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Qualifica non fa rima con fiducia 

Il 18 ottobre dello scorso anno chi si trovava nello Spazio Concrete al Made Expo di Milano ha 

forse pensato per un attimo di non trovarsi in Italia, ma in un paese ideale, dove il mondo 

delle costruzioni si fonda solo su prestazioni, competenza e responsabilità. Il Prof. Giuseppe 

Mancini, uno tra i più autorevoli strutturisti europei, ha infatti detto una frase 

apparentemente innocua ma dirompente, che suonava pressappoco così “non mi interessa 

affatto cosa mettete dentro al calcestruzzo, ma l’insieme di prestazioni e proprietà che riuscite a 

garantirmi”. E l’Ing. Antonio Lucchese, del Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP, ha 

confermato dal punto di vista normativo la sostanza del ragionamento. Perché posizioni così 

ragionevoli e sensate dovrebbero trovarsi fuori posto in un paese come il nostro? È presto 

detto: perché in Italia ancora oggi il sistema più in voga per ottenere l’adeguatezza di un 

calcestruzzo sembra essere quello di bloccare una volta per tutte su un foglio di carta le 

pesate dei suoi ingredienti, in barba ai principi di prestazione, competenza e responsabilità. 

Un’attività formale, questa, che è definita qualifica della ricetta, ma che a ben pensarci 

potrebbe corrispondere a una “squalifica del fornitore”, per implicita sfiducia nei suoi 

confronti.  

A dire il vero, chi ha introdotto l’istituto della qualifica di ricetta alla fine degli anni ’80 ne 

aveva ben donde, trovandosi di fronte a un settore che non poteva davvero definirsi 

industriale, né tanto meno offrire garanzie basate su competenza e responsabilità. 

Nessuno dubita dunque, della grande spinta innovatrice che le prime qualifiche (legate 

sempre alle maggiori infrastrutture pubbliche) hanno dato al sistema. Certamente si deve 

anche ad esse il forte sviluppo tecnico e organizzativo che ha caratterizzato negli ultimi 

vent’anni il settore del calcestruzzo preconfezionato italiano. 

Nonostante ciò, oggi non avrebbe senso elevare a standard di riferimento le regole 

comportamentali codificate più di venti anni fa nei primi capitolati di avanguardia. Oggi la 

situazione è ben diversa: il livello tecnico dei fornitori di calcestruzzo è aumentato e le 

normative italiane ed europee definiscono con chiarezza le prestazioni e i metodi per 

controllarle, e anche i requisiti del processo produttivo. E nessuna norma definisce la 

“qualifica” di un prodotto a prestazione garantita nei termini che si sono gradualmente 

consolidati in Italia, identificandoli come una rigida lista di pesate. 

Ma soprattutto vale una considerazione di carattere tecnico: i requisiti prestazionali odierni, 

più stringenti che in passato, sono sempre meno compatibili con la tradizionale qualifica di 
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ricetta. Come vedremo più avanti, essa mostra infatti numerosi segni di debolezza applicativa 

e di contraddizione tecnologica, che promettono di accrescersi nel tempo. 

 

Ricetta fissa, prestazioni fisse? 

Per anni si è ritenuto che la principale fonte di incertezza - e quindi di rischio - del sistema 

calcestruzzo fosse il produttore stesso, per incompetenza o per dolo. Ci si è quindi preoccupati 

di “congelarne” il più possibile l’attività, impedendogli scelte autonome e vietandogli 

modifiche in corso d’opera. La qualifica della ricetta, come rigida fotografia di un quadro 

iniziale ipoteticamente corretto, avrebbe reso perfettamente documentabile il successivo 

raggiungimento degli obiettivi. L’assenza di variazioni rispetto al sistema qualificato era 

considerata una prova sufficiente della conformità dei prodotti, assicurando la costanza 

prestazionale nel tempo e magari permettendo anche un allentamento dei controlli in corso 

d’opera.  

Questo ragionamento si sposa con la realtà tecnica e operativa? Fino a qualche tempo fa ciò 

era abbastanza sostenibile, per una serie di ragioni: i calcestruzzi richiesti erano 

sostanzialmente ordinari; non vi erano requisiti prestazionali gravosi o proprietà aggiuntive 

tecnicamente critiche; non c’era molta attenzione per la reologia del calcestruzzo fresco. Ma 

quel che più conta, raramente i requisiti erano inconciliabili tra loro, né le prestazioni 

richieste ne mettevano in discussione la fattibilità. In pratica, la soddisfazione di tutti i 

requisiti era quasi sempre una mera questione di costi. 

