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1. INTRODUZIONE

1.INTRODUCTION

Le reazioni dei vari composti presenti nel cemento con l'acqua
sono tutte spontanee ed esotermiche. Il calore sviluppato è una
quantità composita che somma il calore prodotto nella reazione
chimica d'idratazione ed il calore di assorbimento dell'acqua sulla superficie del gel formatosi. La quantità di calore liberato produce un innalzamento della temperatura della pasta di cemento,
e quindi del calcestruzzo.
Sebbene le Norme, ed in particolare quelle sulla durabilità delle opere in calcestruzzo ed in cemento armato, non lo prendano
generalmente in considerazione, questo fenomeno ha una notevole importanza dal punto di vista tecnologico, in quanto può essere responsabile di seri fenomeni fessuratìvì.

The reactions oJ the various compounds present in cement m·
with water are al/ spontaneous and exothermic. The heat develo
is a composite quantity that. sums in itselJ the hea: produced by
chemical reactions oJ hydration and the heat produced by the
sorption oJ water on the surJace oJ the gel Jonned. The heat liberm
ed produces a rise in the temperature oJ the cement paste, and ther.
Jore oJ the concrete.
Although siandards, and in particular those on the durability
concrete and reinJorced-concrete structures, do not general/y take
into consuieration, this phenomenon is oJ considerable importa
[rom the technological standpoint, since it can be the cause oJ seri
ous craching.

2. GETTO DI MANUFATTI DI SPESSORE ELEVATO. SVILUPPO DI CALORE E FESSURAZIONE

2. THE POUR OF ELEMENTS OF LARGE THICKNESS.
VELOPMENT OF HEAT AND CRACKING

La quantità di calore che si sviluppa durante l'idratazione del
cemento è correlata alla quantità di cemento che si idrata, pertanto i maggiori problemi si presentano nelle costruzioni massicce; all'interno di manufatti di spessore elevato infatti, la quantità di calore liberata è molto consistente e fa raggiungere al calcestruzzo temperature notevoli.
Ai fini del confronto dell'incremento di temperatura LiT in diversi calcestruzzi in funzione del calore sviluppato, può essere
utilizzata una semplice relazione la quale assume che l'aumento
di temperatura nel calcestruzzo sia proporzionale al calore d'idratazione a temperatura costante, determinato nella prova UNI
(i cui risultati sono generalmente disponibili in cementeria):

The amount oJ heai developed during cement hydration is corre
lated with the amount oJ cement being hydrated, and thereJore th.
problems mise mostly in sizeable construction elements. In Jact, th
amount oJ heat liberated inside objects oJ large thickness is considerabie and the concrete can reach high temperatures.
In order to make a comparison between the increase in tempera-I
ture L1T in vanous concretes as a Junction oJ the heat developed,
simple relationship can be used that assLlmes that the increase i
temperature in the concrete is proportional to the heat oJ hydration:
at constant temperature, as determined by UNI test (whose resul
are general/y available at the cement [actory):
L1T = (C-qi )1(Mv·Cs),

THE DE

in which:

LiT = (Cqi )!(Mv·Cs), in cui:
•

•
•
•

qì è il calore di idratazione (kJ/kg di cemento);
C è il dosaggio di cemento per metro cubo di calcestruzzo
(kg/m-);
Mv è la massa volumica del calcestruzzo (kg/m-);
Cs è il calore specifico del calcestruzzo (tipicamente 0,84

kJ/kgOC).
Il valore di LiT così calcolato, anche se ben utilizzabile per un
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qi is the heat oJ hydration (in k]/kg oJ cement);
Cis the cement content per cubic metre oJ concrete (kglm3);
Mv is the concrete density (kglm3);
Cs is the concrete speciJic heat (typical/y 0.84 k]/kgOC).

The L1T thus computed, even iJ peJjectly useable Jor making a
comparison between concretes oJ various composition, is not very realistic the structurai members do not hydrate at constant temperature and qi varies as a Junction oJ the temperature at which the ce-
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nto tra calcestruzzi di diversa composizione, non è molto
ìsnco: gli elementi strutturali non si idratano a temperatura
le e qi varia al variare della temperatura alla quale si idracemento, che, almeno inizialmente, va aumentando nel temInoltre su qi influiscono anche altre variabili, tra cui il rap.equa/cemento.
enomeni fessurativi che si possono verificare in seguito al...:Clal::.amento della temperatura derivano a volte dalla dilatatermica, ma principalmente dal ritiro termico.
_-aumento di temperatura AT l (v. Fig. la) causa una dilataE del conglomerato,
data dall' espressione:

ment hydrates, and this, at least at first, Ìncreases with time. Furthermore, other variables exert an influence on qi too, among them
the waterlcement ratio.
The cracldng that can develop after the rise in temperature at
times derives from thennal expansion, but mostly it is due to thermal contraction .
The increase in temperature L1Tl (see Fig. la) causes an expansion E of the concrete, given by the following expression:
E =

