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Definizione 

Materiale formato miscelando cemento, aggregato 
grosso e fino ed acqua, con o senza l’aggiunta di 
additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a 
seguito dell'idratazione del cemento.

I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi

Requisiti per il calcestruzzo 
fresco – Consistenza:

La consistenza del calcestruzzo qualora debba essere 
determinata, dovrà essere misurata con vari metodi di 
prova tra cui abbassamento al cono in conformità alla 
EN 12350-2
Misura della fluidità del 

materiale

Più il materiale è fluido, più il 
cono si abbassa

Più il materiale è fluido, più
veloce è la colata, e si 
possono riempire forme 
complesse
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Requisiti per il calcestruzzo 
indurito – Resistenza:

Se si deve determinare la resistenza, essa deve essere 
ottenuta mediante prove su cubi di 150 mm di lato o su 
cilindri di 150/300 mm confezionati e stagionati.
Se non altrimenti specificato, la resistenza a 
compressione deve essere determinata su provini 
maturati alla scadenza di 28 giorni.

Il calcestruzzo a composizione deve essere specificato 
per mezzo dei requisiti di base, che devono essere 
indicati in ogni caso, e dei requisiti aggiuntivi, che 
devono essere indicati se richiesti.

Requisiti di base:
La specifica deve contenere:

a) una richiesta di conformità alla EN 206-1;
b) il dosaggio di cemento;
c) il tipo e la classe di resistenza del cemento;
d) il rapporto acqua/cemento o la consistenza espressa come 

classe o, in casi speciali, come valore di riferimento;
e) il tipo, le categorie e il contenuto massimo di cloruri 

nell’aggregato; nel caso di calcestruzzo leggero oppure 
pesante, anche la massa volumica massima o 
rispettivamente minima dell’aggregato;

f) la dimensione massima nominale dell’aggregato ed 
eventuali limitazioni granulometriche;

g) il tipo e la quantità di additivo o di aggiunta, se impiegati;
h) se vengono impiegati additivi, o aggiunte, la provenienza di 

tali componenti e del cemento, in sostituzione delle 
caratteristiche non altrimenti definibili. 
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Specifica del calcestruzzo:
aggregati e curve granulometriche di Fuller:

Figura a sinistra: setacciatura degli aggregati. Figura a destra: per 
costruire la curva granulometrica si segnano sull’asse delle ascisse le 
aperture dei vagli che sono stati impiegati. Sulle ordinate si indicano, 
per ciascuna apertura, le percentuali del materiale passante. A ciascun 
vaglio corrisponde un punto del diagramma; la curva nasce come 
spezzata passante per tanti punti quanti sono i vagli. 

Specifica del calcestruzzo: composizione e 
curve granulometriche di Fuller:
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Acqua inerte e lavorabilità:
Per aumentare la lavorabilità (in termini di slump) 
occorre proporzionalmente aumentare il quantitativo di 
acqua di impasto.
La quantità d’acqua 
occorrente dipende 
dall’inerte: aumentando 
il diametro massimo       
( Dmax), si riduce l'area 
superficiale specifica 
dell'inerte e quindi 
l'acqua necessaria per 
bagnare la superficie

Acqua VS Resistenza caratteristica:
la resistenza caratteristica Rck aumenta al diminuire del 
rapporto a/c ; la correlazione Rck - a/c (ricavata 
sperimentalmente misurando la resistenza meccanica 
media di calcestruzzi con rapporto a/c noto) dipende 
anche dal tipo e soprattutto dalla classe del cemento 
impiegato.

Nota la Rck
richiesta, ed il 
tipo di cemento 
da utilizzare, si 
determina il 
valore di a/c 
massimo.
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Scelta del proporzionamento degli 
ingredienti:
scelta del quantitativo di acqua in kg/m3: dipende dalla lavorabilità
del conglomerato fresco, oltre che dal tipo di inerte (tondeggiante o 
frantumato), dalla sua dimensione (diametro massimo), e dalla 
presenza di additivi (riduttori di acqua e aeranti);

scelta del rapporto tra il quantitativo di acqua e quello di cemento ( 
a/c): dipende dalla resistenza meccanica del conglomerato indurito 
(Rck), dalla durabilità del conglomerato indurito in relazione al 
grado di aggressione ambientale (classe di esposizione) cui la 
struttura è esposta, e dal tipo e dalla classe del cemento;

scelta dell’assortimento granulometrico il volume dell'inerte totale 
viene ripartito in quello dei singoli inerti (per esempio sabbia e 
ghiaia) in base alle curve granulometriche di questi ultimi rispetto 
alla curva ottimale prescelta

Lavorazione del calcestruzzo in 
cantiere:

la seconda riguarda il 
successivo e 
progressivo aumento 
della resistenza 
meccanica 
(indurimento).

