Caratterizzazione dei calcestruzzi
delle dighe soggette a fenomeni
d’invecchiamento
Mario Berra
Gennaio 2013
Area: Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale

13000901

Mod. RARDS v. 05

PUBBLICATO 13000901 (PAD - 888989)

Rapporto

Pag. 1/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Contratto

Accordo di programma 2012÷2014 con il Ministero dello Sviluppo Economico per le attività
di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
Piano Annuale di realizzazione 2012

Titolo

Caratterizzazione dei calcestruzzi delle dighe soggette a fenomeni d’invecchiamento

Progetto

Sviluppo del Sistema e della Rete Elettrica Nazionale

Linea di
Ricerca

Sicurezza del sistema elettrico italiano, includendo l’analisi di reti di trasporto in corrente
continua

Deliverable
Sintesi

15
La conoscenza dei fenomeni d’invecchiamento del calcestruzzo è necessaria per affronatare
le ineludibili problematiche poste dall’elevata età media delle dighe in Italia. L’argomento è
affrontato sia dal punto di vista della qualità della progettazione e costruzione delle dighe, in
relazione alla tecnologia all’epoca disponibile, sia dal punto di vista dei processi di degrado,
in rapporto alle condizioni ambientali e di esercizio degli impianti idroelettrici.

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta di RSE.

N. pagine

182

Data

31/01/2013

Elaborato
Elaborato

ASV
– Mario
Berra
Mario Berra
(ASV)

Verificato

ASV – Giorgia Faggiani
Meghella Massimo (ASV), Faggiani Giorgia (ASV)
ASV – Massimo Meghella

Verificato

Approvato

Approvato

N. pagine fuori testo

-

13000901 436386 AUT

13000901 436598 VER

13000901 453900 VER

Frigerio Antonella (ASV), Negri Antonio Nicola (ASV)

ASV – Negri Antonio Nicola
ASV – Antonella Frigerio
13000901 436346 APP

13000901 436621 APP

Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.
Società con unico socio soggetta alla direzione ed al coordinamento di GSE S.p.A.
Sede Legale - 20134 Milano - Via R. Rubattino, 54
Tel. +39 023992.1 - Fax +39 023992.5370 - PEC rse@legalmail.it
Reg. Imprese di Milano, P.IVA e C.F. 05058230961
R.E.A. di Milano n. 1793295
Cap. Soc. € 1.100.000 i.v.

13000901

Rapporto

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 2/182

Indice
SOMMARIO............................................................................................................................................. 4
SUMMARY............................................................................................................................................... 5
RIASSUNTO ESTESO ............................................................................................................................ 6
INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 10
1

INVECCHIAMENTO DELLE DIGHE IN CALCESTRUZZO ............................................... 13
1.1
Ciclo di vita delle dighe in calcestruzzo................................................................................... 13
1.2
Invecchiamento del calcestruzzo nelle dighe ........................................................................... 17
1.3
Invecchiamento degli elementi di collegamento e tenuta nelle dighe ...................................... 20
1.3.1
Fondazioni e schermo d’iniezione.................................................................................... 20
1.3.2
Reti di drenaggio nel corpo diga ...................................................................................... 20
1.3.3
Sistema di tenuta della diga (giunti e paramento di monte) ............................................. 21

2
EVOLUZIONE DELLA QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO NELLA COSTRUZIONE
DELLE DIGHE ...................................................................................................................................... 24
2.1
Evoluzione dei materiali componenti il calcestruzzo ............................................................... 25
2.2
Evoluzione delle tecniche di confezione e posa in opera del calcestruzzo............................... 27
2.3
Evoluzione delle tecniche per le riprese di getto...................................................................... 36
2.4
Evoluzione delle tipologie di calcestruzzo delle dighe ............................................................ 39
2.4.1
Calcestruzzo degli albori (sino al 1920)........................................................................... 39
2.4.2
Calcestruzzo della 2a generazione (1920 - 1935) ............................................................. 39
2.4.3
Calcestruzzo moderno (1935 - 1945) ............................................................................... 40
2.4.4
Calcestruzzo del secondo dopoguerra (1945 - 1990) ....................................................... 41
2.4.5
Calcestruzzo del periodo contemporaneo (1990 - oggi)................................................... 41
2.4.6
Sintesi dell’evoluzione della tecnologia del calcestruzzo per dighe nel secolo XX......... 42
3

PROBLEMATICHE D’INVECCHIAMENTO DEL CALCESTRUZZO NELLE DIGHE .. 45
3.1
Influenza del tempo sulle prestazioni meccanico-deformative del calcestruzzo...................... 46
3.2
Variazioni termiche e cicli di gelo............................................................................................ 49
3.2.1
Fessure di origine termica ................................................................................................ 49
3.2.2
Azione del gelo sul calcestruzzo ...................................................................................... 53
3.2.3
Effetti dell’azione geliva .................................................................................................. 57
3.2.4
Diagnosi del degrado del calcestruzzo per l’azione del gelo............................................ 62
3.3
Acque aggressive (per dilavamento e altri meccanismi) .......................................................... 66
3.3.1
Azione delle acque dilavanti ............................................................................................ 66
3.3.2
Effetti del dilavamento ..................................................................................................... 70
3.3.3
Diagnosi del degrado per dilavamento ............................................................................. 77
3.3.4
Acque acide ...................................................................................................................... 80
3.4
Attacco solfatico....................................................................................................................... 82
3.4.1
Reazioni solfatiche ........................................................................................................... 82
3.4.2
Formazione di ettringite differita (DEF) .......................................................................... 86
3.4.3
Effetti dell’attacco solfatico ............................................................................................. 87
3.4.4
Diagnosi dell’attacco solfatico ......................................................................................... 92

© Copyright 2013 by RSE. All rights reserved - Activity code 1602/13

13000901

Rapporto

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 3/182

3.5
Reazione alcali-aggregati silicei (ASR) ................................................................................... 97
3.5.1
Il meccanismo e i fattori della reazione............................................................................ 98
3.5.2
Gli effetti della reazione alcali-aggregato ...................................................................... 108
3.5.3
Resistenza a compressione, trazione e modulo elastico ................................................. 117
3.5.4
Diagnosi della reazione alcali-aggregato........................................................................ 124
4
VALUTAZIONE
DELLE
PRESTAZIONI
FISICO-MECCANICHE
DEL
CALCESTRUZZO DI DIGHE ESISTENTI ..................................................................................... 128
4.1
Resistenza meccanica a compressione ................................................................................... 130
4.2
Resistenza meccanica a trazione ............................................................................................ 135
4.3
Modulo elastico ...................................................................................................................... 141
4.4
Creep ...................................................................................................................................... 147
4.5
Proprietà termiche .................................................................................................................. 152
4.6
Permeabilità all’acqua ............................................................................................................ 154
4.7
Aderenza del calcestruzzo tra i giunti orizzontali (o discontinuità) ....................................... 159
4.7.1
Resistenza a trazione sui giunti ...................................................................................... 159
4.7.2
Resistenza al taglio sui giunti ......................................................................................... 163
5

CONCLUSIONI ........................................................................................................................... 169

6

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ............................................................................................ 172

© Copyright 2013 by RSE. All rights reserved - Activity code 1602/13

13000901

Rapporto

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 4/182

STORIA DELLE REVISIONI
Numero
revisione
00

Data

Protocollo

Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati

31/01/2013

13000901

Prima emissione

COLLEGAMENTI PER SITO www.rse-web.it
Livello 1: Rete elettrica
Livello 2: Sicurezza
Livello 3: -

