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1 CALCESTRUZZO 

1.1 Classificazione del calcestruzzo 

1.1.1 Classi di resistenza 

La resistenza a compressione del calcestruzzo è espressa in termini di resistenza caratteristica, 

definita come quel valore di resistenza al di sotto del quale si può attendere di trovare il 5% 

della popolazione di tutte le misure di resistenza. 

La resistenza caratteristica cubica Rck viene dedotta sulla base dei valori ottenuti da prove a 

compressione a 28 giorni effettuate su cubi di 150 mm di lato, per aggregati con diametro 

massimo fino a 32 mm, o di 200 m di lato per aggregati con diametro massimo maggiore. 

La resistenza caratteristica cilindrica fck viene dedotta sulla base dei valori ottenuti da prove a 

compressione a 28 giorni effettuate su cilindri di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. 

Per indicare la classe di resistenza si utilizza la simbologia Cxx/yy ove xx individua il valore 

della resistenza caratteristica cilindrica fck e yy il valore della resistenza caratteristica cubica 

Rck, entrambi espressi in N/mm2 (1 N/mm2  = 10 kg/cm2). 

 

Tabella 1 - Classi di resistenza del calcestruzzo 

Classe  
di resistenza 

fck 

(N/mm2) 

Rck 

(N/mm2) 

Categoria del 
calcestruzzo 

C8/10 
C12/15 

8 
12 

10 
15 

NON 
STRUTTURALE 

C16/20 
C20/25 
C25/30 
C28/35 
C35/45 
C40/50 
C45/55 

16 
20 
25 
28 
35 
40 
45 

20 
25 
30 
35 
45 
50 
55 

 
 
 

ORDINARIO 

 

1.1.2 Classi di esposizione ambientale 

Ai fini di una corretta prescrizione del calcestruzzo, occorre classificare l’ambiente nel quale 

ciascun elemento strutturale risulterà inserito. 

Per “ambiente”, in questo contesto, si intende l’insieme delle azioni chimico-fisiche alle quali si 

presume potrà essere esposto il calcestruzzo durante il periodo di vita delle opere e che causa 

effetti che non possono essere classificati come dovuti a carichi o ad azioni indirette  quali 

deformazioni impresse, cedimenti e variazioni termiche. 

A seconda di tali azioni, sono individuate le classi e sottoclassi di esposizione ambientale del 

calcestruzzo elencate nella tabella 2. 
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Tabella 2 - Classi di esposizione ambientale del calcestruzzo 
Classe Ambiente di esposizione Esempi di condizioni ambientali 

 

  1 - Nessun rischio di corrosione delle armature o di attacco al calcestruzzo 

X0 
molto secco Interni di edifici con umidità relativa 

molto bassa 
 

  2 - Corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo 
XC1 Secco Interni di edifici con umidità relativa bassa 

XC2 
bagnato, raramente secco Parti di strutture di contenimento liquidi; 

fondazioni 

XC3 
umidità moderata Interni di edifici con umidità da moderata ad 

alta; calcestruzzo all’esterno riparato dalla 
pioggia 

XC4 
Ciclicamente secco e bagnato Superfici soggette a contatto con acqua non 

comprese nella classe XC2 
 

  3 - Corrosione indotta dai cloruri 

XD1 
umidità moderata Superfici esposte a spruzzi diretti d’acqua 

contenente cloruri 

XD2 
bagnato, raramente secco Piscine; calcestruzzo esposto ad acque 

industriali contenenti cloruri 

XD3 
Ciclicamente secco e bagnato Parti di ponti; pavimentazioni; parcheggi per 

auto 
 

  4 - Corrosione indotta dai cloruri dell’acqua di mare 

XS1 
Esposizione alla salsedine marina 

ma non in contatto diretto con 
acqua di mare 

Strutture sulla costa  o in prossimità 

XS2 Sommerse Parti di strutture marine 

XS3 
nelle zone di maree, nelle zone 

soggette a spruzzi 
Parti di strutture marine 

 

  5 - Attacco da cicli di gelo/disgelo 

XF1 
grado moderato di saturazione, 
in assenza di agenti disgelanti 

Superfici verticali esposte alla pioggia e al 
gelo 

XF2 
grado moderato di saturazione, 

in presenza di sali disgelanti 
Superfici verticali di opere stradali esposte al 

gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati 
nell’aria 

XF3 
grado elevato di saturazione, in 

assenza di sali disgelanti 
Superfici orizzontali esposti alla pioggia e al 

gelo 

XF4 
grado elevato di saturazione, in 

presenza di sali disgelanti 
Superfici verticali e orizzontali esposte al 
gelo e a spruzzi d’acqua contenenti sali 

disgelanti 

 

  6 - Attacco chimico 

XA1 Aggressività debole  

XA2 Aggressività moderata  

XA3 Aggressività forte  

 

In funzione della Classe d’esposizione calcolata, è stato determinato il massimo rapporto a/c e la 

Rck minima, secondo la seguente Tabella: 
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Tabella 3 – Caratteristiche del calcestruzzo 
Classe di esposizione 

ambientale 
Massimo 
Rapporto 

a/c 

Rck  

minima 

(N/mm2) 

XS2 XS3 XA3 XD3 XF4 0.45 45 

XS1 XD2 XA2 XC4 XF2 XF3 0.50 40 

XA1 XD1 XC3 XF1 0.55 35 

XC1 XC2 0.60 30 

 

Le resistenze caratteristiche Rck di tabella 3 sono da considerarsi quelle minime in relazione agli 

usi indicati nella tabella 2. Le miscele non dovranno presentare un contenuto di cemento minore 

di 280 kg/mc. La definizione di una soglia minima per il dosaggio di cemento risponde 

all’esigenza di garantire in ogni caso una sufficiente quantità di pasta di cemento, condizione 

essenziale per ottenere un calcestruzzo indurito a struttura chiusa e poco permeabile.Nelle 

normali condizioni operative il rispetto dei valori di Rck e a/c di tabella 3 possono comportare 

dosaggi di cemento anche sensibilmente più elevati del valore minimo indicato. 

 

1.2 Caratteristiche dei costituenti il calcestruzzo 

1.2.1 Cemento 

Il cemento deve essere scelto, fra quelli considerati idonei, tenendo in considerazione: 

• l’esecuzione dell’opera 

• l’uso finale del calcestruzzo 

• le condizioni di maturazione 

• le dimensioni della struttura 

• le condizioni ambientali alle quali la struttura sarà esposta 

• la potenziale reattività degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti 

Potranno essere impiegati unicamente i cementi previsti nella Legge 26.5.65 n° 595 che 

soddisfino i requisiti di accettazione elencati nella norma UNI ENV 197/1, con esclusione del 

cemento alluminoso e dei cementi per sbarramenti di ritenuta. 

I cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati come previsto per legge. 

In caso di ambienti chimicamente aggressivi si dovrà far riferimento a quanto previsto nelle 

norme UNI 9606, UNI 9156 e UNI 10517 e al successivo punto 6.2.3. 

 

1.2.2 Acqua d’impasto 

L'acqua d’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, conformi 

a quelle della norma UNI EN 1008:2003. 
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1.2.3 Aggregati 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno avere caratteristiche 

conformi a quelle previste nel prEN 12620 per gli aggregati pesanti, ed al prEN 13055-1 per 

quelli leggeri. 

 

1.2.4 Additivi 

Gli additivi dovranno essere conformi a quanto prescritto nella norma UNI EN 934-2. 

 

1.2.5 Aggiunte 

Sono considerate idonee le aggiunte di tipo I (aggiunte inerti) costituite da filler conformi alla 

EN12620 e da pigmenti conformi alla EN 12878. 

E’ ammesso l'utilizzo di aggiunte definite nella norma UNI EN 206-1 di tipo II (aggiunte 

pozzolaniche o ad attività idraulica latente) costituite da ceneri volanti e fumi di silice, purché 

non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo. 

 

1.3 Caratteristiche delle miscele 

1.3.1.1 Granulometria degli aggregati 

Per la realizzazione di calcestruzzi con classi di resistenza maggiori di C12/15 (tabella 4.1) gli 

aggregati dovranno appartenere ad almeno tre classi granulometriche diverse. Nella 

composizione della curva granulometrica nessuna frazione potrà essere dosata in percentuale 

maggiore del 55%. 

Le classi granulometriche dovranno essere mescolate tra loro in percentuali tali da formare 

miscele rispondenti ai criteri di curve granulometriche di riferimento teoriche o sperimentali, 

scelte in modo che l'impasto fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, 

consistenza, omogeneità, aria inglobata, permeabilità, ritiro e acqua essudata. Si dovrà adottare 

una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima 

compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo. 

Per aggregati con diametro massimo maggiore di 4 mm le singole frazioni necessarie a 

comporre la curva granulometrica non dovranno sovrapporsi per più del 15%; il diametro 

inferiore (d) della frazione (i+1)-esima dovrà sempre risultare minore o uguale al diametro 

superiore (D) della frazione i-esima. 

Ogni 10.000 m3 di calcestruzzo prodotto, e comunque con periodicità non maggiore di due mesi, 

dovrà essere verificata la curva granulometrica su campioni prelevati secondo UNI 8520/3 e 



 HYDROARCH S.R.L.  

 CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  

E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

9 
3.0_RC_1.00_RELAZIONE SUI MATERIALI 

analizzati secondo UNI 8520-5. 

 

1.3.1.2 Dimensione massima nominale dell’aggregato 

La massima dimensione nominale dell'aggregato dovrà essere scelta in funzione dei valori di 

copriferro e interferro, delle dimensioni minime dei getti, delle modalità di getto e del tipo di 

mezzi d'opera utilizzati per la compattazione dei getti; la dimensione massima nominale 

dell’aggregato non dovrà essere maggiore: 

• di un quarto della dimensione minima dell’elemento strutturale; 

• della distanza tra le singole barre di armatura o tra gruppi di barre d’armatura 

(interferro) diminuita di 5 mm; 

• di 1,3 volte lo spessore del copriferro. 

 

1.3.1.3 Rapporto acqua/cemento 

La quantità d’acqua totale da impiegare per il confezionamento dell'impasto dovrà essere 

calcolata tenendo conto dell'acqua libera contenuta negli aggregati. Si dovrà fare riferimento alla 

norma UNI 8520 per la condizione "satura a superficie asciutta", nella quale l'aggregato non 

assorbe né cede acqua all'impasto. 

Qualora l’impianto non sia certificato, il rapporto acqua/cemento di ciascuna miscela dovrà 

essere controllato, anche in cantiere, con le modalità previste nella norma UNI 6393 almeno una 

volta ogni tre mesi o ogni 2.000 m3 di produzione: il rapporto a/c non dovrà discostarsi più di 

+0.04 dal valore verificato in fase di qualificazione della relativa miscela. 

 

1.3.1.4 Lavorabilità 

La lavorabilità, indice delle proprietà e del comportamento del calcestruzzo nell’intervallo di 

tempo tra la produzione e la compattazione dell’impasto nella cassaforma, viene comunemente 

valutata attraverso la misura della consistenza 

La consistenza, come la lavorabilità, è il risultato di più proprietà reologiche: di conseguenza può 

essere valutata solo in modo relativo, sulla base del comportamento dell’impasto fresco a 

determinate modalità di prova. 

Per la classificazione della consistenza del calcestruzzo si fa riferimento ai seguenti metodi: 

• abbassamento del cono (UNI 9418); 

• spandimento (UNI 8020 – metodo B) 

I valori di riferimento per ciascun metodo di prova sono indicati nelle tabelle seguenti 
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Tabella 4 - Classi di consistenza - misura dell’abbassamento al cono 
Classe 

di consistenza 
Abbassamento 

mm 
Denominazione 

corrente 

S1 da 10 a 40 Umida 

S2 da 50 a 90 Plastica 

S3 da 100 a 150 Semifluida 

S4 da 160 a 210 Fluida 

S5 > 210 Superfluida 

 

Tabella 5 - Classi di consistenza - misura dello spandimento 
Classe 

di consistenza 
Spandimento 

mm 

FB1 ≤ 340 

FB2 da 350 a 410 

FB3 da 420 a 480 

FB4 da 490 a 550 

FB5 da 560 a 620 

FB6  630 

 

Nella misura dell’abbassamento al cono si hanno tre principali forme di abbassamento. 

La prima forma, con abbassamento uniforme senza alcuna rottura della massa, indica 

comportamento regolare. La seconda forma, con abbassamento asimmetrico (a taglio), spesso 

indica mancanza di coesione; essa tende a manifestarsi con miscele facili alla segregazione. In 

caso di persistenza, a prova ripetuta, il calcestruzzo è da ritenere non idoneo al getto.  

La terza forma, con abbassamento generalizzato (collasso), indica miscele magre oppure molto 

umide o, nel caso di calcestruzzi autolivellanti, additivate con superfluidificanti. 

Per miscele magre tendenti alla rigidità un abbassamento regolare facilmente si può tramutare 

in uno di tipo a taglio o a collasso. In tal caso ci si  dovrà accertare del fenomeno, onde evitare 

che si indichino valori diversi di abbassamento per campioni della stessa miscela. 

