
Una prestazione ad opera d’arte.

superfluidificanti • fluidificanti • coadiuvanti di pompaggio • impermeabilizzanti • acceleranti/antigelo  
coadiuvanti di vibrazione • aeranti • ritardanti • disarmanti • espansivi • viscosizzanti • aggiunte • trattamenti superficiali

l tuo partner tecnologico ideale.

  Grazie a SISTEMA , l’offerta integrata di cemento e additivo, 
      frutto del lavoro di innovazione di Axim Italia e del rapporto 
        privilegiato con Italcementi, puoi ottenere i requisiti voluti 
          dal tuo calcestruzzo.

Oggi la struttura tecnologica di Axim Italia offre alla tua azienda un 
     Centro Ricerche all’avanguardia sui materiali da costruzione e un 
          Servizio di Assistenza Tecnica che conta su tecnici specializzati 
              presenti su tutto il territorio nazionale.

SISTEMA  sarà con Italcementi al SAIE di Bologna 
dal 15 al 18 ottobre 2008 Pad. 26 Stand A 170
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Soluzioni specifiche per l’industria del calcestruzzo preconfezionato

Dynamon SR

�Eccezionale
mantenimento
della lavorabilità

�Forte capacità di
riduzione d’acqua
e di sviluppo
delle prestazioni
meccaniche

�Elevata qualità
e maggiore vita
utile dello opere
in cemento armato

Il settore del calcestruzzo 
preconfezionato in Italia si 
sta specializzando sempre 
più, sviluppandosi in un 
comparto industriale 
altamente professionale.
Per rispondere 
all’esigenza di disporre di 
materie prime affidabili e 
prestazioni eccellenti 
Mapei propone la linea 
DYNAMON SR, specifica 
per il mercato del 
calcestruzzo 
preconfezionato.

IC83 Copertina.indd   2 16-10-2008   12:30:46



IC83.indd   1 16-10-2008   12:27:44



imp onyma okk  12-06-2006  9:07  Pagina 1

IC83.indd   2 16-10-2008   12:27:45



IC83.indd   3 16-10-2008   12:27:45



4

in CONCRETO 83

E D I T O R I A L E

A seguito della consultazione della base associativa da parte della Commissione Saggi 

è stata rilevata la comune preoccupazione per una non totale applicazione delle 

regole che presiedono alla produzione e fornitura di calcestruzzo preconfe-

zionato e sulla mancata distinzione nel mercato tra produttori qualificati 

e operatori improvvisati.

Nel corso dell’ultima Assemblea è emersa con decisione la ne-

cessità di un forte impulso, da parte dell’ATECAP, nei confronti 

di iniziative destinate a valorizzare il prodotto calcestruzzo at-

traverso l’affermazione sul mercato delle logiche di qualità del 

prodotto e di qualificazione degli operatori.

La Giunta ha individuato alcune soluzioni operative di attua-

zione del percorso di qualificazione, successivamente condi-

vise e approvate anche dal Consiglio Direttivo.

La prima di queste iniziative è la decisione di anticipare, per le 

imprese associate, l’entrata in vigore obbligatoria del posses-

so di FPC. La comunicazione è stata già inviata attraverso una 

lettera a mia firma diretta ai soci dell’ATECAP. 

Ciò al fine di “dimostrare concretamente la volontà di operare non 

solo nel rispetto delle norme, ma anche per favorire l’affermazione dei 

principi che regolano la produzione di un calcestruzzo di qualità, nonché per 

distinguersi anche da quegli operatori non associati non in possesso di tale certi-

ficato”, citando direttamente quanto riportato nella lettera.

Le imprese associate all’ATECAP dovranno pertanto dimostrare di possede-

re il certificato FPC, ai sensi del d.m. 14/01/2008, entro il 31/12/2008 per tutti i 

La qualificazione del settore 
la priorità dell’ATECAP
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propri impianti di produzione inviandone copia agli uf-

fici dell’Associazione. 

Dato che il rilascio del certificato FPC è l’ultimo atto di un 

percorso complesso verrà considerato in regola anche 

chi invia la sola risposta di accettazione dell’incarico 

da parte dell’Istituto di certificazione prescelto.

In considerazione del fatto che le Norme Tecniche per le 

Costruzioni stabiliscono al 30/06/2009 

il termine ultimo entro cui deve ob-

bligatoriamente essere possedu-

to il certificato FPC, per gli impianti non ancora in posses-

so dello stesso al 31/12/2008 l’iscrizione all’ATECAP sarà 

sospesa fino al 30/06/2009. Successivamente a tale data 

le imprese non in possesso di certificazione FPC per tutti i 

propri impianti saranno escluse dall’Associazione.

L’Assemblea dell’ATECAP ha anche espresso fermamente la 

volontà di evitare il rischio che il certificato FPC venga dequalifi-

cato. Per questo l’Associazione proseguirà, intensificandoli, i rap-

porti di confronto e collaborazione con gli Istituti per adottare soluzioni 

operative in grado di evitare tale rischio. La scelta associativa di sospen-

dere le imprese che non saranno certificate al 31 dicembre è stata giudicata 

come una necessaria presa di posizione dell’Associazione per contribuire a innalzare 

concretamente il livello qualitativo del settore, nella direzione di assicurare al calcestruzzo il 

riconoscimento di quel valore che attualmente il mercato purtroppo non registra.

Fabio Biasuzzi
Presidente ATECAP
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The priority of ATECAP is the qualification of 
our sector

Following the consultations within our associational base, carried our by our Commit-

tee of Wisemen, it has been pointed out that there is general concern about the 

fact that the rules for production and supply of ready-mixed concrete are 

not always applied, and that the market does not properly distinguish 

between qualified producers and independent non-certified operators.

In our last Assembly it was clearly stated that we very much need 

policies and initiatives aimed at “adding value” to the concrete 

product. ATECAP should approach this task by introducing in-

to the market a greater concern for and appreciation of quali-

ty of the product and qualification of the operators.

Our Council has outlined some operational solutions for im-

plementing this certification route; these were subsequently 

shared and approved by our Board.

The first of these initiatives is the decision to implement in 

our associated companies, before  it is made compulsory, all 

requirements for FPC certification. This decision was notified 

through a letter I have sent to all ATECAP Members.

The importance of this decision is that it clearly demonstrates our 

resolve not only to operate in compliance with the standards, but also to 

encourage the principles governing the production of  high quality concrete. 

Moreover, this will give the FPC-certified producers the opportunity to distinguish 

themselves from the non-certified ones, by directly quoting what is written in the above-

mentioned letter. The ATECAP-associated companies will have therefore to demonstrate 

not later than 31 Dec 2008 that they are in possession of the FPC certificate (within the 

IC83.indd   6 16-10-2008   12:27:46
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Fabio Biasuzzi
ATECAP President

meaning of Ministerial Decree 14/01/2008) for all of their pro-

duction plants  by sending a copy of the certification to our 

offices.

As the issue of the FPC certificate is the last step in a com-

plex process, we will also consider as compliant those com-

panies which simply send us the declaration of acceptance 

of the mandate, issued by the selected Certification Body.

Considering the establishment by the 

Technical Standards for Construc-

tion of the date of 30 June 2009 

as the deadline before which the FPC must compulsorily be 

obtained, ATECAP membership will be suspended until 31 Ju-

ne 2009 for all plants not in possession of the above-mentioned 

certificate on 31 Dec 2008. And from 1 July 2009, all Companies not 

in possession of FPC certificates for all their plants will be ex-

cluded from our Association. The ATECAP assembly has also 

firmly stated its resolve to minimise any risk of devaluing the FPC 

certification. This is why our Association will continue to cooperate 

with the Certification Bodies in order to adopt operational solutions 

aimed at avoiding that risk.The decision of our Association to suspend the 

membership of all companies not certified on 31 Dec, was considered neces-

sary to help to directly raise the quality level of our sector.  We believe that accreditation 

should give a proper value to the “concrete” product, which unfortunately has not yet been 

currently achieved on the market. 
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Con la nascita di FEDERBETON si arricchisce il sistema di rappresentanza nel campo 
delle costruzioni edili e in particolare rispetto all’imprenditoria di un settore rilevante come 
la filiera del cemento armato.
La nuova Federazione riunisce, infatti, le associazioni delle imprese che svolgono le proprie 
attività nel campo dei materiali e dei manufatti a base cementizia, semplici e armati.
Alla Federazione hanno già aderito:
AITEC – Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento
ASSIAD –  Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per Calcestruzzo
ASSOBETON – Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi
ASSOTRAFILRETI – Associazione Italiana Produttori Reti Elettro Saldate
ATECAP – Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato
CONPAVIPER – Associazione Nazionale Pavimentazioni Continue
SISMIC – Associazione Tecnica per la Promozione degli Acciai Sismici per Cemento
UCoMESA – Unione Costruttori Macchine Edili, Stradali, Minerarie ed Affini

La nascita di Federbeton

Scopi della Federbeton

- rappresentare e tutelare, nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali e 
comunitarie, con le organizzazioni politiche economiche e sociali e con ogni altra com-
ponente della società, gli interessi comuni delle associazioni rappresentate;

- attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le condi-
zioni più favorevoli per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale;

- promuovere nella società e presso gli interlocutori istituzionali il settore nel quale le As-
sociazioni operano;

- svolgere attività di studio e di ricerca, anche attraverso il coordinamento dei centri studi 
delle singole associazioni;

- favorire la collaborazione ed il coordinamento tra le Associazioni federate, salvaguar-
dando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza di ciascuna; 

- in tale quadro, promuovere attività ed iniziative di interesse comune per ottimizzare l’uso 
delle risorse ed accrescere la coesione del sistema federativo interno;

- istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune interesse per delega delle 
Associazioni federate ogni qualvolta si possano realizzare economie di scala.
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Presidente di FEDERBETON è stato eletto Augusto Federici, Amministratore Delegato 
del Gruppo Sacci, operante nel settore della produzione del cemento, del calcestruzzo 
preconfezionato e degli autotrasporti di leganti idraulici.
Vice Presidenti sono stati eletti Renzo Bullo, Presidente di ASSOBETON e Giorgio Ca-
rissimi, Presidente di CONPAVIPER.
FEDERBETON è stata costituita per dare voce alle specificità di una filiera produttiva che 
ha permesso la realizzazione della totalità del patrimonio edilizio e infrastrutturale del Paese 
e che si candida a confermare questo ruolo nel segno di una tecnologia avanzata capace 
di rispettare esigenze funzionali, ambientali e di sicurezza.

IMPIANTI E MACCHINE
PER IL CALCESTRUZZO

MACCHINE PER LAVORAZIONI INERTI
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La questione infrastrutturale

di Alfredo Martini

In occasione dell’assemblea annuale 
dell’ANCE, il Presidente Paolo Buzzetti ha 
svolto un’ampia e articolata relazione. Molte 
le tematiche affrontate, ma un posto parti-
colare è stato riservato alla questione delle 
infrastrutture, vera priorità per il Paese.
Riportiamo integralmente questa parte della 
relazione insieme alle conclusioni in cui si fa 
appello al senso di responsabilità di tutti e 
si rivendica un ruolo centrale per il sistema 
imprenditoriale delle costruzioni.

“ (…) Lo stato delle infrastrutture nel nostro 
Paese è a livelli di guardia.

Nel contesto economico globale occorre garantire a interi territori l’accesso ai mercati 
internazionali, mentre fino ad oggi il loro isolamento è stata la premessa per la progressiva 
esclusione dalle dinamiche di crescita.
Di fronte all’evidente urgenza di “accorciare” il Paese, l’inerzia italiana sta producendo 
l’effetto di allungarlo.
Solo qualche esempio per parlare di casi concreti.
L’Italia, che all’inizio degli anni ‘70 era leader in Europa per quanto riguarda le autostrade, 
mostra oggi i segni di 30 anni di mancati investimenti e si trova a rincorrere nazioni che un 
tempo erano più indietro, come la Francia e la Spagna.
Dal 1970 al 2004 in Spagna i chilometri di autostrada si sono sestuplicati (da 1.600 a 
10.000 km). Analoga è la situazione in Francia (da 1.500 a 10.400 km). 
In Italia, invece, la rete autostradale, che nel 1970 era pari a 3.900 km, ha raggiunto, nel 
2004, i 6.500 km.
Un discorso analogo può essere fatto per le ferrovie, in merito alle quali l’estensione della 
rete rispetto alla superficie del Paese è pari a circa la metà di quella tedesca, al 70 per 
cento di quella francese ed inferiore al Regno Unito.
Quello che definiamo gap infrastrutturale italiano non è una calamità naturale, ma la diretta 
e prevedibile conseguenza dell’impotenza decisionale.
I decisori pubblici, se da un lato hanno sempre riconosciuto l’emergenza italiana e garan-
tito il proprio impegno per offrire una soluzione, dall’altro non sono stati in grado, fino ad 

Paolo Buzzetti, Presidente ANCE.
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oggi, di prendere le decisioni necessarie ad avviare un concreto processo di recupero.
A testimoniare questa contraddizione basti ricordare che, mediamente, la quota di reddito 
nazionale investita in opere pubbliche è del 2 per cento in Italia, contro il 2,9 per cento 
medio dei membri dell’Unione Europea.
Quasi un punto di PIL in meno ogni anno.
È piuttosto semplice calcolare che negli ultimi 10 anni il nostro Paese, assumendo un at-
teggiamento europeo, avrebbe potuto investire in infrastrutture circa 12 miliardi di euro in 
più ogni anno, rispetto a quanto realmente speso.
Un altro modo di leggere il fenomeno ci porta ad osservare che, negli ultimi 10 anni, l’Italia 
ha investito 120 miliardi di euro in meno rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Euro-
pea.
Come abbiamo detto in altre occasioni, trasformare questo fiume di denaro in capitale 
sociale avrebbe permesso di realizzare l’equivalente di 4 linee TAV Torino-Milano-Napoli, 
oppure 40 linee Metropolitane C di Roma, o 60 Autostrade Pedemontana Veneta o 14 
Salerno-Reggio Calabria.
Tutti grandi progetti quelli citati, ma il recupero del ritardo infrastrutturale non si esaurisce 
con la realizzazione delle “grandi opere”, ma passa e si stabilizza anche attraverso i piccoli 
e medi interventi diffusi sul territorio.
Prioritario è l’adeguamento dei nodi delle reti infrastrutturali, i luoghi dove si concentrano 
la maggior parte delle attività sociali ed economiche, dove si incontrano e si scambiano i 
flussi di attività materiali e immateriali, di uomini e di merci.
Le grandi reti di collegamento svolgono appieno la propria funzione se sono in grado di 
connettere i centri produttivi, commerciali e insediativi del Paese, ovvero i nodi dell’arma-
tura territoriale, i veri propulsori dello sviluppo.
L’assenza di un sistema di collegamenti capillare sul territorio rischia di generare punti 
isolati, destinati a una inesorabile marginalità.
È il caso delle piattaforme produttive presenti nel Mezzogiorno, per le quali la mancanza di 
un sistema di collegamenti efficiente e moderno sta contribuendo a mantenere quell’iso-
lamento territoriale che è stato ed è la premessa per l’esclusione da qualsiasi processo di 
sviluppo e di crescita.
Di fronte a tale scenario, è massima l’attenzione a quelle che sono le azioni del Governo.
Nel programma elettorale della maggioranza trovava ampio spazio il ruolo strategico che 
le infrastrutture svolgono per lo sviluppo e per la competitività del Paese, e la necessità di 
avviare un processo di recupero del pesante gap infrastrutturale.
In questi giorni l’Esecutivo ha potuto dare una prima attuazione a tali dichiarazioni di inten-
ti, con l’Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2013, la cui lettura lascia spazio a qualche 
riflessione.
Abbiamo sempre ritenuto che nel difficile esercizio della programmazione il punto di par-
tenza debba necessariamente essere quello della certezza.
Certezza nelle opere che verranno realizzate, certezza nei percorsi autorizzativi, certezza 
nelle risorse disponibili e in quelle mancanti.
Solo una volta conosciuti i fatti certi, si potranno descrivere le cose “possibili”, quelle che 
potranno realizzarsi a determinate condizioni.
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E soltanto in fondo a tale processo c’è spazio per la descrizione del “desiderabile”, di ciò 
che si auspica possa accadere.
Ritengo che il DPEF appena diffuso non colga del tutto questa gerarchia delle informazioni.
Accanto all’apprezzabile scelta di proporre un elenco di opere, sia di rete che relative ai 
sistemi urbani, coincidente, in buona sostanza, con le priorità faticosamente individuate 
nel passato, non riusciamo a cogliere un medesimo quadro di certezze sul loro finanzia-
mento.
A fronte delle esigenze espresse per il triennio 2009-2011, (14 miliardi per la Legge Obiet-
tivo, 10,6 per la rete Anas e 11,6 per quella Rfi), non viene riportato alcun impegno del 
Governo nel garantire un livello di stanziamenti adeguato a tali obiettivi.
Più che dell’“attivazione” possibile di risorse e della dimensione di ipotetici “volani” finanzia-
ri vorremmo fossero indicati, chiaramente, i fondi che, con auspicabile certezza, saranno 
messi a disposizione negli anni per le opere che sono state individuate.
Oggi la pianificazione è stata compiuta, le scelte appaiono chiare e i progetti fatti: il Gover-
no indichi con chiarezza quali opere saranno realizzate, quando e con quali risorse.
Le imprese hanno bisogno di conoscere ciò che concretamente succederà nel prossimo 
futuro, per avere la possibilità di investire, di innovare, di crescere.
Inoltre, non possiamo non rilevare l’evidente disattenzione nei confronti delle infrastrutture 
meridionali.
Preso atto della riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 
e dei Fondi Strutturali, vorremmo che fosse offerto un quadro chiaro della destinazione alle 
infrastrutture di tale manovra.
Anche perché il Sud ha già pagato un prezzo altissimo.
L’abolizione dell’ICI sulla prima casa è stata finanziata proprio dai tagli operati ai finanzia-
menti destinati alla realizzazione di importanti opere per la mobilità in Calabria e Sicilia.
Una scelta sorprendente, e in controtendenza rispetto alle stesse priorità che l’attuale 
maggioranza aveva espresso in campagna elettorale.
In tema di risorse per gli investimenti un ruolo di primo piano potrà essere offerto dai mec-
canismi di project finance.
A tale proposito è auspicabile un maggior coinvolgimento dal risparmio proveniente dai 
Fondi pensione e dalle assicurazioni vita, come avviene abitualmente, da tempo, in altri 
Paesi. Però è necessario sgombrare il campo dagli equivoci, per evitare che si attribuisca a 
questi strumenti un ruolo eccessivo rispetto alle sue concrete possibilità, quasi un rimedio 
miracoloso per risolvere il ritardo infrastrutturale italiano.
Il project financing ha successo solo laddove vi siano concrete, prevedibili e adeguate 
potenzialità di sfruttamento economico delle opere.
A questa necessità si deve accompagnare la ridefinizione delle regole per l’affidamento 
delle concessioni ad iniziativa privata che, dopo l’abolizione del diritto di prelazione, stanno 
mostrando chiari segnali di difficoltà.
Una gara unica, che garantisca concorrenza, correttezza, trasparenza e quella semplifi-
cazione procedurale in grado di spingere nuovamente i privati a proporre le proprie idee 
alle Amministrazioni. La previsione contenuta nel terzo Decreto correttivo del Codice dei 
Contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri, va nella giusta direzione. (…)
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Sono convinto che il ruolo delle imprese di costruzioni sia destinato a crescere in uno sce-
nario in continuo cambiamento, nel quale la governance territoriale richiede competenze e 
vocazioni sempre più complesse per attuare i processi strategici.
Nelle politiche di trasformazione e di adeguamento infrastrutturale del territorio prendono 
forma due principali difficoltà.
La prima riguarda la complessità crescente dei progetti, che si manifesta nel loro carattere 
multidimensionale e nelle molteplici scale temporali che implicano, nella numerosità dei 
saperi tecnici che esige la loro realizzazione e nella difficoltà a farvi fronte da parte degli 
apparati tecnici e amministrativi pubblici.
La seconda è legata alla dispersione dei ruoli, delle titolarità, delle competenze, e dei mezzi 
tra i diversi soggetti istituzionali.
L’impresa di costruzioni è l’unico soggetto in grado di assumere la responsabilità di gestire 
la complessità di questi processi.
Ma c’è anche un’altra spinta che lascia prevedere un ruolo di primo piano per le imprese 
di costruzioni, o almeno di quelle che dimostreranno di saper raccogliere la sfida della 
trasformazione.
In un mercato che mostra i primi segnali di cambiamento di un ciclo di espansione che è 
stato lungo quasi dieci anni, vale la lezione di Schumpeter, secondo il quale l’attività inno-
vativa dei singoli imprenditori è all’origine di qualsiasi nuovo ciclo economico.
L’introduzione di nuovi prodotti, o di nuovi processi produttivi, capaci di aumentare la pro-
duttività e il valore marginale della produzione, permette di individuare nuovi mercati in cui 
operare, nuove opportunità di business. 
Le imprese di costruzioni sono in grado di offrire risposte agli attori coinvolti, offrendo pro-
dotti di qualità ad una domanda sempre più selettiva e, allo stesso tempo, assumendosi in 
prima persona i rischi della fase realizzativa.
Vorremmo che anche la PA partecipasse a questa spinta innovativa, migliorando sé stessa 
e selezionando le imprese migliori.
È il momento delle regole, da rispettare e da far rispettare, per costruire un sistema eco-
nomico aperto, trasparente ed efficiente.
È il momento di costruire un Paese nuovo (…)”.

IC83.indd   19 16-10-2008   12:27:53



20

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

Il controllo di qualità del calcestruzzo 
preconfezionato: in particolare il controllo 
di accettazione
di Roberto Pirozzi 

Una premessa
La realizzazione di un’opera durabile nel 
tempo risulta possibile esclusivamente se 
i diversi attori coinvolti nel ciclo produttivo 
mettono a disposizione la propria esperien-
za e professionalità in un lavoro di squadra. 
In altre parole, una costruzione in grado di 
soddisfare i requisiti previsti dalle disposi-
zioni normative richiede necessariamente 
che il progettista, il direttore dei lavori, il co-
struttore e i diversi fornitori di materiali col-
laborino in maniera sinergica in vista di un 
comune obiettivo. Infatti, anche se uno solo 
di questi anelli non svolge correttamente 
la propria funzione la catena del ciclo del-
le costruzioni rischia di spezzarsi, a scapito 
della durabilità delle opere. Durabilità che, 
con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni, rappresenta la caratteri-
stica più importante delle opere. Il concetto 
di durabilità, infatti, non costituisce più un 
riferimento volontario, ma è divenuto giuri-
dicamente obbligatorio, così come stabilito 
dalle prescrizioni in tema di vita nominale in-
serite all’interno del capitolo 2.4.1 del d.m. 
14 gennaio 2008.
Naturalmente, tra i vari soggetti sopra ri-
chiamati è indubbio che il progettista in pri-
mo luogo, e il direttore dei lavori (quando 
le due figure non coincidano) successiva-
mente, assumono un ruolo fondamentale. 
Infatti, una progettazione competente e ac-
curata (che tenga conto delle disposizioni 
normative italiane ed europee, delle norme 

UNI, delle condizioni ambientali all’interno 
delle quali si inserirà l’opera che si vuole 
realizzare, della specificità dell’opera, ecc.) 
rappresenta non solo il punto di partenza, 
ma anche il criterio di riferimento necessario 
per un’opera ben riuscita. Allo stesso tem-
po, una coerente e continua attività di indi-
rizzo e supervisione svolta dal direttore dei 
lavori nel cantiere costituisce una condizio-
ne essenziale per una costruzione durabile. 
Al fine di rendere maggiormente operative 
tali riflessioni, è opportuno ricordare che in 
Italia il calcestruzzo rappresenta il materiale 
da costruzione utilizzato nella quasi totalità 
delle opere. Pertanto, dopo le precedenti 
considerazioni, occorre riferirsi in maniera 
specifica a tale materiale.

1) Fattori che influenzano la qualità 
dei “risultati finali” del calcestruzzo
Innanzitutto è opportuno ricordare che non 
si può avere una opera durabile se la “pro-
gettazione” del calcestruzzo (nonchè la pre-
scrizione delle voci relative al calcestruzzo 
all’interno del capitolato di appalto), la pro-
duzione, la messa in opera, la compattazio-
ne e la stagionatura del calcestruzzo non 
sono state effettuate in maniera adeguata. 
Ritorna, pertanto, la necessità della colla-
borazione di tutti i soggetti coinvolti nel pro-
cesso edilizio. 
Ad ulteriore conferma di tale considerazio-
ne, infatti, non si può dimenticare che un 
calcestruzzo prodotto in conformità ai mi-
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gliori criteri tecnologici non garantisce che 
nella struttura (ad esempio un pavimento) 
siano rispettati i risultati (in particolare la re-
sistenza) che il calcestruzzo deve assicura-
re in funzione della specificità dell’opera e 
del contesto in cui la stessa viene inserita. 
Infatti, esistono altre operazioni che seguo-
no il getto del calcestruzzo – la compatta-
zione e la stagionatura – le cui esecuzioni 
sono di esclusiva responsabilità dell’impre-
sa esecutrice del lavoro. 
Tali operazioni, infatti, influenzano in modo 
rilevante la realizzazione finale dell’opera. 
Emerge pertanto l’importanza del ruolo 
dell’impresa edile nella messa in opera del 
calcestruzzo fresco.
In varie circostanze si osservano:
- i cd.“nidi di ghiaia”, ossia zone in cui è 

evidente la presenza di ghiaia segregata, 
caratterizzata da una ridotta resistenza 
meccanica;

- presenza di disomogeneità nel getto (es. 
macropori, bolle d’aria) dovute ad una 
non corretta costipazione, che causano 
la riduzione delle proprietà meccaniche;

- maturazione inadeguata, insufficiente o 
rimozione anticipata della casseratura 
possono condurre a perdite di resistenza 
ed indebolimento del materiale in opera.

Per le ragioni suddette, quindi, il controllo 
di accettazione del calcestruzzo (le cui ca-
ratteristiche saranno analizzate più avanti) 
può esclusivamente verificare se il prodotto 
fornito sia conforme alle prestazioni concor-
date tra impresa esecutrice, ai sensi delle 
specifiche di progetto, e fornitore di calce-
struzzo, ma non può garantire che anche 
il calcestruzzo in opera presenti le stesse 
caratteristiche e, di riflesso, la durabilità 
dell’opera. 
Sulla base di tali riflessioni, infatti, l’ATECAP 
unitamente ad altre quattro associazioni fa-
centi parte della filiera delle costruzioni, ha 

promosso e continua a portare avanti una 
iniziativa, denominata Progetto Concrete 
(che ha come destinatari tra gli altri, in parti-
colare, i cd. prescrittori ovvero coloro che a 
diverso titolo sono coinvolti nella redazione 
ed esecuzione dei capitolati di appalto; per 
maggiori informazioni si veda www.proget-
toconcrete.it), specificamente indirizzata 
all’accrescimento della cultura tecnica del 
costruire in cemento armato; l’obiettivo è 
quello di migliorare la qualità dei capitola-
ti d’appalto e di favorire una maggiore ri-
spondenza tra caratteristiche tecniche del 
cemento armato e relative condizioni di ap-
plicazione per garantire livelli certi di durabi-
lità delle opere. 
Giunti a questo punto e dopo aver ricordato 
la centralità del ruolo svolto dal calcestruz-
zo per la realizzazione di una opera durabi-
le, anche il controllo della qualità del calce-
struzzo merita una riflessione particolare.

2) Le prescrizioni normative sui 
controlli di qualità e sui soggetti 
obbligati ad effettuarli 
Al fine di sgombrare il campo da equivoci, è 
necessario precisare che tale controllo non 
è una verifica discrezionale che gli operatori 
più scrupolosi possano prevedere o meno, 
ma rappresenta un obbligo sancito dalla 
legge e dai decreti attuativi. 
In particolare, l’art. 124, comma 3, del 
d.P.R. 554 del 1999 (il regolamento su-
gli appalti - la stessa previsione è dettata 
anche all’interno del nuovo regolamento 
sugli appalti che verrà pubblicato a breve) 
prevede che il direttore dei lavori abbia la 
specifica responsabilità dell’accettazione 
dei materiali, sulla base anche del controllo 
quantitativo e qualitativo degli accertamenti 
ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 
questi, così come previsto dalle l. 1086 del 
1971 e dalle norme tecniche (ovvero le  
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Norme Tecniche per le Costruzioni). Inol-
tre, il d.P.R. 380 del 2001 (decreto che ha 
modificato e riordinato la l. 1086 del 1971) 
prevede, all’art. 64, comma 5, che “il diret-
tore dei lavori e il costruttore, ciascuno per 
la parte di sua competenza, hanno la re-
sponsabilità della rispondenza dell’opera al 
progetto, dell’osservanza delle prescrizioni 
di esecuzione del progetto, della qualità dei 
materiali impiegati.” 
Non da ultimo, si ricorda che sia all’interno 
del d.m. 9 gennaio 1996 sia all’interno del-
le  Norme Tecniche per le Costruzioni (nella 
loro duplice versione, d.m. 14 settembre 
2005 e d.m. 14 gennaio 2008) è sancita 
l’obbligatorietà del controllo di qualità sui 
materiali ovvero anche sul calcestruzzo. 
Tali previsioni normative sono ulteriormen-
te rafforzate dalla Giurisprudenza. Infatti, in 
numerose sentenze, il giudice ha condan-
nato il direttore dei lavori che ha omesso di 
effettuare il controllo di accettazione, come 
si può notare nella sentenza della Corte 
di Cassazione del 25 novembre 1976, n. 
4445. 
Tutto ciò premesso e considerato, venendo 

allo specifico delle  Norme Tecniche per le 
Costruzioni si ricorda che al Cap. 11 “Ma-
teriali e prodotti per uso strutturale”, tutti i 
materiali e prodotti da usarsi ai fini strutturali 
(pertanto anche il calcestruzzo preconfezio-
nato) devono essere:
- identificati mediante la descrizione, a 

cura del fabbricante, del materiale stesso 
e dei suoi componenti elementari;

- certificati mediante la documentazione 
di attestazione che preveda prove spe-
rimentali per misurarne le caratteristiche 
chimiche, fisiche e meccaniche, effettua-
te da un ente terzo indipendente ovvero, 
ove previsto, autocertificate dal produt-
tore secondo procedure stabilite dalle 
specifiche tecniche europee richiamate 
nelle suindicate Norme Tecniche;

- accettati dal direttore dei lavori mediante 
controllo delle certificazioni di cui al pun-
to precedente e mediante le prove spe-
rimentali di accettazione previste nelle 
norme stesse per misurarne le caratteri-
stiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Per quanto riguarda il calcestruzzo, la nor-
ma prevede, in generale, che il conglomera-
to venga prodotto “… in controllo di qualità, 
con lo scopo di monitorare che il conglome-
rato prodotto rispetti la resistenza caratteri-
stica definita in sede di progetto”. 
Al fine di chiarire alcuni concetti basilari, oc-
corre precisare che il controllo di qualità si 
articola in tre fasi: a) valutazione preliminare 
della resistenza, b) controllo di accettazio-
ne, c) prove complementari.
a) Valutazione preliminare della resi-

stenza (par. 11.2.3 del d.m. 14 genna-
io 2008, attività comunque prevista nel 
d.m. 14 settembre 2005). 

