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Cos’è il calcestruzzo ?

I componenti 
Il calcestruzzo, nella sua essenza, è costituito da due componenti : 
• il componente lapideo (aggregato)
• il componente collante che ricopre, avvolge e lega i singoli elementi lapidei

Il componente lapideo, di solito chiamato inerte piuttosto che aggregato, può 
essere suddiviso in due aliquote: la sabbia e la ghiaia o pietrisco .

Il componente collante, detto pasta o matrice cementizia, comprende almeno 
due elementi: acqua e legante .

Il legante di solito è il cemento, «idraulico» perché reagisce con l’acqua.
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Il degrado del calcestruzzo

Perché il calcestruzzo è così diffuso
La risposta è semplice, ed anche intuitiva!

Il calcestruzzo  è:

• economico e facile da produrre

• plasmabile, capace di essere lavorato nelle più svariate tipologie di 
casseforme

• compatibile con strutture in ferro e acciaio, le quali, inglobate nel getto, lo 
rendono «armato», assicurano sostegno e garantiscono resistenza alla 
flessione
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Il degrado del calcestruzzo

L’apparenza inganna… 
Tuttavia proprio l’apparente facilità di reperimento delle principali materie 
prime  e la semplicità del confezionamento  determinano l’improvvisazione 
nella organizzazione della sua produzione, per cui la cosiddetta PIETRA 
ARTIFICIALE si può rivelare viceversa un prodotto degradabile .

L’esperienza degli ultimi anni e la conseguente presa di coscienza dei 
fenomeni, che ne regolano la vita, hanno dimostrato che il calcestruzzo può 
essere un prodotto durevole solo se si seguono precise regole operative.

Regole riguardanti :
- La composizione del mix
- La produzione
- La messa in opera
- La corretta maturazione
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Il degrado del calcestruzzo

Il progettista 
Il progettista deve tenere conto, nell’elaborazione del progetto, non solo 
dell’aspetto strutturale dell’elemento, ma anche dell’ambiente nel quale 
l’elemento stesso deve vivere in competizione con le sue aggressioni. 

Deve sempre indicare la classe di esposizione ambientale del calcestruzzo.

Consuetudine del passato era di trascurare i concetti di vita utile e gli indici di 
affidabilità della struttura . 
Di conseguenza la durabilità non è mai stato un aspetto significativo del 
processo progettuale e costruttivo. 
L’attenzione era rivolta alle proprietà meccaniche, in particolare alla resistenza 
a compressione .
Ancora oggi molti progettisti hanno in mente solo i costi legati alle azioni 
classiche del calcestruzzo, trascurando le sollecitazioni chimico –fisiche, con la 
conseguenza di avere il degrado anticipato delle strutture .
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Il degrado del calcestruzzo

Il produttore 
Il produttore deve prevedere un piano di controllo della qualità, sia per quanto 
concerne le materie prime sia per le prestazioni del calcestruzzo :
- Resa
- Consistenza
- Resistenza
- Rapporto a/c
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Il degrado del calcestruzzo

Il costruttore 
Il costruttore deve programmare le corrette operazioni attenenti alla messa in 
opera del calcestruzzo, con particolare riguardo alla scelta di:
• sistemi di trasporto e di compattazione, 
• idonea stagionatura,
• spessore ed alla qualità del copriferro,
• dimensione adeguata del diametro massimo dell’aggregato,
• scelta corretta della consistenza del calcestruzzo ,

… e molte altre accortezze che l’esperienza e la buona pratica insegnano!
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Il degrado del calcestruzzo

La durabilità del calcestruzzo
Assolti correttamente i rispettivi impegni, il risultato finale sarà sicuramente la 
realizzazione di una struttura durevole, intendendosi con questo termine la 
capacità di resistere alle azioni ambientali, di tipo chimico, fisico o meccanico, 
che possono determinare il decadimento non solo della matrice cementizia 
ma anche delle eventuali armature in essa contenute .