L1L/Lo = ex· L1Tl

in which ex is the coefficient

-=--.JJlv=

Cf.. ""Tl

- Cl è il coefficiente di dilatazione termica lineare del calce-o (variabile principalmente in funzione del do saggio e nall'aggregato), assunto generalmente pari a 0,00001 Cl ed
unghezza iniziale del manufatto.
esra dilatazione, per manufatti di geometria simile a quella
pila qui considerata, viene ostacolata dal terreno o dalla
~
di fondazione, cosicché nascono inizialmente tensioni
pressione (v. Fig. lb) che non comportano generalmente
, nocivi sui manufatti, poiché nella prima fase di induri0

il modulo elastico del conglomerato è ancora basso e le tensioni sono modeste;
oli effetti viscosi giocano un ruolo molto importante.

oJ linear thermal expansion oJ the concrete (which mainly varies as a Junction of cement content and oJ the
nature oJ the aggregate), generally tanen at 0.000010 C:', and Lo is
the object's starting length.
This expansion, for members having geometries like that of the pier
consiàered here, is restraineà by the soil or by the foundation srructu re, so that compressive stresses [orm initially (see Fig. Ib), which
do not generally involve hannJul effects to concrete objects, since
during the first phase of hardening:
• the concrete elastic modulus is still low and the stresses are
moderate;
• creep efJects play a very important rale.
After the peak temperature has been reached, the mass oJ concrete,
which has by now become more rigid, cools and contracts. The COI1tractiol1 induced by cooling can still be evaluated by the expression:
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Fig. l b - Rappresentazione dello sviluppo di tensioni di compressione, ed in seguito di trazione nel calcestruzzo.
Fig. Ib - Depietion of the deve/opment of eompression stresses, ond ofterword of tensi/e stresses, in concrete.
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Dopo il raggiungi mento della temperatura di picco, la massa
di calcestruzzo, che ormai è divenuta più rigida, si raffredda e si
contrae. La contrazione indotta dal raffreddamento è ancora valutabile con l'espressione:

in cui t. T 2 è il salto di temperatura al raffreddamento, dal valore
di picco Tmaxfino al valore più basso Tmin' raggiunto in seguito.
Le suddette variazioni dimensionali non creerebbero alcun
problema se l'elemento strutturale fosse libero di deformarsi, ma
in realtà, come si è detto, la contrazione è ostacolata dalla coazione con altri elementi della costruzione cui l'elemento che si
raffredda è solidale; nascono perciò delle tensioni di trazione (v.
Fig. lb) da ritiro termico impedito:
01

=

E . E /2

che, aumentando in modo progressivo, possono provocare la fessurazione della struttura (il termine 1/2 tiene conto del fatto che
a causa delle tensioni si sviluppano effetti viscosi che riducono
01 del 50% circa).
L'effetto del ritiro termico si manifesta generalmente al momento dello scassero, con fessure perpendicolari al lato lungo dei
manufatti. La rimozione del cassero se il calcestruzzo è ancora
caldo causa un repentino abbassamento della temperatura superficiale del conglomerato (questo abbassamento risulta più accentuato se il cassero è di legno); poiché la struttura durante il
raffreddamento è già assoggettata a trazione, l'ulteriore sollecitazione alla superficie accresce la probabilità dell'innesco della fessurazione.

E =

,1T2

.

a

in which ,1T2 is the temperature drop on coo/ingJrom the peah val
ue TmCLx down to the lower value Tmìl1, reached aJtenvard.
The changes in dimcnsion mentioned would not create any problen
iJ the structural member deJormation was [ree, out in Jact, as noted
its contraction is hindered by the restraint given by other parts o
the construction
with which the cooling member is so/idly joined
Tensile stresses thereJore arise (see Fig. 1b) due to restrained ther
mal shlinhage.
()I

= E . E /2

and these, increasing progressive/y, can give rise to crac1ùng oJ th
structure (che coeJJicient 1/2 tahes account oJ the Jact that, due to th
stresses, creep eJJects are created tha: reduce 01 by about JiJty per
ceni).
The cJJect oJ chermal contraction generally shows up at the tim
oJ striking, in che J0I111 oJ crachs perpendicular to the member's lon
side. Sl1iking che Jo 1111S when the concrete is still hot. will cause
sudden drop in che concrete surjace temperature
(an even mor
abrupt drop if che J0I111S are oJ wood). This is true since the struc
ture, during, coo/ing, is already subject to traction, and the Jurthe
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::>
o

~20

•.
E

T min

I-

IO

La fessurazione da ritiro termico si combatte essenzialmente
riducendo la temperatura massima e conseguentemente il t. T 2 al
raffreddamento (v. Fig. la)
Tale riduzione può essere ottenuta:
1. riducendo la temperatura To del calcestruzzo fresco (v. Fig.
2) e cioè riducendo la temperatura degli ingredienti della miscela o impiegando del ghiaccio nella confezione del conglomerato;
2. riducendo il calore di idratazione sviluppato nel calcestruzzo
e quindi il t.T l (v. Fig. 3), il che si ottiene:
• riducendo il dosaggio di cemento e di conseguenza il calore sviluppato. Per conseguire tale scopo si può:
- usare un energico riduttore d'acqua che, a pari alc e resistenza, consenta di ridurre il dosaggio di cemento;
- scegliere un aggregato avente un maggior diametro massimo (ciò permette di ridurre il dosaggio d'acqua e quindi, a pari a/c, di ridurre il dosaggio di cemento);
• impiegando un cemento che, compatibilmente
con i requisiti di resistenza a compressione, sviluppi un minor calore d'idratazione;
3. riducendo, durante il processo di indurimento, l'aumento di
temperatura nel calcestruzzo mediante un sistema di raffreddamento che smaltisca parte del calore sviluppato. Questa soluzione non ci risulta essere stata mai adottata in Italia per
manufatti in cemento armato.
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Fig. 2 . Riduzione della temperatura massima ottenuta mediante lo diminuzione
peratura del calcestruzzo fresco da TO a To'.
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Fig. 3 . Abbassamento della temperatura massima mediante riduzione dell'incremento
temperatura da t.TI a t.T1'.
Fig. 3 - Lowering peak Temperature by reducing me Temperoture increment Irom t.T J to L1ì
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E MEDIA

