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- Calcestruzzo armato: materiale eterno??? -



Viadotto F.A.L.

Bari inizi del ‘900



Viadotto F.A.L.

Bari inizi del ‘900



Viadotto F.A.L.

Bari inizi del ‘900



Porto Industriale di Manfredonia 
(Foggia) anni 70



Porto Industriale di Manfredonia 
(Foggia) anni 70



Porto Industriale di Manfredonia 
(Foggia) anni 70



Porto Industriale di Manfredonia 
(Foggia) anni 70



Edifici per civile abitazione 
Molfetta (Bari) 1993-96



Edifici per civile abitazione 
Molfetta (Bari) 1993-96



Edifici per civile abitazione 
Molfetta (Bari) 1993-96



Il Calcestruzzo



Componente Collante

Ingredienti:

acqua + legante (cemento)

Componente Lapideo

Ingredienti:

sabbia + ghiaia (o pietrisco)

pasta (matrice cementizia) aggregato (inerte)

CALCESTRUZZO

Acqua+cemento+sabbia+ghiaia

COMPONENTI DI UN CALCESTRUZZO ORDINARIO



Flusso di produzione del calcestruzzo



Leganti

Definizioni

• I leganti, insieme ad elementi lapidei o a materiale inerte,  
permettono la realizzazione di conglomerati (malte e 
calcestruzzi).

• La pasta è l’insieme del legante con acqua (miscele con rapporto 
a/c 0,25-05).

• La malta è la miscela di legante acqua e sabbia.

• Calcestruzzo è la miscela di legante acqua sabbia e pietrisco o 
ghiaia.

• La presa, o fase iniziale della stagionatura, si considera 
terminata quando l’impasto non è più sufficientemente plastico 
da poter essere manipolato.

• L’indurimento è la fase della stagionatura durante la quale 
l’impasto acquista resistenza meccanica.



Leganti

Vi sono due categorie di leganti

• I leganti aerei, che si impiegano solo in strutture 
aeree, sono di materiali aventi resistenze meccaniche 
medio-basse (calci vive, calci spente, calci idrate, 
gessi)

• I leganti idraulici, che possono indurire sia in aria 
oppure immersi in acqua, sviluppano resistenze elevate 
(cementi, calci idrauliche)



Cemento Portland
• Il cemento Portland (detto cosi perché dopo la presa 

assume un aspetto simile alla pietra naturale di 
costruzione di Portland in Gran Bretagna) è il 
costituente fondamentale di quasi tutti i leganti 
idraulici moderni, esso è ottenuto cuocendo 
(13001500°C) un’opportuna miscela di terre naturali 
e/o artificiali (calcare, argilla, etc.) e macinando 
successivamente il prodotto della cottura (clinker di 
cemento Portland).

• Il clinker da solo presenta problemi di impiego (presa 
rapida), viene pertanto co-macinato con altri minerali 
(gesso-anidrite).

• I vari tipi di cemento si distinguono per la presenza, 
oltre al clinker Portland, di altri costituenti: pozzolana, 
loppa d’altoforno, cenere volante, fumo di silice etc.



Cemento Pozzolanico 1\2

• La pozzolana naturale è di origine vulcanica , 
(cementazione di ceneri e lapilli), quella artificiale è 
costituita da ceneri volanti recuperate nella 
combustione di centrali termoelettriche.

• La pozzolana da sola non indurisce al contatto con 
l’acqua. In presenza di calce (20-30%) si comporta 
come un ottimo legante idraulico.

• La riscoperta della pozzolana (molto utilizzata dai 
Romani) è dovuta alla fortunata circostanza che il 
cemento Portland, a contatto con l’acqua, libera calce.

• E’ necessaria la presenza di almeno il 40-50% di 
cemento Portland per garantire un’adeguata quantità 
di calce.



• Il ridotto quantitativo di clinker permette un 
minor sviluppo di calore, importante per getti 
massivi.

• Migliore resistenza all’attacco chimico dei 
solfati e delle acque marine.

