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Prefazione

Facendo seguito alla pubblicazione del mio libro sulle strutture in acciaio Teoria
e pratica delle strutture in acciaio (4a Ed., 2020), in cui era stata introdotta per
la prima volta a livello scientifico, tra gli altri argomenti trattati, una nuova procedura di progettazione in zona sismica chiamata strength ductility design – che
consente, tra l’altro, una progettazione maggiormente consapevole e un miglior
controllo dei risultati in zona sismica – si è voluto estendere tale metodo o procedura di progettazione anche alle strutture in cemento armato (c.a.) trattate nel
presente volume.
Il metodo dello strength ductility design, sebbene faccia ricorso nell’analisi teorica alla sola resistenza, tiene conto anche della duttilità a livello deduttivo, secondo una progettazione consapevole e controllata delle strutture che segue varie
fasi, e non solo la modellazione strutturale, che riguardano anche la progettazione a regola d’arte, le prescrizioni costruttive e il controllo di esecuzione, e che
conducono alla definizione di tre classi di rischio sismico per gli edifici (CRS/A,
CRS/2A, CRS/3A) maggiormente performanti rispetto all’attuale normativa dal
punto di vista antisismico.
L’intento, come per le strutture in acciaio, è quello di indicare al lettore una regola
di progettazione che attraverso un percorso diviso in fasi conduca alla progettazione esecutiva di un edificio in c.a. in zona sismica maggiormente performante
(più resistente, ma anche duttile) rispetto a quanto previsto dalla norma NTC
2018, e quindi in grado di far fronte a terremoti di intensità superiore a parità di
condizioni iniziali (sito, spettro di risposta, architettonico, ecc.).
Nella trattazione si seguirà la stessa procedura e le stesse fasi, opportunamente
adattate, che hanno già condotto a livello universitario alla progettazione esecutiva di edifici civili in acciaio in zone altamente sismiche con un grado di sicurezza
sismica perlomeno 3-4 volte superiore alla procedura favorita dall’attuale normativa NTC 2018, la quale si riduce in sostanza all’applicazione dei principi della
gerarchia delle resistenze. Per questo motivo il lettore che fosse già in possesso
del testo sull’acciaio dove è stato trattato lo strength ductility design (SDD) troverà alcuni principi e procedure identici.
Nel libro, attraverso le fasi previste dal metodo, sono trattati principi di natura
generale che caratterizzano la corretta progettazione ed esecuzione di strutture in
c.a.: dalla composizione della miscela cementizia con le varie componenti, all’esecuzione in cantiere a regola d’arte, ai controlli di esecuzione e normativi, alla
modellazione strutturale, agli elaborati esecutivi. Per questo motivo il libro, oltre
a trattare un nuovo metodo o procedura di progettazione (SDD), vuole essere
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nell’intenzione dell’Autore una guida per il giovane progettista strutturale che si
approccia a tale mestiere e un riferimento per lo strutturista esperto.
Alla fine della trattazione del metodo SDD, per rendere maggiormente consapevole il lettore dei principi e procedure esposte ma anche per offrire un esempio
da seguire nella progettazione reale, è stato elaborato un progetto esecutivo di un
edificio in c.a. per civile abitazione di circa 230 m2, con quattro piani in elevazione più un piano interrato destinato a garage, da realizzare in una zona altamente
sismica (provincia dell’Aquila).
La modellazione strutturale è stata eseguita con un software commerciale agli
elementi finiti, e sono stati sviluppati gli elaborati grafici a partire dal progetto
architettonico sino al dettaglio costruttivo.
In allegato sono riportate dodici tavole di dettaglio in formato 24×51 cm ripiegate
che illustrano l’intero progetto esecutivo strutturale ed architettonico.
Sul sito di Dario Flaccovio Editore, nella pagina relativa al libro “Strutture in
cemento armato”, è riportato l’intero progetto strutturale e architettonico, che
il lettore potrà scaricare ed eventualmente utilizzare quale riferimento, anche a
livello di dettagli costruttivi, per la sua professione.
Febbraio 2021
Vincenzo Nunziata
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Introduzione
Dopo le strutture in acciaio, analizzate nel mio testo Teoria e pratica delle strutture in acciaio – 4a Ed., viene di seguito estesa la trattazione del metodo dello
strength ductility design anche alle strutture in cemento armato (c.a.).
Seguiremo la stessa procedura e le stesse fasi, opportunamente adattate, che hanno già condotto a livello universitario alla progettazione esecutiva di edifici civili
in acciaio in zone altamente sismiche con un grado di sicurezza sismica perlomeno 3-4 volte superiore alla procedura favorita dall’attuale normativa NTC 2018,
la quale si riduce in sostanza all’applicazione dei principi della gerarchia delle
resistenze secondo delle regole di progettazione e verifica che risultano in alcuni
casi molto complesse per quel che riguarda sia la comprensione dei principi che
le hanno generate che per l’applicazione ad edifici reali sia in c.a. che in acciaio.
C’è da dire, ad ulteriore vantaggio del metodo dello strength ductility design
(SDD), che il costo di strutture progettate secondo tale metodo si è rilevato addirittura minore al limite alla pari di analoghe strutture in c.a. o acciaio progettate con il metodo della gerarchia delle resistenze. Questa constatazione risulta
essere molto importante in quanto il fattore predominante richiamato in tutti i
testi e normative per giustificare una progettazione in “duttilità” rispetto ad una
in “resistenza” è stato sempre il costo economico, ritenendo la progettazione in
resistenza molto più costosa di quella in duttilità.
Il metodo dello strength ductility design, come verrà meglio specificato di seguito, sebbene faccia ricorso nell’analisi teorica alla sola resistenza tiene conto
anche della duttilità a livello deduttivo, secondo una progettazione consapevole e controllata delle strutture che segue varie fasi e non solo la modellazione
strutturale, che riguardano anche la progettazione a regola d’arte, le prescrizioni
costruttive e il controllo di esecuzione, e che conducono alla definizione di tre
classi di rischio sismico per gli edifici (CRS/A-CRS/2A-CRS/3A) maggiormente
performanti rispetto all’attuale normativa dal punto di vista antisismico.
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1. Strength Ductility Design (SDD)