Per raggiungere la giusta compattazione del getto in opera, la classe di consistenza del 

calcestruzzo al momento della posa dovrà essere sempre pari o superiore alla classe di 

abbassamento al cono S3 o alla classe di spandimento FB3. 

 

1.3.1.5 Acqua essudata 

Il calcestruzzo non dovrà presentarsi segregato; ove vengano fissati un limite di accettazione e 

una frequenza di prova, la quantità di acqua essudata verrà misurata secondo la norma UNI 

7122.  
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1.4 Durabilità e resistenza dei calcestruzzi agli agenti esterni 

1.4.1 Copriferro minimo e copriferro nominale 

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto 

un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice 

dell’armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto “copriferro nominale”. 

Il copriferro nominale cnom è somma di due contributi, il copriferro minimo cmin e la tolleranza 

di posizionamento h. Vale pertanto: cnom = cmin + h 

I valori di copriferro minimo in funzione delle classi di esposizione del calcestruzzo  sono indicati 

in Tabella 6. La tolleranza di posizionamento delle armature h, nel caso di strutture gettate in 

opera, dovrà essere assunta pari ad almeno 5 mm.  

 

Tabella 6 - Copriferro minimo consigliato e classi di esposizione 
Ambiente Classe di esposizione cmin 

(mm) 

Molto secco / secco X0 15 

Umido senza gelo XC1 XC2 20 

Debolmente 
aggressivo 

XC3 XA1 XD1  

Umido con gelo XF1  

Marino senza gelo 
Moderatamente 

aggressivo 

XS1 XD2 
XA2 XC4 

30 

Umido con gelo e 
sali disgelanti 

Marino con gelo 

XF3 
 

XF2 

 

Fortemente 
aggressivo 

XS2 XS3XA3 XD3 XF4 40 

 

1.4.2 Copriferro minimo e copriferro nominale 

Sulla base della concentrazione di agenti aggressivi presenti, il Progettista viene individuata la 

classe di esposizione ambientale tra le classi XA1, XA2 e XA3 (Tabella 7). 

 

                 Tabella 7 - Classi di esposizione ambientale - attacco chimico 
 
 

GRADO DI ATTACCO 

 XA1 
(debole) 

XA2 
(moderato) 

XA3 
(forte) 

Agente aggressivo  nelle acque 

pH 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5 4,5 - 4,0 

CO2 aggressiva 

mg/l  

15 - 30 30 - 60 60 -100 

ioni ammonio NH4 + 

mg/l  

15 - 30 30  -60 60 - 100 
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ioni magnesio Mg ++ 

 mg/l 

100 -300 300 - 1500  1500- 3000 

ioni solfato SO4 
-- 

mg/l 

200 - 600 600-3000 3000 - 6000 

Agente aggressivo nel terreno 

ioni solfato SO4
-- 

mg/kg di terreno seccato 
all’aria 

2000 - 6000 6000 - 12000 > 12000 

 

Le misure preventive dovranno rispettare quanto previsto nelle norme UNI 8981, UNI 9156 e 

UNI 9606. 

 

1.4.3 Attacco chimico da parte dei solfati 

I cementi dovranno avere la composizione specificata nella norma UNI 9156. 

 

1.5 Posa in opera 

1.5.1 Operazioni di getto 

Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno essere pulite e 

trattate con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori; se porose, 

dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima dell'inizio dei getti. I ristagni 

d'acqua dovranno essere allontanati dal fondo.  

E’ esclusa la possibilità di qualunque aggiunta d’acqua al calcestruzzo al momento del getto. 

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovrà avvenire con tutti gli 

accorgimenti atti a evitarne la segregazione. E’ ammesso l'uso di scivoli soltanto se risulterà 

garantita l'omogeneità dell'impasto in opera. L’impiego di benne a scarico di fondo e di nastri 

trasportatori dovrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori in funzione della distanza di 

scarico. 

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita dello scivolo o della bocca 

del tubo convogliatore, non dovrà essere mai maggiore di 80 cm. Il calcestruzzo dovrà cadere 

verticalmente ed essere steso in strati orizzontali di spessore, misurato dopo la vibrazione, 

comunque non maggiore di 30 cm. 

Il calcestruzzo dovrà essere compattato con un numero di vibratori a immersione o a parete 

determinato, prima di ciascuna operazione di getto, in relazione alla classe di consistenza del 

calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto stesso. Per 

omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i vibratori a immersione dovranno 

penetrare per almeno 5 cm nello strato inferiore. 
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Il calcestruzzo dovrà essere compattato fino ad incipiente rifluimento della malta, in modo che le 

superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza vespai 

o nidi di ghiaia ed esenti da macchie o chiazze.  

Le attrezzature non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le 

operazioni di costipamento non vengano rallentate o risultino insufficienti. 

Per getti in pendenza dovranno essere predisposti cordolini di arresto che evitino la formazione 

di lingue di calcestruzzo troppo sottili per essere vibrate efficacemente. 

 

1.5.2 Riprese di getto 

Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare ogni 

ripresa. Dovranno essere definiti i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, così da 

consentire l’adeguata rifluidificazione e omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo 

di vibrazione. 

Nel caso ciò non fosse possibile, prima di poter effettuare la ripresa la superficie del calcestruzzo 

indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e scalfita fino a diventare 

sufficientemente rugosa, così da garantire una perfetta aderenza con il getto successivo. 

L’adesione può essere migliorata con specifici adesivi per ripresa di getto (resine), o con 

tecniche diverse che prevedono l’utilizzo d’additivi ritardanti o ritardanti superficiali da 

aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie. 

Nelle strutture impermeabili dovrà essere garantita la tenuta all’acqua dei giunti di costruzione. 

 

1.5.3 Getti in clima caldo 

Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non dovrà superare i 35°C. 

Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potrà essere usato ghiaccio, in sostituzione 

di parte dell'acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralità nei riguardi 

delle caratteristiche del calcestruzzo e dell’ambiente. 

Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno 

essere impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle norme UNI EN 

934 preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

 

1.6 Fessurazione del calcestruzzo in fase plastica 

Nel calcestruzzo fresco in opera, nel periodo compreso tra la compattazione e l’inizio della presa 

- durante il quale per tempi variabili dell’ordine di alcune ore l’impasto rimane plastico - possono 

manifestarsi fenomeni fessurativi riconducibili: 
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• all’assestamento differenziale delle particelle solide che sedimentano sotto l’azione del 

campo gravitazionale; 

• al ritiro plastico che si manifesta quando la velocità di evaporazione dell’acqua dalla 

superficie esposta dell’impasto è maggiore della velocità alla quale l’acqua essuda. 

