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I materiali

e le tecnologie produttive

IL CEMENTO ARMATO



IL CALCESTRUZZO

La composizione di un aggregato di inerti (sabbia e ghiaia o pietrisco) ed eventuali

aggiunte chimiche nelle opportune proporzioni, legati tra loro dalla pasta di cemento

(cemento e acqua) dà luogo ad un conglomerato lapideo artificiale, chiamato

calcestruzzo.

L’impasto così ottenuto, inizialmente fluido, lentamente si irrigidisce sino a diventare

solido, per sviluppare di seguito considerevoli caratteristiche meccaniche.

Si riesce pertanto a colarlo allo stato ancora liquido in contenitori appositi (casseforme)

che vengono di seguito rimossi ad ultimazione della fase di indurimento. Il risultato

finale è una roccia artificiale monolitica che prende le forme del contenitore in cui

viene versato.

Il calcestruzzo è quindi a tutti gli effetti una pietra artificiale e come tale va progettato e

costruito.

Le qualità finali del materiale dipendono non tanto e non solo dalla natura dei 

singoli componenti, quanto, soprattutto, dalla tecnologia e da un appropriato 

impiego e dosaggio degli stessi.



IL CEMENTO ARMATO

conglomerato cementizio armato



NORMATIVE TECNICHE STRUTTURALI

- norme nazionali

- norme europee        Eurocodici

NORME SPECIFICHE SUI CEMENTI

- UNI EN 197-1 

- Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per 

la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo 

indurito mediante prove non distruttive.





1.1 Conglomerato cementizio (calcestruzzo  cls)

1. I Componenti

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE

Gli elementi che compongono il calcestruzzo sono il cemento, l’acqua e gli
inerti (aggregato fine e grosso), eventualmente integrati con additivi ed
aggiunte per esaltare o modificare alcune caratteristiche.
Il cemento con l’aggiunta della sola acqua forma la pasta di cemento,
che, sviluppando le capacità leganti durante la fase di indurimento,
costituisce la matrice della struttura.

Componente Collante

Ingredienti:

acqua + legante (cemento)

Componente Lapideo

Ingredienti:

sabbia + ghiaia (o pietrisco)

pasta (matrice cementizia) aggregato (inerte)

CALCESTRUZZO

Acqua+cemento+sabbia+ghiaia

Componente Collante

Ingredienti:

acqua + legante (cemento)

Componente Lapideo

Ingredienti:

sabbia + ghiaia (o pietrisco)

pasta (matrice cementizia) aggregato (inerte)

CALCESTRUZZO

Acqua+cemento+sabbia+ghiaia

Gli inerti svolgono il ruolo di
inclusioni nella matrice,
aumentando il volume
complessivo e limitando il ritiro
al termine dell’idratazione.

Con l’aggiunta di solo inerte
fine (sabbia) si ottengono le
malte, caratterizzate da una
maggiore fluidità della miscela
fresca, mentre il calcestruzzo si
ottiene aggiungendo all’impasto
anche l’inerte grosso.



Conglomerato cementizio (calcestruzzo  cls)



pasta di cemento                               cemento e acqua

aggregati di inerti                            sabbia e ghiaia o pietrisco

Fasi di produzione e lavorazione



Le Norme tecniche per le costruzioni richiedono al progettista la definizione
del calcestruzzo da utilizzare attraverso le seguenti caratteristiche:

• Il diametro massimo dell’aggregato in funzione della disposizione delle
armature metalliche;

• La classe di consistenza (lavorabilità) in funzione della difficoltà
esecutiva dell’opera.

• La classe di resistenza (resistenza caratteristica) in funzione delle
esigenze statiche della costruzione.

• La classe di esposizione (durabilità) della struttura in funzione
dell’aggressività dell’ambiente dove l’opera è destinata a sorgere.

Specifiche di progetto del cls



1.1.1 Cemento

cottura di minerali calcarei e argillosi a 1400°C

composto granuloso   clinker

clinker raffreddato macinato ----> cemento

capace di reagire con l’acqua formando prodotti con spiccate 
proprietà leganti

Per cemento si intende un materiale dotato di proprietà adesive e
coesive, capace di legare tra loro frammenti minerali o rocciosi in una
massa unica. I cementi usati nella la preparazione del calcestruzzo hanno
la proprietà di far presa ed indurire nell’acqua, in virtù delle reazioni
chimiche che con essa si svolgono, e vengono perciò chiamati

leganti idraulici



Cementi secondo la Norma europea EN 197-1
Il riconoscimento di una grande varietà di costituenti ha portato
all’aumento del numero di cementi, raggruppati dalla Norma in
cinque tipi principali:

Tipo I – cemento Portland
Tipo II – cemento Portland composito
Tipo III – cemento d’altoforno
Tipo IV – cemento pozzolanico
Tipo V – cemento composito

Ognuno di questi (ad eccezione del Tipo I) può a sua volta
distinguersi in sottotipi proprio per la diversità di alcuni costituenti

con tre classi di resistenza meccanica a 28 giorni 
32.5 42.5 52.5 (N/mm2)

con indurimento rapido o normale 

La Norma impone che sulla confezione del cemento compaia, allora, 
per la identificazione esatta, la sigla CEM. seguita dal Tipo, Sottotipo, 
Classe di resistenza e tipo di indurimento

DENOMINAZIONE NORMALIZZATA
CEM  I  42.5  R  EN  197/1 



CEM I: Cemento Portland

•Almeno 95% di clinker

•Additivi non superiori al 5% del peso del cemento

I 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni



CEM II: Cemento Portland composito

•Da 65% a 95% di clinker

•Parte rimanente da costituente principale ed uno secondario (<5%)



CEM III: Cemento d’altoforno

•Almeno 5% di clinker

•Loppa granulata d’altoforno e costituente secondario (<5%)



CEM IV: Cemento pozzolanico

•Almeno 45% di clinker

•Pozzolana naturale o artificiale, oppure cenere volante 

•Costituente secondario (<5%)



CEM V: Cemento composito

•20%-64% di clinker

•Pozzolana naturale o artificiale, oppure cenere volante

•Costituente secondario (<5%)



UNI EN 197-1: Requisiti meccanici e 

fisici definiti come valori caratteristici

I cementi possono avere tre classi di resistenza meccanica a 28 giorni
(32.5-42.5-52.5 N/mm2), ed indurimento rapido o normale.



