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In un settore molto conservatore come il mondo delle costruzioni, nel quale  

l’innovazione tecnologica fatica molto ad affermarsi, anche la modifica di nuovi 

approcci culturali avanza lentamente. Con un ritmo che avremmo voluto cogliere 

molto più sostenuto, negli ultimi anni si è maggiormente affermata la concezione 

di Sicurezza Sismica delle strutture. Ciò, purtroppo, ha avuto bisogno della spinta 

di tutte quelle vittime che non avremmo mai dovuto contare per l’effetto di sismi 

non eccezionali. Così, ad opera di specifici provvedimenti di legge ( NTC, Sisma 

Bonus..) e specifiche iniziative degli Ordini Professionali - che ci si augura che 

nel futuro saranno più incisive e più efficaci - la cultura Antisismica del costruito 

ha iniziato ad essere molto più presente nella società civile di quanto non lo 

fosse nel passato. E ciò non può che leggersi con favore.  

Ciò che però sarebbe stato importante affermare, con pari rilevanza, è la 

divulgazione di una generale Sicurezza del Costruito, ovvio presupposto della 

sicurezza Antisismica, ma con una pertinenza molto più estesa di quest’ultima.  

L’Italia, infatti, è un paese nel quale, oltre a registrarsi importanti rallentamenti 

nella costruzione del nuovo, insiste un patrimonio esistente troppo importante il 

quale non consente adeguamenti senza che si snaturi il significato storico 

dell’opera e per il quale gli aspetti di conservazione e durabilità assumono 

importanza notevole.  

Eppure pare che il nostro paese, per qualche tempo - forse perché preso 

dall’euforia degli anni della cementificazione - abbia quasi dimenticato che quel 

costruito nuovo o esistente andava conservato e correttamente manutenuto...  
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Ed anche questa volta, per svegliare le coscienze, si è attesa la spinta di 

numerose tragedie. Tra queste, il crollo del viadotto Polcevera e le sue numerose 

vittime sembra abbia segnato un punto di non ritorno. O, per lo meno, così si 

spera.  

Sicuramente c’è tanto da fare per favorire la “costruzione “ della sicurezza delle 

strutture esistenti. Incentivi economici, leggi appropriate ed ulteriori regolamenti, 

sortiscono il loro effetto positivo nel divulgare una giusta  cultura dei controlli, ma 

è  necessario adottare corretti approcci la cui importanza, troppo spesso, è  

ancora sottovalutata dalla stessa comunità tecnica – molto più abituata a 

“progettare”  e “dirigere” l’opera che ad interpretarla.   

Nello studio delle strutture esistenti, infatti, si assiste ancora troppo spesso ad 

approcci inappropriati. Il costruito non è un settore dove è applicabile la 

valutazione “statistica” alla quale ricorriamo in fase di progettazione dell’opera. 

Cosa penseremmo di un medico che volesse comprendere il nostro stato di 

salute sulla base dei parametri della popolazione di individui nella quale ci 

collochiamo per età, sesso e ubicazione geografica? Sicuramente penseremmo 

molto male…  

E allora perchè mai dovremmo pensare che sia possibile comprendere lo stato di 

salute di un manufatto sulla base di dati statistici ?  

E cosa penseremmo di un medico che senza neanche una ipotesi di diagnosi ci 

indirizzasse al più vicino laboratorio di analisi per far qualche esame a 

“discrezione” del laboratorio? 

E allora, per quale motivo pensiamo che possano risultare appropriate indagini 

strutturali ( magari suggeriteci dal laboratorio di prove in sito, che la nostra 

struttura neanche la conosce) prive di una adeguato piano di indagine?   

Non dovremmo mai prescindere dal fatto che le patologie delle costruzioni sono 

numerose e di origini differenti. Tra queste, in particolare, le problematiche del 

degrado delle strutture in calcestruzzo armato, hanno assunto negli ultimi anni  

carattere di vera emergenza. L’utilizzo di un materiale relativamente “nuovo” 

nelle costruzioni ci ha “esposti” ad effetti, rispetto ai quali l’impiego delle 

tradizionali costruzioni in muratura ci aveva esposti molto meno. Ciò sia per le 
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caratteristiche maggiormente stabili dei materiali componenti le strutture in 

muratura sia gli schemi statici differenti che rendono le strutture in calcestruzzo 

armato suscettibili di cinematizzazione qualora vengano interessate da un 

degrado capace di parzializzare fortemente una sezione. 

Tra i motivi di degrado ci sono vari tipi di processi e vari tipi di esposizioni, ma 

sicuramente la radice più diffusa di degrado delle strutture in calcestruzzo armato 

è legata al fenomeno “elettrochimico” che sta alla base del processo di 

ossidazione delle barre di armatura lenta e da precompressione. 

Quando un conduttore metallico – barra di armatura – è immerso in un mezzo 

poroso – calcestruzzo – si possono generare, in particolari condizioni, differenze 

di potenziale tra le parti del sistema. Si formano, infatti zone catodiche e zone 

anodiche, in corrispondenza delle quali, si genera corrosione – fig. 1. 

