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1. Stato attuale della teI:::o:::klsia

I calcestruzo

in Italia

Il calcestruzzo di
ìale base per le moderne costruzlonl ha ormai
il secolo di età; noto ai più come
« cemento»
viene
a paragone dei mali del mondo moderno; nel gi
molti ad esso si associa automaticamente il concetto tezza e di durata nel tempo. Come quasi tutte le
popolari anche questa è inesatta:
in effetti la maggio
dei calcestruzzi che si fabbricano
hanno le caratterìstì
resistenza (<< robustezza ») che erano previste, o che
00 sufficienti
alla funzione statica dell'opera in cui si tra ano, ma la più gran parte di essi non
possono conservare nel tempo questa caratteristica
in quanto
degradabi Ii, non dure oli.
l.'affldabilltà
nel tempo o durabilità o durevoleza dei calcestruzzi di cemento è la frontiera della tecnologia dei materiali della nostra epoca e nel nostro paese la scarsa abitudine
alla manutenzione continuativa
e preventiva delle opere dell'ingegneria civile e la presenza frequente di eventi eccezionali
come i terremoti, rendono particolarmente
necessario un alto
livello di affidabilità,
specialmente
su strutture
come quelle
autostrada Ii.
Come è naturale, il livello tecnologico,
con specifico
riferimento ai problemi della durevolezza, raggiunto nella realizzaztone di opere e manufatti in calcestruzzo in Italia è estremamente variabile da regione a regione, da impresa a impresa,
da opera a opera, da committente
a committente.
E' perciò
assai difficile
individuare un « livello tecnologico rnedlo» rappresentativo della situazione italiana.
Molti segni, però, e raffronti con altre situazioni di paesi europei, e non europei, portano ad una visione non molto rosea,
anche se non mancano fatti incoraggianti.
E' incoraggiante ad esempio il fatto che in Italia siano presenti ed attuate ad un livello di avanguardia, tecnologie
di
introduzione più o meno recente, come quella dei calcestruzzi
superfluidi,
dei calcestruzzi
fibrorinforzati
e dei calcestruzzi
polimero impregnati e che siano già prodotti, anche se a titolo di sperimentazioni,
calcestruzzi
iperresistenti
con si Iica
fume. E' un motivo di soddisfazione il fatto che nell'impiego
di malte cementi zie prive di ritiro nel campo del restauro
"Italia sia decisamente all'avanguardia rispetto a tutti gli altri
paesi nei quali si è rimasti all'impiego
di miscele a base di
resina. E paradossalmente,
possiamo affermare che, finalmente alla pari con diversi paesi europei e non, abbiamo individuato il verificarsi
della reazione alcali-silice.
fianco di questi fatti
positivi
si deve però registrare
una serie di comportamenti
insoddisfacenti
che rendono il
quadro complessivo assai poco felice.
lo scopo di anal izzare le condizioni prevalenti nei vari organismi che operano nell'industria
delle costruzioni,
e senza
alcun intento di fare una requisitoria, ma unicamente allo scopo di trarre indicazioni per individuare il tipo o i tipi di in-

a"\'alrn possibili al fine di modificare o migliorare la situa-ero ora di analizzare le condizioni prevalenti nei
(X1gG.1i1ismiche operano nell'industria
delle costruzioni.

=

Produttori

dei materiali

I produttori di cemento anche in quesi casi in cui sono dotati di moderni ed efficienti
laboratori e strumenti per la ricerca ed i I controllo di qualità, sono di solito paradossalmente
estranei all'industria
del calcestruzzo,
limitandosi
alla mera
fornitura
del loro prodotto. L'unico contributo
tecnologico
è
dato in forma di pubblicazioni divulgative elementari sul calcestruzzo distribuite
dall'AITEC, l'associazione
di categoria,
e solo oggi si parla di un corso di istruzione sul calcestruzzo.
I produttori di inerte per calcestruzzo sono ad un livello tecnologico estremamente modesto, in parti colar modo per quanto
riguarda il controllo di qualità del prodotto fornito, in genere
inesistente.
Tra i produttori di additivi per calcestruzzo si trovano i pochi
esempi di organizzazione basata sulla ricerca e lo sviluppo
tecnologico interno e volto ad incoraggiare il progresso tecnologico dell 'industria delle costruzioni;
a queste industrie si
deve la diffusione dell'impiego
dei calcestruzzi superfluidi
e
delle malte prive di ritiro.

D Imprese
Prese dalla logica del profitto e dovendo spesso affidarsi a
maestranze poco qualificate,
le imprese non hanno la necessità e neppure l'interesse
per uno sviluppo della tecnologia
del calcestruzzo, semmai il contrario; approfittano perciò dello
scarso grado di controllo imposto dalla Legge trascurando completamente i dettami della tecnologia del calcestruzzo, dai procedimenti di posa in opera, compattazione e maturazione alla
cura della facciavista,
alle riprese di getto, al prelievo dei
provini. Anche se gli ampi margini di sicurezza previsti dal
regolamento
consentono
di limitare
gli insuccessi
di tipo
strutturale,
purtroppo si osserva in modo sempre più generalizzato che la scarsa qualità del conglomerato e la sistematica omissione di elementari misure per il corretto posizionamento delle armature, portano a vistosi fenomeni di degradazione corticale e a volte profonda di praticamente
tutte le
strutture
in calcestruzzo a facciavista, causate dall'ossidaztone dei ferri; si tratti di strutture civili in ambiente urbano o
di opere d'arte di vario tpo o di strutture
in ambiente industriale.
Sono anche noti dei casi in cui, pur avendo il progetti sta previsto calcestruzzo
«a resistenza",
si è fatto uso di calcestruzzo preconfezionato
«a dosaqqio ».