Con il progredire della reazione chimica acqua/cemento si 
manifestano due variazioni di tipo fisico-meccanico:
la prima consiste in una 
graduale perdita della 
lavorabilità iniziale del 
calcestruzzo fresco fino 
al tempo in cui l’impasto 
non è più modellabile 
(presa);
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Precauzioni e disarmo :

Il calcestruzzo armato
• Il cemento è molto fragile nella sollecitazione a trazione
• La fessurazione che si forma (cricca) si propaga molto 

velocemente
• In presenza di armatura metallica, lo sforzo di trazione viene 

propagato alla trave metallica, che regge il carico
• L’acciaio è invece l’anello debole nei problemi di durabilità

Copriferro: distanza tra il 
ferro di armatura e la 
superficie esposta della 
gettata.

Distanza tra i ferri: influenza 
la qualità del cemento da 
utilizzare
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Proprietà meccaniche
Il calcestruzzo è un materiale 

fragile con:

• Buona resistenza a compressione

• Scarsa resistenza a trazione

• Scarsa resistenza a flessione
Cemento armato:

• Inserendo travi metalliche, si 
migliora la resistenza a trazione 
e  flessione

• Se le travi vengono 
precompresse, il cemento 
aumenta la resistenza a trazione 
ed il modulo elastico

Vantaggi
L’unione di questi due 

materiali è resa possibile e 
vantaggiosa da alcune loro 

caratteristiche:

• buona resistenza a 
compressione del cls unita alla 
ottima resistenza a trazione 
dell’acciaio

• adeguata protezione offerta 
dal cls all’acciaio rispetto agli 
incendi ed alla corrosione

• vantaggioso rapporto tra costo 
e prestazioni

• aderenza tra i due materiali 
aumentata dalla superficie 
corrugata delle armature

•coeffficienti di dilatazione 
termica pressoché uguali

Svantaggi
• notevole contenuto di energia incorporata per 

la produzione del cls e dell’acciaio

• elevata densità (circa 2500 kg/m3) che rende le 
strutture piuttosto pesanti

• lentezza della costruzione (il disarmo delle 
cassaforme non avviene prima di 3 – 4 giorni 
dal getto la piena agibilità delle strutture non 
prima di 28 giorni)

• impossibilità di realizzazione in condizioni 
climatiche estreme

• elevato coefficiente di dilatazione termica il che 
impone l’esigenza di realizzare giunti di 
frazionamento e/o dilatazione ogni 30 – 50 
metri di costruzione

• elevata conducibilità termica

• Ridotto assorbimento acustico dei rumori da 
impatto
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Preparazione dei ferri
Realizzazione delle 
casseaforme Getto del cls

Fasi 
operative 
del getto in 
opera:
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La degradazione del cemento; la 
carbonatazione:

• Consiste nell’ingresso di CO2 nella porosità del calcestruzzo

• La reazione ha come effetto la diminuzione del pH e dunque la 
creazione di condizioni per il processo di corrosione dell’acciaio.

• La carbonatazione è innocua per il calcestruzzo ma determina la 
cessazione dell’azione protettiva della matrice cementizia sul ferro 
di armatura.

Rimedi:

diminuire la porosità ad esempio minimizzando la quantità di 
acqua di impasto

Proteggere l’armatura con copriferro o con tecniche 
elettrochimiche

La degradazione del cemento; la 
carbonatazione:
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La degradazione del cemento; gelo 
disgelo:

Quando l’acqua liquida contenuta nei pori si trasforma in ghiaccio 
si verifica un aumento di volume del 9% circa che provoca 
un’azione dirompente.

Rimedi:

Riduzione della porosità tramite riduzione dell’acqua di impasto

Inglobamento di un sistema di microbolle (300 400 micron) tramite 
tensioattivi (ma con conseguente impoverimento della resistenza 
meccanica.

I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi
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I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi

I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi
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I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi

I calcestruzzi :ciclo di produzione e impieghi
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Il cemento armato: processi produttivi, 
precompressione

Il cemento armato: processi produttivi, 
precompressione

Travetti
precompressi 
per solai
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Il cemento armato: faccia a vista

Aspetto della superficie del calcestruzzo che 
assume la trama del legno della cassaforma

Superfici a 
faccia vista 
scalpellate 
come la pietra 
naturale

Il cemento armato: faccia a vista

Carlo Scarpa: 
Tomba Brion

LE COURBUSIER, 
Unitè d’abitation a 
Marseilles
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Il cemento armato: faccia a vista

Tadao Ando: Fondazione per 
l’arte Pulitzer

(S.Louis U.S.A. 2001)