Il ritiro plastico è tipico degli elementi strutturali piani (lastre, solette, pavimentazioni). Non 

rappresenta invece alcun problema per i getti in forma chiusa nei quali la perdita di acqua per 

evaporazione è di poco conto. 

L’assestamento in fase plastica dei solidi particellari e il ritiro plastico sono collegati, ma in 

diverso modo, all’essudazione (affioramento o accumulo) dell’acqua sulla superficie orizzontale 

dei getti. 

L’essudazione di acqua (fenomeno noto anche con il nome di bleeding) può essere riguardata 

come: 

• segregazione di acqua dal resto dell’impasto, 

• drenaggio di acqua al di fuori dell’impasto, 

• conseguenza della sedimentazione dei solidi particellari, incapaci di trattenere tutta 

l’acqua usata per l’impasto. 

L’affioramento può avvenire in modo uniforme, interessando l’intera superficie esposta o può 

essere localizzato in un certo numero di canalicoli. In quest’ultimo caso, l‘acqua trascina le 

particelle più fini di cemento che si depositano intorno alla bocca dei canalicoli formando piccoli 

crateri. 

Sia l’essudazione localizzata che il trascinamento di notevoli quantità di particelle di cemento 

sono di pregiudizio per le proprietà della cosiddetta “pelle” del calcestruzzo. Nel caso di pelle 

facilmente polverizzabile, è raccomandato di eliminare lo strato pulverulento mediante 

spazzolatura. 

L’essudazione di acqua del calcestruzzo fresco, può essere ridotta ricorrendo a uno o più dei 

seguenti accorgimenti: 

• usando un cemento di maggiore superficie specifica 

• sostituendo parte del cemento con una o più aggiunte minerali 

• inglobando aria mediante aggiunta di un additivo aerante (le piccole bolle si 

• comportano come aggregato fine elastico e perciò l’impasto si comporta come se 

contenesse un eccesso di sabbia fine) 

• aumentando la velocità di idratazione del legante mediante aggiunta di un additivo 

accelerante. Così facendo aumenta la quantità di acqua che durante la fase plastica viene 

impegnata nelle reazioni di idratazione e, nel contempo, si riduce rapidamente l’”acqua 

libera” dell’impasto 
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• diminuendo il rapporto a/c 

• aumentando il dosaggio di cemento e/o delle sole componenti fini (tendenzialmente sotto 

0.5 mm) dell’aggregato 

• accorgimenti di cui al paragrafo 2.6.2. 

 

1.6.1 Assestamento plastico 

Possono formarsi fessure o microfessure che seguono la direzione dei ferri sulla sommità di travi 

profonde e di lastre di grande spessore, nelle quali il rinforzo è tenuto rigidamente orizzontale, 

sulle superfici laterali dei pilastri in corrispondenza delle staffe e dei bordi di disallineamento in 

corrispondenza delle casseforme. 

La fessurazione orizzontale spesso accompagnata da inarcamento e delaminazione della parte 

superiore del copriferro, può manifestarsi nelle lastre di superficie estesa quando l’armatura è 

costituita da ferri molto ravvicinati. La probabilità di inarcamento e delaminazione aumenta al 

diminuire dello spacing (distanza) tra i ferri. 

La fessurazione da assestamento plastico può collegarsi a brusche variazioni di sezione. 

Nelle lastre nervate la fessurazione è provocata dall’assestamento differenziale dell’impasto della 

soletta e delle nervature. 

I vincoli che causano fessurazione e microfessurazione da assestamento plastico differenziale 

non possono, per la gran parte, essere evitati perché intrinseci alla costruzione. Pertanto, il 

danno fessurativo può essere minimizzato o annullato migliorando la coesione dell’impasto o, in 

alternativa, rivibrando l’impasto dopo che ha avuto luogo l’assestamento iniziale, cioè dopo 30’ – 

60’ dalla prima vibrazione. 

 

1.6.2 Ritiro plastico 

Si manifesta entro le prime ore (2-4) quando la velocità di evaporazione dell’acqua sulla 

superficie del getto è maggiore della velocità alla quale l’acqua essuda. Il pericolo di 

fessurazione incombe dal momento in cui, con la scomparsa del velo liquido, la superficie del 

getto appare opaca. 

Il ritiro plastico è quasi sempre accompagnato dalla formazione di fessure in quanto raramente 

la contrazione avviene in modo uniforme e d’altra parte entro le prime ore l’impasto è 

praticamente privo di estensibilità essendo la sua resistenza a trazione ancora troppo bassa. 

Comunemente si formano fessure lineari corte – da alcuni centimetri a circa trenta – piuttosto 

larghe (2-3 mm), ma poco penetranti. Alla loro distribuzione contribuiscono la presenza del 

rinforzo e dei granuli di aggregato grosso in vicinanza della superficie, la dispersione non 
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uniforme dell’aggregato grosso e ogni eventuale impedimento alla contrazione. 

Le fessure possono essere distribuite casualmente a mappa, ma nelle lastre possono anche 

formarsi fessure parallele, con angolo di 45° circa rispetto agli spigoli, distanziati tra loro da 0.2 

ad 1 metro. 

Considerata la causa del fenomeno e la geometria degli elementi strutturali coinvolti, il rischio di 

fessurazione da ritiro plastico è particolarmente elevato se l’operazione di getto avviene in 

ambiente secco, ventoso e con la temperatura dell’impasto piuttosto alta. 

Le precauzioni da prendere per evitare un rapido essiccamento della superficie di una lastra 

possono essere necessarie anche in una giornata ventosa invernale ricordando che l’aumento 

della velocità dl vento di soli 10 km/h ha, un effetto essiccante quasi equivalente ad un aumento 

di temperatura di 10°C. 

Frequentemente l’essudazione è anche ridotta dall’assorbimento d’acqua da parte del letto di 

posa, da parte degli aggregati e/o delle casseforme. 

Per evitare la fessurazione da ritiro plastico occorre prevenire o ridurre l’evaporazione dell’acqua 

entro i primi 30’ – 60’ dopo il getto prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti: 

• saturare gli aggregati, bagnare adeguatamente casseforme e terreno di posa 

• nella stagione estiva mantenere bassa la temperatura dell’impasto 

• ridurre l’intervallo di tempo tra la fine del getto e l’inizio delle procedure di stagionatura 

• erigere barriere frangivento 

• proteggere dall’insolazione (in condizioni critiche è opportuno programmare i tempi di 

lavoro in modo che il getto possa effettuarsi nel tardo pomeriggio o di sera) 

• assicurarsi che la superficie del getto resti bagnata dopo la finitura fino a che non 

diventano applicabili le procedure di stagionatura (è raccomandato l’uso di teli bagnati, di 

fogli di plastica o di acqua nebulizzata). 