• Maggiore resistenza offerta alla penetrazione 
dei cloruri (migliore protezione dei ferri 
d’armatura).

Cemento Pozzolanico 2\2



Loppa d’altoforno

• La loppa di origine industriale, scoria nella lavorazione 
dell’acciaio, purché raffreddata rapidamente allo 
stato vetroso, presenta la caratteristica di poter 
indurire sia pure lentamente, se macinata e mescolata 
con acqua.

• Piccole aggiunte di Portland accelerano l’indurimento. 
La percentuale di miscela dipende dalla resistenza 
meccanica che si vuole ottenere alle brevi 
stagionature (legata al solo clinker di Portland).

• Le caratteristiche sono simili ai cementi pozzolanici, 
in particolare per quel che riguarda il basso calore di 
idratazione.



Altri ingredienti

Oltre agli ingredienti tradizionali sono da tempo 
utilizzati:
•Cenere volante (di tipo calcio o silicico), residuo 
della combustione nelle centrali termiche a 
carbone, accresce la lavorabilità, riducendo la 
richiesta di acqua di impasto.
•Fumo di silice, sottoprodotto del processo 
produttivo del silicio, utilizzato (con additivi 
superfluidificanti) per accrescere le resistenze 
a lungo termine.



Norme sui cementi

1908: Prima normativa italiana

1965: Nuova normativa Italiana
- 3 tipi di cemento: Portland, Pozzolanico, 

Altoforno 

- 3 classi di resistenza 325,425 e 525 kg/cm2)

1993: UNI ENV 197

2001: UNI EN 197-1 (aggiornata nel 2011)



UNI EN 197-1

• Esigenza di una normativa unica per 
tutti i paesi europei (potenzialmente 150 
cementi).

• In base ai costituenti principali sono 
contemplati 27 tipi di cemento.

• Sono previste 6 classi di resistenza



UNI EN 197-1: Costituenti

• Clinker di cemento Portland (K);
• Loppe granulate d’altoforno (S);
• Pozzolane naturali (P);
• Pozzolana naturale calcinata (Q);
• Ceneri volanti silicee (V);
• Ceneri volanti calciche (W);
• Scisti calcinati (T);
• Calcari (L se carbonio < 0,50%, LL se < 0,20%);
• Fumi di silice (D);
• Costituenti secondari (additivi…)



CEM I: Cemento Portland

•Almeno 95% di clinker

•Additivi non superiori al 1% del peso del cemento



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 

•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: Resistenze

• Per ciascuno dei tipi di cementi elencati 
sono previste diverse classi di 
resistenza.

• Le classi di resistenza sono 
complessivamente 6:
– 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N (N= normale)

– 32,5 R, 42,5 R, 52,5 R (R= rapido)



UNI EN 197-1: Resistenze



UNI EN 197-1: Requisiti chimici







Prove sui cementi

• Le materie prime per la produzione hanno 
caratteristiche fisiche soggette ad una 
certa variabilità.

• Obbligo del produttore di fornire cementi 
rispondenti alle norme.

• Modalità di prova per accertare la 
rispondenza alle norme: UNI EN 196



Prove meccaniche

• Realizzazione di provini con malta plastica:
– 1 parte di cemento
– 0,5 parti in peso di acqua
– 3 parti di sabbia (con granulometria fissata)

• Utilizzo di stampi prismatici (40x40x160mm) 
con temperatura ed umidità controllata (20°C, 
U.R. 90%).

• Esecuzione di prova a flessione fino alla rottura.
• Esecuzione di prova a compressione sui 

semiprismi ottenuti.