1.1.2 Aggregati

Gli aggregati, anche indicati come inerti, costituiscono un componente del
calcestruzzo di fondamentale importanza.

Si tratta di elementi che non partecipano ai processi chimici di presa ed
indurimento (da cui la definizione di inerti) e sono aggiunti alla miscela allo
stato sciolto con pezzatura e dimensioni variabili.

Si suddividono in:

- Naturali (inerte tondo) o di frantumazione

- artificiali (argilla espansa)

punto 11.2.9.2

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati

ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, ovvero

provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea UNI EN

12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea UNI EN 13055-1.



Essi costituiscono lo scheletro del calcestruzzo allo stato indurito arrivando
ad occupare sino al 70% del suo volume totale e rappresentano un
componente essenziale nei confronti della resistenza, della deformabilità e
della durabilità del prodotto finito.

In relazione al loro diametro medio:

•fine (sabbia, con diametro inferiore a 4 mm)
•grosso (ghiaietto e ghiaia).

Non si realizzano mai calcestruzzi
con una sola classe di inerte: si
vuole ottenere un volume minimo di
vuoti tra i granuli dell’aggregato,
che dovrà poi essere riempito dalla
pasta di cemento.

Dimensione degli aggregati



Se si utilizzassero solo inerti grossi, i vuoti tra gli inerti risulterebbero
tutti da riempire con pasta di cemento; il calcestruzzo, inoltre, sarebbe
eccessivamente rigido in quanto la bassa scorrevolezza tra gli aggregati
grossi ne limiterebbe la lavorabilità.

Aggiungendo, invece, inerti di pezzatura più piccola, si riempiono i vuoti
presenti tra quelli grossi e contemporaneamente si facilita lo scorrimento
di questi ultimi tra loro.

Assortimento degli aggregati



Granulometria

Il controllo della granulometria si fa tracciando la curva granulometrica
della miscela, che si ottiene riportando in un diagramma, in funzione del
diametro, la percentuale in peso degli inerti passanti in crivelli con fori di
diametro crescente.
Le curve granulometriche attualmente utilizzate derivano dai lavori
sperimentali degli studiosi Füller e Bolomey.

Un criterio valido per giudicare della qualità della curva consiste nel
verificare che essa sia contenuta all’interno di una zona (fuso di Fuller).

dove P è la percentuale di inerte
passante attraverso un setaccio di
apertura d, D è il diametro massimo
dell’aggregato.



Granulometria



Granulometria



I principali criteri di scelta del diametro massimo dell’inerte sono:

• Dmax non deve superare i 3/4 dello spessore del copriferro

• Dmax deve essere minore di 5mm dell’interferro (blocco del flusso del Cls)

• Dmax non deve superare 1/4 della sezione minima strutturale

Un aumento di Dmax comporta una riduzione della 
richiesta d’acqua d’impasto a pari lavorabilità.



1.1.3 Acqua punto 11.2.9.5

L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla
norma UNI EN 1008: 2003 (Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di
campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque
di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del
calcestruzzo).



Dosaggio medio di acqua per 1 mc di impasto





1.2 Caratteristiche allo stato fresco

1.2.1 Consistenza e lavorabilità
La resistenza finale di un calcestruzzo è assai influenzata dal
grado di costipazione raggiunto durante la messa in opera:
quindi della massima importanza è la consistenza dell’impasto.

Si richiede dunque un calcestruzzo lavorabile, ma poiché la
lavorabilità, intesa come il lavoro utile interno necessario per
ottenere una costipazione completa, non è una grandezza
misurabile, essa viene correlata a misure fisiche quali la
consistenza.

La prova di abbassamento (slump) al cono di Abrams, indicata
dalla norma UNI 9418, è la più semplice.



Consiste nel riempimento di un cono di metallo con del calcestruzzo
prelevato dall’impasto o dall’autobetoniera.

Consistenza e lavorabilità
Slump



Consistenza e lavorabilità: Slump

La misura dell’abbassamento del calcestruzzo, liberato dal cono, indica la
consistenza dell’impasto.



La classe S3, ad esempio, corrisponde alla denominazione semifluida
e ad un abbassamento al cono di Abrams da 100 a 150 mm.

Consistenza e lavorabilità
Slump

A parità di sistema vibrante in un calcestruzzo molto lavorabile l’aria 
intrappolata è facilmente espulsa, con indubbi vantaggi in termini di 
prestazioni in servizio.



Classe di consistenza richiesta per alcune tipologie strutturali

Classe di 

consistenza

Slump (mm) Tipologia di struttura

S1 (Terra umida) 10-40 Pavimenti messi in opera con 

vibrofinitrice

S2 (Plastica) 50-90 Strutture circolari (silos-ciminiere) 

messe in opera con casseri rampanti

S3 (Semi-fluida) 100-150 Strutture non armate o poco armate

S4 (Fluida) 160-200 Strutture mediamente armate

S5 (Super-fluida) > 210 Strutture fortemente armate, di ridotta 

sezione e/o complessa geometria

Consistenza e lavorabilità
Classi di lavorabilità 



Inoltre, la quantità di acqua che occorre impiegare per confezionare
calcestruzzi di una certa classe di consistenza è regolata dalla cosiddetta
regola di Lyse.