Tale valutazione serve a determinare, prima 
dell’inizio dei lavori a cura dell’appaltatore 
ovvero dell’impresa edile che esegue 
i lavori, la composizione della miscela 
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conforme alla resistenza caratteristica (Rck) 
del progetto; l’appaltatore è responsabile 
(ovvero deve assumere la garanzia) della 
resistenza caratteristica per ciascuna mi-
scela omogenea di calcestruzzo che verrà 
utilizzata per la costruzione dell’opera. 
Viene inoltre sancito all’interno delle Norme 
Tecniche che l’appaltatore si assuma la re-
sponsabilità della garanzia sulla qualità del 
calcestruzzo, controllata successivamente 
dal direttore dei lavori attraverso l’obbliga-
torio controllo di accettazione, anche per il 
calcestruzzo fornito da terzi (ovvero produt-
tori di calcestruzzo). 
A tale proposito, assume particolare im-
portanza il controllo di conformità che si 
distingue profondamente dal controllo di 
accettazione. Il controllo di conformità 
(ovvero un controllo interno che cia-
scun produttore dovrebbe effettuare 
per valutare la qualità del suo processo 
produttivo interno) è infatti un rappor-
to che si instaura tra il costruttore e il 
produttore di calcestruzzo; rappresenta 
pertanto non un obbligo di legge, ma una 
specificazione che è consigliabile inserire a 
livello contrattuale tra produttore e costrut-
tore, tesa alla verifica della rispondenza del 
prodotto fornito dalla impresa di calcestruz-
zo rispetto all’ordine effettuato dal costrut-
tore. 
Una volta che tale controllo sia stato accer-
tato positivo o più precisamente, quando 
l’impresa esecutrice ritenga conforme il pro-
dotto fornito rispetto a quanto richiesto, la 
stessa impresa si assume la responsabilità 
del prodotto, rimanendo comunque salva la 
sua possibilità di rivalersi giudizialmente sul 
produttore di calcestruzzo nel caso in cui il 
calcestruzzo fornito presenti dei “difetti” non 
constatabili in sede di controllo di conformi-
tà e comunque non dipendenti dalla even-
tuale scorretta posa in opera dello stesso 

(posa in opera che rappresenta una attività 
di esclusiva responsabilità del costruttore). 
Diverse sono le considerazioni da fare in 
tema di controllo di accettazione che verrà 
analizzato più avanti.
Un cenno particolare merita il prelievo dei 
campioni in quanto tale attività, durante il 
getto, costituisce un momento importante 
dei controlli di sicurezza sulle strutture in 
calcestruzzo. 
Tali controlli vengono sanciti sia dalla l. 
1086 del 1971, sia dal d.P.R. 380 del 2001, 
nonché descritti nel Cap. 11 delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni. 
Per tale motivo in queste ultime Norme, è 
riportata una serie di prescrizioni (che me-
riterebbero un altro autonomo approfon-
dimento) relative alle modalità di prelievo 
dei campioni, ai compiti ed alle relative re-
sponsabilità attribuite al direttore dei lavori 
ed al laboratorio di prove abilitato, ai sensi 
dell’art. 59 del d.P.R. 380 del 2001. 
Sulle modalità del prelievo dei campioni, in 
questa sede solo brevemente tratteggiate, 
risulterebbe utile soffermarsi più a lungo vi-
sta la importanza del tema. 
Si rimanda pertanto ad un successivo ar-
ticolo.
b) Controllo di accettazione (par. 11.2.5 

del d.m. 14 gennaio 2008, previsto co-
munque all’interno di tutte le norme in 
tema di costruzioni). 

All’interno delle Norme Tecniche per 
le Costruzioni si conferma e si ribadi-
sce l’obbligo del direttore dei lavori di 
eseguire controlli sistematici in corso 
d’opera per verificare la conformità 
delle caratteristiche del calcestruzzo 
messo in opera rispetto a quelle sta-
bilite dal progetto (a dire il vero, non 
sempre previste). Il controllo di accet-
tazione si esplica attraverso un prelievo di 
calcestruzzo all’atto della consegna della 
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fornitura in cantiere. Il prelievo in cantiere 
consiste “nel prelevare dagli impasti, al mo-
mento della posa in opera nei casseri ed alla 
presenza del direttore dei lavori o di persona 
di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per 
la confezione di un gruppo di due provini…”. 
Inoltre, è obbligo del direttore dei lavo-
ri prescrivere ulteriori prelievi rispetto 
al numero minimo, tutte le volte che, 
come si vedrà più avanti, variazioni 
di qualità dei costituenti dell’impasto 
possano far presumere una variazione 
di qualità del calcestruzzo stesso.
Tale controllo deve essere effettuato a cura 
del direttore dei lavori in corso d’opera al 
momento del getto del calcestruzzo per 
verificare la resistenza caratteristica dello 
stesso; il direttore dei lavori (o un suo tec-
nico di fiducia anche se comunque la re-
sponsabilità del controllo rimane del diret-
tore dei lavori) deve procedere al prelievo 
dei campioni indicando in apposito verbale 
la data del prelievo, la posizione e le date di 
getto delle strutture interessate da ciascun 
prelievo, le sigle identificative dei provini e 
le rispettive resistenze caratteristiche di 
progetto. Il direttori dei lavori ha successiva-
mente l’obbligo di sottoscrivere la domanda 
di prove (pena la non validità del certificato) 
presso un Laboratorio Ufficiale riconosciu-
to dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi 
dell’art. 59 del d.P.R. 380 del 2001, facendo 
esplicito riferimento nella domanda ai dati ri-
portati nel verbale di prelievo, che dovranno 
comparire anche nel certificato di prova. Le 
prove di resistenza meccanica dovranno 
essere effettuate secondo le norme UNI EN 
121390-1 e UNI EN 12390-2 per la stagio-
natura dei provini e ai sensi della UNI EN 
12390-3 e 4 per la determinazione della 
resistenza meccanica, adottando i controlli 
di tipo A o B per il calcolo della resistenza 
caratteristica. 

La norma UNI EN 12390-1 del 2002 specifi-
ca la forma, le dimensioni e le tolleranze dei 
provini di calcestruzzo confezionati a forma 
di cubi, cilindri e prismi e delle casseforme 
necessarie per produrli. 
La norma UNI EN 12390-2 del 2002 specifi-
ca i metodi per la confezione e la conserva-
zione dei provini per le prove di resistenza. 
In particolare al par. 4 di tale norma si affer-
ma che il campionamento del calcestruzzo 
deve essere conforme alla norma UNI EN 
12350-1 del 2001, ovvero ciascun campio-
ne di calcestruzzo campionato deve esse-
re accompagnato da un resoconto redatto 
dalla persona responsabile del prelievo del 
campione (direttore lavori o suo collabora-
tore di fiducia). Il resoconto di prova deve 
comprendere obbligatoriamente:
a) identificazione del campione (operazione 

di siglatura del provino);
b) data e ora di confezionamento del provi-

no;
c) dettagli sulla conservazione dei provini 

prima della scasseratura, comprese la 
durata e le condizioni;
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d) metodo di conservazione dei provini 
dopo la scasseratura, durante il traspor-
to (se applicabile) specificando le tempe-
rature e la durata della conservazione;

e) ogni scostamento rispetto al metodo 
normalizzato di preparazione e conser-
vazione dei provini;

f) dichiarazione di un tecnico responsabile 
che i provini sono stati preparati in accor-
do con la normativa di riferimento UNI EN 
12390-2.

Ai sensi del par. 5.4 e par. 5.5 della UNI EN 
12390-2, i provini devono essere contras-
segnati in modo chiaro ed indelebile senza 
danneggiarli. I provini devono essere lasciati 
all’interno della cassaforma per almeno 16 
ore, ma non oltre 3 giorni, proteggendoli da 
urti, vibrazioni e disidratazione, alla tempe-
ratura di 20 ± 5 °C.
In caso di esito negativo dei controlli di ac-
cettazione, il direttore dei lavori deve proce-
dere con una verifica della struttura in opera 
come descritto nelle Norme Tecniche per le 
Costruzioni in relazione ai controlli sul cal-
cestruzzo messo in opera.
Il Laboratorio Ufficiale di cui sopra 
provvede alla maturazione ed alla con-
servazione dei provini per la determi-
nazione della resistenza a compres-
sione allo scadere del tempo previsto 
dal direttore dei lavori, secondo quanto 
previsto dalla norma EN 12390. 
I certificati di prova emessi dai laboratori 
devono contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che 
 rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato 

(numero di serie e data di emissione) e di 
ciascuna pagina, oltre al numero totale di 
pagine;

- l’identificazione del committente dei la-
vori in esecuzione e del cantiere di riferi-
mento;

- il nominativo del direttore dei lavori che 
richiede la prova;

- la descrizione, l’identificazione e la data 
di prelievo dei campioni da provare, ov-
vero gli estremi del Verbale di prelievo;

- la data di ricevimento dei campioni e la 
data di esecuzione delle prove;

- l’identificazione delle specifiche di prova 
o la descrizione del metodo o procedura 
adottata, con l’indicazione delle norme di 
riferimento per l’esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei 
campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.

Inoltre, nel documento predisposto dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – 
Servizio Tecnico Centrale Linee Guida sul 
calcestruzzo preconfezionato al punto 8, re-
cante per oggetto i Controlli al ricevimento 
del calcestruzzo, si legge: “Ai fini del con-
trollo di accettazione, i prelievi, la confezio-
ne dei cubetti, la loro stagionatura dovran-
no essere eseguiti nel rispetto delle relative 
norme UNI in vigore. Per ogni prelievo verrà 
redatto un verbale sottoscritto anche dal 
personale delegato dal produttore ai con-
trolli al momento della consegna del calce-
struzzo chiamato ad assistere al prelievo”. 
Quest’ultima prescrizione è riportata anche 
al par. 5.2 delle Linee Guida del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. In particolare 
in tale documento si legge “In conformità 
alle disposizioni vigenti, i controlli sulle ca-
ratteristiche del calcestruzzo fresco devono 
essere effettuati con prelievi a piè d’opera e, 
nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i 
controlli devono essere eseguiti al momento 
dello scarico in contraddittorio tra le parti in-
teressate alla fornitura”.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
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forniscono anche le modalità per l’esecu-
zione del controllo di accettazione.
In particolare, il controllo di accettazione va 
eseguito su miscele omogenee (vale a dire 
appartenenti alla stessa classe di resisten-
za) e si articola in funzione del quantitativo 
di conglomerato accettato, nel:
- controllo di tipo A;
- controllo di tipo B.
Il controllo di accettazione è positivo ed il 
quantitativo di calcestruzzo accettato, se 
risultano verificate le disuguaglianze di cui 
alla seguente Tabella 1.
Il controllo di accettazione di tipo A è riferi-
to 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 misce-
la omogenea. Risulta quindi un controllo di 
accettazione ogni 300 m3 massimo di get-
to. Per ogni giorno di getto va comunque 
effettuato almeno un prelievo.
Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di 
getto di miscela omogenea, fermo restando 
l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto 
delle limitazioni di cui sopra, è consentito 
derogare all’obbligo di prelievo giornaliero. 
Ai fini di un efficace controllo di accettazione 
di tipo A, è evidentemente necessario che il 
numero dei campioni prelevati e provati sia 
non inferiore a sei (tre prelievi). 
Nelle costruzioni con più di 1500 m3 di cal-

cestruzzo di miscela omogenea, è obbliga-
torio il controllo di accettazione di tipo sta-
tistico (tipo B). 
Il controllo è riferito ad una definita misce-
la omogenea e va eseguito con frequenza 
non minore ad un controllo ogni 1500 m3 di 
calcestruzzo.
Per ogni giorno di getto di miscela omo-
genea va effettuato almeno un prelievo, e 
complessivamente almeno 15 prelievi sui 
1500 m3.
A prescindere dall’obbligo di legge dell’ef-
fettuazione dei controlli di accettazione, 
bisogna necessariamente aggiungere che 
nel caso in cui l’ufficio di direzione dei la-
vori (composto dal direttore dei lavori e dai 
suoi collaboratori, ad es. l’ispettore di can-
tiere) realizzasse correttamente i controlli di 
accettazione al momento della consegna 
del calcestruzzo in cantiere, procedendo al 
confezionamento, alla conservazione e alla 
maturazione dei provini in accordo alle Nor-
me Tecniche per le Costruzioni e, succes-
sivamente, decidesse di effettuare anche il 
controllo della resistenza in opera mediante 
il prelievo delle carote, risulterebbe molto 
probabile individuare le cause e conse-
guentemente le responsabilità di eventuali 
non conformità. 
In tal modo, potrebbero essere ridotti gli 
episodi di contenziosi e notevolmente ac-
corciati i tempi biblici delle cause giudiziali. 
Le eventuali prove complementari vengono 

Controllo di tipo A Controllo di tipo B

R1 ≥ Rck – 3,5

Rm ≥ Rck + 3,5
(N° prelievi 3)

Rm ≥ Rck + 1,48 s
(N° prelievi ≥ 15)

Ove:
Rm = resistenza media dei prelievi (N/mm2);
R1  = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm2);
s = scarto quadratico medio.

Tab. 1 – I controlli di accettazione: il TIPO A e il TIPO B.
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eseguite, ove necessario e/o reputato utile 
dalla direzione dei lavori, a complemento 
delle prove di accettazione. 
Da ciò si desume che senza l’obbligatorio 
controllo di accettazione, diviene molto diffi-
cile (per non dire pressoché impossibile) va-
lutare la qualità del calcestruzzo fornito dal 
produttore di calcestruzzo.
c) Prove complementari (par. 11.2.7 del 

d.m. 14 gennaio 2008, previste comun-
que all’interno di tutte le altre normative 
precedenti).

Sono le verifiche che possono essere ri-
chieste dal direttore dei lavori a eventuale 
completamento delle prove di accettazione 
per stimare la resistenza in particolari fasi 
della costruzione (diverse dai 28 giorni) o in 
particolari condizioni di utilizzo (temperature 
fuori dalla norma).
Come per i controlli in corso d’opera sul cal-
cestruzzo fresco, tali prove devono essere 
eseguite dai laboratori ufficiali di cui all’art. 
59 del d.P.R. 380 del 2001.
Pertanto, nel caso in cui le resistenze mec-
caniche dei prelievi eseguiti in corso d’ope-
ra (resistenza potenziale) non soddisfino i 
criteri di accettazione per la Rck prevista in 
progetto, oppure nel caso in cui sorgano 
dubbi sulla qualità del calcestruzzo rispet-
to alle prove di prequalifica oppure sulla 
validità stessa dei controlli di accettazione 
qualità del calcestruzzo delle strutture, il 
direttore dei lavori o il collaudatore devono 
procedere alla valutazione della resistenza 
del calcestruzzo in opera (resistenza strut-
turale) attraverso prove non distruttive (per 
esempio mediante sclerometria, misura del-
la velocità delle onde ultrasoniche o estra-
zione di tasselli post inseriti secondo la UNI 
EN 12504-1, 2 e 3) o distruttive consistenti 
nell’estrazione dalla struttura di provini cilin-
drici noti come “carote”. 
Per tali valutazioni, le Norme Tecniche per 

le Costruzioni indicano anche come docu-
mento di riferimento le Linee Guida per la 
messa in opera del calcestruzzo strutturale e 
per la valutazione delle caratteristiche mec-
caniche del calcestruzzo indurito mediante 
prove non distruttive, emanate dal Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici.
Qualora il direttore dei lavori non abbia 
effettuato il controllo di accettazione, il 
collaudatore, nel caso in cui il direttore 
dei lavori non abbia ordinato nemmeno 
le prove complementari, ha l’obbligo 
di effettuare le prove complementari. 
Il procedimento di controllo è uguale a 
quello dei controlli di accettazione. 
Tali prove non potranno però essere 
sostitutive dei controlli di accettazio-
ne.
Una conclusiva considerazione deve essere 
fatta in riferimento a quanto dovrebbe suc-
cedere se i controlli fossero svolti in maniera 
rigorosa. In tale direzione, infatti, se le nor-
me, esistenti fin dal 1971 (legge 1086 del 
1971), fossero fatte rispettare ne derivereb-
be che l’opera, costruita senza che il diret-
tore dei lavori abbia provveduto ad eseguire 
i controlli di qualità sui materiali, non do-
vrebbe essere collaudata e quindi dichiara-
ta inagibile o inabitabile. A questo proposito 
le Norme Tecniche per le Costruzioni preve-
dono una importante novità, contenuta nel 
cap. 11 del d.m. 14 gennaio 2008, in merito 
ai controlli su materiali e prodotti utilizzati. 
Infatti è stabilito che il Servizio Tecnico Cen-
trale del Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici attiverà un sistema di vigilanza presso 
i cantieri ed i luoghi di lavorazione per veri-
ficare la corretta applicazione delle disposi-
zioni descritte nel suindicato Cap. 11. 
Non c’è bisogno di altre e più stringenti nor-
me, ma soltanto di un più rigoroso rispetto 
e controllo di quelle esistenti.
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“Nuovo record del prezzo del petrolio”, 
“Cresce l’inflazione”, “Crisi economica e 
dei consumi, recessione”, sono alcuni dei 
titoli che troviamo sui giornali delle ultime 
settimane. È questo lo scenario in cui le im-
prese oggi si trovano a competere: si de-
vono confrontare con un mercato sempre 
più competitivo e complesso, con una forte 
tensione sui prezzi e di conseguenza la ne-
cessità di porre grande attenzione ai costi. 
Non è più possibile navigare a vista, fidan-
dosi del proprio fiuto e dell’esperienza.
Ecco allora, che torna “di moda” il tema 
del controllo di gestione e dell’importanza 
di vigilare attentamente sull’operato del-
le aziende. Ma il controllo di gestione non 
può essere considerato un argomento di 
cui parlare saltuariamente, come se fosse 
uno strumento di management da utilizzare 
solo nei momenti di crisi; la sua rilevanza 
è tale da meritare più spazio all’interno dei 
sistemi organizzativi. Sembra impossibile, 
ma molte aziende ancora oggi non sono in 
grado di calcolare i costi di produzione, non 
conoscono il costo di produzione dei propri 
prodotti, non riescono a calcolare l’esatta 
incidenza dei costi sul prezzo finale. Le im-
prese hanno bisogno di sapere per tempo 
se saranno in grado di raggiungere i risultati 
prefissati. Da qui deriva la necessità di do-
tarsi di strumenti in qualche modo predittivi 
che siano in grado di fornire un’indicazio-
ne tempestiva sia sulla corretta esecuzione 
della strategia che sulla validità delle assun-

zioni strategiche formulate. Le misure eco-
nomico-finanziarie a consuntivo, seppure 
fondamentali, risultano attualmente inade-
guate a questo proposito. 
Per poter disporre di indicatori tempestivi 
è necessario servirsi dei driver della perfor-
mance futura. 
Per fornire una definizione estremamen-
te intuitiva, potremmo dire che il control-
lo di gestione è un insieme di strumenti 
e tecniche in grado di fornire alla direzione 
e alla proprietà di una qualunque impresa, 
informazioni utili per comprendere meglio 
la realtà aziendale ed assumere decisioni 
più razionali. Inoltre il controllo di gestione 
permette di trovare risposte razionali a do-
mande fondamentali, che chi è alla guida 
di un’impresa deve necessariamente porsi, 
quali ad esempio: “Anche se la mia azienda 
mostra un utile a fine anno, esistono aree 
della mia attività in utile ed altre in perdita?”; 
“Quali sono i margini unitari dei miei prodot-
ti?”; “Mi conviene investire nell’acquisto di 
un nuovo automezzo o continuare a ricor-
rere all’esterno?”; “È vantaggioso richiede-
re un nuovo finanziamento bancario o con-
viene utilizzare capitale proprio?”; “Quanto 
peggiorerebbe l’utile della mia azienda a 
fronte di un calo del 5% del fatturato?”. A 
queste domande possono essere date del-
le risposte tramite una gestione aziendale 
adeguata e tramite un piano di program-
mazione. Il controllo di gestione ha come 
finalità di tenere sotto controllo l’andamento 

Il controllo di gestione per le aziende 
di produzione calcestruzzo

di Fabrizio Di Buono
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gestionale delle varie funzioni aziendali nel 
corso dello svolgimento gestionale, con lo 
scopo di ottenere da tutti i responsabili la 
massima efficienza, mettendo in evidenza 
gli eventuali scostamenti dei dati consunti-
vati mese per mese e trimestre per trime-
stre, risalendone alle cause e dando, così, 
la possibilità agli stessi responsabili di inter-
venire tempestivamente per correggere la 
gestione successiva.
In sintesi, un sistema di controllo di gestione 
permette al management di comprendere 
l’evoluzione della situazione patrimoniale, 
finanziaria e reddituale dell’azienda in modo 
più approfondito rispetto al bilancio redat-
to ai fini civilistici e fiscali; utilizzare in modo 
più effi-ciente tutte le risorse a disposizio-
ne (risorse tecnologiche, finanziarie, uma-
ne, ecc.); prendere decisioni sulla base di 
dati quantitativi e non solo grazie all’istinto 
imprenditoriale e ad intuizioni che, a volte 
possono rivelarsi fuorvianti; reagire più ve-
locemente al cambiamento e tanti altri van-
taggi. 
Facendo un piccolo riepilogo possiamo dire 
dunque che il controllo di gestione è un si-
stema che consente alla direzione e quindi 
al responsabile della gestione aziendale di:
- fissare gli obiettivi (programmazione);
- attuare il programma (budget) che corri-

sponde ai suddetti obiettivi;
- consuntivare e verificare la corrispon-

denza tra realizzato e programmato (cioè 
misu-rare gli scostamenti).

Per quanto riguarda la corrispondenza tra 
realizzato e programmato possiamo fare ri-
ferimento alla seguente uguaglianza:

Previsioni - Realizzazioni = +/- Scostamenti

Ma in pratica, quali sono gli obiettivi che il 
controllo di gestione di una azienda di produ-
zione di calcestruzzo deve raggiungere? 
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È possibile raggiungere risultati fondamen-
tali per le imprese del settore, quali:
- Analizzare le marginalità per unità di bu-

siness, ottenendo conti economici per 
impianto, area geografica e area di atti-
vità 

- Analizzare i costi di struttura per centro 
di costo, con una particolare attenzione 
ai costi degli automezzi

- Rilevare il costo dei prodotti e dei servizi, 
e, grazie a tecniche di riallocazione anche 
so-fisticate, ottenerne il costo pieno per 
valutare la congruità dei prezzi di vendita 
e delle politiche commerciali

- Aggregare i ricavi e i costi analitici nel 
conto economico aziendale, disponendo 
così ra-pidamente ed in maniera facile ed 
intuitiva di risultati infrannuali con la ca-
denza desiderata (mensile, trimestrale...)

- Proiettare i risultati a fine esercizio e sti-
mare le imposte. 

Un corretto sistema di controllo è un mix di 
fattori: risorse umane competenti, strumenti 

tecnologici ed una metodologia appropria-
ta. Per implementare il controllo di gestio-
ne, si parte con la definizione del modello di 
controllo più adeguato, quindi si passa alla 
revisione e all’inserimento degli strumenti 
tecnologici necessari (in genere software, 
ma a volte anche hardware), ed infine si for-
mano le persone che poi saranno chiamate 
alla gestione dell’intero sistema.
Avere un sistema di controllo di gestione 
vuole dire disporre di tutta una serie di dati 
di dettaglio che poi vengono aggregati in 
maniera diversa a seconda delle esigenze 
di analisi che emergono. Questo vuole dire 
che in primo luogo dobbiamo disporre di un 
sistema di raccolta dei dati e delle informa-
zioni che a volte risiedono in diversi sistemi. 
In questo è fondamentale poter disporre di 
un sistema ERP o Gestionale, integrato con 
i principali sistemi di automazione degli im-
pianti e localizzazione GPS automezzi, che 
consente di avere tutta una serie di dati di 
dettaglio a portata di mano.
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Il controllo di gestione delle imprese del set-
tore non può prescindere dall’intercettare in 
maniera puntuale tutti i dati di alcuni pro-
cessi fondamentali:

- il ciclo produttivo (impianto di calcestruzzo):
•	 Dosaggio	 della	 ricetta	 effettivamente	

consegnata con i relativi consumi
•	 Inizio	e	fine	ciclo	produzione
•	 Tempo	di	carico	automezzo	e	di	scari-

co c/o il cantiere cliente
- il trasporto:

•	 Costi	 di	 trasporto,	 ma	 anche	 dati	 di	
movimentazione dall’impianto al can-
tiere di destinazione (tempi di viaggio e 
di scarico, soste ed eccedenze tempi 
di sosta, eventuali aggiunte durante lo 
scarico, ecc...)

- il ciclo commerciale:
•	 Dati	 commerciali	 di	 vendita,	 copie	

commissioni
•	 Condizioni	di	vendita	e	valorizzazione	

documenti
•	 Ulteriori	dati,	eventuali	franchigie,	ser-

vizi di pompaggio, trasporto ecc…
•	 Dati	dei	mezzi,	ricambi,	officina	e	altri	

costi.

Solo attraverso un efficiente modello orga-
nizzativo di raccolta di queste informazio-
ni ed un loro corretto utilizzo, unito ad un 
modello di controlling adeguato e ben pro-
gettato, è possibile ottenere un sistema di 
controllo di gestione strutturato ed efficace 
per analizzare i costi, il conto economico e 
la profittabilità delle aziende del settore.

la nuova tecnologia brevettata

SC
silent & cold power

PRODUCE IN SILENZIO
PRESSIONI DI 700 BAR

EVITA IL SURRISCALDAMENTO 
DEL FLUIDO IDRAULICO

GARANTISCE PRECISIONE 
A PARTIRE DAI BASSI CARICHI

RIDUCE I CONSUMI ENERGETICI

Via De Nicola 31   41100 Modena (Italy)   Tel ++39 059 25 20 25   Fax ++39 059 25 38 48   tecnotest@tecnotest.it   www.tecnotest.it

pubblicita.indd   1 28/07/2008   15.05.47
IC83.indd   33 16-10-2008   12:28:02



34

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

Caratterizzazione sperimentale di 
calcestruzzi fibrorinforzati

di  Roberto Carli, Giuseppe Laffi, Giovanni Pascale e Luca Rossi

Sommario
Il calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) rappre-
senta oggi un materiale con caratteristiche 
meccaniche che vanno oltre a quelle del 
calcestruzzo tradizionale, e risulta partico-
larmente utile in quelle applicazioni in cui si 
richiede un comportamento duttile e un effi-
cace controllo della fessurazione.
In questa nota vengono valutati i benefici 
derivanti dall’inserimento di fibre, in base 
ai risultati ottenuti da una campagna spe-
rimentale basata su prove di flessione fatte 
su provini con diversi dosaggi e lunghezze 
di fibre metalliche.

Introduzione
L’utilizzo di materiali compositi come i cal-
cestruzzi fibrorinforzati (FRC, Fiber 
Reinforced Concrete) si sta diffondendo 
in diversi campi di applicazione, in cui il mi-
glioramento delle prestazioni meccaniche 
compensa ampiamente il maggior costo. 
Tuttavia la scelta di nuovi materiali richiede 
un’approfondita analisi delle loro caratteri-
stiche e dei loro comportamenti.
L’inclusione di fibre d’acciaio in un materia-
le fragile, come il calcestruzzo, permette di 
incrementarne la duttilità aumentando l’as-
sorbimento di energia e controllando allo 
stesso tempo il fenomeno di propagazione 
della fessura. Per ottenere questo risultato, 
le fibre possono entrare in gioco rompen-
dosi o sfilandosi, dopo aver svolto la fun-
zione di collegamento tra i due lembi della 

fessura. Lo sfilamento, detto anche pull out, 
è il meccanismo desiderato, poiché è quello 
in grado di assorbire una maggiore quantità 
di energia.
L’aggiunta di fibre permette quindi di mi-
gliorare il comportamento strutturale del 
calcestruzzo, incrementandone moderata-
mente la resistenza a trazione, ma soprat-
tutto conferendogli una discreta duttilità nel 
comportamento a trazione e a flessione.
Questa nota ha l’obiettivo di conseguire 
una migliore conoscenza delle caratteristi-
che dei compositi cementizi fibrorinforzati. 
La campagna sperimentale messa in atto si 
basa sulle procedure sperimentali previste 
espressamente dalle norme per la caratte-
rizzazione dei FRC in termini di energia di 
frattura, attraverso prove di flessione in con-
trollo di spostamento o di apertura della fes-
sura. In particolare, si è seguita la procedu-
ra prevista dalla norma UNI 11039:2003.
La campagna sperimentale è stata prece-
duta da prove classiche per la caratterizza-
zione del materiale, come prove di trazio-
ne indiretta e di compressione, che hanno 
permesso di ottenere riferimenti utili per la 
successiva fase di analisi ed elaborazione 
dei risultati.
Mediante l’analisi e il confronto di calce-
struzzi rinforzati con fibre di due diverse 
lunghezze e in diversi dosaggi si è cercato 
di trovare un riscontro sperimentale ai com-
portamenti descritti in teorie ormai diffuse e 
consolidate.
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L’analisi e i confronti tra i risultati sperimen-
tali ha permesso di ottenere utili indicazioni 
sui vantaggi ottenibili dall’aggiunta di fibre 
nel calcestruzzo in alcune tipologie di appli-
cazione, come, ad esempio, le pavimenta-
zioni industriali.

Programma sperimentale

Materiali
Le prove sperimentali sono state eseguite 
su provini in calcestruzzo costituito da ce-
mento Portland al calcare di tipo II (II/A-LL 
32.5R), acqua, additivo superfluidificante e 
aggregati di tre diverse pezzature, per un 
diametro massimo di 25 mm.
Sono state inoltre utilizzate due differenti 
tipologie di fibre d’acciaio (Figura 1): le pri-
me di lunghezza pari a 60 mm e rapporto 
d’aspetto di 60 (denominate fibre lunghe o 
FL), mentre le seconde, più corte, presen-
tavano una lunghezza di 44 mm e rapporto 
d’aspetto pari a 45 (denominate fibre corte 
o FS).

Per ogni tipologia di fibra sono stati realizzati 
tre impasti con un’aggiunta rispettivamente 
di 20 kg/m3, 25 kg/m3 e 30 kg/m3 di fibre; 
per ogni impasto sono stati confezionati tre 
travetti. 

È stato infine realizzato un impasto modi-
ficato, caratterizzato da un proporziona-
mento dei materiali leggermente diverso, 
ottenuto riducendo la percentuale di ghiaia 
grossa a favore degli inerti più fini.
Le scelte del diametro massimo degli inerti 
e dei dosaggi di fibre sono state effettuate 
pensando ai calcestruzzi usualmente utiliz-
zati nelle pavimentazioni industriali. I risultati 
comunque possono fornire utili indicazioni 
anche per altre applicazioni.
La lavorabilità di un calcestruzzo è influen-
zata dalla presenza di fibre. 
Oltre a perdite di lavorabilità durante le fasi 
di preparazione del materiale, si sono notati 
anche accumuli di fibre ed inerti di grossa 
pezzatura, soprattutto negli impasti con do-
saggi alti di fibre lunghe. L’aggiunta di un 
additivo superfluidificante ha permesso di 
risolvere in parte questi problemi, anche se, 
in alcuni casi, ha portato ad un principio di 
segregazione. La realizzazione dell’impasto 
modificato ha permesso di risolvere questi 
aspetti negativi, fornendo quindi un calce-
struzzo dalle buone proprietà reologiche.
I diversi impasti vengono contraddistinti da 
sigle che riassumono i seguenti dati:
XXX: numerazione progressiva identificativa 
dell’impasto;
FS o FL per indicare rispettivamente fibre 
corte o lunghe;
25, 30 o 35 per indicare il dosaggio di fibre, 
in kg/m3;
MOD per indicare la miscela modificata.

Strumentazione e modalità di prova
Per investigare gli effetti delle fibre d’accia-
io sul comportamento dei calcestruzzi sono 
state eseguite prove a flessione seguendo la 
normativa italiana UNI 11039:2003 su provini 
aventi dimensioni di 150 x 150 x 600 mm.
Nella Figura 2.a è visibile la configurazione 
di prova.