D Calcestruzzo
(~) Università di Roma « La Sapienza» - Facoltà d'Ingegneria - Dipartimento di Chimica Applicata.
(H) AUTOSTRADE S.p.A.
(~") Vice Presidente ASSIAD (Associazione Italiana Produttori Additivi).
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per calcestruzzo

preconfezionato

Le industrie di questo settore hanno la stessa impostazione
delle imprese, la situazione è aggravata dal fatto che il calcestruzzo viene venduto ad un prezzo troppo basso, probabilmente il più basso in Europa, rendendo così obbiettivamente

p

proibitivo lo svolgimento di attività volte al controllo di qualità dei conglomerati. Gli operatori hanno possibilità tecniche
assai eterogenee; alcuni tra quelli di maggiori dimensioni cercano di fornire tecnologie ed innovazioni, diversificando i tipi
di conglomerato
prodotto. Percentuali elevate di calcestruzzo vengono vendute «a dosaqqro », anche se la Legge prevede per il cemento armato l'esclusivo
uso di calcestruzzo
«'a resistenza ».
D Progettisti
l progettisti si limitano in genere a specificare la resistenza
caratteristica
del conglomerato (anche se non mancano tutt'ora casi di richieste di calcestruzzo a dosaggio). Solo per
realizzazioni molto particolari
si prendono in considerazione
altre proprietà del calcestruzzo, ma senza andare più in là dell'aumento di temperatura nel manufatto o della impermeabilità.
Progettare la durevolezza o altre proprietà particolari del conglomerato è una possibilità quasi totalmente ignorata.

D Direttori

dei lavori

La Legge affida ad essi la responsabilità del controllo della
rispondenza dei materiali alle specifiche del progettista;
tale
controllo è però possibile solo attraverso un'assidua presenza in cantiere; sfortunatamente
i cantieri con una Direzione
dei Lavori residente e a tempo pieno sono in numero insignificante.

23

Talvolta si omettono le elementari verifiche di resistenza imposte dal regolamento, e si genera contenzioso, pretendendo
di riscontrare sul conglomerato in opera quelle prestazioni di
resistenza che si sarebbero dovute ottenere dai provini sta ndard, confezionati e maturati con modalità ed in condizioni
ben diverse.
Sindaci
'articolo 10 della Legge 1086 prevede che il Sindaco del Comune in cui vengono realizzate le opere vigili sull'osservanza
degli adempi menti previsti dalla legge stessa, tra cui il controllo della qualità del calcestruzzo. Questa disposizione non
risulta agli scriventi che venga mai seguita.
D Committenti
Anche nel caso di Enti di dimensioni rilevanti, l'attenzione
riservata alla tecnologia del conglomerato ed alle sue prestazioni è assai scarsa, anche a causa degli input limitati ottenuti dai progettisti.
Alcuni Enti rappresentano la situazione italiana più avanzata
disponendo di propri Laboratori di controllo, di Direzione Lavori a tempo pieno e cercando attraverso un processo di aggiornamento e revisione dei Capitolati, di. introdurre innovazione tecnologica.
D Enti Normativi
Gli Enti Normativi (Ministero dei Lavori Pubblici, UNI, CNRl
aggiornano le Norme con eccessiva lentezza; l'ultima stesura
delle Norme di applicazione della Legge 1086, di cui la legge
stessa prevede aggiornamenti biennali, è de1l'8/84 e fra l'altro non è sufficientemente
incisiva per far rispettare le prescrizioni in merito alla qualità del conglomerato e non nomina
il calcestruzzo preconfezionato; dall'UNI si attende a tutt'oggi l'emissione di una Norma completa sugli aggregati, di una
orma sui cementi chimicamente resistenti, e di una Norma
sulla durabilità delle opere in calcestruzzo ('l.
Solo il CNR ha pubblicato delle raccomandazioni che, pur incomplete, costituiscono un primo apprezzabile tentativo di for- e una guida per la tecnologia del calcestruzzo.
Istituti

di istruzione

Istituti d'Istruzione, sia Tecnici che Universitari
non svio a sufficienza, salvo casi sporadici, l'insegnamento
tecnologia del calcestruzzo.

lbilità

di intervento

denti considerazioni indicano che delle categorie elenmaggior parte non ha alcun interesse ad agire per
·====::c.'lfe la situazione.

se in effetti

tali

Norme sono in via di elaborazione.

inì di degradazioni di calcestruzzi di diversa origine
ra (in presenza di armature o meno)

Anche perché, come è ovvio, quasi tutte le azioni volte a
migliorare il livello tecnologico dell'industria
del calcestruzzo
a partire dalla qualità dei materiali, all'aggiornamento
dei tecnici, producono immediati aumenti di costi che possono essere recuperati solo in tempi più o meno lunghi (ad esempio
attraverso la minor richiesta di manutenzione, la maggiore
durevolezza ...).
L'esperienza di uno degl i scriventi, maturata attraverso numerosi contatti con ingegneri e geometri a livello di corsi di
aggiornamento e di seminari di tecnologia del calcestruzzo
tenuti in diverse sedi in Italia, indica che l'atteggiamento
più
dlffuso tra i tecnici è quello di un pronunciato scetticismo in
merito alla possibilità
di un miglioramento
della situazione,
almeno a breve-medio termine, dovuto prevalentemente a considerazioni di carattere economico.
Un vero interesse nell'intervenire
nel migliorare la qualità dei
materiali e delle opere -in\ calcestruzzo si può individuare o
suscitare esclusivamente nei committenti e dietro un loro impulso, negli enti norrnativly'e nei progettisti.
E, naturalmente, non tut9,l.i. committenti
ma essenzialmente i
committenti di opere pubbliche e le industrie che disponendo
di strutture adeguate possono chiedere ed ottenere garanzie
di prestazioni e durata delle strutture, sia dai progettisti
che
dai fornitori di materali e dalle imprese,
Solo attraverso un processo di rinnovamento ed adeguamento
tecnologico generalizzato anche i committenti/acquirenti
del
prodotto edilizio potranno ottenere maggiori garanzie.
Gli strumenti indispensabili per avviare un tale processo sono
essenzialmente una adeguata normativa, un efficace capitolato
d'appalto e una Direzione Lavori dotata di reali capacità operative.

3. Capitolato

della soc. Autostrade

La soc. Autostrade che ha sperimentato da molti anni I problemi della degradazione delle opere d'arte, legata all'uso
in esercizio delle strutture
(microclima
autostradale composto di sali fondenti, fumi aggressivi, vibrazioni disgregatrici)
ha cercato, da un lato, di usare nelle nuove costruzioni strutture meno soggette a questi fenomeni e provvede, nelle manutenzioni, a proteggere i manufatti dalle azioni aggressive
(con verniciature,
dispositivi
di allontanamento
delle acque,
ecc.) cerca ora, probabilmente per la prima volta in Italia in
modo deliberato, di organizzare le prescrizioni dei Capitolati
Generali d'Appalto, per la parte riguardante il cemento armato, in modo da ottenere nelle opere una caratteristica
speciale, la durevolezza.
E' ben noto che la durevolezza del cemento armato è connessa per quanto concerne il conglomerato
essenzialmente
ai seguenti fattori:
a) Rapporto a/c
b) Compattezza

dei getti

c) Tipo del cemento
d) Oualità

degli

inerti

Naturalmente oltre a questi fattori specifici del materiale altri, relativi al tipo di manufatti, intervengono nel determinare
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ESTRATTO DALLE NUOVE NORME
TECNICHE D'APPALTO ED. 1984

