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Capitolo li

Determinazione
delle proprietàd
Calcestruzzo Legg
Strutturale



causa della variabilità delle
caratteristiche degli aggregati leggeri, prodotti con diverse materie prime e

tecnologie, le proprietà dei calcestruzzi leggeri con essi ottenuti possono risultare
sensibilmente diverse, come si può dedurre dalla letteratura e dalle normative.
La sperimentazione oggetto del presente capitolo intende apportare un
contributo alla conoscenza del complesso delle caratteristiche di calcestruzzi
leggeri che possono essere confezionati con aggregati di produzione italiana, al

fine di costituire un supporto per la progettazione strutturale, secondo le
prescrizioni della normativa italiana ed europea.
Le Norme Tecniche per l'applicazione della Legge 1086 (paragr. l) richiedono la
disponibilità dei risultati di apposite sperimentazioni per la progettazione e
l'impiego del calcestruzzo leggerostrutturale. Tale prescrizione non si applica
invece per il calcestruzzo normale, se non ovviamente per la resistenza a
compressione.
Anche la CircoMin. 27996, al punto C.5, stabilisce che, data la variabilità di
proprietà in funzione della composizione e del tipo di aggregato leggero
utilizzato, la maggior parte delle caratteristiche necessarie ai fini del calcolo
strutturale vadano definite per via sperimentale.
Analogalmente il Decr. Min. 3.12.1987 (norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle strutture prefabbricate), al punto 3.1 dispone: (mel
caso di strutture realizzate con aggregati leggeri, il calcestruzzo con essi
confezionato dovrà essere opportunamente sperimetuaio».
Le prescrizioni suddette trovano la loro motivazione nella considerazione che
per il calcestruzzo leggero, anche se di classe definita, non si conoscono tutte le
caratteristiche richieste dalla norma per una corretta progettazione, né è noto se
sia possibile applicare quelle stesse relazioni tra diverse caratteristiche (ad
esempio tra resistenza a compressione ed a trazione) valide per i calcestruzzi
normali.
Ciò si deve al fatto che i pur copiosi dati reperibili nella letteratura tecnica
nazionale ed internazionale, si riferiscono a calcestruzzi con aggregati leggeri
ottenuti con diverse tecnologie ed a partire da materiali di varia natura; tali
dati mostrano pertanto un'ampia variabilità e non possono venire utilizzati
direttamente e generalmente.
In base alle prescrizioni precedentemente ricordate, per superare il problema
costituito dalla necessità di una caratterizzazione sperimentale del materiale da
impiegare nella realizzazione di strutture e manufatti in cemento armato
ottenuto con aggregato leggero,sono state eseguite le prove qui presentate.
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Tali prove hanno lo scopo di fornire ai progettisti che intendano fare uso di
calcestruzzo leggero, le correlazioni ed i valori sperimentali necessari per la
progettazione e richiesti dalla normativa.
A tal fine sono stati confezionati impasti di calcestruzzo leggeroaventi diversa
resistenza media a compressione di progetto, corrispondente
approssimativamente a tre diverse classi di resistenza caratteristica, sui quali
sono state quindi determinate le diverse proprietà prese in considerazione dalle
Norme citate; sono state inoltre eseguite prove meccaniche complementari e, ai
fini della durabilità, prove correlate al comportamento dei calcestruzzi leggeri
in ambienti aggressivi.
Il complesso dei risultati ottenuti è naturalmente valido limitatamente ai
calcestruzzi esaminati e non può venire esteso direttamente a qualsiasi
calcestruzzo leggero.
Si deve tuttavia tener conto del fatto che, una volta che sia stata fissata la
resistenza a compressione del calcestruzzo leggero, l'influenza maggiore sulle
proprietà dei conglomerati è esercitata dal tipo e quantità dei granuli di
aggregato leggero, mentre le variazioni di composizione associate agli altri
componenti hanno um'influenea decisamente minore.
Per i motivi indicati si deve in definitiva ritenere che, limitatamente a
calcestruzzi realizzati con l'argilla espansa prodotta dalla SMAE e nelle
pezzature qui utilizzate, e per le classi di resistenza qui considerate, i risultati
esposti siano del tutto riproducibili e tali da soddisfare pienamente le
prescrizioni di Norma sopramenzionate, in merito alla determinazione
sperimentale diretta delle proprietà del calcestruzzo leggero.

Capitolo m

Nel corso della sperimentazione
eseguita, le prove sono state effettuate
generalmente con le metodiche
descritte nelle norme UNI, salvo rari
casi in cui in mancanza di norme UNI
si è dovuto far ricorso a normative
diverse: un elenco completo è
riportato al paragrafo 6.
Nell'impostazione del programma di
prove e nella discussione dei risultati
ottenuti si è fatto costante riferimento
alle norme italiane; sono state inoltre
tenute in considerazione alcune
normative europee, sia perché di esse
si dovrà tener conto in futuro, sia per

evidenziare analogie e differenze nelle
caratteristiche del calcestruzzo leggero
previste nei diversi casi.
Si ricorda che le norme europee, che
si riferiscono ad aggregati leggeri di
vario tipo, danno valori delle
caratteristiche del calcestruzzo anche
sensibilmente diversi tra loro e da
quelli sperimentali.
Nell'elenco seguente i termini in
grassetto sono quelli utilizzati nel testo
per fare riferimento alle varie
normative.
Norme Tecniche (le Norme Tecniche
per 1'applicazione della Legge 5.11. 71,
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6, nell'edizione del Decr. Min.
5 pubblicata sulla Gazzetta

L~ciale del 17.5.86)
Circolare Ministeriale (Circolare del
:\bl.istero dei Lavori Pubblici N. 27996
del 31.10.86 Parte c): Istruzioni per le

rmre in conglomerato cementizio
con armatura normale o di
precompressione e confezionato con
aggregati leggeri artificiali) .

ocodìce EC2 (Bozza di Norma
~pea: Eurocode N. 2 - Common
unified rules for concrete structures,
Aprìl 1988 draft)

206 (Progetto di Standard
Europeo: ENV 206 «Concrete -
Performance, Production, Placing and
Compliance Criteria» 6/88

Codice CEB/FIP (Codice-Modello
CEB/FIP per ie Strutture in Cemento
Armato, Ed. AITEC, 1978)
Raccomandazioni CEB/FIP
(CEB/FIP, Raccomandazioni
internazionali per il calcolo e
1'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso -
Principi e raccomandazioni - AITEC
1973)
Proposta AICAP (Bozza di una
proposta AICAP relativa alle Norme
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed
il collaudo delle strutture in
conglomerato cementizio con armatura
normale o di precompressione e
confezionato con aggregati leggeri
strutturali, AITEC, 1976)

Capitolo 111

Sono state scelte tre classi di
calcestruzzo allo scopo di soddisfare i
requisiti di resistenza più
comunemente incontrati nella pratica
delle costruzioni, e precisamente:

Classe 30 (Rck=30 N/mm2, 300 kg/cm2)

Classe 35 (Rck=35 Nrmm', 350 kg/cm2)

Classe 40 (Rck=40 Nrmm', '400 kq/cm']

Si tratta di tre classi di resistenza

medio alta, ottenuta con bassi valori
del rapporto acqua/cemento, capaci
perciò di soddisfare anche i requisiti
della Norma UNI 8981 sulla «Durabilità
delle opere e dei manufatti in
calcestruzzo»; tale norma basa la
realizzazione di calcestruzzi ed opere
durabili sulla scelta e dosaggio del
cemento, sul rapporto acqua/cemento
(a/c) e su un'adeguata compattazione
del materiale.