Fig. 1 - Fibre d’acciaio.
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La misura del carico è stata effettuata attra-
verso un trasduttore di forza. 
Il provino era dotato di un intaglio, secondo 
le indicazioni della norma UNI, per assicu-
rare l’innesco della fessura nella sezione di 
mezzeria. 
Esso aveva una lunghezza 45 mm ed era 
sagomato a V nella sua parte terminale in 
modo tale da controllare esattamente il 
punto di innesco della fessura Figura 2.b. 
Come valori di riferimento dello spostamen-
to si sono utilizzati sia la freccia in mezze-
ria, sia l’apertura della fessura misurata 
all’apice (Crack Tip Opening Displacement, 
CTOD). Come variabile di controllo è sta-
ta invece utilizzata l’apertura della fessura 
all’estremità inferiore dell’intaglio (Crack 
Mouth Opening Displacement, CMOD) . Il 
CMOD è stato incrementato ad una velocità 
costante di 0,05 mm/min. 
Per valori di CMOD maggiori di 0,65 mm la 
velocità di spostamento è stata progressi-
vamente aumentata fino a 0,5 mm/min con 
un’accelerazione non maggiore di 1 mm/
min2, secondo le indicazioni della norma. 
Questa procedura permette di evitare il pro-
pagarsi instabile delle fratture, sia nei provini 
fibrorinforzati sia nel calcestruzzo semplice.
Per misurare la freccia sono stati utilizza-

ti due LVDT (trasduttori di spostamento a 
variazione di induttanza) applicati alle facce 
laterali del provino e solidali ad una barra di 
riferimento vincolata al campione. 
Per la misura del CTOD sono stati utilizzati 
due deformometri a variazione di resisten-
za, uno per ogni faccia laterale, applicati a 
piastrine precedentemente incollate a ca-
vallo dell’apice dell’intaglio. 
Per la misurazione del CMOD è stato uti-
lizzato un LVDT applicato all’intradosso del 
travetto a cavallo dell’intaglio.
Oltre alle prove di flessione, sono state ese-
guite prove di compressione su cubetti per 
determinare la resistenza a compressione 
del calcestruzzo utilizzato, prove a trazione 
indiretta per la determinazione della resi-
stenza a trazione ed indagini ultrasoniche, 
utili per valutare le differenze in termini di 
velocità di propagazione di un impulso vi-
brazionale dovute all’inclusione di fibre.

I risultati di queste tre prove non hanno 
messo in luce differenze tra calcestruzzi fi-
brorinforzati e calcestruzzi ordinari; è stato 
però possibile valutare grandezze quali mo-
dulo elastico, resistenza a compressione ed 
a trazione utili per le successive analisi dei 
risultati.

Fig. 2 - a) Schema di prova; b) particolare dell’intaglio.

a) b)
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Analisi dei risultati
I dati acquisiti durante le prove a flessio-
ne, ovvero carico, freccia, CTOD e CMOD, 
sono stati elaborati ed analizzati; è stato 
così possibile costruire i grafici necessari e 
calcolare i parametri richiesti dalla normati-
va UNI 11039.
Nella Figura 3 sono riportati i grafici carico-
freccia e carico-CTOD per la miscela carat-
terizzata da 30 kg/m3 di fibre lunghe. Anda-
menti analoghi si sono riscontrati per gli altri 
dosaggi utilizzati. 
Come si può notare, per i calcestruzzi fi-
brorinforzati gli andamenti sono degradanti: 
una volta raggiunto il valore di prima fessu-
razione, il carico decresce fino ad un valore 
di poco inferiore al picco, mantenendosi poi 
pressoché costante. 
Tale comportamento degradante è spiega-
bile calcolando il volume critico di fibre, ov-
vero la percentuale di fibre necessaria per 
ottenere un comportamento plastico nella 
fase post–fessurativa. 
Partendo dalla “Teoria delle miscele” è pos-
sibile determinare tale valore [M. Collepardi, 
L. Coppola, 1990] ottenendo una percen-
tuale critica dello 0,75%, corrispondente 
ad un dosaggio di 59 kg/m3, valore molto 
maggiore rispetto ai quantitativi utilizzati in 
questo programma sperimentale, che pe-

raltro sono quelli di più frequente impiego 
nelle applicazioni.
Dai grafici proposti si può d’altra parte no-
tare che la differenza tra il calcestruzzo or-
dinario e i calcestruzzi fibrorinforzati è pre-
sente e ben visibile. 
L’aggiunta di fibre permette un aumento 
della capacità portante come testimonia-
to dai grafici, ma soprattutto permette di 
aumentare, nella fase post fessurativa, le 
deformazioni rispetto al calcestruzzo ordi-
nario. 
Ne consegue, per gli elementi strutturali 
realizzati in FRC, la capacità di sopportare 
elevate rotazioni in fase di post fessurazio-
ne, a vantaggio della duttilità.
Questo comportamento è stato ben visibile 
per tutti i calcestruzzi fibrorinforzati analiz-
zati durante la campagna sperimentale (Fi-
gura 4).
Osservando l’immagine di Figura 4 è possi-
bile infatti notare l’entità della fessura che si 
è creata; si osserva inoltre che l’intaglio a V 
riesce a svolgere in modo preciso la funzio-
ne di innesco della fessura.

Indici di duttilità e sforzi di prima fessurazione
Il comportamento in regime fessurato di 
un calcestruzzo fibrorinforzato può essere 
classificato in funzione del valore caratteri-

a) b)

Fig. 3 - Curve CARICO – FRECCIA (a) e CARICO – CTOD (b) per un fibrorinforzato, a confronto con le 
corrispondenti curve del calcestruzzo ordinario.
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stico della resistenza di prima fessurazione 
e dei valori degli indici di duttilità. 
Noto il carico di prima fessurazione, valutato 
seguendo le indicazioni della UNI 11039-2, 
è possibile determinare lo sforzo di prima 
fessurazione (f1f). Per il calcolo degli indici 
di duttilità è preventivamente necessaria la 
determinazione delle resistenze equivalenti, 
cioè i valori medi integrali della resistenza 
convenzionale a flessione dell’SFRC calco-
lati in intervalli predeterminati di apertura di 
fessura, utilizzando come riferimento valori 
di CTOD pari a 0, 0,6 e 3,0 mm.
La valutazione pratica degli indici di duttilità è 
effettuata mediante le seguenti relazioni:

Fig. 4 - Fessure a conclusione della prova di 
flessione.
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In base ai risultati mostrati in Tabella 1 si 
possono fare confronti tra i diversi mix utiliz-
zati. Innanzitutto si può vedere che la media 
per ogni tipo di calcestruzzo degli indici D1 

(ultima colonna della tabella) sostanzialmen-
te non cambia da un calcestruzzo all’altro; 
questo permette di concludere che nella 
fase post–fessurativa il rapporto delle due 
resistenze equivalenti è costante per tutti i 
mix analizzati. 
Questo è un risultato importante perchè 
sottolinea il fatto che i due tipi di fibre utiliz-
zate nei vari dosaggi permettono di mante-
nere costanti i rapporti delle resistenze post 
fessurative nonostante i loro valori siano 
diversi. 
Le fibre utilizzate riescono quindi a lavorare 
in modo analogo una volta sviluppata la pri-
ma fessurazione.

Risultano diversi invece gli indici di duttilità 
D0, poiché in questo caso i due tipi di fibre 
nei vari dosaggi proposti offrono prestazio-
ni diverse durante le fasi di instaurazione e 
successivo primo sviluppo della fessura.
Partendo dalla considerazione che per lo 
stesso dosaggio il numero di fibre corte 
incluse nella matrice è maggiore rispetto 
al caso di fibre lunghe, in quanto le prime 
sono più piccole e quindi meno pesanti, si 
può ipotizzare che le fibre corte riescano a 
dare un contributo maggiore durante la fase 
di creazione della fessura, entrando in gio-
co già durante la fase di microfessurazione 
e ritardando quindi la prima fessurazione 
ed aumentandone così il carico corrispon-
dente, ma soprattutto incrementando la 
resistenza nella prima fase post fessura-
tiva, cioè per piccoli CTOD. Queste fibre 

Denominazione D0 D1 Media D0 Media D1

388 FS25 A 0,34 0,76

0,50 0,61388 FS25 B 0,58 0,55

388 FS25 C 0,59 0,51

389 FS30 A 0,54 0,53

0,60 0,56389 FS30 B 0,55 0,55

389 FS30 C 0,71 0,59

390 FL25 A 0,60 0,66

0,52 0,60390 FL25 B 0,42 0,52

390 FL25 C 0,54 0,61

391 FL30 A 0,64 0,59

0,64 0,60391 FL30 B 0,67 0,55

391 FL30 C 0,61 0,67

392 FL20 A 0,60 0,56

0,57 0,60392 FL20 B 0,53 0,58

392 FL20 C 0,58 0,66

393 FS20 A 0,71 0,63

0,62 0,57393 FS20 B 0,54 0,59

393 FS20 C 0,61 0,48

396 FS25 MOD A 0,65 0,60

0,66 0,59396 FS25 MOD B 0,71 0,54

396 FS25 MOD C 0,62 0,62

Tab. 1 - Indici di duttilità dei singoli campioni.
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dovrebbero riuscire quindi a incrementare 
le resistenze relative alla prima fase post 
– fessurativa, ma le resistenze relative alle 
fasi successive dovrebbero decadere velo-
cemente dal momento che le fibre riescono 
ad essere facilmente estratte dalla matrice 
a causa della loro limitata lunghezza. 
Al contrario le fibre lunghe dovrebbero riu-
scire ad offrire resistenze post – fessurati-
ve più alte per CTOD non troppo piccoli, in 
quanto il meccanismo di pull out della fibra 
è rallentato dalla maggior lunghezza di an-
coraggio, ma dal momento che entrano in 
gioco per fessure più ampie, non dovreb-
bero modificare significativamente le prime 
fasi post fessurative.
Queste considerazioni permettono di con-
cludere che il D0 dovrebbe essere più alto 
per le fibre corte, mentre il D1 dovrebbe es-
sere maggiore per le fibre lunghe.
I dati di Tabella 1 mostrano solo in parte una 
corrispondenza con quanto appena detto; 
le cause di questa parziale discordanza si 
possono spiegare tramite due motivazioni. 
In primo luogo l’ipotesi fondamentale su cui 
si basano le considerazioni appena esposte 
consiste nella perfetta distribuzione delle fi-
bre nel calcestruzzo. Questa ipotesi non è 
completamente verificata nelle prove spe-
rimentali condotte, in quanto gli aggregati 
di notevole diametro possono avere influen-
zato la distribuzione delle fibre, soprattutto 
quelle lunghe, provocandone una distribu-
zione non omogenea. In secondo luogo 
la differenza tra fibre corte (44 mm) e fibre 
lunghe (60 mm) non è molto alta; probabil-
mente fibre con una differenza di lunghezza 
più accentuata avrebbero portato ad una 
maggior corrispondenza tra risultati e con-
siderazioni teoriche.
Analizzando i dati si possono comunque 
fare considerazioni interessanti: 
•	 considerando	 i	 tre	 mix	 caratterizzati	 da	

fibre corte, trascurando per ora l’impasto 
modificato, si nota che l’indice di duttilità 
D0 medio per il mix 393 FS20 è maggio-
re rispetto a quello associato all’impasto 
388 FS25 e paragonabile a quello del 
calcestruzzo 389 FS30; il travetto 388 
FS25 A mostra, però, un indice D0 ano-
malo, molto minore rispetto agli altri due 
travetti dello stesso mix e, per giunta, 
minore del valore definito dalla norma 
UNI 11039 come limite inferiore per gli 
SFRC; tale anomalia può essere imputa-
bile ad esempio ad un difetto locale o ad 
una distribuzione di fibre particolarmente 
disomogenea. Si può infatti osservare 
che, se l’indice D0 assumesse anche per 
questo travetto un valore simile a quello 
degli altri due travetti di questa serie, si 
otterrebbe un D0 medio paragonabile a 
quello delle altre due serie (393 FS20 e 
389 FS30). Alla luce di queste osserva-
zioni si può concludere che il valore di D0 
non è influenzato dai diversi dosaggi di 
fibre corte;

•	 relativamente	 ai	 tre	 calcestruzzi	 realiz-
zati con aggiunta di fibre lunghe si può 
rilevare che l’indice di duttilità D0 medio 
per il mix 392 FL20 è maggiore rispetto 
a quello associato all’impasto 390 FL25 
ma minore rispetto a quello del calce-
struzzo 391 FL30; è inoltre da notare 
che il travetto 390 FL25 B mostra però 
un valore anomalo, molto minore rispetto 
agli altri due travetti dello stesso mix e 
anche in questo caso minore rispetto al 
limite inferiore per gli SFRC definito dalla 
UNI 11039; se tale indice assumesse un 
valore più realistico si alzerebbe la media 
della serie 390 FL25 fino a portarsi ad un 
valore confrontabile con il mix 392 FL20. 
Per il mix 391 FL30 si è ottenuto invece 
un indice maggiore rispetto agli altri due 
tipi di calcestruzzo;
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•	 i	travetti	costituiti	mediante	l’impasto	mo-
dificato e con l’aggiunta di 25 kg/m3 di 
fibre corte (396 FS25 MOD) presentano 
un indice di duttilità D0 medio maggiore 
rispetto a tutti i valori medi trovati per gli 
altri mix; questo può essere dovuto ad 
una miglior distribuzione di fibre nei cam-
pioni, resa possibile da un impasto con 
una percentuale minore di inerti grossi e, 
quindi più lavorabile;

•	 confrontando	 i	 due	 mix	 caratterizzati	
da 20 kg/m3 di fibre (393 FS20 e 392 
FL20) si registra un indice di duttilità 
medio tra i tre travetti D0 leggermente 
maggiore nel caso di fibre corte; per i 
calcestruzzi ottenuti con l’aggiunta di 25 
kg/m3 di fibre (388 FS25 e 390 FL25) 
si riscontra una sostanziale uguaglian-
za degli indici di duttilità D0, mentre 
nel caso di impasti con 30 kg/m3 di fi-
bre (389 FS30 e 391 FL30) si nota che 
l’indice D0 per il calcestruzzo con fibre 
lunghe è maggiore rispetto all’altro mix.  
Questi confronti permettono di con-
cludere che, a parità di sforzo di prima 
fessurazione, la duttilità nella prima fase 
post fessurativa (CTOD<0,6 mm) risulta 
maggiore per calcestruzzi rinforzati con 
fibre corte rispetto a calcestruzzi con fi-
bre lunghe se il dosaggio di fibre è bas-
so, invece man mano che il dosaggio au-
menta le differenze diminuiscono fino ad 
arrivare ad un’inversione del comporta-
mento, con le fibre lunghe che assicura-
no una maggior duttilità nella prima fase 
post fessurativa. Questo andamento in 
parte verifica ciò che è stato detto in pre-
cedenza, ma aggiunge anche uno spun-
to di riflessione in più: quando i dosaggi 
aumentano anche le fibre più lunghe ri-
escono a rallentare le prime fasi di svi-
luppo delle fessure; ciò avviene grazie ad 
una maggior presenza di fibre a cavallo 

della fessura (probabilmente l’inversione 
di comportamento sarebbe meno visibile 
o addirittura assente se la differenza di 
lunghezza tra i due tipi di fibre fosse più 
accentuata).

Conclusioni
I risultati delle prove eseguite sui calcestruz-
zi fibrorinforzati hanno in parte confermato 
le prestazioni attese, soprattutto in termini 
di aumento della duttilità e di capacità por-
tante dei travetti intagliati, ma hanno anche 
permesso di sviluppare alcuni spunti di ri-
flessione.
Tramite la comparazione degli indici di 
duttilità, parametri definiti dalla norma UNI 
11039 legati all’assorbimento di energia del 
materiale, si sono investigate le differenze 
dovute all’inclusione di fibre di diverse lun-
ghezze.
Tali differenze, prevedibili tramite conside-
razioni teoriche, hanno in parte avuto con-
ferma nelle prove sperimentali. 
Si è notato, ad esempio, un miglioramento 
del comportamento a flessione del calce-
struzzo rinforzato con fibre corte in fase di 
prima fessurazione e prima fase post-fes-
surativa.
Non si è invece notato un effetto benefico 
delle fibre lunghe nella fase successiva alla 
prima fessurazione. 
Ciò è probabilmente dovuto all’aver preso in 
esame una miscela particolarmente adatta 
a pavimentazioni industriali, con aggregato 
di grossa pezzatura, e ad alcuni altri fattori 
come la differenza non molto elevata tra le 
lunghezze delle fibre utilizzate e l’impiego di 
dosaggi di fibre lontani da quello critico.
Sotto l’aspetto sperimentale, l’attività svol-
ta ha permesso di valutare l’efficacia della 
recente normativa italiana nella valutazione 
degli indici di duttilità dei calcestruzzi fibro-
rinforzati. 
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Nota
Gli argomenti trattati in questa nota sono 
stati oggetto della Tesi di Laurea Speciali-
stica di Luca Rossi presso la Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Bologna.
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È ormai una convinzione diffusa, tra gli ope-
ratori del nostro settore, che anche in Italia 
il calcestruzzo fibrorinforzato sia diventato 
un prodotto speciale con buone prospettive 
di sviluppo. Grazie anche alla pubblicazione 
delle recenti normative e delle Linee Guida 
per la progettazione, il nostro mercato delle 
costruzioni si sta preparando ad utilizza-
re, su una scala maggiore, il calcestruzzo 
fibrorinforzato. Un aspetto importante è il 
cambiamento dimostrato dai maggiori pro-
duttori di calcestruzzo preconfezionato nei 
confronti delle fibre d’acciaio: se infatti fino a 
qualche anno fa le fibre d’acciaio erano con-
siderate una “scomoda” aggiunta, ora molti 
produttori di calcestruzzo ne hanno com-
preso i vantaggi tecnici ed economici e ne 
stanno promuovendo l’utilizzo sul mercato 
delle costruzioni. Tuttavia, ad oggi, la mag-

gior parte della produzione avviene ancora 
fuori dall’impianto. Vediamo qualche dato: il 
mercato italiano delle fibre d’acciaio nei tre 
storici settori (pavimenti industriali, tunnel e 
prefabbricati) è attualmente di 25.000 ton-
nellate/anno, interessando circa 1.500.000 
mc di calcestruzzo. Di questo, oggi sola-
mente il 20% nasce su iniziativa diretta dei 
preconfezionatori. In Paesi come Francia e 
Germania, questa quota è vicina all’80%, e 
per di più con un volume totale di fibre che 
è già il doppio di quello italiano.
Ma la quota di calcestruzzo fibrorinforzato 
prodotto in Italia nell’ambito dell’impianto 
di betonaggio è certamente destinata ad 
un trend di crescita, soprattutto grazie alla 
nuova possibilità di utilizzare questo mate-
riale per ulteriori parti del sistema edilizio. 
Le Linee Guida CNR 204 sono infatti un 
completo strumento di progettazione, vali-
do per utilizzare il calcestruzzo fibrorinforza-
to sia in ambito civile (platee di fondazione, 
muri di contro terra) sia industriale (solette 
collaboranti). Ricordiamoci che tutta la nor-
mativa in materia, dalla norma europea EN 
14651 alle già citate Linee Guida, è basata 
proprio sulle prestazioni meccaniche del fi-
brorinforzato (e in particolare sulla sua mag-
giore capacità di mantenere una condizione 
di esercizio in fase fessurata) e non sul solo 
quantitativo di fibre al mc.
In questa prospettiva, la pre-qualifica del 
calcestruzzo fibrorinforzato da parte del 
preconfezionatore diventa un passaggio 

Calcestruzzi fibrorinforzati: una proposta per la 
miscelazione delle fibre d’acciaio al calcestruzzo

di Simone Mornico

Fig. 1 – Aggiunta delle fibre in modo sbagliato e pericoloso.
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obbligato, perchè solo da una formula pre-
definita e ripetibile è possibile identificare 
questo prodotto in termini prestazionali, con 
resistenze meccaniche e consistenza co-
stanti. Questo dato, sicuramente positivo, 
di fatto richiede una riflessione riguardo ai 
sistemi adottati dagli impianti di betonaggio 
per ottenere una sufficiente regolarità nella 
distribuzione delle fibre nell’impasto. È ov-
vio che pianificare la produzione di questo 
prodotto sulla base di prestazioni meccani-
che costanti richiede una “standardizzazio-
ne” del sistema di miscelazione. 
Senza entrare nel merito dei controlli di pro-
duzione richiesti, comunque ben descritti 
al paragrafo 8 del documento CNR, l’ar-
gomento trattato in questo articolo parte 
da una domanda: i metodi attualmente 
adottati dai nostri impianti per misce-
lare le fibre d’acciaio al calcestruzzo 
sono adeguati?
Vediamo innanzitutto quali sono questi me-
todi. Il metodo finora più utilizzato, ed an-
che il più semplice, consiste nel distribuire 
manualmente le fibre (solitamente confezio-
nate in sacchi o scatole da 20-25 kg) sopra 
gli inerti quando essi scorrono sul nastro 
di carico. Questo metodo presenta però 
alcuni inconvenienti: infatti l’operatore non 
può oggettivamente posizionare le fibre su-
gli inerti in modo costante, quindi è ancora 
alta la possibilità che si formino ammassi 
grumosi di fibre nell’impasto. Utilizzare fibre 
incollate in placchette idrosolubili migliora 
certamente questo aspetto. In più è pos-
sibile che l’operatore faccia confusione sul 
numero di sacchi o scatole di fibre già svuo-
tate, sbagliando quindi il dosaggio prescrit-
to. Inoltre rimangono sovente irrisolti alcuni 
problemi legati alla sicurezza. 
Un altro metodo è rappresentato dalle ap-
parecchiature studiate per convogliare le fi-
bre d’acciaio direttamente in autobetoniera 

cercando di evitare la formazione di grumi 
(fenomeno che aumenta all’aumentare del 
Rapporto L/d delle fibre). Ci sono due si-
stemi: il primo consiste nell’utilizzare fibre 
sciolte “sparate” in autobetoniera con una 
macchina sbrogliatrice ad aria, dotata di 
una apposita ventola. Il secondo prevede 
l’utilizzo di fibre incollate in placchette idro-
solubili semplicemente convogliate attra-
verso un nastro inclinato. Ma per entrambi i 
metodi la qualità della miscelazione e l’esat-
tezza nel dosaggio dipendono ancora dalla 
mano e dall’attenzione dell’operatore. 
Una valida proposta per assicurare al pro-
duttore di calcestruzzo sia la buona omo-
geneità nell’impasto, sia la precisione nel 
dosaggio, sia il massimo della sicurezza vie-
ne da un nuovo metodo, chiamato conven-
zionalmente “sistema booster”. Esso risulta 
finora la migliore proposta, già utilizzata su 
scala internazionale, in grado di garantire 
un processo di produzione “standardizza-
to” del calcestruzzo fibrorinforzato, perchè 
è un sistema completamente 

Fig. 2 – Metodo di caricamento automatico. 

IC83.indd   45 16-10-2008   12:28:09



46

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

automatizzato integrato alla centrale di co-
mando dell’impanto, e quindi non richiede 
alcuna attività manuale dell’operatore.  
Il sistema funziona con questo principio: 
quando si avvia il comando della pesata 
degli aggregati il booster posizionerà sul 
nastro (o direttamente nel premiscelatore) 
una serie continua di sacchetti monodose 
di fibre d’acciaio. 
I sacchetti sono in carta idrosolubile, nell’im-
pasto non rimarrà quindi alcuna traccia di 
carta. Il dosaggio delle fibre è preimpostato 
dall’operatore in base alla capacità in volu-
me dell’autobetoniera. 
Quando viene raggiunta la quantità di fibre 
predefinita, il booster attiva quindi una ta-
glierina che divide la serie di sacchetti mo-
nodose, e riposiziona la serie per la produ-
zione successiva. 
Tutte le operazioni sono gestite dalla cabi-
na, grazie ad un display collegato alla mac-
china. 
Utilizzare le fibre in una serie continua di 
sacchetti monodose ha un grande van-
taggio: quando un bancale (di solito con-
tenente 800/1.000 kg) si sta esaurendo, 
è sufficiente prendere l’ultimo sacchetto 
monodose della serie e collegarlo al primo 
della serie contenuta in un nuovo bancale. 
In questo modo non si è obbligati a fermare 
la produzione. 
Un altro vantaggio è l’estrema precisione nel 

dosaggio, poiché l’unità di misura ora pas-
sa dai 20-25 kg, confezionamento tipico dei 
sistemi manuali, al peso del singolo sac-
chetto con il sistema booster, senza che 
si perda alcuna fibra in corso di produzio-
ne. Il sistema può essere completato con 
elementi complementari, a seconda della 
disposizione e della tipologia dell’impianto 
di betonaggio: un container da 6 metri, per 
esempio, può contenere comodamente la 
macchina più 2 o 3 bancali di fibre, oppure 
un ulteriore nastro trasportatore, sincroniz-
zato al booster, può convogliare la serie di 
sacchetti al nastro esterno degli inerti oppu-
re al premiscelatore. 
Il metodo appena descritto dimostra che 
se un preconfezionatore intende organiz-
zare sul proprio mercato una produzione 
di fibrorinforzato, può già trovare strumenti 
tecnicamente validi e perfettamente rispon-
denti alle proprie esigenze. 
Un buon esempio è proprio il booster: esso 
infatti combina ben quattro fattori positivi: 
la massima semplicità di utilizzo, la sicurez-
za d’uso, l’assoluta mancanza di scarti di 
fibre e la migliore omogeneità del prodotto 
finito. 
In soli tre anni sono circa 80 gli impian-
ti di betonaggio in Europa che utilizzano 
un metodo tipo booster, a conferma della 
crescente attenzione del settore nei con-
fronti del calcestruzzo fibrorinforzato.

Fig. 3 – Bancali contenenti sacchetti monodose 
di fibre d’acciaio.

Fig. 4 – Caricamento automatico e nastro 
convogliatore fibre.
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L’impiego dei filler nella tecnologia 
del calcestruzzo

di Roberto Marino

Introduzione
Lo studio dei mix design dei calcestruzzi è 
sicuramente uno dei più interessanti ed af-
fascinanti aspetti della tecnologia del calce-
struzzo moderno.
Nonostante l’enorme sviluppo tecnico-
scientifico, registrato negli ultimi decenni, 
solo in poche occasioni si è fatto pienamen-
te ricorso alle reali e concrete possibilità di 
migliorare i calcestruzzi prodotti facendo 
propri alcuni aspetti innovativi, con l’impie-
go di nuovi costituenti, con l’utilizzo di nuo-
ve tecnologie di analisi e di sperimentazio-
ne, ma, soprattutto, di pensiero.
Quest’ultima osservazione, mi auguro, tro-
verà riscontri pratici nella memoria.
Lo scopo del presente articolo è quello di 
evidenziare come l’apporto di nuovi materia-
li, nel caso specifico i filler calcarei, possono 
venire incontro alle esigenze della clientela, 
fatto salvo il principio base che un vero sal-
to qualitativo lo si compirà a fronte di una 
maturazione e reale presa di coscienza da 
parte del prescrittore.
Nei miei corsi di formazione ripeto spes-
so che il calcestruzzo, prima di studiarlo, 
produrlo e venderlo, deve essere corretta-
mente prescritto. Devono cioè essere ben 
chiare le caratteristiche reologiche e fisico 
meccaniche del calcestruzzo oggetto della 
fornitura.
A testimonianza di ciò, negli ultimi anni assi-
stiamo a iniziative di Associazioni di catego-
ria, e di aziende produttrici di calcestruzzo, 

che hanno lo scopo di aiutare il prescrittore 
al suddetto salto di qualità. L’esempio più 
esplicito è rappresentato dal Progetto Con-
crete (www.progettoconcrete.it) coordinato 
da ATECAP con, AITEC, ASSIAD, CONPA-
VIPER e SISIMIC.

La tecnologia moderna 
del calcestruzzo
Vi sono diverse possibili definizioni di cal-
cestruzzo moderno [1], [2], ma la peculia-
rità principale consiste nel comprendere 
che esistono nuovi materiali disponibili per 
studi tecnologici più approfonditi dei con-
glomerati cementizi, con specifiche carat-
teristiche, che devono essere prescritte dal 
progettista, tenendo in considerazione la 
destinazione d’uso del calcestruzzo, la for-
ma e la complessità dell’elemento struttura-
le e il modo con cui verrà gettato in opera il 
calcestruzzo.
I materiali innovativi, oggi presenti sul mer-
cato, sono oramai piuttosto conosciuti. In 
letteratura, infatti, sono facilmente reperibili 
articoli che trattano questi argomenti in ma-
niera precisa e puntuale, focalizzando l’at-
tenzione sulle proprietà dei calcestruzzi sia 
allo stato fresco ma, soprattutto, sull’aspet-
to prestazionale per alte e altissime resi-
stenze.
Tra i nuovi materiali non possiamo che an-
noverare i nuovi additivi superfluidificanti 
di recente generazione, i riduttori di ritiro, 
SRA, i viscosizzanti, le fibre sintetiche e me-
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talliche, i filler ad alta attività pozzolanica, [3] 
e i filler calcarei.

I filler calcarei
La normativa europea UNI EN 12620 defini-
sce il filler come aggregato, la maggior par-
te del quale passa allo staccio 0,063 mm, 
che può essere aggiunto ai materiali da co-
struzione per conferirne diverse proprietà.
La stessa norma definisce anche il termine 
di polveri (fini) come classe granulometri-
ca di un aggregato che passa allo staccio 
medesimo, cioè 0,063 mm.
Riguardo alle polveri, o fini, la UNI EN 
12620, con l’Appendice D (normativa!! non 
informativa!!) detta delle condizioni di con-
trollo sulle polveri per tutelarne l’impiego in 
rapporto alla eventuale presenza di sostan-
ze nocive che possono compromettere le 
caratteristiche del calcestruzzo sia allo sta-
to fresco che a quello indurito.
In sintesi, possiamo semplificare questa di-
stinzione, tra filler e polveri, osservando che, 
nel caso dei filler, si tratta di materiale ag-
giunto al conglomerato all’atto della sua mi-
scelazione, nel caso di polveri, si tratta di fini 
già presenti negli aggregati da impiegarsi.
Le UNI 8520, parte 1 e 2, stabiliscono, inol-
tre, dei limiti sulle polveri, con valori di blu di 
metilene e di equivalente in sabbia. 
In particolare, di seguito si riporta il prospet-

to 7 della 12620 (Figura 1), che specifica i 
requisiti granulometrici dei filler.
Si noti l’intervallo del passante allo stac-
cio 0,125, che deve risultare compreso tra 
l’85-100%.
Un dato significativo, in quanto alcune Rac-
comandazioni europee ed internazionali, 
che trattano l’argomento dei calcestruzzi 
autocompattanti, definiscono come filler e 
polveri tutto il passante allo staccio 0,125.
Di seguito, si riporta un esempio di curva 
granulometrica di un filler calcareo, con te-
nore di carbonato di calcio al 99% circa. La 
massa volumica satura a superficie asciutta 
risulta essere di 2,71 kg/l.

Fig. 1 - Prospetto 7 della UNI EN 12620.

Fig. 2 - Curva granulometrica del filler calcareo.
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Inoltre, è importante che il filler sia caratte-
rizzato anche da una curva granulometrica 
distribuita delle varie frazioni. Come è noto, 
l’influenza di una distribuzione omogenea e 
non mono granulare dei materiali solidi, sul-
le proprietà del calcestruzzo, è cosa assai 
nota ai tecnologi del calcestruzzo anche nel 
campo dei materiali che hanno finezze pa-
ragonabili a quelle dei leganti idraulici.