 

1.7 Stagionatura 

I metodi di stagionatura e la loro durata dovranno essere tali da garantire: 

• la prescritta resistenza e durabilità del calcestruzzo indurito; 

• la limitazione della formazione di fessure o cavillature in conseguenza del ritiro per rapida 

essiccazione delle superfici di getto o per sviluppo di elevati gradienti termici all'interno 

della struttura. 

Nella tabella 8 sono riportati le durate minime di stagionatura, in giorni, per strutture esposte 

nelle classi di esposizione X0, XC e XA1. 
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Tabella 8 - Durata minima della stagionatura protetta (giorni) 
Velocità di sviluppo 

della resistenza del calcestruzzo 
Rapido Medio Lento 

Temperatura del calcestruzzo (°C) 5 10 15 5 10 15 5 10 15 

Condizioni ambientali durante la 
stagionatura 

         

I) Non esposto ad insolazione diretta ; 
Umidità relativa UR dell’aria circostante ≥ 

80% 

2 2 1 3 3 2 3 3 2 

II) Insolazione diretta media o vento di 
media velocità o UR  ≥ 50% 

4 3 2 6 4 3 8 5 4 

III) Insolazione intensa o vento di forte 
velocità  

o UR <50% 

4 3 2 8 6 5 10 8 5 

 

La velocità di sviluppo della resistenza del calcestruzzo è indicata in tabella 9. 

 

Tabella 9 - Velocità di sviluppo della resistenza del calcestruzzo (UNI EN 206-
1) 

Velocità di sviluppo della 
resistenza 

Rapporto a/c Classe di resistenza del 
cemento consigliata 

Rapida ≤ 0.45  42.5 R 

Media ≤ 0.50  42.5 N/R - 32.5 R 

Lenta ≤ 0,55 42,5 N - 32,5 N/R 

Molto Lenta ------------- 32,5 N/R 

 

Le durate di stagionatura di tabella 8 dovranno essere adeguatamente aumentate per condizioni 

ambientali più gravose di quelle corrispondenti alle classi X0, XC e XA1. 

Nel caso siano previste, nelle 24 ore successive al getto durante la fase di stagionatura, 

temperature dell’aria con valori minori di 5°C o maggiori di 35°C, si dovranno utilizzare 

esclusivamente casseri in legno o coibentati sull’intera superficie del getto ed eventualmente teli 

isolanti. 

Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 48 ore dopo lo scassero 

mediante utilizzo di prodotti filmogeni applicati a spruzzo conformi alle norme UNI ovvero 

continua bagnatura con serie di spruzzatori d'acqua o con altri idonei sistemi. 

Qualora il prodotto filmogeno venga applicato su una superficie di ripresa, prima di eseguire il 

successivo getto si dovrà procedere a ravvivare la superficie. 

Durante il periodo di stagionatura protetta si dovrà evitare che i getti subiscano urti, vibrazioni e 

sollecitazioni di ogni genere. 

Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche differenziali nella 

sezione trasversale delle strutture non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le 

caratteristiche del calcestruzzo indurito.  
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Anche se non è possibile stabilire esatti limiti per le differenze di temperatura accettabili nelle 

sezioni trasversali in fase di indurimento, poiché esse dipendono dalla composizione 

dell’impasto, dalle caratteristiche di sviluppo della resistenza, dalla forma geometrica 

dell’elemento strutturale e dalla velocità con la quale il manufatto, dopo la rimozione dei casseri, 

raggiunge l’equilibrio termico con l’ambiente, per limitare le tensioni di origine termica dovranno 

essere rispettati i limiti seguenti: 

• una differenza massima di 20°C sulla sezione durante il raffreddamento dopo la 

rimozione dei casseri; 

• una differenza massima di 15°C attraverso i giunti di costruzione e per strutture con 

sezioni di dimensioni molto variabili. 

Per ridurre gli effetti negativi causati dalla temperatura esterna o dagli eccessivi aumenti di 

temperatura dovuti alla reazione d’idratazione del cemento si può modificare la temperatura del 

calcestruzzo fresco, riscaldando o raffreddando i costituenti. 

All’aperto, la ventilazione favorisce l’evaporazione dell’acqua dai getti freschi di calcestruzzo. 

 

1.7.1 Sviluppo di calore: getti di massa 

Per limitare il rischio delle fessure superficiali, dovute agli effetti termici, è opportuno proteggere 

adeguatamente la struttura in modo da ridurre il ∆T fra l’interno e l’esterno. 

Particolare attenzione deve essere posta ai getti di grosse dimensioni, in cui l'inerzia termica 

della parte interna ed il rapido raffreddamento di quella esterna, può provocare stati di 

coazione. Il progettista e/o la Direzione Lavori possono prescrivere la verifica degli innalzamenti 

termici e dei gradienti termici in diversi punti di una sezione di calcestruzzo, facendo predisporre 

termocoppie all'interno delle casseforme ed opportuni interventi di coibentazione della struttura 

o di variazione della composizione del calcestruzzo. 

 

1.7.2 Protezione termica durante la stagionatura 

A titolo esemplificativo, di seguito sono descritti i più comuni sistemi di protezione termica 

adottabili nei getti di cantiere: 

• Cassaforma isolante: il ∆t ≤ 20°C può essere rispettato se si usa una cassaforma isolante, 

es. legno compensato con spessore ≥2 cm, o se il getto si trova contro terra; 

• Sabbia e foglio di polietilene: la parte superiore del getto si può proteggere con un foglio 

di polietilene coperto con 7-8 cm di sabbia. Il foglio di polietilene ha anche la funzione di 

mantenere la superficie pulita e satura d’umidità; 
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• Immersione in leggero strato d’acqua: la corretta stagionatura è assicurata mantenendo 

costantemente umida la struttura messa in opera. Nel caso di solette e getti a sviluppo 

orizzontale si suggerisce di creare un cordolo perimetrale che permette di mantenere la 

superficie costantemente ricoperta da alcuni centimetri d’acqua. Occorre porre 

attenzione, in condizioni di forte ventilazione, alla rapida escursione della temperatura 

sulla superficie per effetto dell'evaporazione; 

• Coibentazione con teli flessibili: sono ideali nelle condizioni invernali, in quanto 

permettono di trattenere il calore nel getto, evitando la dispersione naturale; si deve 

tener conto, tuttavia, che, nella movimentazione, le coperte possono essere facilmente 

danneggiate. 