Classi di lavorabilità



Lavorabilità e quantitativo di acqua



Lavorabilità e fluidificante



1.2.2 Presa e stagionatura

La presa consiste in un progressivo irrigidimento della pasta di

cemento. A tale fase segue l’indurimento che si prolunga nel tempo

crescendo asintoticamente.

Il fenomeno di presa e successivo indurimento di un calcestruzzo è
legato alle complesse trasformazioni chimico-fisiche che avvengono
allorché il cemento, venendo a contatto con l’acqua, si idrata, cioè
interagisce con essa.

In particolare la presa riduce progressivamente la lavorabilità
della miscela e pertanto è necessario che inii dopo un consistente
intervallo di tempo dalla miscelazione.

A tale fase segue l’indurimento, che si prolunga nel tempo crescendo
asintoticamente. Tale fenomeno si considera completato entro i primi
28 giorni (generalmente dopo tale periodo sono state sviluppate oltre
il 90% delle resistenze meccaniche complessive).



La reazione chimica più
importante, dal punto di vista
delle resistenze meccaniche, è la
formazione di silicati e
alluminati idrati di calcio, di
natura colloidale, costituiti da
microcristalli lamellari.

Tali formazioni microcristalline,
sviluppandosi attorno ai granuli di
cemento, si raggruppano in fogli,
rotoli e fasci, formando i geli.

Questi avvolgono il granulo e
riempiono a poco a poco lo spazio
originariamente occupato
dall’acqua. Dalla formazione dei
geli dipendono le qualità della
pasta di cemento indurita.

Presa e stagionatura



H2O

C3A e C4AF

Idrati
cristallini

C-A-H

Idratazione degli alluminati

Alluminati + Acqua  C-A-H

Presa: perdita di lavorabilità

I prodotti idrati cristallini C-A-H
si interpongono tra le particelle
di cemento e ne ostacolano lo
scorrimento, riducendo la
plasticità, e quindi la lavorabilità
dell’impasto.

L’idratazione degli alluminati è
così veloce che deve essere
rallentata per evitare la perdita di
plasticità dell’impasto in un
tempo insufficiente perché lo
stesso possa essere posto in
opera.

SI AGGIUNGE IL GESSO (CIRCA 5%)



Idratazione dei silicati

Silicati + Acqua  C-S-H

Questo prodotto viene indicato come C-S-H o gel di cemento.

Costituisce l’80% del volume e circa il 50% in peso della massa finale
indurita.

E’ responsabile della resistenza finale del cemento indurito.

Il gelo C-S-H è una struttura mal definita e di dimensioni
estremamente piccole. E’ un sistema colloidale ha una superficie
specifica di 300.000 m2/kg.



La pasta di cemento idratata presenta una struttura porosa con tre tipi
di pori:

• POROSITÀ DEL GEL dovuta a spazi interstiziali tra gli strati di CSH
(28% del volume del CSH)

• PORI CAPILLARI con diametri da 10 a 50nm

• PORI DOVUTI ALL’INGLOBAMENTO DI ARIA (questi vuoti possono
essere aggiunti intenzionalmente con l’ausilio di agenti areanti in modo
da conferire resistenza all’azione del gelo/disgelo)

La porosità del gel 
non influenza:

-Le resistenze 
meccaniche del 
conglomerato 

-La durabilità

Porosità della pasta di cemento indurita



La diminuzione della porosità fa aumentare la resistenza
meccanica, e inoltre rallenta la cinetica dei processi di
penetrazione degli agenti aggressivi nella pasta di cemento e i
conseguenti processi di degrado.

Per la resistenza a compressione sono importanti sia i
macropori (d>50nm) che i micropori,

Per i fenomeni di degrado della pasta cementizia è
importante solo la MACROPOROSITÀ.

Infatti, perché la pasta cementizia presenti una bassa
permeabilità all’acqua è sufficiente che spariscano o risultino
segmentate le macroporosità.

Influenza della porosità 



A / C

Compatibilmente con le esigenze legate alla lavorabilità del cemento, 

il rapporto a/c va contenuto il più possibile.

Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso l’uso di 

opportuni additivi fluidificanti.

Influenza del dosaggio di acqua sulla porosità capillare



di  idratazione

Influenza della quantità di acqua nei processi di idratazione



• La buona riuscita di un'opera in calcestruzzo armato non dipende 
solo dalla qualità del materiale impiegato e dalla metodologia di 
getto.

• Il raggiungimento delle prestazione programmate dal progettista 
delle strutture dipende anche da un'idonea maturazione del getto 
che è funzione degli eventi atmosferici esistenti

Un clima asciutto, caldo e ventilato può causare tra l'altro:

• un’elevata evaporazione dell'acqua di idratazione dalla superficie del
getto, con conseguente aumento della porosità superficiale

• il rischio di fessurazioni a causa del maggior ritiro igrometrico
• minore resistenza meccanica della parte corticale
• minore resistenza all’abrasione

Questi fenomeni rendono meno compatto lo strato esterno del conglomerato
consentendo agli agenti aggressivi una più facile penetrazione verso l'interno con
conseguente abbattimento della durabilità e pertanto della vita utile del
materiale e dell’opera.

Di contro un clima freddo determina un rallentano dell’idratazione del
cemento e quindi dell‘ indurimento della corteccia del getto, con
conseguente necessità di tempi di scasseratura molto più lunghi.

Influenza delle condizioni esterne sulla presa e stagionatura



I processi chimici della presa del cemento si protraggono per un lungo
periodo di tempo (anni); le prestazioni meccaniche variano di conseguenza.

Le condizioni di umidità durante la stagionatura influenzano la 
resistenza finale del cls.