SOMMARIO
Considerata l’età media delle dighe Italiane in calcestruzzo attualmente in esercizio, molte di esse sono
prossime al termine del proprio ciclo di vita di progetto. Per garantire a tali opere tempi di vita in
servizio più lunghi, in condizioni di sicurezza, contribuendo così al soddisfacimento del fabbisogno
energetico Italiano, è necessario individuare idonee strategie di diagnosi e adottare efficaci tecniche di
ripristino. In quest’ottica diventa sempre più attuale un’approfondita conoscenza dell’invecchiamento
del calcestruzzo nelle dighe. Si tratta di un processo naturale che porta a un progressivo cambiamento
nel tempo del comportamento dell’opera, correlabile sia alla qualità della progettazione e della
realizzazione della diga che a tutti quei fenomeni di degrado connessi alle sue condizioni ambientali e di
esercizio.
A tal fine, dopo un excursus sulla qualità del calcestruzzo delle dighe italiane, in relazione alle modalità
costruttive adottate all’epoca della costruzione, il presente rapporto analizza le differenti problematiche
d’invecchiamento attualmente riscontrate, con particolare riferimento all’evoluzione delle prestazioni
meccaniche del calcestruzzo e ai principali processi di degrado (fenomeni termici, aggressività delle
acque, attacco solfatico, reazione alcali-aggregati). Per ciascun processo vengono illustrati anche i più
significativi effetti sulle prestazioni del calcestruzzo e sul comportamento della diga e i principali criteri
d’indagine diagnostica da adottare per l’identificazione del fenomeno in atto e la previsione della sua
evoluzione. Infine, nel rapporto vengono presentate le modalità di valutazione delle prestazioni del
calcestruzzo delle dighe esistenti, attraverso un esame delle principali proprietà fisico-meccaniche, dalle
resistenze a compressione a quelle a trazione, dal modulo elastico alla deformabilità viscosa, dalle
proprietà termiche alla permeabilità, compresa l’aderenza del calcestruzzo tra le riprese di getto, che
generalmente rappresenta un punto di debolezza della diga. Si tratta d’informazioni utili per la
definizione di programmi di controllo periodici, sempre più spesso richiesti ai gestori delle dighe da
parte delle Autorità di controllo.
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SUMMARY
Most of Italy’s concrete dams are approaching the end of their designed life cycle. In order to extend
these structures’ service lifetime under safe conditions, as well as to help meeting Italy’s energy
demand, there is a need to develop suitable diagnostic strategies and to adopt effective repair techniques.
To do so, it is increasingly important to acquire a thorough knowledge of the ageing of concrete in dams.
This is a natural process leading to progressive changes in the structure’s behaviour depending on two
majors factors, namely the quality of the dam’s design and construction, and the deterioration due to its
environmental and operational conditions.
After discussing the quality of concrete in Italian dams in relation to the methods and techniques used at
the time of construction, the report examines the different ageing problems presently observed, with
particular reference to the evolution of concrete mechanical performances and to the main deterioration
processes (thermal phenomena, water aggressiveness, sulphate attack and alkali-aggregate reaction).
The report also describes the main effects of each process on the performance of concrete and on the
behaviour of dams, together with the most important criteria for diagnostic investigations to adopt in
order to identify ongoing processes and to forecast their evolution.
Finally, the report describes how to evaluate the performance of concrete in existing dams and analyses
its main physical and mechanical proprieties, from compression to tensile strength, from elasticity
modulus to creep, from thermal properties to water permeability. It also considers concrete adhesion at
the horizontal lift joints, which usually represents a weak point in dams. All this information is also
particularly useful for dam owners to comply with the Authorities’ increasingly frequent requests to
implement regular controls on the state of dams.
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RIASSUNTO ESTESO
Il presente Rapporto è parte integrante della documentazione delle attività di Ricerca di Sistema previste
dal Piano Annuale di Realizzazione 2012 nell’ambito del progetto “Sviluppo del sistema e della rete
elettrica nazionale” (Area “Governo, gestione e sviluppo del Sistema Elettrico nazionale”) e ne
costituisce il Deliverable n. 15.
Data l’età media delle dighe Italiane attualmente in esercizio, in particolare quelle in calcestruzzo, molte
di queste strutture sono prossime al termine del proprio ciclo di vita di progetto. Per garantire a esse
tempi di vita in servizio più lunghi, in condizioni di sicurezza, contribuendo così al soddisfacimento del
fabbisogno energetico Italiano, è necessario individuare idonee strategie di diagnosi all’avanguardia e
adottare specifiche ed efficaci tecniche di ripristino. In quest’ottica diventa sempre più attuale
un’approfondita conoscenza delle problematiche dell’invecchiamento del calcestruzzo nelle dighe.
Il presente rapporto esamina in dettaglio queste problematiche, fornendone una riflessione di sintesi
destinata a tutti i tecnici che operano nel settore, in particolare a coloro che eseguono analisi sulle
condizioni di sicurezza delle dighe, con valutazioni della loro vita residua, o più in generale a chi
affronta la gestione del rischio delle dighe in esercizio, al fine di costruire processi decisionali attendibili
riguardo alla pianificazione ottimale degli interventi di manutenzione e di riabilitazione delle opere
ovvero alla loro dismissione.
L’invecchiamento del calcestruzzo nelle dighe è un processo naturale, di tipo irreversibile, che porta a
un progressivo cambiamento nel tempo delle proprietà del calcestruzzo e del comportamento dell’opera.
In generale tale cambiamento, e la rapidità con cui esso si manifesta, è correlabile a un duplice ordine di
fattori che comprendono:
• la qualità della progettazione e della realizzazione della diga, così come dei materiali posti in opera
all’epoca della costruzione, connessi alla tecnologia allora disponibile;
• tutti quei fenomeni di degrado connessi alle condizioni ambientali della diga e alle condizioni di
esercizio, compresi tipo e qualità della manutenzione ordinaria.
Dopo una presentazione generale del ciclo di vita delle dighe in calcestruzzo e del loro invecchiamento,
nel rapporto vengono considerate, in relazione all’evoluzione delle tipologie strutturali delle dighe, la
qualità dei materiali posti in opera (materiali componenti e mix design del conglomerato) e le tecniche
costruttive adottate all’epoca della costruzione (confezione e posa in opera del calcestruzzo). In questo
contesto è anche proposto un excursus storico sulla qualità del calcestruzzo delle dighe italiane, dal
calcestruzzo degli albori (fine secolo XIX) sino a oggi, come sintetizzato in Tabella A, in cui in rosso
sono evidenziate le criticità via via individuate e tecnicamente risolte nell’arco del tempo.
Successivamente, vengono esaminate in dettaglio le differenti problematiche d’invecchiamento
riscontrabili sulle dighe italiane, con particolare riferimento all’evoluzione delle prestazioni meccaniche
del calcestruzzo, in assenza di degrado, e ai principali processi di degrado che possono manifestarsi nel
calcestruzzo, sia a causa delle condizioni di aggressività dell’ambiente esterno, sia per effetto di
fenomeni interni al conglomerato cementizio, con alterazioni delle sue proprietà iniziali. Tra questi
processi, una particolare attenzione viene dedicata alla reazione alcali-aggregati silicei che, data la
frequenza sempre maggiore con cui si manifesta sulle attuali dighe in esercizio e la lentezza del suo
sviluppo nel tempo, è usualmente direttamente associata all’invecchiamento delle dighe, costituendone
un caso esemplare. Oltre a questo fenomeno, il rapporto prende in considerazione l’invecchiamento del
calcestruzzo nelle dighe per l’azione aggressiva delle acque, con particolare riferimento al dilavamento
della calce da parte delle acque “pure” (povere in solidi totali disciolti) o contenenti anidride carbonica
disciolta. Altri importanti processi d’invecchiamento per degrado illustrati nel rapporto sono l’attacco
solfatico, sia di origine esterna che interna al calcestruzzo, e i fenomeni termici ambientali,
comprendendo sia i fenomeni legati alle variazioni termiche stagionali e giornaliere che il degrado
indotto sul materiale calcestruzzo dai cicli di gelo e disgelo.
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Per ciascuna problematica, oltre ai meccanismi di sviluppo del processo, vengono anche illustrate le più
usuali modalità di manifestazione del degrado sull’opera (si veda un esempio in Figura A) e vengono
segnalati i più significativi effetti sulle prestazioni del calcestruzzo e sul comportamento della struttura.
Inoltre, vengono discussi i principali criteri da adottare per le indagini diagnostiche, finalizzate
all’identificazione del fenomeno in atto e alla previsione della sua evoluzione futura.
Tabella A - Principali progressi nella tecnologia del calcestruzzo delle dighe in Italia
Calcestruzzo
albori
1920

Calcestruzzo
2° generazione
1935

Calcestruzzo
moderno
1945

Ricette
precostituite

Uso calcestruzzo
ciclopico

Dosaggi a volume
e
miscelazione
manuale
Scarsa qualità dei
materiali

Dosaggi a peso e
inizio
meccanizzazione
Cementi Portland a
basso
calore
d’idratazione
Elevati
rapporti
acqua/cemento
(a/c)
Suscettibilità
ai
cicli
di
gelo/disgelo
Suscettibilità alle
acque aggressive e
solfatiche
Suscettibilità alla
reazione
alcaliaggregato

Studio
curva
granulometrica e mix
design
Meccanizzazione
impianti dosaggio e
miscelazione
Materiali di qualità e
cementi di miscela

Scarsa
compattazione
Suscettibilità
ai
cicli
di
gelo/disgelo
Suscettibilità alle
acque aggressive e
solfatiche
Suscettibilità alla
reazione
alcaliaggregato

(a)

Riduzione a/c
Vibrazione interna.
Raffreddamento getti
Maggiore resistenza
cicli di gelo/disgelo
Maggiore resistenza
acque aggressive e
solfatiche
Suscettibilità
alla
reazione
alcaliaggregato

Calcestruzzo
II dopoguerra
1990

Calcestruzzo
contemporaneo
oggi

Ottimizzazione curva granulometrica e mix
design
Ottimizzazione impianti di produzione e
controllo di qualità della produzione
Uso
di
ceneri Materiali
speciali
leggere e additivi (fumo silice, resine,
aeranti
microcementi ecc.)
Uso fluidificanti.
Compattazione
Efficaci sistemi di mediante rulli
vibrazione interna
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo
Resistenza alle acque aggressive
Suscettibilità
alla
reazione
alcaliaggregato

Studio della
potenziale reattività
degli aggregati

(b)

Figura A – Mappa delle fessurazioni sullo sperone di una diga affetta da fenomeni espansivi da reazione
alcali-aggregato (a) e particolare del degrado con percolazioni dalle fessure di gelo di neoformazione (b)
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Infine, vengono presentate le modalità di valutazione delle prestazioni del calcestruzzo delle dighe
esistenti, attraverso un esame delle principali proprietà fisico-meccaniche del calcestruzzo, dalle
resistenze meccaniche a compressione a quelle a trazione, dal modulo elastico alla deformabilità
viscosa, dalle proprietà termiche alla permeabilità. Viene presa in considerazione anche l’aderenza del
calcestruzzo tra i giunti orizzontali (o riprese di getto di una diga), giunti che rappresentano
generalmente il punto più debole della diga dal punto di vista della resistenza, sia a trazione che a taglio
(Figura B). Si tratta d’informazioni utili per la definizione dei programmi di controllo periodici, sempre
più spesso richiesti ai gestori delle dighe da parte delle Autorità di controllo.