Influenza sulle proprietà 
del calcestruzzo
Personalmente, ho cominciato a conoscere 
e a valutare, positivamente, l’importanza dei 
filler, come aggiunte alle miscele, quando è 
iniziato l’approccio, soprattutto nel corso 
degli ultimi anni, alla tecnologia dei calce-
struzzi autocompattanti, i Self Compacting 
Concrete, SCC.
Gli americani, con il nuovo documento ACI 
237R-07, ETS, definiscono l’SCC come 
Self Consolidating Concrete. Non è anco-
ra chiaro il perché abbiano voluto cambiare 
la definizione, già internazionalmente co-
nosciuta con il termine compacting, con il 
termine consolidating. È probabile, a mio 
parere, che mentre i giapponesi e gli euro-
pei focalizzano le loro attenzioni sull’aspetto 
reologico e di robustezza del materiale, gli 
americani guardino di più gli aspetti presta-
zionali sia durante la fase di maturazione 
che a quella finale, cioè allo stato indurito, 
dei calcestruzzi.
L’impiego dei filler permette di modificare, in 
maniera controllata e progettata, non solo 
gli aspetti reologici delle paste cementizie, 
connessi alla viscosità delle stesse, ma an-
che quelli fisico-meccanici, legati, soprat-
tutto, al miglioramento della zona di transi-
zione e ad una microstruttura più compatta 
e quindi più resistente. 
La zona di transizione sembra essere an-
cora oggetto di discussione, in rapporto 

anche ai diametri massimi dell’aggregato 
[1] impiegato nel confezionamento dei cal-
cestruzzi. Personalmente, rimango convin-
to che la zona di transizione rappresenti un 
punto di debolezza meccanica della micro-
struttura. L’adesione della pasta cementi-
zia, o matrice, all’aggregato, sia esso fine 
che grosso, dipende da vari fattori, non ulti-
mo, però, dalla viscosità delle stesse paste 
e dalla loro capacità di adesione e di resi-
stenza al flusso. Le moderne tecnologie ed 
apparecchiature di analisi permetteranno in 
futuro di indagare meglio sulle proprietà in-
trinseche delle paste, [4].
In realtà, vi sono sempre più occasioni che 
determinano le condizioni di impiego dei fil-
ler calcarei anche per i calcestruzzi tradizio-
nali o ordinari.
Basti pensare alle carenze di polveri che ca-
ratterizzano le sabbie del nord Italia, spesso 
ottenute da miscelazioni intime di sabbie fini 
con altre meno fini, con moduli di finezza 
risultanti compatibili con i valori usualmente 
impiegati nel confezionamento delle misce-
le. Il problema può nascere nel momento in 
cui si superano determinate quantità di tale 
materiale eterogeneo nei mix design, con 
potenziali pericoli dovuti ad una eventuale 
presenza di bleeding e un possibile aumen-
to dell’aria inglobata a svantaggio delle resi-
stenze meccaniche finali. Non solo, talvolta 
anche l’impiego di cementi d’alto forno, so-
prattutto di classe 32,5, possono creare, se 
il mix non è ben progettato, le stesse condi-
zioni di bleeding del calcestruzzo, con tutte 
le conseguenze negative di cui sappiamo. 
Le ragioni, probabilmente, risiedono nel 
fatto che un cemento d’alto forno può pre-
sentare una certa discontinuità della curva 
granulometrica o distribuzione dei diametri 
delle particelle, con differenze di finezza dei 
costituenti (loppa e clinker) che hanno una 
certa influenza sulle proprietà reologiche del 
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calcestruzzo fresco.
L’impiego dei filler calcarei, per le ragioni 
sopra citate, sono stati impiegati nella pro-
duzione di calcestruzzi destinati ad alcune 
strutture dell’Alta Velocità nel Nord Italia, 
con riscontri positivi sia dal punto di vista 
reologico che prestazionale allo stato indu-
rito. Si è trattato, in sintesi, di sopperire al 
contenuto di fini dei costituenti con una cer-
ta quantità di filler aggiunto nelle miscele.

L’SCC è un nuovo calcestruzzo?
Lo sviluppo e la diffusione in tutto il mondo 
degli SCC è cosa ormai ben nota. Ai giap-
ponesi si deve il merito di averlo studiato e 
progettato, classificato e diffuso in tutto il 
mondo, anche se è corretto ricordare che 
un calcestruzzo molto simile, se non ugua-

le, è stato utilizzato per il bacino di carenag-
gio del porto di Trieste fin dalla metà degli 
anni ’70 con un mix innovativo studiato da 
M. Collepardi. 
La domanda del presente paragrafo potreb-
be essere provocatoria; la risposta potreb-
bero averla data i norvegesi, [5], e penso 
il loro approccio meriti attenzione o, per lo 
meno, sia degno di verifica e di studio.
Dal momento che la ricerca tecnologica e 
scientifica si è orientata principalmente al 
comportamento del calcestruzzo allo sta-
to fresco, la maggior parte degli articoli, ri-
guardanti i calcestruzzi autocompattanti, ha 
dato l’impressione che ci si trovi davanti ad 
una nuova tipologia di calcestruzzo.
I norvegesi sostengono che l’SCC non è 
un nuovo tipo di calcestruzzo.
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Pur rimanendo certamente validi i noti prin-
cipi base della “vecchia” tecnologia è però 
necessario apportare una sorta di “aggior-
namento” tecnologico con qualche nuova e 
ulteriore informazione dettata dalle moder-
ne conoscenze.
In effetti, se consideriamo il calcestruzzo 
come materiale eterogeneo che può essere 
costituito da 7 o 8 costituenti, le combinazio-
ni possibili possono essere diverse e non è 
semplice costruirsi un quadro di riferimento 
di come i materiali si possono combinare fra 
loro, avendo come principale obiettivo le pro-
prietà reologiche, in termini di lavorabilità.
L’approccio norvegese tenta di semplifica-
re questa situazione, considerando il calce-
struzzo costituito da due fasi, secondo due 
modelli: quello della fase fluida, o matrice, e 
quello della fase solida, cioè gli aggregati, 
(particle-matrix models).
Nei due modelli considerati, la matrice rap-
presenta il componente “liquido” che incor-
pora la fase solida ed ha il compito di riem-
pire tutti i “vuoti”.
Per matrice si intende il volume di pasta co-
stituito dall’acqua efficace, dagli additivi e 
da tutti i componenti solidi passanti al se-
taccio 0,125 mm. La fase solida è tutto il 
trattenuto al setaccio 0,125 mm e sarà go-
vernata dalle proprietà già conosciute come 
la distribuzione granulometrica, forma e di-
mensione degli aggregati.

La combinazione di queste due fasi può 
essere graficamente rappresentata dalla 
Figura 3: dove si evince che la lavorabilità 
del calcestruzzo (consistenza) dipende dal 
rapporto in volume delle due fasi che costi-
tuiscono il materiale calcestruzzo.
Non solo, ma dal momento che la matrice è 
un liquido viscoso, lo studio delle sue pro-
prietà reologiche può essere effettuato con 
determinate apparecchiature che ne misu-
rino la resistenza di flusso, λQ, rispetto, per 
esempio, all’acqua.
Nella Tabella 1 sono riportati alcuni valori ri-
feriti a differenti tipologie di calcestruzzo.

Si osservi come, progressivamente, il pas-
saggio dal calcestruzzo ordinario all’SCC 
comporti un aumento della resistenza al 
flusso, dovuto ad un minor rapporto a/c 
ma, soprattutto, all’impiego dei filler, di ido-
nei additivi superfluidificanti e viscosizzanti.
Ulteriori studi, condotti con differenti calce-
struzzi, caratterizzati da curve granulome-
triche compatte e curve più “aperte” (con 
presenza di “vuoti”) e differenti volumi di 
matrice, con diversa resistenza di flusso, 
hanno dimostrato che esiste una sorta di li-
nea di demarcazione, in termini di slump, in 
cui sono predominanti i due modelli, quello 
della fase fluida e quello della fase solida.
Il seguente diagramma (Figura 4) ha lo sco-
po di mettere in relazione due calcestruzzi 
confezionati con differenti volumi della ma-
trice, due differenti curve granulometriche, 
due differenti resistenze al flusso, in rappor-
to al valore dello slump.Fig. 3 - Modello della fase solida e della matrice.

Material λQ

Water Approx. 0.06

Matrix in moderate strength concrete 0.30 - 0.40

Matrix in high strength concrete 0.50 - 0.60

Matrix in self-compating concrete 0.55 - 0.75

Tab. 1 - Valori tipici della resistenza al flusso.

IC83.indd   52 16-10-2008   12:28:14



53

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

Si noti che il punto di intersezione delle due 
funzioni logistiche, che rappresentano il 
comportamento reologico, misurato attra-
verso l’abbassamento al cono di Abrams, 
dei due differenti calcestruzzi, corrisponde 
a 15 cm di abbassamento al cono, con cir-
ca 305 litri del volume della matrice.
Al di sotto dei 15 cm, si osserva come sia 
necessario un minor volume di matrice per 
far “muovere” il calcestruzzo, al di sopra, in-
vece, dei 15 cm, il comportamento dei due 
calcestruzzi si inverte e a parità di slump 
(esempio 25 cm) è necessario, invece, un 
maggior volume di pasta.
A conclusione di questa analisi, il lettore non 
me ne voglia, è possibile osservare che sot-
to l’aspetto della lavorabilità, i calcestruzzi 
fino ad uno slump S3 sono “dominati” dalla 
fase solida, particle model, mentre i calce-
struzzi più fluidi, normalmente classificati 
come S4/S5, sono “dominati” dalla fase flu-
ida, cioè dalla matrice, matrix model.
A dimostrazione di questa considerazione, 
dal diagramma si evince che le due curve 
logistiche tendono ad un asintoto entran-
do specificatamente nel campo tipico degli 

SCC, dove, come è risaputo, il volume della 
matrice trova la sua massima importanza.
Dominio della matrice significa che il volume 
della stessa è sufficiente a mantenere una 
certa distanza tra i vari granuli dell’aggrega-
to, riducendo il contatto fra loro, eliminando 
attriti e frizioni interne e fenomeni di blo-
cking. Quando invece parliamo di dominio 
della fase solida significa che la consistenza 
del calcestruzzo è, invece, “dominata” dal 
contatto fra i vari granuli dell’aggregato, ti-
pico dei calcestruzzi ordinari.
La conclusione di queste brevi considera-
zioni è che l’aumento della lavorabilità dei 
calcestruzzi comporti progressivamente 
una maggiore attenzione alla reologia delle 
paste più che alla distribuzione granulome-
trica ottimale degli aggregati.
A maggiore dimostrazione di quanto af-
fermato, all’ultimo Simposio internazionale 
della RILEM sugli SCC (Ghent 2007), alcuni 
autori si sono “cimentati” sulle varie possi-
bili combinazione degli aggregati per i cal-
cestruzzi autocompattanti: la conclusione 
è stata che, al momento, non esiste una 
curva teorica che possa rappresentare al 
meglio il fuso granulometrico misto.
Infine, il concetto di robustness delle misce-
le, fino ad oggi pressoché sconosciuto nel 
campo dei calcestruzzi ordinari o tradizio-
nali, assume invece un ruolo rilevante an-
che nel caso di calcestruzzi a media e ad 
alta fluidità.

I calcestruzzi fluidi
L’approccio allo studio reologico e presta-
zionale dei calcestruzzi ordinari con slump 
S5 o con tavola a scosse F5 o F6, non può 
essere considerato solamente mediante il 
solo rapporto a/c e l’impiego di idoneo su-
perfluidificante. È necessario stabilire la giu-
sta combinazione tra il volume della matrice 
e quello della fase solida e le prove che si 

Fig. 4 - Funzioni di lavorabilità dei calcestruzzi 
confezionati con due differenti volumi di pasta e 
due differenti aggregati.
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devono effettuare hanno lo scopo di defini-
re tale rapporto. La metodologia consigliata 
per la determinazione della consistenza è 
quella prevista dalla prova di spandimen-
to mediante tavola a scosse, secondo la 
UNI EN 12350-5. L’impiego del cono di 
Abrams, infatti, non è in grado di fornire tut-
te le informazioni necessarie alla definizione 
corretta del rapporto tra le due fasi costi-
tuenti la miscela di calcestruzzo. Del resto, 
è noto come la UNI EN 206-1, al capitolo 
5 (Requisiti per il calcestruzzo e metodi di 
verifica), paragrafo 5.4.1 (Consistenza), sot-
tolinei, nella nota, la mancanza di sensibilità 
della determinazione della consistenza al di 
fuori di certi intervalli: nel caso dell’abbas-
samento al cono di Abrams, l’intervallo di 
affidabilità risulta essere di ≥10 mm e ≤ 210 
mm. Nella maggior parte dei casi, quindi, 
possiamo trovarci nelle condizioni di una 
reale necessità di aumento del volume della 
pasta e vederci contemporaneamente “co-
stretti” ad aumentare i fini attraverso una 
maggiore quantità di cemento e acqua. 
L’impiego dei filler calcarei può risolvere tale 
situazione, con miglioramenti delle miscele 
sotto l’aspetto reologico e prestazionale.
In Austria, ad esempio, molti calcestruz-
zi destinati ai conci prefabbricati in opera 
nelle gallerie, sono stati confezionati con 
non meno di 20 kg al metro cubo di filler 
calcarei, a testimonianza che pur nell’am-
bito della tecnologia tradizionale, per calce-
struzzi superfluidi, di un certo pregio, si fa 
uso come aggiunta di detti materiali.

Conclusioni
L’impiego dei filler calcarei può rappresen-
tare una alternativa qualitativa alla soluzione 
di problematiche connesse alla progetta-
zione dei mix design del calcestruzzo.
Non solo nei calcestruzzi autocompattanti, 
ma anche nella tecnologia tradizionale i filler 

calcarei possono caratterizzare le miscele 
in termini di viscosità e robustezza appor-
tando un significativo miglioramento tecno-
logico, indirizzato al soddisfacimento delle 
reali esigenze del progettista e dell’impresa 
costruttrice.

Nota
Le schede tecniche presenti in questo lavo-
ro sono state fornite dalla NICEM Srl.
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Sommario
L’articolo riguarda il comportamento delle 
paste di cemento fluide, formulate a partire 
dal mix design di calcestruzzi autocompat-
tanti (SCC), e la correlazione sperimentale 
tra le fondamentali proprietà reologiche, 
quali la tensione limite di scorrimento (yield 
stress) e la viscosità, sulla base di misure 
ottenute da prove sul campo, come ad 
esempio lo slump flow test con mini-cono. 
Diversi studi hanno infatti dimostrato che 
può essere stabilita una correlazione tra la 
tensione limite di scorrimento e il diametro 
di spandimento mentre difficilmente è stato 
trovato un qualche parametro che possa 
essere correlato con la viscosità. 
In questo studio sono state prese in consi-
derazioni misure del tempo di spandimen-
to da prove di slump con mini-cono e si è 
indagato sulla loro idoneità come indicatori 
della viscosità della pasta di cemento fluida. 
È attualmente in corso un’estensione della 
metodologia al SCC.

1. Introduzione
La ricerca sulla reologia sia della pasta di 
cemento sia del calcestruzzo è fondamen-
tale per il miglioramento delle metodologie 
di progettazione della composizione delle 
miscele (mix design) a vantaggio delle diver-
se procedure applicate durante il processo 
di costruzione. 
Le informazioni derivanti dalla conoscenza 
delle proprietà reologiche, possono essere 

applicate per modificare il mix design e per 
ottenere quindi le caratteristiche reologiche 
desiderate. L’SCC ne è un chiaro esempio. 
Tuttavia, le nuove tecnologie, come l’SCC, 
possono essere tranquillamente utilizzate 
per applicazioni sul campo solo se accom-
pagnate da metodi di controllo qualità ap-
propriati.
Attualmente per il controllo di qualità del 
SCC vengono utilizzate semplici prove qua-
li lo slump flow test (prova di spandimen-
to del cono). Tuttavia, poiché le miscele 
di SCC vengono confezionate e adattate 
a specifiche applicazioni, quali, ad esem-
pio, pavimentazioni slipform, calcestruzzi 
autocompattanti fibrorinforzati ad altissime 
prestazioni, ovvero per ridurre la pressione 
sulle casseforme, tale prove non fornisce 
sufficienti informazioni per determinare se 
una miscela sia o no accettabile. Maggiori 
informazioni potrebbero aversi dalla cono-
scenza di specifiche proprietà reologiche 
come il limite di scorrimento e la viscosità, 
che possono però essere facilmente misu-
rate in laboratorio ma più difficilmente sul 
campo. È quindi auspicabile essere in gra-
do di controllare queste proprietà attraverso 
semplici prove eseguibili “in situ” per poter 
garantire il controllo di qualità. Ciò richiede 
di determinare una correlazione tra para-
metri ottenuti in modo semplice sul campo 
e quelli ottenuti in laboratorio. 
Questo articolo presenta uno studio in cor-
so sulle relazioni tra il diametro di spandi-

Relazioni empiriche tra viscosità e misure del 
tempo di spandimento ottenute da prove di 
minislump su paste di cemento formulate a 
partire da SCC
di Liberato Ferrara, Surendra Shah e Nathan Tregger
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mento e la tensione limite di scorrimento e 
tra il tempo necessario per raggiungere il 
diametro di spandimento finale e la visco-
sità. Sono disponibili in letteratura diversi 
studi che hanno mostrato una forte correla-
zione fra limite di scorrimento (yield stress) 
e diametro di spandimento finale ottenuto 
da una prova di slump flow (1-5). Questi 
riferimenti includono studi riguardanti sia 
le correlazioni sperimentali sia simulazioni 
numeriche. Tuttavia, ci sono pochi lavori 
relativamente alla correlazione tra viscosità 
e i risultati ottenibili dallo slump flow test. 
Nel presente lavoro è stato utilizzato un ap-
proccio sperimentale che permette di de-
terminare queste relazioni. 

2. Procedura sperimentale
Le paste di cemento utilizzate per le pro-
ve di reologie si compongono di Cemento 
Portland Ordinario di Tipo I, ceneri volan-
ti di classe C, acqua e superfluidificante a 
base di policarbossilato (SP). La Tabella 1 
contiene la composizione delle paste per il 
programma sperimentale. 
Le variabili sono state combinate come evi-
denziato nella matrice test di Figura 1: sono 
stati utilizzati tre rapporti (0,32-0,36-0,40) di 
acqua/legante w/b e tre diversi dosaggi di 
SP (0,35-0,45-0,55% del peso dei solidi). Il 
30% in volume del legante è costituito da 
ceneri volanti, costante per tutte le miscele 
indagate. I dosaggi di SP sono stati scelti 
tra la gamma proposta dalla società pro-
duttrice. È quindi stato adottato il seguente 

protocollo di miscelazione: cemento e ce-
neri volanti sono stati mescolati insieme con 
l’acqua ed il superfluidificante per 1 min. a 
bassa velocità. 
Dopo 1 minuto di arresto per ripulire i bor-
di del contenitore, la pasta è stata ulterior-
mente mescolata per un altro minuto ad 
alta velocità.
Le proprietà reologiche della pasta sono sta-
te misurate attraverso dei test di mini-slump 
e prove su reometro. È stato usato un cono 
mini-slump delle seguenti dimensioni: dia-
metro superiore e inferiore rispettivamente 
di 100 e 70 mm. e altezza di 50 mm. Dopo 
aver riempito il cono, è stato alzato e, dopo 
che la pasta cemento ha smesso di scorre-
re, si è misurato lo spandimento lungo due 
diametri perpendicolari. 
Ogni prova è stata ripresa con una videoca-
mera digitale per poter ottenere le relazioni 
tra flusso e tempo, in modo specifico il tem-
po entro cui il flusso si è arrestato. 
Questa informazione è stata raccolta per 
un confronto con il modello numerico e per 
stabilire un’ulteriore correlazione, se esi-
stente, con le proprietà reologiche misurate 
attraverso le prove su reometro.
Queste sono state eseguite con un reome-
tro BTT-HAAKE a cilindri concentrici (0,8 
mm di intercapedine fra i cilindri). Utilizzan-
do questo modello si ottengono sia il limi-
te di scorrimento (yield strength) sia la vi-
scosità (6-8). Le prove sono state eseguite 
secondo il seguente protocollo: dopo aver 
eseguito lo slump-flow test col mini-cono 

Cemento (% in volume)  70

Fly ashes (% in volume) 30

Rapporto acqua/legante (w/b) 0.32 0.36 0.4

Superfluidificante (% in peso) 0.35 0.45 0.55

Tab. 1 – Composizione della pasta. 
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una certa quantità di pasta di cemento è 
stata versata nel reometro e, dopo un mi-
nuto di pausa, la velocità di deformazione 
(shear rate) è stata portata a 300 s-1 in un 
intervallo di 10 secondi. Il valore massi-
mo della velocità di deformazione è stato 
mantenuto costante per un intervallo di 45 
sec, poi diminuito fino a 5 s-1 in sei intervalli 
equamente distanziati, in ognuno dei quali 
la velocità di deformazione è stata mante-
nuta costante. La durata di ogni passaggio 
è stata di 10 sec, eccetto per il primo di 30 
sec ed il secondo di 20 sec, per ottenere 
un appropriato raggiungimento dello stato 
di equilibrio. Sono stati campionati 6 punti 
di misura al secondo nel ramo ascendente, 
mentre è stata effettuata una sola misura-
zione al secondo lungo gli step discendenti 
a velocità di deformazione costante. 
Un’evoluzione tipica dello sforzo tangen-
ziale misurato in funzione del tempo viene 
mostrata nella Figura 2, assieme al proto-
collo adottato per le prove come sopra de-
scritto.

Lo stato di equilibrio costante è stato rapi-
damente raggiunto tranne che nello step 
con la maggiore velocità di deformazio-
ne. Pertanto, nell’identificazione del limite 
di scorrimento e della viscosità attraverso 
analisi di regressione, sono stati utilizzati 
solo i dati ricavati dai 6 livelli in cui si è rag-
giunto uno stato di equilibrio. Adattando i 
dati al modello di Bingham, si è notato che 
il modello forniva risultati inconsistenti, ad 
esempio risultati negativi del limite di scorri-
mento (yield stress). 
Si è cercata quindi la migliore interpolante 
polinomiale dei risultati sperimentali, in ac-
cordo col modello di Herschel-Buckley :

  (1)

dove τ0 è il limite di scorrimento e la viscosi-
tà può essere calcolata come:

 (2)

Fig. 1 – Matrice test delle paste di cemento. Fig. 2 – Protocollo per prove su reometro ed 
esempio di misura dello sforzo tangenziale in 
funzione del tempo.
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3. Risultati e discussione
In Figura 3 viene illustrata la relazione tra il 
raggio finale misurato nello slump flow test 
e il limite di scorrimento, sia quale ottenuta 
sperimentalmente sia da modelli teorici di-
sponibili in letteratura. 
Si può osservare che esiste una chiara rela-
zione tra il raggio finale dello slump flow test 
e il limite di scorrimento, anche al variare 
della viscosità. 
La interpolazione dei dati sperimentali me-
diante il modello proposto da Roussel e al. 
(3) mette chiaramente in evidenza l’impor-
tanza del termine di correzione della tensio-
ne superficiale nel caso di paste di cemento 
molto fluide, con bassi valori di il limite di 
scorrimento, come quelle formulate a par-
tire da calcestruzzi autocompattanti e qui 
prese in considerazione. 
Nella Figura 3, λ rappresenta un coefficiente 
di tensione superficiale che è funzione della 
tensione superficiale e dell’angolo di contat-
to. In questo lavoro esso è stato assunto 
uguale a 0,005.
In merito alle relazioni che riguardano la 
viscosità, essa è stata confrontata col 

Fig. 3 - Relazioni sperimentali e teoriche tra 
diametro di spandimento e limite di scorrimento.

Sede; Via Sabin, 19 - 81020 Recale (CE)
tel. +39.0823.494930 fax +39.0823.465320

www.memosys.it - mail@memosys.it

®

CONTINUA
L’EVOLUZIONE

BetontWIN
Gestione degli impianti di produzione del calcestruzzo.

PrecastWIN
Per l’automazione degli impianti di prefabbricazione.

BetonCAVE
Emissione dei documenti accompagnatori

Gestione della marcatura CE a norma UNI.

Concrete 2000
Commissioni.

Personalizzazione dei listini
e la conseguente valorizzazione delle bolle di consegna.

I Nostri Software

meccanizzazioni moderne & sistemi s.r.l.
automazione dei processi produttivi industriali

sistemi innovativi per aziende innovativesistemi innovativi per aziende innovative

IC83.indd   59 16-10-2008   12:28:19



60

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

tempo richiesto per raggiungere un prede-
terminato valore dello spandimento, scelto 
pari a 300 mm (Figura 3a). 
Si può osservare che più alta è la viscosità 
maggiore è il tempo necessario per rag-
giungere lo spandimento prestabilito, ma 
difficilmente si può trovare una relazione 

affidabile poiché per valori molto vicini di 
viscosità, sono stati misurati valori di span-
dimento molto diversi. 
Ulteriori informazioni sono riportate nella Fi-
gura 3b, dove viene mostrata l’interdipen-
denza tra il tempo necessario per raggiun-
gere uno spandimento di 300 mm e sia 

Fig. 3a – Andamento del tempo in funzione della 
viscosità (diametro di spandimento pari a 300 mm).

Fig. 3b - Andamento del tempo in funzione del 
limite di scorrimento e della viscosità (diametro di 
spandimento pari a 300 mm).

Fig. 4a – Relazione tra il tempo necessario al 
raggiungimento dello spandimento finale e 
viscosità.

Fig. 4b - Relazione tra il tempo necessario al 
raggiungimento dello spandimento finale e il 
rapporto tra viscosità e raggio di spandimento 
finale.
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il limite di scorrimento sia la viscosità. 
La tendenza all’aumento del tempo di flus-
so con la viscosità può essere vista come 
funzione del valore del limite di scorrimento 
della pasta di cemento.  
Nella Figura 4a la viscosità è direttamen-
te confrontata col tempo necessario per il 
raggiungimento dello spandimento finale, 
mentre nella Figura 4b, il rapporto fra la vi-
scosità ed il raggio finale (correlato come vi-
sto sopra alla tensione limite di scorrimento) 
viene confrontato col tempo impiegato per 
il raggiungimento lo spandimento finale. 
Le interpolazioni proposte sono caratteriz-
zate da coefficienti di correlazione R2 molto 
alti: dalla prima relazione appare che mag-
giore è la viscosità minore è il tempo ne-
cessario perché lo spandimento raggiunga 
il suo valore finale, cosa apparentemente in 
contrasto con i precedenti risultati.
Una possibile spiegazione a questo com-
portamento può essere la seguente. 
Si è notato che la maggior parte del tempo 
necessario alla pasta di cemento fluida per 
spandersi si determina dopo che la il volu-
me di materiale contenuto nel mini-cono è 
completamente collassato. 
Durante questo tempo, la forza motrice del 
flusso è data dal bilancio tra gravità, tensio-
ne superficiale e resistenza interna del ma-
teriale (la viscosità appunto che è una misu-
ra della resistenza del materiale a fluire). 
Valori di viscosità più elevati potrebbero de-
terminare un arresto del flusso più rapido, 
mentre viscosità più basse permetterebbe-
ro al materiale di espandersi per un tempo 
più lungo. 
È importante notare che la distanza per-
corsa nella fase finale della prova di slump 
non è comunque molto ampia e ciò spiega 
perché la relazione tra il raggio finale e la 
tensione limite di scorrimento (yield stress) 
non ne è influenzata.

4. Lavoro futuro e conclusioni
I modelli empirici possono ovviamente es-
sere raffinati eseguendo più numerose pro-
ve sperimentali. 
Tuttavia è più utile indagare più a fondo la 
relazione trovata tra viscosità e tempo finale 
di spandimento attraverso modelli compu-
tazionali (10). 
Di particolare importanza per questi modelli 
è l’inserimento dell’attrito tra il materiale e 
la superficie di scorrimento del materiale e 
della tensione superficiale. 
In particolare i modelli computazionali sa-
ranno utili nel valutare la possibilità di ap-
plicare il modello proposto anche per i cal-
cestruzzi. 
In tal senso sono attivi gruppi di ricerca sia 
al Politecnico di Milano sia alla Northwe-
stern, dove pure viene studiato l’effetto del-
la inclusione di articolato solido all’interno 
dei fluidi. 
L’utilizzo di metodi computazionali renderà 
la ricerca molto interessante in un prossimo 
futuro.
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Sommario
La sostituzione dei ponti in ambiente urbano 
presenta spesso notevoli difficoltà, derivanti 
dall’esistenza di vincoli strutturali e non. 
Questi possono essere dettati dalla geo-
metria o da esigenze architettoniche, ma 
anche dall’interazione della nuova opera 
con le opere ed i fabbricati circostanti, così 
come con i sottoservizi. 
Per questo motivo, la scelta progettuale fi-
nale risulta spesso un compromesso tra le 
varie esigenze che hanno condizionato lo 
sviluppo del progetto. 
In questa memoria viene presentato il pro-
getto di un ponte in cemento armato a volta 
obliqua e spessore variabile di 27 metri di 
luce, attualmente in fase di completamento 
nel comune di Napoli. 

Malgrado le dimensioni contenute dell’ope-
ra, sia durante la fase di progettazione che 
durante quella di costruzione, sono emersi 
una serie di problemi che hanno dettato le 
scelte finali del progettista. 
In particolare, per quanto concerne la sta-
tica dell’opera, le analisi strutturali hanno 
rivelato un comportamento della volta obli-
qua non facilmente intuibile a priori. 
L’opera viene realizzata con diversi tipi di 
calcestruzzo per i vari elementi strutturali, 
tra cui anche il calcestruzzo autocompat-
tante SCC che, malgrado la doppia incli-
nazione dell’estradosso dell’impalcato, ha 
mostrato, attraverso una accurata campa-
gna di prove condotte in sito e in laborato-
rio, la possibilità di utilizzo anche per ele-
menti particolarmente inclinati.

L’utilizzo di calcestruzzo autocompattante 
(SCC) per la realizzazione del ponte Don 
Bosco a Napoli 
di Antonello De Luca, Attilio De Martino, Giuseppe Mautone e Francesco Ricciardelli

Fig. 1 - Vista aerea e pianta dell’area di Corso Novara e Via Don Bosco.
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1. Introduzione
Corso Novara rappresenta una delle prin-
cipali arterie dell’impianto urbano di Napoli, 
ed ha mantenuto questo ruolo al passare 
dei secoli; la sua posizione può essere fa-
cilmente individuata sulle piante storiche, 
tra le quali si cita quella ad opera del Rizzi 
Zannone pubblicata nel 1794. A seguito di 
un forte aumento della densità abitativa e 
del traffico veicolare, nel 1985 venne rea-
lizzato un viadotto in soprelevato (Figura 1) 
che percorreva corso Novara per la sua in-
terezza, vale a dire da Piazza Garibaldi (ove 
sorge la stazione centrale di Napoli) sino 
all’intersezione, in soprelevato, con Via Don 
Bosco. Il viadotto aveva la funzione di alleg-
gerire il traffico locale, assorbendo il flusso 
diretto alla Tangenziale e all’aeroporto di 
Capodichino. In Figura 1 vengono mostrati 
una vista aerea ed una pianta dell’area, dal-
le quali è possibile individuare il Real Alber-
go dei Poveri, tra i maggiori edifici costruiti 
in Europa nel XVIII secolo. Via Don Bosco, 
dunque, fa parte del percorso che collega la 
stazione centrale con l’aeroporto. L’antico 
ponte Don Bosco (Figura 2), che consen-
tiva a Via Don Bosco l’attraversamento di 
Corso Novara, era costituito da un insieme 
di due volte cilindriche su pianta obliqua. Le 
due volte differivano sia per geometria che 
per materiali utilizzati. La prima (sulla sini-
stra in Figura 2) era una volta semicircola-

re, mentre la seconda una volta ribassata, 
di luce maggiore della prima. Entrambe le 
volte erano realizzate con mattoni disposti 
a taglio, tuttavia questi si presentavano dif-
ferenti sia per dimensioni che per qualità. 
Nel 1999, nell’ambito di un piano di riqualifi-
cazione della zona orientale di Napoli, la so-
prelevata di Corso Novara veniva smontata, 
e la strada riacquistava la sua fisionomia 
originale. Nello stesso periodo, il Comune 
di Napoli decideva la sostituzione del ponte 
Don Bosco. La nuova opera sarebbe do-
vuta essere più leggera, e avrebbe dovuto 
presentare una maggiore capacità di traffico 
veicolare. La costruzione del nuovo ponte è 
iniziata nel giugno 2006, e il completamento 
è atteso per l’estate 2007. Il progetto e la 
direzione lavori sono stati eseguiti dal Prof. 
Antonello De Luca, la realizzazione è stata 
affidata alla A.T.I. Fico Costruzioni. Dettagli 
sui principali attori sono forniti alla fine nella 
memoria.