Influenza dell’umidità



Copertura della superficie del getto con fogli o teli impermeabili (es. fogli di
polietilene). Bloccano la fuoriuscita del vapore creando un ambiente saturo di
umidità. E‘ importante che i bordi dei teli vengano idoneamente sigillati per eviare
formazioni di correnti d'aria al di sotto del foglio che potrebbero ridurre il tenore di
umidità superficiale del getto.;

Copertura della superficie del getto con fogli o teli permeabili (es. sacchi di
iuta o tessuto non tessuto), mantenuti costantemente umidi evitano la perdita
dell’acqua di idratazione;

Nebulizzazione di acqua. Lo spruzzo di acqua fredda andrebbe evitato perché
provocando sbalzi termici tra la parte più interna (calore d'idratazione) e quella
superficiale del calcestruzzo potrebbe innescare la fessurazione. Questo
accorgimento è frequentemente utilizzato nel campo del calcestruzzo prefabbricato
dove con spruzzatori automatici l'acqua viene nebulizzata sui manufatti in attesa di
stoccaggio prima della loro spedizione in cantiere;



Influenza della temperatura

La velocità della presa del cemento aumenta rapidamente con la
temperatura.

•Il caldo secco e l’insolazione diretta sono dannosi, perché producono
l’evaporazione dell’acqua superficiale.

•Il getto in estate deve essere tenuto coperto e bagnato.

•Il freddo rallenta la presa. Se l’acqua gela, la formazione del ghiaccio
interrompe il processo e la dilatazione rompe i legami già formati.



Il calcestruzzo che costituisce il copriferro, se essiccato precocemente, può
divenire poroso, compromettendo la durabilità di tutta la struttura;

Se invece l’acqua d’impasto congela o sono presenti differenze di
temperatura nella sezione, si generano movimenti differenziali che
producono pericolose fessure.



1.2.3 Additivi ed aggiunte

additivi composti chimici

aggiunte minerali

punto 11.2.9.3-4

Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di

ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non

ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.

Additivi ed aggiunte devono essere conformi alle relative norme

europee.



Additivi

Sono prodotti generalmente di origine organica, sia liquidi che in polvere,
che, introdotti in piccole quantità nell'impasto del calcestruzzo tramite
un'azione chimica o fisica, inducono particolari modifiche nelle proprietà del
calcestruzzo fresco e indurito.

Secondo la UNI EN 197/1 la quantità totale di additivi da aggiungere
all'impasto non deve superare l'1,0% rispetto al cemento.

Gli additivi non devono favorire la corrosione delle armature o influenzare
negativamente le proprietà del cemento o dei conglomerati con essi
confezionati.

•Fludificanti

•Superfluifificanti

•Acceleranti

•Ritardanti

•Aeranti

•Viascosizzanti

•Antiritiro



•Fludificanti e superfluidificanti 

I Fluidificanti e plasticizzanti (Plasticizers) o ridutori di acqua come tali, sono
scomparsi di fatto dal mercato da quando, a metà degli anni 70 quando furono
sovrastati dai superfluidificanti, molto più efficaci.

•migliorano la lavorabilità del calcestruzzo a pari valore del rapporto acqua/cemento
(a/c).

•consentono di ridurre il fabbisogno d'acqua per la data consistenza desiderata.

•senza modificare il dosaggio di cemento (riduzione del rapporto a/c) ne risulta un
aumento della resistenza caratteristica a compressione (Rck) e una miglioria la
durabilità.

•riducono anche il ritiro

I Superfluidificanti (Superplasticizers - SF) o super riduttori di acqua (HRWR -
High-range water rudecer) hanno le stesse caratteristiche dei fluidificanti ma sono
circa quattro volte più efficaci.

In linea di massima con un dosaggio dell'1% di additivo, rispetto alla massa del
cemento, si può ridurre il tenore di acqua di impasto del 20-30%.



•Acceleranti
• Modificano il grado di idratazione del cemento alle brevi stagionature in

modo da ridurre i tempi di presa (acceleranti di presa) o di incrementare la
resistenza meccanica nei primi giorni (acceleranti di indurimento)
soprattutto nei climi invernali quando la bassa temperatura rallenta la
reazione tra l'acqua e il cemento.

La UNI EN 934-2 distingue gli additivi acceleranti di presa da quelli
acceleranti di indurimento

•Ritardanti
• Riducono il grado di idratazione del cemento nelle prime ore, soprattutto in

climi caldi quando le alte temperature accelerano l'idratazione del cemento
con perdita di lavorabilità la quale può ostacolare il trasporto del
calcestruzzo in cantiere, le operazioni di getto e di finitura.

• Non modificano sostanzialmente le prestazioni del calcestruzzo in servizio;

•Aeranti
• Favoriscono la formazione artificialmente nel getto di calcestruzzo di bolle

d'aria a seguito dell'agitazione dell'impasto in betoniera.
• La presenza di macropori nella matrice cementizia migliora la resistenza

ai cicli di gelo e disgelo. In genere però determinano una leggere caduta
della resistenza a compressione e un aumento delle deformazioni viscose



•Viscosizzanti
Si impiegano per evitare i fenomeni di segregazione e
bleending soprattutto nei calcestruzzi autocompattanti specialmente
quando il contenuto dei componenti fini della miscela (cemento, filler) è
al di sotto di una soglia critica.

•Antiritiro
Agiscono sulla tensione superficiale dell'acqua presente nei micropori del
calcestruzzo e fanno diminuire il ritiro igrometrico e quello plastico
provocati dall'evaporazione dell'acqua dal calcestruzzo nello stato
rispettivamente indurito e fresco.

Riducono anche il ritiro autogeno che si manifesta, anche in assenza di
evaporazione, nei calcestruzzi confezionati con rapporti a/c molto bassi
(<0,40).

Sebbene questi additivi fanno diminuire il ritiro per essiccamento, essi
possono influenzare anche altre caratteristiche del calcestruzzo come la
resistenza meccanica, il modulo di elasticità, ecc.



Aggiunte 

Le aggiunte minerali sono materiali finemente suddivisi utilizzati
nel calcestruzzo allo scopo di migliorare certe proprietà o di ottenere
proprietà speciali.