Prova a flessione

Carico P crescente 
di 5 kg/sec

Dal carico a rottura Pr si ottiene la 
resistenza a compressione:

Rf=0,234 P kg/cm2



Prove a compressione
Dal carico a rottura Pr si ottiene la 
resistenza a compressione:

Rc=Pr/16 kg/cm2



Tempo di presa
Su una pasta di composizione standard si eseguono le prove di 
penetrazione con l’ago di Vicat:

•Inizio presa ago a 4 mm dal fondo 

•Fine presa ago penetra solo per 0,5 mm

Inizio presa

32,5: almeno 75’

42,5: almeno 60’

52,5: almeno 45’



Prova di stabilità

Si riempie l’apparecchio di Le Chatelier di una pasta di composizione 
standard, dopo ebollizione di 3 ore in acqua si misura il distacco delle 
punte degli aghi che deve risultare < 10 mm



Prova di finezza
E’ importante controllare la finezza di macinazione perché da essa 
dipende la velocità di idratazione e quindi il tempo di presa ed 
indurimento.

Si possono usare metodi 
diversi come il permeametro di 
Blaine o strumenti laser più 
raffinati. 



Aggregati (o inerti)

• Aggregati o inerti sono quei materiali 
granulari, che inizialmente sciolti, vengono 
“legati” da un legante venendo a costituire un 
conglomerato artificiale.

• Si definiscono:
– Aggregato fine o sabbia il materiale passante per il 

95% attraverso il vaglio da 4mm;
– Aggregato grosso (ghiaia/pietrisco) il materiale 

trattenuto per almeno il 95% al vaglio di 4mm
– Filler il materiale passante per almeno il 90% al 

vaglio da 0,075mm



Proprietà degli inerti

• Proprietà fisiche:
– porosità, 
– permeabilità, 
– caratteristiche di forma e dimensionali

• Proprietà chimiche:
– insolubilità,
– inerzia chimica verso la pasta legante, 
– stabilità a contatto con gli agenti naturali durante 

l’esercizio
• Proprietà meccaniche:

– Resistenza a compressione,
– a trazione;
– all’abrasione
– all’urto.



Proprietà meccaniche

• La resistenza a compressione dell’aggregato è 
sicuramente tra le proprietà più importanti, in quanto 
rappresenta il limite massimo di resistenza che può 
essere raggiunto da un calcestruzzo.

• E’ utile osservare, dopo la rottura dei provini di 
calcestruzzo se l’aggregato si è fratturato o se si è 
avuto distacco della pasta legante.

• Per la misura della resistenza a compressione si 
eseguono prove di schiacciamento su provini cubici con 
facce spianate (lato 7,1 cm per inerti fini, 10 cm per 
inerti grossi).

• La resistenza all’abrasione, importante ad esempio per 
strutture idrauliche e pavimentazioni, si determina 
mediante la prova Los Angeles.



Porosità e permeabilità

• E’ importante conoscere la permeabilità, la 
porosità dell’aggregato, e l’acqua contenuta 
complessivamente in maniera da poter 
controllare con esattezza il rapporto a/c.

• Se l’aggregato non è saturo, esso sottrae 
acqua all’impasto, se presenta acqua libera, 
accresce in rapporto a/c.



Granulometria

• Per realizzare un conglomerato con la massima densità possibile, 
cioè il minor contenuto di vuoti interstiziali tra i singoli granuli, la 
curva granulometrica del sistema (cemento + aggregato) deve 
seguire l’equazione di Fuller-Thompson:

P=100(d/D)1/2

con:
P: percentuale di materiale passante al setaccio d
D: diametro massimo  

• In realtà un cls che soddisfa tale equazione potrebbe avere una 
ridotta mobilità. Pertanto si utilizza spesso l’equazione di Bolomey:

P = A+(100-A) (d/D)1/2

con:
A: parametro che tiene conto della lavorabilità richiesta (12-14)



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



Granulometria

• La scelta di D deve rispettare le 
seguenti indicazioni:

– non deve superare il 25% della sezione 
minima della struttura;

– non deve superare la distanza tra i ferri 
di armatura diminuita di 5 mm;

– non deve superare del 30% lo spessore del 
copriferro.



Acqua d’impasto

• Senza acqua non si può produrre calcestruzzo, 
perché il cemento non si idrata e quindi non 
indurisce.

• Eccessivi quantitativi provocano resistenze 
mediocri e scarsa durabilità.