 

1.7.3 Durata della stagionatura 

Con il termine “durata di stagionatura” s’intende il periodo che intercorre tra la messa in opera 

ed il tempo in cui il calcestruzzo ha raggiunto le caratteristiche essenziali desiderate. Per l’intera 

durata della stagionatura il calcestruzzo necessita d’attenzioni e cure affinché la sua 

maturazione possa avvenire in maniera corretta. La durata di stagionatura deve essere 

prescritta in relazione alle proprietà richieste per la superficie del calcestruzzo (resistenza 

meccanica e compattezza) e per la classe d’esposizione. Se la classe di esposizione prevista è 

limitata alle classi X0 e XC1, il tempo minimo di protezione non deve essere inferiore a 12 ore, a 

condizione che il “tempo di presa” sia inferiore a 5 ore e che la temperatura della superficie del 

calcestruzzo sia superiore a 5°C. 

Se il calcestruzzo è esposto a classi d’esposizione diverse da X0 o XC1 la durata di stagionatura 

deve essere estesa fino a quando il calcestruzzo ha raggiunto, sulla sua superficie, almeno il 

50% della resistenza media, o il 70% della resistenza caratteristica, previste dal progetto. 

Nella tabella seguente sono riportati, in funzione dello sviluppo della resistenza e della 

temperatura del calcestruzzo, la durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi 

d’esposizione diverse da X0 e XC1. 

 

Tabella 10: durata di stagionatura minima per calcestruzzi esposti a classi 
d’esposizione diverse (da X0 a XC1) 
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L’indicazione circa la durata di stagionatura, necessaria ad ottenere la durabilità ed 

impermeabilità dello strato superficiale, non deve essere confusa con il tempo necessario al 

raggiungimento della resistenza prescritta per la rimozione delle casseforme ed i conseguenti 

aspetti di sicurezza strutturale. 

Per limitare la perdita d’acqua per evaporazione si adottano i seguenti metodi: 

• mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3 ÷ 7 gg) 

• coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai 

bordi e nei punti di giunzione 

• mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dalla 

essiccazione 

• mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l’apporto di acqua 

• applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici. 

I prodotti filmogeni di protezione “curing” non possono essere applicati lungo i giunti di 

costruzione, sulle riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate con altri materiali, 

a meno che il prodotto non venga completamente rimosso prima delle operazioni o che si sia 

verificato che non ci siano effetti negativi nei riguardi dei trattamenti successivi, salvo specifica 

deroga da parte della Direzione Lavori. Per eliminare il film dello strato protettivo dalla superficie 

del calcestruzzo si può utilizzare la sabbiatura o l’idropulitura con acqua in pressione. La 

colorazione del prodotto di “curing” serve a rendere visibili le superfici trattate. Si devono 

evitare, nel corso della stagionatura, i ristagni d’acqua sulle superfici che rimarranno a vista. 

 

1.7.4 Prescrizioni per una corretta stagionatura 

Per una corretta stagionatura del calcestruzzo è necessario seguire le seguenti disposizioni: 

Prima della messa in opera: 
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• Si dovrà saturare a rifiuto il sottofondo e le casseforme di legno oppure isolare il 

sottofondo con fogli di plastica e impermeabilizzare le casseforme con disarmante 

• La temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere ≤ 30°C, 

raffreddando, se necessario, gli aggregati e l’acqua di miscela. 

Durante la messa in opera: 

• Erigere temporanee barriere frangivento per ridurne la velocità sulla superficie del 

calcestruzzo 

• Erigere protezioni temporanee contro l’irraggiamento diretto del sole 

• Proteggere il calcestruzzo con coperture temporanee, quali fogli di polietilene 

nell’intervallo fra la messa in opera e la finitura 

• Ridurre il tempo fra la messa in opera e l’inizio della stagionatura protetta. 

Dopo la messa in opera: 

• Minimizzare l’evaporazione proteggendo il calcestruzzo immediatamente dopo la finitura 

con membrane impermeabili, umidificazione a nebbia o copertura 

• La massima temperatura ammissibile all’interno delle sezioni è di 70°C 

• La differenza massima di temperatura fra l’interno e l’esterno è di 20°C 

• La massima differenza di temperatura fra il calcestruzzo messo in opera e le parti già 

indurite o altri elementi della struttura è di 15°C . 

 

1.8 Disarmo 

Il disarmo comprende le fasi che riguardano la rimozione delle casseforme e delle strutture di 

supporto; queste non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la 

resistenza sufficiente a: 

• sopportare le azioni applicate 

• evitare che le deformazioni superino le tolleranze specificate 

• resistere ai deterioramenti di superficie dovuti al disarmo. 

Durante il disarmo è necessario evitare che la struttura subisca colpi, sovraccarichi e 

deterioramenti. 

I carichi sopportati da ogni centina devono essere rilasciati gradatamente, in modo tale che gli 

elementi di supporto contigui non siano sottoposti a sollecitazioni brusche ed eccessive. 

La stabilità degli elementi di supporto e delle casseforme deve essere assicurata e mantenuta 

durante l’annullamento delle reazioni in gioco e lo smontaggio. Il disarmo deve avvenire 

gradatamente adottando i provvedimenti necessari ad evitare brusche sollecitazioni ed azioni 

dinamiche. Infatti, l’eliminazione di un supporto dà luogo, nel punto di applicazione, ad una 
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repentina forza uguale e contraria a quella esercitata dal supporto (per carichi verticali, si tratta 

di forze orientate verso il basso, che danno luogo ad impropri aumenti di sollecitazione delle 

strutture). Il disarmo non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia 

raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, 

tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive. 

Si può procedere alla rimozione delle casseforme dai getti solo quando è stata raggiunta la 

resistenza indicata dal progettista e comunque non prima dei tempi prescritti nei decreti 

attuativi della Legge n° 1086/71. 

In caso di dubbio, è opportuno verificare la resistenza meccanica reale del calcestruzzo. 

 

 

1.9 Tipologie strutturali previste nel progetto 

1.9.1 Prima tipologia: edifici 

1.9.1.1 Classificazione del calcestruzzo 

Per la tipologia strutturale in oggetto si prescrive un calcestruzzo avente le seguenti 

caratteristiche : 

Resistenza caratteristica Rck :  35  N/mmq  

Classe di esposizione  :  XC3 

Classe di consistenza   :  S4 

Diametro max. aggregati  :  8 mm 

 

1.9.1.2 Caratteristiche dei costituenti il calcestruzzo 

Cemento 

I cementi prescritti devono essere conformi alla UNI-EN 197/1, controllati e certificati secondo la 

normativa vigente. 

Per la tipologia strutturale in oggetto devono essere impiegati i seguenti cementi per classe e 

per tipo : IV/A 32,5 R     II/A - LL 32,5 R       

  

Aggregati 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo devono risultare conformi alle 

caratteristiche previste dalla norma UNI EN 12620. 