ART. 16. CONGlOMERATI
CEMENTIZI
(NORMALI E PRECOMPRESSI)

SEMPLICI

E ARMATI

16.1. Materiali per il calcestruzzo
16.1.1. Cemento
I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza,
ad alta
resistenza e rapido indurimento.
Il cemento portland per i manufatti del tipo I (tab. 16.8) dovrà avere un tenore in C 3
A = < 5% e di (C 4 AF + 2C3A) = < 20%; la cementeria
dovrà garantire la composizione
specificando
il metodo di misura. (Cemento portland ad alta resistenza chimica - Norme UNI
in elaborazione).
L'Impresa dovrà approvvigionare
il cemento presso cementerie che diano garanzie di controllo interno di qualità, costanza
del tipo, continuità
di fornitura.
L'Impresa, a sua cura e spese, anche senza esplicita richiesta
della Direzione
Lavori, dovrà far controllare
presso un Laboratorio Ufficiale
le resistenze
meccaniche
ed i requisiti
chimici e fisici del cemento secondo le norme di cui alla Legge
26-5-1965 n. 595 e D.M. 3-6-1968 (per cementi sfusi prelievo
di un campione di Kg 10 ogni 50 tonno o frazione).
Copia di
tutti i certificati
di prova dovrà essere consegnata
alla Direzione Lavori. E' facoltà della Direzione
Lavori richiedere
la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora sorgesse
il dubbio di un degradamento
delle caratteristiche
del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.
16.1.2. Inerti
Dovranno corrispondere
alle caratteristiche
già specificate
all'art. 2, ed essere costituiti
da elementi
non gelivi, privi di
parti friabili
e polverulente
o scistose;
non dovranno contenere gesso e solfati solubili, pirite, pirotite, argilla e sostanze
organiche.
L'Impresa a sua cura e spese farà accertare, presso un Laboratorio
Ufficiale,
mediante
esame mineralogico
l'assenza
di
forme di silice reattiva
verso gli alcali del cemento, producendo la relativa documentazione
alla Direzione
Lavori.
Nella tabella
16. C che segue sono riepilogate
alcune delle
principali
prove cui devono essere sottoposti
gli inerti, con
l'indicazione
delle norme di riferimento,
delle tolleranze di accettabilità
e della frequenza.
Saranno rifiutati
pietrischetti,
pie/rischi
e graniglie contenenti
una percentuale
superiore
al 15% in peso di elementi
piatti
o allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore
medio. Controlli
in tal senso sono richiesti
con frequenza di
una prova ogni 5.000 mc. usati.
Le miscele
di inerti fini e qrossi, mescolati
in percentuale
adeguata, dovranno dare luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta
di ottenere
i requisiti
voluti
sia nell'impasto
fresco, (consistenza,
omogeneità,
lavorabilità,
aria inglobata, ecc), che nell'impasto
indurito (resistenza,
permeabilità,
modulo elastico,
ritiro,
viscositè,
durabilità,
ecc.).
Verifiche
de i fusi granulometrici
sono richieste
ogni 1.000
mc. usati.

La curva granulometrica
dovrà rientrare
in uno dei fusi granulometrici
riportati
nella norma UNI 7163.
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria
della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo.
Gli inerti dovranno essere suddivisi
in almeno 3 pezzature; la
più fine non dovrà contenere più del 5% di materiale
trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche,
che dovrebbero
appartenere
alle pezzature inferiori,
in misura superiore
al 15% e frazioni granulometriche,
che
dovrebbero
appartenere
alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione
massima dei grani dell'inerte
deve essere tafe
da permettere
che il conglomerato
possa riempire ogni parte
del manufatto,
tenendo conto della lavorabilità
deIl'impasto,
dell'armatura
metallica
e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche
della carpenteria,
delle modalità di getto e
di messa in opera.
16.1.3. Acqua
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente
alle
caratteristiche
specificate
all'art. 2.
L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta
in relazione al tipo di calcestruzzo,
tenendo conto dell'acqua
contenuta negli inerti, (si faccia riferimento
alla condizione"
satura a superficie
asciutta»
della Norma UNI 8520).
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6.1 A. Additivi

1

Allo scopo di realizzare i calcestruzzi impermeabili
e durevoli
a basso rapporto a/c ed elevata lavorabifità
(vedi tab. 16. B
--pi I e Il) si farà costantemente
uso di additivi fluidificanti
o superf/uidificanti
del tipo approvato dalla Direzione Lavori
che, a seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di traporto e lavorazione, saranno ad effetto normale, ritardante
o accelerante. Per i calcestruzzi soggetti durante l'esercizio a
cidi di gelo-disgelo, si farà costantemente
uso di additivi
eeremi: percentuale di aria occlusa secondo quanto riportato
nella tabella 16. A. In rapporto alla dimensione massima degli
inerti (D max) misurata sul calcestruzzo fresco prelevato alratto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI.
ah. 16 A

D max
aggregati (mm)

occlusa *

10.0
12.5
20.0
25.0
40.0
50.0
75.0

7.0
6.5
6.0
5.0
4.5
4.0
3.5

C) Tolleranza

1

I..

+-

% aria

1%

li richiesta
della Direzione Lavori, /'Impresa dovrà inoltre esiblre prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità
del prodotto alle Norme UNI vigenti; dovrà comunque essere
garantita la qualità e la costanza di caratteristiche
dei prodotti
da impiegare.

1·6.2. Tipi e classi

dei calcestruzzi

Ai fini delle presenti Norme Tecniche di Appalto vengono presi
in considerazione Tipi e Classi di calcestruzzo. I tipi sono deiniti nella tabella 16. B. Nella quale sono indicate alcune caratteristiche
dei calcestruzzi,
e sono esemplificati
i relativi
campi di impiego.
Riguardo alla resistenza, si precisa che, nelle presenti Norme
Tecniche di Appalto e nell'Elenco dei Prezzi Unitari, col termine «classe»
si intende indicare la resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di stagionatura, espressa in Kg/cmq (R bk).