Per il confezionamento degli impasti si
è fatto uso di cemento portland 425;
le stesse classi di calcestruzzo possono
essere nondimeno ottenute facendo
uso di cemento pozzolanico o
d'altoforno, qualora requisiti
particolari (ad esempio la durabilità)
delle opere da eseguire lo richiedano.
Fatta eccezione per le caratteristiche

di resistenza chimica agli agenti
aggressivi, le variazioni delle proprietà
del calcestruzzo leggero conseguenti
ad un cambiamento del tipo di
cemento sarebbero nulle o trascurabili
e comunque del tutto paragonabili a
quelle che potrebbero essere
riscontrate su di un calcestruzzo
normale.
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Per il confezionamento delle miscele si
è fatto uso di argilla espansa, nei tipi
T6 - 3/8 e T6 - 8/12, prodotta dalla
SMAE.
Nella tabella 3.1 sono riportati i valori
di alcune caratteristiche determinate
secondo la Norma UNI 7549
riscontrabili sul materiale impiegato e
sulla normale produzione della SMAE.

Tipo di argilla espansa

Come già affermato precedentemente,
a parità di resistenza a compressione
le caratteristiche del calcestruzzo
leggero sono strettamente dipendenti
dal tipo di argilla espansa impiegata; i
valori della tabella determinano
pertanto l'applicabilità dei dati qui
presentati per lo scopo previsto.

T6 - 3/8 T6 - 8/12

Massa volumica del materiale
in mucchio (kg/m3

) 670 620
Massa volumica media
del granulo (kg/dm3

) 1,2 1,1
Resistenza dei granuli
allo schiacciamento (Nrmm"] 9,5 8,5
Coefficiente di
imbibizione (% in peso) 7 8
Diametro minimo (mm) 3 8
Diametro massimo (mm) 8 12

Prove eseguite secondo UNI 7549

Capitolo III

Per il confezionamento dei calcestruzzi
si è fatto uso di sabbie di normale
produzione provenienti dall'alveo dei
fiumi Po e Ticino. La curva
granulometrica dell' aggregato
combinato rientrava nel fuso della UNI
7163.
Naturalmente, se si cerca di
riprodurre i calcestruzzi leggeri
descritti nel presente articolo facendo
uso di sabbia differente da quella qui
descritta, si dovranno certamente
apportare delle variazioni nel

quantitativo d'acqua di impasto (per
mantenere invariata la lavorabilità) e,
di conseguenza, delle variazioni nel
dosaggio di cemento e dell'additivo.
Si sottolinea ancora che, una volta
raggiunta la parità di resistenza a
compressione e con un aggregato
leggero di uguali caratteristiche e nelle
stesse proporzioni qui impiegate, le
prestazioni dei conglomerati
dipendono assai poco dal tipo di
sabbia impiegata e dalle variazioni di
composizione.
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Tutti gli impasti eseguiti contenevano
un additivo superfluidificante con
effetto collaterale accelerante secondo
ASTM C 494 tipo F, rispondente
anche alla UNI 8145.

Gli additivi sono stati adottati per
portare la lavorabilità ad un valore
tale da ottenere impasti pompabili pur
mantenendo i bassi valori desiderati
del rapporto acqua/cemento.

Capitolo III

:lA
Addìrtvi

Le miscele sono state proporzionate
ricorrendo a un metodo di mix-design
analogo a quello descritto nella Norma
UNI 7549 parte 12 per il calcestruzzo
con aggregato leggero, basato sul
calcolo dei volumi assoluti dei
componenti, con curva granulometrica
degli aggregati contenuta nel fuso di
Fuller.
Tale metodo prevede essenzialmente
le seguenti fasi:
• determinazione delle caratteristiche

di progetto del calcestruzzo, sia allo
stato fresco che indurito
(lavorabilità, massa volumica,
resistenza a compressione,
durabilità)

• determinazione del rapporto a/c
occorrente al raggiungimento della

resistenza e delle altre prestazioni
richieste

• determinazione della massa
volumica media del granulo e del
coefficiente di imbibizione secondo
la Norma UNI 7549

• determinazione delle proporzioni
dei componenti dell'impasto
mediante il bilancio dei volumi

• esecuzione di impasti di prova per
verificare la richiesta d'acqua di
impasto e la resistenza a
compressione ottenuta.

La composizione e le caratteristiche
del calcestruzzo fresco sono
riportate nella tabella 3.2. Il
coefficiente di Walz e lo slump
osservati indicano una buona
lavorabilità del calcestruzzo.

4.
Composizione delle
l'n ele

Classe 30 35 40 Talwlla 3.2.
Composizione e

Cemento 490
caratterrstìche del

(kglm3
) 330 395 calcestruzzo leggero

Sabbia normale (kglm3) 675 690 680 fresco
T6 - 318 (kglm3

) 370 335 300
T6 - 8112 (kglm3

) 145 130 115
Additivo (l1100 kg cemento) ,50 ,40 ,40
Aria inglobata (% in volume) 2 3 4
Massa Volumica (kglm3

) 1720 1760 1800
Rapporto aie efficace ,55 ,48 ,40
Consistenza (slump) (cm) 11 14 15
Consistenza Walz (UNI 7549112) 1,04 1,06 1,06
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Per tutti i provini realizzati, salvo
diversa indicazione, si è seguito lo
stesso procedimento di maturazione
consistente:
• nel tenere il calcestruzzo nella

cassaforma per le prime 24 ore
dopo il getto,

• nel mantenere successivamente i

provini nella camera di maturazione
umida a 20°C per tutto il tempo
intercorrente fino alla stagionatura
prevista, .

• nell'estrarre i provini un'ora prima
della prova e conservarli
nell'ambiente di prova fino al
momento di effettuarla.

Capitolo m

In base ai criteri indicati nel paragrafo
precedente, si è provveduto
all'esecuzione delle seguenti prove:
• consistenza, secondo UNI 7163,
• massa volumica del calcestruzzo

fresco secondo UNI 6394/1, del
calcestruzzo a 28 giorni secondo
UNI 7548, del calcestruzzo secco a
110°C secondo UNI 6394/2,

• resistenza a compressione su cubi
secondo UNI 6132, e valutazione
della resistenza caratteristica Rck,

• resistenza a compressione su
provini cilindrici secondo UNI
6394/2,

• modulo elastico a compressione,
(UNI 6556) e curva ah,

• modulo elastico dinamico,
• coefficiente di Poisson,
• resistenza a trazione diretta,

indiretta (brasiliana) secondo UNI
6135, a trazione per flessione
secondo UNI 6133,

• ritiro idraulico, secondo UNI 6555,
• deformazione viscosa,
• dilatazione termica secondo la

Norma americana CRD C39,
• aderenza ferro-calcestruzzo (beam-

test), Norma CNR-UNI 10020,
• aderenza ferro-calcestruzzo col

metodo del pull-out (ASTM C 234),
• parametri relativi alla meccanica

della frattura (secondo il progetto di
norma RILEM Commissione 50-MC),

• comportamento a fatica,
• carbonatazione secondo la

raccomandazione RILEM CPC 18,
• resistenza alla degradazione per

cicli di gelo e disgelo secondo UNI
7087,

• permeabilità secondo ISO DIS 7032.
Le prove sono state eseguite presso
diversi laboratori sia ufficiali che
privati; nel presente capitolo sono
riportati i risultati più significativi in
forma sintetica.

ti
Propri
t' metodi

La massa volumica (densità) p del
calcestruzzo leggero è particolarmente
importante sia direttamente, ai fini
della determinazione del peso delle
strutture, sia indirettamente, come
parametro che consente di valutare
certe caratteristiche del conglomerato
ai fini della progettazione.