• Le tentazioni per abbondare in acqua sono 
due:
– costo dell’acqua;

– ottenere un conglomerato più fluido, e quindi facile 
da lavorare e da mettere in opera. 



Acqua d’impasto

La quantità di acqua impiegata per 
confezionare il calcestruzzo è legata al 
mix-design (progetto della miscela) 
attraverso due principi fondamentali:
– La regola di Lyse

– La legge di Abrams



Regola di Lyse

La regola di Lyse può essere riassunta in due enunciati:
1- Per un dato diametro massimo dell’aggregato, maggiore è la classe 
di consistenza richiesta per il calcestruzzo fresco, maggiore deve 
essere la quantità di acqua nell’impasto.
2- Per una data classe di consistenza del calcestruzzo, maggiore è il 
diametro massimo dell’aggregato, minore è la richiesta d’acqua per 
conseguire la consistenza prefissata.

Classe di 

consistenza

Slump (mm) Denominazione

S1 0-40 Terra umida

S2 50-90 Plastica

S3 100-150 Semi-fluida

S4 160-200 Fluida

S5 > 210 Super-fluida



Diametro

(mm)

Richiesta d’acqua kg/mc

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

I valori riportati vanno ridotti di 10 kg/mc per inerti alluvionali ed 
aumentati di 10 kg/mc per inerti di frantumazione.
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Legge di Abrams

Nel 1918 Abrams enunciò una legge fondamentale nella 
tecnologia del calcestruzzo:

“la resistenza meccanica (fissata la stagionatura e la 
temperatura) aumenta al diminuire del rapporto 

acqua/cemento”
R= K1/K2
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Aggiunta d’acqua in cantiere

• L’aumento di lavorabilità, a parità di Rck, comporta 
un aumento del costo del calcestruzzo derivante 
dall’aumento nel dosaggio di cemento o dall’impiego 
di additivi.

• Spesso per contenere i prezzi si ordina il cls alla 
consistenza più bassa possibile (S2/S3) e si 
aggiunge acqua nella betoniera prima del getto (con 
penalizzazione della resistenza caratteristica).

• Responsabilità…….. (confezionatore,impresa, 
progettista, direttore dei lavori)



Additivi

•Gli additivi per il calcestruzzo costituiscono 
un ingrediente che sempre più spesso entra 
nella composizione del materiale (max 10 
kg/mc).

•Solitamente sono impiegati per i seguenti 
obbiettivi:

– migliorare le prestazioni del cls allo stato 
fresco e/o indurito senza modificarne la 
composizione;

– ottenere dal calcestruzzo prestazioni superiori;

– ottenere un vantaggio economico.



Additivi

• Le norme Uni definiscono i seguenti tipi di additivo:
– fluidificante/riduttore d’acqua;
– superfluidificante;
– ritentore d’acqua;
– aerante;
– accelerante di presa;
– accelerante di indurimento;
– ritardante di presa;
– impermeabilizzante;
– multifunzione.

• Inoltre indicano le modalità esecutive di prove in 
pasta in malta e in calcestruzzo e in alcuni casi i 
limiti prestazionali.



Lavorabilità del calcestruzzo

• Subito dopo il mescolamento, il calcestruzzo fresco deve essere 

trasportato, gettato e costipato. La lavorabilità è la caratteristica 

che indica la capacità del calcestruzzo fresco a muoversi ed a 

compattarsi.

• La mobilità è importante per facilitare il trasporto, il getto e 

l’avvolgimento dei ferri d’armatura.

• La compattabilità è importante per agevolare, per effetto della 

vibrazione, la fuoriuscita dell’aria ed assicurare la massima densità 

possibile del materiale indurito, oltre che il massimo contatto tra 

ferri e cls.



Il metodo più diffuso per la ”misura di lavorabilità” è

l’abbassamento al cono di Abrams (slump test, UNI 9418) che

consiste nel misurare la deformazione di un calcestruzzo per

azione del proprio peso. Il riempimento del cono è

standardizzato ed è effettuato in 3 strati assestando 25 colpi

con un pestello per ogni strato di cls. Dopo aver sollevato il

cono per mezzo di due maniglie, si misura 1’abbassamento

(slump) del cls. rispetto all’altezza di origine.