La norma UNI EN 206-1:2006 considera due tipi di aggiunte inorganiche:

tipo I: aggiunte praticamente inerti (pigmenti);
tipo II: aggiunte pozzolaniche o ad attività idraulica latente

Le aggiunte di tipo II prendono parte alla reazione di idratazione del
cemento e pertanto apportano un contributo sostanziale alla formazione dei
prodotti di idratazione e quindi alle caratteristiche della pasta cementizia;
sono usate per migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica
oppure per migliorare la durabilità.

Fanno parte delle aggiunte del tipo II, la microsilice, la cenere volante,
la loppa di altoforno granulare e la pozzolana sia naturale che
industriale.



Ha un comportamento pozzolanico e pertanto prende parte alla reazione di
idratazione del cemento, apportando un contributo sostanziale alla formazione dei
prodotti di idratazione e quindi alle caratteristiche della pasta cementizia.

Il diametro delle sferette costituenti la microsilice varia tra 0,01 e 1 μm cioè circa 50-
100 volte inferiore a quello delle particelle del clinker.

La grande finezza delle microsfere costituenti la microsilice fa sì che questa si comporti
anche da inerte finissimo, andando a riempire gli spazi lasciati liberi dai granuli di
cemento, rendendo la matrice cementizia più compatta (cls a bassissima porosità).

A causa però della loro elevata superficie specifica non possono essere utilizzati in
percentuali elevate (<10%) poiché si sarebbe costretti ad aumentare il tenore
dell'acqua di impasto (regola di Lyse).

Il fumo di silice viene utilizzato per il confezionamento di calcestruzzi ad alta resistenza
ed ad alta durabilità sempre in associazione con additivi superfluidificanti per tenere
bassa la quantità di acqua di impasto.

•Microsilice

Oltre ad agire come filler (contributo fisico) grazie alla finezza dei suoi componenti,
danno principalmente un contributo chimico grazie al loro comportamento
pozzolanico e pertanto prendono parte alla reazione di idratazione del cemento,
apportando un contributo sostanziale alla formazione dei prodotti di idratazione e
quindi alle caratteristiche della pasta cementizia (calcestruzzi più compatti,
impermeabili e duraturi nel tempo).

•Ceneri volanti



1.3 Caratteristiche allo stato indurito

1.3.1 Resistenza a compressione

Ai fini della valutazione del comportamento e della resistenza delle
strutture in calcestruzzo, questo viene titolato ed identificato mediante la
classe di resistenza contraddistinta dai valori caratteristici delle
resistenze cilindrica fck e cubica Rck a compressione uniassiale, misurate su
provini normalizzati e cioè rispettivamente su cilindri di diametro 150 mm
e di altezza 300 mm e su cubi di spigolo 150 mm.

La classe di resistenza è indicata con la lettera C seguita da due
valori, resistenza su cilindro e su cubo: ad esempio C40/50.

punto 11.2.10.1

 provini cilindrici (da cui si ricava la
fc): altezza h = 30 cm e dimetro della
base D = 15 cm ( rapporto h=D = 2);

 provini cubici (da cui si ricava la Rc) :
spigolo di lunghezza 15 cm.



Resistenza a compressione
Classi di resistenza

Le NTC contemplano 16 classi di
resistenza da C8/10 a C90/105
con l’avvertenza che per
calcestruzzi semplicemente armati
la classe minima di resistenza è la
C16/20, mentre per strutture
precompresse è la C28/35.

L’utilizzo di classi di resistenza
superiori a C70/85 è subordinato
all’autorizzazione del Servizio
Tecnico Centrale su parere del
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.



Oltre alle classi di resistenza riportate in Tab. 4.1.I si possono prendere in

considerazione le classi di resistenza già in uso C28/35 e C32/40.

I calcestruzzi delle diverse classi di resistenza trovano impiego secondo

quanto riportato nella Tab. 4.1.II, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto

della durabilità.

Per le classi di resistenza superiori a C45/55, la resistenza caratteristica e

tutte le grandezze meccaniche e fisiche che hanno influenza sulla resistenza

e durabilità del conglomerato devono essere accertate prima dell’inizio dei

lavori tramite un’apposita sperimentazione preventiva e la produzione deve

seguire specifiche procedure per il controllo di qualità.

punto 4.1Resistenza a compressione
Classi di resistenza



Prova di compressione

Si misura su provini cubici con spigolo di 15 cm (resistenza cubica Rc) o 
cilindrici con D = 15 cm e H = 30 cm (resistenza cilindrica fc)

Rottura prismatica

fck = 0,83 Rck

La resistenza del provino cubico è maggiore in quanto 
influenzata dall’effetto cerchiante legato alle forze di attrito.





Al crescere della resistenza aumenta il modulo
elastico diminuisce la deformazione ultima



Resistenza a compressione

In sede di progetto strutturale si farà riferimento alla resistenza
caratteristica a compressione su cubi Rck (valore al disotto del
quale viene a trovarsi, dal punto di vista probabilistico, il 5% di
tutti i possibili valori di resistenza misurati sul calcestruzzo in
esame).

fck = 0,83 Rck

punto 11.2.10.1

Sempre in sede di previsioni progettuali, è possibile passare dal valore
caratteristico al valor medio della resistenza cilindrica mediante
l’espressione

fcm = fck + 8 [N/mm2]



Resistenza a compressione

Valore caratteristico



punto 11.2.5

La misura della resistenza a compressione è la più usuale delle prove sul
calcestruzzo indurito, in quanto è prescritta tra gli obblighi del Direttore 
dei lavori di un’opera in calcestruzzo. 