Secondo il metodo di progettazione per resistenza e duttilità (o strength ductility
design), in zona sismica: “le strutture presenteranno un comportamento elasticoresistente per il terremoto di progetto (spettro elastico, q ≤ 1,5) con verifica della
duttilità a livello deduttivo secondo una progettazione consapevole e controllata”.
Per una corretta progettazione strutturale, in particolare in zona sismica, bisogna
seguire delle fasi successive il cui rispetto nei punti significativi condurrà in conclusione alla realizzazione di una struttura caratterizzata da una Classe di Rischio
Sismico (CRS) più o meno performante. Le classi di rischio sismico previste
sono tre, con livello di sicurezza crescente: CRS/A – CRS/2A – CRS/3A, come
di seguito definite.
Le fasi previste con le relative sottofasi che verranno analizzate ed a cui verrà
assegnato un indice sismico IS variabile da 1,0 a 1,5, in base a dei criteri di progettazione in zona sismica meno o più performanti, la cui somma condurrà alla
definizione della classe di rischio sismico, sono le seguenti:
1. Criteri generali di progettazione
Qualità dei materiali
Forma
Sovradimensionamento
Regolarità e semplicità strutturale
2. Criteri di analisi teorica e calcolo
⎧
Verifiche per meccanismi fragili
⎪⎪
⎨ Telai con controventi concentrici, pareti e / o nuclei irrigidenti
⎪
Telai con controventi dissipativi o speciali
⎪⎩
3. Prescrizioni costruttive e controllo di esecuzione
⎧⎪ Controllo dei dettagli costruttivi e fasi di getto
⎨
Controllo di esecuzione
⎩⎪
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Le fasi indicate, oltre che facilmente memorizzabili, fanno parte già parzialmente
del bagaglio culturale del progettista strutturale e vogliono essere una regola da
osservare il più possibile e che sia duratura nel tempo.
1.1. Criteri generali di progettazione
La progettazione strutturale a regola d’arte dovrebbe tener conto di almeno quattro caratteristiche principali che la struttura dovrà possedere, massimizzandone
le efficienze, ovvero:
•
•
•
•

qualità dei materiali;
forma;
sovradimensionamento;
regolarità e semplicità strutturale.

1.1.1. Qualità dei materiali
Alla base di tutto ciò che si costruisce ci sono i materiali e, anche se ovvio,
possiamo dire che, a parità di condizioni, un edificio costruito con materiali di
qualità, che consentono prestazioni meccaniche superiori, dimostra una maggiore
resistenza alle azioni sismiche. Nella progettazione strutturale molte volte si dà
quasi per scontato che i materiali impiegati siano di qualità, rinunciando persino
a seguire in cantiere le fasi di getto del calcestruzzo e messa in opera o delegando
tale importante funzione (propria dello strutturista), con le gravi conseguenze che
possono verificarsi (figura 1).