-

16.3. Qualifica

I~

dei calcestruzzi

L'Impresa è tenuta all'osservanza della legge 5-11-1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metalli-
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ca » nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della predetta legge (D.M. dell'1-4-1983 e successivi
aggiornamenti).
L'Impresa è tenuta a qualificare i materiali e gli impasti di calcestruzzo in tempo utile prima dell'inizio
di ciascuna opera
d'arte, sottoponendo all'esame della Direzione Lavori:
a) i campioni dei materiali che intende
provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
b) lo studio
struzzo;

granulometrico

per ogni

tipo

impiegare,

indicando

e classe di calce-

c) il tipo e il do saggio del cemento, il rapporto acqua/cemento,
la composizione
granulometrica
degli aggregati, il tipo e il
do saggio degli additivi che intende usare, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams e la conformità alla tabella 16.8 verificata con i dati di progetto per ogni
tipo e classe di calcestruzzo;
d) le caratteristiche
stemi di trasporto,

dell'impianto
di confezionamento
di getto e di maturazione;

ed i si-

e) i risultati
delle prove preliminari
di resistenza meccanica
sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalità più
avanti descritte;
f) la valutazione della durabilità del calcestruzzo,
do quanto precisato successivamente;
g) i progetti delle opere provvisionali
stegno e attrezzature di costruzione).

(centine

fatta secon-

armature

di so-

La Direzione Lavori autorizzerà t'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di
calcestruzzo e dopo aver effettuato, in contraddittorio
con l'Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei
requisiti di cui alla tabella 16. B.
Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall"lmpresa
ai punti a), b), c), e d).
I laboratori,
il numero dei campioni e le modalità di prova
saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori, tutti gli oneri
relativi saranno a carico dell'Impresa.
La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare
la corrispondenza
tra le caratteristiche
dei
materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede
di qualifica.

16.4. Resistenza

e durevolezza

dei calcestruzzi

Per ciascuna determinazione
in corso d'opera delle resistenze
caratteristiche
a compressione dei calcestruzzi dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi
in conformità
alle Norme Tecniche emanate in eppiieezìone dell'art. 21 della
legge 1086 del 5-11-1971 (D.M. dell'1-4-1983 e successivi aggiornamenti).
I prelievi, eseguiti in contreddtttorto
con l'Impresa, verranno
effettuati separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati
per iscritto dalla Direzione Lavori. Di tali operazioni, eseguite

Tab. 16 B

Tipo di
calcestruzzo

Impiego

dei

Massimo
rapporto
A/C
ammesso

Cementi
ammessi

calcestruzzi

Pozzolanico
o
• Impalcati
in c.a. e c.a. precomAltoforno
presso, pile e spalle di ponti - viadotti - cavalcavia - sottovla - ponti- -------------Portland
alta
celli di luce superiore
a mi 8.00
resistenza
chimica
• Guardralls e parapetti in cemento
armato

• Muri di sottoscarpa
e controripa
in c.a. - Ponticelli
di luce fino a
mi 8.00
•

1\

Tombini

Rivestimenti

• Calcestruzzi
cati

0,45

>

= 16 cm

<

= 0,1%

>

= 350
Kg/cmq

0,42

o

0,50

di

16 cm

<=

0,1%

>=

250

Kg/cmq

gallerie

ordinari

per

fabbri-

Portland
resistenza
mica

alta
chi-

.Pozzolanlco
altoforno

o

o

0,55

• Fondazioni non armate (pozzi, sottoplinti,
riempimento
cassoni, ecc.)
.Rivestimenti
di tubazione (tombini
tubolari,
ecc.) e riempimenti
per

>=

cudi

• Muri di sottoscarpa
e controripa
in calcestruzzo anche se debolmente
armato (fino ad un max di Kg 30
di acciaio per me.)

8 Prismi

Classi
Rbk (U)

pali,

o Calcestruzzi
non armati
per
nette,
cordoli,
pavimentazioni
corsie di stazioni
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Acqua
essudata
UNI 7122

scatolari

CI Fondazioni
armate
(pllntl.
diaframmi,
cassoni, ecc.)

•

Pozzolanico
altoforno

Consistenza
UNI 7163
(abbassamento
al cono) (")

difese

Portland
nario

>

= 16 cm

<

= 0,2%

>=

200

Kg/cmq

ordi-

spondali

(") Tranne che per particolari manufatti quali pareti a vibrazione prolungata, i guardrails o simili che richiedano abbassamenti minori.
("") Salvo richieste di resistenze maggiori definite nel progetto.

a cura e spese dell'Impresa, e sotto il controllo della Direzione Lavori secondo le Norme UNI vigenti, verranno redatti
appositi verbali numerati progressivamente
e controfirmati dalle parti.
I provini contraddistinti
col numero progressivo
del relativo
verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese dell'Impresa in acqua a 20±2°C
fino al giorno precedente la consegna a laboratorio
ufficiale
previa apposizione di sigilli
e
firma del Direttore dei Lavori e del/'lmpresa
e nei modi più
adatti a garantire la autenticità
e la conservazione.
Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate
presso i Laboratori della Direzione Lavori, alla presenza del/'Impresa, le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite
dalla Direzione Lavori.
I risultati
delle prove di rottura, effettuate
sui provini della
prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzàzione provvisoria dei lavori, a condizione che il valore della resistenza caratteristica
cubica a compressione a 28 giorni
di maturazione - R bk -, accertato per ciascun tipo e classe
di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.
I provini della seconda serie di prelievi dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori Ufficiali.

Limitatamente
ai calcestruzzi non armati o debolmente armati
(fino ad un massimo di Kg 30 di acciaio per me), sarà sottoposto a prova presso Laboratori Ufficiali soltanto il l 0% ~dei
provini della seconda serie a condizione che quelli corrisoondenti della prima serie siano risultati di classe non inferiore
a quella richiesta.
Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini
della seconda serie di prelievi risultasse un valore della reo.
sistenza caratteristica
cubica a compressione
a 28 giorni di
maturazione R bk non inferiore
a quella della classe
indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verrà presa a base della contabilizzazione
definitiva dei
lavori.
Nel caso che la resistenza caratteristica
cubica a compressione a 28 giorni di maturazione - R bk - ricavata per ciascun
tipo e classe di calcestruzzo dalle prove della prima serie di
prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata
nei calcoli statici e nei disegni di progetto, il direttore dei lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile
giudizio ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata senza che l'Impresa possa accampare per questo
alcun diritto a compenso.
Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore R bk inferiore a quello della classe indicata
nei calcoli statici e nei disegni di progetto, /'Impresa sarà te-
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Tab. 16 C