La Normativa distingue tra due possibili controlli di accettazione,
in funzione del quantitativo di calcestruzzo:

–– controllo di tipo A
–– controllo di tipo B

Resistenza a compressione

Controlli di accettazione

Per la normativa italiana un prelievo è formato da due campioni, prelevati da
uno stesso getto al momento della posa in opera; la media delle resistenze
dei due campioni è detta resistenza di prelievo. Il controllo di accettazione si
può eseguire secondo due diverse modalità:

• Si esegue un prelievo (2 provini) ogni 100 m3 di getto con un minimo di 3
prelievi;

• Nel caso di costruzioni con più di 1500 m3 di calcestruzzo è ammesso un
controllo tipo statistico. Viene eseguito almeno un prelievo ogni giorno di
getto e, complessivamente, non meno di 15 prelievi ogni 1500 m3.
(Prelievo B)



Resistenza a compressione

Controlli di accettazione

Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di
300 m3. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi,
ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea.

Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni
giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo



Resistenza a compressione

Controlli di accettazione

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di
1500 m3 di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di
tipo statistico (tipo B).
Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con

frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Per ogni
giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e
complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3.



1.3.2 Resistenza a trazione punto 11.2.10.2

È questo un parametro assai significativo per la caratterizzazione del
calcestruzzo, in quanto da esso dipende, ad esempio, la valutazione della
deformabilità e della fessurazione della struttura.
La resistenza a trazione del calcestruzzo può essere determinata a mezzo
di diretta sperimentazione, condotta su provini appositamente confezionati,
secondo la norma UNI EN 12390-2:2002, per mezzo delle prove di seguito
indicate:

• prove di trazione diretta;
• prove di trazione indiretta: (secondo UNI EN 12390-6:2002 o metodo
dimostrato equivalente);
• prove di trazione per flessione: (secondo UNI EN 12390-5:2002 o
metodo dimostrato equivalente).



Resistenza a trazione

Prova a trazione semplice, dove la resistenza
media e calcolata dal valore del rapporto tra il
carico di rottura e l’area della sezione di
rottura.

•Prova di trazione per flessione

•Prova di trazione diretta

Prova a flessione semplice, la resistenza a trazione si ottiene dividendo il valore del
momento flettente di rottura per il modulo di resistenza della sezione del provino.



Prova di trazione indiretta (brasiliana o splitting) 

Prova brasiliana: un carico uniforme di compressione viene applicato lungo due
generatrici diametralmente opposte: si inducono cosi nel provino tensioni di
trazione in direzione normale a quella di applicazione del carico.

Il calcestruzzo teso ha un comportamento fragile. La resistenza a trazione si misura
spesso mediante prove indirette. La resistenza a trazione è correlato con quella a
compressione.
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Resistenza a trazione

I valori caratteristici corrispondenti ai frattili 5% e 95% sono assunti,
rispettivamente, pari a 0,7 fctm ed 1.3 fctm.

Il valore medio della resistenza a trazione per flessione è assunto, in
mancanza di sperimentazione diretta, pari a:

In assenza di sperimentazione diretta in sede di progettazione si può
assumere come resistenza media a trazione semplice (assiale) del
calcestruzzo il valore (in N/mm^2):



1.3.3 Modulo elastico

1.3.4 Coefficiente di dilazione termica

 = 10 x 10-6 °C-1

punto 11.2.10.5

Secondo la norma per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va
assunto quello secante tra la tensione nulla e 0,40 fcm, determinato sulla
base di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma UNI 6556:1976.
In sede di progettazione, e per calcestruzzi non maturati a vapore, si può
assumere il valore:

Si osserva che è sempre confermato sperimentalmente che la deformabilità 
del calcestruzzo diminuisce all’aumentare della resistenza e che calcestruzzi di 
resistenza più elevata esibiscono rotture meno duttili



1.4 Deformazioni dipendenti dal tempo

1.4.1 Viscosità

1.4.2 Ritiro punto 11.2.10.6

punto 11.2.10.7



Ritiro

Il ritiro è un fenomeno indipendente dal carico, che comporta variazione
di volume nel calcestruzzo durante la fase di presa e di indurimento a
causa dalla progressiva eliminazione dell’acqua contenuta nella pasta
cementizia.

Esso determina una contrazione (shrinkage), ovvero un rigonfiamento
(swelling) del getto a seconda che, dopo il disarmo, la maturazione
avvenga rispettivamente in aria (insatura di vapore) o in acqua.
Per strutture esposte in un ambiente con umidità relativa permanente
superiore al 95% il ritiro può considerarsi praticamente nullo.

Il ritiro è tanto più marcato quanto più rapida è la perdita d'acqua dalla
massa e determina l'insorgere di fessurazioni con conseguente
ripercussione sulla durabilità del conglomerato.

•ritiro plastico (a breve termine)

•ritiro idraulico (a lungo termine)



l ritiro plastico termina quando il calcestruzzo ha raggiunto una resistenza
a compressione di almeno 1 N/m2.

Questa tipologia di ritiro è accentuata soprattutto, in strutture dove il
rapporto superficie/volume è alto.

Per ridurre il ritiro plastico bisogna garantire una idonea stagionatura
protetta del calcestruzzo, a partire dalla fine getto, che contrasta la
perdita dell'acqua di impasto.

La contrazione che si verifica a poche ore dal getto quando il calcestruzzo
è ancora in fase plastica viene indicato come ritiro plastico (o a breve
termine) ed è dovuto alla perdita d’acqua dalla superficie del calcestruzzo
a seguito del passaggio dalla fase liquida alla fase plastica;

•ritiro plastico



Si verifica durante la fase di indurimento (è detto anche a lungo termine) e si
manifesta durante tutta la vita del conglomerato anche se con velocità
rapidamente decrescente nel tempo.

È causato dall'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato verso
l'ambiente esterno insaturo di vapore, durante la stagionatura.

Tale contrazione dipende fondamentalmente dalla formazione all'interno dei
pori capillari, inizialmente saturi di acqua, di menischi di acqua rimasta, che
a causa della tensione superficiale provocano la contrazione della pasta
cementizia.