Il cls. subito dopo il mescolamento perde progressivamente la

sua lavorabilità iniziale. Tale perdita, molto rapida all’inizio,

diviene sensibilmente piu lunga dopo questo periodo. Pertanto

si suggerisce di effettuare la misura della lavorabilità (su cui

principalmente influisce il tempo, la temperatura, le modalità

di trasporto del cls.) non prima di 10 minuti.



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



La Tabella mostra indicativamente la lavorabilità più appropriata (in termini di

classi di consistenza e slump) per alcune tipologie di strutture in calcestruzzo.

Se si eccettuano alcune particolari tipologie strutturali, per le quali la tecnica

esecutiva adottata (vibrofinitrice, o casseri rampanti) richiede

necessariamente una classe di consistenza relativamente bassa (terra umida

con la vibrofinitrice e plastica con i casseri rampanti), per la quasi totalità delle

opere in calcestruzzo gettato entro casseri la lavorabilità prescelta è

compresa tra la classe di consistenza semifluida (S3) e quella superfluida (S5) .



Grado di compattazione

• Per quantificare a posteriori il grado di compattazione (gc) 

conseguito in un calcestruzzo gettato in opera si può ricorrere 

semplicemente alla misura della massa volumica di una carota 

estratta dalla struttura (mv) e confrontarla con quella del 

corrispondente calcestruzzo compattato a rifiuto (mv0) di un 

provino confezionato in corso d’opera:

gc= mv/mv0

• Il grado di compattazione influenza in maniera rilevante la 

resistenza meccanica del calcestruzzo in opera.
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Stagionatura

• La stagionatura è l’insieme di precauzioni che,
durante il processo di indurimento, permette
di trasformare l’impasto fresco in un
materiale privo di fessure e durevole. Può
essere:
– ordinaria quando avviene alla temperatura ambiente 

(da 5 a 35° C) con esclusione di qualsiasi intervento 
esterno di riscaldamento o raffreddamento; 

– accelerata quando avviene con vapore a bassa 
pressione per esempio si ha apporto di calore 
mediante vapore saturo a bassa pressione 
nell’ambiente di trattamento.



CALCESTRUZZI AD ALTE PRESTAZIONI

HSC HIGH-STRENGTH CONCRETE

Sono caratterizzati da prestazioni fisico
meccaniche di gran lunga superiori rispetto
ai cls ordinari (resistenza, durabilità).

Per raggiungere resistenze così elevate è
necessaria una indagine molto accurata sui
materiali (tipologia e classe di cemento,
aggregati, aggiunte minerali, additivi).

Le innovazioni nel campo degli additivi hanno
reso possibile ai HSC di raggiungere
prestazioni così elevate.
Gli HSC sono caratterizzati da rapporto
acqua/cemento basso (0.25-0.35), con
conseguenti problemi legati al pompaggi ed
alla posa.

L’avvento degli additivi acrilici ha permesso
di risolvere questo problema a vantaggio
delle prestazioni finali.



Applicazioni Strutturali

Gli HSC sono stati largamente utilizzati nella
realizzazione delle piattaforme offshore dei
mari del Nord e di ponti di grande luce, come il
ponte Storebelt in Danimarca e il
ponte Perthuiset in Francia, dove per le
eccezionali sollecitazioni meccaniche ed
ambientali era impossibile impiegare
calcestruzzi NSC.

