulla terza, come
nel caso di piastre, platee, caldane armate di solaio, a causa di tale segrega-
zione si verifica un abbassamento differenziato del calcestruzzo a causa
dell’ostacolo creato dalla presenza dei ferri, e proprio in corrispondenza di
essi, sulla superficie insorgono tensioni che possono causare un quadro fessu-
rativo che riproduce esattamente l’andamento geometrico della sottostante gri-
glia di acciaio.

Come detto, il bleeding
si manifesta mediante
la  compar sa  su l l a
superficie del getto di
calcestruzzo di un velo
piano ed orizzontale di
boiacca molto fluida.
Quando le condizioni
atmosferiche (tempera-
tura, umidità, ventila-
zione) sono tali per cui
la velocità di evapora-
zione dell’acqua dalla

superficie del getto è maggiore della velocità di formazione dell’acqua di essu-
dazione, la superficie del getto perde la planarità a causa della formazione di
una moltitudine di menischi con concavità verso l’alto. La formazione di tali
menischi determina l’instaurarsi di una pressione capillare che, agendo verti-
calmente e lateralmente, pone in compressione la pasta di cemento superficia-
le: tale sollecitazione, che appare quando il calcestruzzo è ancora plastico,
prende appunto il nome di ritiro plastico.

Anche in questo caso tale fenomeno è più marcato negli elementi con grandi

Figura 1.10
Andamento
delle fessure
per bleeding

Figura 1.11
Fessurazione
da bleeding

della caldana
di un solaio

in calcestruzzo
con la forma

della sottostante
rete

elettrosaldata
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superfici esposte quali piastre, solette, pavimentazioni: la formazione di meni-
schi d’acqua genera compressione che si manifesta attraverso la formazione
di una serie di fessure, denominate appunto fessure da ritiro plastico, la cui for-
ma ed estensione dipendono dalla natura del contrasto laterale.

In un calcestruzzo omogeneo e non armato le fessure si distribuiscono
sull’intera superficie ramificandosi nelle tre direzioni; nel caso di presenza di
armatura, generalmente sotto forma di rete, il movimento del calcestruzzo cau-
sato dal ritiro plastico è contrastato dalle barre con conseguente formazione di
fessure secondo l’andamento geometrico della rete, che fra l’altro vanno a
sommarsi a quelle già eventualmente innescate dalla costipazione conseguente
al bleeding.

Il fenomeno del ritiro plastico è eliminabile completamente mediante bagna-
tura o protezione del getto anche per meno di un giorno.

Infine, come ritiro plastico viene indicata anche la contrazione, rispetto al
volume assoluto del cemento asciutto (dell’ordine dell’1%), che interessa la
miscela prima del completamento della presa, diminuzione del volume totale
del sistema cemento-acqua causata dalla reazione di idratazione del cemento.

1.4.3 Degrado per ritiro differenziale

Il calcestruzzo indurito è un materiale poroso che risente notevolmente delle
variazioni di umidità dell’ambiente in cui è inserito. In realtà è la pasta di
cemento a risentire di tali variazioni, il cui effetto consiste in modifiche volume-
triche della stessa: se l’umidità diminuisce la pasta cementizia si contrae, se
invece aumenta la pasta si espande. Tale variazione di volume è un fenomeno
molto complesso e non ascrivibile soltanto ad un movimento di acqua in uscita
o in entrata dalla pasta indurita: durante il primo ritiro per essiccamento, infat-
ti, si verifica una modifica irreversibile nella struttura del gel di cemento cui cor-
risponde una diminuzione di volume non più recuperabile con un successivo
aumento dell’umidità relativa dell’ambiente.

In termini di degrado è più rilevante il fenomeno della diminuzione del volu-
me dell’elemento in calcestruzzo, ossia il ritiro, in quanto a causa di esso pos-
sono insorgere stati tensionali di trazione che se superano la resistenza a
trazione del calcestruzzo causano fessurazioni, a discapito della durabilità
complessiva dell’elemento strutturale.

L’essiccamento, ossia la diminuzione del contenuto d’acqua nella pasta di
cemento per evaporazione, inizia immediatamente sulla parte esterna dell’ele-
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24 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE

mento indurito esposta all’aria, procedendo verso l’interno con molta lentezza;
le zone più umide, aventi maggior volume, contrastano la contrazione per
essiccamento delle zone più esterne determinando l’insorgere di autotensioni
di trazione. Tale fenomeno viene chiamato ritiro differenziale.

Se poi la libera contrazione del calcestruzzo è ulteriormente impedita da
coazioni esterne quali ferri di armatura, vincoli iperstatici o vincoli di altra
natura, aumentano ulteriormente le autotensioni di trazione e di conseguenza
il rischio di fessurazione.

Durante la costruzione nei periodi estivi di strutture in calcestruzzo armato,
non è raro trovare sulle superfici delle travi alte fessure capillari con giacitura
ortogonale all’asse della trave e passo pressoché costante.

E’ possibile evitare l’insorgere di fessure da ritiro differenziale proteggendo
il calcestruzzo dall’essiccamento almeno fino a quando la parte superficiale
non abbia raggiunto una resistenza meccanica tale da resistere alle tensioni di
trazione autoindotte dal ritiro.