Caratteristiche

Gelività

degli

Resistenza

inerti

all'abrasione

Compattezza

degli

inerti

Presenza

di gesso

Presenza

di argille

Presenza

di

pirite

Presenza

di

sostanze

Presenza dì forme

Frequenza

Prove

solfati

Gelività

CNR 80 e UNI 8520 . parte
ventesima (in preparazione)

Perdita di massa
20 cicli

Los Angeles

CNR 34 e ASTM C 535 . 81

ASTM C 33

ASTM C 88

ASTM C 33

ASTM

<

0,05%

CNR - B.U. n. 27 (UNI) 7466

>

= 80

ASTM

Assenti

Soundness
(resistenza

solubili

Analisi

Analisi

organiche

di silice

reattiva

of Aggregates
ai solfati)

chimica

Equivalente

e pirotite

degli

inerti

in sabbia

petrografica

C 265

C 295

Determinazione
colorimetrica
del contenuto
di impurezze
organiche degli aggregati fini

UNI 7466
ASTM C 40-73

Visuale

Potential Reactivity of Aggregates
(Chemical Method)
Reattività
potenziali
degli inerti
(metodo chimico)
Potenti al Reactivity of Cement Aggregates
(Mortar
bar Method)
(Reattività
potenziale delle miscele
cemento inerti) (Metodo Mortar bar)

ASTM

ASTM

c 33

Silice

reattiva

C 289

ASTM

C 227

nuta entro

i limiti

sotto

di cava o di materiale

prima

dei cicli

D coefficiente
di permeabilità:

<

0,1%

< 20%
< 2%
< 0,2%

lineare

D coefficiente
di permeabilità:

assente

riportati:

di massa

D espansione

4% dopo

nel corpo

D riduzione del modulo
di elasticità

D perdita

<

ASTM c 33
Espansione a 6 mesi

Prima dell'autorizzazione
all'impiego.
Per ogni cambiamento
di cava e comunque ogni 8000 mc di inerti utilizzati

nuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione
e rifacimento
dell'opera
oppure all'adozione
di quei provvedimenti
che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa
se la
R bk risulterà
maggiore
a quella indicata nei calcoli statici
e nei disegni di progetto.
Saranno a carico dell'Impresa
tutti gli oneri relativi alle prove
di Laboratorio,
sia effettuate
presso i Laboratori
della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati.
La durabilità
del calcestruzzo
è definita dalla costanza di determinate caratteristiche,
in presenza di cause di degradazione.
La prova di durabilità
verrà svolta sottoponendo
i campioni a
300 cicli di gelo e disgelo, secondo UNI 7087; la conseguente
variazione
delle proprietà
caratteristiche
dovrà essere conte30

Tolleranza di
accettabilità

Norme

dopo i cicli

=

<

10-9 cm l sec

<

10-8 cm/ see

Potranno anche essere eseguite, se richieste
dalla Direzione
Lavori, prove di resistenza
alla scagliatura
delle superfici
d
calcestruzzo
soggette
al gelo in presenza di sali disgelanti
(Norma CNR in preparazione).

•

Confezione
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli
impianti preventivemente sottoposti al/'esame della Direzione
Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico
o semiautomatico, con dosa tura a peso degli inerti, dell'acqua,
degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà
sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione;
dovrà essere controllato
il contenuto di umidità degli inerti.
La dosa tura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con
precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni
due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente
a/meno una volta all'anno. Per l'acqua e gli additivi è ammessa
anche la dosa tura a volume. La dosatura effettiva del/'acqua
dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tereti almeno una volta al mese.
l dispositivi di misura del cemento, delf'acqua e degli additivi
dovranno essere di tipo individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle
varie pezzature con successione addizionale).
silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei
riguardi dell'umidità
atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi
capacità tale da contenere tutti gli ingredienti
della pesata
senza debordare.
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali
da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneità di cui al successivo paragrafo 16.10.
Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163/79.

r
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L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo,
uniformemente
coesivo (tale cioè da essere trasportato
e manipolato senza che si verifichi
la separazione dei singoli elementi); lavorabile
(in maniera che non rimangano vuoti nella
massa o sulla superficie
dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).
La lavorabilità
non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto
nella composizione
del calcestruzzo, bensì mediante l'impiego
di additivi
aereanti, piastificanti
o f/uidificanti
del tipo approvato dalla Direzione
Lavori.
L'uso di tali additivi
è compreso e compensato con i prezzi
di elenco dei calcestruzzi.
La produzione ed il getto del calcestruzzo
dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura
scenda al disotto di O C
salvo diverse disposizioni
che la Direzione
Lavori potrà dare
volta per volta, prescrivendo
in tal caso, le norme e gli accorgimenti
cautelativi
da adottare;
per questo titolo
l'Impresa
non potrà avanzare richiesta
alcuna di maggiori compensi.
16.6. Trasporto
Il trasporto dei calcestruzzi
dall'impianto
di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato
con mezzi idonei al fine
di evitare la possibilità
di segregazione dei singoli componenti
e comunque tali da evitare ogni possibilità
di deterioramento
del calcestruzzo
medesimo.
Non saranno ammessi
gli autocarri
a cassone o gli scivoli.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di
trasporto,
le autobetoniere
e le benne a scarico di fondo ed,
eccezionalmente,
i nastri trasportatori.
L'uso delle pompe sarà
consentito
a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti
idonei a mantenere il valore prestabilito
del
rapporto acqua/cemento
del calcestruzzo
alla bocca di uscita
della pompa.
L'omogeneità
dell'impasto
sarà controllata,
all'atto
dello scarico, con la prova indicata al seguente paragrafo
16.10.
E' facoltà della Direzione
Lavori di rifiutare
carichi di calcestruzzo non rispondenti
ai requisiti
prescritti.
16.7. Posa in opera
Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente
e rettificati
i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire
e dopo aver posizionato
le armature
metalliche.
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve
controllare
che la pulizia del sotto fondo, il posizionamento
di
eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità
alle disposizioni
di progetto e di capitolato.
l getti dovranno risultare
perfettamente
conformi
ai particolari costruttivi
di progetto ed alle prescrizioni
deìla Direzione
Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino
cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
l getti dovranno
essere iniziati
solo dopo la verifica
degli
scavi, delle casseforme
e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori.
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Dal giornale