Altre applicazioni del calcestruzzo ad alta
resistenza riguardano la costruzione
dell'edificio della Grande Arche de la Defense a
Parigi, le Two Union Square e Pacific First
Center di Seattle e più recentemente per
il Ponte della musica a Roma

I calcestruzzi HSC sono stati utilizzati anche
nel settore dei contenitori per reattori nucleari
e nella realizzazione di grandi tunnel sottomarini
quali ad esempio quelli costruiti al di sotto
del Canale della manica.

http://www.grandespirito.it/javascript


CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI SCC (Giappone 1989)

SELF COMPACTING CONCRETE

Calcestruzzo molto fluido e viscoso caratterizzato da un’eccellente lavorabilità

Esso è in grado di autocompattarsi, cioè di sistemarsi all’interno del cassero
raggiungendo la massima densità possibile, per il solo effetto del suo peso,
senza necessità di compattazione meccanica.

SCC_Lakeland[1].wmv


I requisiti di utilizzo del calcestruzzo autocompattante sono:
• capacita di riempimento (filling ability);
• resistenza alla segregazione (resistence segregation);
• capacità di passare attraverso le armature (passing ability).

Ciò è ottenuto grazie ad un cambiamento alla microstruttura : reologia
dell’impasto, superfluidificanti, necessità di particelle più fini (fillers),
agenti viscosizzanti.

In tal modo si modifica la zona di transizione (interfaccia pasta-
aggregati) apportando al calcestruzzo miglioramenti significativi in
termini di durabilità e resistenza.

L’SCC è più omogeneo, meno permeabile e quindi più durevole.

Si aggiungono additivi superfluidificanti in modo da mantenere fisso il
rapporto a/c  0,38 (riduttori acqua di impasto e riduttori di acqua di
impasto contenenti anche agenti aeranti) per migliorare la fluidità ed
agenti viscosizzanti per ottenere l’adeguata viscosità.

Calcestruzzi autocompattanti S.C.C. (Giappone 1989)
(Self Compacting Concrete)



Caratteristiche allo stato indurito

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 diametro 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.



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 4.1
Resistenza 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

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.
Essa è anche 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.



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 12390-2:2009, per mezzo delle prove di seguito indicate:

• prove di trazione diretta;

• prove di trazione indiretta (secondo UNI EN 12390-6:2010 o metodo

dimostrato equivalente);

• prove di trazione per flessione (secondo UNI EN 12390-5:2009 o metodo

dimostrato equivalente).



Resistenza a trazione

Prova a trazione semplice, dove la resistenza media è calcolata come 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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Modulo elastico

Coefficiente di dilazione termica

 = 10 x 10-6 °C-1
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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



Leggi costitutive del calcestruzzo

La figura mostra i diagrammi costitutivi convenzionali per il conglomerato,

previsti dalle NTC.

La deformazione massima del conglomerato compresso è indicata con il simbolo

εcu.

Nel gergo tecnico, i suddetti legami costitutivi sono denominati rispettivamente

parabola-rettangolo, triangolo-rettangolo e rettangolo (stress block).

Le deformazioni specifiche sono definite in funzione delle classi di resistenza

secondo quanto di seguito specificato.



Per le classi di resistenza pari o inferiore a C50/60 si può porre:

Per le classi di resistenza superiore a C50/60 si può porre:



Nelle NTC il valore di calcolo della resistenza a compressione del calcestruzzo fcd

è correlato alla resistenza cilindrica caratteristica a compressione fck, applicando

il coefficiente di sicurezza parziale γc allo stato limite ultimo (il cui valore è pari a

1.5), ed il coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata αcc pari a 0.85.

Per gli elementi piani (solette, pareti, ecc.) gettati in opera, con spessori minori di

50 mm, la resistenza di calcolo va ridotta a 0.85 fcd.

Nel caso di elementi prodotti con processi industriali e procedure di controllo

della qualità γc può essere ridotto da 1.5 ad 1.4. Risulta pertanto:

Valore di calcolo della resistenza a compressione del calcestruzzo







Deformazioni dipendenti dal tempo

Viscosità

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.

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.
Quella che, invece, si verifica durante la fase di indurimento viene indicata come
ritiro idraulico (o a lungo termine) e si manifesta durante tutta la vita del
conglomerato anche se con velocità rapidamente decrescente nel tempo.



Ritiro



Il ritiro 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.

• 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:

Ritiro



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.