Tale fenomeno dipende principalmente da fattori ambientali, quali la
temperatura esterna, l’umidità relativa (UR < 95%) e dalla velocità dell'aria,
nonché dal rapporto acqua/cemento.

Un eccesso di acqua libera determina un incremento del ritiro.

•ritiro idraulico



Influenza dell’umidità 
sul ritiro igrometrico 

Per contrastare il ritiro è opportuno:

•ridurre il rapporto a/c, 
•aumentare il rapporto aggregato/cemento
•soprattutto, bagnare costantemente l’opera soprattutto nei primi giorni di 
stagionatura (stagionatura umida).

Il ritiro igrometrico è la causa principale della formazione di fessure 
superficiali.
Quando si fa riferimento al ritiro del calcestruzzo si intende il ritiro idraulico il 
quale risulta più pericoloso per la durabilità dell'opera perché si manifesta a 
calcestruzzo oramai indurito.



Il ritiro idraulico a lungo termine si distingue in:

• ritiro autogeno dovuto a motivi interni al calcestruzzo (idratazione
del cemento) e si verifica in assenza di variazioni igrometriche e termiche (il
prodotto dell’idratazione occupa un volume inferiore a quello occupato
dall’acqua e dal cemento).

• ritiro da essiccamento dovuto a cause esterne al calcestruzzo e si
verifica durante la stagionatura a causa dell’evaporazione dell’acqua
contenuta dal conglomerato.

Secondo le NTC la deformazione totale da ritiro εcs è ottenuta dalla somma
del ritiro autogeno εca e del ritiro per essiccamento εcd

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro autogeno
εca,∞ può essere valutato mediante l’espressione:



Il valore medio a tempo infinito del ritiro per essiccamento εcd,∞ può essere
ottenuto dall’espressione:

dove i parametri εco e kh possono ricavarsi, anche per interpolazione lineare,
dalle tabelle seguenti essendo ho=2Ac/u una dimensione fittizia (in mm) pari
al doppio del rapporto fra l’area della sezione di conglomerato ed il suo
perimetro esposto all’aria.



1.4.2 Viscosità 

Un elemento prismatico di calcestruzzo omogeneo ed isotropo sottoposto, a
partire dall’istante to, ad una compressione σ costante, mostra oltre la
deformazione elastica anche una deformazione cosiddetta « viscosa » che si
incrementa nel tempo.



La deformazione viscosa non è completamente reversibile: tuttavia, se
lo stato tensionale nel conglomerato si mantiene contenuto con tensioni di
compressione che non superano il valore di 0.30 ÷ 0.45fck(t0), la
deformazione viscosa è proporzionale alla tensione secondo un coefficiente
che dipende da più parametri ma non dalla tensione (si è nel campo della
viscosità lineare),

Nella ipotesi di viscosità lineare, i codici normativi consentono di valutare la
deformazione differita come funzione lineare della deformazione elastica
prodotta dallo stato di sforzo costante applicato in to, secondo la relazione:



Il coefficiente φ(t,t0) prende il nome di coefficiente di viscosità lineare
al tempo t relativo all’istante to di messa in carico.

Se lo stato tensionale del calcestruzzo, al tempo t0 di messa in carico, non è
superiore a 0,45fck(to), il coefficiente di viscosità φ (∞,to), a tempo infinito,
può essere dedotto dalle Tabelle estratte dalle NTC, utilizzando, per valori
intermedi, interpolazione lineare.



1.5 Durabilità

Durabilità del cls = capacità del materiale di durare nel tempo, 
resistendo all’aggressione dell’ambiente.

Durabilità di una struttura in cls = capacità di di durare nel 
tempo, garantendo il servizio per il quale la struttura è stata 
progettata 

punto 11.2.11



Degrado calcestruzzo

meccaniche fisiche strutturali biologichechimiche
Corrosione delle armature

urti

esplosioni
erosione

vibrazioni
gelo-disgelo

fuoco

sovraccarichi

carichi ciclici

reazione alcali-aggregati

attacco acido

attacco da solfati

fouling
carbonatazione

cloruri
correnti vaganti



Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario o
precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i
provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall’attacco
chimico, fisico e quelli derivanti dalla corrosione delle armature e dai cicli di
gelo e disgelo.

Relativamente a tutte le possibili cause di degrado le norme UNI 9858 e ENV
206, riprese nelle Linee Guida per il calcestruzzo strutturale emesse dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
stabiliscono i criteri per valutare i rischi indotti (attraverso la definizione
di classi di esposizione ambientale), nonché le misure preventive per
evitarli (rapporto a/c, dosaggio di cemento).



Una corretta progettazione ed esecuzione delle strutture in calcestruzzo, 
pertanto, dovrà tenere in adeguata considerazione i seguenti parametri:

• classe di esposizione (6 classi priincipali suddivise in sottoclassi);
• limite composizionale del cls;
• limite prestazionale;
• limite copriferro;
• classe di consistenza;
• stagionatura.

Classi di esposizione e Parametri
compositivi del calcestruzzo







2. Acciaio
La risposta di una struttura in c.a. è fortemente condizionata dalla sua
armatura.

Questa sia attraverso la
distribuzione geometrica
delle barre all’interno del
conglomerato, sia con le
caratteristiche costitutive
del materiale, influenza lo
stato tensionale e
deformativo del complesso,
vincolandone le modalità di
rottura e condizionando in
definitiva la stessa
sicurezza strutturale della
costruzione.

L’entità delle resistenze strutturali, la duttilità di elementi e giunzioni, le
modalità di discesa del carico ai vincoli, sono tutte caratteristiche dettate
dall’acciaio di armatura, che, come « un fascio di nervi destinato a dar vita
alla più inerte massa del conglomerato », rende efficace la costruzione.