La Circolare Ministeriale, prevede a
tale proposito la determinazione della
massa volumica p secondo la UNI 7548
Parte 2; tale norma ammette di
ricavare p dalla massa volumica del
calcestruzzo fresco (determinata
secondo UNI 6394 Parte 1), detraendo
da detto valore 80 kg/m 3• Nella tabella
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3.3 sono riportati i valori di massa
volumica del calcestruzzo fresco e del
calcestruzzo a 28 giorni determinate
come anzidetto.
Si è altresì eseguita una
determinazione di massa volumica per
essiccamento all'aria in ambiente
esterno al coperto; i valori ottenuti,
riportati in tabella, corrispondono con
buona approssimazione a quelli
calcolati a partire dalla massa
volumica del calcestruzzo fresco.
L'Eurocodice EC2 ed il codice modello
FIP/CEB, per la determinazione di
alcune proprietà del calcestruzzo
leggero, fanno d'altra parte
riferimento alla massa volumica del
materiale essiccato a 110°C; nella

tabella è perciò riportato anche tale
valore, determinato secondo UNI 6394
Parte 2.
Per completezza si riporta in tabella
anche il valore della massa volumica
del calcestruzzo armato secondo la
valutazione suggerita dalla Circolare
Ministeriale.
I valori di massa volumica riportati
nella tabella dipendono anche dal tipo
di sabbia naturale impiegata e
pertanto debbono essere considerati
approssimati: essi dovranno essere
verificati con le sabbie effettivamente
disponibili in sito. Le variazioni
aspettate si aggirano comunque
sull'ordine di ± 15 kg/m' al massimo
rispetto ai valori indicati.

Classe 30 35 40

Calcestruzzo fresco (UNI 6394) 1720 1760 1800
A 28 giorni (UNI 7548) 1640 1680 1720
Asciutto in ambiente esterno 1655 1690 1740
Secco a 110°C (UNI 6394) 1585 1625 1665
Calcestruzzo armato 1740 1780 1820

Capitolo Ifl

Le prove sono state eseguite su cubi
di 15 cm di lato, secondo la norma
UNI 6132, come previsto dalle norme
tecniche citate. Per ciascuna miscela
sono stati confezionati non meno di 4
impasti e con ciascuno di essi sono
stati preparati due o tre provini; in tal
modo per ogni stagionatura erano
disponibili 10 provini per la misura
della resistenza a compressione.
Nella tabella 3.4 sono riportati per le
varie miscele i valori medi delle prove
eseguite alle diverse stagionature;

nella stessa tabella sono riportati i
valori del coefficiente di variazione V
per i valori di resistenza a 28 giorni
dei lO provini assoggettati alla prova a
tale stagionatura.
Nel grafico della figura 3.1 sono
riportati i valori di resistenza a
compressione alle diverse
stagionature. Le curve del grafico
evidenziano uno sviluppo regolare e
progressivo della resistenza nel tempo,
che per nessuna classe sembra
esaurirsi a 90 giorni.
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Giorni 3 7 28 90

Classe 30
Classe 35
Classe 40

23,0
29,1
38,0

29,1
35,0
44,4

V(%)

38,4
43,9
49,6

3,9
5,0
3,4

43,7
48,9
54,0

-a
.~ ,..,a- D

.• L -o.ED .••.•.",.,.0-
ojll •••••••

0,0

I

Re, N/mm2

60

40

20

o
O 20 40
o-o Classe30
D-D Classe35
a-a Classe 40

I risultati a 28 giorni, riportati nella
precedente tabella, tenendo presente
la definizione di resistenza
caratteristica data dalla normativa e
l'inevitabile maggior dispersione dei
dati ottenibili in cantiere, consentono
di assegnare le tre miscele alle tre
classi di resistenza prescelte:

Classe 30 Rck=30 Nrmm? (300 kq/cm']
Classe 35 Rck=35 N/mm2(350 kg/cm2

)

Classe 40 Rck=40 N/mm2(400 kg/cm2
)

Successivamente sono state eseguite
prove di cantiere, consistenti nel
confezionare diversi impasti di
calcestruzzo, e nel determinare la
resistenza caratteristica delle tre
miscele secondo il procedimento di

60
Tempo, giorni

10080

tipo A delle Norme Tecniche.
I risultati ottenuti hanno permesso di
verificare la correttezza
dell' assegnazione delle miscele stesse
alle classi di resistenza indicate.
I suddetti valori di resistenza
caratteristica debbono pertanto essere
ottenuti nell' eseguire lo studio
preliminare di qualificazione del
conglomerato previsto dalle Norme
Tecniche. Durante l'esecuzione di tale
studio, prendendo come base la
composizione delle miscele
precedentemente riportata, si dovrà
altresì eseguire 1'aggiustamento della
composizione di cui al paragrafo 3.3,
dovuto all'influenza della sabbia
naturale sulla richiesta d'acqua e
quindi sul dosaggio del cemento.
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a) scopo e modalità di prova
Come è noto, la progettazione
strutturale con il metodo
semiprobabilistico agli stati limite
prevede tra l'altro, per la valutazione
della resistenza di calcolo del
calcestruzzo, l'impiego della relazione:

fck = Rck· 0,83 [3.1]

in cui viene assunto 0,83 come fattore
di trasformazione della resistenza
caratteristica a compressione ricavata
su provini cubici nella corrispondente
resistenza caratteristica a
compressione ricavata su provini
cilindrici.
Inoltre l'Eurocodice EC2 e
l'Euronorma EN 206, prevedono

Giorni

entrambi la possibilità di valutare in
alternativa la resistenza caratteristica
a compressione sulla base della misura
su provini cubici o cilindrici.
Allo scopo di verificare la validità
della suddetta relazione per il
calcestruzzo leggero, sono state
preparate alcune serie di provini i cui
risultati sono riportati nelle tabelle
seguenti.
Le prove di resistenza a compressione
su provini cilindrici sono state
eseguite su provini di altezza 30 cm e
diametro 15 cm, secondo quanto
indicato nella Norma UNI 6130 e UNI
6132. I risultati sono ottenuti come
media di quattro misure per ciascun
valore e sono riportati nella tabella
3.5.

3 28 907

Classe 30
Classe 35
Classe 40

18,5
25,6
33,4

24,8
30,6
37,5

31,5
37,4
42,0

35,2
42,6
45,9

A

A""'-.-.-'A- [J

NJL' ••••••••[J~
O

[J'-:•......",'
~o

O

fe, N/mm2

45

30

15

o
O 20

o-o Classe 30
[J- [J .Classe 35
A-A Classe 40

40
Tempo, giorni

10060 80
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Gli stessi dati sono altresì riportati nel
grafico di figura 3.2 evidenziando un
regolare sviluppo di resistenze fino a 3
mesi di stagionatura.

b) Valutazione dei risultati
I risultati di resistenza a compressione
su cilindri sono stati riportati sul
grafico della figura 3.3 in funzione
della resistenza a compressione su
cubi; sullo stesso diagramma è pure
riportata la retta avente 1'equazione
[3.1] e la retta avente l'equazione:

fc= 0,87' Rc-0,872 (Nrmm"] [3.2]

determinata applicando il metodo dei
minimi quadrati ai valori di resistenza
a compressione riportati nelle
precedenti tabelle; il coefficiente di
correlazione risulta: r = 0,993.
Come si vede le due curve sono
praticamente coincidenti: perciò, per il

fe su cilindri,
N/mm2

40

30

20

calcestruzzo leggero qui esaminato, si
può fare senz'altro uso dell'equazione
proposta dalla normativa.

c) Resistenza caratteristica
cilindrica
In merito all'attribuzione dei valori di
resistenza caratteristica cilindrica, i
valori di resistenza media ottenuti
suggeriscono di assegnare le tre
miscele studiate alle classi di
resistenza della tabella 3.6. La
corrispondenza è la stessa prevista
dall'Eurocodice e dalla EN 206.