(b)

(a)

(c)

Fig. B – Sezione di una diga con fessure in corrispondenza delle riprese di getto (a) – Prelievo di una
carota di calcestruzzo in corrispondenza di una ripresa di getto (b) – carote prelevate (c)
In conclusione, in Figura C viene sintetizzata l’evoluzione dello studio ingegneristico del calcestruzzo
delle dighe in Italia a confronto con la ripartizione storica della costruzione delle dighe in Italia. In
particolare è evidenziata la tempistica con cui le principali problematiche di degrado e invecchiamento
del calcestruzzo (gelo, acque aggressive e solfati, reazioni alcali-aggregato) sono state affrontate e
risolte con adeguate soluzioni tecnologiche.
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Figura C - Evoluzione temporale dei progressi nella tecnologia del calcestruzzo per dighe nel secolo
scorso, con specifico riferimento alle principali problematiche di degrado e invecchiamento. Per
confronto è riportata anche la ripartizione storica dei periodi di costruzione delle dighe in Italia
Da quest’ultima Figura emerge chiaramente come l’invecchiamento delle dighe in calcestruzzo
richiederà, con molta probabilità, un deciso sforzo per poter mantenere a lungo le strutture in esercizio,
in condizioni di sicurezza. E la necessità prevalente sarà quella di garantire un prolungamento del ciclo
di vita in particolare per quelle opere che sono state costruite prima che i problemi di degrado venissero
individuati, affrontati e risolti.
Da questo punto di vista, buona parte delle dighe costruite prima della seconda guerra mondiale,
caratterizzate da una qualità inferiore e con ampi margini di variabilità, sono quelle che già hanno
richiesto e probabilmente continueranno a richiedere, nei prossimi anni, una maggiore attenzione, con
un’adeguata politica di conservazione. Tuttavia, dal momento che quasi tutte le dighe in calcestruzzo
Italiane sono state costruite senza tener conto del problema della reazione alcali-aggregato, nel caso in
cui l’aggregato utilizzato presentasse effettivamente caratteristiche di reattività, anche lenta, è
prevedibile che questa possa manifestarsi nei prossimi decenni. Il trend crescente di casi di dighe con
fenomeni espansivi in atto riscontrato in questi ultimi anni costituisce una seria indicazione di allerta, da
non sottovalutare.
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INTRODUZIONE
Una soluzione economicamente efficiente e tempestiva per contribuire al soddisfacimento del
fabbisogno energetico nel nostro paese è quella di estendere la vita in servizio degli attuali impianti di
produzione di energia elettrica, in condizioni di sicurezza. Questo vale in particolare nel settore
idroelettrico in cui non sembrano esserci, almeno in Italia, le condizioni per la realizzazione di nuovi
serbatoi e molte opere, ora in esercizio, sono prossime al termine del proprio ciclo di vita di progetto.
Tra queste le dighe in calcestruzzo che costituiscono l’oggetto principale della presente trattazione. Per
garantire a tali strutture tempi di vita in servizio più lunghi, garantendone al contempo adeguati livelli di
sicurezza, sono però richieste adeguate valutazioni delle loro attuali condizioni di conservazione, con
un’analisi del rischio e una stima della loro vita residua, adottando idonee strategie di diagnosi
all’avanguardia e individuando, laddove necessario, specifiche ed efficaci tecniche di ripristino.
L’invecchiamento delle dighe può essere definito come l’insieme di quei fenomeni di deterioramento
che si sviluppano nel corso del tempo in condizioni di normale esercizio dell’opera, provocando
l’alterazione delle proprietà dei materiali del complesso diga-fondazioni, con conseguenti modifiche del
comportamento della struttura. A questo è da aggiungere che le modalità di progettazione, esecuzione e
controllo adottate all’epoca della costruzione possono risultare obsolete rispetto alle norme e ai criteri di
verifica e di sicurezza attuali. Nel caso gli effetti dell’invecchiamento non vengano adeguatamente tenuti
sotto controllo, si possono manifestare conseguenze negative per la sicurezza dell’opera in tempi più o
meno lunghi, con un aumento delle probabilità di eventi di rottura e un aumento del potenziale rischio
per la sicurezza della popolazione e dell’ambiente circostante. Ad esempio, secondo la Commissione
Internazionale delle Grandi Dighe (ICOLD), a livello mondiale la probabilità di rottura delle dighe, pur
bassa, va crescendo in relazione al loro invecchiamento, passando dallo 0.2% per quelle recenti, allo
0.5% per quelle costruite tra il 1951 e 1986 e al 2% per quelle costruite prima del 1950. Inoltre, in base
ad una valutazione condotta da Electricité de France, su circa 200 casi di rottura di dighe osservati
nell’arco di un secolo, il 20% erano imputabili a degrado meccanico per invecchiamento [1].
Nell’esecuzione delle analisi di rischio delle dighe, usualmente vengono condotte delle analisi strutturali
aventi lo scopo di valutarne il comportamento sotto l’azione dei carichi previsti (statici, idrologici e
sismici) per fornire una stima affidabile della probabilità di rottura delle dighe stesse. A tal fine è, però,
indispensabile conoscere le effettive proprietà fisico-meccaniche del calcestruzzo di massa, anche se
questo costituisce solo una parte del più complesso programma di analisi e valutazione del rischio.
Talvolta questi dati non sono disponibili, o lo sono in parte, ad esempio riferiti alla sola epoca della
costruzione della diga, senza tener conto dei processi d’invecchiamento che nel frattempo hanno
interessato l’opera.
Inoltre, altri fattori possono rendere difficoltosa e incerta la valutazione degli effetti dell’invecchiamento
sulle analisi di rischio e sui loro tempi di vita residua delle dighe. Tra questi si possono annoverare: i) le
differenze nelle Norme Tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento che si
sono succedute nel tempo, così come in generale la variazione nel tempo del corpo normativo sulle
costruzioni; ii) la mancanza, talora riscontrabile, di affidabili misure sul comportamento passato delle
opere; iii) l’inadeguatezza dei metodi o programmi di rilevamento, ispezione, controllo e manutenzione
delle opere, in relazione alla loro capacità di rilevare condizioni anomale; iv) le limitazioni e le difficoltà
nell’applicazione di modelli dipendenti dal tempo in grado di quantificare il contributo
dell’invecchiamento, e di processi evolutivi, sul comportamento a rottura dell’intera opera o di sue parti;
v) la difficoltà nella valutazione degli effetti di fenomeni connessi all’interazione delle dighe con
l’ambiente (ad esempio l’interrimento dei serbatoi).
Nel settore delle dighe l’invecchiamento e la diagnostica costituiscono da tempo oggetto d’indagini e
ricerche che hanno portato anche all’emissione di documenti e prime raccomandazioni, sia a livello
internazionale che nazionale [2][3][4]. Numerosi sono anche gli articoli pubblicati nella letteratura
scientifica specializzata, a cominciare dalle memorie presenti negli atti dei congressi ICOLD sulle
grandi dighe, sin dalle prime edizioni, e in particolare in quello di Vienna del 1991 (Question 65 Ageing of dams and remedial measures) [5][6][7][8][9][10][11][12][13], in quello di Montreal del 2003
(Question 82 – Ageing and rehabilitation of concrete and masonry dams) [14] e nell’ultimo di Kyoto del
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2012 (Question 95 – Ageing and upgrading) [15]. Inoltre, le sempre più numerose pubblicazioni degli
ultimi tempi [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] stanno a indicare come molto rimane ancora
da approfondire in questo settore dell’ingegneria delle dighe, sia per quanto riguarda le indagini
sperimentali per la caratterizzazione dei materiali, spesso sottovalutate o addirittura trascurate, che per
l’individuazione e l’uso di modelli matematici in grado di fornire un supporto all’ingegnere nella fase
d’interpretazione delle grandezze misurate e del comportamento osservato.
L’esperienza maturata in questi ultimi anni ha mostrato come le variazioni nelle proprietà del
calcestruzzo, così come degli altri materiali, costituiscano dei fattori rilevanti ai fini della stima del
livello di sicurezza di una diga e del suo tempo di vita residua. In alcuni casi lo spettro di variazione
della sola resistenza del calcestruzzo è stato tale da cambiare sensibilmente la classificazione del livello
di rischio della diga [27].
Stime basate su valori presunti (anche se convalidati dall’esperienza) o dedotti dalle prove di
qualificazione e controllo di produzione dei materiali all’epoca della costruzione non sono
assolutamente più ammissibili, come anche specificamente rilevato dalla recente normativa nazionale
per la valutazione della sicurezza sismica delle dighe in esercizio, che prescrive di eseguire apposite
indagini per l’accertamento dello stato di fatto [28].
Inoltre, oltre alle proprietà del calcestruzzo come materiale di massa della diga, è opportuno identificare
con più accuratezza e precisione anche altre proprietà, riferite più in generale al calcestruzzo nel suo
“contesto strutturale”, in presenza cioè di possibili imperfezioni realizzative o di comportamento. Tra
queste, rivestono una particolare importanza l’aderenza del calcestruzzo tra i giunti orizzontali (o riprese
di getto di una diga) o all’interfaccia con altri materiali (waterstops, materiali sigillanti) e le proprietà di
zone caratterizzate da fessure o cavità (Fig. 1).
Solo così, all’interno di un più generale processo d’indagine che, unitamente alla raccolta di
informazioni di carattere ambientale e storico, si sviluppi anche attraverso un complesso di metodi e
tecniche diagnostiche, sia distruttive che non distruttive, è possibile arrivare a stabilire le cause
dell’invecchiamento del calcestruzzo e della diga, accertandone eventuali anomalie di comportamento
[23].
Materiale Calcestruzzo

