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Summary

This article describes some cases of a/teration in the surface
of concrete pavements thet. according to the ana/yses, can
be attributed to an a/ka/i-aggregate reaction, which has
been observed for the first time in Ita/y.

1. Introduzione

In seguito al lavoro di Stanton [1], la reazione alcali-aggre-
gato è stata individuata come una causa di alterazione del
calcestruzzo in varie parti del mondo. La reazione è nor-
malmente associata con una espansione anomala e con la
comparsa di un reticolo di fessure che interessano l'intero
manufatto in calcestruzzo; a volte dalle fessure fuoriesce
una sostanza gelatinosa che in seguito diviene pulverulen-
ta.
Solo sporadicamente è stata osservata la formazione di
pop-outs (conetti di materiale espulsi dalla superficie, si-
mili ai ({ calcinelli» che si osservano talvolta sui laterizi e
sulle malte di calce).
Per quanto consta all'autore della presente nota, la reazio-
ne alcali-aggregato non è mai stata osservata in Italia né
descritta in letteratura; solo uno studio sull'efficacia di
pozzolane italiane nel prevenire la reazione è stato pubbli-
cato nel 1954 [2].
Recentemente è stato messo in evidenza [3] il fatto che a
causa dell'aumento del contenuto medio di alcali nei ce-
menti e a certe nuove ({tecnologie per il calcestruzzo indu-
striale ». la diffusione della reazione si va probabilmente
ampliando.
Nella presente nota viene descritto un particolare tipo di
reazione alcali-aggregato recentemente osservato in Italia,
che interessa lo strato superficiale di pavimentazioni in cal-
cestruzzo con la formazione di numerosi pop-outs.

2. localizzazione ed aspetto dei fenomeni osservati

Negli ultimi quattro anni il presente autore ha avuto l'op-
portunità di esaminare diversi casi di un particolare tipo di
alterazione del calcestruzzo che mette in evidenza il mani-
festarsi della reazione alcali-aggregato nel calcestruzzo o
almeno nella sua superficie.
Tutti i casi erano localizzati in una zona piuttosto delimita-
ta dell'Italia, sulla riviera Adriatica, da Vasto a Ravenna.
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In tutti i casi i manufatti interessati erano gli strati superfi-
ciali di pavimentazioni in calcestruzzo, del tipo cosiddetto
industriale. Questi pavimenti sono costruiti distribuendo a
spolvero sulla superficie del calcestruzzo non ancora indu-
rito una miscela di cemento ed aggregato naturale duro
(quarzo o corindone), che viene incorporato nella super-
ficie stessa mediante frattazzatura. In questo modo viene
ottenuto uno strato superficiale denso e duro, dotato di
buona resistenza all'usura.
I pavimenti esaminati si trovavano sia all'aperto che entro
capannoni, ma nel secondo caso presso le porte o altre
aperture. In un caso il pavimento era protetto dalla pioggia
ma, a causa di un insufficiente drenaggio del terreno sotto-
stante, risultava saturo d'acqua.
Considerando l'impiego dei manufatti, le aree interessate
risultavano fortemente danneggiate; nella fig. 1 è mostrato
l'aspetto tipico del fenomeno: su circa mezzo metro qua-
drato si contano all'incirca 200 pop-outs, aventi un dia-
metro di 10 -:- 20 mm.
In alcuni casi da sotto il cono espulso dalla superficie del
pavimento veniva essudata una goccia gelatinosa (fig. 2).
In altri casi attorno e sotto al cono era presente una polve-
re bianca o verde grigia.
Tutti i pavimenti osservati erano di costruzione recente (1-:-
-:- 2 anni).

Fig. 1. Tipico aspetto del pavimento in calcestruzzo affetto dalla rea-
zione alcali aggregato.

Fig. 2. Goccia di essudato gelatinoso da un pop out.



3. Analisi preliminari

Le prime analisi eseguite avevano lo scopo di accertare la
natura dei fenomeni osservati e di riconoscere eventuali
responsabilità. In ogni caso infatti, oltre al proprietario del
pavimento, erano interessati il fornitore del calcestruzzo
preconfezionato, il produttore dello spolvero indurente e
l'applicatore dello spolvero stesso.

3.1 . Analisi dei prodotti osservati

I risultati dell'analisi eseguita sul prodotto gelatinoso sono
riportati nella tabella 1; essi sono tipici del prodotto della
reazione alcali-aggregato costituito prevalentemente da al-
cali e silice, povero in calce e con spiccate caratteristiche
espansive.