Figura 1. Materiali scadenti
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Solo il giudizio esperto dello strutturista potrà immediatamente valutare in fase
di esecuzione, eventualmente verificare e trovare riscontro mediante prove (obbligatorie per legge), la qualità dei materiali adoperati anche in riferimento alla
destinazione d’uso e alle condizioni ambientali.
Il cemento armato (in realtà si dovrebbe chiamare calcestruzzo cementizio armato) è un materiale non presente in natura allo stato naturale come la roccia, il tufo,
il legno, ecc., composto essenzialmente dall’abbinamento di calcestruzzo cementizio e armature in acciaio. L’idea che ha consentito la diffusione così massiccia
(è il materiale più diffuso per le costruzioni a livello mondiale) di questo materiale, a partire dalla sua invenzione risalente a circa il 1850 in Francia, è stata quella
di sopperire alla scarsa resistenza a trazione del calcestruzzo indurito (come tutte
le rocce e materiali lapidei) che resiste bene a compressione, con delle barre di
armatura in acciaio che invece hanno un’ottima resistenza a trazione (anche a
compressione), intimamente collegate alla matrice cementizia.
In merito alla qualità dei materiali che si stanno analizzando focalizzeremo la nostra attenzione principalmente sul calcestruzzo cementizio in quanto per l’acciaio
la norma prevede una sola qualità in zona sismica, il B450C, anche se si potranno
adottare degli opportuni provvedimenti per aumentarne la vita utile o durata (la
corrosione delle armature è la principale causa di degrado delle strutture in c.a.).
In linea generale, secondo il metodo dello strength ductility design, si prediligeranno strutture realizzate con:
• calcestruzzi compatti con resistenza caratteristica elevata (Rck > 30 MPa);
• armature in acciaio protette dalla corrosione
1.1.1.1. Calcestruzzo: composizione
Il calcestruzzo, o conglomerato cementizio (in francese beton, in inglese concrete), è un materiale artificiale che si ottiene mescolando insieme in opportune
proporzioni: cementi, aggregati o inerti (sabbia e ghiaia o pietrisco) e acqua, più
eventuali additivi e aggiunte.
Il cemento a contatto con l’acqua fa presa e indurisce, legando tra loro gli aggregati in un’unica massa compatta e resistente.
Il calcestruzzo va considerato come una pietra artificiale formata da due componenti principali: pasta di cemento (cemento + acqua) e aggregati, secondo la
seguente formulazione:
⎧ Pasta di cemento: cemento + acqua
Calcestruzzo = ⎨
⎩Aggregati: sabbia + ghiaia o pietrisco
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Il calcestruzzo strutturale deve essere caratterizzato in fase progettuale, secondo
le attuali norme, almeno da quattro parametri:
•
•
•
•

classe di resistenza;
classe di consistenza al getto;
diametro massimo dell’aggregato;
classe di esposizione ambientale.