Per la struttura in oggetto si dovranno impiegare aggregati naturali o frantumati con diametro 

massimo di 8 mm. 
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Le classi granulometriche dovranno essere mescolate tra loro in percentuali tali da formare 

miscele rispondenti ai criteri di curve granulometriche di rifrimento teoriche o sperimentali, 

scelte in modo che l'impasto fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, 

consistenza, omogeneità, aria inglobata, permeabilità, ritiro e acqua essudata. Si dovrà adottare 

una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima 

compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo. 

 

Acqua 

L’acqua dell’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, 

conformi a quelle della norma UNI EN 1008.  

 

Additivi  

Eventuali additivi dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 934-2. 

 

1.9.1.3 Posa in opera e stagionatura 

La temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere ≤ 30°C, 

raffreddando, se necessario, gli aggregati e l’acqua di miscela e sostituendo parte dell’acqua con 

ghiaccio. 

Il calcestruzzo dovrà essere compattato in modo da assicurare che una eventuale carota estratta 

dal getto in opera presenti una massa volumica non inferiore al 97% della massa volumica del 

calcestruzzo compattato a rifiuto prelevato per la preparazione dei provini cubici o cilindrici in 

corso d’opera. 

Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 3 giorni dal getto e comunque 

per il tempo necessario, in funzione delle varie condizioni ambientali.  

Per mantenere la protezione termica durante la stagionatura e limitare la perdita d’acqua per 

evaporazione si adottano i seguenti metodi: 

• utilizzare cassaforme isolanti: polistirolo o legno compensato con spessore ≥2 cm 

• mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3 giorni in caso di 

protezione completa dal vento e dall’isolazione; 10 giorni in caso di esposizione diretta al 

vento e all’insolazione) 

• coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai 

bordi e nei punti di giunzione 

• mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dalla 

essiccazione 
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• mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l’apporto di acqua oppure immergere 

il getto in un leggero strato di qualche centimetro d’acqua 

• applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici. 

 

1.9.1.4 Riepilogo degli elementi di base delle prescrizioni 

Tipologia strutturale : Edifici  

Classe di resistenza necessaria ai fini statici Rck (0) : 35 (N/mmq) 

 

CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE 

La carbonatazione provoca la corrosione dei ferri d’armatura quando la struttura è 
prevalentemente esposta all’aria, all’acqua e all’ossigeno. Le strutture interessate 
sono quelle relative agli interni degli edifici, civili o industriali, all’esterno e a 
contatto con acqua e o terreni non aggressivi. 

Classe di 
Esposizione 

Ambiente Tipologia 

XC3 Umidità moderata 
Edifici con interni a umidità relativa da moderata ad alta; 
calcestruzzo esterno riparato dalla pioggia 

 

1.9.1.5 Classe d’esposizione – Rck minima – rapporto a/c massimo 

Denominazione della classe e descrizione dell'ambiente di esposizione 

XC3: Umidità moderata 

Classe di esposizione  : XC3 

Rck (c) calcolata  : 35 N/mmq  

Rapporto a/c max  : 0.55 

Richieste prestazionali aggiuntive 

Calcestruzzo resistente alla penetrazione dell’acqua : SI 

Rck (1) = 35 Rapp. a/c (1) = 0.55 

Sviluppo della resistenza : Lento 

Rck (2) = 35 Rapp. a/c (2) = 0.55 

 

1.9.1.6 Classificazione del calcestruzzo e requisiti 

Per la tipologia strutturale in oggetto si prescrive, in definitiva, un calcestruzzo avente le 

seguenti caratteristiche : 

 

Resistenza caratteristica Rck  : 35  N/mmq  

Classe di esposizione  : XC3 
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Rapporto a/c max    : 0.55  

Classe di consistenza   : S4 

Diametro max. aggregati  : 8 mm 

 

1.9.1.7 Caratteristiche ai fini dei calcoli strutturali 

Rck   = 35.00 MPa resistenza caratteristica cubica a 28 giorni 

fck = 0.83 Rck = 29.05 MPa resistenza caratteristica cilindrica a compressione 

fcm = fck + 8 = 37.05 MPa valore medio resistenza cilindrica 

fctm = 
3/2

3.0 ckf  = 2.83 MPa resistenza media a trazione semplice 

fcfm = 1.2 fctm = 3.40 MPa resistenza media a trazione per flessione 

fctk = 0.7 fctm = 1.98 MPa resistenza caratteristica a trazione semplice 

Ec = ( ) 3.0

1022000 cmf  = 32588 MPa modulo elastico 

γ   = 25 kN/m3 peso specifico 

Stato limite ultimo SLU:  

fcd = 
c

ckf

γ

85.0
 = 16.46 MPa 

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE: 

σc = 0.6 fck = 17.43 MPa (combinazione rara) 

σc = 0.45 fck = 13.07 MPa (combinazione quasi-permanente) 

 

1.9.2 Seconda tipologia: vasche 

1.9.2.1 Classificazione del calcestruzzo 

Per la tipologia strutturale in oggetto si prescrive un calcestruzzo avente le seguenti 

caratteristiche : 

Resistenza caratteristica Rck :  35  N/mmq  

Classe di esposizione  :  XC2 + XA1 

Classe di consistenza   :  S4 

Diametro max. aggregati  :  8 mm 

 

1.9.2.2 Caratteristiche dei costituenti il calcestruzzo 

Cemento 
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I cementi prescritti devono essere conformi alla UNI-EN 197/1, controllati e certificati secondo la 

normativa vigente. 

Per la tipologia strutturale in oggetto devono essere impiegati i seguenti cementi per classe e 

per tipo : IV/A 32,5 R     II/A - LL 32,5 R       

  

Aggregati 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo devono risultare conformi alle 

caratteristiche previste dalla norma UNI EN 12620. 

Per la struttura in oggetto si dovranno impiegare aggregati naturali o frantumati con diametro 

massimo di 8 mm. 

Le classi granulometriche dovranno essere mescolate tra loro in percentuali tali da formare 

miscele rispondenti ai criteri di curve granulometriche di rifrimento teoriche o sperimentali, 

scelte in modo che l'impasto fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, 

consistenza, omogeneità, aria inglobata, permeabilità, ritiro e acqua essudata. Si dovrà adottare 

una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima 

compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo. 

 

Acqua 

L’acqua dell’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, 

conformi a quelle della norma UNI EN 1008.  

 

Additivi  

Eventuali additivi dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 934-2. 

 

1.9.2.3 Posa in opera e stagionatura 

La temperatura del calcestruzzo al momento della messa in opera deve essere ≤ 30°C, 

raffreddando, se necessario, gli aggregati e l’acqua di miscela e sostituendo parte dell’acqua con 

ghiaccio. 