iavori

del cantiere dovrà risultare la data di inizio
e del disarmo. Se il getto dovesse essere
effettuato
durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati
giornalmente
i minimi di temperatura
desunti da
un apposito
termometro
esposto
neflo stesso cantiere
di
lavoro.
Il calcestruzzo
sarà posto in opera e assestato con ogni cura
in modo che le superfici
esterne si presentino
lisce e compatte, omogenee e perfettamente
regolari ed esenti anche da
macchie o chiazze.
Le eventuali
irregolarità
o sbavature dovranno essere asportate mediante
bocciardatura
e i punti incidentalmente
difettosi dovranno essere ripresi accuratamente
con malta cementizia a ritiro compensato;
ciò qualora tali difetti o irregolarità
siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili
fermo restando in ogni caso che le suddette
operazioni
ricadranno
esclusivamente
e
totalmente
a carico della impresa.
Per la finitura
superficiale
delle solette è prescritto
l'uso di
stagge vibranti o attrezzature
equivalenti.
Quando le irregolarità
delle solette degli impalcati
siano mediamente superiori
a cm 2, la Direzione
Lavori ne imporrà la
regolarizzazione
mediante uno strato di conglomerato
bituminaso del tipo usura fine, che in corrispondenza
delle sporgenze più accentuate dovrà avere uno spessore non interiore
a cm 1,5; il relativo onere sarà a totale carico dell'Impresa.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di lega·
tura di collegamento
casseri od altro, dovessero sporgere de
getti finiti, dovranno essere tagliati
almeno 0,5 cm sotto le
superficie
finita, e gli incavi risultanti
verranno eccuretemente
sigillati con malta a ritiro compensato;
queste prestazioni
nor
saranno in nessun caso oggetto di compensi
a parte. viene
poi prescritto
che, dovunque sia possibile,
gli elementi
de
casseri vengano fissati nella esatta posizione
prevista
utiliz
zando fili metallici
liberi di scorrere entro tubetti di materialE
PVC o simile, di colore grigio, destinati
a rimanere incorpo
rati nel getto di calcestruzzo,
armato o non armato, intenden
dosi il relativo
onere compreso
e compensato nei prezzi d
Elenco. Lo scarico del conglomerato
dal mezzo di tra sporte
dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti
atti ad evitare la se
gregazione.
A questo scopo il conglomerato
dovrà cadere verticetmenti
al centro della cassaforma
e sarà steso in strati orizzontai
di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misu
reti dopo la vibrazione.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saran
no quelli preventivamente
approvati dalla Direzione Lavori.
E' vietato scaricare il conglomerato
in un unico cumulo e di
stenderlo con l'impiego
del vibratore.
Tra le successive
riprese di getto non dovranno aversi distac
chi o discontinuità
o differenze d'aspetto, e la ripresa potri
effettuarsi
solo dopo che la superficie
del getto precedenti
sia stata accuratamente
pulita, lavata, e spazzolata.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere,
ove e quan
do lo ritenga necessario,
che i getti vengano eseguiti
senz,
soluzione di continuità
così da evitare ogni ripresa; per qUE
sto titolo
l'lmpresa
non potrà avanzare richiesta
alcuna a
maggiori compensi e ciò neppure nel caso che in diperuienz,

e di fine dei getti

di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni
ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali eccorçimenti è a carico dell'Impresa.

perficiale dei calcestruzzi a ditte specializzate, nessun compenso particolare
sarà dovuto all'Impresa
per gli eventuali
oneri che dovessero derivarle dalla necessità di coordinare
le rispettive attività.

16.9. Predisposizione
16.8. Stagionatura

e disarmo

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei calcestruzzi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando
i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione
Lavori.
A questo fine tutte le superfici dovranno essere mantenute
umide per almeno 7 giorni dal getto, sia per mezzo di prodotti
antievaporanti
(curing), conformi alle norme A.S.T.M.-C-309 ed
approvati dalla Direzione Lavori, da applicare a spruzzo subito
dopo il getto, sia mediante continua bagna tura, sia con altri
idonei sistemi.
In particolare per solette è fatto obbligo di applicare esclusivamente i prodotti antievaporativi
di cui sopra.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere
riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni
di ogni
genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere
effettuata
quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti,
l'lmpresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5-11-1971 numero 1086 (D.M. 1-4-1983 e successivi aggiornamenti).
Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo
saranno usati prodotti disarmanti ad azione chimica escludendo i lubrificanti
di qualsiasi tipo.
La Direzione. Lavori potrà prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento
ed essere eseguiti in modo da consentirne l'adattamento e l'ammorsamento.
Qualora le opere in conglomerato cementizio semplice od armato (normale o precompresso)
vengano costruite in prossimità dei litorali marini, si osserveranno le prescrizioni
indicate nella circolare n. 6804 diramata il 19-11-1959 dalla Azienda
Nazionale Autonoma delle Strade, della quale in particolare si
richiama il seguente paragrafo:
a) la distanza minima delle superfici metalliche dell'armatura
dalle facce esterne del conglomerato dovrà essere di cm 4;
ciò vale, come già detto, anche per le travi in C.A.P.
L'osservanza della stessa norma potrà essere ordinata dalla
Direzione Lavori anche in zone in cui siano presenti acque
con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, soltorose, carboniche, ecc.).
Qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione su-

di fori, tracce, cavità ecc.

L'Impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre
in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi, o sarà successivamente
prescritto
di volta in volta in
tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità,
incassature
ecc., nelle solette, nervature, pilastri,
murature,
ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti,
appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle
di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti.
L'onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari
e pertanto è ad esclusivo carico dell'Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i
rifacimenti,
le demolizioni di opere di spettanza dell'Impresa
stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di
materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei
fornitori. Per l'assistenza alla posa in opera di apparecchi forniti e posti in opera da altre Ditte, /'impresa sarà compensata con i relativi prezzi di elenco.