Tali parametri saranno meglio specificati nei paragrafi successivi.
Secondo le NTC 2018, al fine di ottenere le prestazioni richieste, si dovranno dare
indicazioni in merito alla composizione, ai processi di maturazione e alle procedure di posa in opera, facendo utile riferimento alla norma UNI EN 13670 ed alle
Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché si dovranno
dare indicazioni in merito alla composizione della miscela, compresi gli eventuali
additivi, tenuto conto anche delle previste classi di esposizione ambientale di cui
alla norma UNI EN 206:2016 e del requisito di durabilità delle opere.
1.1.1.1.1. I componenti
I materiali che compongono in calcestruzzo cementizio, sono:
• cemento;
• aggregati;
• acqua.
In alcuni casi vengono impiegati anche altri componenti che possono essere:
• aggiunte;
• additivi.
Cemento
I cementi sono leganti idraulici (cioè che fanno presa sott’acqua) composti di calce, silice e alluminia. I cementi comuni si ottengono dalla cottura di una miscela
di calcare ed argilla (cementi artificiali), oppure di marna (cementi naturali); macinando poi finemente il clinker risultante dalla cottura.
I leganti idraulici, qualora immessi sul mercato da un distributore attraverso un
centro di distribuzione, devono essere all’origine dotati della marcatura CE. Il
centro di distribuzione, così come definito nella norma UNI EN 197-2, deve possedere un’autorizzazione all’uso di detta marcatura concessa al distributore da un
organismo di certificazione notificato, in base alle procedure della norma UNI
EN 197-2.
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Il cemento portland o a lenta presa (o normale) è ottenuto dalla macinazione del
clinker con l’aggiunta di gesso o anidrite, onde regolarizzare il processo di idratazione.
Il cemento ad alta resistenza si differenzia dal primo principalmente per una
maggiore finezza di macinazione del clinker.
Il cemento alluminoso (o fuso1) ha un contenuto maggiore di allumina, è ottenuto
per cottura sino a fusione di calcare e bauxite opportunamente mescolati. È un
cemento a lenta presa e rapido indurimento, resiste bene all’azione dell’acqua
di mare, può essere messo in opera anche a basse temperature (fino a –10°C).
Per queste sue caratteristiche le principali applicazioni sono per opere marittime,
idrauliche, serbatoi, tubazioni per fogna e acquedotti, pavimentazioni stradali (le
resistenze raggiunte a 24 ore dal getto risultano quasi uguali a quelle di un cemento portland normale a 28 giorni).
Il cemento pozzolanico è la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di
clinker portland e di pozzolana con la quantità di gesso o anidrite necessaria a
regolare l’idratazione.
La pozzolana proveniente dalle cave di Pozzuoli e di Roma è composta da elementi finissimi di origine vulcanica ed è stata largamente usata nell’antichità dai
romani unitamente alla calce e all’acqua per il confezionamento della malta; tale
malta di caratteristiche di resistenza molto alte si presenta ancora in ottimo stato
in alcuni monumenti che si conservano tuttora (es.: il Pantheon a Roma).
L’impiego di calcestruzzi con cementi pozzolanici è adatto soprattutto in costruzioni a contatto con acque aggressive e per grossi getti (dighe) dato che presentano un basso calore di idratazione.
Il cemento d’altoforno è la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di una
mescolanza intima ed omogenea di clinker portland e di loppa basica d’altoforno
opportunamente granulata e vetrosa (derivante dalla produzione della ghisa) con
la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolare l’idratazione. La produzione di questi cementi è avvenuta principalmente per ragioni economiche laddove
l’industria siderurgica ha raggiunto un alto grado di sviluppo, soprattutto in Germania, Gran Bretagna, Russia.
I cementi d’alto forno sono adatti per qualsiasi lavoro, come Portland comuni, ma
soprattutto per lavori in climi caldi (per il loro minore calore di idratazione) e nei
lavori marittimi (per la buona resistenza a solfati e ai cloruri).
L’impasto di cemento e acqua (pasta di cemento) ha la proprietà di far presa,
ovvero prima solidifica (presa) e poi indurisce (indurimento) gradatamente e ac-

1

Secondo le NTC 2018: è escluso l’impiego di cementi alluminosi.
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quista col tempo (anche anni) una notevole resistenza meccanica; chiaramente
questa proprietà è trasferita al calcestruzzo (pasta + ghiaia + sabbia).
I cementi normali iniziano la presa dopo 1÷2 ore e la terminano dopo 6÷12 ore.
Durante il fenomeno della presa e dell’indurimento si ha uno sviluppo di calore
che risulta favorevole se la temperatura esterna non è molto rigida (superiore a
0°C), ma dannoso se vi è presenza di gelo che può provocare anche lo sgretolamento se la presa è già iniziata (il problema può essere risolto adoperando cemento
alluminoso la cui presa non è disturbata per le temperature sino a –10° C, opportuni additivi, o precauzioni per proteggere il getto fino a presa avvenuta in quanto
l’indurimento non è ostacolato dalla temperatura)2. Anche se il fenomeno della
presa e dell’indurimento non è stato ancora esattamente chiarito teoricamente, si
conoscono però dalle numerosissime esperienze i fattori che influenzano la presa.
Il freddo ritarda la presa; il caldo l’accelera. I sali (solfato o cloruro) rallentano la
presa; i carbonati e silicati alcalini l’accelerano. Il gesso che di solito si aggiunge
al clinker nella percentuale del 2÷3% rallenta la presa, così pure l’eccesso d’acqua.
Durante la presa non si ha variazione di volume, ma durante l’indurimento si ha
una contrazione (fenomeno del ritiro) se esso avviene all’aria, si ha un rigonfiamento se esso avviene in acqua.
I cementi vengono classificati in base alla resistenza a compressione a 28 giorni
determinata su provini di malta normale (una parte in peso di cemento e tre di
sabbia, 1:3); secondo le norme si ha:
• cemento normale tipo 32,5 – resistenza minima a compressione a 28 giorni
32,5 N/mm2 (325 kg/cm2);
• cemento ad alta resistenza tipo 42,5 – resistenza minima a compressione a 28
giorni 42,5 N/mm2 (425 kg/cm2);
• cemento ad alta resistenza e rapido indurimento tipo 52,5 – resistenza minima
a compressione a 28 giorni 52,5 N/mm2 (525 kg/cm2).
La resistenza meccanica è notevolmente condizionata dal rapporto acqua/cemento: tanto minore è tale rapporto (nei limiti della lavorabilità) tanto maggiore è la
resistenza3.