2. Vincoli costruttivi e progetto del 
ponte

2.1 Vincoli costruttivi
A causa della sua posizione all’interno di 
un’antica area urbana, oggi densamente 
popolata, il progetto del ponte di Via Don 
Bosco è stato condizionato da molteplici 
vincoli. Tra questi un ruolo determinante è 
stato giocato dalla presenza di sottoservizi 
(si veda in proposito la Figura 3), sia al di 
sotto di Corso Novara che sul vecchio pon-
te. Tra i vincoli che hanno maggiormente 
condizionato il progetto vi erano:
1. la presenza di due tubazioni da 1000 

mm facenti parte della rete di distribuzio-
ne idrica (Figura 3a); i tubi erano inglobati 
nei parapetti del vecchio ponte e sono 
stati sostituiti con un bypass realizzato 
da quattro tubazioni da 600 mm che 

Fig. 2 - Il vecchio ponte Don Bosco.
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attraversano Corso Novara in sotterra-
neo, collegati alla rete mediante una tu-
bazione da 1000 mm; i collegamenti e le 
saracinesche del bypass sono ospitati 
in cavità realizzate all’interno delle spalle 
del ponte (Figura 3b);

2. la presenza di un collettore fognario sca-
tolare di circa 5 m di base al di sotto di 
Corso Novara (Figure 3a e 3b), che ha 
reso necessario un getto sequenziale 
della spalla est e delle fondazioni, e la 
realizzazione di una sottile paratia in c.a. 
all’interno dello speco stesso;

3. la presenza di cavi elettrici, di un fascio 

di 24000 cavi telefonici e di cavi dell’alta 
tensione; la presenza di questi ultimi non 
era stata riscontrata, in fase di progetto, 
dalla documentazione messa a disposi-
zione dai gestori, e pertanto ha richie-
sto una modifi ca in corso d’opera che è 
consistita nell’abolizione della soletta di 
collegamento tra le due spalle; la funzio-
ne che questa aveva, di contenimento 
degli spostamenti orizzontali delle spalle, 
è stata invece affi data a dei micropali di-
sposti obliquamente tra ciascuna coppia 
dei pali del muro di contenimento (Figura 
3b);

Fig. 3 - Sezioni longitudinali del vecchio e del nuovo ponte, con l’indicazione dei sottoservizi presenti.

a)

b)
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4. la specifica di un franco minimo di 5 m 
nella mezzeria di Corso Novara, che ha 
indirizzato il progettista verso una solu-
zione a volta sottile con spessore variabi-
le; di tale scelta si dirà in maggior detta-
glio nel seguente paragrafo;

5. la geometria stradale esistente, che ha 
richiesto il rispetto delle dimensioni in 
pianta e delle quote di Via Don Bosco, da 
cui l’esigenza di realizzare una struttura 
su pianta obliqua;

6. la presenza di edifici in aderenza, alcuni 
dei quali hanno richiesto interventi di sot-
tofondazione durante la realizzazione del 
ponte; ciò in quanto per la realizzazione 
delle fondazioni del ponte è stato neces-
sario eseguire scavi in adiacenza agli edi-
fici fino a cinque metri di profondità.

2.2 Soluzione strutturale
Al fine di soddisfare le esi-
genze derivanti dai vincoli 
sopra elencati, la scelta pro-
gettuale è stata indirizzata 
verso una struttura avente 
una luce netta di 26.90 m, 
una larghezza di 19.85 m, 
obliqua di 35° rispetto all’as-
se stradale. Le principali di-
mensioni dell’opera in pianta 
ed in elevazione possono 
essere desunte dalla Figura 
4, estratta da una tavola del 
progetto originale dell’ope-
ra. In particolare la Figura 4a 
mostra una sezione longi-
tudinale (piano x-z), mentre 
la Figura 4b mostra una se-
zione orizzontale (piano x-y). 
Dalle quote multiple riporta-
te in Figura 4a si desume la 
doppia inclinazione della so-
letta nei piani x-z e y-z.

La soluzione definitiva consiste in una volta 
obliqua in cemento armato a sezione varia-
bile ed estradosso doppiamente inclinato. 
Lo spessore minimo della volta in chiave è 
pari a 0.50 m, mentre lo spessore massimo 
alle spalle è paria 1.50 m. La Figura 4b rap-
presenta la tavola costruttiva che individua 
la geometria dell’opera nelle tre dimensioni. 
La figura mostra anche il centro geometrico 
e gli assi del ponte. L’asse è parallelo alle 
due spalle e rappresenta la linea di mini-
mo spessore della volta. Sempre in Figura 
4b vengono riportate a tratteggio le linee, 
perpendicolari alle spalle, che definiscono 
la proiezione della superficie cilindrica sulla 
quale è stata realizzata la volta. Queste linee 
hanno origine, rispettivamente negli vertici 
nord-ovest e sud-est dell’opera. La super-
ficie cilindrica di costruzione ha una corda 

Fig. 4 - Sezioni longitudinali e orizzontali dai disegni costruttivi originali.

a)

b)
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pari a 22.13 m ed un raggio pari a 61.66 m.
Le spalle sono realizzate mediante due 
blocchi cavi in cemento armato, con al-
tezza pari a circa 10 m e spessore pari a 
5.90 m. Le fondazioni sono state realizzate 
ciascuna mediante venti pali da 1000 mm, 
della lunghezza di 30 m. La fondazione è 
completata da una paratia di pali da 700 
mm, ancorata in testa mediante micropali. 
Durante la fase di realizzazione dell’ope-
ra il progetto originale è stato modificato 
mediante l’inserimento di 96 micropali da 
175 mm, posizionati a metà altezza della 
paratia. In questo modo i micropali hanno 
assunto il doppio ruolo di limitare gli spo-
stamenti orizzontali delle spalle, e di ridur-
re le dimensioni del collegamento inferiore 
tra queste. In Figura 5 viene mostrata una 
sezione longitudinale strutturale dell’opera, 
con in evidenza, oltre le principali quote, la 
volta sottile, le spalle cave di grande spes-
sore ed alcune delle armature. 

3. Analisi strutturale ed aspetti del 
comportamento delle volte oblique a 
spessore variabile
Le analisi agli Elementi Finiti condotte sul 
ponte Don Bosco hanno rivelato un interes-
sante comportamento strutturale, derivante 

dalla particolare geometria dell’opera, che 
non era stato previsto in fase di dimensio-
namento e che non trova riscontro nei testi 
di analisi strutturale. In particolare, in fase 
di progetto, sono state condotte due serie 
di analisi agli Elementi Finiti, entrambe uti-
lizzando il software SAP 2000. La prima 
serie di analisi è stata condotta su un mo-
dello semplificato della sola volta, priva di 
spalle, fondazioni e di ogni altro elemento 
strutturale addizionale, i cui risultati verran-
no discussi brevemente nel seguito. Una 
seconda serie di analisi è stata condotta sul 
modello completo del ponte, comprensivo 
di spalle, fondazioni ed elementi struttura-
li secondari. I risultati ottenuti dal modello 
completo sono stati utilizzati nel progetto 
definitivo dell’opera, e non vengono discus-
si in questa memoria.
Il modello semplificato è composto di 1720 
elementi bidimensionali di tipo shell, ed è 
vincolato esternamente mediante vincoli fis-
si, pertanto non è in grado di portare in con-
to la deformabilità delle spalle, delle fonda-
zioni e del suolo di fondazione. Insieme alla 
configurazione di progetto del ponte, sono 
state analizzate, a scopo di raffronto, altre 
due configurazioni. La prima è una volta su 
pianta rettangolare avente la stessa luce 

Fig. 5 - Sezione strutturale longitudinale, con alcune delle armature e le principali dimensioni dell’opera.
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e spessore variabile con la stessa legge del 
ponte reale. La seconda configurazione è 
una volta a spessore costante su pianta 
obliqua uguale a quella del ponte reale. Lo 
spessore costante della volta è stato scelto 
tale da dare in mezzeria lo stesso abbas-
samento sotto carichi da traffico del ponte 
reale.
In Figura 6a, 6b e 6c vengono mostrate le 
compressioni principali (forze per unità di 
lunghezza) calcolate per le tre configurazio-
ni soggette a carichi da traffico. Dalla Figura 
6b è possibile notare che la volta su pian-
ta rettangolare e spessore variabile è sog-
getta ad una distribuzione di compressioni 

pressappoco costanti, comprese tra 0.39 
e 0.44 MN/m, con effetti di bordo di entità 
trascurabile. Questo risultato è il sintomo di 
un non ottimale sfruttamento del materiale, 
derivante dalla variabilità dello spessore. Al 
contrario, la Figura 6a mostra la distribuzio-
ne delle compressioni nel caso della volta 
obliqua a sezione variabile, che risulta so-
stanzialmente differente dalla precedente. 
In particolare è possibile notare lo stabilirsi 
di un comportamento ad arco nella direzio-
ne della diagonale corta del parallelogram-
mo di base. Questa è la direzione più rigi-
da, e pertanto tende ad attirare le tensioni 
principali, con l’effetto di una non uniforme 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Fig. 6 - Risultati delle analisi FEM: massime compressioni nella volta obliqua a sezione variabile (a); 
massime compressioni nella volta retta a sezione variabile (b); massime compressioni nella volta obliqua 
a sezione costante (c); abbassamenti in chiave (d); reazione verticale (e); spinta (f).
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distribuzione delle forze di compressione, 
che in questo caso sono comprese tra un 
valore nullo e 0.9 MN/m. La presenza di 
zone scariche agli estremi della diagonale 
maggiore del parallelogrammo di base è 
compensata da concentrazioni di sforzi agli 
estremi della diagonale minore. Ne deriva 
una distribuzione delle compressioni per 
unità di lunghezza lungo la diagonale mino-
re praticamente proporzionale allo spessore 
della volta, da cui risulta una distribuzione 
delle tensioni massime di compressione 
praticamente costante, con un conseguen-
te sfruttamento ottimale del materiale. Infi-
ne, dalla Figura 6c è possibile vedere come 
la distribuzione delle forze di compressione 
per unità di lunghezza nella volta obliqua 
a sezione costante segua pressappoco lo 
stesso andamento di quelle calcolate nella 
volta obliqua a sezione variabile. In questo 
caso, tuttavia, il rapporto tra la massima e 
la minima forza per unità di lunghezza lun-
go la diagonale minore è circa pari a due, 
a fronte di un rapporto tra il massimo ed il 
minimo spessore della volta pari a tre. Se 
ne deduce una non uniforme distribuzione 
degli sforzi di compressione, con maggio-
ri concentrazioni di sforzi in chiave rispetto 
alla soluzione adottata per il progetto del 
ponte di Via Don Bosco.
Il confronto tra i risultati ottenuti sui tre dif-
ferenti modelli, riportati nelle Figure 6a, 6b 
e 6c, ha mostrato come il comportamento 
delle volte su pianta obliqua è sostanzial-
mente diverso da quello delle volte su pian-
ta rettangolare, in quanto marcatamente tri-
dimensionale, e comporta l’instaurarsi di un 
meccanismo resistente di arco rigido nella 
direzione della diagonale minore del paral-
lelogrammo di base. 
Questo risultato è confermato anche 
dall’analisi degli spostamenti nei vari casi 
analizzati. In particolare, in Figura 6d viene 

mostrato l’abbassamento sotto carichi da 
traffico della sezione longitudinale centrale 
nei tre casi esaminati. Si osserva che la volta 
obliqua a sezione variabile è quasi due volte 
più rigida della volta retta, il che conferma il 
migliore sfruttamento del materiale. Anche 
la non uniforme distribuzione delle tensioni 
di compressione lungo la diagonale minore 
della volta obliqua a sezione costante viene 
confermata dalla Figura 6d. Sebbene gli ab-
bassamenti che questa presenta in chiave 
siano uguali (perché imposti tali dal criterio 
di equivalenza dello spessore), gli abbassa-
mento alle reni della volta a sezione costan-
te risultano notevolmente maggiori di quelle 
della volta a sezione variabile, quale effetto 
di una maggiore concentrazione di sforzi di 
compressione.
La maggiore rigidezza, e pertanto il miglior 
comportamento strutturale della volta obli-
qua a sezione variabile rispetto a quella a 
sezione costante, è ottenuto a spese di una 
maggiore concentrazione delle reazioni vin-
colari agli estremi della diagonale minore. 
Questo risultato viene mostrato dalle Figure 
6e e 6f, in cui vengono diagrammate la re-
azione verticale e la spinta adimensionaliz-
zate, per i tre casi presi in esame. Nel caso 
della volta su pianta rettangolare, le due re-
azioni vincolari sono praticamente costanti, 
fatta eccezione per le zone attorno ai vertici 
del parallelogrammo di base, dove è chiara-
mente visibile una inversione della reazione 
verticale. In questo caso il rapporto tra la 
massima reazione vincolare (reazione verti-
cale o spinta), non supera mai il valore di 
1.9. Nel caso delle volte oblique, tanto a se-
zione variabile che a sezione costante, sia 
la reazione verticale che la spinta tendono 
a concentrarsi attorno agli estremi della dia-
gonale minore (imposte dell’arco rigido), ed 
il rapporto tra il massimo ed il minimo valore 
della reazione sale fino ad 8.
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Dai risultati delle analisi condotte si può con-
cludere che, nel caso delle volte ribassate, 
la variabilità di spessore ben si combina con 
una pianta obliqua, in quanto entrambe le 
caratteristiche contribuiscono all’instaurarsi 
di un meccanismo resistente di arco rigido, 
con una conseguante maggiore concentra-
zione di reazioni e maggiore uniformità di 
distribuzione delle tensioni. 
A tal proposito diventa quindi interessante 
individuare sotto quali condizioni il com-
portamento di una volta obliqua diventa 
sostanzialmente differente da quello della 
corrispondente volta retta, in modo tale da 
favorire la suddetta uniforme distribuzione 
di sforzi.
 
4. Calcestruzzi utilizzati
Per i vari elementi strutturali del ponte sono 
state utilizzate diverse tipologie di calce-
struzzo, come evidenziato in Tabella 1.
In particolare, per quanto riguarda l’impal-
cato del ponte, elemento caratterizzato da 
una notevole quantità di armatura, è stato 
utilizzato un calcestruzzo autocompattante 
SCC (Self Compacting Concrete) a presta-
zione garantita, conforme alla norma UNI 
EN 206-1 ed alla norma complementare 
UNI 11040. 

Le caratteristiche richieste erano di un cal-
cestruzzo con classe di resistenza a com-
pressione C35/45 SCC, classe di esposizio-
ne XA3, diametro massimo degli aggregati 
Dmax pari a 25 mm, classe del contenuto di 
cloruri Cl 0.20, rapporto acqua cemento 
A/C ≤ 0.45, con una resistenza a compres-
sione a 7 e a 14 gg rispettivamente maggio-
re di 28 N/mm2 e 35 N/mm2. 
Tale elemento strutturale presenta una du-
plice inclinazione di circa il 3% per ciascuna 
delle due direzioni principali in pianta, e ciò 
ha richiesto la messa a punto e la prova di 
diverse miscele di materiale, 

Impalcato C35/45 SCC, Dmax16, XA3, A/C≤0,45

Spalle C30/37 SCC, Dmax25, XA1, A/C≤0,50

Solette flottanti C30/37 SCC, Dmax25, A/C≤0,50

Zattera fondazione Rck 300 additivato con superfluidificante a s. volumetrica

Pali della paratia ∅700 Rck 350

Pali di fondazione ∅300 Rck 300

Pali di fondazione ∅1000 Rck 250

Micropali ∅250 ∅175 ∅145 boiacca per iniezioni in pressione con cemento tipo 425; Rck 250

Struttura sottopasso tubazioni Rck 300 additivato con superfluidificante a s. volumetrica

Per tutte le altre opere in c.a. Rck 300

Tab. 1 – Tipologie di calcestruzzo utilizzate per i vari elementi strutturali.

Fig. 7 – Particolare delle armature di 
collegamento dei micropali alla zattera di 
fondazione della spalla del ponte.
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per consentire di scegliere quella dotata di 
fluidità e viscosità tali da permettere di ese-
guire senza problemi il getto della soletta 
inclinata.
Pertanto, prima di eseguire i getti di cal-
cestruzzo SCC, sono state sottoposte a 
prove di laboratorio e a prove in sito (prove 
V-Funnel e Slump-flow per misurare rispet-
tivamente la resistenza alla segregazione e 
la capacità di scorrimento) sette ricette di 
calcestruzzi, tra le quali sono state scelte 
quelle che garantivano le prestazioni richie-
ste. 
Nella Tabella 2 sono riportate le caratteristi-
che di dette miscele, con l’indicazione dei 
singoli componenti e dei rapporti acqua/
cemento, acqua/finissimi e SFL/cemento, 
SFL/finissimi, avendo indicato con SFL gli 
additivi, distinguendoli in superfluidificante e 
viscosizzante.

5. Conclusioni
In questa memoria è stato presentato il pro-
getto di un ponte a volta obliqua a spessore 
variabile, attualmente in fase di realizzazione 
per la sostituzione del vecchio ponte Don 
Bosco a Napoli.
Sono state discusse le implicazioni sul pro-
getto dei numerosi vincoli esistenti, derivan-
ti dalla presenza di attività nelle immediate 
vicinanze dell’opera, con particolare atten-
zione all’interazione con i sottoservizi. 
Il comportamento strutturale della soluzione 
adottata, una volta ribassata a sezione va-
riabile, è stato analizzato attraverso il con-
fronto dello stato tensionale, di deformazio-
ne e delle reazioni vincolari con le analoghe 
grandezze che si avrebbero in una volta a 
spessore variabile su pianta rettangolare ed 
in una volta a spessore costante su pianta 
obliqua. 

Tab. 2 – Ricette con le caratteristiche dei calcestruzzi SCC.

RICETTA 1
formula 999 SCC45 - XC2

RICETTA 2
formula 2000 SCC45 - XA3

RICETTA 3
miscela 2000/A SCC45 - XA3

RICETTA 4
miscela 2000/B SCC45 - XA3

RICETTA 5
miscela 2000/C SCC45 - XA3

RICETTA 6
miscela 2000/D SCC45 - XA3

RICETTA 5bis
miscela 2000/C1 SCC45 - XA3
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Infine è stata presentata la soluzione uti-
lizzata per l’esecuzione del getto di cal-
cestruzzo del tipo SCC per la soletta con 
doppia inclinazione dell’impalcato, che ha 
richiesto la messa a punto di diverse ricette 
tra le quali è stata scelta quella più idonea, 
e ciò ha dimostrato la possibilità di utilizzare 
tali calcestruzzi anche per elementi struttu-
rali particolarmente inclinati.

Fig. 8 – Particolare delle armature della spalla.

Committente Comune di Napoli

Responsabile Unico 
del Procedimento

Arch. Giuseppe Pulli

Progetto e Direzione 
Lavori

Prof. Ing. Antonello De 
Luca

Fondazioni Prof. Ing. Carlo Viggiani

Tab. 3 – Principali attori dell’opera.
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Sintesi
La corretta valutazione del coefficiente di dif-
fusione dei cloruri in strutture in calcestruzzo 
armato, è fondamentale per la modellazione 
della vita di servizio. Esso peraltro rappre-
senta un problema tecnico e scientifico an-
cora non perfettamente risolto. Le formula-
zioni presenti in letteratura fanno riferimento 
alla soluzione dell’equazione di diffusione (II 
legge di Fick), assumendo un coefficiente 
di diffusione costante. Con riferimento a 
recenti studi che ne hanno appurato una 
sua variazione nel tempo, relazionata anche 
al tipo di cemento impiegato, nel presente 
lavoro è comparata la soluzione con coef-
ficiente di diffusione variabile e la soluzione 
standard in diverse condizioni ambientali ed 
una analisi di sensibilità in relazione al tipo di 
cemento, mostrando che questo può inci-
dere in maniera significativa.

1. Introduzione
La corrosione dell’armatura metallica dovu-
ta alla penetrazione degli ioni cloruro, di ori-
gine marina o da sali disgelanti, è una delle 
principali cause di degrado delle strutture in 
calcestruzzo armato.
Gli ioni cloruro possono diffondere attraver-
so il copriferro e distruggere il film protettivo 
intorno all’armatura una volta raggiunto un 
valore critico di concentrazione. 

Superata questa soglia critica, si considera 
avviato il processo di corrosione puntuale 
dell’acciaio con conseguente espulsione 
del copriferro e perdita di resistenza delle 
sezioni.
Il crescente interesse nei confronti della du-
rabilità delle strutture in calcestruzzo arma-
to ha spinto alla definizione di modelli mate-
matici atti alla previsione di un’affidabile vita 
di servizio, specialmente di quelle esposte 
ad ambienti fortemente aggressivi. 
Per strutture di nuova costruzione, la frui-
zione di questi modelli consentirebbe la 
progettazione di miscele utili a garantire la 
vita di servizio programmata in fase di pro-
getto; mentre, per le strutture già esistenti, 
permetterebbero la predizione della restan-
te vita di servizio agevolando la program-
mazione di interventi di ripristino e manu-
tenzione.
In generale, la vita di servizio di un’opera 
soggetta all’attacco dei cloruri è suddivisa 
in due fasi, così come proposto dal modello 
di Tuutti (1982), (Figura 1).
In molti modelli atti a predire la vita di servi-
zio delle strutture, il tempo di propagazione 
è assunto prudenzialmente più breve del 
tempo di innesco, in modo da ottenere un 
tempo di servizio almeno pari al periodo di 
innesco. 
La definizione di tempo di vita utile di una 

Vita utile delle strutture in calcestruzzo 
armato in presenza di cloruri: comparazione 
tra il modello standard e quello con 
coefficiente di diffusione variabile nel tempo

di Giuseppe Carlo Marano, Sara Sgobba, Cesare Marti e Jordi Payá
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struttura è presente nell’Eurocodice 1 
(1994) e ripresa in un’ottica prestazionale 
nelle prime versioni del Duracrete (Duracre-
te, Probabilistic performance based design 
of concrete structures, 1997) nelle quali 
vengono stabiliti 3 differenti livelli di servizio. 
Nella norma EN1990 (2002), invece, la vita 
di servizio di un’opera è definita come “il pe-
riodo assunto tale che una struttura deve 
essere usata per i suoi obiettivi con manu-
tenzione anticipata ma senza che siano ne-
cessari maggiori interventi di ripristino”. 
I metodi odierni di predizione della vita utile 
di una struttura, richiedono la conoscenza 
della concentrazione di soglia del cloro. Per 
tale motivo, è di grande interesse la determi-
nazione di questi livelli, per ogni condizione, 
in funzione del tipo di cemento, della stagio-
natura, dell’età, della temperatura ecc.. 
I fattori ambientali determinano infatti lo sta-
to della miscela cementizia ed il potenziale 
elettrochimico relativo alle barre d’armatura 

(Arup, 1993). 
Il tempo di servizio è 
calcolato applicando 
soluzioni presenti in 
letteratura che sfrutta-
no l’equazione di dif-
fusione di Fick assu-
mendo un coefficiente 
di diffusione costante. 
Una soluzione di que-
sto tipo è presentata 
nel documento Dura-
crete in cui si ritiene 
trascurabile la varia-
zione del coefficien-
te di diffusione con il 
tempo, determinando 
limitazioni ai possibili 
parametri di controllo 
del coefficiente di dif-
fusione. 

Nel presente lavoro, invece, la soluzione 
dell’equazione di diffusione di Fick è pre-
sentata assumendo un modello non co-
stante del coefficiente di diffusione. 
Sulla base di tale soluzione si è valutata la 
vita utile in differenti condizioni ambientali, 
comparandola con il modello a coefficienti 
costanti.

2. Modellazione della penetrazione dei 
cloruri e Tempo di Vita Utile

2.1 Modellazione convenzionale
La penetrazione del cloruro per diffusione 
avviene nel calcestruzzo saturo di acqua 
a contatto con una soluzione di cloruro, 
caso tipico di un opera immersa in acqua 
di mare: l’acqua ristagna nei pori capillari 
del calcestruzzo e il cloruro si muove sotto 
la spinta di un gradiente di concentrazione 
tra le zone a maggiore concentrazione 

innesco propagazione

tempo

vita utile della struttura

penetrazione massima
accettabile

Fig. 1 - Modello di Tuutti.
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(vicino alla superficie a contatto con i clo-
ruri) verso le zone a minore concentrazione 
(all’interno del calcestruzzo). Il flusso degli 
ioni cloruro (Jc) attraverso una superficie 
piana, perpendicolare alla direzione di dif-
fusione avviene in accordo alla prima legge 
di Fick, introdotta per la prima volta da Col-
lepardi (1970). L’applicazione di questa leg-
ge è basata sulla ipotesi semplificata che la 
matrice cementizia sia omogenea, isotropa 
ed inerte (Tang, 1996).
La concentrazione totale (Ct) di cloruro 
nel calcestruzzo varia nel tempo secondo 
l’equazione nota come seconda legge di 
Fick:

 

L’equazione è integrata assumendo che la 
concentrazione dei cloruri, misurata sulla 
superficie del calcestruzzo, rimanga co-
stante nel tempo.
In letteratura, infatti, forse per l’ottenimen-
to di risultati relativi ad esperimenti condotti 
su breve tempo o probabilmente per le non 
trascurabili difficoltà analitiche, la maggior 
parte degli autori ha considerato la model-
lazione a coefficiente di diffusività costante 
e a concentrazione superficiale dei cloru-
ri costante come la più consona da usare 
(vedere ad esempio i risultati di Stewart e 
Rosowsky, 1998). In queste condizioni, l’in-
tegrazione della seconda equazione di Fick 
fornisce:

dove 
•	 C(x,t) è la concentrazione del cloruro 

(in   kg/m3) a distanza x (in m) al generico 
istante di tempo t (in s);

•	 Cs è la concentrazione del cloruro sulla 
superficie (in kg/m3);

•	 Da è il coefficiente apparente di diffusione 
(in m2/s).

In altre parole, è possibile determinare dopo 
quanto tempo i cloruri distruggono il film 
protettivo, con riferimento ad un particolare 
livello di concentrazione di cloruri critica Ccr 

che rappresenta la concentrazione di cloruri 
a partire dalla quale ha inizio il processo di 
corrosione:

Il coefficiente di diffusione Da, generalmen-
te assunto costante nella letteratura tecni-
ca e nelle normative di riferimento, in effetti 
è un parametro controllato da numerosi e 
complessi fenomeni chimici e fisici, general-
mente non costanti ma evolutivi nel tempo. 
Il suo valore, varia al diminuire del rapporto 
a/c per la minore porosità capillare e all’au-
mentare del grado di compattazione.
Recenti studi analitici hanno messo in evi-
denza un comportamento variabile nel 
tempo di questo parametro, capace di in-
fluenzare anche seriamente le stime di pe-
netrazione dei cloruri nel calcestruzzo. Ad 
esempio Takewaka et al. (1988), per primi 
proposero di descrivere il coefficiente di 
diffusività come una funzione potenza del 
tempo. Più tardi, Tang and Nilsson (1992) 
da un test di diffusività rapida, trassero la 
conclusione che il coefficiente di diffusività 
misurata in un calcestruzzo giovane, decre-
sce secondo l’età del calcestruzzo e propo-
sero una legge tempo-dipendente basata 
sulla matematica della diffusione elaborata 
da Crank’s (1975). Alcuni studi di laborato-
rio (Maage et al. 1994; Mangat et al. 1994) 
confermarono tale legge e anche diversi ri-
sultati su strutture esistenti (Sandberg 1995) 
mostrarono che la dipendenza del coeffi-
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ciente dall’età del calcestruzzo, segue una 
legge di linearità in un sistema di coordinate 
bi-logaritmiche. Questa variazione nel tem-
po del coefficiente di diffusione è dovuta 
all’affinamento della microstruttura legante 
della matrice cementizia. Questi fenomeni 
sono molto più accentuati con l’utilizzo del 
cemento d’altoforno, dovuta alla formazio-
ne del gelo secondario, che conferisce al 
calcestruzzo, per tempi lunghi di esposizio-
ne, una maggiore impermeabilità per la mi-
nore presenza di pori interconnessi.
Tali studi condussero, pertanto ad una rela-
zione di questo tipo (Tang, 1996):

dove D(t) è il coefficiente di diffusività al 

tempo t; Dref, il coefficiente di diffusività al 
tempo di riferimento tref ; m è una costante 
che dipende dalla miscela cementizia; K0 
incorpora diversi fattori ed è definito come 
il coefficiente di diffusione effettivo al tem-
po t di riferimento. Valori di m per differenti 
tipologie di miscele devono ancora essere 
ben stabiliti, sebbene sia stato già pubblica-
to in merito (Bamforth, 1999; Thomas and. 
Bamforth, 1999). Ulteriori ricerche hanno 
peraltro osservato che la corretta valutazio-
ne di questo parametro permetterebbe di 
migliorare l’accuratezza della previsione del 
tempo di servizio strutturale. L’applicazione 
della legge di diffusività descritta è comune 
sia in letteratura che in diverse linee guida 
normative per il progetto di strutture in c.a., 
come si ritrova nel documento tecnico 
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elaborato dall’EU Duracrete project (1998). 
Il modello del Duracrete è un modello empi-
rico basato anch’esso sulla seconda legge 
di Fick:

dove: 
D0 è il valore del coefficiente di diffusione al 
tempo, t0 = 28 giorni di esposizione in cm2/
anno, kc (execution factor) è un parametro 
costante che considera l’influenza della sta-
gionatura sul coefficiente di diffusione D0. 
Nel Duracrete sono riportati i valori di tale 
parametro. Il valor medio si attesta intorno 
all’unità. Pertanto ci si è riferiti a questo ri-
sultato nel seguito delle analisi ; ke (environ-
mental factor) è un parametro costante che 
considera l’influenza dell’ambiente sul para-
metro D0. Tale fattore è considerato costan-
te e pari ad 1, per le considerazioni esposte 
precedentemente.

È chiaro che la presenza delle due costan-
ti introdotte al fine di considerare la natura 
probabilistica delle caratteristiche chimiche 
ambientali e dei materiali, non cambia la 
caratteristica matematica del profilo di con-
centrazione. In effetti, il modello Duracrete è 
sviluppato sulla base della stessa semplifi-
cazione matematica prima osservata e cioè 
sulla costanza del tempo del coefficiente di 
diffusività. 
Se da un lato si è cercato infatti, di supe-
rare la limitazione dovuta alla non conside-
razione degli effetti evolutivi della diffusività, 
attraverso la sostituzione della legge D(t) al 
posto della Da, dall’altro è stato commesso 
in ogni caso un significativo errore concet-
tuale legato alla mancata integrazione in 
funzione del tempo della legge di Fick. A 
seguito di questa semplificazione, il calcolo 
del coefficiente di diffusività apparente risul-
ta sottostimato e ha determinato nel tempo 
errori rilevanti nel progetto di strutture in ce-
mento armato, come evidenziato da alcuni 
autori (Luping e Gulikers, 2007).
Di seguito la Tabella 1 indicante i valori dei 
principali parametri per i diversi autori.