 

 

Fig. 1 Schematizzazione di un processo elettrochimico (Rif. Rete internet) 
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Quando l’anidride carbonica viene a contatto con i manufatti in calcestruzzo 

armato, neutralizza i componenti alcalini (l’idrossido di calcio) presenti nello 

stesso ed il pH passa da valori >13 a valori <9. In queste condizioni il film 

protettivo, che avvolge le barre di armatura, diventa poroso ed incoerente, 

pertanto incapace di proteggere le stesse. Successivamente l’ingresso di acqua 

e ossigeno provoca l’ossidazione delle armature con conseguente formazione di 

ruggine il cui volume è pari a circa sei volte il volume del metallo da cui ha 

origine. L’espansione volumetrica – causata dal processo di ossidazione - porta 

al danneggiamento della pasta cementizia con formazione di fessure radiali al 

tondino (splitting) fino all’ espulsione del copriferro (spalling).  

Nei calcestruzzi penetrati dall’anidride carbonica, generalmente, il danno alla 

barra è di tipo diffuso (Fig. 2), mentre in presenza di cloruri la corrosione delle 

armature è di tipo localizzata (sempre che la concentrazione dei cloruri sia al di 

sotto dello 0,5% sul peso del cemento), fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Ossidazione “diffusa” delle armature per effetto della carbonatazione. E’ visibile, inoltre, la rottura 

delle staffe. 



       

Agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ossidazione “localizzata” di una barra di armatura per effetto dei cloruri (Rif. Pietro Pedeferri) 

 

Il processo che in tal caso si innesca - proprio in natura della sua concentrazione 

locale - è molto insidioso in quanto (diversamente dalla corrosione diffusa) avvia 

la catena sequenziale delle reazioni elettrochimiche in zone circoscritte 

spingendosi molto in profondità fino alla rottura localizzata della barra. I danni per 

esposizione ai cloruri, diversamente da quelli per esposizione all’anidride 

carbonica che mandano in sofferenza le sole armature, hanno effetti nocivi 

anche sulla pasta cementizia in conseguenza della reazione tra l’idrossido di 

calcio e il cloruro di calcio per formare il più voluminoso ossicloruro di calcio 

idrato di natura espansiva e dirompente per la pasta cementizia. 

A soffrire di simili anomalie sono prevalentemente le infrastrutture stradali come 

muri, viadotti, rivestimenti di gallerie e le opere in zone marine. Nella fig. 4 è 

riportato un possibile caso di Tensocorrosione – corrosione sotto sforzo - che 

affligge i cavi di un tirante per paratia. 

Si precisa che, in questi casi, la velocità di corrosione del cavo teso è maggiore 

che nel cavo non sollecitato a parità di ambiente aggressivo. 
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Fig. 4 Possibile danno da Tensocorrosione di trefoli appartenenti ad un tirante per paratia 

  

Anche lo ione solfato è responsabile di attacco della pasta cementizia ( vedi fig. 

5). Ciò avviene  attraverso una reazione chimica molto complessa che coinvolge 

l’idrossido di calcio per formare il gesso, il quale reagisce, a sua volta, con gli 
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alluminati idrati di calcio per formare la più voluminosa ettringite, oppure 

reagisce con i silicati idrati di calcio per dar luogo – in determinate condizioni 

ambientali (temperatura sotto i 5 C° e umidità sopra il 95%) e in presenza di 

anidride carbonica - alla più voluminosa e dirompente thaumasite.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Attacco solfatico della pasta cementizia (Rif. Felitti-Mecca) 

 

E’ evidente, poi, come le alterazioni per esposizione ad agenti nocivi siano 

favorite dalle fessurazioni – le quali possono dipendere da stati tensionali 

generati da meccanismi di azione globale o da autotensioni di origine tecnologica 

come i fenomeni termici e i fenomeni di ritiro - oppure da cattiva messa in opera, 

o, ancora, dall’effetto meccanico dei cicli di gelo e disgelo.  
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Nella fig. 6 è riportato un dettaglio della membrana equicompressa del ponte sul 

Basento di Sergio Musmeci. Le fessurazioni da ritiro idraulico costituiscono 

ingresso agli agenti degradanti della pasta cementizia e delle armature.  

Infatti, le infiltrazioni di acqua “inquinata” da cloruro di calcio - proveniente dalla 

sede stradale e utilizzato come sale disgelante – trasportano lo ione cloruro che, 

come detto in precedenza, crea le condizioni elettrochimiche per la corrosione 

delle barre di armatura. Oltre a contribuire all’ulteriore danneggiamento della 

pasta cementizia. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Fessurazioni da ritiro idraulico sulla “membrana equicompressa” del ponte sul Basento di Sergio 

Musmeci. 
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Fig. 7 Spalling al piede della membrana del ponte sul Basento di Sergio Musmeci. 

 

L’esposizione agli agenti atmosferici inoltre è anche causa del Dilavamento 

della calce libera. Il calcestruzzo cosi impoverito si danneggia in modo 

importante e facilita l’esposizione delle barre privandole della originaria 

protezione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Degrado per dilavamento della pasta cementizia 
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