Ad evitare la segregazione o il danneggiamento della miscela di calcestruzzo, è opportuno che il getto
sia effettuato entro massimo due ore dal confezionamento e trasportato in cantiere con autobetoniera
sempre in movimento.
3
Un buon calcestruzzo è denso quasi pastoso, un tecnico esperto si rende subito conto se il calcestruzzo
che si sta “gettando” è “buono”. La tendenza dell’impresa esecutrice è quella di utilizzare un calcestruzzo
più liquido perché più facilmente lavorabile; uguale la tendenza per la ditta produttrice del calcestruzzo,
questa volta per motivi economici. Anche se le norme prescrivono una serie di controlli su provini per
verificare la bontà del materiale, è pur vero che questi controlli devono avvenire sempre a posteriori
(secondo NTC 2018: le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 123902
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Nella tabella 1, desunta dal D.M. 13/09/1993 che ha recepito la norma Europea
UNI-EN 197, sono riportate le caratteristiche composizionali e prestazionali dei
cementi comuni prodotti in Europa nel nostro paese.
Tabella 1. Tipi di cemento e composizione – Percentuali massa1) – UNI EN 197

1)
2)
3)
4)
5)

I valori del prospetto si riferiscono al nucleo del cemento, escludendo solfato di calcio e gli additivi.
I costituenti secondari possono essere filler oppure uno o più costituenti principali, sempre che questi non siano inclusi come costituenti principali nel cemento.
La proporzione di microsilice è limitata al 10%.
La proporzione di loppa non ferrosa è limitata al 15%.
La proporzione di filler è limitata al 5%.

Aggregati
Gli aggregati che si impiegano normalmente per i calcestruzzi ordinari sono costituiti da:
• ghiaie o sabbie alluvionali estratte da letti di fiume o da cave;
• pietrischi e sabbie provenienti dalla frantumazione di rocce.
Ghiaia
La ghiaia è l’inerte grosso della miscela, presenta caratteristiche di resistenza si-

3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso
di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo
della resistenza del calcestruzzo in opera.) A tal punto sarà molto difficile intervenire per correggere
eventuali deficienze. In definitiva la maggiore garanzia di esecuzione a regola d’arte di una struttura
(anche se ovvio) è la capacità e l’esperienza dell’ingegnere.
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curamente superiore al calcestruzzo stesso (sono da escludere materiali tufacei o
teneri). È costituita da elementi (pietre) di dimensioni variabili da 5 a 30 mm, per
grossi getti con ferri radi si può arrivare a 50÷70 mm (si possono impiegare anche
ciottoli di fiume). Deve essere assortita in modo da ridurre i vuoti tra gli elementi,
ciò che riduce anche il volume necessario di malta (cemento + sabbia + acqua).
La ghiaia può essere di fiume o di cava (allo stato naturale); deve provenire da
rocce non gelive o friabili di resistenza maggiore del calcestruzzo; deve essere
priva di sostanze terrose o polverulente e soprattutto organiche, se non è tale si
opera un lavaggio.
L’aderenza della malta alla ghiaia è migliore se questa è scabra anziché levigata
(ghiaia di fiume).
In mancanza di ghiaia si usa il pietrisco (ormai l’unico ad essere adoperato) ottenuto dalla frantumazione meccanica di rocce con i requisiti suddetti; presenta
elementi a spigoli vivi, limitati da facce piane e scabre; per queste sue caratteristiche è opinione che dia calcestruzzi di migliore qualità di quelli preparati con
la ghiaia.
Sabbia
Può essere di fiume o di cava; quella di mare deve essere lavata con acqua dolce
(uguale trattamento per le sabbie contenenti impurità). Le dimensioni dei granuli variano da 0,5 a 5 mm. Può provenire anche dalla frantumazione di ghiaie o pietrisco.
La sabbia naturale o artificiale, da usare nei calcestruzzi, deve risultare bene assortita, costituita di grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non
contenere materie organiche, melmose o comunque dannose.
È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo: demolizioni di edifici (macerie), demolizione di solo calcestruzzo e c.a., ecc., secondo i limiti di
cui alla tabella 2, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con
aggregati riciclati venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso
idonee prove di laboratorio.
Tabella 2. Impiego di aggregati riciclati
Origine del materiale da riciclo
Demolizioni di edifici (macerie)
Demolizioni di solo
calcestruzzo e c.a.
Riutilizzo di calcestruzzo interno
negli stabilimenti di prefabbricazione
qualificati – da qualsiasi classe