Autori
D0 

[cm2/anno]
Ccr

[% peso cls]
Cs

[% peso cls]
Kc Ke m

Duracrete (2000) 1,79 1 0,92 0,37

Enright and Frangopol (1998) 1,00 – 8,20 0,03 – 0,05 0,10 – 0,40

Steward and Rasowsky (1998) Cost. 0,03 – 0,05 0,05 – 0,30

Thomas and Bamforth (1999)
2,52 Ptl

7,8 Loppa
0,05

0,28 – 0,54
0,35 – 0,50

0,1 Ptl
1,2 Loppa

Liu and Weyers (1996) Cost. 0,05 0 – 0,30

Shin and Kim (2002) Cost. 0,05 Cs (t)

Wallbank (1989) 0,03 – 0,65
0,25 – 15,00 

(kg/m3)

Hoffman & Weyers (1994) 0,60 – 7,50
1,20 – 8,20

(kg/m3)

Kirkpatrick et al. (2002) 0,16 – 1,64
0,15 – 5,25

(kg/m3)

Tab. 1 - Valori dei diversi parametri proposti in letteratura.
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2.2. Modellazione evolutiva 
Già nel 1980 fu constatato che il modello a 
coefficiente costante risultava non perfetta-
mente realistico nel descrivere il processo 
di trasporto rapido degli ioni cloro, special-
mente quando le predizioni a lungo termine 
sul tempo di vita utile, sono basate su risul-
tati di test fatti nel breve periodo (Cairns et 
al., 2003). Pertanto, al fine di prevedere il 
profilo di concentrazione e di conseguenza 
anche il tempo di vita utile a lungo termine, 
la dipendenza dal tempo del coefficiente 
di diffusione Da necessita di essere incor-
porata nella seconda legge di diffusione di 
Fick (Crank, 1975). La soluzione proposta è 
coerente con i risultati di Mangat e Molloy 
(1994).
Assunto quindi non costante il coefficiente 
di diffusione si ottiene:

Tale soluzione, è coerente solo con valori 
dell’esponete m compresi tra ]0,1[, che pe-
raltro sono quelli proposti nel Duracrete ed 
in numerosi studi di letteratura (Stewart and 
Rosowsky, 1998; Enright and Frangopol, 
1998). Se m è pari a 0, il valore della diffu-
sività non varia nel tempo. In questo caso il 
coefficiente di diffusività per ogni età è pari 
al valor medio dello stesso coefficiente. Se 
m è pari a 1, il calcestruzzo è definito “auto-
compattante” ed il profilo di concentrazio-
ne del cloruro rimane costante. Per questo 
motivo, viene considerato il valore unitario 
come soglia massima ai possibili valori di 
m (Maage et al., 1996). Questa è una delle 
fondamentali differenze che sussistono nel 
considerare il coefficiente di diffusività istan-
taneo rispetto a quello costante. Non c’è 
ragione di assumere infatti valori di m supe-
riori all’unità (Stanish e Thomas, 2003). 
Assumendo la concentrazione critica per 
l’attivazione dei processi corrosivi sulle bar-
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PER m=0.9 (CEMENTO D’ALTOFORNO) 

D28=1.26 cm2/anno modello c.c. t=3anni

D28=2.83 cm2/anno modello c.c. t=3anni

D28=1.26 cm2/anno modello c.e. t=3anni

D28=2.83 cm2/anno modello c.e. t=3anni

D28=3.3 cm2/anno modello c.c. t=3anni

D28=5 cm2/anno modello c.c. t=3anni

D28=3.3 cm2/anno modello c.e. t=3anni

D28=5 cm2/anno modello c.e. t=3anni

x(cm) x(cm)

Fig. 2 - Confronto tra profili di concentrazione C(x,t) in funzione della profondità di penetrazione x e per 
tempo di esposizione t=3 anni.
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re pari a Ccr  e  x il valore del copriferro, il 
tempo di innesco risulta pari a:

3. Comparazione tra le modellazioni ed 
analisi dei risultati ottenuti

3.1 Confronto tra i profili di 
concentrazione
Le considerazioni esposte sui diversi valori 
assunti dal coefficiente di diffusione in base 
al tipo di cemento, evidenziano come l’uti-
lizzo della loppa abbia effetti benefici sulla 
durabilità dell’opera in quanto ritarda il pro-
cesso di corrosione delle armature. Infatti, a 
parità di tempo di esposizione e di spessore 
di calcestruzzo penetrato, la concentrazio-
ne di cloruri nel calcestruzzo contenente 
loppa è molto inferiore rispetto alla concen-
trazione degli stessi nel calcestruzzo con-
fezionato con Portland. L’effetto benefico 
della loppa sulla minore concentrazione 
dei cloruri all’interno del calcestruzzo, in 
un determinato momento di esposizione, è 
mostrato in Figura 2, in cui sono confrontati 
i profili di concentrazione C(x,t) dei cloruri 
all’interno del calcestruzzo nel caso dei due 
modelli di calcolo del coefficiente di diffu-
sione, per i due diversi cementi e per un 

tempo di esposizione t=3 anni. Dai grafici 
esposti che rappresentano il confronto tra 
le due concentrazioni di cloruro in funzione 
del copriferro con l’utilizzo dei due model-
li, si evince che per un prefissato tempo di 
esposizione e per una prefissata profondità 
del copriferro, la concentrazione dei cloruri 
nel cemento contenente loppa è inferiore 
rispetto al caso di cemento Portland. Inol-
tre, nel Portland l’intervallo di variabilità del 
profilo entro i due estremi è più ampio di 
quello della loppa. Per ciò che riguarda il 
confronto tra i modelli, si osserva che, nel 
caso di cemento Portland, la differenza tra 
le soluzioni ricavate applicando le due di-
verse formulazioni è poco sensibile; più pre-
cisamente il modello a coefficienti evolutivi, 
stima con maggior precisione e attendibilità 
il contenuto di cloruri all’interno del calce-
struzzo, nel caso di cemento confezionato 
con loppa. Si osserva ancora che all’au-
mentare della profondità di penetrazione, 
diminuisce la concentrazione di cloruri nel 
calcestruzzo e tale diminuzione risulta più 
accentuata nel caso di valutazione con mo-
dello a coefficienti costanti.
Si riportano in Tabella 2 i dati relativi alla Fi-
gura 2.

3.2 Confronto tra i tempi di vita utile 
delle strutture
Si è definito in precedenza il tempo utile di 
servizio di un’opera come il tempo neces-
sario affinché si raggiunga la 

Parametro Valori

Concentrazione superficiale Cs [%] 0.8%
Tempo di esposizione dopo 28 gg    t28 0.077 [anni]
D28 per cemento Portland (m=0.1) 1.89 [cm2/anno]
D28 per cemento d’altoforno (m=0.9) 3.8 [cm2/anno]
Tempo di esposizione 3 anni

Tab. 2 - Dati di riferimento della Figura 2.
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concentrazione critica di cloruri Ccr sull’ar-
matura metallica. Tutte le prescrizioni pro-
gettuali della varie normative sono orientate 
all’ottenimento di una vita utile della struttu-
ra di almeno 50 – 100 anni. Dalle conside-
razioni esposte si può affermare che la velo-
cità con la quale avanza questo processo di 
degrado dipende dal grado di aggressività 
dell’ambiente e dalla qualità del calcestruz-
zo (a/c, tipo di cemento, spessore coprifer-
ro, ecc.).

3.2.1 Sensibilità al coefficiente di 
diffusione D28
A prescindere dal modello che si utilizza 
per la determinazione del tempo di indu-
zione, l’esatta valutazione del valore del 
coefficiente D28  influenza notevolmente la 
“bontà” del risultato in alcuni casi. Si speci-
fica subito che l’esatta determinazione del 
coefficiente D28 è possibile unicamente da 
indagini dirette sui provini di calcestruzzo 
e che i valori assunti nel corso di questo 
lavoro si rifanno a risultati di letteratura ot-
tenuti in base a consolidate prove di labo-
ratorio ed analisi su provini. Nella Figura 3 
è rappresentato il tempo di vita utile di una 
struttura confezionata con diversi tipi di ce-
mento ciascuno rappresentato da un valore 
diverso del parametro m, in funzione del co-
efficiente di diffusione D28 determinato con 
entrambi i modelli di calcolo, per diversi va-
lori dell’esponente m. Si riportano in tabella 
i dati relativi  rispettivamente alla Figura 3.

La prima evidente osservazione riferita alla 
Figura 3, riguarda l’enorme differenza di sti-
ma del tempo di innesco con l’utilizzo dei 
due modelli, per valori alti dell’esponente m. 
In altri termini, per un cemento con com-
portamento alla diffusione simile alla loppa 
d’altoforno, per valori medio-bassi del coef-
ficiente di diffusione a 28 giorni, il modello a 
coefficienti evolutivi stima una vita utile della 
struttura inferiore ai 10 anni, mentre un mo-
dello del tipo a coefficienti costanti ne pre-
vedrebbe una superiore ai 60 anni!
È evidente pertanto, la non conservatività 
delle stime ottenibili con l’applicazione di 
modelli convenzionali. La ragione di una 
tale differenza, sempre decisamente si-
gnificativa su tipologie cementizie con un 
grado di diffusività fortemente decrescente 
nel tempo mentre quasi trascurabile negli 
altri, deve essere ricercata proprio nell’er-
rore analitico-concettuale commesso nella 
elaborazione dei modelli di penetrazione di 
tipo convenzionale. In questo caso, infatti, 
la mera sostituzione di una legge temporale 
di diffusione nella soluzione non evolutiva o 
peggio, l’inserimento di una costante di dif-
fusione apparente, ha l’effetto negativo di 
sottostimare gravemente la reale diffusività 
dei cloruri nella matrice cementizia e quin-
di di prevedere un tempo di innesco o di 
vita dell’opera, molto più alto di quello che 
un modello più realistico (perché sviluppato 
partendo da considerazioni fisiche e  analiti-
che più corretto), è in grado di stimare. 

Parametro Valori

Concentrazione superficiale Cs [%] 0.8%
Concentrazione critica di cloruri Ccr [%] 0.2%
Tempo di esposizione dopo 28 gg    t28 0.077 [anni]
Kc (fattore di stagionatura) 1
Ke (fattore ambientale) 1
Profondità di penetrazione 3.5 cm

Tab. 3 - Dati di riferimento della Figura 3.
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All’aumentare dell’entità del coefficiente di 
diffusione a 28 giorni, tuttavia, tale differenza 
si riduce. Il risultato permette inoltre di fare 
la seguente considerazione: nonostante il 
rispetto del valore da normativa del copri-
ferro in ambiente chimicamente aggressivo 
e la presenza di una concentrazione iniziale 
di cloruro considerata bassa, l’utilizzo del 
cemento Portland, in un ambiente soggetto 
all’attacco dei cloruri, non consente di ot-
tenere valori della vita utile di servizio della 
struttura superiore a 50 anni, neanche per 
i valori più bassi del coefficienti D28, ovvero 
per calcestruzzi considerati di buona “qualità”. 

3.2.2 Sensibilità al coefficiente Cs 
L’ipotesi alla base della soluzione dell’equa-
zione di Fick, sia nel modello standard che 
in quello a coefficienti evolutivi, è che la 
concentrazione del cloruro sulla superfi-
cie del calcestruzzo rimanga costante nel 
tempo. Nella realtà, questa ipotesi è diffi-
cilmente realizzabile in quanto, sia per i sali 

disgelanti che per la presenza dell’acqua di 
mare, si verificano sensibili variazione della 
concentrazione del cloruro sulla superficie 
del calcestruzzo. In ogni caso, continuando 
a considerare la concentrazione indipen-
dente dal tempo, essa risulta proporzionale 
alla quantità di ioni cloruro presenti nell’am-
biente di esposizione. Si ricorda che una 
modellazione completa della penetrazione 
dei cloruri con diffusività e concentrazione 
superficiale di cloruri variabile nel tempo, è 
stata proposta da Mejlbro (1996).
Ancora una volta, si propone il confronto tra 
i due modelli, per i due tipi di cementi.
La rappresentazione grafica è nelle Figure 
4 e 5, rispettivamente per cemento Port-
land e cemento di loppa. Come atteso, 
l’andamento conferma la considerazione 
che aumentando la concentrazione di clo-
ruri in superficie Cs, diminuisce la vita utile 
della struttura. Confrontando i due modelli 
per entrambi i tipi di cemento, si nota una 
lieve differenza tra essi nel caso di cemento 

Fig. 3 - Confronto tra tempi di vita utile in funzione del coefficiente di diffusione D28 per diversi valori 
dell’esponente m.
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Portland, ed una differenza più accentuata 
nel caso di cemento d’Altoforno. 
In quest’ultimo, tuttavia la sensibilità al 
modello è molto più accentuata per valori 
molto alti del parametro m. Infatti, la cur-
va del tempo di innesco relativa al modello 
convenzionale, per m=0.9 non è visualizza-

bile in Figura 5. In altri termini ciò implica 
che in base alla stima prevista dal modello 
evolutivo, una struttura in cemento con un 
livello di diffusività molto bassa nel tempo, 
si garantirebbe una vita di servizio superiore 
ai 70 anni, anche con livelli molto elevati di 
concentrazione superficiale di cloruri.

Parametro Valori

Concentrazione critica di cloruri Ccr [%] 0.2%
Tempo di esposizione dopo 28 gg    t28 0.077 [anni]
D28 per cemento d’Altoforno 2.52 [cm2/anno]
D28 per cemento Portland 4.9 [cm2/anno]
Kc (fattore di stagionatura) 1
Ke (fattore ambientale) 1
Profondità di penetrazione 3.5 cm

Tab. 4 - Dati di riferimento alle Figure 4 e 5.
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Fig. 4 - Confronto tra tempi di vita utile in funzione della concentrazione superficiale Cs al variare della 
profondità di penetrazione per cemento Portland.

Fig. 5 - Confronto tra tempi di vita utile in funzione della concentrazione superficiale Cs al variare della 
profondità di penetrazione per cemento di loppa.
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3.2.3 Sensibilità al coefficiente Ccr
La concentrazione critica Ccr di cloruro è la 
concentrazione, sulla superficie delle arma-
ture, superata la quale ha inizio il proces-
so di corrosione. Tale soglia critica è stata 
fissata allo 0,4% in peso di cemento o, in 
maniera analoga, allo 0,05% in peso di cal-
cestruzzo. 
Questo è il valore più ricorrente in letteratu-
ra, tuttavia la concentrazione critica dipen-
de da molti fattori e tipicamente varia all’in-
terno del range che va da 0.17 a oltre il 2% 
in peso di cemento. 
A ciascun livello è stato associato da alcu-
ni autori una corrispondente probabilità di 
corrosione (Browne, 1996), come illustrato 
in Tabella 5.
Partendo da queste considerazioni, è pos-
sibile diagrammare l’andamento del tempo 
di innesco della struttura in funzione della 
concentrazione critica Ccr, per diverse pro-
fondità di penetrazione dei cloruri, e fissata 

concentrazione iniziale di cloruro Cs pari a 
0.2 %. Le Figure 6 e 7 mostrano la variazio-
ne del tempo di innesco, per diversi valori 
dell’esponente m, in funzione della soglia 
critica e di cloro. 
A titolo di esempio, si può osservare che 
in un cemento tipo Portland (m=0.3), con 
una concentrazione critica dell’ordine del-
lo 0.3% in peso di cemento, si ottengono 
stime del tempo di vita utile, dell’ordine dei 
9 anni in base alla previsione del modello 
convenzionale, mentre tale stima scende a 
valori di circa 5 anni con il modello evolu-
tivo. Su cemento di loppa invece (m=0.6), 
con la stessa concentrazione di soglia, si 
ottiene un tempo di circa 25 anni con il mo-
dello convenzionale, mentre anche in que-
sto caso il modello evolutivo fornisce una 
stima molto più grande, non visualizzabile 
sul grafico. 
I valori in Tabella 6 sono relativi alle Figure 
6 e 7.

Concentrazione di ioni cloruro 
(% in peso di cemento)

Probabilità di corrosione

< 0.4 trascurabile
0.4 – 1.0 possibile
1.0 – 2.0 probabile

> 2.0 certa

Tab. 5 - Livelli di concentrazione di cloruri da Browne (1984).

Parametro Valori

Concentrazione superficiale di cloruri  Cs [%] 0.8%
Tempo di esposizione dopo 28 gg    t28 0.077 [anni]
D28 per cemento Portland 2.52 [cm2/anno]
D28 per cemento d’altoforno 4.9 [cm2/anno]
Kc (fattore di stagionatura) 1
Ke (fattore ambientale) 1
Profondità di penetrazione 3.5 anni

Tab. 6 - Dati di riferimento alle Figure. 6 e 7.
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Fig. 6 - Confronto tra tempi di vita utile in funzione della concentrazione critica Ccr al variare 
dell’esponente m per cemento tipo Portland.

Fig. 7 - Confronto tra tempi di vita utile in funzione della concentrazione critica Ccr al variare 
dell’esponente m per cemento tipo loppa d’altoforno.
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4. Conclusioni
L’esatta definizione del coefficiente di dif-
fusione Da, influenza la soluzione della leg-
ge di Fick. Considerando tale coefficiente 
costante nel tempo, e pari alla media dei 
valori che esso assume durante il periodo 
di esposizione, è possibile individuare un 
modello a coefficienti costanti convenzio-
nalmente adottato in letteratura e anche nel 
progetto Duracrete. 
Esso è stato calcolato, nel presente lavo-
ro, partendo da un valore del coefficiente di 
diffusione apparente Da stimato attraverso 
la relazione che ne esplicita la dipendenza 
dal tempo. 
Tuttavia si è messo in evidenza che, la sem-
plice operazione di sostituzione dell’equa-
zione di diffusività con il tempo nella solu-
zione dell’equazione di Fick integrata, senza 
considerare già in partenza il carattere evo-
lutivo di questo coefficiente, non è matema-
ticamente corretto per la stima rigorosa del 
tempo di vita utile. 
È quindi opportuno considerare la soluzio-
ne ricavata sotto l’ipotesi di coefficiente di 
diffusione costante nel tempo, come con-
venzionale o approssimata.
Una stima corretta del tempo di innesco in-
vece, prevede che l’equazione di Fick ven-
ga integrata, considerando la dipendenza 
dal tempo del coefficiente di diffusione Da. 
In quest’altro caso, la soluzione ottenuta, 
senza un significativo aggravio computazio-
nale e senza differire molto nella forma dalla 
formulazione convenzionale, incorpora cor-
rettamente gli effetti evolutivi della diffusività. 
L’analisi comparativa, oggetto del presente 
lavoro, ha evidenziato un’elevata sensibilità 
del modello alle caratteristiche del cemento. 
In particolare, il confronto tra le soluzioni ot-
tenute con il modello a coefficienti costanti 
e con quello a coefficienti evolutivi, mostra 
differenze trascurabili nel caso del cemen-

to Portland e risultati del tempo di vita utile 
estremamente differenti per quanto riguar-
da il cemento d’altoforno, anche di diversi 
ordini di grandezza. Peraltro si evidenzia 
una forte differenziazione anche per quanto 
riguarda i valori della costante m. 
Si osserva in definitiva che:

- per m → 0 la sostituzione della relazio-
ne che esprime la dipendenza dal tempo 
della diffusività nella equazione di Fick, 
non comporta variazioni significative nel-
la soluzione finale;

- per m → 1 le soluzioni sui tempi di vita 
utile nei due modelli si differenziano in 
maniera più significativa.

In particolare, un valore di m tendente ad 1 
(m=0,9) è rappresentativo di un tipo di ce-
mento, come quello d’altoforno, che pre-
senta una certa impermeabilità alla diffu-
sione dei cloruri ed una minore presenza di 
pori interconnessi grazie alla diversa micro-
struttura della matrice cementizia e alle di-
verse interazioni tra ioni cloruro e i prodotti 
idrati della matrice. 
Utilizzando quindi cemento di loppa, si os-
serva un notevole incremento della vita utile 
delle strutture.
Alla luce di queste conclusioni, valori di m >1 
riportati in alcuni risultati di letteratura (vedi 
Thomas & Bamforth, 1999), risultano in-
compatibili analiticamente con la soluzione 
dell’equazione di Fick.

Bibliografia
- Arup, H. 1993; The Study of Transporta-

tion Mechanisms Using Migration Experi-
ments. Some Caveats and Ideas for Future 
Research. Presented at “Chloride Pene-
tration into Concrete Structures”, a Nordic 
Miniseminar in January 1993, Goteborg.

IC83.indd   92 16-10-2008   12:29:09



93

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

- Bamforth, P. B. 1999, The derivation of 
input for modeling chloride ingress from 
eight-year UK coastal exposure trials, Ma-
gazine of Concrete Research, 51-nº2, pp. 
87-96.

- Browne, R.D. 1982: Design prediction of 
the life for reinforced concrete in marine 
and other chloride environments. Durabi-
lity of Building Materials. Elsevier Scienti-
fic Publishing Company.

 Amsterdam Holland. No. 1, pp. 113-125.

- Cairns, J.; Law, D. 2003; Prediction of the 
ultimate state of degradation of concrete 
structures. Proceeding of ILCDES 2003, 
Kuopio, pp. 169-174, 2003.

- Collepardi M. 1970, Marcialis A., Turrizia-
ni R.: The Kinetics of Chloride Ions Pene-
tration in Concrete, Il cemento, Vol. 67, 
pp. 157-164.

- Crank J. 1975, The Mathematics of Diffu-
sion, 2d ed., Oxford Press, London.

- DuraCrete 1998, Modelling of degrada-
tion, The European Union – Brite EuRam 
III, Project No. BE95- 1347, Probabilistic 
performance based durability design of 
concrete structures, No. R 4-5, 1998.

- DuraCrete 1999, Probabilistic Methods 
for Durability Design, Document BE95- 
1347/R0, The European Union – Brite 
EuRam III, Contract BRPR-CT95-0132, 
Project BE95-1347, CUR, Gouda, 1999.

- Duracrete 2000a, Statistical Quantifi-
cation of the Variables in the Limit State 
Functions, The European Union - Brite 
EuRam III, Project nºBE95-1347/R9, Pro-
babilistic Performance based Durability 

Design of Concrete Structures, 2000.

- EN 1991-1 2002, Eurocode 1 : Basis of 
design and actions on structures - Part 1: 
Basis of design,

 CEN (European Committee for Standardi-
zation), Brussels, 2002.

- EN 206-1 2000, Concrete - Part 1: Spe-
cification, performance, production and 
conformity; CEN, Brussels, 2000.

- Enright M. P., Frangopol D. M., “Proba-
bilistic analysis of resistance degradation 
of reinforced concrete bridge beams un-
der corrosion”, Engineering Structures 20 
(11), 960-971, 1998.

- Ferreira, R.M. 2000; Avaliação dos en-
saios de durabilidade do betão. Masters 
Thesis, Universidade do Minho, Gui-
marães, 246 pp.

- Hoffman, P. C. Weyers, R. E. 1994. “Pre-
dicting critical chloride levels in concrete 
bridge decks”, in G. I. Shuëller, M. Shi-
nozuka, J. T. P. Yao editors. Structural 
safety & reliability, ICOSSAR ’93 procee-
dings. Innsbruck: Balkema, 957-959.

- Kirkpatrick, T. J. Weyers, R. E. Sprinkel, 
M. M. Anderson-Cook, C. M. 2002. “Im-
pact of specification changes on chlori-
de-induce corrosion service life of bridge 
decks”, Cement Concrete Res 32 (8), 
1189-1197.

- Liu, Y., and Weyers R. E. 1997. “Predic-
ting the Corrosion Rate of Steel in Chlo-
ride Contaminated Concrete,” Paper forF 
ourth Canmet/ACI International Confe-
rence on Durability of Concrete, Sydney, 
Australia.

IC83.indd   93 16-10-2008   12:29:09



94

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

- Luping T., Gulikers J., “On the mathema-
tics of time-dependent apparent chloride 
diffusion coefficient in concrete”, Cement 
and Concrete Research 37, 589-595, 
2007.

- Maage, M. Helland, S. Carlsen, J. Prac-
tical non-steady state chloride transport 
as a part of a model for predicting the ini-
tiation period, in: L.-O. Nilsson, J. Ollivier 
(Eds.), Chloride Penetration into Concre-
te, RILEM, pp. 398–406.

- Maage, M. Helland, S. Poulsen, E. Ven-
nesland, Ø. Carlsen, J.E. 1996. Service 
life prediction of existing concrete struc-
tures exposed to marine environment, 
ACI Mater. J. 93 (6) 602–608.

- Mangat P.S., Molloy, B.T, 1994. “Predic-
tion of long term chloride concentration 

 in concrete”, ACI Materials and Structu-
res 27 338-346.

- Mejlbro L., “The complete solution to 
Fick’s second law of diffusion with time 
dependant diffusion coefficient and surfa-
ce concentration. Proceeding of CEMEN-
TA’s workshop on Durability of Concrete 
in Saline Environments”. Danderyd, Swe-
den, 1996.

- Sandberg, P. 1995: Critical evaluation of 
factors affecting chloride initiated reinfor-
cement corrosion in concrete. Division of 
Building Materials, Lund Institute of Tech-
nology, Sweden. Report TVBM-7088, pp. 
24-25.

- Shin, C.B. and Kim, E. K. 2002. Modeling 
of chloride ion ingress in coastal concre-
te Cement and Concrete Research 32 
757–762.

- Stanish K., Thomas M. 2003. The use of 
bulk diffusion tests to establish time-de-
pendent concrete chloride diffusion coef-
ficients, Cement and Concrete Research 
33 55–62.

- Stewart M. G., Rosowsky D., “Time-de-
pendent reliability of deteriorating reinfor-
ced concrete bridge decks”, Structural 
Safety 20, 91-109, 1998.

- Takewaka, K. and Mastumoto, S., 1988. 
“Quality and Cover Thickness of Concre-
te based on the Estimation of Chloride 
Penetration in Marine Environments”, ACI 
SP 109-17, American Concrete Institute, 
pp. 381-400.

- Tang L., Nilsson L.-O., Chloride Diffusivi-
ty in High Strength Concrete at Different 
Ages, Nordic Concr. Res., Publication, 
vol. 11, pp. 162–171, 1992.

- Thomas M.D.A., Bamforth P.B., Model-
ling chloride diffusion in concrete—effect 
of fly ash and slag, Cem. Concr. Com-
pos. 29 487– 495, 1999.

 
- Tuutti, K. 1982; Corrosion of Steel in 

Concrete. Swedish Cement and Concre-
te Research Institute, Stockholm. Report 
No. CBI Research FO 4:82. 1982b Tuutti, 
K.: Service life of structures with regard to 
corrosion of embedded steel. Performan-
ce of Concrete in Marine Environment, 
pp. 223-236.

- Wallbank E. J., 1989. “The performance 
of concrete in bridges: a survey of 200 
highway bridges”, in Mansell & Partners 
editors, Department of Transport. Lon-
don: HSMO.

VEGAPULS 68VEGAPULS 67

IC83.indd   94 16-10-2008   12:29:12



www.vega.com

VEGAPULS 68VEGAPULS 67

Eccellenti prestazioni ad un prezzo interessante. La moderna tecnolo-
gia radar del VEGAPULS 67 per la misura di livello su solidi è in numerosi 
campi superiore a quella della misura ultrasonora e non teme formazioni di 
polvere, pressioni, rumori di carico e temperature elevate. VEGAPULS 67: 
spettro applicativo più ampio ed affidabile – senza maggiori costi.

Novità nel team radar:
il VEGAPULS 67

Una tecnologia. Due apparecchi. Tutti i prodotti solidi.

VEGAPULS 67 VEGAPULS 68

Pressione fino a 2 bar fino a 40 bar

Campo di misura fino a 15 m fino a 70 m

Temperatura -40 ... +80 °C -40 ... +200 °C

Impiego Universale 
(sostituisce il livello ad ultrasuoni)

Condizioni estreme  
(polvere, rumore, calore)

IC83.indd   95 16-10-2008   12:29:14



96

in CONCRETO 83

F I L O  D I R E T T O

Cassoni in cemento armato per il nuovo 
pontile della centrale termoelettrica Enel di 
Torrevaldaliga
di Vito Alunno Rossetti, Antonella Ferraro, Alessandro Gasparini, Marco Zambernardi

1. Premessa 
Nell’ambito del piano degli investimenti at-
tuato da ENEL in Italia nel settore della pro-
duzione di energia elettrica, che prevede 
come principale obiettivo la conversione di 
10.000 MW di energia, di cui 5.000 a car-
bone e 5.000 a ciclo combinato, si inserisce 
la costruzione della Centrale Termoelettrica 
ENEL di Torrevaldaliga Nord, sita nel Co-
mune di Civitavecchia (RM).
Il progetto prevede la sostituzione dell’at-
tuale impianto, alimentato ad olio combu-
stibile, con un impianto a carbone pulito 
di nuova generazione, con la conseguente 
conversione di 3 delle 4 sezioni da 660 MW, 
per una capacità totale di 1.980 MW e la 
realizzazione di due pontili, il primo neces-
sario allo sbarco del carbone e del calcare, 
(Pontile Principale), il secondo all’imbarco 
dei residui del ciclo produttivo ovvero ges-
so e ceneri (Pontile Secondario), nell’area a 
mare della Centrale. 
In questo articolo viene descritta la realiz-
zazione del pontile principale realizzato in 
calcestruzzo, come caso di interesse per le 
particolari attenzioni che si è dovuto dedica-
re nella scelta delle miscele del calcestruz-
zo, per soddisfare le esigenze connesse alle 
tecniche operative con cui l’opera doveva 
essere realizzata e alla durabilità che dove-
va essere garantita in fase di esercizio.

2. Strutture realizzate
Il manufatto realizzato è un pontile a mare, 

lungo circa 370 metri e largo per quasi tut-
ta la sua lunghezza 17 metri, costituito da 
14 cassoni cellulari in cemento armato pre-
fabbricato. La particolarità dell’opera con-
siste nel fatto che devono essere realizzati 
in mare con getto continuo, per essere poi 
trasportati via mare, affondati e infine, riem-
piti con zavorra granulare.

2.1 I cassoni cellulari 
I 14 cassoni sono di diversa grandezza e 
presentano una caratteristica struttura a 
celle, in particolare:
•	 un	cassone	con	dimensioni	 in	pianta	di	

circa 13 x 17 m2 ed elevazione di 18 m;
•	 un	cassone	con	dimensioni	 in	pianta	di	

circa 13 x 32 m2 ed elevazione di 19 m;
•	 un	cassone	con	dimensioni	 in	pianta	di	

circa 13 x 32 m2 ed elevazione di 21 m;
•	 11	cassoni	di	dimensioni	in	pianta	di	cir-

ca 17 x 32 m2 ed elevazione di 21 m.
L’intero Pontile Principale, ha richiesto un 
volume complessivo di calcestruzzo di ol-
tre 30.000 m³. Il conglomerato cementizio 
è stato prodotto all’interno del cantiere 
(Antemurale Cristoforo Colombo nel Porto 
di Civitavecchia) mediante un impianto di 
betonaggio.

2.2 Aspetti costruttivi 
Per realizzare quanto previsto in progetto, 
l’impresa si è avvalsa dell’esperienza di un 
partner, la società spagnola DRACE, che 
ha fornito una struttura progettata speci-
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ficamente per la costruzione di cassoni in 
calcestruzzo armato. Si tratta di un bacino 
di prefabbricazione galleggiante, il “Dique 
Flottante n°2”, che è stato ormeggiato nel 
Porto di Civitavecchia, nella parte finale 
dell’Antemurale Cristoforo Colombo.
Tale bacino è costituito da un pontone in 
acciaio di 44 x 28 m2 con agli angoli quattro 
torri alte 20 metri (si veda la Figura 1).
La struttura permette di immergere e far rie-
mergere i c assoni, riempiendo e svuotando 
le casse di zavorra, consentendo di varare i 
manufatti costruiti sul pontone.
La costruzione è realizzata nelle seguenti 
fasi:
1. preparazione del pontone, messa in 

opera dell’armatura prefabbricata della 
soletta e della casseratura;

2. getto della soletta;
3. messa in opera del ferro di armatura del-

le elevazioni (1° alzata) e posizionamento 
del pontone nel bacino;

4. abbassamento della cassaforma sul 
pontone;

5. getto dell’elevazione;

6. sollevamento dei casseri scorrevoli (cas-
seri rampanti), contemporaneamente ai 
getti d’elevazione; 

7. preparazione per il varo;
8. varo del cassone, ritorno al galleggia-

mento del bacino e pulizia del pontone.
La preparazione e la messa in opera del fer-
ro di armatura della base sono eseguite su 
un pontone ausiliario si veda la Figura 2. In 
tal modo, queste operazioni si possono re-
alizzare contemporaneamente alla costru-
zione del cassone, minimizzando il tempo 
di occupazione del bacino e incrementando 
la qualità del lavoro di assemblaggio che le 
maestranze possono eseguire con più tem-
po a disposizione. 
Dopo l’assemblaggio dell’armatura, il pon-
tone ausiliario viene trasferito nel bacino, 
dove la gabbia di armatura viene sollevata 
e tenuta sospesa dalla struttura del bacino 
per mezzo di cavi d’acciaio. Il pontone au-
siliario viene rimosso e l’armatura viene ab-
bassata e fissata alla base del bacino; viene 
poi posizionata la cassaforma sulla base del 
cassone e gettato il calcestruzzo. 

Fig. 1 – Bacino galleggiante utilizzato per la 
realizzazione dei cassoni.