Il calcestruzzo dovrà essere compattato in modo da assicurare che una eventuale carota estratta 

dal getto in opera presenti una massa volumica non inferiore al 97% della massa volumica del 

calcestruzzo compattato a rifiuto prelevato per la preparazione dei provini cubici o cilindrici in 

corso d’opera. 

Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 3 giorni dal getto e comunque 

per il tempo necessario, in funzione delle varie condizioni ambientali.  
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Per mantenere la protezione termica durante la stagionatura e limitare la perdita d’acqua per 

evaporazione si adottano i seguenti metodi: 

• utilizzare cassaforme isolanti: polistirolo o legno compensato con spessore ≥2 cm 

• mantenere il getto nelle casseforme per un tempo adeguato (3 giorni in caso di 

protezione completa dal vento e dall’isolazione; 10 giorni in caso di esposizione diretta al 

vento e all’insolazione) 

• coprire la superficie del calcestruzzo con fogli di plastica, a tenuta di vapore, assicurati ai 

bordi e nei punti di giunzione 

• mettere in opera coperture umide sulla superficie in grado di proteggere dalla 

essiccazione 

• mantenere umida la superficie del calcestruzzo con l’apporto di acqua oppure immergere 

il getto in un leggero strato di qualche centimetro d’acqua 

• applicare prodotti specifici (filmogeni antievaporanti) per la protezione delle superfici. 

 

1.9.2.4 Riepilogo degli elementi di base delle prescrizioni 

Tipologia strutturale : Vasche  

Classe di resistenza necessaria ai fini statici Rck (0) : 35 (N/mmq) 

 

CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE 

La carbonatazione provoca la corrosione dei ferri d’armatura quando la struttura è 
prevalentemente esposta all’aria, all’acqua e all’ossigeno. Le strutture interessate 
sono quelle relative agli interni degli edifici, civili o industriali, all’esterno e a 
contatto con acqua e o terreni non aggressivi. 

Classe di 
Esposizione 

Ambiente Tipologia 

XC2 Bagnato, raramente secco 
Parti di strutture di contenimento liquidi; 
fondazioni 

 

ATTACCO CHIMICO 

L’acqua o il terreno a contatto del calcestruzzo possono degradare lo stesso 
per la presenza di sali che aggrediscono la pasta cementizia provocandone il 
deterioramento e favorendo la corrosione dei ferri. E’ stata eseguita l’analisi 
chimica delle acque o dei terreni che verranno in contatto con il calcestruzzo 
ed è stato definito il grado di attacco sulla base delle concentrazioni ioniche 
presenti, come indicato nelle seguenti tabelle. 
 

Attacco chimico determinato dall’acqua nel terreno (Linee Guida Ministeriali) 

  Agente aggressivo  nelle acque 

pH 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5 4,5 - 4,0 

CO2 aggressiva 15 - 30 30 - 60 60 -100 
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mg/l  

ioni ammonio NH4
+ 

mg/l  
15 - 30 30  -60 60 - 100 

ioni magnesio Mg++ 

 mg/l 
100 -300 300 - 1500 1500- 3000 

ioni solfato SO4
-- 

mg/l 
200 - 600 600-3000 3000 - 6000 

 

Classe di 
Esposizione 

Ambiente Tipologia 

XA1 Aggressività debole  
 

1.9.2.5 Classe d’esposizione – Rck minima – rapporto a/c massimo 

Denominazione della classe e descrizione dell'ambiente di esposizione 

XC2: Bagnato, raramente secco 

XA1: Aggressività debole (secondo Tab. 9) 

Classe di esposizione  : XC2 + XA1 

Rck (c) calcolata : 35 N/mmq  

Rapporto a/c max : 0.55 

Richieste prestazionali aggiuntive 

Calcestruzzo resistente alla penetrazione dell’acqua : SI 

Rck (1) = 35 Rapp. a/c (1) = 0.55 

Sviluppo della resistenza : Non è richiesto alcuno Sviluppo particolare della Resistenza 

Rck (2) = 35 Rapp. a/c (2) = 0.55 

 

1.9.2.6 Classificazione del calcestruzzo e requisiti 

Per la tipologia strutturale in oggetto si prescrive, in definitiva, un calcestruzzo avente le 

seguenti caratteristiche : 

 

Resistenza caratteristica Rck  : 35  N/mmq  

Classe di esposizione  : XC2 + XA1 

Rapporto a/c max    : 0.55  

Classe di consistenza   : S4 

Diametro max. aggregati  : 8 mm 
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1.9.2.7 Caratteristiche ai fini dei calcoli strutturali 

Rck   = 35.00 MPa resistenza caratteristica cubica a 28 giorni 

fck = 0.83 Rck = 29.05 MPa resistenza caratteristica cilindrica a compressione 

fcm = fck + 8 = 37.05 MPa valore medio resistenza cilindrica 

fctm = 
3/2

3.0 ckf  = 2.83 MPa resistenza media a trazione semplice 

fcfm = 1.2 fctm = 3.40 MPa resistenza media a trazione per flessione 

fctk = 0.7 fctm = 1.98 MPa resistenza caratteristica a trazione semplice 

Ec = ( ) 3.0

1022000 cmf  = 32588 MPa modulo elastico 

γ   = 25 kN/m3 peso specifico 

Stato limite ultimo SLU: 

fcd = 
c

ckf

γ

85.0
 = 16.46 MPa 

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE: 

σc = 0.6 fck = 17.43 MPa (combinazione rara) 

σc = 0.45 fck = 13.07 MPa (combinazione quasi-permanente) 
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2 ACCIAIO PER ARMATURA ORDINARIA 

Acciaio armatura ordinaria: 

B450C  (controllato in stabilimento) 

fyk  ≥ 450.00 MPa tensione caratteristica di snervamento 

Es  = 210000 MPa modulo elastico 

γ  = 78.5 kN/m3 peso specifico 

n = 15 rapporto di omogeneizzazione acciaio-calcestruzzo 

Stato limite ultimo SLU: 

 fyd = 
15.1

yk

s

yk ff
=

γ
 = 391.30 MPa 

Stato limite delle tensioni di esercizio SLE: 

 σs = 0.8 fyk = 360 MPa 

Stato limite di apertura delle fessure SLF: 

 w1 = 0.2 mm (ambiente ordinario, armatura sensibile, comb. quasi-permanente) 

 w2 = 0.3 mm (ambiente ordinario, armatura sensibile, combinazione frequente) 

 

L’acciaio da calcestruzzo armato deve essere qualificato secondo le procedure riportate nelle 

“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 

Tutti gli acciai devono essere ad aderenza migliorata. 

Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al 

diametro, i diametri dei mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d’armatura, e non 

devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore. 

 
 

 