Classe di resistenza Classe di resistenza
su cubi su cilindri

30
35
40

25
30
35

Re su cubi,
N/mm2

20 30
10~"~""~""""~""~

10 60
Equazione r3.1 J

O-O Equazione r3.2J

40 50
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Le misure di modulo elastico secante a
compressione del calcestruzzo leggero
Elcm(o modulo di deformazione
longitudinale, secondo EC2), sono
state eseguite in diversi Laboratori su
provini sottoposti a sforzo di
compressione con le modalità indicate
dalla UNI 6556, mediante macchine di
prova almeno di classe ISO R147.
Per ciascuna prova è stata
determinata la deformazione
longitudinale di un provino di
dimensioni 10xlOx40 cm, mediante
estensimetri LVDT aventi una

Classe

sensibilità di 1/1000 mm, montati su
di una base di 100 mm. Sono state
eseguite anche misure mediante
estensimetri a resistenza (strain-
gauges).
Le misure sono state eseguite a 7 e 28
giorni, su tre provini per ciascuna
determinazione.
Nella tabella 3.7 sono riportati i
risultati medi ottenuti alle due
scadenze di prova, i valori a 28 giorni
sono quelli di cui la Circolare
Ministeriale richiede la determinazione
diretta.

30 4035

7 giorni
28 giorni

16900
18100

19200
21600

18500
20200

Capitolo Ill

I valori ottenuti a 28 giorni sono stati
messi a confronto nella tabella 3.8 con
quelli che possono essere ricavati con
l'equazione proposta dall'Eurocodice
EC2:

in cui 1}2= (p/2400)2, P è la massa
volumica del materiale essiccato a
105°C, fckè la resistenza caratteristica
a compressione su cilindri in Nzmm"
Nella tabella 3.8 sono pure riportati i

Classe Valori
sperimentali

valori in Nzmm' ricavati mediante
l'equazione proposta dalle
Raccomandazioni CEBIFIP:

in cui fc28è la resistenza media a
compressione a 28 giorni su cilindri in
kg/cm' e p è la densità del
calcestruzzo in t/m' del materiale
essiccato a no°c.
In tabella sono infine riportati i valori
suggeriti nella proposta AICAP.

Valori Raccomand. Proposta
EC2 CEB/FlP AlCAP

30
35
40

18100
20200
21600

13600
15000
16400

16000
17000
18000

21200
24000
26400
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L'esame della tabella indica che i
valori di Elcma 28 giorni presentati
dai calcestruzzi qui sperimentati
(richiesti dalla Circolare Ministeriale
per la progettazione), risultano
sensibilmente diversi da quelli
ricavabili secondo le indicazioni delle
Euronorme e delle Raccomandazioni
CEB/FIP, ed in discreto accordo con i
valori della proposta AICAP.
Nel grafico della figura 3.4 sono
riportati i valori dei moduli elastici di
ciascun provino in funzione della sua
resistenza a compressione misurata

nel corso della determinazione delle
curve crlE o di modulo elastico (quindi
su provini di forma cilindrica), in
diversi laboratori. I punti si riferiscono
a provini di varia età e di varia massa
volumica e la dispersione risulta
notevole: la regressione col metodo
dei minimi quadrati eseguita su tutti i
dati dà la retta di equazione:

Elcm= 7500+300'fc (N/mm2
) [3.5]

con un'approssimazione di circa
±2500 Nzmm'

Modulo secante,
kN/mm2

20

25

Resistenza
su cilindri,10~""""~""""~""""-rN/mm2

20

15

30

o Classe 30
[J Classe 35
à Classe 40

40 50
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Oltre alle misure di modulo elastico
longitudinale « statico» già descritte,
sono state eseguite misure di modulo
elastico dinamico, che rivestono
interesse nella valutazione del
comportamento delle strutture per
effetto di sollecitazioni dinamiche.
Allo scopo suddetto si è misurata,
mediante un accelerometro posto in
direzione parallela a quella di
eccitazione, la risposta alla forza

armonica applicata da un eccitatore
elettrodinamico in grado di generare
una forza sinuisoidale di frequenza ed
entità regolabile. Con tale dispositivo,
si è potuto individuare il valore della
frequenza naturale Ii associata al
primo modo di deformazione assiale, e
quindi il valore del modulo elastico Ed
dall'equazione: Ed=(2'fI"lY'p; in cui l
è la lungezza del provino e p la
densità del materiale.
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I valori rilevati su provini prismatici di
lOxlOx42 cm, che sono riportati nella
tabella 3.9, risultano ben
corrispondenti a quelli riportati al
paragrafo precedente.

Classe

30
35
40

18800
20100
21500

Capitolo 111

Ta eìla 3.9
Moduli elastl ci
dma ir'E

La determinazione del coefficiente di
dilatazione termica À è stata eseguita
su prismi di calcestruzzo delle tre
classi di dimensioni 10xlOx50 mm
maturati 28 giorni in condizioni
umide, con le modalità descritte nella
_.orma americana CRD C39.
Tale orma prevede la determinazione
delle variazioni di lunghezza di un
provino mantenuto inizialmente a
20°C e successivamente trasferito e
stabilizzato termicamente alla
temperatura di 50°C.

Ivalori ottenuti per i calcestruzzi qui
esaminati, riportati in tabella 3.10
risultano in ottimo accordo con le
indicazioni delle Norme Tecniche.

Classe À

I coefficienti di Poisson a
compressione v a 28 giorni delle tre
miscele studiate, sono stati
determinati su due provini cilindrici
15x30 cm per ciascuna classe,
misurando le deformazioni laterale e
ongitudinale mediante strain-gauges
disposti a 120° in mezzeria del
provino. I carichi applicati erano pari
ad 3 del carico massimo determinato

Classe

30
35
40

0,98'10-5 °C-I
0,97'10-5 °C-I
0,99'10-5 °C-I

su provini cilindrici.
I valori medi dei risultati ottenuti sono
riportati nella tabella 3.11
I valori ottenuti risultano leggermente
più elevati di quanto previsto
dall'Eurocodice, che assume lo stesso
valore di 0,2 per il coefficiente di
Poisson del calcestruzzo leggero e
normale.

IJ

(N/mm2
)

Deformazione Deformazione
laterale longitudinale
((lm/m) (vsn/m)

v

30
35
40

11,7
13,0
14,5

126
145
152

603
658
716

0,21
0,22
0,21
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Le curve tensione/deformazione dei
calcestruzzi leggeri studiati, sono state
ottenute in tre diversi laboratori,
impiegando macchine di prova tali da
consentire la rilevazione del ramo
cadente. Una serie di tali prove è
stata eseguita nel corso della
realizzazione delle prove di fatica ed i
relativi risultati sono commentati in
un successivo paragrafo.
Le curve ottenute sulle diverse classi
di calcestruzzo e a diversi tempi di
stagionatura, hanno mostrato
differenze apprezzabili solo nei valori
di carico massimo raggiunto; sono
invece risultate poco significative le

differenze riscontrate nella forma delle
varie curve e nei valori di
deformazione in corrispondenza del
carico massimo. Nella figura 3.5 è
riportato un tipico diagramma
tensione deformazione per i
calcestruzzi qui esaminati.
I risultati ottenuti confermano la
differenza nelle curve ah del
calcestruzzo normale e leggero
proposta nel Codice Modello CEBIFIP,
che fornisce il diagramma schematico
della figura 3.6 ed i valori limite dei
parametri delle curve che nella tabella
3.12 sono posti a confronto con quelli
rilevati in questa sperimentazione.

I
I

,Ec1 : Ecu Deformazioni,, I,
e 0100

2 3 4 5 6

Tensioni
a, N/mm2 te

30

20

10

- Curva aiE

Calcestruzzo ~Cl ~cu acu

Normale > 0,0020 > 0,0035 < 0,75fcu
Normale < 0,0025 < 0,0070 > 0,25fcu
Leggero > 0,0030 > 0,0035 < O,BOfcu
Leggero < 0,0040 < 0,0055 > o.sor:
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I
I
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I
I
I

•••••• ~ •• ~~~ •••••••••••• rEc
O Ec1 = E(fc) Ecu

fc------------;.a",'
Il'
I
Il.