TE L'AR-

erodo per limitare la fessurazione è quello di prevedere
emento, o in una parte di un elemento che può essere
a tensioni di trazione dovute a deformazioni impedite,
~.~tallti[à
adeguata di armatura.
iene una limitazione dell'ampiezza delle fessure a valori
~~~-li- (ad esempio s 0.1 mm) prevedendo una quantità mi- armatura sufficiente ad assicurare che non si abbia sner- finché non si sia superato il carico di fessurazione (UNI
- 991 pw. 4.4.2).

TERNO:

PROBLEMATICHE

E

to~3.I.cn.neprecedenti

esperienze, in cui si è riscontrato il Iedella fessurazione da ritiro termico su manufatti, in
iare conci del rivestimento di gallerie, caratterizzati da
- non uperiori a 1.5 m e da calcestruzzi con dosaggio
1~-r:::.en[O di 340 kg/m>, l'Impresa esecutrice della pila del
~terno
(linea Milano-Napoli, tratta Bologna-Firenirenuto opportuno un attento esame della situazione,
zo il rischio di fessurazione nel manufatto in oggetto è
p.::!!~ro_ viste le dimensioni particolarmente
rilevanti (3.6
x lO m di altezza, da gettare in 3 sezioni successive, riIr.::-:-r.-leme da 4, 4 e 2 m di altezza ciascuna) e le prescri- Capitolato.

.-n .--.,-,-=--n- rioni

richiedono:
in opera di un conglomerato avente un rapporto accemento pari a 0.45, di fatto pari al massimo a 0.43 (il
:> comporta
un do saggio di cemento di 380 kg/m-'), in
nsìderazìone di un'ipotizzata aggressività ambientale al
ITUZzO.

e assenza di fessure o cavillature da te dal ritiro per svi- di elevati gradienti termici all'interno della struttura;
-~eTeDZa di temperatura tra il centro e la superficie del
non maggiore di 20°C (UI 19858 pto. 10.6.4).
ione di trazione, causata dalla differenza di temperatuinferiore alla resistenza istantanea alla trazione nel mano (L~19858 pto. 10.6.4).
:;r.scrizione di cui al punto primo è fortemente limitante,
ilmente più severa del necessario. L'ambiente con cui è
F-~IIO l'opera infatti, non è chimicamente
aggressivo, tale da
e un rapporto alc pari a 0.45 (classe di esposizione 5c,
5 pto. 6.2.1 e pto. 6.2.2 prospetto II e III), ma è un am- in cui gli unici fattori aggressivi da prendere in considene sono l'umidità ed il gelo, quindi appartenente ad una
di esposizione Zb, che richiede un rapporto a/c pari a 0.55.
Progettìsta, per sicurezza, ha ritenuto opportuno prevedere
izìoni più gravose e quindi limitare molto il rapporto alc,
to che prescrivere un calcestruzzo aerato al fine di proo dal gelo (come suggerisce la UNI 9858, che insieme ad
porto a/c pari a 0.55, richiede una percentuale di aria indel 4%).
luce di queste considerazioni si è impostata un'attività di
per prevedere il comportamento termico e tensionale del[rora così come progettata.

stressing oJ the surjace increases
crachuvg.

3. POSSIBLE

CONCRETE

tlte probability

oJ the initiation

oJ

METHODS
FOR PREVE TING CRACKING
DUE TO THERMAL CONTRACTIO

Crahing due to tltermal contraction is Jaced essentially by reducing
the pea/, temperature and conseauently the .1T2 on cooling (see Fig. la).
This reduction may be obtained in the Jollowing ways:
l. by reducing the temperatLlre To oJ tlte Jresh concrete (see Fig. 2)
and that is by reducing the temperature oJ the mix ingredients or
by using ice in the concrete mix;
2. by reducing the Iteat oJ Itydration developed in the concrete and
thereJore .1T1 (see Fig. 3), which may be eJJected as Jollows:
• by reducing the cement content anà therejore the heat developed; to acltieve tltis one may:
- use cm eJJective water reducer, wltich, [or eouat W/Cs and
strengtlt, mahes it possible to reduce cement content;
- choose an aggregate oJ larga maximum
diameter (this
mahes it possible to reduce the water content and tltereJore,
Jor equal W/C, to reduce cement conteni);
• by using a cement that, compatibly witlt cruslting strengtr.
requisites, clevelops a lower Iteat oJ Itydration.
3. By reducing tlte increase in concrete temperature dLlring the hardening process by means oJ a cooling system that carries away a part
oJ tlte Iteat elevelopecl. This solution, in aLLI'/mowledge, has never
been used in Italy Jor reinJorceel-concrete structures.

4. CONTROLLING

CRACKING

BY MEANS

OF REINFORCEMENT

One metltod Jor limiting craching is to piace a suitable amow1t oJ
reinJorcement in the member, or a part oJ it, that can be subject to
tensile stresses due to restrained contraction.
Crach wielths can t/un be limiteel to acceptable vulues (e.g. <0.1
mm) by provieling a lI1inimwn all10U/1t oJ reinjorcement adeqLlClte to
ensuring tnat. tliere is no yielding until the craching load is exceedecl (UNI El V 1992 item 4.4.2).

5. THE SANTERNO
TIO TS

VIADUCT

PIER: PROBLEMS

AND SOLU-

In view oJ earlier experience witlt craching due to tlterrnal col1traction in concrete objects, anel in particular in tU/mel claeleling segments,