Ripresa di getto

Fessura

Calcestruzzo
fessurato

Fig. 1 – Il materiale “calcestruzzo di massa” in una diga in calcestruzzo, con riprese di getto e fessure
Con il presente rapporto ci si propone di fornire una sintesi ragionata delle specifiche problematiche
connesse all’invecchiamento del materiale calcestruzzo delle dighe italiane, con riferimento sia alla
qualità dei materiali usati che ai processi di degrado del calcestruzzo attualmente emersi o ipotizzabili in
relazione alle condizioni di esercizio. Speciale attenzione verrà posta al rilievo delle prestazioni fisico-
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meccaniche del materiale, a decenni dalla sua posa in opera, e alle modalità di controllo dell’evoluzione
dei fenomeni in corso, attraverso specifici parametri diagnostici.
In particolare, dopo una presentazione generale del ciclo di vita delle dighe in calcestruzzo e del loro
invecchiamento (capitolo 1), verranno considerate, in relazione all’evoluzione delle tipologie strutturali,
la qualità dei materiali posti in opera (materiali componenti e mix design del conglomerato) e le tecniche
costruttive adottate all’epoca della costruzione (confezione e posa in opera del calcestruzzo). A tale
scopo sarà proposto un excursus storico sulla qualità del calcestruzzo delle dighe italiane dalla fine del
secolo XIX a oggi (capitolo 2).
Inoltre verranno esaminati gli aspetti evolutivi delle prestazioni meccaniche del calcestruzzo nelle dighe,
in assenza di fenomeni di degrado, e i principali processi di degrado riscontrati sui calcestruzzi delle
dighe italiane, sia a causa delle condizioni di aggressività dell’ambiente esterno, sia per effetto di
fenomeni interni al conglomerato cementizio, con alterazioni delle sue proprietà iniziali (capitolo 3). Tra
queste ultime una particolare attenzione verrà dedicata alla reazione alcali-aggregato che, data la
frequenza sempre maggiore con cui si manifesta sulle attuali dighe in esercizio e la lentezza del suo
sviluppo nel tempo, è usualmente direttamente associata all’invecchiamento delle dighe, costituendone
un caso esemplare [29].
Infine, nel capitolo 4, verranno presentate le modalità di valutazione delle prestazioni del calcestruzzo
delle dighe esistenti, attraverso un esame delle principali proprietà fisico-meccaniche del calcestruzzo,
dalla resistenza meccanica a compressione a quella a trazione, dal modulo elastico alla deformabilità
viscosa, dalle proprietà termiche alla permeabilità. Verrà presa in considerazione anche l’aderenza del
calcestruzzo tra i giunti orizzontali (o riprese di getto di una diga), giunti che rappresentano
generalmente il punto più debole della diga dal punto di vista della resistenza, sia a trazione che a taglio
(Fig. 2). Si tratta d’informazioni utili per la definizione dei programmi di controlli periodici, sempre più
spesso richiesti ai gestori delle dighe da parte delle Autorità di controllo.
L’argomento è d’interesse per tutti i tecnici che operano nel settore delle dighe murarie, in particolare
per chi esegue analisi sulle condizioni di sicurezza delle dighe, con valutazioni della loro vita residua, o
più in generale per chi affronta la gestione del rischio delle dighe in esercizio, al fine di costruire
processi decisionali attendibili riguardo alla pianificazione ottimale degli interventi di manutenzione e di
riabilitazione delle opere ovvero alla loro dismissione [30].
Infine, nell’ambito del dibattito nazionale attualmente in corso sulla sicurezza delle dighe esistenti, ci si
augura che questa riflessione possa fornire un sia pur modesto contributo al processo di aggiornamento
di una normativa tecnica che tenga conto delle condizioni d’invecchiamento delle dighe e delle loro
mutate esigenze.

Fig. 2 – Fessure orizzontali sul paramento di monte di una diga, in corrispondenza delle riprese di getto
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INVECCHIAMENTO DELLE DIGHE IN CALCESTRUZZO
Ciclo di vita delle dighe in calcestruzzo

L’invecchiamento delle dighe in calcestruzzo è un processo naturale che comporta un cambiamento di
prestazioni di queste opere ed è divenuto un problema soprattutto negli ultimi anni, poiché molte dighe
sono prossime o hanno superato il termine del proprio ciclo di vita di progetto. In particolare, in Italia,
una parte rilevante di dighe ha largamente superato quella che era ritenuta, all'epoca della costruzione, la
vita utile dell'opera, stimata in 50-60 anni [29] [30 [31], per arrivare a oltre 70 anni se ci si limita
all’arco Alpino [32].
Ciò richiede una rivalutazione della loro sicurezza, alla luce delle loro effettive condizioni di esercizio e
nel contesto delle odierne conoscenze tecnico-scientifiche e delle possibilità offerte dagli attuali sistemi
di rilevamento e di indagine. Questa tendenza è in atto in Italia da alcuni anni, come ben documentato
dal recente rapporto finale del Gruppo di lavoro ITCOLD sulla “Riabilitazione delle dighe” [32].
L’incremento del numero degli interventi di ripristino in quest’ultimo decennio (Fig. 3) è testimone
dell’iniziata attività di prolungamento della vita utile degli impianti.
n° dighe

Fig. 3 – Confronto tra le ripartizioni storiche dei periodi di costruzione e degli interventi di
manutenzione straordinaria delle dighe Italiane [32].
Il ciclo di vita di una diga potrebbe essere in generale suddiviso in quattro periodi: “periodo giovanile”,
corrispondente alla fase di costruzione e ai primi anni di esercizio, “periodo della maturità”,
corrispondente al ciclo di vita di progetto, “periodo della vecchiaia”, oltre tale ciclo di vita, e periodo di
“nuova vita”, dopo l’esecuzione di adeguati interventi di manutenzione straordinaria (Fig. 4).
Nel primo periodo si sviluppano nella struttura elevate deformazioni plastiche, associate a basse
prestazioni del calcestruzzo (resistenze a compressione e a trazione, modulo elastico, creep) che
consentono una riduzione della concentrazione degli sforzi e una loro benefica ridistribuzione. Grazie
alle temperature d’idratazione del cemento le prestazioni crescono rapidamente nei primi anni di vita,
per poi continuare a migliorarsi anche nel successivo periodo della maturità. Il livello di sicurezza tende
così a salire e la diga raggiunge così una stabilità di comportamento, con un regolare ciclo stagionale

13000901

Rapporto

Pag. 14/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

legato alle temperature ambientali e ai livelli d’invaso. Con l’insorgere e il manifestarsi dei fenomeni di
degrado del calcestruzzo, o di processi che coinvolgono la struttura della diga nel suo insieme (diga e
fondazione), si entra nel periodo della vecchiaia, con lente ma talvolta inesorabili diminuzioni delle
prestazioni, o di qualcuna di esse in particolare, e possibili riduzioni del livello di sicurezza. Il
comportamento stagionale dell’opera tende a discostarsi dalla regolarità che aveva caratterizzato il
periodo di maturità e questi scostamenti, di tipo irreversibile, se non adeguatamente monitorati,
potrebbero col tempo compromettere la sicurezza della diga, sino a innescare meccanismi di rottura. Ciò
a cominciare da quelle parti o da quegli elementi strutturali con più bassi coefficienti di sicurezza, ad
esempio per effetto di errori di progettazione o per l’impiego di non adeguate tecniche costruttive.
Infine, attraverso idonei interventi di manutenzione straordinaria, atti a eliminare gli effetti
dell’invecchiamento, e a mitigarne le cause, la diga può rinascere ad un periodo di nuova vita, con
un’estensione della sua vita in servizio.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4 – Immagini di dighe nelle quattro fasi del loro ciclo di vita in servizio: (a) periodo giovanile; (b)
periodo di maturità, (c) periodo della vecchiaia e (d) periodo di nuova vita
In Fig. 5 è mostrato un esempio di passaggio tra il periodo di maturità e quello d’invecchiamento,
rilevato attraverso le misure di spostamento monte-valle acquisite dai pendoli di una diga [33]. Una
volta entrati nel periodo di vecchiaia, in relazione ai fenomeni in essere e alla loro cinetica, dovrebbe
essere possibile quantificare il tempo di vita residuo atteso per la diga stessa.
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Invecchiamento