Calcestruzzo leggero
- - - Calcestruzzo normale
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f'igura 3.6
Curva aiE, del
calcestruzzo
normale e leggero
(HP/CER,

Secondo la citata Circolare
Ministeriale, il valore della resistenza
a trazione fctmdel conglomerato
leggero deve essere determinato
mediante prove sperimentali a
trazione semplice, da eseguire con le
modalità previste dalla Norma UNI
6135.
Si è pertanto proceduto alla
determinazione suddetta, con una
macchina che consente un controllo
accurato della coassialità delle forze
applicate e del parallelismo delle
superfici su cui tali forze sono
applicate; in mancanza di tali
caratteristiche i risultati di prova
possono risultare poco significativi.

I risultati ottenuti, relativi alle tre
classi di calcestruzzo leggero
esaminate, sono riportati in tabella
3.13. Ognuno dei valori riportati nella
tabella è la media di quattro
determinazioni eseguite su altrettanti
provini ottenuti da almeno due
impasti diversi maturati in ambiente
umido a 28 giorni.
I valori della tabella sembrano indicare
una sostanziale indipendenza dei
valori ottenuti in tali condizioni dalla
composizione del materiale: tale
risultato è probabilmente da mettere
in relazione con la notevole
dispersione dei risultati che
caratterizza questo tipo di prova.

È peraltro evidente che non tutti i
Laboratori Sperimentali sono dotati
della apparecchiatura sopra descritta;
si è perciò proceduto all'esecuzione
(sugli stessi impasti di calcestruzzo,
conservati nelle stesse condizioni)
delle altre prove di trazione previste

dalla UNI citata, di esecuzione molto
più semplice. Tali risultati possono
essere usati per correlare i valori
ricavati con le diverse modalità.
Nella tabella 3.13 sono riportati anche
i valori di resistenza di trazione
indiretta (o brasiliana) Ìcsm , e di

52
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modulo di rottura (o resistenza a
trazione per flessione) fcfma 28 giorni;
i risultati indicano che la resistenza a
trazione semplice è
approssimativamente correlabile a
quella ottenuta con gli altri
procedimenti mediante i seguenti
rapporti suggeriti dall'Eurocodice per
il calcestruzzo normale:

fctm = 0,9 ' fcsm; fctm = 0,5 ' fcfm.

Sembra invece che non sia
soddisfacente l'uso della relazione
proposta dalla Circolare Ministeriale:

fcfm = 1,2/ctm.

Classe Re fe fetm fefm f csm

Osserviamo anche che risultati del
tutto accettabili si ottengono dalla
relazione proposta dall'Eurocodice tra
la resistenza caratteristica cilindrica a
compressione e la resistenza a
trazione diretta:

fctm = 0,3j'ck2l3
, (0,3 + 0, 7 'p/2400)

(N/mm2
) [3.6]

p = massa volumica del calcestruzzo
secco a 105°C. I valori fc* calcolati
con tale espressione sono pure
riportati in tabella 3.13.

30
35
40

46 38 2,3 4,1 2,9
50 41 2,2 4,2 3,3
52 43 2,3 4,0 3,7

2,0
2,2
2,5
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Parallelamente all' esecuzione delle
prove di resistenza a compressione su
cubi e cilindri, sono state eseguite
anche determinazioni di resistenza a
trazione indiretta fcsma vari tempi; i

fcsin ,N/mm2

4

3

2

1
O 20 40

0- OClasse 30
[J - [J Classe 35
A-A Classe 40

risultati sono riportati nella tabella
3.14 e nel grafico di figura 3.7.
Ognuno dei valori riportati è la media
di quattro determinazioni eseguite su
almeno due impasti diversi.

Tempo, giorni
60 80 100
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Giorni 3

Classe 30
Classe 35
Classe 40

2,10
2,50
3,20

7 28 90

2,45
2,85
3,40

2,90
3,30
3,65

3,20
3,40
3,90

Nel grafico della figura 3.8 sono riportati
i valori delle resistenze a trazione
indiretta in funzione delle resistenze a
compressione su cubi. Nello stesso
diagramma è altresì tracciata la retta
di regressione avente l'equazione:

fesm= 0,896 + 0,057 Re [3.7]

ricavata con il metodo dei minimi
quadrati dalle due serie di valori
(coefficiente di correlazione r = 0,87).
Tale equazione è in accordo con

fesm ,N/mm2

4

3

2

quanto indicato in letteratura in
merito: ad esempio con riferimento al
manuale FIP per il calcestruzzo ad
aggregato leggero (1983) la curva di
correlazione [3.7] cade
approssimativamente tra la curva
limite inferiore della correlazione per i
calcestruzzi normali e quella limite
superiore per i calcestruzzi leggeri, e
coincide in modo praticamente esatto
con la curva media di correlazione dei
calcestruzzi normali, di equazione:

fcsm= 0,275 . Re2l3 (Nrmm'] [3.8].

30
1_Ji---- ....---- .•------' Re su cubi, N/mm2

10 50

o- O Equazione [3.7]
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Le misure del ritiro su calcestruzzo
leggero slcs sono state eseguite su
prismi di 50 cm di lunghezza, con le
modalità indicate nella Norma UNI
6555, conservando per 7 giorni i
provini in camera umida e
trasferendoli poi in ambiente esterno
coperto, a 20°C in atmosfera ad
umidità relativa del 60 % .
Nella tabella 3.15 sono raccolti i
risultati ottenuti (valori di ncs • 103

);

l'andamento dei risultati stessi è
rappresentato anche sul grafico di
figura 3.9.

Giorni 40 16560

Classe 30
Classe 35
Classe 40

,020
,020
,040

,080
,080
,110

,300
,310
,370

I risultati ottenuti consentono di
rilevare che dopo un anno il ritiro può
essere considerato in via di
esaurimento. Si può inoltre affermare
che i valori di ritiro sono in ottimo
accordo con quelli deducibili dalle
Norme Tecniche e dalla Circolare
Ministeriale in cui il ritiro del
calcestruzzo leggero si ottiene
moltiplicando per il coefficiente
'Yjl = 1,5 i valori base del calcestruzzo
normale ecs (per l'Eurocodice il valore
del coefficien te è 1,2).

215 420 630260 365 520

,360
,380
,430

,420
,440
,490

,450
,480
,520

,480
,520
,540

,460
,490
,530

,480
,510
,540

Ritiro, 0,60
Cles .103

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

Q

150

__ •• _ •••• __ •• __ • __ •• _~ Tempo, giorni
0,00

O 600

Q-Q Classe30
0- D Classe35
A-A Classe40

300 450
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In particolare, considerando le
dimensioni dei provini, le condizioni
di maturazione e l'età to del
calcestruzzo a partire dalla quale il
calcestruzzo stesso si trova in
ambiente essiccante, il valore base del
ritiro desumibile dalla normativa citata
per il calcestruzzo normale dovrebbe
essere:
ecs (too, te) =::: 0,35 . 10-3•

I valori del coefficiente 1jlsp, ottenuti
dal rapporto tra i valori sperimentali
di ritiro finale per il calcestruzzo
leggero ed il valore desunto dalla
normativa per il calcestruzzo normale
(0,35 . 10-3) risultano perciò dal
seguente prospetto:

Classe 1jlSp

30
35
40

1,37
1,49
1,54

Capitolo III -

Tabella 3.16
Coefficiente di
ritiro (valori
sperimentali)

.'"