cnaractenzeà by thichnesses not exceeding 1.5 meires and using concrete having a cement content oJ 340 hg/m3, the contractor [or the Santerno Viaeluct pier (Milan-Naples
Une, Bologna-Florence
stretch)
deemed it best to mahe a careiu! stucly oJ the situation, since tlte danger oJ craching in rhe member in question was accentuaied, consuiering its especially large elimensions (3.6 m x 20.48 m x lO m, to be
poured in three successive pours, oJJow',four anel two metres elepth Jar
a total oJ ten) anel tlte prescriptions oJ the bill oJ speciJications.
These prescriptions called [or the Jollowing:
• tru: use oJ a concrete Itaving a maximum waterlcement ratio oJ
0.45, with ade Jacto maximum oJ 0.43 (wlticlt meant a cement
content oJ 380 hg/m3), in consuieration oJ a supposeà aggressive environment Jor the concrete;
• a total absence oJ crachs oJ any hinel due to contraction arisingJrom tne development 9J Itiglt temperature gradients witltin the structure,
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Allo scopo di individuare condizioni operative tali da scongiurare fenomeni fessurativi nel manufatto, è stato studiato il
comportamento della struttura dal punto di vista termico, utilizzando un appropriato software per la determinazione dei campi
termici e tensionali come funzioni dello spazio e del tempo.
Il programma che effettua la simulazione, elabora una serie di
dati (dimensioni del manufatto, tipo e quantità di cemento, rapporto alc, consistenza, diametro massimo dell'aggregato, densità
e temperatura del calcestruzzo fresco, sviluppo del calore adiabanco, ed altri), tutti realmente misurati, ad eccezione della conduttività termica del calcestruzzo e delle casseforme e della
deformazione viscosa a breve termine, i cui valori sono stati ripresi dalla letteratura.
Nella simulazione si è anche tenuto conto del fatto che la pila
è stata realizzata su un basamento di cemento armato di notevole rigidità ed inoltre del fatto che date le rilevanti dimensioni, il
getto di ciascuna delle sezioni già descritte è durato diverse ore;
per tale motivo nel progetto di calcolo ciascuna sezione è stata
divisa in due strati (clsl e cls2 nella Fig. 4 e Fig. 8 si riferiscono
ai due strati) per simulare il progredire del getto nel tempo, cioè
l'aumentare dello spessore nel tempo.
La simulazione effettuata sulla prima sezione ha mostrato come la pila fosse realmente a rischio di fessurazione. Con una temperatura iniziale di 8°C la temperatura massima ha raggiunto valori prossimi ai 46°C, con un salto termico interno/esterno
del
manufatto pari circa a 38°C (v. Fig. 4); inoltre le tensioni di trazione hanno raggiunto il loro massimo valore, circa 8.5 MPa, dopo la rimozione dei casseri, interessando maggiormente le parti
del manufatto più vicine alla superficie esterna (al centro della
struttura il calcestruzzo è sottoposto a compressione, v. Fig. 5).

5.2 ESAME DELLE POSSIBILI SOLUZIONI

In primo luogo, vista la considerevole quantità di armatura
prevista nel progetto esecutivo della pila, si è esaminata la possibilità di verificare se l'armatura stessa fosse nella quantità sufficiente per il contenimento del fenomeno Iessuratìvo, come riportato nel paragrafo 4.
L'armatura è costituita da gabbie a sviluppo verticale, essenzialmente separate le une dalle altre (non in grado quindi di ostacolare la Iessurazione), legate tra loro mediante un numero limitato di staffe orizzontali, parallele al lato lungo del manufatto
(v. Fig. 6), delle quali le più prossime all'estradosso distano 50
cm dalla superficie esterna. Questa profondità è tale che nella
parte di calcestruzzo vicina alla superficie, ove si localizzano le
più elevate tensioni di trazione, le staffe non possono risultare
efficaci. L'armatura della pila quindi, così come progettata, non
può controllare la fessurazione.
Per ridurre la temperatura massima e quindi il t. T al raffreddamento e il rischio di fessurazione, si sono esaminate le possibili soluzioni di cui al paragrafo 3.
Il raffreddamento del calcestruzzo
fresco è una soluzione a
cui si ricorre per getti in climi caldi o in particolari periodi dell'anno, quando la temperatura ambientale raggiunge valori notevoli. Nel contesto in cui si è operato, (il Viadotto Santerno si trova in Appennino, ed il getto era previsto nel mese di febbraio)
avendo il calcestruzzo già una temperatura bassa, circa 8°C, la
diminuzione di temperatura realizza bile sarebbe stata talmente
piccola che i benefici ottenuti sarebbero risultati insignificanti.
La soluzione riportata al punto 2. (paragrafo 3) è stata valuta-
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• a temperature diJJerence between cenLre and surjace oJ th