Fig. 5 – Movimento monte-valle di una diga negli anni, rilevato attraverso le misure di due pendoli: la
fase di comportamento regolare (sino a metà degli anni ‘60) è seguita da una fase di spostamenti
irreversibili verso valle [33].
Solitamente la probabilità di entrare nel periodo d’invecchiamento è maggiore quando è stata
oltrepassata la soglia corrispondente alla fine del ciclo di vita di progetto della diga. Tuttavia esistono
dighe dei primi del ‘900, tuttora in esercizio, che hanno evidenziato un’eccellente qualità del
calcestruzzo e una altrettanto buona durabilità dopo quasi un secolo di vita [34]. Teoricamente un tempo
di vita in esercizio superiore a centinaia di anni potrebbe anche essere concepito, nel caso di un
calcestruzzo confezionato con idonei cementi (a basso calore d’idratazione, resistenti ad attacchi
aggressivi, ecc.), aggregati completamente inerti, senza ferri di armatura, e lasciato in condizioni
ambientali (umidità e temperatura) ideali [20]. Del resto l’esperienza di durata dei manufatti in
calcestruzzo romano (“opus cementitium”), confezionati con l’ausilio delle pozzolane e utilizzati nelle
opere d’ingegneria idraulica, testimonia la possibilità di realizzare manufatti destinati a durare a lungo
[35][36].
Inoltre, occorre tener presente che, anche a seguito del progresso nelle conoscenze scientifiche e dello
sviluppo delle tecnologie dei materiali, così come delle tecniche costruttive, e con la progressiva
introduzione dei concetti di controllo di qualità, il tempo di vita complessivo di una diga può risultare
anche molto superiore a quello pianificato in fase di progetto e dunque i processi d’invecchiamento
conseguentemente ritardati.
Ciò non esclude, però, che fenomeni associati all’invecchiamento si possano manifestare anche prima
della conclusione del ciclo di vita di progetto, attraverso un invecchiamento precoce. Ciò potrebbe
capitare, ad esempio, oltre che nel caso di errori di progettazione, preesistenti quindi sia alla costruzione
della diga che agli invasi sperimentali, anche a seguito di particolari problematiche subentrate durante la
fase di esercizio delle opere e non previste.
Non si può, inoltre, trascurare il fatto che i componenti idromeccanici presenti negli impianti
idroelettrici, quali, ad esempio le paratoie e le condotte forzate, richiedono di essere sostituiti, in base
all’esperienza sinora acquisita, dopo 30-50 anni (paratoie) o 40-60 anni (condotte forzate) [20].
Infine, in Fig. 6 è mostrato il passaggio a periodo di nuova vita per una diga in cui i giunti, per effetto di
azioni espansive nel calcestruzzo, rimanevano sempre chiusi durante tutto l’arco dell’anno. Dopo
l’intervento di ripristino, i giunti hanno ripreso il loro normale ciclo, con chiusure e aperture regolari,
secondo il ciclo stagionale, e la diga ha ripreso a “respirare” normalmente.
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(a)

Intervento di ripristino della diga

(b)

Invecchiamento

Nuova vita

Fig. 6 – Andamento di apertura e chiusura dei giunti di una diga, prima e dopo l’intervento di ripristino
(b), a confronto con le temperature ambientali e i livelli di invaso (a) [37].
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Invecchiamento del calcestruzzo nelle dighe

Il processo d’invecchiamento del calcestruzzo nelle dighe è un processo irreversibile che porta a un
progressivo cambiamento nel tempo delle sue proprietà. In generale tale cambiamento, e la rapidità con
cui esso si manifesta, è correlabile a un duplice ordine di fattori che comprendono:
• la qualità della progettazione e della realizzazione della diga, così come dei materiali posti in opera
all’epoca della costruzione, connessi alla tecnologia disponibile;
• tutti quei fenomeni di degrado (di origine interna al calcestruzzo o causati dall’azione dell’ambiente
esterno), connessi alle condizioni di esercizio diga (variazione dei livelli idrici del serbatoio,
procedure operative ecc.) e al tipo e alla qualità della manutenzione ordinaria.
Il calcestruzzo di tutte le tipologie di dighe (dalle dighe a gravità a quelle ad arco/ o arco-gravità) è
potenzialmente soggetto a fenomeni d’invecchiamento, anche se talune tipologie risultano teoricamente
più a rischio come quelle ad archi, a volte multiple e contrafforti e a gravità alleggerite (Fig. 7).

(a) Esempio di diga ad archi multipli

(b) Esempio di diga a gravità alleggerita

Fig. 7 – Esempi di diga ad archi multipli (a) e a gravità alleggerita (b)
Ciò è dovuto innanzitutto al fatto che, storicamente, queste dighe risalgono per lo più alla prima metà
del secolo scorso, allorché il materiale calcestruzzo era costoso, e la sua tecnologia ancora non del tutto
sviluppata, mentre la mano d’opera risultava disponibile a buon mercato [38]. L’ottimizzazione del
materiale ha così portato alla realizzazione di strutture anche molto eleganti e snelle, costituite da
accoppiamenti di contrafforti e volte oppure da elementi a gravità alleggeriti attraverso grandi vani
interni. Anche se queste opere si sono comportate generalmente bene, la snellezza degli elementi
strutturali che le caratterizzano le ha rese più esposte di altre tipologie di dighe alle azioni dell’ambiente
esterno. Gli effetti termici stagionali e il conseguente insorgere di sforzi ciclici, hanno contribuito alla
fessurazione del calcestruzzo, specialmente all’interfaccia tra volte e contrafforti, oppure sui gambi
laterali delle dighe alleggerite, generalmente a partire dal contatto roccia-calcestruzzo (Fig. 8) [7].
Talvolta alcune diramazioni delle fessure hanno intercettato i giunti di costruzione orizzontali,
raggiungendo i paramenti di monte e di valle, favorendo così ulteriormente la penetrazione dell’acqua e,
con essa, l’accesso di potenziali agenti chimici aggressivi per il calcestruzzo [39].
Di conseguenza i fenomeni di dilavamento della pasta cementizia, con depositi superficiali di calcite
(Fig. 9), gli attacchi chimici del calcestruzzo con formazione di sali o geli espansivi, l’azione
disgregante dell’alternarsi di cicli di gelo e disgelo (e altri processi di degrado, esaminati in dettaglio più
avanti), hanno in generale prodotto, su queste opere, effetti d’invecchiamento più rapidi ed evidenti
rispetto a quelli riscontrabili sul calcestruzzo di altre tipologie di strutture massive. Inoltre, nel caso di
dighe a contrafforti con volte sottili, nel calcestruzzo sono presenti anche ferri di armatura che possono
essere interessati, specie sul lato di valle, da problemi di corrosione per fenomeni di carbonatazione del
calcestruzzo o eventuale penetrazione di ioni cloruro, in presenza di atmosfere saline o inquinate.
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Un altro esempio d’invecchiamento legato alla tipologia di diga riguarda le prime dighe a gravità in
calcestruzzo, realizzate senza la presenza di giunti di costruzione verticali e, di conseguenza,
caratterizzate dalla formazione di fessure verticali (Fig. 10). L’adozione dei giunti in queste dighe risale
solo al 1925 e, comunque, le grandi distanze inizialmente adottate tra i giunti stessi (30-50 m) non hanno
subito risolto il problema. La situazione è migliorata in seguito, solo con una spaziatura più fitta tra i
giunti (di 12-14 m) [7].
Naturalmente, qualsiasi tipo di fessurazione indotta nel calcestruzzo di una diga, legata alla tipologia
strutturale adottata o sopravvenuta a seguito di una sottostima dei carichi esterni (ad esempio dei carichi
sismici) o per difetti costruttivi, ne condiziona fortemente la durata nel tempo.
Un ulteriore esempio d’invecchiamento legato alla tipologia di diga riguarda le dighe ad arco in cui le
deformazioni viscose (creep) del calcestruzzo che si sviluppano a lungo termine possono indurre
deformazioni irreversibili importanti verso valle [41] [42]. Ciò favorisce, in concomitanza con i ripetuti
cicli di carico legati alla variazione del livello d’invaso e della temperatura, l’innesco e la propagazione
di fessure al piede di monte della diga (Fig. 11). Oltre a compromettere la tenuta del contatto con la
roccia fondazione, esse possono anche estendersi al di là del sistema drenante, con un aumento sensibile
delle perdite raccolte dai dreni e una riduzione del livello di sicurezza dell’opera.

Fig. 8 – Due esempi di fessurazioni su dighe a gravità alleggerite [7][39]

Fig. 9 – Fessure e percolazioni sulle volte di una diga ad archi multipli [40]
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Fig. 10 – Fessure verticali sul paramento di monte di una diga a gravità
Occorre tener presente che il creep del calcestruzzo in strutture massive quali le dighe può essere
assunto come il creep basico (che si manifesta in condizioni di umidità costanti) più che il creep da
essiccamento (che rappresenta invece la deformazione aggiunta, associata alle variazioni del contenuto
di umidità). Per questo motivo esso non si stabilizza rapidamente e può manifestare il proprio effetto
anche dopo diverse decadi di esercizio, com’è stato riscontrato in diversi casi di dighe in Svizzera e in
Francia [8] [41] [43].
Pertanto, anche se le deformazioni da creep sono generalmente benefiche perché favoriscono, con il
tempo, la ridistribuzione degli stati di sforzo nella diga, riducendo i picchi di sollecitazione ivi presenti,
in alcuni casi esse possono rappresentare una causa di degrado e invecchiamento per fessurazione
diffusa e crescente [44] [45]. Ciò accade particolarmente in quelle zone singolari in cui lo stato di
sollecitazione si avvicina alla resistenza del materiale.

Fig. 11 – Fessurazione al piede di monte di una diga ad arco, per effetto del creep a lungo termine
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Invecchiamento degli elementi di collegamento e tenuta nelle dighe

L’invecchiamento di una diga è un processo che riguarda l’insieme della struttura (corpo diga e relativa
fondazione nel suo contesto territoriale), comprendendo anche gli elementi di collegamento (giunti e
riprese di getto), quelli di tenuta (sistemi d’impermeabilizzazione e schermi d’iniezione) e le reti di
drenaggio. Nel seguito si farà solo un breve cenno all’invecchiamento della fondazione (e relativo
schermo d’iniezione), delle reti di drenaggio e degli elementi di tenuta (giunti e paramento di monte),
rimandando a più specifiche pubblicazioni [3][32][46][47][48][49][50][51][52][53] per eventuali
approfondimenti.