Classe del calcestruzzo

Percentuale di impiego

= C8/10

Fino al 100%

≤ C20/25

Fino al 60%

≤ C30/37

≤ 30%

≤ C45/55

≤ 20%

Classe minore del calcestruzzo di origine

Fino al 15%

Stessa classe del calcestruzzo di origine

Fino al 10%
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Acqua
Deve essere pura, limpida, priva di sali (specialmente di magnesio) e di sostanze
organiche (alcune delle quali, ad esempio lo zucchero, sono dannosissime). Non
deve però essere eccessivamente pura (come certe acque di sorgente), perché
scioglierebbe la calce.
Oltre ai componenti normali (cemento, aggregati, acqua), al fine di migliorare
alcune caratteristiche prestazionali e di resistenza si usano spesso dei prodotti
chimici e sottoprodotti di lavorazioni:
• aggiunte;
• additivi.
Aggiunte
Le aggiunte minerali sono utilizzate per migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica e durabilità di calcestruzzi ad alte prestazioni ed alta resistenza
(Rck > 55 N/mm2). Le aggiunte normalmente utilizzate sono: ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno, fumi di silice. Le ceneri volanti e la loppa granulata
rallentano lo sviluppo iniziale della resistenza ma contribuiscono al guadagno
di resistenza finale, migliorano la durabilità all’attacco solfatico, riducono il
colore di idratazione e determinano una diminuzione di permeabilità. Con le ceneri volanti l’acqua richiesta per una data lavorabilità risulta minore. Il fumo di
silice permette un miglioramento della resistenza della miscela di calcestruzzo
e della durabilità alla gran parte degli attacchi chimici.
Additivi
Gli additivi hanno lo scopo di modificare e migliorare alcune caratteristiche della
miscela di calcestruzzo in base alle esigenze. Ad esempio, gli additivi fluidificanti e superfluidificanti migliorano la lavorabilità degli impasti senza aumentare
la quantità d’acqua; gli additivi ritardanti e acceleranti ritardano o accelerano
rispettivamente la presa del cemento; gli additivi areanti introducono aria nella
miscela migliorando la resistenza al gelo, e così via.
Oggigiorno si vanno sempre di più diffondendo speciali additivi che consentono
di ottenere, opportunamente dosati nel mix design, dei calcestruzzi completamente impermeabili all’acqua (anche all’aria). In alcuni casi tali additivi consentono
l’autoriparazione o cicatrizzazione di piccole lesioni fino all’ampiezza di 0,4 mm
presenti all’interno della matrice cementizia indurita (self-healing) garantendo
una maggiore durata del calcestruzzo e anche una maggiore protezione dell’armatura presente.
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1.1.1.2. Calcestruzzo: proprietà
Le caratteristiche o proprietà del calcestruzzo riguardano sia l’aspetto tecnologico che meccanico del materiale; alcune di queste, quelle più rappresentative e
fondamentali per lo studio, verranno di seguito riportate e descritte.
1.1.1.2.1. Composizione o mix design
La dosatura più comune per ottenere un metro cubo di calcestruzzo4 è la seguente:
Cemento