E’ possibile, inoltre, inserire idonee armature deputate ad assorbire le auto-
tensioni di trazione, utilizzare opportunamente additivi espansivi, prevedere
giunti tecnici. 

1.4.4 Degrado per carbonatazione del calcestruzzo

Il cemento armato ordinario, formato da una matrice di calcestruzzo
all’interno della quale vengono poste in posizione centrifugata barre di arma-
tura di acciaio al carbonio, è un materiale strutturale composito che svolge
bene il suo compito, ossia quello di resistere alle sollecitazioni meccaniche
esterne (compressione, trazione, flessione, taglio e torsione) sino a quando
rimangono inalterate le intime condizioni chimico-fisiche che consentono al
sistema calcestruzzo-acciaio di interagire mutuamente con trasferimento di
tensioni dal calcestruzzo all’acciaio.

Il trasferimento di sforzi dal calcestruzzo all’acciaio funziona da un lato gra-
zie al fenomeno dell’aderenza, un vero e proprio incollaggio della pasta
cementizia indurita sulla barra di armatura, e dall’altro lato a mezzo dell’attri-
to che scaturisce dall’azione di serraggio esercitata dal calcestruzzo a seguito
della sua contrazione di volume dovuta al ritiro per idratazione.

La stabilità chimica dell’acciaio al carbonio all’interno dell’elemento struttu-
rale è garantita dall’ambiente fortemente basico determinatosi all’interno del
calcestruzzo indurito durante il processo di idratazione del cemento, e ciò gra-
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zie alla formazione dell’idrossido di calcio Ca(OH)2 o calce idrata. La presen-
za dell’idrossido di calcio rende l’ambiente fortemente alcalino (pH 12,5-13,5)
ed in tali condizioni sulla superficie della barre d’acciaio si forma un film di
ossido di ferro insolubile passivante, compatto ed aderente alla superficie del
tondino, che protegge il ferro dalla corrosione.

La porosità più o meno accentuata della zona corticale del calcestruzzo e la
presenza di eventuali fessure (a causa di ritiro plastico, ritiro differenziale,
microfessure in zona tesa, o altra azione degradante) consentono all’aria di
penetrare, più o meno lentamente, all’interno della matrice di calcestruzzo
indurito. 

L’anidride carbonica (CO2), presente nell’aria in percentuale dello 0,038%
in volume, ha la capacità di combinarsi con l’idrossido di calcio Ca(OH)2 dan-
do luogo ad una reazione chimica che ha come prodotti carbonato di calcio
(CaCO3) ed acqua (H2O), secondo la formula:

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

e come effetto quello di abbassare il pH della pasta cementizia.

Tale fenomeno prende il nome di carbonatazione.

Nei calcestruzzi densi e compatti la carbonatazione può fermarsi a pochi
millimetri dalla superficie dell’elemento in calcestruzzo, ma in quelli porosi e
fessurati può penetrare in profondità interessando l’intero copriferro se non
addirittura spingersi oltre.

Una volta che la carbonatazione arriva ad interessare la pasta di cemento
che avvolge il tondino, lo stesso viene a trovarsi in un ambiente non più forte-
mente alcalino con la conseguente perdita del film passivante che lo protegge-
va dalla corrosione.

Figura 1.12
Propagazione
nel tempo della 
carbonatazione: 
A calcestruzzo 
non carbonatato, 
B calcestruzzo 
carbonatato
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La carbonatazione in se
non danneggia il calce-
s t ruzzo e  nemmeno
direttamente i ferri di
armatura: essa crea sol-
tanto le condizioni affin-
ché possa innescarsi il
processo di corrosione,
spianando la strada ai
veri responsabili, ossia
l’ossigeno e l’umidità.

In assenza del film pas-
sivante, le molecole del

ferro (Fe+) si combinano con l’ossigeno (O2) e l’acqua (H2O) dando come pro-
dotto l’idrossido di ferro Fe(OH)3 (la ruggine):

4 Fe + 3O2 + 6 H2O => 4 Fe(OH)3

Innescatosi il processo
di corrosione, il degra-
do dell’elemento struttu-
rale in calces truzzo
armato viene oltremodo
accelerato: l’aumento di
volume del prodotto
“ruggine” genera ten-
sioni che superano la
resistenza a trazione del
calcestruzzo con conse-
guente  d is tacco dei

copriferri e messa a nudo dei ferri di armatura. Si assiste, pertanto, ad una
riduzione della sezione resistente del calcestruzzo, ad una diminuzione della
sezione del tondino di armatura ed alla perdita totale dell’aderenza accia-
io-calcestruzzo: in tali condizioni acciaio e calcestruzzo lavorano ormai sepa-
ratamente sotto forti stress tensionali che possono provocare instabilità locali
(svergolamento delle armature compresse ormai non più confinate) e forte vul-
nerabilità dell’elemento strutturale.

Figura 1.13
Espulsione dei

copriferri di un
muro di sostegno

per corrosione

Figura 1.14
Completa

disgregazione
della zona

corticale e totale
perdita

di aderenza
tra ferri

di armatura e
calcestruzzo
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