.A."'~f-A--~",h,;. -
.-C--C· -c C

B~" ....0-0· -u -
~~o.0
rJ

I I I

Per 1'esecuzione delle prove di
deformazione viscosa sono stati
impiegati provini prismatici aventi
lunghezza di 50 cm, assoggettati ad un
carico costante di compressione in un
ambiente a 20°C e umidità relativa
pari al 60%. Per ciascun impasto sono

Fluage, E . 103

3

2

1

o
O 200

o-o Classe 30
C-C Classe 35
A-A Classe 40

Si può in definitiva assumere, per i
calcestruzzi leggeri qui studiati, che
nell'equazione fornita dalla Normativa:
E.lcs = E.cs • 1jl [3.9]
il valore 1jl= 1,5 suggerito dalla
normativa stessa può essere utilizzato
direttamente.

stati impiegati quattro provini, di cui
due sono stati caricati dopo sette
giorni di maturazione in ambiente
umido e due dopo ventotto giorni. I
carichi erano ad entrambe le scadenze
pari approssimativamente al 30% della
resistenza a compressione.

Tempo, giorni
400 600
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Le letture sono state eseguite su
quattro basi di misura per ciascun
provino, applicando carichi
permanenti pari a circa un terzo della
resistenza caratteristica.
I valori di deformazione viscosa
osservati (E: 103

) sono riportati nella
tabella 3.18; l'andamento della
deformazione viscosa nel tempo è
rappresentato nelle figure 3.10 e 3.11.
Si può rilevare che il fluage a 2 anni
aumenta all'aumentare della classe del
calcestruzzo; tale risultato, in accordo
con le indicazioni della letteratura, è
dovuto al fatto che i provini dei
calcestruzzi di classe più elevata
contengono più pasta di cemento ed
inoltre sono maggiormente caricati. In
effetti il confronto tra le deformazioni
viscose « specifiche», relative cioè
all'unità di carico applicato, indica che
queste ultime risultano minori per i
calcestruzzi delle classi più elevate.
Per un'opportuna ìettura dei risultati
di fluage, essendo stati mantenuti i
provini (non sigillati e quindi in grado
di perdere umidità) in ambiente non
saturo, è necessario apportare una
correzione, detraendo ai valori letti ad
ogni stagionatura il corrispondente
valore di ritiro.

Fluage, E· 103

3

2

1

o
O 200

o-o Classe 30
C- C Classe 35
./::...-./::... Classe 40

A tale scopo i valori massimi del
fluage osservati a 650 giorni circa,
possono essere ridotti di circa
0,45'10-3 (per la classe 30) fino a
0,55'10-3 (per la classe 40) per tener
conto del ritiro.
È noto che secondo le Norme italiane
ed Europee, a meno di determinazioni
sperimentali, la deformazione viscosa
finale ~(too, te) del calcestruzzo
normale per un tempo di messa in
carico to può essere calcolata mediante
l'equazione:
~(too, te) = ~e28 • CP(too, to) in cui:
- ~e28 è la deformazione elastica
all'atto della applicazione del carico,
riferita convenzionalmente al modulo
elastico a 28 giorni:
~e28 = creo·

Ee28

- CP(too, te) è dato dalla tabella 3.17
ripresa dalle Norme Tecniche, in cui (J.

è la dimensione fittizia del manufatto.
Nelle condizioni di prova adottate
nella presente sperimentazione, e con
le caratteristiche geometriche dei
provini impiegati, i valori di CP(too, t,) e
di cp (too, t28) proposti dalla normativa
possono essere assunti pari
rispettivamente a 3,4 e 2,8.

Tempo, giorni
400 600
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Atmosfera con umidità relativa Atmosfera con umidità relativa Tabella :l.17
di circa 75% di circa 55% Coefficienti di

to a~20 cm a?::. 60 cm to a~20 cm a?::. 60 cm fluage ql(t)O. t••)

delle Norme

3 -i- 7 giorni 2,7 2,1 3-:-7 giorni 3,S 2,9 Tecniche Italiane

8-:-60 giorni 2,2 1,9 8-:-60 giorni 3,0 2,5
> 60 giorni 1,4 1,7 > 60 giorni 1,7 2,0

Messa in carico a 7 giorni Messa in carico a 28 giorni Tabella 3.18

Classe Classe

Giorni 30 35 40 Giorni 30 35 40
Valori delle l::

8 0,72 0,96 1,22 29 0,59 0,S6 1,02 totali relative
14 0,91 1,20 1,44 35 0,73 1,02 1,21 alle prov e di fluag
35 1,14 1,52 l,SO 56 0,92 1,24 1,45 (valori di iO·l O')
97 1,44 1,92 2,2S 118 1,lS 1,60 1,96
187 1,65 2,15 2,52 208 1,43 1,S5 2,15
367 1,S5 2,42 2,71 388 1,61 2,15 2,49
650 2,OS 2,56 2,S9 671 1,S3 2,31 2,64

Fluage, confronto f
l::e28 0,46 0,67 0,79 0,46 0,67 0,79 valori sperimentali
o.f 1,09 1,35 1,52 0,92 1,14 1,30 e normativi

(valori di f.·10)
0.00 NT 0,S4 0,92 1,03 0,65 0,71 O,SO
0.00 EC2 1,09 1,19 1,34 0,92 1,01 1,13
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Per il calcestruzzo leggero, in
mancanza di sperimentazione diretta,
1'equazione precedente diventa:
E(too, lo) = Ee28 • CP(too, lo) • 1j . 1j2[3.10]
in cui 1jè un coefficiente che vale 1
per la normativa italiana ed 1,2 per
l'Eurocodice; 1j2è definito uguale a
(p/2400Y·
Nella tabella 3.18, oltre ai valori della
deformazione totale nel tempo, sono
riportati:

i valori er delle deformazioni finali
misurate, depurate dei valori di
ritiro precedentemente indicati e
della deformazione elastica iniziale,
i valori di E(too, t7) e E(too, t28) calcolati
applicando l'equazione [3.10] con i

Atrrwsferacon umidità rélativa del 50%
Io Dimensione fittizia ex (mm)

50 150 600

1
7

28
90
365

4,6
3,9
3,3
2,8
2,4

4,0
3,4
2,9
2,5
2,1

4,4
3,8
3,2
2,7
2,3

L'esame dei valori della tabella mostra
che i valori sperimentali sono più
elevati di quelli ottenuti utilizzando i

coefficienti forniti dalle orme
Tecniche, ai valori noti: in
particolare assumendo per creo un
valore pari ad 1/3 della resistenza
caratteristica, per CP(too, lo) i valori
3,6 e 2,8 per 1jed 1j2i valori 1 e
rispettivamente (p/2400)2. Tali
valori sono indicati in tabella come
Eoo NT.

- I valori di Eoo EC2 ottenuti
dall'equazione [3.10] in modo del
tutto analogo ai precedenti ma
applicando i valori desumibili
dall'Eurocodice (per CP(too, to) i valori
3,9 e 3,3 riportati nella tabella
3.19).

Atrrwsferaconumidità relativa dell J80%

to Dimensione fittizia ex (mm)
50 150 600

1
7

28
90
365

3,3
2,7
2,3
2,0
1,7

3,2
2,6
2,2
1,9
1,6

2,9
2,4
2,0
1,7
1,5

dati delle Norme Tecniche; valori più
prossimi ai reali si possono ottenere
mediante applicazione dell'EC2.
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O••• - ••••• - ••• - ••••• - ••• -IIIIII! ••• _ ••.• Scorrimenti, urn
o 100 200 300 400 500
O Provino 1, comparatore 1
C Provino 1, comparatore 2
A. Provino 2, comparatore 1
<> Provino 2, comparatore 2

Le prove di aderenza ferro-
calcestruzzo, sono state condotte a 63
giorni di stagionatura secondo la
normativa UNI-CNR 10020, con il
metodo detto «beam-tesr-: la prova ha
lo scopo di verificare la qualità
dell'aderenza per le barre ad aderenza
migliorata; in questo caso si è eseguita
per valutare la capacità del
calcestruzzo leggero delle diverse
classi a sopportare lo sforzo di
sfilamento delle barre.
La prova consiste nell'assoggettare a
trazione per flessione un provino
costituito da un travetto di
calcestruzzo, nell'interno del quale è
immersa una barra d'armatura.
L'applicazione del carico di flessione
produce una sollecitazione di
sfilamento che consente di rilevare la
tensione di aderenza 'td.