3,5 kN

Sabbia

0,4 m3 ≅ 5,5 kN

5

Ghiaia o Pietrisco

0,8 m3 ≅ 14,50 kN

Acqua

1,8 kN

Il peso di un calcestruzzo cementizio non armato si assume 24 kN/m3 mentre se
armato (cemento armato, c.a.) 25 kN/m3 ritenendo per le armature un’incidenza
media di 1 kN/m3.
Di norma viene considerata sabbia quella parte di aggregato che ha dimensione
massima di 4 mm; è buona regola inoltre assumere per il diametro dell’aggregato
il valore d ≤ 30 mm.
Importante al fine delle caratteristiche del calcestruzzo è il rapporto acqua/cemento che può variare da 0,4 a 0,6; è preferibile usare poca acqua ed additivare
l’impasto con fluidificanti per aumentare la lavorabilità.
La compattezza del calcestruzzo, ovvero la riduzione dei vuoti nell’impasto al
valore minimo, si ottiene innanzitutto adottando una opportuna granulometria
degli inerti che deve essere molto assortita; a tal proposito si possono adottare
delle curve granulometriche proposte da vari studiosi tra cui quella più nota è la
curva di Fuller (proposta nel 1907) definita dalla formula:
p=

d
D

dove p è la percentuale in peso d’inerte passante attraverso un vaglio con maglie
di diametro d e D è la dimensione dell’inerte più grosso. Fissato il diametro massimo degli inerti si può tracciare la curva di Fuller, in figura 2 è riportata la curva
ideale per D ≤ 30 mm.
4
Adoperando questa composizione con un cemento portland tipo 32,5 si ottiene un Rck 25; con un cemento tipo 42,5 si ottiene un Rck 30.
5
Per piccoli getti preparati in cantiere a volte si usa il cosiddetto “sabbione”, ovvero sabbia e ghiaia già
mescolati all’atto della produzione nelle opportune proporzioni.
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Percentuale passante in peso

%
100
71,5

48,5
31

3

7

15

30

mm

Diametro fori crivelli

Figura 2. Curva di Fuller per D ≤ 30 mm

In definitiva si tratta di avvicinarsi il più possibile alla curva di riferimento con
gli inerti a disposizione6. Ciò può essere fatto semplicemente in una centrale di
betonaggio dove si dispone a terra di mucchi di aggregati già stacciati di cui si
conosce il diametro minimo e massimo e si ha la possibilità di pesare e miscelare
le quantità in opportune proporzioni, questo vale anche per il cemento e l’acqua.
Supponendo che per confezionare un metro cubo di calcestruzzo occorrano circa
20 kN di aggregati fini e grossi, avendo a disposizione quattro mucchi di inerti
già stacciati con i rispettivi diametri minimi e massimi (tabella 3), facendo riferimento alla curva di Fuller per D = 30 mm (figura 2), si ricavano le percentuali
in peso dei mucchi d’inerte che compongono l’aggregato e quindi il peso relativo
rispetto al totale che andrà prelevato dal rispettivo mucchio.
Tabella 3. Composizione di aggregato di peso 20 kN secondo la curva di Fuller
Mucchio

Diametro min./max (mm)

Percentuale in peso

Peso (kN)

1

15/30

(100-71,5) = 28,5

5,7

2

7/15

(71,5-48,5) = 23

4,6

3

3/7

(48,5-31) = 17,5

3,5

4

1/3

31

6,2

Tot.