1.3.1 Fondazioni e schermo d’iniezione
I principali scenari d’invecchiamento che coinvolgono la fondazione in roccia di una diga sono connessi
a fenomeni di dissoluzione dell’ammasso roccioso (nel caso il materiale di riempimento dei giunti
presenti nella roccia sia solubile sotto l’azione dell’acqua aggressiva), con conseguenti filtrazioni e
azioni erosive. Un esempio storico è dato dal gesso e dalle anidriti presenti sotto il bacino di ritenuta
della diga del Mont Cenis, la cui forte solubilità è stata all’origine delle difficoltà incontrate nella
gestione dell’invaso [54].
Inoltre le alternanze di sforzi e deformazioni innescate dalle variazioni del livello dell’acqua nel
serbatoio possono condurre all’apertura e chiusura di giunti o microfessure esistenti entro la roccia di
fondazione, particolarmente in corrispondenza del piede di monte della diga (è soprattutto il caso delle
dighe ad arco e arco-gravità). Le conseguenze ordinarie di questo detensionamento della roccia
consistono in un aumento graduale, ma generale delle sottopressioni all’imposta della parte centrale e
più alta della diga, e in un progressivo deterioramento dello schermo d’iniezione [7] [17].
Infine un’altra causa dell’invecchiamento è imputabile all’ostruzione della rete di drenaggio sottostante
la diga, ostruzione dovuta alla circolazione di prodotti solubili presenti nelle acque, o ancora derivanti
dall’attacco del cemento d’iniezione. In questo caso si possono verificare graduali aumenti della
pressione idraulica in fondazione, e delle relative sottospinte, con possibile rischio per la stabilità della
diga [21][55]. Anche se devono passare parecchi anni prima che si verifichino complete ostruzioni,
purtroppo questo effetto potrebbe essere mascherato dalla contemporanea ostruzione del complesso
sistema di misura delle pressioni stesse. In tal caso l’unico indizio rimane l’affioramento delle acque di
filtrazione a valle della diga [3].
1.3.2 Reti di drenaggio nel corpo diga
Particolari condizioni di degrado possono anche essere legate al cattivo funzionamento dei sistemi di
drenaggio nel corpo diga [50]. Infatti, può capitare che l’acqua che filtra attraverso le canne e i fori di
drenaggio depositi sulla loro superficie interna uno strato continuo di carbonato di calcio, più o meno
spesso e compatto, di solito fortemente aderente. L’incrostazione, se molto sviluppata, può ridurre
sensibilmente l’area della sezione fino a occluderla (Fig. 12). Problemi d’incrostazioni si presentano
anche nel caso delle dighe sprovviste di sistemi di drenaggio, come nel caso di molte delle dighe
realizzate in Italia agli inizi del secolo scorso [38].
Il principale sintomo di degrado è, in genere, l’incremento nel tempo delle percolazioni d’acqua
attraverso il corpo diga, soprattutto in corrispondenza delle riprese di getto orizzontali, e il contatto con
la roccia, lungo tutta la superficie di appoggio, con un aumento delle relative sottopressioni (Fig. 13).
Inoltre, il paramento di monte, a causa delle continue infiltrazioni, può perdere a poco a poco la sua
consistenza e manifestare distacchi di materiale. A valle si può manifestare anche la comparsa di aree
umide con percolazioni e depositi di prodotti di neoformazione.
Il fenomeno d’intasamento delle reti di drenaggio nel corpo diga è legato essenzialmente al dilavamento
del calcestruzzo da parte delle acque aggressive [56] e come tale verrà ripreso e approfondito più avanti.
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Fig. 12 – Depositi di carbonato di calcio nelle canne di drenaggio, in corrispondenza dei cunicoli [50]

(a)

(b)

Fig. 13 – Permeazione attraverso il corpo diga e andamento del flusso idrico in sottofondazione in
assenza di un sistema drenante (a) e con un efficiente sistema drenante (b) [57]

1.3.3 Sistema di tenuta della diga (giunti e paramento di monte)
L’invecchiamento dei giunti di contrazione o dilatazione verticali, così come dei giunti perimetrali delle
dighe ad arco, coincide con il deterioramento del sistema di tenuta, generalmente costituito da un
elemento nastriforme di tenuta idraulica (waterstop) e da un eventuale travetto copri-giunto in
calcestruzzo. Questi elementi sono soggetti ad azioni esterne (elevate variazioni di temperatura e
umidità, gelo e disgelo, azione meccanica della lastra di ghiaccio nel serbatoio) che possono determinare
il loro deterioramento. Ne può conseguire una fessurazione del coprigiunto e un allentamento o
addirittura una rottura del waterstop, con permeazioni d’acqua verso l’interno del giunto e un aumento di
percolazione nelle canne di drenaggio. Il degrado dei giunti viene di solito evidenziato attraverso
l’individuazione di zone umide o fessurate (Fig. 14) o misure di filtrazione [3].
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I casi riscontrati in Italia di ripristino della sola tenuta dei giunti di contrazione sono poco numerosi e
riguardano per lo più le parti affioranti della struttura, con limitati spessori di calcestruzzo [51]. Tuttavia
il problema non deve essere sottovalutato: in base alla normativa italiana [28], la rottura dell’elemento di
tenuta idraulica nei giunti rappresenta una delle condizioni di stato limite da considerare nella
valutazione della vulnerabilità sismica di una diga.
Se legato ai cicli di gelo e disgelo e all’azione erosiva del ghiaccio, il deterioramento sul paramento di
monte è principalmente concentrato nella zona di oscillazione del livello d’invaso, con fessurazioni e
distacchi di materiale (Fig. 15).
I principali tipi di rivestimento impiegati in Italia per assolvere la funzione di tenuta del paramento di
monte sono costituiti, oltre che dallo stesso calcestruzzo, dai classici bolognini squadrati a giunti stilati
(presenti sulle dighe costruite prima del 1960), da gunite generalmente armata, in spessori sino a circa
10 cm, da manti in conglomerato bituminoso, da ricoprimenti metallici o in resina epossidica, da
geomembrane sintetiche flessibili e geocompositi, questi ultimi di largo impiego negli interventi di
ripristino della tenuta negli ultimi decenni [32]. In base all’esperienza italiana, in climi freddi, la durata
dei vecchi rivestimenti in bolognini e malta è stata valutata in almeno 40 anni su dighe in pietrame e
malta e ancor più su quelle in calcestruzzo, mentre il deterioramento della gunite armata si è manifestato
generalmente dopo un periodo di esercizio compreso tra 10 e 20 anni [3]. Una durata simile è stata
stimata anche per i rivestimenti in resina [58] mentre ci si aspetta tempi di vita in servizio più lunghi per
i rivestimenti metallici, anche se è stato riportato qualche problema di corrosione [38] e la loro riuscita è
strettamente connessa alla buona esecuzione del contatto tra lamiere e roccia di fondazione [59]. Per
quanto riguarda le geomembrane, l’invecchiamento comporta un progressivo irrigidimento della
geomembrana stessa. Anche se al momento appare difficile esprimere un giudizio quantitativo sulla
durabilità delle geomembrane in opera sulle dighe italiane, esistono esempi di buoni comportamenti per
tempi superiori ai 20 anni [52].

Fig. 14 – Degrado per fessurazione del contatto tra travetto coprigiunto e paramento di monte [51]
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Fig. 15 – Degrado del paramento di monte in calcestruzzo di una diga [60]
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NELLA