Nel grafico della figura 3.12 sono

Carichi, kN

Snervamento
o

150

100

50

Barre 0 (mm)
Classe 30

lO 22

riportati i valori dei carichi applicati in
funzione degli sfilamenti rilevati per la
Classe 35 con una barra di 0 22 mm
(due provini e due comparatori per
provino); per le altre prove eseguite i
grafici sono del tutto analoghi. Si può
rilevare che lo snervamento della
barra avviene in corrispondenza di
uno scorrimento limitato e che gli
scorrimenti proseguono richiedendo
incrementi regolari del carico,
indicando 1'ottimo comportamento del
materiale.
Dai vari diagrammi si ottengono poi la
tensione di aderenza massima 'tr, i
valori della 't di aderenza in
corrispondenza di vari valori di
scorrimento (ro.oi, ro.i e 'tl) e,
mediando tra i precedenti, 'trn cioè la
tensione media di aderenza (che
costituisce il risultato della prova). Tali
valori sono riportati nella tabella 3.20

600

Classe 35
lO 22

Classe 40
lO 22

Tensione di aderenza
corrispondente agli
scorrimenti:
0,01 mm
0,1 mm
'tr (Tensione massima)
'tm (Tensione media)

6,37
11,90
12,70
10,30

5,90
9,60

13,20
9,56

6,00
12,60
12,80
10,47

4,20
9,00

(1)
9,10

6,00
10,00
13,00

9,66

5,00
7,30
(1)
8,80

(l) Non calcolabile
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Le prove di aderenza sono state
condotte anche secondo la norma
ASTM234 con il metodo del pull-out,
consistente nell'applicare una
sollecitazione di trazione ad una barra
di acciaio ad aderenza migliorata,
registrando il graduale sfilamento della
barra (espresso in mm) in funzione del
carico applicato, impiegando provini
cubici di lato lO cm, con barra
d'acciaio ad aderenza migliorata
avente 0 lO mm.

Sfilamento (mm) ,005 ,01

Classe 30
Classe 35
Classe 40

1,66
2,68
2,80

2,52
3,30
3,73

I valori della tensione di aderenza 'tp

misurati col metodo del pull-out
riportati nella tabella 3.21 e nel
grafico di figura 3.13, indicano che i
valori di aderenza a 28 giorni sono
notevolmente elevati e che la tensione
massima si osserva in corrispondenza
di uno sfilamento di circa 1 mm,
risultando pertanto sensibilmente
superiore a quanto indicato in
letteratura (cfr. manuale FIP citato).

,lO 1,00 2,00 3,00 'tp

4,18
4,92
7,33

4,91
5,53
7,46

6,78
7,48

10,20

5,73
5,14
9,08

3,9
4,3
7,7

Tensione, N/mm2

1°r---~~~~~r-----1
8

4~~---+-----l------.:r
2

1
O~----"'----"'-----rScorrimenti, mm

O 3

o-o Classe 30
D-D Classe 35
a-a Classe 40

2
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Lo studio dei parametri che
caratterizzano la meccanica della
frattura del calcestruzzo che possono
essere utilizzati per la previsione del
comportamento del conglomerato a
flessione, a trazione, per urto ed a
seguito di sollecitazioni di tipo sismico,
è stato eseguito applicando il
procedimento descritto nella
raccomandazione RILEM 50 FMC del
Comitato per la meccanica della
frattura del calcestruzzo (Materiaux et
Constructions, N. 106).
Tale metodo prevede l'impiego di
provini da lOx10x84 cm, al centro dei
quali è praticato un intaglio prismatico
di dimensioni lOx5xO,8 cm; i provini
vengono sollecitati a flessione
applicando il carico tra due coltelli
distanti 80 cm ed un terzo coltello
centrale in corrispondenza
dell'intaglio. Durante l'applicazione
del carico viene rilevata, mediante
opportuna strumentazione, la curva
carico/freccia.

Il metodo consente di determinare
l'energia della frattura Gf, definita
come l'energia occorrente alla
formazione di un'area unitaria di
fessura.
I valori determinati per il calcestruzzo
maturato 28 giorni sono i seguenti:

Classe

30
35
40

74,7 N/m
82,6 N/m

99,2 N/m.

I
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Tali valori sono del tutto paragonabili
a quelli che possono essere ottenuti
con lo stesso metodo di prova da
calcestruzzi di massa volumica
normale e di resistenza a
compressione paragonabile: ad
esempio P.E. Petersson (1) trova per
calcestruzzi aventi Rc da 38 a 50
Nzmm', con aggregati costituiti da
materiale siliceo, valori di Gr da circa
80 a circa 90 N/m.

17.
. eccanica della
frat ura

Le prove di fatica sono state eseguite
su provini cilindrici (altezza 30 cm e
diametro 15 cm) delle tre classi
esaminate, a 6-7 mesi dalla data di
getto.
I provini sono stati sottoposti a
ripetizioni di carico in compressione,
con frequenza dei cicli variabile da
200 a 500 cicli/minuto, con valore
massimo della tensione pari a circa
1/3 di quella di rottura e valore
minino pari ad 1/3 di quello massimo.
Il numero di cicli per ciascun
campione variava da 500.000 a
3.000.000.
Sui provini, in numero di 12 per
ciascuna classe, sono stati misurati il

(l) P.E. Petersson «Fracture energy of concrete», in
Cement and Concrete Research, p. 91, 1980.

peso, la massa volumica secondo UNI
7548 e, dopo un numero variabile di
cicli:

la deformazione a carico nullo ed al
carico massimo applicato in ciascun
ciclo, a diverso numero di cicli,
la deformazione dovuta
all'applicazione del carico come
derivabile per differenza da quelle
indicate al paragrafo precedente
(per ciascun numero di cicli),
il valore di un modulo elastico
secante istantaneo dopo un
determinato numero di cicli,
il legame tensione deformazione
monotonico in compressione.
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I risultati ottenuti permettono di
constatare che il calcestruzzo leggero,
assoggettato a sollecitazioni di fatica
con le modalità delle presenti prove,
sopporta fino a 3 milioni di cicli di
carico senza risentirne
apprezzabilmente. Si osserva infatti
che:
- il modulo elastico secante

determinato nel corso della prova
non varia apprezzabilmente,

- anche la misura della velocità degli
ultrasuoni indica che il modulo
elastico dinamico del materiale non
varia apprezzabilmente a seguito
della ripetizione ciclica dei carichi
(la variazione è contenuta al di
sotto del 3%),

- le curve carico deformazione
indicano che il materiale possiede

una buona capacità di deformazione
plastica, che non viene modificata
in modo molto sensibile
dall'applicazione dei carichi,

- la deformazione a carico nullo
rilevabile dopo la prova di fatica
protratta fino a 3 milioni di cicli
non supera in nessun caso il valore
di 0,35 per mille, e cioè circa la
decima parte della deformazione
massima a rottura,

- non sono rilevabili, nelle condizioni
di prova, apprezzabili inversioni
della concavità delle curve ah.