Fig. 2 – Messa in opera dell’armatura.
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Per consentire la vibrazione, l’operazione di 
getto della base viene eseguita gettando il 
calcestruzzo in strati di spessore inferiore 
ai 25 cm. Completato il getto della soletta, 
viene messa in opera l’armatura della prima 
elevazione del cassone e viene abbassata e 
posizionata la cassaforma mobile (cassero 
rampante).
Il calcestruzzo è gettato in strati di spessore 
di circa 30 cm alla volta realizzando una ve-
locità di getto di circa 15-20 cm/h, facendo 
in modo che le operazioni di fissaggio del 
ferro, del getto del calcestruzzo, vibrazione 
e scorrimento dei casseri dell’elevazione 
successiva, avvengano ininterrottamente 
fino a quando viene raggiunta l’altezza di 
coronamento del cassone (si veda la Figura 
3) . In questo modo si evitano gli indesidera-
ti giunti freddi e si garantisce la monoliticità 
del manufatto, a vantaggio della durabilità.
Quando tutta l’elevazione del cassone è 
stata gettata, le casse del bacino vengono 
allagate fino a che non si raggiunge il livel-
lo giusto per il varo del cassone, ovvero il 
cassone è lasciato galleggiare liberamente 
e può essere rimorchiato al luogo stabilito 
per l’ancoraggio provvisorio.

2.3 Posa in opera dei cassoni 
Conclusa la produzione di tutti i cassoni, 
si procede all’attività di posa in opera degli 

stessi per la realizzazione del pontile princi-
pale (si veda Figura 4), rimorchiando i cas-
soni dall’ancoraggio provvisorio fino all’area 
di posa in opera definitiva.

Seguendo un’accurata procedura di riem-
pimento delle celle interne con acqua, i 
cassoni sono stati progressivamente appe-
santiti e fatti adagiare sul fondale di posa, 
monitorandone costantemente l’affonda-
mento ed il posizionamento. Sui cassoni 
così affondati, esauriti i cedimenti immediati 
del piano di fondazione, sono poi comincia-
te le operazioni di realizzazione della sovra-
struttura.

3. Requisiti del calcestruzzo
L’individuazione  della tipologia di calce-
struzzo idonea per la realizzazione dell’ope-
ra, è stata effettuata tenendo in conto le 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecni-
che d’applicazione della L. 1086 (che per la 
durabilità fanno riferimento alle norme UNI) 
e nel Capitolato d’appalto redatto in sede di 
progettazione.

Le Norme Tecniche per quanto concerne la 
durabilità delle opere o parti di opere fanno 
riferimento alla norma UNI EN 206-1 ed al 
relativo Documento di Applicazione Nazio-
nale cioè la UNI 11104.

Fig. 3 – Sequenza delle operazioni nel bacino per la realizzazione dei cassoni.
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3.1 Resistenza strutturale e classe di 
esposizione

Le caratteristiche strutturali dell’opera ri-
chiedono una resistenza caratteristica pari 
a 45 MPa.
Per quanto riguarda la durabilità, la defini-
zione dei requisiti esplicitati nel Capitolato 
ha tenuto conto della UNI EN 206-1, at-
tribuendo la classe di esposizione XS3, in 
quanto si tratta di strutture con zone espo-
ste alle onde oppure alla marea. 
Per tale classe i requisiti minimi sono:
•	 Rapporto	a/c	massimo	=	0.45
•	 Classe	di	resistenza	minima	C35/45
•	 Contenuto	minimo	di	cemento	360	kg/m³

3.2 Metodica costruttiva e qualità del 
calcestruzzo

Ulteriori requisiti considerati nello studio del 
mix design del calcestruzzo sono stati 

Fig. 4 – Pontile principale; si può osservare la 
struttura a celle dei manufatti.
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dettati dalle modalità esecutive dei getti che 
dovevano essere eseguiti senza soluzione 
di continuità e utilizzando casseri rampanti.
Il calcestruzzo quindi, doveva essere pom-
pabile e con una velocità di presa idonea a 
consentire il sollevamento dei casseri con 
una velocità di circa 15/20 cm all’ora. 
Nello studio della miscela, tenuto conto 
anche della vicinanza tra la centrale di be-
tonaggio e il cassone in fase di getto, si è 
considerata una consistenza iniziale S4.

4. Materiali
Vengono descritti di seguito le caratteristi-
che dei materiali utilizzati, alcuni dei quali 
non abitualmente impiegati nelle costruzioni 
ordinarie.

4.1 Aggregati
Oltre ai requisiti progettuali, normativi, di 
durabilità ed esecutivi, si è tenuto conto di 
un fattore economico imprescindibile: l’im-
piego del materiale prodotto dall’impresa, 
ovvero aggregati basaltici di diversa pezza-
tura muniti di dichiarazione di conformità CE 
2+ in accordo alla norma UNI EN 12620. 
Tali materiali, pur di eccellente qualità come 
componenti del calcestruzzo indurito, in 
particolare per la loro resistenza meccani-
ca, non sono i più facili, per quel che con-
cerne le proprietà del calcestruzzo fresco in 
termini di coesione e reologia dell’impasto. 
Allo scopo di migliorare questi aspetti è 
stata utilizzata, oltre agli aggregati prodotti 
dall’impresa, una modesta percentuale di 
sabbia calcarea di origine alluvionale.

4.2 Armatura zincata 
Visto l’ambiente particolarmente favorevole 
ai fenomeni di corrosione sono state utiliz-
zate, per le parti di strutture più esposte ai 
fenomeni corrosivi, insieme alla normale ar-
matura d’acciaio anche armatura d’acciaio 

zincato (Figura 5). In particolare, è stata im-
piegata nella parte d’elevazione dei cassoni 
(compresa tra -2 m s.m.l. e +3 m s.m.l.) più 
esposta alle onde e/o alla marea e quindi 
maggiormente soggetta ai cicli di asciutto/
bagnato. Si tratta di misure preventive ge-
neralmente dette di protezione preventiva 
aggiuntiva, in quanto si affiancano alla pro-
tezione garantita dal copriferro e consento-
no di aumentare il tenore critico di cloruri 
per l’innesco della corrosione e di ridurre la 
velocità di corrosione quando il processo è 
già in atto.

5. Metodica di messa a punto della 
 miscela
Si è proceduto al progetto della miscela 
con i metodi usuali, nonostante l’utilizzo di 
materiale basaltico, che presenta caratteri-
stiche differenti dagli aggregati calcarei ge-
neralmente impiegati.

5.1 Studio del mix design
Preliminarmente allo studio della miscela 
sono stati raccolti i dati necessari, in par-
ticolare quelli relativi al cemento ed agli 
aggregati. Sono state eseguite prove pre-
liminari allo scopo di individuare la migliore 
curva granulometrica, le migliori combina-
zioni cemento-additivo e la richiesta d’ac-

Fig. 5 – I due tipi di barre utilizzate.
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qua. Le prove successive hanno consentito 
la messa a punto della ricetta ottenendo la 
consistenza e la velocità di presa volute.

5.2 Messa a punto della miscela 
  in laboratorio
La messa a punto della miscela ha reso ne-
cessario un numero cospicuo di prove, poi-
ché, come già detto, gli aggregati basaltici 
utilizzati, non sono facilmente gestibili per 
quel che concerne le proprietà del calce-
struzzo fresco. Tuttavia, sono stati ottenuti 
impasti con ottime caratteristiche di coesio-
ne e rifinibilità, caratteristica questa assai si-
gnificativa ricordando la modalità di getto.
Inoltre, presso il laboratorio sono state ese-

guite diverse prove, allo scopo di monitora-
re il mantenimento della lavorabilità e adat-
tare i tempi di inizio e fine presa (UNI 7123), 
anche in relazione alla diversa temperatura 
ambientale e alle modalità di getto. In segui-
to all’analisi dei risultati ottenuti sono stati 
scelti 2 tipi di additivo (formulazione inver-
nale o estiva) a seconda della temperatura. 
Durante le prove sono state eseguite anche 
misure di resistenza a compressione e mas-
sa volumica. Vengono riportate di seguito 
la composizione e le caratteristiche delle 
miscele finali (si vedano le Tabelle 1 e 2). 
La seconda miscela è stata messa a punto 
impiegando un cemento CEM IV 32.5 R, di 
altra provenienza, al posto del CEM IV 

MATERIALI
Miscela 1

kg/m³
Miscela 2

kg/m³

Cemento Cem IV/A 42.5 R 380 -

Cem IV/B 32.5 R - 380

Acqua 165 165

Additivo  7,9 7,9

Aggregati ssa

Sabbia 0-3 bsaltica 783 586

Sabbia silico calcarea 0-5  90 269

Graniglia 10-16 basaltica 570 611

Graniglia 16-25 basaltica 384 368

Aria (litri/m3) 20 14

Totale 2380 2387

Tab. 1 - Composizione delle miscele.

Proprietà Miscela 1 Miscela 2

Massa Volumica minima della miscela di progetto 2380 kg/m³ 2387 kg/m³

a/c 0.43 0.43

a/c inclusa acqua apportata dall’additivo 0.44 0.44

Slump iniziale 200 mm (S4) 200 mm (S4)

Slump dopo 30 min. a 25°C 170 mm 150 mm

Slump dopo 60 min. a 25°C 130 mm 110 mm

Tempi di presa a 25 °C

Tempo inizio presa, UNI 7123 5 h, 20 min 3 h, 0 min

Tempo fine 7 h, 40 min 5 h, 0 min

Tab. 2 – Caratteristiche delle due miscele.
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42.5 R, alla luce degli ottimi risultati ottenuti 
in termini di resistenza a compressione a 28 
giorni. Con la seconda miscela sono stati 
realizzati tutti i cassoni salvo il primo.

5.3 Verifica della miscela all’impianto 
 e qualifica 
Preliminarmente alla fase di qualifica, la mi-
scela è stata prodotta e messa a punto an-
che mediante prove industriali all’impianto 
di betonaggio. 
Raggiunti gli obiettivi voluti, si è passati alla 

qualifica della miscela presso l’impianto di 
produzione nel Porto di Civitavecchia. Le 
prove hanno avuto inizio solo dopo il com-
pletamento di tutte le tarature dell’impianto 
(bilance inerti, cemento, acqua, dosatore 
additivo, sonde umidità). I dati ottenuti sono 
risultati rispondenti a quelli ottenuti in labo-
ratorio.

6. Controllo di qualità del calcestruzzo
Secondo quanto stabilito dalle Norme Tec-
niche il conglomerato è stato prodotto in 
controllo di qualità con una fase di valuta-
zione preliminare della resistenza e con il 
controllo di accettazione durante l’esecu-
zione dell’opera. 
Durante i getti, svolti nell’arco di circa sei 
mesi e conclusi nel giugno 2007, è stato 
eseguito un prelievo per ogni 100 metri cubi 
di getto, per un totale di 311 prelievi. L’im-
presa ha provveduto al confezionamento dei 
cubetti e alla loro consegna ai due Labora-
tori incaricati, per la misura delle resistenze 
a compressione. Dall’analisi dei valori otte-
nuti, i controlli di accettazione sono risultati 
tutti positivi e la loro sintesi è riportata nella 
Tabella 3 (si è considerato ogni cassone 
come un’opera a sé stante). Si riporta altre-
sì nella Figura 6 la rappresentazione grafica 
dei risultati dei controlli di accettazione (3 
controlli tipo A per il cassone di circa 900 
m³, 13 controlli tipo B per gli altri cassoni di 
almeno 1500 m³). I dati ottenuti sono larga-
mente soddisfacenti: tutte le resistenze di 
prelievo sono risultate maggiori di 45 MPa, 
mantenendosi quindi ben al di sopra del 
valore minimo di norma di 41.5 MPa. Inol-
tre, il coefficiente di variazione della miscela 
2 è risultato particolarmente basso, pari a 
0.033 (essendo la resistenza media di tutti i 
prelievi di 50.0 MPa ed s di 1.64 MPa).
Questi risultati testimoniano oltre all’idoneità 
della produzione la sua elevata qualità.
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Rck*** =
Rm - 1.48s (B)
Rm - 3.5 (A)

MPa

1

A

1

61.6 58.1

1 A 54.4 50.9

A 58.9 55.4

14 2 B 52.6 2.0 49.6

13 2 B 51.1 2.8 46.9

2 2 B

2

49.6 0.9 48.2

3 2 B 50.5 1.8 47.9

4 2 B 50.4 1.0 48.8

5 2 B 49.5 0.6 48.5

6 2 B 49.7 0.5 49.0

7 2 B 50.1 1.8 47.5

8 2 B 50.6 1.3 48.7

9 2 B 49.3 1.0 47.7

10 2 B 48.9 1.0 47.5

11 2 B 49.7 0.9 48.4

12 2 B 48.8 1.0 47.4

*L’ordine dei cassoni in tabella rispetta la sequenza 
dei getti.
** Il valore medio si riferisce alla media di 3 prelievi 
per il controllo tipo A e alla media di almeno 15 
prelievi per il controllo tipo B.
*** Secondo le Norme Tecniche (14/09/2005).

Tab. 3 – Risultati dei controlli di accettazione.
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7. Conclusioni
La realizzazione del Pontile Principale della 
Centrale Termoelettrica ENEL di Torreval-
daliga Nord, sita nel Comune di Civitavec-
chia (RM), è stata eseguita adottando ac-
corgimenti costruttivi e tecnologici dettati 
dalla particolarità dell’opera e dalle modalità 
di realizzazione. 
L’impresa ha provveduto alla progettazio-
ne esecutiva e alla costruzione, avvalendo-
si nella fase di realizzazione dei manufatti, 
dell’esperienza e dell’attrezzatura di una 
società partner spagnola. Si è infatti, uti-
lizzato un bacino galleggiante progettato 
specificamente per la costruzione in mare 
di cassoni in cemento armato. Tale attrez-
zatura, ha consentito di velocizzare e sem-
plificare le operazioni di messa in opera del 
calcestruzzo, il varo e il trasporto dei manu-
fatti realizzati. 
I cassoni sono stati realizzati con un con-
glomerato cementizio C35/45 idoneo a ga-
rantire i requisiti di durabilità della UNI EN 
206-1 per la classe di esposizione XS3. 

Visto l’ambiente particolarmente favorevole 
ai fenomeni di corrosione, si è inoltre adot-
tata la misura preventiva dell’uso di arma-
ture zincate.
Utilizzando il materiale prodotto dall’im-
presa, aggregato basaltico non facilmente 
gestibile per quel che concerne le proprietà 
del calcestruzzo fresco, sono state ottenu-
te miscele con ottime caratteristiche di coe-
sione e rifinibilità. 
Inoltre, tali miscele sono state progettate 
affinché avessero una lavorabilità appro-
priata per le modalità di getto (classe S4) 
e nel contempo un inizio e fine presa tali da 
permettere il sollevamento dei casseri ram-
panti con la prevista velocità di circa 15/20 
cm all’ora, eseguendo i getti senza soluzio-
ne di continuità. In tal modo si è evitata la 
formazione di giunti freddi, a vantaggio della 
durabilità. 
L’elevata qualità del calcestruzzo è stata 
riscontrata anche dall’analisi dei controlli 
di accettazione risultati tutti positivi e larga-
mente soddisfacenti. 

Fig. 6 – Rappresentazione grafica dei risultati dei controlli di accettazione.

      Per una nuova 
concezione
         degli spazi esterni.

Levocell

Pieri  è la linea di prodotti 
proposta da  che trasforma il vostro 
calcestruzzo in un materiale dalle caratteristiche 
prestazionali ed architettoniche tali da integrare 
nell’ambiente qualunque tipo di pavimentazione 
pedonale o carrabile: piazze, viali in parchi e 
giardini, strade, marciapiedi, ecc.

Una soluzione collaudata e di elevata tecnolo-
gia, nonché 
maggiore durabilità , consenten-
dovi di lavorare creativamente utilizzando gli 
inerti naturali.

Pieri
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Levocell

Pieri® Chromofi bre Vba è la linea di prodotti 
proposta da Levocell che trasforma il vostro 
calcestruzzo in un materiale dalle caratteristiche 
prestazionali ed architettoniche tali da integrare 
nell’ambiente qualunque tipo di pavimentazione 
pedonale o carrabile: piazze, viali in parchi e 
giardini, strade, marciapiedi, ecc.

Una soluzione collaudata e di elevata tecnolo-
gia, nonché affi dabile e sicura che conferisce 
maggiore durabilità e resistenza, consenten-
dovi di lavorare creativamente utilizzando gli 
inerti naturali.

Pieri® Chromofi bre Vba

Levocell spa
Tecnologie per l’edilizia

Via Brescia 4 - Loc. Alpino
25014 Castenedolo (Brescia)
Tel. +39 030 2130539
Fax +39 030 2130097
info@levocell.it - www.levocell.it
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Progetto Concrete prosegue la sua attività 
alle porte delle vacanze estive, fornendo 
supporto tecnico e formativo in tutte le fasi 
di realizzazione delle opere in cemento ar-
mato.
Sulla scia di quanto indicato nella Confe-
renza stampa del 16 aprile (Report mensile 

n.17), nell’ambito dei nuovi obiettivi del Pro-
getto, si iniziano a riscontrare, oltre i con-
solidati casi di collaborazione nella fase di 
progettazione e prescrizione, anche attività 
di consulenza in merito ad episodi critici ve-
rificatisi in cantiere.
Progetto Concrete comincia ad essere uti-
lizzato anche per risolvere i problemi a valle, 
a dimostrazione della capacità degli Area 
Manager di offrire un servizio che va dalla 
prescrizione fino al cantiere, e della oppor-
tunità di ampliare il raggio di azione del Pro-
getto alle figure professionali del direttore 
dei lavori e del collaudatore.

Progetto Concrete prosegue la sua attività 
alle porte dell’estate

di Roberta Sabatino

Centro Isole Nord Est
Nord 
Ovest

Sud
Totale 

Gruppo

Altro 1 1 4 2 0 8

Imprese di Costruzione 0 1 5 5 1 12

Prescrittori 23 22 67 50 17 179

Uffici pubblici 6 5 3 4 0 18

Università e Ordini Professionali 6 5 3 2 2 18

Totale Area 36 34 82 63 20 235

Tab. 1 - Visite effettuate nel Giugno 2008 per area territoriale e per categoria di prescrittori. (Valori 
assoluti).

Centro Isole Nord Est
Nord 
Ovest

Sud
Totale 

Gruppo

Altro 3% 3% 5% 3% 0% 3%

Imprese di Costruzione 0% 3% 6% 8% 5% 5%

Prescrittori 63% 64% 81% 79% 85% 76%

Uffici pubblici 17% 15% 4% 6% 0% 8%

Università e Ordini Professionali 17% 15% 4% 3% 10% 8%

Totale Area 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tab. 2 - Visite effettuate nel Giugno 2008 per area territoriale e per categoria di prescrittori. (Valori 
percentuali).
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Da segnalare nel mese di giugno l’ap-
provazione del nuovo prezzario regiona-
le dell’Emilia Romagna (D.G.R. n. 872 del 
2008) e l’aggiornamento del prezzario della 
Regione Marche (D.G.R. n. 0803 del 2008) 
in coerenza con le Norme Tecniche per le 
Costruzioni. 
Il prezzario delle Marche è stato presentato 
in occasione di un convegno organizzato 
da Progetto Concrete in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Ancona. Nel corso dell’incontro è emersa 
una nuova forma di attenzione al tema del-
la durabilità, intesa non solo come misura 
contro il degrado delle opere, ma anche in 
termini di sostenibilità ambientale. 
Altro risultato da segnalare è la sottoscri-
zione del Protocollo di Intesa stipulato tra 
l’ATECAP e l’URBI (Unione Regionale delle 
Bonifiche della Puglia). 
Lo scopo dell’Accordo è di offrire ai Con-
sorzi di Bonifica della Puglia, nonché ai pro-
fessionisti (in particolare progettisti, direttori 
lavori e collaudatori) che collaborano con 
l’URBI, supporto attraverso corsi di forma-
zione e aggiornamento in merito alla pro-
gettazione, alla produzione, alla messa in 
opera e al controllo, nonché collaborazione 
per la predisposizione della documentazio-
ne tecnica utilizzata per la prescrizione delle 
opere in cemento armato.

Attività di progetto concrete 
attraverso i numeri
In totale nel mese di giugno sono state fatte 
235 visite. 
Rispetto al mese di giugno dello scorso 
anno a fronte di un calo delle visite agli uffici 
pubblici, si è registrato un incremento degli 
incontri con tutte le altre categorie di pre-
scrittori. 
Complessivamente dal luglio 2006 ad oggi 
sono stati incontrati 4.910 prescrittori.

9x25,5 DEFINITIVA 2-05-2008 9:01 Pagina 1 

Colori compositi
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GENERAL  ADMIXTURES

Negli oltre 20 anni di gestione di
società di calcestruzzo ho sempre
usato additivi ed
aggiunte minerali
per ridurre i costi
e migliorare le
prestazioni dei
calcestruzzi.

Parliamone e facciamo “Sistema”.

General Admixtures Spa
Via delle Industrie, 14/16
31050 Ponzano Veneto (TV) - Italy
tel. + 39 0422/966911
fax +39 0422/969740
www.gageneral.com
e-mail: info@gageneral.com
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Visite effettuate
Giugno 2007

Visite effettuate
Giugno 2008

Variazione
percentuale

Altro 6 8 + 25%

Imprese di Costruzione 10 12 + 17%

Prescrittori 162 179 + 10%

Uffici pubblici 49 18 - 64%

Università e Ordini Professionali 16 18 + 12%

Totale Area 243 235 - 4%

Tab. 3 - Visite effettuate nel Giugno 2007 e nel Giugno 2008 per categoria di prescrittori. (Variazioni 
percentuali).

8%
8% 3% 5%

76% Altro
Imprese di Costruzione
Prescrittori
U�ci pubblici
Università e Ordini Prof.

Fig. 1 – Totale delle visite per categoria di prescrittore. Giugno 2008. (Valore percentuale). 

85% 63%
64%

81%79%

Centro
Isole
NordEst
NordOvest
Sud

Fig. 2 – Visite Prescrittori per area geografica. Giugno 2008. (Valore percentuale).
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La qualità
si riflette nel valore
delle vostre opere

Un calcestruzzo di qualità aumenta la durabilità delle strutture
e la vita utile delle opere.

Grace offre un’ampia gamma di soluzioni per l’industria del calcestruzzo
preconfezionato, della prefabbricazione e della pavimentazione.
Gli additivi e i prodotti speciali Grace per calcestruzzo
sono frutto di una continua ricerca per offrire soluzioni e tecnologie
sempre innovative e in grado di anticipare ogni esigenza.
Da oltre 40 anni in Italia la qualità dei prodotti Grace
si riflette nel valore delle vostre opere.

W.R. Grace Italiana S.p.A.
Via Trento, 7
20017 Passirana di Rho (Milano)

www.graceconstruction.com   02.93537.531

Grace Construction Products

P E R F O R M A N C E  H A S  A  N A M E
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La sicurezza innanzitutto. 
Prodotti e materiali affidabili, 
manodopera formata, cantie-
ri senza rischi. Più che sfide, 
principi per orientare le con-
dotte e impegni precisi per gli 
operatori. È lungo questo per-
corso che si muove e si è mos-
sa la Calcestruzzi Irpini S.p.a. 
che sabato 5 luglio ha chia-
mato a raccolta gli operatori 
del settore. Tema dell’incontro 
che si è svolto presso la sala 
convegni dell’Hotel Maxim di 
Ospedaletto D’Alpinolo: “Sicu-
rezza in calcestruzzo”. Partner 
del seminario: ATECAP, Con-
findustria Avellino,   Filca Cisl. 
Sala gremita per l’occasione. 
A lezione di sicurezza gli autisti 
di autobetoniere, autopompe 

ed autobetompompe: lavo-
ratori provenienti dalla città di 
Avellino e da tutta la provincia 
irpina. Nel pubblico anche i 
rappresentanti di tutte le azien-
de associate ATECAP Cam-
pania. In totale 120 operatori. 
Punto di partenza: la messa in 
sicurezza dei cantieri. Elemen-
to fondamentale per garantire 
chi ci lavora dentro e chi, in-
vece, arriva dall’esterno. Ed è 
proprio il caso dei mezzi che 
trasportano il calcestruzzo. “La 
nostra iniziativa – ha spiegato 
Silvio Sarno, Amministratore 
unico della Calcestruzzi Irpini 
S.p.a – arriva a pochi mesi di 
distanza dall’incontro di Rimi-
ni. Primo caso in Campania, 
abbiamo messo a confronto le 
diverse esperienze per solleci-
tare gli operatori del settore ad 
una chiara assunzione di re-
sponsabilità. Ed in questo sen-
so, il requisito fondamentale 
e di partenza è la formazione. 
Solo con un’attività di forma-
zione continua e costante che 
coinvolga tutti, operai e tecnici, 
– ha aggiunto Sarno – si con-
tribuisce ad aumentare a 360 

gradi ed 
in maniera 
dete rmi -
nante gli 
standard 
di sicu-
rezza. È 
q u e s t a , 
la strada 
m a e s t r a 
per evi-

tare tragedie. E la nostra pro-
vincia ne ha conosciute tante 
anche di recente”. Esortazione 
che è stata pienamente condi-
visa anche dai rappresentan-
ti sindacali che hanno preso 
parte al convegno del cinque 
luglio scorso, così come sotto-
lineato da Crescenzo Fabrizio, 
Segretario provinciale di Avel-
lino della Filca Cisl. “Impegno 
deciso e concreto, prerogativa 
costante quella della sicurez-
za” – ha fatto notare Giuseppe 
Ricci, Responsabile commer-
ciale della Calcestruzzi Irpini. 
Tra i relatori della kermesse 
che si è tenuta nel cuore verde 
dell’Irpinia anche Crescenzo 
Ventre, Presidente del comi-
tato provinciale Inail, Giusep-
pe Laffi che è Presidente della 
Commissione Ambiente e Si-
curezza ATECAP e Margherita 
Galli Responsabile del settore 
Ambiente e Sicurezza di ATE-
CAP. Il confronto ha avuto 
come riferimento principale 
il nuovo Testo Unico sulla Si-
curezza, ma la discussione ha 
toccato molti degli aspetti con-
creti relativi alla sicurezza: dalla 
gestione del cantiere alla mo-
vimentazione degli automezzi. 
A margine dei lavori, infine, il 
preciso impegno assunto dalla 
Calcestruzzi Irpini S.p.a.: coin-
volgere nei prossimi seminari 
anche le imprese impegnate 
nei lavori che rappresentano 
gli interlocutori necessari e uti-
li per una complessiva e seria 
politica della sicurezza.

SEMINARIO
“Sicurezza in 
Calcestruzzo”

 
di Mauro Mele

Eventi e Convegni
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Il Decreto Legge del 25 giugno 
2008, n. 112 recante “Dispo-
sizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizza-

zione della finanza pubblica 
e la perequazione Tributaria” 
contiene anche alcune modifi-
che al recente d.lgs. 81/2008 
in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.
In particolare con l’articolo 39, 
comma 12 del d.l. 112/2008 
viene depennata la sanzio-
ne amministrativa da 2.500 a 
10.000 euro per il datore di 
lavoro e per il dirigente che 
nell’ambito di dello svolgimento 
di attività in regime di appalto o 
di subappalto, non muniscano 
i lavoratori di apposita tessera 
di riconoscimento corredata di 

fotografia e contenente le ge-
neralità del lavoratore  e l’indi-
cazione del datore di lavoro.
In ogni caso resta in vigore 
l’obbligo di munire il personale 
occupato di apposita tessera 
di riconoscimento. Inoltre con 
l’articolo 41 del d.l. 112/2008 
viene annullata la sospensione 
- prevista nel d.lgs. 81/2008 
– di un’attività imprenditoria-
le in caso di violazione della 
normativa sull’orario di lavoro, 
mentre il medesimo adempi-
mento è confermato in caso di 
violazioni reiterate della norma-
tiva sulla salute e sicurezza del 
lavoro.

Decreto Legge 
112/2008
Alcune modifiche al 
d.lgs. 81/2008

 
di Stefania Alessandrini

News
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Diciotto fotografie concepite su tre 
differenti dimensioni spaziali e concet-
tuali: l’antico, il moderno e l’estetica. 
Gabriele Basilico interpreta la città di 
Bologna nell’ambito della Mostra foto-
grafica “STAND by me 2008” organiz-
zata dal Gruppo Ruredil

Gabriele Basilico sarà l’autore del-
le fotografie presentate nella mostra 
“STAND by me 2008”, organizzata 
dal Gruppo Ruredil per approfondire il 
rapporto tra architettura, edilizia e pa-
esaggio urbano. Focus del suo lavoro 
sarà Bologna, città in fermento, nel 
pieno di una “riorganizzazione urbana” 
e al centro del dibattito architettonico 
internazionale. 
Diciotto immagini che mostreranno 
frammenti e aspetti di una città con-
tesa tra passato, presente e futuro. 
Uno sguardo privilegiato per analizza-
re il rapporto tra antico, moderno ed 
estetica urbana, metafore di tre aree 
di intervento edilizio: la ristrutturazione 
del patrimonio storico, la costruzione 
delle grandi opere e la realizzazione 
delle pavimentazioni urbane, settori 
nei quali le tecnologie Ruredil e Levo-
cell eccellono.
Gabriele Basilico, da sempre impe-
gnato in un articolato lavoro di lettu-
ra e interpretazione della complessità 
delle città e del paesaggio, reinterpre-

terà con minuziosa attenzione la città 
di Bologna.
La mostra verrà inaugurata a Bologna 
il 15 ottobre 2008, durante la manife-
stazione fieristica SAIE08.

STAND by me 2008, Gabriele Basilico 
a cura del Gruppo Ruredil
Dal 15 al 18 ottobre
Quartiere Fieristico di Bologna, 
SAIE 08 
Padiglione 19, Stand B61-B65

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

RUREDIL SpA 
Via Buozzi 1 - 20097 
S. Donato Milanese (MI)
T. 02 5276041 - F. 02 5272185
www.ruredil.it - info@ruredil.it 

LEVOCELL SpA
Via Brescia, 4 - Loc. Alpino - 25014 
Castenedolo (BS)
T. 030 2130539 - F. 030 2130097
www.levocell.it - info@levocell.it

Gruppo Ruredil

“STAND by me 2008” 
L’ESSENZA DI BOLOGNA 
NEGLI SCATTI DI 
GABRIELE BASILICO

FPC: perché è utile al produttore?
Risponde Antonio Bianco

L’FPC non è solo un obbligo da subire, 
ma può essere utile all’azienda se se 
ne comprende il significato.

Sapere che cosa si è effettivamente 
prodotto, quali sono le caratteristiche 
che rendono il ns. prodotto migliore di 
quello dei ns. concorrenti, ci permette 
di spostare l’attenzione dalla potenza 
contrattuale del soggetto acquiren-

te,  e dalla sua capacità di imporci un 
prezzo ridotto, oggi vigenti sul mer-
cato, alle caratteristiche del prodotto, 
permettendo così di determinare un 
prezzo congruo in funzione dei costi 
dei componenti e dell’attività di con-
fezionamento.
Non solo.
Conoscere i materiali, anche affidan-
doci a chi li studia, ci permette di otti-
mizzarne impieghi e dosaggi e conse-
guire risparmi.
Aver raccolto i dati sulla produzione 
permette di rintracciare eventuali ca-
renze verificatesi nella produzione ed 
eventualmente documentare la re-
golarità di quanto fornito, in modo 
opponibile a clienti ed a terzi.

..e in che modo?
Il sistema di controllo della produzione 
non nega l’esperienza cinquantennale 
delle ns. aziende, ma la raccolta ed 
archiviazione di queste informazioni, 
completate con i metodi e gli strumen-
ti scientifici richiamati dalle norme, può 

consentire all’imprenditore che gli ven-
ga pagato il reale valore economico 
del prodotto. Ciò è possibile rivolgen-
dosi ad un ente i cui tecnici hanno avu-
to specifica esperienza pratica in 
cantiere. La competenza dei tecnici 
ABICert permette  di verificare le pro-
ve minime effettivamente neces-
sarie e risparmiare il denaro speso 
in prove  ed attività inutili. In questo 
modo l’imprenditore non acquista so-
lo un pezzo di carta, ma investe nella 
competenza dei tecnici ABICert.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

ABICert Ente di Certificazione 
e Ispezione
Zona industriale Cucullo
66026 Ortona
T. 085 9039330 
F. 085 9039077
www.abicert.it
info@abicert.it

ABICert 

Ente di Certificazione e 
Ispezione

BOLOGNA: 15 - 18 ottobre
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  Quali sono i vantaggi del sistema 1 di
  marcatura CE per impieghi
  strutturali? 
  Questo sistema offre: ...