L’uso del calcestruzzo di cemento per la realizzazione delle dighe risale alla fine del secolo XIX. La
prima costruzione documentata di una diga in calcestruzzo in Europa risale, infatti, al 1872. Si tratta
della diga a gravità di Maigrauge, in Svizzera, con 21 m di altezza e un volume di calcestruzzo di circa
32.000 m3 che sembra aver mostrato un comportamento soddisfacente per più di 130 anni [61]. Agli
albori della tecnologia della costruzione delle dighe, il materiale più frequentemente utilizzato è stato
però la muratura di pietrame e malta o conglomerato cementizio. In Italia la muratura ha continuato a
competere con il calcestruzzo sino alla fine degli anni ’30 del XX secolo [38], anche se ci sono casi
d’impiego di tale materiale anche in dighe realizzate dopo il 1940 [62]. Una variante della muratura di
pietrame e conglomerato cementizio è rappresentata del cosiddetto “calcestruzzo ciclopico”, in cui una
percentuale variabile di blocchi di pietra (mediamente nella misura del 10-15% sul volume totale, con
massimi del 25%) è stata annegata nella massa del calcestruzzo stesso [63].
L’abbandono progressivo di questi primi materiali è legato sia a inconvenienti tecnici, come ad esempio
l’inadeguata impermeabilità, specialmente per le opere dei primi periodi, sia soprattutto al fatto che essi
difficilmente si adattavano alla progressiva e inesorabile meccanizzazione del processo costruttivo.
Anche se inizialmente introdotto per le dighe a gravità, il calcestruzzo, è stato però poi prevalentemente
utilizzato per le dighe ad archi multipli, ad arco e a gravità alleggerita. Per queste tipologie di dighe,
infatti, per le quali si andavano via via perfezionando i criteri di progettazione, era possibile ottimizzare
l’impiego del materiale calcestruzzo, che all’epoca incideva maggiormente sui costi di costruzione.
Tra il 1918 e 1924 è stata costruita una delle più importanti dighe ad archi multipli, la diga di Santa
Chiara d’Ula in Sardegna, di circa 70 m di altezza. Tra il 1920 e 1930 nell’arco alpino sono state
realizzate una decina di dighe di questo tipo, tra cui anche la diga del Gleno che è crollata il 1 Dicembre
1923, dopo solo alcuni anni di operatività, sia per difetti di progettazione che per la scarsa qualità dei
materiali. Il crollo della piccola diga di Sella Zerbino, in muratura di pietrame e conglomerato
cementizio, intervenuto circa un decennio dopo (13 agosto 1935) è stato invece attribuito al carattere
eccezionale della piena rispetto alle capacità delle opere di scarico installate.
Il primo importante esempio di diga ad arco è quella di Corfino, in Toscana, risalente agli anni 19131914, mentre il primo importante esempio di diga ad arco-gravità è rappresentata dalla diga di Fusino I,
in Valtellina, completata nel 1924. Infine le prime dighe a gravità alleggerita sono state realizzate dopo
il 1936: tra queste la diga di Scais (1936-1939) del tipo a contrafforti e le dighe del Bitto (Lago
d’Inferno e Trona) a elementi cavi (tipo Marcello) [64].
Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, il patrimonio delle grandi dighe italiane era di circa
180 opere, principalmente nel Nord del paese, quasi tutte murarie e utilizzate per scopi idroelettrici.
Oltre il 60% di queste erano dighe a gravità, quasi il 20% ad arco e circa il 5% tra volte multiple e
speroni. Il resto erano dighe in muratura a secco e in materiali sciolti.
Nel secondo dopoguerra, il periodo che va dal 1945 al 1970 ha rappresentato l’epoca di maggior
sviluppo nella costruzione delle dighe, ben 290 (Fig. 3), circa metà delle quali ancora per scopi
idroelettrici [65]. In questo periodo, il progressivo e forte incremento del costo della mano d’opera, ma
anche il parallelo sviluppo del macchinario di cantiere, ha definitivamente orientato la scelta delle dighe
in calcestruzzo verso le soluzioni più massicce. In questo contesto, il progresso della meccanizzazione
dei movimenti di terra ha portato anche ad un rilevante sviluppo nella tecnologia della costruzione di
dighe in materiali sciolti, economicamente sempre più competitive rispetto alle dighe in calcestruzzo.
L’inizio degli anni ’70 ha evidenziato, in buona parte dei paesi dell’Europa occidentale, l’inizio di un
cambiamento, anche se lento, nell’opinione pubblica per quanto riguarda le grandi infrastrutture, e le
dighe tra queste. In particolare, in Italia, le conseguenze del disastro del Vajont (9 ottobre 1963) si sono
fatte sentire pesantemente, tanto che nei sette anni seguenti all’evento sono solo state completate le
opere allora in costruzione, dopo attenta rivalutazione della stabilità dei versanti dei nuovi invasi [64]. Il
deciso rallentamento nella costruzione delle dighe in Italia è ben evidenziato dal diagramma di Fig. 3.
In quegli anni è anche cambiata la strategia nella tecnologia di costruzione delle dighe in calcestruzzo,
mantenendo la sagoma massiccia della diga ma facendo propri quegli obiettivi che lo sviluppo della
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costruzione delle dighe in materiali sciolti aveva indicato come vincenti: semplicità strutturale e
costruttiva e massimo incremento della produttività in cantiere [66][67].
Questa strategia ha trovato le prime pioneristiche applicazioni proprio in Italia, con la costruzione delle
dighe “a getto continuo” di Alpe Gera e di Quaira della Miniera, realizzate negli anni ’60 con l’impiego
dei mezzi di posa in opera tipici delle dighe in terra. L’ulteriore evoluzione, con il ricorso ai rulli
vibranti, invece che ai classici vibratori a immersione, ha portato alla variante del “Rolled Compacted
Concrete” (RCC) che, a partire dagli anni ’80 ha trovato numerose applicazioni all’estero, con una prima
realizzazione attualmente in corso anche in Italia.

2.1

Evoluzione dei materiali componenti il calcestruzzo

Parallelamente all’evoluzione delle tipologie di dighe si è avuta anche un’evoluzione del materiale
calcestruzzo (studio delle miscele) e dei metodi costruttivi impiegati (confezione e posa in opera).
Aspetti che sono essenziali dal punto di vista della valutazione dell’invecchiamento delle opere.
L’evoluzione del calcestruzzo è frutto dello sviluppo degli studi teorici, delle prove di laboratorio e della
pratica costruttiva ed è essenzialmente condizionato dall’evoluzione tecnologica dei materiali cementizi.
Abbandonate le calci idrauliche, usate sino all’inizio del secolo scorso, si sono andati sviluppando
cementi sempre più specializzati con l’obiettivo di ottenere, oltre a soddisfacenti caratteristiche
meccaniche, un moderato sviluppo del calore d’idratazione e resistenze al dilavamento delle acque pure
e all’azione delle acque aggressive (Fig. 16).
Le resistenze meccaniche dei cementi, valutate su malta normale secondo la metodologia all’epoca in
vigore, sono andate via via crescendo, passando dagli iniziali 300-400 kg/cm2 (a 28 giorni) sino a circa
500 kg/cm2 prima della seconda guerra mondiale, per arrivare ai 650 kg/cm2 nel dopoguerra. Anche se
l’incremento di resistenza del cemento Portland può essere assunto come indice di un generale
miglioramento della sua qualità, le problematiche di degrado e invecchiamento riscontrate sui
calcestruzzi delle dighe non sono generalmente dovute a insufficienti resistenze meccaniche del legante.
Ciò che può maggiormente penalizzare la loro durata nel tempo sono, infatti, l’inadeguato chimismo di
questi primi cementi, in relazione alle problematiche dei getti massivi (calore d’idratazione) e alle
condizioni di aggressività delle acque (dilavamento da parte delle acque pure e attacco di acque
aggressive) e le inadeguate compattezze dei conglomerati (connesse alla tecnologia di posa in opera).
Per risolvere le problematiche del calore d’idratazione, gli iniziali cementi Portland sono stati
modificati, riducendo sia il contenuto di alluminato tricalcico C3A (con contemporaneo aumento
dell’Alluminato ferrito tetracalcico C4AF) che il contenuto del silicato tricalcico C3S (con
contemporaneo aumento del silicato bicalcico C2S). In Tab. 1 è riportata una tipica composizione
mineralogica dei cementi Portland a basso calore d’idratazione, a confronto con i normali cementi
Portland. I simboli sono quelli tipici della chimica del cemento.
Tab. 1 – Confronto tra i componenti mineralogici del cemento Portland a basso calore con quelli dei
primi cementi Portland (composizioni tipiche)

Cemento standard
Cemento a
d’idratazione

basso

calore

C3S

C2S

C3A

C4AF

50

25

10

8

23

50

5

14
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Si è poi progressivamente passati dai cementi Portland ai cementi pozzolanici, in cui parte del clinker di
cemento Portland (all’incirca il 30-35%) veniva sostituita da un’aggiunta minerale, la pozzolana
naturale, facilmente disponibile in Italia sin dall’epoca romana (tipiche le pozzolane laziali e flegree). In
tal modo, oltre a ridurre ulteriormente lo sviluppo di calore d’idratazione, si è anche limitata la
formazione della calce d’idrolisi derivante dall’idratazione dei costituenti silicatici del cemento
(principalmente il C3S), causa principale del degrado connesso all’azione dilavante delle acque. I primi
sistematici utilizzi dei cementi pozzolanici nei calcestruzzi delle dighe Italiane risalgono alla seconda
metà degli anni ’30 del secolo scorso (Fig. 16).
Dopo la seconda guerra mondiale si sono diffusi anche i cementi ferrici, il cui clinker è praticamente
esente da alluminato tricalcico (bassissimi rapporti Al2O3/Fe2O3) e i corrispondenti cementi ferrici pozzolanici, con deciso miglioramento anche per quanto riguarda l’attacco al calcestruzzo da parte delle
acque solfatiche. A essi si sono aggiunti i cementi d’Altoforno, in cui la loppa granulata d’altoforno
sostituisce il clinker di cemento Portland, come nel caso dei cementi pozzolanici, ma con dosaggi di
loppa anche decisamente superiori al 50%.
Nella documentazione dell’ANIDEL [68] è riportato un dettagliato elenco delle dighe il cui calcestruzzo
è stato confezionato con questi cementi di miscela, prevalentemente pozzolanici o ferrici - pozzolanici,
la cui ampia diffusione [69] ha consentito di limitare gli effetti del degrado sul calcestruzzo delle dighe
Italiane e di migliorarne le condizioni d’invecchiamento.
Al secondo dopoguerra risale anche l’impiego nei calcestruzzi da diga degli additivi aeranti (Fig. 16),
che ha contribuito notevolmente a ridurre l’effetto del gelo sulle dighe Italiane [69]. La loro azione è
quella d’introdurre nel conglomerato delle minuscole bolle d’aria in grado di attenuare gli effetti
espansivi del gelo. Non è un caso che la maggior parte dei fenomeni di degrado imputabili a questi
effetti sia stato riscontrato su vecchie dighe, costruite in periodi precedenti e a quote superiori a 2000 m
s.m. [7].
Sempre dopo la seconda guerra mondiale si è diffuso anche l’impiego degli additivi plastificanti o
fluidificanti [69] (Fig. 16). Essi hanno lo scopo di ridurre il contenuto di acqua dei calcestruzzi, a pari
lavorabilità della miscela cementizia, con ricadute positive sia sulle prestazioni fisico-meccaniche che di
durabilità del calcestruzzo. Ma il motivo principale per cui essi sono stati introdotti nei calcestruzzi da
diga sta nel fatto che, a parità di rapporto acqua/cemento e quindi di resistenza meccanica, consentono
una riduzione del dosaggio di cemento. A parte i risparmi diretti sul materiale, il vantaggio tecnico più
rilevante sta nel ridotto sviluppo di calore d’idratazione del calcestruzzo, in una minore richiesta di
raffreddamento durante i getti, in stati di sforzo più contenuti durante i raffreddamenti e, alla fine, in
minori fessurazioni di origine termica.
A questi additivi si sono man mano aggiunti altri prodotti con scopi più specifici come gli additivi
acceleranti e i ritardanti [70] [71]. Questi ultimi, in particolare sono in grado di ritardare la presa e
l’indurimento del calcestruzzo per diversi giorni, permettendo in tal modo di evitare i cosiddetti “giunti
freddi”, in corrispondenza delle riprese di getto, o controllare la rimozione delle casseforme nei getti a
casseforme scorrevoli.
Negli ultimi decenni è documentato l’impiego anche di materiali pozzolanici artificiali come la cenere
leggera di carbone [72], sia direttamente miscelata nei cementi pozzolanici alle ceneri che come filler di
qualità in sostituzione o integrazione del finissimo della sabbia (Fig. 16).
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Innovazioni nei Materiali e Mix

design del calcestruzzo

Aumento qualità
n°
dighe

Ceneri
Additivi chimici

100
Aeranti
90
Cem. Pozzolanici/ferrici pozzol.
80
Cem. Portland a basso calore
70
60
Cem. Portland
50 Calci idraul.
40
30
Studio ingegneristico del cls
20
10 Cls su ricetta
‘20
‘40
‘60
‘80
anni 1900