Sono in corso ulteriori prove con cicli
a minor frequenza aventi anche lo
scopo di ricavare diagrammi di
Goodman modificati per i calcestruzzi
oggetto della presente indagine.
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La penetrazione dell'anidride
carbonica dell' aria nei calcestruzzi
riduce il valore del pH della pasta di
cemento e facilita fenomeni di
ossidazione delle armature. La misura
della profondità di carbonatazione nel
tempo assume pertanto una notevole
importanza ai fini della durabilità del
calcestruzzo armato.
Per le prove di carbonatazione
eseguite con le modalità richieste dalla
raccomandazione RILEM CPC 18 sono
stati impiegati provini prismatici
aventi dimensioni di 10x10x40 cm,
conservati all'ambiente esterno, al
coperto.
I provini sono stati sezionati a 28 e a
90 giorni, nebulizzando sulla superficie
di frattura appena formata una
soluzione di fenolftaleina, in modo da
evidenziare lo spessore corticale

carbonatato.
Per tutti i provini e a scadenze fino ad
1 anno non si è potuta rilevare una
profondità apprezzabile di
carbonatazione. Alla scadenza di 20
mesi si sono apprezzate le profondità
di carbonatazione che risultano dalla
tabella 3.22, le quali indicano che il
fenomeno varia sensibilmente al
variare del tipo di calcestruzzo
evidenziando la miglior qualità del
calcestruzzo a più basso rapporto
acquai cemento.

Classe Carbonatazione
(mm)

30
35
40
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È notevole il fatto che la
carbonatazione sia proceduta in modo
inapprezzabile nei primi 12 mesi: ciò
si può probabilmente mettere in
relazione con l'elevato contenuto
d'acqua nei provini, inizialmente

assorbita nella porosità dei granuli di
argilla espansa e solo successivamente
persa per migrazione attraverso il
calcestruzzo e per evaporazione
all'aria.
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Per l'esecuzione di queste prove sono
stati impiegati provini prismatici
aventi dimensioni di lOx10x40 cm in
numero di 4 per ciascuna classe di
calcestruzzo. Di tali provini uno è
stato impiegato per una lettura e
controllo della temperatura interna ed
esterna del provino durante i cicli,
mediante applicazione di due
termocoppie, l'altro è stato mantenuto
in ambiente umido a temperatura
costante (20°C).
I provini sono stati sottoposti a cicli
termici tra le temperature di +5 e
-25°C. Periodicamente si è interrotta
l'esecuzione dei cicli e si è proceduto
alla determinazione del modulo
elastico mediante rilevamento con

strain-gauges della deformazione sotto
carico.
I risultati ottenuti sono riportati nella
tabella 3.23 e nel grafico di figura 3.14
limitatamente ad una sola delle tre
classi di calcestruzzo esaminate (Classe
35), in quanto i risultati delle altre
sono molto simili. I valori di modulo
elastico riscontrati indicano, pur
evidenziando una apprezzabile
dispersione dei risultati della misura
del valore del modulo (peraltro già
rilevata), che anche per un numero
elevato di cicli (fino a 300 cicli)
l'effetto del trattamento risulta molto
contenuto, e confermano l'ottima
resistenza al gelo dei calcestruzzi
leggeri riportata in letteratura.

al ~e o

Cicli Riferimento Provino l Provino 2 ' ..
O 19050 20410 21060

25 20210 20410 20000
50 19610 20210 19610
75 20000 19420 19420

100 22041 19610 20410
125 19610 20620 20210
150 21230 20090 21850
175 20280 21230 21230
200 20090 19400 19740
225 20840 19570 19740
250 20840 21430 21850
275 20840 19070 21640
300 21230 20460 21230
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Modulo 22.5
elastico,
kN/mm2

20

100

•• •• ••••• ~ Numero di cicli
17.5

O 200 300

Riferimento
w////////////////. Provino 1

Provino 2
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Per la prova di permeabilità sono stati
impiegati provini cubici da 15 cm di
lato, le cui superfici superiore ed
inferiore sono state ravvivate
eliminando la pasta di cemento
superficiale e le cui facce laterali sono
state impermeabilizzate con resina
epossidica.
I provini, dopo 28 giorni di
maturazione, sono stati assoggettati
alle seguenti pressioni piezometriche:

48 ore a 5 atm,
48 ore a 10 atm,

120 ore a 20 atm.

Ad eccezione della classe 30, non si è
riscontrata nessuna permeazione sui
provini esaminati; si può pertanto
dedurne che la permeabilità
(coefficiente di Darcy) è inferiore a
10~11cm/sec.

Quanto alla classe 30 si è riscontrata
permeazione solo a 20 atmosfere: i
dati ottenuti mostrano che il
coefficiente di permeabilità medio su
quattro provini esaminati è pari a
6,5 . 1O~11cm/sec.
Tenendo presente la Norma ISO 7031,
(secondo la quale il calcestruzzo risulta
di sufficiente impermeabilità ai fini
della durabilità se la massima
penetrazione dell'acqua risulta minore
di 50 mm e se la penetrazione media
risulta minore di 20 mm) si è poi
provveduto alla valutazione visiva
della penetrazione d'acqua nei provini
suddetti, riscontrando una
penetrazione non superiore in ogni
caso a 20 mm (salvo per la classe 30).
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Classe 30 35 40

Composizione del calcestruzzo
Cemento (kg per m' di calcestruzzo) 330 395 490
Sabbia normale (kg per m3 di calcestruzzo) 675 690 680
T6- 3/8 (kg per m 3 di calcestruzzo) 370 335 300
T6- 8/12 (kg per m 3 di calcestruzzo) 145 130 115
Additivo (litri per 100 kg di cemento) ,50 ,40 ,40
Rapporto aie efficace ,55 ,48 ,40
Consistenza (slump) (cm) 11 14 15

Proprietà del calcestruzzo
Massa volumica del calcestruzzo fresco p (kq/m']
Massa volumica a 28 giorni (kg/m3

)

Massa volumica del calcestruezo armato (kg/m3
)

Resistenza cubica media a 28 giorni, Rm (Nrmm"]
Resistenza cubica caratteristica, Rek(Nrmm')
Resist. cilindrica media a 28 giorni, fe (Nrmm'}
Resist. cilindrica caratteristica, fek (Nrmni']

1720
1640
1740
38,4

30
31,5

25

1760
1680
1780
43,9

35
37,4

30

1800
1720
1820
49,6

40
42
35

Correlazione resistenza cubi-cilindri: fc=Rc'0,83

Modulo elastico secante a compro a 28 gg., Elcm(Nrmm') 18100 20200 21600

Correlazione tra resistenza cilindrica e modulo elastico: Elcm= 7500 + 300fc

Coefficiente di Poisson, \I

Resistenza a trazione diretta, fetm (N/mm2
)

0,21 0,22
2,30 2,20

0,21
2,30

Correlazione tra fetm e brasiliana fesm(N/mm2
) fctm= 0,9fcsm

Correlazione tra resistenza a trazione brasiliana ed Re: fcsm = 0,896 + 0,057 R«

Correlazione tra il ritiro del calcestruzzo normale e
leggero "lcs = acs "YlI

1,37 1,49 1,54

0,98 0,97 0,99
74.7 82.6 99.2
6.50 <1 <1

1)1 sperimentale

Coefficiente di dilatazione termica, À (10-5'C-1)
Energia per la frattura, Gf. (N/m)
Permeabilità all'acqua, coeff. di Darcy (ltr=-cm/s)
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Il complesso dei risultati sperimentali
ottenuti indica che i calcestruzzi
leggeri esaminati nel corso della
presente sperimentazione:
• presentano caratteristiche

meccaniche e proprietà attinenti
alla durabilità delle opere tali da
renderli perfettamente adatti
all'impiego come calcestruzzi
strutturali.

• Il complesso delle proprietà non
risulta in genere molto diverso da
quanto ricavabile applicando le

indicazioni delle Norme Tecniche
oppure dalle normative
internazionali qui considerate.

• I risultati ottenuti su impasti
confezionati in diversi laboratori
sono del tutto congruenti e
confermano la possibilità di
utilizzare i dati della presente
sperimentazione per la
progettazione, a patto di impiegare
le stesse classi di calcestruzzo e gli
stessi aggregati qui utilizzati.
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