Chiunque impieghi calcestruzzo rinforzato con 
�bre di acciaio nel settore della costruzione, si 
assume una nuova e importante responsabilità 
in termini di progetto/cliente. Questa 
responsabilità inizia nella scelta della �bra di 
acciaio più idonea. In passato, la selezione 
delle �bre di acciaio in Europa era alquanto 
complessa, per il fatto che molti paesi avevano 
norme e regolamenti di qualità differenti.

Per questo motivo l’Ue ha creato il marchio 
CE. Si tratta di un marchio di conformità 
che armonizza le speci�che tecniche di 
molti prodotti europei nei campi della salute, 
della sicurezza e dei livelli minimi di qualità. 
Questi requisiti minimi per le �bre di acciaio 
sono descritti nella norma europea 14889-1. 
Solo i prodotti che si conformano a questa 
norma speci�ca possono ottenere il marchio 
CE; inoltre, solo i prodotti con marcatura CE 
possono essere commercializzati liberamente 
negli stati membri e nei paesi EFTA 
(Associazione europea per il libero scambio).

Nell’ottica di un’attenzione costante al controllo 
qualità, l’unica cosa logica per Bekaert era 
inoltrare domanda di certi�cazione europea. In 
ottobre 2007, Dramix® è stata la prima �bra di 
acciaio ad ottenere la marcatura CE.

Il marchio CE garantisce la stessa qualità 
minima in tutti i paesi europei, risultando in tal 
modo in una maggiore �ducia verso la qualità 
della costruzione.

Esistono comunque due diversi sistemi di 
certi�cazione in funzione dell’uso delle �bre di 
acciaio.
Il più rigoroso, quello che è stato scelto 
da Bekaert, è il sistema 1 per applicazioni 
strutturali. Ciò richiede una valutazione 
approfondita del controllo della produzione e 
un continuo programma di audit annuali. D’altra 
parte, il sistema 3, che riguarda unicamente le 
�bre di acciaio per applicazioni non strutturali, 
è un sistema molto meno rigoroso. Tutti i 
prodotti in �bra di acciaio Dramix® sono 
certi�cati secondo il sistema 1.

Responsabilità

Armonizzazione

Qualità

Un prodotto che è soggetto a 
continui controlli di qualità.

Un prodotto che è conforme alla 
norma di qualità 14889 livello n° 1 
per impieghi strutturali.

Un prodotto che soddisfa severi 
requisiti di qualità.

Un’etichetta che fornisce 
un’indicazione chiara sulle 
caratteristiche del prodotto (forma, 
lunghezza delle �bre, resistenza alla 
trazione, ecc.).

Un’etichetta che indica il dosaggio 
minimo di un tipo di �bra in un 
calcestruzzo di riferimento.

Un prodotto che vi permette di 
ottenere l’etichetta CE per i vostri 
prodotti �niti.

LEON BEKAERT S.p.A

Via Copernico 54

IT-20090 Trezzano S/N (MI) 

Italia

www.bekaert.com/building

giulia.brega@bekaert.com

Assistenza clienti:

T +39 02 48 48 12 07 

F +39 02 48 49 01 41

All Bekaert company names are trademarks owned by NV Bekaert SA Zwevegem - Belgium. Modi�cations reserved. 
All details describe our products in general from only. For ordering and design only use of�cial speci�cations and 
documents. © 2008 Bekaert

Dramix®

Alcuni esponenti del settore della 
costruzione testimoniano la necessità e 
l’importanza del marchio CE:

“In questo campo è necessario avvalersi di 
buone progettazioni, impiegando �bre di 
acciaio di alta qualità. La marcatura CE rende 
più semplice confrontare le caratteristiche 
dei prodotti e garantisce inoltre una qualità 
standard”.

“Af�nché i nostri prodotti abbiano i requisiti di 
etichettatura CE, occorre garantire materiali, 
�bre incluse, con marcatura CE”.

•

•

•

•

•

•

“In qualità di costruttore non voglio rischiare 
di usare una �bra di acciaio che non abbia la 
certi�cazione CE. Dopo tutto, il marchio CE è 
obbligatorio. Ciò signi�ca che a partire dal 1° 
giugno diventerà illegale vendere o utilizzare 
�bre di acciaio che non hanno il marchio CE. 
Chiunque utilizzi una �bra senza marchio CE 
per un determinato progetto, è passibile di gravi 
sanzioni penali. Ciò potrà tradursi in una multa 
ma anche nell’eventualità che il costruttore sia 
costretto a smantellare l’intera struttura”.

CE: un quadro più ampio della situazione

  1o giugno 2008: diventa obbligatoria la marcatura CE “Fibre di acciaio per uso strutturale”

Lo scorso ottobre, abbiamo annunciato con orgoglio che Bekaert è stata la prima ad ottenere la marcatura CE di conformità europea per la �bra di ac-
ciaio Dramix® per impieghi strutturali (sistema 1). Il 1° giugno di quest’anno, la marcatura CE diventerà obbligatoria per tutte le �bre di acciaio prodotte, 
commercializzate ed utilizzate nell’Unione europea. È ora di avere un quadro più ampio della situazione: perché la marcatura CE è così importante?

La marcatura CE sarà obbligatoria
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Editoriale del Direttore

La decisione dell’Associazione di procedere, in via anticipata rispetto alle scaden-
ze ufficiali, ad una verifica del possesso del certificato FPC da parte degli impianti 
associati ha comportato la messa a punto di un data base articolato, più articola-
to e più puntuale rispetto a quello precedentemente adottato.
Sull’onda dell’esperienza maturata con Progetto Concrete è stato infatti elabora-
to un CRM (Customer Relationship Management ovvero Gestione delle relazioni 
con i clienti) che consentirà una conoscenza più dettagliata non solo delle impre-
se associate ma dell’intero comparto produttivo.
Si è trattato di un ulteriore sforzo organizzativo dell’Associazione per avere la pos-
sibilità di interfacciarsi più direttamente e più efficacemente con tutte le imprese 
produttrici di calcestruzzo preconfezionato.
Il CRM costituirà, tra l’altro, anche il mezzo attraverso cui si potranno effettuare, 
con certezza di informazione, sui dati diffusi, anche iniziative di marketing desti-
nate a far conoscere al vasto mondo delle imprese di costruzione ma anche dei 
committenti pubblici e privati le caratteristiche delle imprese associate anche, e 
forse soprattutto, nel piano della loro rispettiva qualificazione.
Sia nell’ultima Assemblea sia nel corso del Congresso di Rimini una delle mag-
giori – anzi la più importante – preoccupazione manifestata dalle imprese di cal-
cestruzzo preconfezionato riguarda la necessità di adoperarsi per restituire valore 
al prodotto calcestruzzo operando proprio nel campo della qualificazione degli 
operatori.
Subito dopo questa esigenza le imprese associate hanno rappresentato con for-
za la volontà di distinguersi da quelle, pur operanti nel mercato, che invece non 
pongono pari attenzione al processo di qualificazione.
In questa direzione si muovono pertanto le attività operative dell’Associazione che 
mirano a far comprendere e a diffondere il messaggio di ATECAP per un mercato 
in cui, grazie ad un efficace controllo delle responsabilità dei diversi attori della 
filiera produttiva, tutti rispettano le norme.

Alberto de Vizio
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37 . Nuove regole per assegni, contante e libretti al portatore

38. Corso di formazione per operatori di pompa per calcestruzzo 

39. Carta di qualificazione del conducente

40. Premi Congresso

41. Trasmissione report mensile n.17 di Progetto Concrete

42. Presentazione Manuale del Calcestruzzo di Qualità

43. Beneficio fiscale sul gasolio per autotrazione

44. Progetto Concrete alla Fiera di Rimini 

45. Trasmissione report mensile n.18 di Progetto Concrete 

46. Invio IV Rapporto Cresme

47. Corso di formazione sul controllo statistico del processo

48. Invio Manuale del Calcestruzzo di Qualità 

49. Approfondimento Testo Unico Sicurezza

Circolari ATECAP 2008
maggio – giugno
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“Gli impianti devono dotarsi di un sistema 
di controllo della produzione allo scopo di 
assicurare che il prodotto abbia i requisiti 
previsti dalle presenti norme e che tali re-
quisiti siano costantemente mantenuti fi no 
alla posa in opera”: Norme Tecniche per le 
Costruzioni, par. 11.1.8

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzio-
ni introducono per il calcestruzzo realizzato 
con processo industrializzato l’obbligo di 
una certifi cazione del sistema di controllo 
del processo produttivo.

Infatti nel testo unitario si stabilisce che:
“Gli impianti per la produzione con proces-
so industrializzato del calcestruzzo ... devono 
essere idonei ad una produzione costante, 
disporre di apparecchiature adeguate per il 
confezionamento nonché di personale esper-
to e di attrezzature idonee a provare, valutare 
e correggere la qualità del prodotto.”

Per “garantire” il possesso di tali requisiti e 
per assicurare che questi siano costante-
mente mantenuti fi no alla posa in opera le 
Norme Tecniche precisano che gli impianti 
devono essere dotati di adeguate procedu-
re di Controllo della Produzione. Aggiungo-
no inoltre che tali procedure devono essere 
certifi cate da un organismo esterno indipen-
dente. 
Allo scopo di fornire un supporto nella predi-
sposizione del sistema di controllo di produ-

zione in fabbrica, la Commissione Tecnologi-
ca  ATECAP ha messo a punto il documento 
“Istruzioni per la redazione del Manuale di 
Controllo del Processo di Produzione secon-
do le Linee Guida sul Calcestruzzo Precon-
fezionato edito dal Servizio Tecnico Centrale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.
Le “Istruzioni” sono state concepite in modo 
tale da risultare uno strumento indispensabi-
le in ogni centrale di produzione per la pre-
disposizione del Manuale del Controllo del 
Processo Produzione secondo quello che è 
il documento uffi ciale individuato dalle stes-
se Norme Tecniche, le Linee Guida sul Cal-
cestruzzo Preconfezionato edite dal Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici.

Il documento è disponibile sul sito 
dell’ATECAP www.atecap.it.

Per ricevere copie cartacee (gratuite) 
della pubblicazione, in numero minimo di 
10, contattare l’Amministrazione (sig.ra 

Paonessa maria.paonessa@atecap.it) per 
il preventivo delle spese di spedizione.

Istruzioni ATECAP

CIFA S.p.A.

Ricerca, sviluppo tecnologico, processi inno-

vativi e qualità eccellente, sono gli obiettivi

di un’azienda leader i cui progetti, al servizio

del mondo del “calcestruzzo”, offrono affi-

dabilità di prestazioni, economicità del servi-

zio e sicurezza per gli operatori.  

La stabilità operativa del braccio connessa

alla facilità di precisione delle manovre e la

sicurezza globale della macchina rendono

le "pompe" capaci di anticipare anche

le aspettative degli operatori più esigenti.
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Prestazioni eccellenti.

le macchine

Ricerca, sviluppo tecnologico, processi inno-

vativi e qualità eccellente, sono gli obiettivi

di un’azienda leader i cui progetti, al servizio

del mondo del “calcestruzzo”, offrono affi-

dabilità di prestazioni, economicità del servi-

zio e sicurezza per gli operatori.  

La stabilità operativa del braccio connessa

alla facilità di precisione delle manovre e la

sicurezza globale della macchina rendono

le "pompe" CIFA capaci di anticipare anche

le aspettative degli operatori più esigenti.
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IN CONCRETO
È l'Organo Ufficiale di ATECAP (Associazione Tecnica-Economica del Calcestruz-
zo Preconfezionato). 
Nella rivista trovano spazio le novità del settore sotto il profilo tecnico e normativo, si 
approfondiscono temi relativi alla produzione di calcestruzzo, al trasporto e si mettono 
a fuoco nuove strategie di mercato e di marketing. Grande attenzione viene data anche 
all’aspetto applicativo: infatti si esaminano e si illustrano i materiali e le tecnologie più 
innovative, si suggeriscono le soluzioni tecniche più efficaci, ecc. Le interviste, le ricer-
che e la cronaca sugli appuntamenti più importanti del settore chiudono e completano, 
infine, il quadro d’informazione proposto dalla rivista.

 Struttura della rivista
- Editoriali Associazione
- Approfondimenti su argomenti di primo piano
- Articoli tecnici sul settore
- Attualità del settore
- Informazioni dalle aziende
- Notizie e informazioni dall’Associazione

 Autori
- La rivista è aperta alla collaborazione di tecnici, studiosi, industriali e professionisti.
 La responsabilià di quanto espresso negli articoli firmati rimane esclusivamente degli   
 Autori.

 Obiettivi
- Contribuire alla crescita tecnico/economica delle aziende e del mercato
- Rappresentare un punto di incontro e confronto per il settore
- Costituire un riferimento per lo sviluppo normativo
- Promuovere lo sviluppo associativo di ATECAP 

 Diffusione Media
Circa 12.000 copie a numero, tiratura aggiuntiva in occasione di eventi speciali, quali
FIERE ed EVENTI: 
- SAIE (Luglio/Agosto - Settembre/Ottobre)
- MADE (Novembre/Dicembre dell'anno precedente)
- Convegni tecnici del settore

 Destinatari Principali
- Produttori di calcestruzzo preconfezionato
- Organi istituzionali (tecnici di Ministeri ed Enti Pubblici, Consiglio Superiore   
 LL.PP., ecc.)
- Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, nazionali e territoriali
- Principali Imprese Generali di Costruzioni e Studi di Ingegneria operanti nel settore
- Tecnici di laboratorio, tecnici delle imprese di costruzione, responsabili di cantiere
- Associazioni di categoria del settore delle costruzioni, nazionali e territoriali
- Professori di prima fascia, facoltà e biblioteche universitarie del settore
- Aziende fornitrici del settore

 Caratteristiche Tecniche
- Bimestrale:
 Gennaio/Febbraio - Marzo/Aprile - Maggio/Giugno - 
 Luglio/Agosto - Settembre/Ottobre - Novembre/Dicembre
- Formato: 180 x 255 mm
- Rilegatura con bordo incollato
- Quadricromia
- Foliazione media per numero: 140 pagg.

 Dimensioni spazi pubblicitari
1 Pagina intera: 180 x 255 mm
2 Colonna: 90 x 255 mm
3 Mezza pagina: 180 x 127 mm

Alle dimensioni sopra riportate vanno aggiunti 
3 mm di abbondanza per ogni lato e crocini di registro

Posizioni
PRIVILEGIATE

Pagina interna

Doppia pagina 
consecutiva

Mezza pagina
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A Rimini il IV Congresso 

ATECAP
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Alberto de Vizio
Coordinamento Editoriale: 
Andrea Dari
Segreteria Editoriale: 
Margherita Galli
Segreteria di Redazione: 
Stefania Alessandrini

180

25
5

90

12
7

1 2

3

» Rivista destinata 
in particolare alle 
aziende del settore 
del calcestruzzo 
preconfezionato

» Articoli tecnici su tutti 
gli argomenti del settore

» 6 numeri anno

» Tiratura media: 
ca oltre 12.000 
copie che raggiungono 
tutti i produttori 
di calcestruzzo 
preconfezionato, 
progettisti, tecnici di 
laboratorio, tecnici delle 
imprese di costruzione
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Il nuovo testo delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni di cui al d.m. 14/01/2008 con-
ferma e perfeziona le innovazioni apportate 
nella precedente versione del 14/09/2005 
rispetto alla frammentata normazione degli 
anni novanta.
La legge n. 31/08 di conversione del decre-
to c.d. “milleproroghe” ha definito un perio-
do di coesistenza di 18 mesi tra le Norme 
Tecniche per le Costruzioni di cui al d.m. 
14/09/2005, le nuove Norme Tecniche per 
le Costruzioni (d.m. 14/01/2008) e il com-
plesso sistema di norme precedenti (per ciò 
che riguarda il materiale calcestruzzo in par-
ticolare il riferimento è il d.m. 09/01/1996).
Alcuni dubbi interpretativi sono nati in segui-
to alla pubblicazione del d.m. 14/01/2008 
per il fatto che nello stesso si specifica che 
sostituisce il d.m. 14/09/2005.

D’altronde, soprattutto per alcuni aspetti le-
gati al calcolo strutturale con l’utilizzo degli 
Eurocodici, i due testi del 2005 e del 2008 
appaiono antitetiche e quindi difficilmente 
conciliabili con l’essenziale obbiettivo del 
raggiungimento dei requisiti di sicurezza.

Di seguito si evidenziano le principali dif-
ferenze, per la parte di interesse specifico 
del produttore di calcestruzzo, tra il nuovo 
approccio normativo ed i precedenti.

Regole Generali del Cap. 11
Il capitolo è finalizzato ad implementare un 
approccio unitario, da parte dei soggetti 
interessati al processo edilizio (produttore, 
progettista, direttore dei lavori e collauda-
tore), per l’identificazione, la qualificazione 
e l’accettazione di tutti i materiali e prodotti 
per uso strutturale.
Per materiali e prodotti ad uso strutturale 
si intendono tutti i componenti essenziali 
a garantire all’intera struttura il soddisfaci-
mento del requisito essenziale di resisten-
za meccanica e stabilità definito all’interno 
della Direttiva Prodotti da Costruzione (dir. 
89/106/CE).
Questa definizione di materiale ad uso strut-
turale fa sì che alcune tipologie di prodotto, 
considerate precedentemente non struttu-
rali come i calcestruzzi per pavimentazioni 
industriale, ricadano adesso nell’obbligo 
di essere corrispondenti a quanto previsto 
dalle attuali Norme Tecniche. 

Norme Tecniche per le Costruzioni: 
opportunità e criticità
di Livio Pascali
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Il programma sarà ricco di eventi di approfondimento colle-

gati come il I Convegno Nazionale sull’SCC e i due forum sul 

tema degli aggregati.

A dimostrazione dell’interesse che la nostra manifestazione 

ha ormai acquisito tra gli operatori del settore va sottolineato 

che altre associazioni di categoria hanno deciso di svolgere 

il proprio Congresso nell’ambito di tale evento. È il caso del 

CONPAVIPER con il suo terzo Congresso.

Il presente numero della rivista contie-

ne tutte le informazioni utili per la 

registrazione e la partecipazione 

al Congresso che, come per il passato, per assicurare la più 

vasta adesione alla manifestazione da parte delle imprese pro-

duttrici di calcestruzzo, è completamente gratuita.

Nella sede del Congresso sarà inoltre presente un’ampia area 

dedicata agli espositori e agli sponsor delle diverse manifesta-

zioni previste, fra i quali si possono annoverare molte grandi 

aziende della filiera, il tutto in uno spazio immediatamente con-

tiguo alle sale dove verranno organizzati i convegni, in modo da 

permettere a chiunque di vivere in pieno l’insieme degli eventi.

Sulla base dei risultati raggiunti con lo scorso Congresso del 2006, 

che ha visto la partecipazione di circa 1000 visitatori, ci auguriamo che 

anche quest’anno la categoria aderisca all’iniziativa in maniera così forte, 

perché l’Associazione considera i momenti congressuali una importantissima 

occasione di aggregazione per il settore e un’opportunità per confrontarsi sui più im-

portanti temi del settore al fine di individuare i percorsi che la categoria deve intraprendere 

per continuare a svolgere al meglio la propria attività.

E D I T O R I A L EE D I T O R I A L E

Si è da poco conclusa la positiva esperienza del SAMOTER, nell’ambito del quale 

l’ATECAP ha organizzato tre convegni dedicati alle tematiche inerenti la sicurez-

za dei lavoratori del settore del calcestruzzo, che hanno riscosso un buon 

afflusso di pubblico e hanno aperto molti spunti di discussione.

Uno degli eventi ivi organizzati è stato il II forum propedeutico al IV 

Congresso ATECAP, cui sono intervenuti numerosi partecipanti 

delle imprese del settore, nonché di quelle appartenenti all’indot-

to del calcestruzzo e degli enti preposti alla vigilanza in impianto 

e in cantiere, avviando in questo modo uno stimolante dialogo 

da cui sono scaturiti spunti interessanti che verranno presen-

tati al Congresso.

Il prossimo, importantissimo appuntamento per la categoria 

è pertanto il IV Congresso nazionale che si terrà il 29 e il 30 

maggio p.v. presso la Fiera di Rimini.

Come già preannunciato nel precedente numero della rivista, 

questa edizione del Congresso sarà dedicata all’approfondi-

mento di tre importanti temi come il mercato, la qualità delle 

aziende produttrici di calcestruzzo e la sicurezza dei lavoratori 

coinvolti nella produzione e trasporto del calcestruzzo.

Per analizzare tali temi verranno coinvolti rappresentanti dei produt-

tori di calcestruzzo e delle aziende appartenenti al comparto, nonché 

delle amministrazioni pubbliche, degli ordini e così via, che siano coinvolti 

nelle problematiche e che pertanto possano fungere da interlocutore per la 

risoluzione delle criticità che emergeranno.

Nel corso delle tre sessioni congressuali l’ATECAP presenterà le proprie tesi, ovvero le 

soluzioni proposte per un possibile miglioramento delle situazioni di criticità evidenziate. 

Le tesi sono riportate integralmente in questo numero di In Concreto.

IV Congresso ATECAP: 
mercato, qualità, sicurezza

Fabio Biasuzzi
Presidente ATECAP

I prezzi indicati in tabella sono per uscita e IVA esclusa.

Numero di uscite 1 2 3 4 5 6

Posizioni
PRIVILEGIATE

 II Copertina e Pagina 3

Prezzo  4.500,00  4.050,00  3.600,00  3.150,00  2.700,00  2.250,00

III Copertina, Pagina 2, Pagina 11 e fronte III Copertina

Prezzo  4.200,00  3.780,00  3.360,00  2.940,00  2.520,00  2.100,00

IV Copertina e Pagina 1

Prezzo  5.400,00  4.860,00  4.320,00  3.780,00  3.240,00  2.700,00

Pagina interna
Pagina interna in una posizione qualunque della rivista (non privilegiata)

Prezzo  3.000,00  2.700,00  2.400,00  2.100,00  1.800,00  1.500,00

Doppia pagina 
consecutiva

Doppia pagina interna in una posizione qualunque della rivista (non privilegiate)

Prezzo  4.800,00  4.320,00  3.840,00  3.360,00  2.880,00  2.400,00

Mezza pagina
Mezza pagina in posizione non privilegiata

Prezzo  2.100,00  1.890,00  1.680,00  1.470,00  1.260,00  1.050,00
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L’ATECAP è l’associazione di imprese produttrici di calcestruzzo preconfezio-
nato (di diverse dimensioni, ma soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni) 
cui fanno capo oltre 1000 impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ciò 
comporta una capillare azione di rappresentanza e di assistenza per rispondere 

ad aspettative che possono essere anche molto differenti tra loro.
Che si tratti del principale impegno dell’associazione è dimostrato dal fatto che tra gli 
scopi associativi fissati dallo statuto i primi due (e quindi i più importanti) stabiliscono che 
l’ATECAP:− tutela gli interessi tecnico–economici della categoria per lo sviluppo dell’eco-
nomia del settore;− fornisce informazioni, assistenza e consulenza agli associati relativa-
mente ai problemi tecnico–economici del settore.
Su queste due direttrici, quindi, si sviluppa essenzialmente l’attività dell’associazione 
attuando le iniziative destinate a rispondere alle esigenze delle imprese associate. Un 
elenco puntuale di tutte le azioni realizzate sarebbe impossibile. Un’indicazione abba-
stanza indicativa può essere comunque acquisita dai non soci dell’ATECAP, consultando 
la sezione “panorama associativo” di questa rivista dove è riportata la sintesi delle attività 
di tipo collegiale svolte nei diversi campi di interesse della categoria. L’associazione quin-
di si occupa di tutti i più importanti problemi degli imprenditori di categoria  ponendosi al 
loro fianco nella quotidiana attività lavorativa. Solo alcuni esempi. Relativamente al campo 
della tutela della categoria, la più recente iniziativa associativa riguarda il c.d. progetto 
prescrittori: ovvero l’azione che sarà svolta presso i principali soggetti che predispon-
gono i capitolati tecnici per rappresentare l’esigenza di inserire tra le voci di capitolato le 
indicazioni necessarie per tenere nel debito conto anche il requisito della durabilità dei 
calcestruzzi. In via di estrema sintesi l’obiettivo del progetto è ottenere un aggiornamen-
to dei capitolati d’appalto sul calcestruzzo. Relativamente invece al campo dei servizi di 
informazione , assistenza e consulenza l’attività svolta dall’associazione negli ultimi anni 
è fortemente aumentata non solo in termini di quantità (basti pensare che il numero delle 
circolari si è di fatto più che  quadruplicato) ma anche in termini di competenza, che si 
è estesa dai tradizionali comparti della tecnologia e della sicurezza e ambiente a quelli 
delle problematiche di natura giuridica, fiscale, economico–finanziario ecc.. Su tutti questi 
campi l’associazione realizza corsi e seminari formativi cui gli associati possono parteci-
pare a condizioni di particolare favore rispetto agli altri operatori. Una riprova di queste 
nuove e più estese competenze è possibile riscontrarla anche su questa rivista dove da 
qualche tempo trovano posto articoli che trattano proprio le problematiche fino a ieri non 
affrontate. Ovviamente gli articoli rappresentano pur sempre un approfondimento più sin-
tetico rispetto alle notizie che vengono diramate direttamente alle imprese associate che, 
in quanto tali, ricevono, in tempi brevissimi, notizie più dettagliate soprattutto sul piano 
della operatività. Gli associati ATECAP pertanto beneficiano di vantaggi estremamente 
concreti che li pongono in una posizione di vantaggio rispetto ai non associati.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici dell’ATECAP
(tel. 06.42016103 – atecap@atecap.it )
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MODULO DI ADESIONE*
ATECAP - Associazione Tecnico–Economica del Calcestruzzo Preconfezionato

L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................

in rappresentanza della Società ...........................................................................................................................................................

con sede in via:

(indirizzo sede legale) *.…………………………….........................................................................................................................................

(indirizzo sede amministrativa) *.………………………………………………………...................................................……………………

c.a.p. .........…………..............................................................… comune ..............……..............………………………………………………......

provincia ……………………………………………………………………………………….................................................................................……..

tel. ................................................................................................... fax ..................................................................................................................

partita IVA *..………………………..........................……………. cod. fiscale *..…………………...........................................……………...

e-mail ………………………………………………………...................................................................................…………………………………………

* Indicare entrambi anche se uguali

CHIEDE
l’iscrizione ad ATECAP come SOCIO ORDINARIO con tutti i propri impianti.
A tal fine, dichiara che la propria Società gestisce n. .............. impianto/i di preconfezionamento, sito/i in:

1)………………………………........................................................................................………………………………………………………………………

2)…………………………........................................................................................……………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………........................................................................................…………………………………

(indicare l’indirizzo/i completo/i. In caso di più impianti, allegare elenco).

La quota associativa ad esso/i corrispondente di  ................., pari a  300 per impianto (quota ridotta del 50% - 

solo per il primo anno – la quota intera di 600  per impianto), è stata versata con bonifico bancario sul C/C  

BANCARIO N. 00000000099570, INTESTATO AD  ATECAP PRESSO LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

- CREDITO VARESINO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) - CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 – IBAN IT86 A054 2803 

2020 0000 0099 570 (SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL BONIFICO).

Data ...............................................................................................        Firma ...............................................................................................

*Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - a

ATECAP
Via Barberini 68 - 00187 Roma Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145
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MODULO DI ADESIONE*
ATECAP - Associazione Tecnico–Economica del Calcestruzzo Preconfezionato

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................
in rappresentanza della Società ...........................................................................................................................................................
con sede in via:
(indirizzo sede legale) *.………................................................................…………………….........................................................................
(indirizzo sede amministrativa) *.…………...................................................…………………………………………………………………
c.a.p. .........………….............................................… comune .............................................……………………………………………………......
provincia ……………………………………………………………………….................................................................................……………………..
tel. .......................................................................................................... fax ...........................................................................................................
partita IVA *..……………….................................……………………. cod. fiscale *..………………………….....................................……...
e-mail ………………………………………………………………………...................................................................................…………………………
* Indicare entrambi anche se uguali

Chiede
l’iscrizione all’ATECAP in qualità di “SOCIO AGGREGATO” come:

 LABORATORIO DI PROVA  600  SOCIETÀ FORNITRICE  600   ALTRE ASSOCIAZIONI  600

A tal fine dichiara di aver effettuato bonifico bancario, di cui allega fotocopia,
di e......................... sul C/C BANCARIO N. 00000000099570, INTESTATO AD ATECAP PRESSO  
LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) - 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 - IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570.
     
Data ...............................................................................................        Firma ...............................................................................................

*Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - a
ATECAP

Via Barberini 68 - 00187 Roma - Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145

L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

MODULO DI ADESIONE*
ATECAP - Associazione Tecnico–Economica del Calcestruzzo Preconfezionato

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................................................
in rappresentanza della Società ...........................................................................................................................................................
con sede in via:
(indirizzo sede legale) *.………................................................................…………………….........................................................................
(indirizzo sede amministrativa) *.…………...................................................…………………………………………………………………
c.a.p. .........………….............................................… comune .............................................……………………………………………………......
provincia ……………………………………………………………………….................................................................................……………………..
tel. .......................................................................................................... fax ...........................................................................................................
partita IVA *..……………….................................……………………. cod. fiscale *..………………………….....................................……...
e-mail ………………………………………………………………………...................................................................................…………………………
* Indicare entrambi anche se uguali

Chiede
l’iscrizione all’ATECAP in qualità di “SOCIO AGGREGATO” come:

 SINGOLO PROFESSIONISTA  100  STUDIO PROFESSIONALE  100   IMPRESA DI COSTRUZIONI  100

A tal fine dichiara di aver effettuato bonifico bancario, di cui allega fotocopia,
di e......................... sul C/C BANCARIO N. 00000000099570, INTESTATO AD ATECAP PRESSO  
LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO - FILIALE 113 (PRATI FISCALI) - 
CIN A - ABI 05428 - CAB 03202 - IBAN IT86 A054 2803 2020 0000 0099 570.
     
Data ...............................................................................................        Firma ...............................................................................................

*Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e spedito - per posta o per fax - a
ATECAP

Via Barberini 68 - 00187 Roma - Tel. 06/42016103 - Fax 06/42020145

L’Associazione provvederà ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
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Soluzioni specifiche per l’industria del calcestruzzo preconfezionato

Dynamon SR

�Eccezionale
mantenimento
della lavorabilità

�Forte capacità di
riduzione d’acqua
e di sviluppo
delle prestazioni
meccaniche

�Elevata qualità
e maggiore vita
utile dello opere
in cemento armato

Il settore del calcestruzzo 
preconfezionato in Italia si 
sta specializzando sempre 
più, sviluppandosi in un 
comparto industriale 
altamente professionale.
Per rispondere 
all’esigenza di disporre di 
materie prime affidabili e 
prestazioni eccellenti 
Mapei propone la linea 
DYNAMON SR, specifica 
per il mercato del 
calcestruzzo 
preconfezionato.
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Una prestazione ad opera d’arte.

superfluidificanti • fluidificanti • coadiuvanti di pompaggio • impermeabilizzanti • acceleranti/antigelo  
coadiuvanti di vibrazione • aeranti • ritardanti • disarmanti • espansivi • viscosizzanti • aggiunte • trattamenti superficiali

l tuo partner tecnologico ideale.

  Grazie a SISTEMA , l’offerta integrata di cemento e additivo, 
      frutto del lavoro di innovazione di Axim Italia e del rapporto 
        privilegiato con Italcementi, puoi ottenere i requisiti voluti 
          dal tuo calcestruzzo.

Oggi la struttura tecnologica di Axim Italia offre alla tua azienda un 
     Centro Ricerche all’avanguardia sui materiali da costruzione e un 
          Servizio di Assistenza Tecnica che conta su tecnici specializzati 
              presenti su tutto il territorio nazionale.

SISTEMA  sarà con Italcementi al SAIE di Bologna 
dal 15 al 18 ottobre 2008 Pad. 26 Stand A 170
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