Le prove sperimentali sull’acciaio evidenziano in generale in trazione un
comportamento elastico lineare fino allo snervamento, seguita dalla fase
plastica che si presenta secondo il tipo di acciaio.

I parametri sperimentali che caratterizzano l’acciaio sono:
• La tensione di snervamento fy;
• La tensione di rottura ft;
• La deformazione ultima εu

• Il modulo elstico Es

Comportamento a trazione



Le caratteristiche meccaniche dell’acciaio si determinano mediante prove di 
trazione su campioni normati.



Tipici diagrammi tensione-deformazione di acciai con diverse caratteristiche 
di resistenza, sono rappresentati in Figura.

Due tipi di acciai:
• l’acciaio ordinario, impiegato nel
cemento armato normale

•l’acciaio ad alta resistenza che si usa
nel cemento armato precompresso.

L’aumento delle capacità di resistenza
è sempre accompagnato da una
cospicua riduzione della duttilità A a
causa dalla maggiore percentuale di
Carbonio presente nella lega.

È invece da sottolineare che a differenza di quanto accade per il
conglomerato cementizio, il modulo elastico non è influenzalo dalla
resistenza del materiale.

Diagrammi tensione-deformazione 



Gli acciai più duttili sono relativi a barre lisce, diffusamente utilizzate fino agli
anni settanta, fino a quando, cioè, indagini teoriche e sperimentali hanno
definitivamente dimostrato i notevoli benefici ottenibili dotando le superfici
delle barre di ringrossi atti ad esaltare l’aderenza tra acciaio e calcestruzzo.

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto
forma di barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi
di base per successive trasformazioni.



Secondo le NTC, tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad
aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di nervature o
indentature trasversali, uniformemente distribuite sull’intera lunghezza, atte
ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio.

Le barre sono caratterizzate dal diametro ϕ della barra tonda liscia

equipesante, calcolato nell’ipotesi che la densità dell’acciaio sia pari a 7,85
kg/dm3.

Esse sono reperibili sul mercato con
diametro pari variabile di due
millimetri in due millimetri e
lunghezza commerciale di 12 m.

Limitazioni per l’impiego dell’acciaio
sono contenute nelle NTC,
unitamente ai controlli di
accettazione da effettuarsi sia in
stabilimento, che in cantiere o nel
luogo di lavorazione delle barre.



Le NTC impongono che nelle strutture di c.a. ordinario si utilizzi solo l’acciaio
B450C, impiegando barre di diametro ϕ compreso tra 6 e 40 mm.

In alcuni casi è anche ammesso l'utilizzo dell'acciaio B450A, limitando in
questo caso il diametro ϕ delle barre tra 5 e 10 mm.



Le procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario (barre e
rotoli), prevedono sia i controlli sistematici in stabilimento, che controlli su
singole colate o lotti di produzione, che i controlli nei centri di
trasformazione, che i controlli di accettazione in cantiere.

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori;

•devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale

• devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in
ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun
lotto, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento
dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento.

In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri
stabilimenti.

Controlli



I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione devono essere 
compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella:

Le grandezze caratteristiche fy, ft, Agt ed il valore inferiore 
di ft/fy devono soddisfare la seguente relazione:

La grandezza caratteristica (fy/fynom)k ed il valore superiore 
di ft/fy devono soddisfare la seguente relazione:

Cv = valore prescritto per le singole grandezze
= valore medio

s = deviazione standard della popolazione
k = coefficiente tabellato



Il corretto funzionamento delle strutture in cemento armato dipende dalla
effettiva possibilità che i due materiali costituenti, calcestruzzo ed acciaio,
siano realmente solidali, cioè subiscano le stesse deformazioni. Questo
comportamento è reso possibile dall’aderenza, il fenomeno attraverso cui si
trasmettono gli sforzi tra i due materiali.

Prova di sfilamento
Se una barra, annegata per una lunghezza l in un blocco di calcestruzzo,
viene sollecitata a trazione fino allo sfilamento si distinguono diverse fasi.

1)Inizialmente la forza cresce in assenza di scorrimenti; questa fase è
dominata dai legami chimici, che si formano durante la presa, tra il cemento
e l’acciaio (Adesione).

ADERENZA ACCIAIO - CALCESTRUZZO



2) Superata la modesta resistenza offerta da questi legami, la forza può
ancora crescere, a prezzo però di scorrimenti più elevati (ramo AB della
curva).

In questa fase il meccanismo è di tipo attritivo e dipende dall’ingranamento
tra il calcestruzzo e la rugosità della superficie delle barre. Per tale motivo
nelle barre lisce l’incremento di forza che si sviluppa in questo tratto è assai
meno sensibile rispetto al caso di barre ad aderenza migliorata.



3) per vincere l’aderenza devono rompersi i denti di calcestruzzo che
ostacolano lo scorrimento (resistenza a taglio dei denti di cls).

Le forze inclinate, che derivano dall’ interazione meccanica tra l’armatura ed
il conglomerato, sono equilibrate da una componente longitudinale,
(tensione tangenziale), ed una componente radiale (tensione di splitting) che
sollecita a trazione gli anelli di calcestruzzo concentrici alla barra.

Quando tali azioni raggiungono livelli sufficientemente elevati, si ha la
formazione di lesioni longitudinali da splitting; in mancanza di un’idonea
armatura le tensioni di aderenza non possono essere più trasmesse e si
parla, in tal caso, di rottura per splitting (ramo C-C’) .



Quando invece il conglomerato è sufficientemente confinato, esso riesce a
ben sopportare le tensioni da splitting, e la crisi si verifica per rottura dei
denti di calcestruzzo che ostacolano lo scorrimento, con formazione di un
cilindro costituito dalla barra e da un manicotto di calcestruzzo circostante
che scorre internamente al corpo dell’elemento (ramo D-E); in questo caso
si parla di crisi per pull-out.