pour not to exceed 20°C (UNI 9858 item 10.6.4).
• tensile stresses, caused by the temperatLlre diJJerence, lowei
than the instantaneOLlS strength under traction oJ the membel
(UNI 9858 item 10.6.4).
The prescription oJ the Jirst item is strongly limiting and is prob
ably more severe thanneeded. The environment the structure will b
in contact with is not in Jact chemicalIy aggressive, or is not such a
to demand a W/C rario oJ 0.45 (exposure class 5c, UNI 9858 iten
6.2.1 and item 6.2.2 prospect II anà IIl), but is an environment il
which the only aggressive Jactors to be tahen into consideration ar
moisture and Jreezillg, and thereiore belongs to exposure class 2b
which àeniands a maximwn W/C oJ 0.55.
far saJet)" designer deemed it best to cali Jor more burdensom
conditions and thereJore heavi/y limit the W/C ratio, rather tnan t
prescnbe an air-entrained concrete in arder to protect against Jreez
ing (as UNI 9858 sllggests, which together with a W/C ratio oJ 0.5
calls Jor a percentage oJ incorporated air oJ 4%).
In light oJ these Jacts study and investigation were required in or
del' to predici the thennal and tensional behaviour oJ the stmctur,
just as designed.

5.1 XD/ERlCAL

S[\/LL4.TIOX

AND TEMPERATURE

PREDICTION

In arder to identiJy operating conditions such as to avert crac1z
ing in the structure, the stmcture behaviour was studied Jrom th
thennal standpoint, by using an appropriate soJtware to determin
the thermal and stress states as Junction oJ space ane! time.
The program mahing tlte simulation processes a set oJ data (ob
ject dimensions, cement type and amount, wle ratio, consistency
maximum aggregate diameter, density and temperature oJ tne Jresl
concrete, adiabatic development oJ heat, and others yet), ali actual
Iy measured witn the exception oJ tlte thermal conductivity oJ th
concrete and oJ the Jonns, and oJ the snort-term creep, whose value
were tahen [rom the literature.
In the simulation account was also tohen oJ the Jact that the pier w
bllilt on a reinJorcecl-concrete base oJ consiclerable stifJness, and als
oJ the Jact that, given the substantial dimensions, the pow' oJ each o
the sections al ready described lastecl some hours, Jor whiclt rcason i
the calculation clesign each section was divicled into two layers (cls
and cls2 in fig. 4 and Fig. 8 reJer to the two layers) to simulate th
progress oJ the pau l' in time, that is, the increase oJ its depth with tim
The sill1ulation made on the Jirst section showed that. in Jact th
pier really was in danger oJ craching. With an initial temperaiur
oJ 8°C the peah temperature reached values around 46°C, with a
insiàe/outsiàe
thennal gradient oJ some 38°C (see Fig. 4). Furthe:
more, the tensile stresses reachecl their maximum value, 8.5 MP
aJter the removat oJ the Jonns, aJJectingJor the most part tne layel
oJ the member closest to the outside swjace (at structure centre th
concrete is under compression, see Jig. 5).

5.2 STUDY OF POSSIBLE SOLUTIONS

In the Jirst piace, considering the sizeable amo un t oJ reil
Jorcement callecl Jor in the pier Jinal clesign, it was cheched whetl
er the reinforcing itselJ coulcl be aclequate to contain the craching,
explained in section 4.
The reinJorcement consisted oJ units (cages) having a vertical d
velopment, essentially separate the one Jrom the other (ancl ther
Jore not in a position to bloc1z crac1lillg), and tiecl together by a !in
ited number oJ horizontal stirrups, I111111ingparallel to the long si
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la ebbene fosse nota a priori limpos ibilità di cambiare il tipo
di cemento per motivi contrattuali e di aumentare il diametro
massimo dezli aezresatì a cau a delle caratteristiche dell'armatura: tuttavia anche con cementi notoriamente meno "caldi", agsrezarì con maszior diametro ma simo ed uso di opportuni addirivi. i calcoli hanno mo trato che i requisiti non venivano soddisfatti. come si può dedurre da alcuni risultati riportati nella Tabella L
la soluzione che alla fine è sembrata idonea, come ipotizzato
al punto 3. (paragrafo 3), è stata quella di ridurre, durante il processo di indurimento, la temperatura nel calcestruzzo mediante
un sistema di raffreddamento, idoneo a smaltire parte del calore
viluppato. Tale sistema si basa sull'impiego di tubi di ferro, opportunamente posizionati all'interno del manufatto, in cui a getto ultimato si fa scorrere dell'acqua.
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Il CREME
TO DI TEMPERATURA I FU ZIO E DEL TIPO DI
CEME TO E DEL DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO.
TEMPERA TURE I TCREASE AS A FUNCTIOI
OF CEMENT
TYPE AND OF MAXIMUM AGGREGATE DIAMETER.

D-Punto4 [14.45;6.19]
E-Punto5 [15.80;6.19]