Tabella 1. - Analisi dell'essudato

Residuo insolubile in acqua (calcinato a 900°C) 3,8
Perdita per calcinazione (a 900°C) 31,0

Parte solubile in acqua

Si02

R20ò

CaO + MgO
504', CI-
Na20
K20

41,9
0,3

tracce
tracce

7,1
15,0

Totale 99,1 %

Lo spettro di diffrazione di raggi X è tipico di un prodotto
del tutto amorfo, con un ampio alone diffuso con massimo
in corrispondenza di circa 28 °26.
I diffrattogrammi dei prodotti di reazione pulverulenti mo-
strano un alone amorfo assai meno diffuso, insieme con
picchi evidenti della calcite, e del quarzo in proporzioni
variabili, e di costituenti minori, probabilmente minerali ar-
gillosi (fig. 3A).
I risultati mostrano chiaramente che la reazione alcali-ag-
gregato è la causa dei fenomeni osservati.

3.2. Localizzazione della reazione

Alcune osservazioni sono state eseguite allo scopo di tro-
vare la precisa localizzazione dell'aggregato reattivo, se
nello strato indurente o nel calcestruzzo sottostante. È que-
sto un aspetto rilevante ai fini di eventuali vertenze, come
si è detto sopra.
Con piccoli pop-out risultava in genere difficile individuare
la posizione esatta delle particelle alterate, mentre con dia-
metri maggiori dei conetti era assai facile constatare che le
particelle interessate dalla reazione erano di notevole dia-
metro (10 --;-.20 rnrn), come mostrato in fig. 4. Da questa
constatazione, essendo il diametro massimo della sabbia
dello strato indurente pari a circa 3 mm, risulta evidente
che le particelle reattive appartengono al calcestruzzo.

3.3. Materiali reattivi

Le analisi diffrattometriche delle particelle di aggregato si-
tuate sotto i pop-outs sono state eseguite nonostante ap-
parisse poco probabile ottenere indicazioni utili per l'iden-
tificazione, in quanto esse risultavano sempre fortemente
alterate o incoerenti, come mostrato in fig. 4.
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Fig. 3. Diffrattogrammi X A) di prodotti di reazione, B) di elementi di
inerte locale.

Fig. 4. Granulo di inerte del tutto alterato.

I diffrattogrammi ottenuti da queste particelle grigio verda-
stre, erano del tipo riportato in fig. 3A, con gli spettri del
quarzo e della calcite oltre all'alone diffuso.
L'esame di alcuni campioni di aggregati provenienti dagli
stessi impianti di calcestruzzo preconfezionato interessati,
ha mostrato la presenza di un tipo di arenaria, a grana fine,
di colore grigio scuro, nel cui spettro a raggi X (fig. 3B) è
presente talvolta un alone amorfo poco pronunciato; que-
sto materiale potrebbe esserequello reattivo. Una prova con-
dotta secondo lo Standard ASTM C 289 su questo tipo di
materiale non ha dato risultati tali da classificato deleterio.
Quanto alla possibilità di determinare il contenuto di alcali
nei cementi impiegati, la mancanza di campioni originali
del cemento usato nel calcestruzzo o nello spolvero ha sco-
raggiato eventuali tentativi di eseguire analisi.

264



4. Conclusioni

Le prove preliminari eseguite hanno dimostrato in modo
sufficientemente chiaro che i fenomeni osservati sui pavi-
menti esaminati, erano causati dalla reazione fra un aggre-
gato reattivo del calcestruzzo e gli alcali della pasta di ce-
mento del calcestruzzo o dello strato indurente.
È in corso un programma di prove per individuare con cer-
tezza il tipo di aggregato reattivo, un limite pericoloso per
gli alcali contenuti nel cemento ed il meccanismo dei fe-
nomeni osservati.
Un'ipotesi sulle ragioni per la comparsa dei pop-outs su
pavimentazioni industriali e non su altri manufatti in cal-
cestruzzo (sia esposti all'aperto che al coperto) realizzati
con calcestruzzo dalle stesse centrali di betonaggio, è che
la presenza dello strato superficiale ricco di cemento dello
spolvero indurente, genera una maggiore concentrazione
locale di alcali favorendo la reazione.
L'ipotesi che il cemento della miscela indurente possa es-
sere più ricco in alcali non sembra plausibile in quanto i
diversi fornitori del materiale usavano cementi provenienti
da varie cementerie, che in altre costruzioni non causavano
inconvenienti.
È opinione dell'autore che le organizzazioni che operano in
Italia nel campo del cemento e del calcestruzzo, come
l'AITEC o l'APICE dovrebbero dare qualche pubblicità a
questi fenomeni per evitare la loro dannosa ripetizione.
In particolare, i fornitori e gli applicatori degli spolveri in-
durenti dovrebbero conoscere il rischio della formazione di
pop-outs e l'opportunità di minimizzarlo, individuandofon-
ti di cemento a basso tenore di alcali ed impiegando calce-
struzzi con inerti già utilizzati senza inconvenienti nello
stesso tipo di applicazione.
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