Ritiro



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÷0.45 fck(t0), la deformazione viscosa è
proporzionale alla tensione secondo un coefficiente che dipende da più parametri
ma non dalla tensione.

In tal caso si è nel campo della viscosità lineare ed è di conseguenza applicabile la
sovrapponibilità degli effetti.
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 t0, secondo la relazione:



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

Se lo stato tensionale del calcestruzzo, al tempo t0 di messa in carico, non è
superiore a 0.45×fck(t0), il coefficiente di viscosità φ(∞,t0), a tempo infinito, può
essere dedotto dalle Tabelle estratte dalle NTC, utilizzando, per valori intermedi,
interpolazione lineare.



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).













Ai fini della valutazione della durabilità, nella formulazione delle prescrizioni sul
calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della
resistenza alla penetrazione degli agenti aggressivi, quali anidride carbonica e
cloruri.
Si può, inoltre, tener conto del grado di impermeabilità del calcestruzzo,
determinando il valore della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione.
Per la prova di determinazione della profondità della penetrazione dell’acqua in
pressione nel calcestruzzo indurito potrà farsi utile riferimento alla norma UNI
EN 12390-8.

In fase di messa in opera, il Direttore dei Lavori deve verificare con particolare
attenzione che siano assolutamente evitate aggiunte d’acqua non approvate dal
produttore di calcestruzzo, nonché che sia assicurata la corretta compattazione
del calcestruzzo stesso.

Per la gestione di eventuali aggiunte in fase preliminare alla consegna si dovrà
fare riferimento alle indicazioni riportate nelle Linee Guida sul calcestruzzo
preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.



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

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 eu

• Il modulo elastico 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 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 7850 kg/m3.

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 controlli sistematici in stabilimento, controlli nei centri
di trasformazione, controlli di accettazione in cantiere.

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori.
Essi devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del
materiale e 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:



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.

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

Superata la modesta resistenza offerta da questi legami, la forza può ancora crescere, ma con scorrimenti
più elevati (secondo ramo della curva). Nelle barre lisce l’incremento di forza in questo tratto è piccolo e
dipende dall’ingranamento tra il calcestruzzo e le microrugosità della superficie delle barre. Nel caso di
barre ad aderenza migliorata questo incremento è più sensibile grazie all’ingranamento con le nervature sulla
superficie delle barre; per vincere l’aderenza devono rompersi i denti di calcestruzzo che ostacolano lo
scorrimento.

L'aderenza tra l’acciaio e il calcestruzzo è di fondamentale importanza per ogni elemento strutturale,
per un corretto funzionamento delle strutture in cemento armato.

ADERENZA ACCIAIO - CALCESTRUZZO



L’aderenza tra acciaio e cls si sviluppa in base alle seguenti caratteristiche
meccaniche:

l’adesione,
l’attrito,
la resistenza al taglio del cls

L’adesione rappresenta l’incollaggio vero e proprio della pasta di cemento indurita
all’acciaio; dipende da forze capillari e molecolari e costituisce una frazione molto
esigua dell’aderenza complessiva.

L’attrito fornisce il principale contributo di resistenza allo scorrimento in
misura non molto elevata nel caso delle barre ad a.m..

La resistenza al taglio del cls intercluso fra le costole sporgenti dalle barre
fornisce il contributo essenziale.
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DIAGRAMMI COSTITUTIVI  DELL’ACCIAIO 

Le NTC, in accordo con l’EC2, consentono l’utilizzo di uno dei due diagrammi in figura.
Secondo il primo modello, l’inclinazione del tratto plastico tiene conto dell’incremento di
resistenza dovuto all’incrudimento del materiale dopo lo snervamento.

La pendenza di tale tratto è espressa dal rapporto k (rapporto di incrudimento o
sovraresistenza) tra la tensione caratteristica di picco e la tensione caratteristica di
snervamento.

La deformazione ultima di calcolo è ottenuta dalla relazione εud=0.9εuk, essendo εuk la
deformazione corrispondente alla tensione di picco.