Fig. 5 - Simulazione dell'andamento delle tensioni nel tempo in 5 punti, rispettivamente a
distanza di 5, 15, 30, 45 e 80 cm dalla superficie esterna.
Fig. 5 . Simu/otion 01 the time behoviour 01 the sttesses ot live points, ot distonces 015, 15,
30, 45 ond 80 cm Irom the outside surloce.

oJ the member (see Fig. 6), th« minimum distance oJ rhese stirrups
Jrom the outside surJace being 50 cm. Thts depth was such that in
the concrete dose to the surJace, where the highest tensile stresses
would be exerted, the stirrupts could not be eJJective. The pier rein[orcement then, as designed, could not control the craching.
To reduce the maximum temperature, and tltereJore the LlT on
cooling and the danger oJ cracking, the possible solutions oJ section
3 oJ tlus paper were looked into.
The cooling oJ the freslt concrete is a solution to wltich resort may
be had Jor pours made in warm climates or in particular periods oJ
the year, when the ambien: temperature reaches high values. In the
context in which this pour would be made (the Santerno viaduct lies
in the Appennines, and tlte pour was planned Jor February) since the
concrete temperature was already low, SOC, any Jurther lowering oJ
its temperature would provide insigniJicant beneJit.
The solution set Jorth in item 2 (section 3) was evaluated, altltouglt
it wus impossible to change the type oJ cement Jor contrae t reasons or
to ìncrecse the aggregate maximum diameter owing to tlte reinforcement characteristics; however, even with cements known to be less
"hot", and aggregates witlt larger maximwTI diameters and the use oJ
aàmixtures, calculations showed that the requisites were not met, as
can be deduced Jrom some results set fortlt in Table 1.
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Lo scambio termico che si instaura tra l'acqua fredda che scorre nei tubi, ed il calcestruzzo circostante, sottrae parte del calore sviluppato.
Il programma che effettua la simulazione calcola le temperature e lo stress termico su una determinata sezione nell'ipotesi di
bidimensionalità, cioè assume che tale sezione non scambi calore con le sezioni adiacenti. Poiché nel nostro caso sono le sezioni verticali quelle interessate dalla nascita delle tensioni di trazione e da una possibile fessurazione (v. sezione ABCD Fig. 7),

At the end, the solution that seemed best, as hypothesized unde.
item 3 (section3) was to reduce the temperature in the concrete duri
ing the hardening process by a cooling system, which would cancojj a part oj the heat developed. This system is based 011 the LIse o
iron pipes, posuumed inside the member, il! which water is starte,
J7.owing w/un the pour is jinishecl.

5.3 U5E OF COOLING PIPE5

The heat exchange set up between the cold water circulating

il

r==;,

l'

~

Foto l - Veduta della pila durante le operazioni di getto.
Pholo I . View ollhe pier during Ihe pour operalions.

Fig. 7 - Sezione
ne calcolate.

verticale

(ABCDI all'interno

della pila, interessata

dalle tensioni di trazi

<ig. 7 - ,e~:ccseclion (ABCD) an Ihe pier interiar, alfecled by Ihe cclculaled

tensile sttesses.
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D-Cis fondazione
E-ClslMin
F-Clsl Max

Max

Fig. 8 - Simulazione dell'andamento
della temperatura
nel tempo relativa alla prima cc
figurazione dei tubi.
Fig. 8 - Simulolion al ;he lime behaviour al me remperolure lar lile lirsl conligurolion al ti
pipe system
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""!:!l:~··~S;1:~rreil
requisito di bidimensionalirà il calcolo è corre trs- ITD.am se i tubi venzono disposti normalmente a ta!2..!!

:S;J~::t-oneprescelta, valutata asendo su due principali fat-

::-::::.,ii~;;;:::::U:JeTO di rubi da impiegare ed il loro po izionamento al=::::::;:::;;:c~è-d manufatto, prevedeva di utilizzare 24 tubi (<j> 33.2)

=-=""",-=i' parallelamente al lato lungo della pila, per una lun-

the pipes and the surrounding concrete canies oJJa portion oJ the
heat developed.
The program mahing the simulation computes tlle temperature
and the thermal stress in a gi en section under the assumption oJ
two-dunensionauty, that is, it assumes that a certain section and the
adjacent ones do not exchange heat. Since in our case the vertical
sections are those aJJected by the birth oJ tensile stresses and by pos-

--=-"---LKIam-a alla prima sezione, di circa 960 m. In questo mo-

5,----,-----,----,-----,----,-----,----,-----,-,

~ ~\'ano
correttamente, secondo le modalità di cal::'IOQI"31llIlla.
la distribuzione delle temperature e gli
ici normali alle sezioni verticali. Nella Fig. 8 si nota
--""...0::: &.010 manufatto raffreddato con tale sistema la temperatura
::s::;;::;;;:;::tcalcolata
mediante simulazione, raggiunge valori pros.5::C mostrando una riduzione di ben 18.5°C rispetto