Durante questi ultimi quaranta anni il fenomeno del degrado delle opere in 
calcestruzzo si è aggravato per un concatenarsi di fattori.

Proviamo ad analizzarne alcuni
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Il degrado del calcestruzzo

Cause del degrado 
- Il miglioramento della qualità intrinseca del cemento in termini di 

resistenza meccanica (orientamento dell’acquisto verso cementi di classe 
42,5 a discapito di quelli classe 32,5), con conseguente riduzione del 
dosaggio medio di legante a parità di prestazione statica.

- Stesse prestazioni con rapporti acqua / cemento sempre più alti, perché 
ridurre la richiesta d’acqua con gli additivi chimici comporta maggiori costi 
e competenza tecnologica difficile da improvvisare

- La richiesta da parte del cantiere di calcestruzzi sempre più fluidi a causa 
della snellezza delle forme e della «dequalificazione» della mano d’opera.

Complice quindi la diffusa sottovalutazione dei principi basilari della 
tecnologia , si preferisce produrre calcestruzzi con più acqua e quindi più 
permeabili .
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Il degrado del calcestruzzo

Cause del degrado 
Una maggiore permeabilità significa anche un più agevole accesso degli agenti 
aggressivi nel calcestruzzo, per cui si accentua e si velocizza il degrado del 
calcestruzzo e dell’opera .

Stabilito che sono molteplici le fonti di aggressione al calcestruzzo, la sua 
durabilità dipende dai fattori ambientali ma anche dalle caratteristiche del 
materiale e dalla corretta messa in opera e maturazione. 
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Tutto questo per non sentire mai più 

belle battute o tristi realtà, del tipo....

ü Stu cimento nunna asciuga, nun scrinci

ü Ma chi dici l’acqua chi fa volumi ?????

ü Sintissi dutturegghu i chiova trasunu comu indo issu

ü U tri e u quattru i stissi sunu, u primo  nna stati, u secunnu nno mernu

ü Cu era o telefunu, no vulunu un dusaggiu a 300, ma ppi fari chi, un muro
ü Ahhh va bbeni metticcinni 220 chila di cimentu, bonu ieni.

ü Arriva la betoniera , inizia a scaricare  e dall’alto si sente …
ü Impari abbiici l’acqua na stu mpastu cha stanca a tirallu …….
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Le prove del mmisfatto .
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Il degrado del calcestruzzo

Cause del degrado: ipotesi di «contributo»
Cause Descrizione %

Qualità del 
calcestruzzo

Materiali non idonei
Mix design inadeguato

45

Messa in opera . Consistenza inadeguata
Scarso controllo 
Inosservanza delle regole 
di buona pratica

25

Strutturali Calcolo inadeguato
Copriferro inadeguato
Struttura non idonea

15

Accidentali Sovraccarichi, incendi,
terremoti ,alluvioni ecc .

15
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Il degrado del calcestruzzo

Cause intrinseche ed esterne 

Cause intrinseche al materiale Cause esterne dovute all’ambiente

Composizione del calcestruzzo
Rapporto a/c
Qualità dei componenti
Errato proporzionamento
Impiego degli additivi chimici
Lavorabilità del calcestruzzo
Stagionatura del calcestruzzo

Cause chimiche :
anidrite carbonica e solforosa , solfati, 
cloruri .
Cause fisiche:
gelo e disgelo , essiccazione , alte 
temperature .
Cause meccaniche :
abrasione , erosione , cavitazione .  
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Il degrado del calcestruzzo .

Cause del degrado 
Cause intrinseche al materiale:
ci riferiamo all’inadeguata scelta e/o al proporzionamento dei materiali 
costituenti (cemento, acqua, aggregati, anche gli additivi), anche di cattiva 
qualità o addirittura incompatibili tra loro .     
Trasporto , messa in opera , compattazione , stagionatura , copriferro ecc.  