16.10. Prove e materiali
Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 16.4, riguardo alla resistenza dei calcestruzzi, la Direzione Lavori si
riserva la facoltà di prelevare, in ogni momento e quando lo
ritenga opportuno, ulteriori
campioni di materiali o di calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio.
In particolare in corso di lavorazione, sarà controllata la consistenza, l'omogeneità, il contenuto d'aria, il rapporto acqua/
cemento e l'acqua essudata (bleeding).
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento
al cono di Abrams (slump), come disposto dalla norma UNI
7163/79. Tale prova sarà considerata significativa
per abbassamenti compresi fra 2 e 22 cm. Per abbassamenti inferiori
a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l'apparecchio VEBE.
La prova di omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido due
campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico
della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm.
La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni
non dovrà differire
più del 10%; inoltre lo slump dei due
campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm.
La prova del contenuto d'aria è richiesta
ogni qualvolta si
impieghi un additivo aerante. Essa verrà eseguita con il me{odo UNI 6395/72.
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato in cantiere
secondo UNI 6393.
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In fase di indurimento
potrà essere prescritto
il controllo
della resistenza
a diverse epoche di maturazione,
su campioni
appositamente
confezionati.
Sul calcestruzzo
indurito la Direzione
Lavori potrà disporre la
effettuazione
di prove e controlli
mediante sclerometro,
prelievo di carote e/o altri sistemi
anche non distruttivi,
quali
ultresuonl,
misure di resistivltè,
ecc ..

16.11. Armature

per c.a.

Nella posa in opera delle armature meta/liche
entro i casseri
è prescritto
tassativamente
/'impiego
di opportuni
distenzietori prefabbricati
in conglomerato
cementizio
o in materiale
plastico;
lungo le pareti verticali
si dovrà ottenere il necessario distanziamento
esclusivamente
mediante /'impiego
di distanziatori
ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere
impiegati
distanziatori
del tipo approvato dalla Direzione
Lavori. L'uso dei distanziatori
dovrà essere esteso anche alle
strutture
di fondazione armate.
Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile,
composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza
di tutti
i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate
in
filo di ferro ricotta di diametro
non inferiore
a mm 0,6, in
modo da garantire la in variabilità
della geometria della gabbia
durante il getto. L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti
necessari
affinché
le gabbie mantengano
la posizione di progetto all'interno
delle casse forme durante le operazioni di getto. E' a carico dell'Impresa
l'onere della posa in
opera delle armature meta/liche
anche in presenza di acqua
o fanghi bentonitici.
Per il controllo
del corretto
posizionamento delle armature
la Direzione
Lavori potrà ricorrere,
a
getto avvenuto,
all'impiego
di strumenti
magnetici
tipo covermeter o pacometro.

16.12. Armatura di precompressione
L'Impresa dovrà attenersi rigorosamente
alle prescrlztonl
contenute nei calcoli stetlci e nei disegni esecutivi
per tutte le
disposizioni
costruttive,
ed in particolare
per quanto riguarda:

D il tipo, il tracciato,

la sezione

D le fasi di applicazione
D la messa

in tensione

D le eventuali

operazioni

della
da uno

dei singoli

cavi;

precompressione;

o

da entrambi

di ritaratura

delle

D i dispositivi speciali come ancoraggi
manicotti
di ripresa, ecc ..

fissi,

gli estremi;
tensioni;
mobili,

Per l'accettazione
di detti manufatti,
così come per i controlli
di qualità da eseguire, vale quanto precisato dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5-11-1971
n. 1086 (D.M. 1-4-1983 e successivi
aggiornamenti).
In ogni caso /'impiego
di elementi
totalmente
o parzialmente
prefabbricati
è subordinato alla preventiva approvazione della
Direzione
Lavori, la quale potrà prescrivere
prove sperimentali atte a prevedere
il comportamento
della struttura
realizzata con tali elementi, con particolare
riguardo alla durata nel
tempo ed alla efficienza
dei collegamenti,
tenendo conto dei
fenomeni di ritiro e di viscosità
e degli effetti dei carichi alternati o ripetuti.
In particolare,
qualora i manufatti
prefabbricati
abbiano funzione portante, siano essi elementi di solaio o di parete, dovranno sottostare
alle «Norme per il calcolo e la costruzione
di strutture
a grandi pannelli -. contenute nella circolare del
Ministero
LL.PP. n. 6090 deI1'11-8-1969 e successivi
aggiornamenti.

intermedi,

Oltre a quanto prescritto
dalle vigenti norme di legge si precisa che, nella posa in opera delfe armature di precompressione, /'Impresa dovrà assicurarne
l'esatto posizionamento
mediante /'impiego
di appositi
supporti,
realizzati
per esempio
con pettini in tondino di acciaio.
Per quanto riguarda l'lniezlone
nei cavi di precompressione,
si rimanda al successivo art. 17.
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16.13. Manufatti prefabbricati in calcestruzzo normale o precompresso esclusi quelli di cui ai successivi articoli 44, 45, 46.

ART. 17. INIEZIONE

NEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE

17.1. Boiacche cementi zie per le iniezioni nei cavi di precompressione di strutture in C.A.P. nuove
Nelle strutture
in cemento
armato precompresso
con cavi
scorrevoli,
allo scopo di assicurare
l'aderenza
e soprattutto
proteggere
i cavi dalla corrosione,
è necessario che le guaine

vengano

iniettate
con boiacca di cemento fluida pompabile ed
compensato (è richiesto un leggero effetto espansivo).
Tale boiacca preferibilmente
pronta all'uso previa aggiunta di
acqua o ottenuta da una miscela di cemento, additivi ed acqua,
non dovrà contenere c/oruri né polvere di alluminio,
né coke,
né altri agenti che provocano espansione mediante formazione
di gas aggressivi.
Oltre a quanto prescritto
dalle vigenti norme di legge (D.M.
1-4-1983), di cui si riporta il testo al punto 17.1.3 si precisa quanto segue, intendendosi
sostituite
dalle prescrizioni
che seguono (più restrittive)
le prescrizioni
analoghe contenute nel citato D.M.

a ritiro

1) La fluidità della boiacca di iniezione dovrà essere misurata
(punto 17.1.1) per ogni impasto all'entrata
delle guaine e per
ogni guaina all'uscita;
l'iniezione
continuerà
finché la fluidità
della boiacca in uscita sarà paragonabile
a quella in entrata
(± 3 secondi, nel tempo di scolo del cono, purché non si
scenda al di sotto dei 15 secondi). Si dovrà provvedere
con
appositi
contenitori
affinché
la boiacca di sfrido non venga
scaricata senza alcun controllo,
sull'opera
o attorno ad essa.
Una più accurata pulizia delle guaine ridurrà l'entità di questi
sirldl,
-2) E' richiesto
l'uso di acqua potabile
per l'impasto,
gione del 30-38% in peso rispetto al peso dei materiali
3) L'impastatrice
dovrà
no 1500-2000 giri/min.
di mescolamento
verrà
lori del cono di Marsh
4) La ritenzione
essere superiore

in rasolidi.