""';'=ll.i.IliI
temperatura raggiunta nel manufatto privo di si- rnffreddamento. Dalla Fig. 9 si può rilevare come con~~~~::i1eme
le tensioni raggiungano un valore massimo più
=:;;::3S:~_ -...::! _ IPa. e solo nella parte vicina alla superficie del maiché sìà a 15 cm da questa il valore non supera i 3.2
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re le operazioni di posizionamento, a causa dell'ele=.::i!'~ib.I-tàdell'armatura e della disposizione radiale di alcu.:....
- no nate grandi difficoltà nella collocazione dei tubi;
~'''""zesa qnindi necessaria una nuova configurazione del sisteraffreddamento: si sono impiegati 120 tubi ad U, dìspoelamente allo spigolo verticale del manufatto per una
_ '=--"'-=="1 complessiva di 2400 m (v. Fig. l O, Foto l e Foto 2).
previsto un flusso d'acqua tale da mantenere il salto

Punti-Componente tensione normale,sz
Analysis pointts ) - Normal str~ss c~mp~nent:sz

o

24

A-Puntai Poinl1 [14.05;6.00]
B-Punto2 [14.15;6.00]
C-Punto3 [14.30;6.00]

Cross section scheme

l

;f~

Gello l° fase
Cast l° phase

O
O

Gello 3° fase

Tubi o clarinetto per distribuzione
ciascuno collegato con 15tu bi

168

192

D-Punto4 [14.45;6.00]
E-Punto5 [15.80;6.00]

Tubo o clarinetto

Gello 2° fase

O

Tubo verticale ondata-ritorno
Vertical U-pipe
L; '" 20 m

144

Fig. 9· Simulazione dell'andamento delle tensioni nel tempo relativa alla prima conliqurazione dei tubi in 5 punti, rispettivamente a distanza di 5, 15, 30, 45 e 80 cm dalla superficie esterna.
Fig. 9· Simulatian af Ihe lime behaviaur af Ihe slress far the lirsl configurolion of Ihe pipe syslem 01 five poinls, 01 dislances of 5, /5. 30. 45 and 80 cm from Ihe oulside surfoce.
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termico entrata/uscita
intorno ai 2°C (indicativamente
0.5·;.1
m3/h) per tubo.
la simulazione relativa alla prima sezione, per quest'ultima
configurazione dei tubi, mostra che la temperatura massima raggiunge valori prossimi a 28°C (v. Fig. 11). La Fig. 12 mostra la
distribuzione delle temperature a 62 ore sulla sezione EFGH rappresentata in Fig. 10
Nella nuova disposizione dei tubi sono le sezioni orizzontali quelle calcolabili dal programma, in quanto sono esse ad
avere la stessa distribuzione
di temperatura,
ma le informazioni date dalla simulazione (tensioni su sezioni orizzontali),
sono poco significative al fine della fessurazione. Tuttavia possiamo affermare che essendo gli stress nella struttura proporzionali al t.T al raffreddamento,
l'impiego dell'acqua di raffreddamento,
abbassando la temperatura massima e tale t.T,
indipendentemente
dall'orientamento
dei tubi, risulta sicuramente benefico.

5.4 RILEVAMENTO

DELLE TEMPERATURE

NEL MANUFATTO

Durante l'esecuzione delle 3 sezioni, effettuate a distanza di
circa 20 giorni una dall'altra, e nel corso del processo di indurimento del calcestruzzo si sono misurate le temperature dell'ambiente, dell'acqua in entrata ed in uscita dai tubi ed inoltre quelle sviluppate all'interno del manufatto mediante sensori termici
alloggiati in opportuni punti.
l'aumento di temperatura nei vari punti misurato all'interno
del prima sezione di pila gettata (0-4 m) è risultato pressoché
uguale a quello calcolato. Gli aumenti di temperatura misurati
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Fig. 11 . Simulazione dell'andamento della temperatura nel tempo relativa al sistema d
raffreddamento impiegato.
Fig. I I - Simulotion of the time behoviour of the temperature for the coo/ing system used.

sible craching (see section ABCD oJ Fig. 7), to comply with the re
quisite oJ two-dimensionality
the calculation is correctly perJorme
only iJ the pipes are arrangeà normai to these sections.
The solution first chosen, evaluated by acting on two principa
[actors: the nwnber oJ pipes to be used and their position within th
object, envisioned using 24 U-shaped pipes (<!> 33.2), arranged par"
allei to the long side of the pier, aver a length, far the Jirst section
of 960 m. In this way the temperature distribusum and the therma
stresses normal to the vertical sections were properly determineà ac
cording to the program calCLllation procedures. In Fig. 8 it can b
seen tnat. in the member being cooled by use oJ this system, the peal:
temperature calCLllated by simLdation reaches dose to 27.5°C, dis
playing a reduction of 18.5°C [rom the peah temperature reacheà il
the member wuhout. the cooling system. Fig. 9 shows that the stress
es reach a lower muximum too: 4.2 MPa, and only in the part dos
to the member's surjace, since even at 15 cm Jram it the traction doe
not exceed 3.2 MPa.
DLLring the positioning operations, owing to the high density ~
the reinforcement and to the radial arrangement of some bars, con