100%

20 kN

6
Le vecchie norme italiane (R.D. 16/11/1939) prescrivevano un fuso a cavallo della curva di Fuller per
D = 30 mm in cui doveva trovarsi la curva granulometrica adoperata.
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Figura 3. Esempio di mix design del fornitore
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In realtà ogni azienda produttrice di calcestruzzo ha una propria curva granulometrica, un proprio dosaggio di cemento e di acqua, determinati sperimentalmente con prove condotte a schiacciamento su provini, in funzione di una prefissata
classe di resistenza che, in definitiva, rappresenta la caratteristica più importante
per un calcestruzzo e per la quale è obbligatorio eseguire il collaudo.
Come avremo modo di approfondire nella fase 3 dello strength ductility design
in merito ai controlli di esecuzione e accettazione, si vuole qui richiamare il paragrafo 11.2.8 della NTC 2018 che prevede che gli impianti di produzione del calcestruzzo debbano dotarsi di un “sistema permanente di controllo interno della
produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti
dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino
all’impiego”. Un po’ come avviene per le strutture in acciaio, dove è previsto
un sistema di controllo interno allo stabilimento di produzione (officina) o FPC
(Factory Production Control). Tale sistema di controllo deve essere certificato
da organismi terzi autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale, e la certificazione
rilasciata (o la semplice indicazione degli estremi di tale certificazione) deve far
parte dei documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo di cui il
direttore dei lavori è tenuto a visionare e verificare.
Ogni getto di calcestruzzo deve essere opportunamente vibrato mediante l’uso di
strumenti maneggevoli chiamati vibratori; tale operazione aumenta l’omogeneità
dell’impasto ed evita l’accumularsi della parte grossa (ghiaia) più pesante sul
fondo; l’operazione aumenta anche la compattezza del calcestruzzo, e di conseguenza la resistenza.
1.1.1.2.2. Lavorabilità
La lavorabilità, designata con il termine consistenza nella normativa vigente, è l’attitudine del calcestruzzo fresco ad essere manipolato e messo in opera.
La lavorabilità aumenta all’aumentare del quantitativo d’acqua nella miscela di
calcestruzzo facendo diminuire in maniera proporzionale la resistenza, a cui occorre far fronte aumentando il quantitativo di cemento; occorrerà ricercare un giusto
compromesso tra l’esigenza di cantiere di avere un calcestruzzo sufficientemente
fluido (semifluido) per essere gettato ed avvolgere completamente le armature e
l’esigenza strutturale di avere un calcestruzzo con idonea resistenza caratteristica. I
metodi di misura (prove) della consistenza più largamente adottati sono i seguenti:
• abbassamento al cono;
• compattabilità (Walz);
• spandimento.
Quello maggiormente utilizzato è l’abbassamento al cono di Abrams.
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Abbassamento al cono di Abrams
La prova consiste nel riempire con calcestruzzo fresco un recipiente di forma
tronco-conica in acciaio aperto superiormente ed inferiormente, di altezza 30 cm,
diametro di base 20 cm e diametro di sommità 10 cm (cono di Abrams) appoggiato su un piano di lavoro orizzontale; il riempimento avviene in tre strati successivi e costipati con tondino ϕ16. A riempimento ultimato si sfila il cono e si
misura l’abbassamento dell’impasto, slump, rispetto all’altezza originaria di 30
cm (figura 4).

a) Riempimento del cono in tre strati e costipamento con tondino

b) Misura dell’abbassamento dopo estrazione del cono

c) Consistenza

Figura 4. Abbassamento al cono di Abrams
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La classificazione del calcestruzzo in base all’abbassamento del cono è riportata
in tabella 4.
Tabella 4. Classe di consistenza mediante le misure dell’abbassamento al cono (UNI EN 206-1)
Classe di consistenza

Abbassamento (slump)
(mm)

Denominazione corrente

S1

da 10 a 40

Umida

S2

da 50 a 90

Plastica

S3

da 100 a 150

Semifluida

S4

da 160 a 210

Fluida

S5

> 210

Superfluida

Si vanno sempre di più diffondendo nella pratica professionale, per la realizzazione sia di nuove strutture che nel consolidamento di strutture esistenti in c.a., i
calcestruzzi autocompattanti (Self Compacting Concrete o SCC) o calcestruzzi
autolivellanti (Self-Levelling Concrete o SLC), di alte o altissime prestazioni
meccaniche: si arriva per i calcestruzzi autolivellanti e fibrorinforzati a resistenze
a compressione maggiori di 130 N/mm2 (circa 1300 kg/cm2), a trazione maggiori
di 7 N/mm2. Tali tipi di calcestruzzi non necessitano di essere vibrati. I materiali
di cui sono composti i calcestruzzi autocompattanti sono gli stessi dei calcestruzzi tradizionali ai quali però sono aggiunti filler (ceneri volanti o filler di calcare),
additivi superfluidificanti e agenti viscosizzanti; il cemento è lo stesso mentre la
quantità di aggregato grosso è più bassa con diametro massimo non maggiore di
20 mm.
Tra i principali vantaggi dei calcestruzzi autocompattanti è che essi si adattano
perfettamente alla forma dell’elemento strutturale (cassaforma) eliminando tutti
i vuoti nella matrice cementizia (nidi di ghiaia) anche in presenza di strutture
fittamente armate; il principale difetto è il costo molto superiore rispetto ai calcestruzzi normali di analoghe prestazioni meccaniche.
1.1.1.2.3. La durabilità
La durabilità di una struttura in c.a. è un’esigenza sempre più sentita, anche perché stiamo assistendo negli ultimi tempi a crolli di strutture in c.a. dovuti principalmente al precoce invecchiamento del materiale con una concomitante scarsa
manutenzione.
Non dobbiamo mai dimenticare che il calcestruzzo è una miscela di vari materiali: naturali (sabbia, pietrisco, acqua) e non naturali (cemento, acciaio, additivi,
ecc.) e per una legge di natura ogni materiale non naturale, ovvero prodotto dalla
natura stessa, tende a ritornare alla sua forma originale; processo che può dura-