-essere del tipo ad alta velocità almeE' proibito l''impasto
a mano; il tempo
fissato di volta in volta in base ai vamodificato.

di acqua a cinque minuti dall'impasto
al 90% (Norma ASTM C 91).

5) L'essudazione
non dovrà essere
volume. (Vedi punto 17.1.2).

superiore

allo

dovrà

0,2%

del

6) /I ritiro
dovrà essere assente, - l'espansione
dovrà essere
almeno di 400 micron di lunghezza a due giorni (Norma UNI
8147).
7) Il tempo d'inizio
ore (a trenta gradi

presa
C);

non

dovrà

essere

inferiore

a tre

8) E' tassativamente
prescritta
la disposizione
di tubi di stiato
in corrispondenza
a tutti i punti più elevati di ciascun cavo,
comprese le trombette
ed i cavi terminali.
Egualmente dovranno esserci tubi di sfiato nei punti più bassi dei cavi lunghi
e con forte dislivello. All'entrata di ogni guaina dovrà essere
posto un rubinetto,
valvola o altro dispositivo,
atti a mantenere, al termine
dell'iniezione,
la pressione
entro la guaina
stessa, per un tempo di almeno 5 ore.
9) L'iniezione dovrà avere carattere di continuità,
e non potrà
venire assolutamente
interrotta.
In caso di interruzioni
dovute
a causa di forza maggiore e superiori a 5 minuti, il cavo verrà
lavato e l'iniezione
andrà ripresa dall'inizio.
10) E' preferibile
l'impiego
di cemento tipo 325 preferibilmenad alta resistenza chimica oppure pozzolanico.

te portland
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17.1.1. Misura

della fluidità

con il cono di MARSH

modificato

L'apparecchio dovrà essere costruito in acciaio inossidabile e
avere la forma e le dimensioni che seguono. Cono con diametro di base 1,5 cm, altezza 29 cm; ugello ci/indrico
diametro interno 1,0 cm, altezza 6 cm, riempimento fino ad 1 cm
dal bordo superiore. La fluidità della boiacca sarà determinata
misurando il tempo totale di scolo del contenuto del cono,
diviso per due.
La tluidità della boiacca sarà ritenuta idonea quando detto
tempo sarà compreso tra 15 e 25 sec.' subito dopo l'impasto
e tra 25 e 35 sec. a 30 minuti dall'impasto (operando alla
temperatura di 20 C).
17.1.2. Misura

dell'essudazione

della boiacca (bleeding)

Si opera con una provetta graduata ci/indrica (250 cm c, diametro cm 6, riempita con 6 cm di boiacca). La provetta deve
essere tenuta in riposo al riparo dall'aria.
La misura si effettua tre ore dopo il mescolamento, con lettura diretta oppure con pesatura prima e dopo lo svuotamento
con pipetta dell'acqua trasudata.
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f) Quando possibile !'iniezione si deve effettuare
ancoraggio o dal più basso foro del condotto.

dal più basso

g) Per condotti di grande diametro può essere
petere !'iniezione dopo circa due ore.

necessario

ri-

h) La malta che esce dagli sfiati deve essere analoga a quella
della bocca di immissione
e non contenere bolle d'aria; una
volta chiusi gli sfiati si manterrà una pressione di 5 atm fintanto che la pressione permane senza pompare per almeno
1 minuto.
i) La connessione fra ugello del tubo di iniezione ed il condotto deve essere realizzata con dispositivo meccanico e tale
che non possa aversi entrata d'aria.
.
I) Appena terminata !'iniezione, bisogna avere cura di evitare
perdite di malta del cavo. I tubi di iniezione devono essere
di conseguenza colmati di malta se necessario.
Condotti
a) I punti di fissaggio dei condotti debbono
ed evitare un andamento serpeggiante.
b) Ad evitare sacche di aria dovranno
nei punti più alti del cavo.

essere

essere

c) I condotti debbono avere forma regolare,
circolare.
La loro sezione deve risultare maggiore di:

frequenti

disposti

sfiati

preferibilmente

n

Ao = 2 L Ai
1

in cui - A - è l'area del singolo filo o treccia, trefolo barra
ed - n - il loro numero; in ogni caso l'area libera del condotto dovrà risultare non minore di 4 cm'.
d) Si devono evitare per quanto possibile
o cambiamenti di sezione.

brusche

deviazioni

17.1.3. Estratto dal D.M. 1-4-1983 (punti 6.2.4.2.1/2/3/4):
Iniezioni
Omissis
La resistenza a trazione per flessione a 8 giorni
maggiore o uguale a 4 N / mm' [40 Kgf / cm'].
Operazioni

deve essere

di iniezione

a) Dopo l'impasto la malta deve essere mantenuta in movimento continuo. E' essenziale che f"impasto
sia esente da
grumi.
b) Immediatamente
ranno puliti.

prima
.

della

iniezione

di malta,

i cavi sa-

c) L'iniezione deve avvenire con continuità e senza interruzioni; la pompa deve avere capacità sufficiente perché in cavi
di diametro inferiore a 10 cm la velocità della malta sia compresa fra 6 e 12 m al minuto, senza che la pressione superi
le 10 atm.
d) La pompa deve avere
le sovrappressioni.
e) Non è ammessa

un efficace

l'iniezione

dispositivo

con aria compressa.

per

evitare

Fino al momento della iniezione nei cavi occorre proteggere
l'armatura dall'ossidazione.
Le iniezioni dovranno essere eseguite entro 15 giorni a partire dalla messa in tensione salvo
casi eccezionali di ritaratura nei quali debbono essere adottati
accorgimenti
speciali al fine di evitare che possano iniziare
fenomeni di corrosione.
In tempo di gelo è bene rinviare le iniezioni, a meno che non
siano prese precauzioni speciali.
Se si è sicuri che la temperatura della struttura non scenderà
al di sotto di 5 gradi centigradi nelle 48 ore seguenti alla iniezione, si può continuare l'iniezione
stessa con una malta antigelo di cui sia accertata la non aggressività, contenente dal
6 al 10% di aria occlusa.
Se può aversi gelo nelle 48 ore seguenti all'iniezione, btsoqne
riscaldare la struttura, e mantenerla calda per almeno 48 ore
in modo che la temperatura della malta iniettata non scenda
al di sotto di 5 gradi centigradi.
Dopo il periodo di gelo bisogna assicurarsi che i condotti siano completamente
liberi dal ghiaccio o brina. E' vietato il lavaggio a vapore.
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