siderable diffiCLllty was [ounà in placing the pipes. A new coolin,
system configuration was thus made necessary, and 120 U pipe
were useà, arranged parallel to the vertical edge oJ the member ove
a totallength of 2400 m (see Fig. 10, Photo 1 and Photo 2). A]1m
of water was pravided SLIC/t as to heep the thermal increment on en,
try and exit at araund 2°C (indicatively 0.5 to 1 m3/how) per pip
The simulation [or the first section, using t/te pipe conJiguratio
just described, shows that the maximum temperature reaches dos
to 28°C (see Fig. 11). Fig. 12 shows the temperature distribution
62 hours in section EFGH, shown in Fig. 10.
In the new pipe configuration it is the horizol1tal sections that c
be calculated by the pragram, since they are the ones having tI
same temperature distribution, but the inJormation pravided by ti
simulation (stresses in the horizontal sections) is not very signi
cant far craching purposes. Anyway, we can state that since a
stresses in the strucrure are proportional to the .1T on cooling, ti
use of cooling wuter, lowering the peah temperature
and thus t1
.1 T, is certainty beneJicial, whatever the orientation oJ the pipes.

27,42
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DATA: Tempo (Time) 62,00;

Min.8,39; Mox.27,98

Vo1.1-Min.8,39;M0x.27,98

F
5.-f \lE-\5L'Rl,\'G

Fig. 12· Distribuzione dello temperatura a 62 ore dall'inizio del gello neIo 5ZZÌone EfGH
(v Fig. lO).
Fig. 12· Temperature distribution ot 62 hours from :he s·o- :::'.=~- - 5eC'::r
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THE TDfPERATURE

IN THE CAST

During che pour oJ the three sections, made at spacings of twa
days apart, and while the concrete was hardening, the ambient temp

sive doni (4- m, 8-10 m) sono risultati inve~~~iSÌ'\al[Ileme
più alti: ciò è sicuramente dovuto all'inlemperatura del calcestruzzo dei getti precedenti.
li rilevati ma trano che il salto termico entrata/usci2"'2rcx:;~ nei tubi. previsto di 2 cc. è stato riscontrato solo
durimento della prima sezione. mentre per le suevalore ha razzìunto circa 3.5-5°C; il mancato rispet:!"C
ichiesri ha reso il sistema di raffreddamento meno ef~to
pre\isto.

ti dimensioni e le limitazioni imposte dal Capitola-

ature was measureà, along with the temperature oJ the water on entry
and on output Jrom the pipes, and with the temperatures developed on
the interior oJ the member, suitably placed thennal sensors being used.
The temperature increase at the valious pOil1ts measureà on the
interior oJ the Jirst pier section poured (0-4 m), was aoout equal to
that computeà. The temperature increases measured in the two successive sections (4-8 m, 8-10 m) were instead progressively higher
than prediction, and this is certainiy due to the injluence oJ the temperature oJ the concrete oJ the proceeding pours. In Jact, the values
measured show that the thermal rise beiween entry a11d exit oJ the
water i11the pipes, envisioned at 2°C, was Jound o11ly during the
hardening oJ the Jirst section, while Jor the successive sections this
value reached 3.5 to 5°C. The [aiture to meet the reouired 2°C made
the cooling system less eJJective than expected.

.:::;I::::z:::::o:~erìdenrìato la necessità di tener conto del rischio di fes-

-=;z::~:;:i- - orisìne termica nella realizzazione della pila del Via:::e;;;~"IlO.

e po ibilità per minimizzare il rischio di fessuraidonea in questo caso è risultata l'utilizzazione di
::=J.~~::::adi raffreddamento a circolazione d'acqua.
:::S:=::IJa=ionedel comportamento termico della struttura, la
~~~:z:::j-ione_la realizzazione e l'impiego del sistema di raffredopera ultimata hanno dato i risultati attesi: sebbene
_'"':: ••.~-•••.verìficata una coincidenza perfetta tra i valori di tem"2::E;::;;:a ottenuti mediante simulazione e quelli realmente misuperficie della pila non si sono verificati fenomeni
':":'i~::;;CUl:::i-one
imputabili al ritiro termico.

6. CONCLUSIONS
Its sizeable dime11sio11s and the limitatio11s imposed by the bilI oJ
specijicatio11S made it necessary to tahe account oJ the danger oJ craching oJ thennal origin i11the construction oJ the Santerno viaduct pier.
Among the various possible solutions Jor preventi11g cracn Jonnation
the right one i11this case was the use oJ a cooling system that circulated water. Computer simulation oJ the structure's thennal behaviour,
and the desig11, construction and use oJ the cooling system produced,
when the structure was complete, the expected results: even ij a perJect
coincidence between the temperature values obtained by simulatio11
and those actually measured was 110tobtained, 011the pier surjace 110
cracuing. attriautobu: to thermal contractio11 was Jou11d.
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