 

Tabella 1. Esempi di requisiti per il calcestruzzo e relative implicazioni sulla fattibilità 

Esempi di combinazioni di requisiti Concordanti Criticità tecnologica Fattibilità 

Resistenza + basso A/C sì bassa  certa 

Resistenza + indurimento rapido sì bassa  certa 

Resistenza + basso A/C + alta fluidità no bassa certa 

Resistenza + basso A/C + alta fluidità con mantenimento  no moderata certa 

Indurimento rapido + alta fluidità con mantenimento no moderata incerta 

Bassa fluidità + lungo mantenimento consistenza no alta incerta 

Basso A/C + bassa viscosità (facile stesura, scorrimento rapido) no alta incerta 

Alta fluidità + bassa viscosità + basso ritiro no alta incerta 

Alta resistenza + Indurimento rapido + Basso sviluppo di calore no alta proibitiva 

 

Ma questo scenario oggi corrisponde sempre meno alla realtà, e ritenerlo tuttora valido nel 

sistema calcestruzzo odierno può dimostrarsi una scelta fatalmente miope. Non possiamo 

ignorare importanti elementi di novità, come la crescente complessità dei requisiti 

prestazionali e dei numerosi vincoli aggiuntivi. Spesso si pretendono proprietà del 

calcestruzzo (fresco e indurito) in contrasto tra di loro o prossime ai limiti di fattibilità 

tecnologica. Con vincoli prestazionali contrastanti è necessaria una progettazione più 

complessa e l’uso di componenti e aggiunte più prestazionali - ma meno versatili - rendono il 

sistema più difficile da governare.  
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Di conseguenza il campo di fattibilità e di stabilità (la cosiddetta robustezza dell’impasto) si 

restringe sensibilmente. La ricetta diventa più vulnerabile rispetto alle fisiologiche fonti di 

variabilità: oscillazioni delle proprietà dei componenti, condizioni ambientali, variabili 

operative. Una modesta variazione delle condizioni al contorno, che poteva rivelarsi del tutto 

ininfluente in passato, oggi può portare facilmente a disattendere uno dei requisiti. 

 

Tabella 2. Combinazioni di requisiti ed effetti della variabilità 

Requisiti Condizioni per la garanzia Effetti della variabilità  Contromisure 

Concordanti Rispetto di un margine di sicurezza Oscillazioni prestazionali Ricette “abbondanti” 

Critici, discordanti Mantenimento di un equilibrio Uscita dal campo di fattibilità Ricette variabili 

 

Ecco una prima conclusione: oggi una ricetta fissa è destinata a fornire nel tempo prestazioni 

variabili. E non possiamo rimediare col vecchio sistema di progettazione ad abundantiam, cioè 

sovradimensionato rispetto ai requisiti: coi calcestruzzi moderni lo sport del mix design è più 

simile a un esercizio di equilibrio ginnico che a un salto in alto, e ci si accorge presto che la 

potenza è davvero nulla senza il controllo. 

 

Gestire la variabilità 

Può essere interessante esaminare un esempio di questi fattori di variabilità, che minano 

continuamente il fragile equilibrio conquistato a fatica nelle prove di “prequalifica”. Per far 

questo non c’è bisogno di evocare circostanze straordinarie o eventi imprevedibili: basta 

verificare l’impatto di variazioni quotidiane e fisiologiche. Un esempio per tutti, le oscillazioni 

delle proprietà di componenti perfettamente conformi alle norme. Non soltanto i parametri di 

accettabilità e di classificazione - di un aggregato, di un cemento, di un’aggiunta - hanno 

sempre buoni margini di libera oscillazione, ma alcune caratteristiche (come l’interazione con 

gli additivi e le proprietà fisico-chimiche che influenzano la reologia dell’impasto) non sono 

oggetto di vincoli normativi. È proprio questa “legittima variabilità” che oggi crea le difficoltà 

maggiori: non potendo pretendere il rispetto di norme che non ci sono, dobbiamo gestire 

giorno per giorno le variazioni, controllando e ottimizzando continuamente il calcestruzzo.  