Cause esterne dovute all’ambiente:
Agenti chimici naturali e industriali , quali solfati nelle acque e nei terreni, 
azioni fisiche e meccaniche, ritiro da essiccamento, incendio, calore 
d’idratazione del cemento, erosione, sismi, vibrazioni ecc.
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Il degrado del calcestruzzo

Porosità è fonte di degrado, ecco perché…
gg a/c 0,70 a/c 0,60 a/c 0,50 a/c 0,45 a/c 0,40

1 63% 53% 43% 38% 33%

7 52% 42% 32% 27% 22%

28 45% 35% 25% 20% 15%

90 41% 31% 21% 16% 11%

Porosità della pasta i cemento in %
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Il degrado del calcestruzzo

Effetti delle aggressioni atmosferiche e rimedi 
Cause Anidrite

carbonica
Anidrite 
solforosa

Acque 
atmosferiche

Gelo e
disgelo

Effetti Espansione e 
disgregazione del 
calcestruzzo per 
ossidazione delle 
armature metalliche

Solubilizzazione del 
legante

Vari a seconda 
dell’agente aggressivo 
trasportato 
dall’atmosfera

Espansione e 
disgregazione
del cls per effetto 
meccanico

Rimedi Basso rapporto a/c , 
cls compatto ,
copriferro adeguato,
trattamento 
protettivo.

Protezione 
superficiale del 
manufatto

Basso rapporto a/c ,
cls compatto ,
cls impermeabile 

Basso rapporto a/c ,
Cls compatto,
Cls impermeabile,
Inglobare aria
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Il degrado del calcestruzzo

Aggressione delle acque di contatto 

Cause Pure e con CO2 Solfatiche Con cloruri Marine Aggregati

Effetti Solubilizzazione del 
legante

Espansione del 
cls e sua 
disgregazione

Espansione e 
disgregazione del 
cls per ossidazione 
delle armature

Disgregazione 
per espansione 
ed erosione

Espansione del 
cls e sua 
disgregazione

Rimedi Baso rapporto a/c ,
cls compatto ed 
impermeabile,
cemento idoneo,
spessore copriferro
idoneo,
trattamento 
protettivo

Basso rapporto 
a/c,
cls compatto ed 
impermeabile, 
spessore 
copriferro
idoneo, 
cemento idoneo.

Basso rapporto 
a/c,
cls compatto ed 
impermeabile,
spessore copriferro
idoneo,
cemento idoneo.

Basso rapporto 
a/c ,
cls. compatto ed 
impermeabile, 
spessore 
copriferro
idoneo,
cemento idoneo.

Baso rapporto 
a/c ,
cls compatto ed 
impermeabile ,
cemento idoneo,
aggregati non 
reattivi.
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Trasporto e messa in opera .
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Il degrado del calcestruzzo

Ora vediamo alcune immagini che 
testimoniano il degrado del calcestruzzo

Le prove del delitto …. imperfetto…  



23



24



25



26



27



28



29



30

Il degrado del calcestruzzo
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Il degrado del calcestruzzo
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Un rimedio possibile , il calcestruzzo SCC
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Le classi di esposizione
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Misura della carbonatazione



35

Il degrado del calcestruzzo

I costi della durabilità 
Costi del calcestruzzo in percentuale nella realizzazione dell’opera .

Il costo di ripristino di un’opera è cento volte superiore all’extra-costo per la 
durabilità.

Tipologia di opera Costo calcestruzzo Extra –costo Durabilità

Opere idrauliche 14,4% 2,0%

Edilizia residenziale 5,6% 0,4%
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Il degrado del calcestruzzo e delle murature .

Ma non tutti i mali vengono per nuocere.
C’è sempre un aspetto positivo. 

Magari per Premix, con la sua linea da 
ripristino :
- Megaprem M240CB
- Megaprem M240 R
- Megafer
- Megagrout fibre R3
- Megagrout fibre R4
- Megagraut rapido
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I
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Il degrado del calcestruzzo
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Il degrado del calcestruzzo
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Ho capito… per oggi è sufficiente...

Grazie per la gentile attenzione