 

Tabella 3. Esempi di variabilità e possibili conseguenze prestazionali 

Variazione fisiologica parametro Esempio di prestazioni influenzate (con ricetta fissa) 

Temperatura ambientale (+ 15°C) Tempi di mantenimento (- 50%) 

Temperatura ambientale (- 15°C) Tempi di presa e indurimento (+ 100%) 

Incombusti delle ceneri (+ 4%) 
Valore di blu degli aggregati fini (+ 0,4) 

Richiesta d’acqua a pari slump (+ 10 litri/m3) 
Slump a pari acqua (- 6 cm) 
Resistenza a pari slump (- 5 MPa) 
Ritiro a pari slump (+ 20%) 

Dimensione mediana 
aggiunte o cemento (+ 10 µm) 

Perdita di robustezza reologica, segregazione, bleeding 
Richiesta d’acqua a pari slump (- 10 litri/m3) 
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Dobbiamo prendere atto che alla base della qualifica di ricetta c’è sempre stata una sorta di 

“presunzione di uniformità” dei componenti, che non ha alcun fondamento normativo. Per un 

produttore di componenti non esiste infatti un corrispondente “vincolo di uniformità”, ma 

solo l’obbligo di mantenersi scrupolosamente all’interno dei limiti di accettabilità dei 

parametri previsti dalla norma. Da qui un’osservazione banale ma per qualcuno sconcertante: 

una ricetta fissa per avere proprietà costanti dovrebbe contenere componenti sempre identici, 

ma questo è soltanto un pio desiderio del cliente, non un obbligo del fornitore. 

Dovremmo quindi renderci conto che il principale ostacolo al pieno raggiungimento degli 

obiettivi in opera non è la malafede o l’incompetenza del produttore di calcestruzzo, ma sono 

piuttosto i numerosi, ineliminabili fattori di variabilità che rendono impossibile la 

riproducibilità nel tempo dei risultati. Questa, purtroppo, è l’esperienza frustrante di molti 

cantieri italiani che hanno pensato di garantire l’idoneità dei calcestruzzi con la semplice 

fissazione dei dosaggi iniziali dei componenti. E che si trovano a dover gestire condizioni 

mutate nel tempo, i cui effetti negativi nessuna ricetta fissa potrebbe mai annullare. 

L’unica strada percorribile per garantire nel tempo i risultati è invece la continua, legittima 

rivisitazione della ricetta, la sua oculata ottimizzazione in funzione delle nuove 

condizioni. Non più dunque ricette costanti, che provocherebbero risultati variabili, ma 

ricette variabili per ottenere risultati costanti.  

 

Una qualifica responsabile 

Possiamo dunque dire con convinzione che la miglior forma di commitment tra clienti e 

fornitori - entrambi competenti e responsabili - è la qualifica di un prodotto con formulazione 

proprietaria e modificabile, anziché la qualifica di una rigida ricetta. Ciò non è affatto in 

contrasto con le norme europee, che distinguono giustamente il calcestruzzo a prestazione 

garantita (senza dichiarazione della ricetta) da quello a composizione richiesta (con dosaggi 

prestabiliti). Né contrasta con il concetto di qualifica delle Norme Tecniche per le Costruzioni, 

che pretende esclusivamente la verifica preliminare della capacità del prodotto di soddisfare i 

requisiti prestazionali richiesti.  

Qualche difficoltà potrebbe invece sorgere rispetto al tradizionale concetto di controllo in 

corso d’opera, che spesso si limita alla sola verifica della resistenza meccanica e per tutto il 

resto resta ciecamente fiducioso nella fissità della ricetta. 

 

Tabella 4. Responsabilità in gioco coi diversi tipi di calcestruzzo 

Tipo di 
calcestruzzo 

Modalità di garanzia 
del successo 

Valido per 
requisiti 
critici? 

Scopo del controllo di processo 
da parte del fornitore 

Responsabilità 
del fornitore 

A composizione 
richiesta/definita 

Fissazione di un 
margine di sicurezza 

no 
Verifica dei dosaggi prefissati 
(report di pesata) 

Rispetto dei soli 
dosaggi pattuiti 

A prestazione 
garantita 

Mantenimento di un 
equilibrio prestazionale 

si 
Compensazione della variabilità 
(verifiche e modifiche tecnologiche) 

Rispetto di tutte le 
prestazioni richieste 
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La soluzione anche qui è semplice, seppure inizialmente un po’ impegnativa: definire tutte le 

proprietà del calcestruzzo fresco e indurito che ci si aspetta di trovare nel calcestruzzo; 

richiederle esplicitamente come prestazioni garantite; controllarle poi davvero in opera, a 

campione. I meccanismi di competenza e responsabilità del produttore di calcestruzzo si 

attiveranno come d’incanto, e parimenti d’incanto usciranno di scena incompetenti e 

disonesti. 