2000

Fig. 16 – Progressi nel tempo dei materiali componenti il calcestruzzo e dello studio delle miscele per
dighe, a confronto con la ripartizione storica dei periodi di costruzione delle dighe Italiane

2.2

Evoluzione delle tecniche di confezione e posa in opera del calcestruzzo

Quando si cominciò a utilizzare il calcestruzzo nella costruzione delle dighe, queste erano generalmente
di modeste dimensioni e il calcestruzzo era miscelato a mano, con l’ausilio di semplici badili.
L’aggregato era costituito da un insieme “tout-venant” di sabbia e ghiaia, le miscele erano preparate con
una consistenza di terra umida, trasportate con vagonetti e messi in opera mediante un costipamento
manuale, con pestelli, aste e badili (Fig. 17, Fig. 18 e Fig. 19). La produzione di calcestruzzo risultava
scarsa, con tempi di posa lenti, il che causava frequenti interruzioni con la formazione dei cosiddetti
“giunti freddi”, o riprese di getto non programmate.
In seguito, sotto la spinta di esigenze economiche, per ottenere una maggiore rapidità di costruzione e un
minore impiego di mano d’opera, ritenendo di poter conseguire un migliore assestamento e quindi una
migliore compattezza dei getti, tra gli anni ’20 e ’30 del XX secolo si adottarono calcestruzzi di tipo
fluido o “colati” (Fig. 18). Essi erano messi in opera per gravità, mediante canalette, alimentate da torri
di distribuzione (Fig. 20 e Fig. 21). Ciò ha consentito di centralizzare il confezionamento, con maggiori
produzioni di calcestruzzo, anche se il sistema delle canalette e degli scivoli di caduta era talvolta
piuttosto intricato.
Abbandonando il metodo a volume, la dosatura del calcestruzzo cominciava a essere effettuata a peso
(Fig. 22), anche se con operazioni manuali, mentre i sistemi per il confezionamento e la miscelazione
delle miscele passavano gradualmente da manuali a meccanizzati (Fig. 17).
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Innovazioni nella Dosatura e Miscelazione del calcestruzzo
Aumento qualità
n°
dighe

Miscelazione meccanizzata

100 Mis. manuale
90
Dos. computerizzata
80
70
Dos. a peso automatizzata
60
peso man.
50
40
a volumi
30
20Dos. badilate
10
1900
‘20
‘40
‘60
‘80
2000

Fig. 17 – Progressi nel tempo dei metodi per la dosatura e la miscelazione del calcestruzzo nei cantieri di
costruzione delle dighe, a confronto con la ripartizione storica dei periodi di costruzione

Innovazioni nella Posa
Aumento qualità

in opera/vibrazione del calcestruzzo

n°
dighe
Rullatura
100
90
Sistemi pre-raffreddamento
80
70
Getto blocchi/giunti di costruzione
60
50
Vibrazione interna
40
canaletta
30
20 Battitura man
10
‘20
‘40
‘60
‘80
2000
anni 1900

Fig. 18 – Progressi nel tempo dei metodi di posa in opera e vibrazione delle miscele di calcestruzzo nei
cantieri di costruzione delle dighe, a confronto con la ripartizione storica dei periodi di costruzione
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Fig. 19 – Esempio di posa in opera e costipazione manuale su una diga dei primi anni del 1900 [68]

Fig. 20 – Immagine di una posa in opera attraverso canalette di un calcestruzzo fluido, su una diga in
fase di realizzazione tra il 1920 e il 1930 [68]
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Fig. 21 – Immagine di posa in opera attraverso canalette di un calcestruzzo fluido [60]

Fig. 22 – Prime dosature a peso nei cantieri per la costruzione di dighe [60]
A partire dal 1935, con il progredire della tecnologia, il sistema di dosatura e confezionamento del
calcestruzzo nei cantieri ha subito un deciso salto di qualità (paragrafo 2.4), con pesate automatizzate e il
ricorso a impianti centralizzati (Fig. 23), dove erano riuniti i sili di tutti i materiali componenti il
calcestruzzo stesso (Fig. 17). La preparazione degli aggregati avveniva in appositi impianti
(frantumazione e vagliatura) che avevano lo scopo di selezionare il materiale in un certo numero di
classi granulometriche di caratteristiche prestabilite. Spesso la vagliatura dei materiali era condotta a
umido, in modo da procedere al lavaggio degli aggregati stessi. Il trasporto e la distribuzione del
calcestruzzo avveniva mediante benne (a mezzo di blondins, derrick, gru a torre ecc.), riducendo così al
minimo segregazione e disomogeneità del materiale posto in opera (Fig. 24). Questi calcestruzzi,
confezionati con una netta diminuzione dell’acqua d’impasto, rispetto a quelli “colati” della precedente
generazione, presentavano una consistenza plastica e avevano bisogno di un’energica azione per la loro
posa in opera. A tale scopo si è ricorso alle prime applicazioni di vibratori, il cui impiego ha costituito
una svolta decisiva nella tecnica di costruzione delle dighe (Fig. 25). All’epoca la metodologia di getto
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più diffusa era quella dei conci isolati (e quindi con piccole superfici di lavoro) realizzati attraverso
l’adozione delle casseforme metalliche, costituite da elementi componibili e adattabili alle esigenze
geometriche dell’opera, rapidamente smontabili e sollevabili per i getti successivi (Fig. 24).
Un altro importante passo avanti nella tecnica costruttiva di questo periodo fu il raffreddamento del
calcestruzzo, mediante il pre-raffreddamento degli aggregati e dell’acqua d’impasto (usando graniglia di
ghiaccio trito mescolata all’acqua stessa), o il post-raffreddamento del calcestruzzo, ad esempio con
serpentine di raffreddamento annegate nei getti (Fig. 26 e Fig. 27).
Nel secondo dopoguerra le diverse operazioni di confezione dei calcestruzzi in cantiere erano ormai
regolarmente coordinate da un’apparecchiatura di comando e di controllo centralizzata (Fig. 28), a
partire dagli anni ’70 anche con gestione computerizzata dell’intero impianto. I vibratori sono entrati
nell’uso comune, grazie soprattutto alla disponibilità di nuovi e più potenti tipi azionati elettricamente.
Le produzioni orarie di calcestruzzo risultavano così elevate e lo sono diventate ancora di più quando, a
partire dagli anni’80, si è diffusa la tecnica della compattazione mediante rullatura di calcestruzzi aventi
una consistenza molto asciutta (Fig. 29) e posti in opera in strati continui mediante i mezzi tipici della
movimentazione della terra (calcestruzzo rullato e compattato). In realtà si tratta di una tecnica che, pur
molto diffusa all’estero, ha solo sfiorato la realtà italiana, considerato anche il limitato numero di dighe
in costruzione negli ultimi decenni.

Fig. 23 – Impianti centralizzati con silos nei cantieri per la costruzione di dighe [60]
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Fig. 24 – Immagine di posa in opera di un calcestruzzo plastico, mediante benna, in conci delimitati da
casseforme metalliche [68]

Fig. 25 – Immagine di vibrazione di un calcestruzzo plastico mediante vibratori a immersione [68]

Fig. 26 – Immagine di una serpentina di post-raffreddamento nel calcestruzzo di un concio di diga [68]
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Fig. 27 – Serpentine di raffreddamento nei conci in calcestruzzo di una diga in costruzione [60]
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Fig. 28 – Impianti di cantiere e schema dell’impianto di vagliatura degli aggregati e confezione del
calcestruzzo in una diga agli inizi degli anni ’50
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(a)

(b)

Fig. 29 – Immagine di un calcestruzzo a consistenza asciutta (a) e di una compattazione mediante rulli
vibranti (b)

13000901

Rapporto
2.3

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 36/182

Evoluzione delle tecniche per le riprese di getto

Non potendo procedere alla realizzazione di una diga in calcestruzzo in un’unica soluzione monolitica, è
stato necessario introdurre dei giunti di costruzione in corrispondenza alle riprese di getto. Questi sono
anche richiesti per limitare lo sviluppo del calore d’idratazione e per garantire un adeguato tempo di
maturazione al conglomerato cementizio in loco. Normalmente si tratta di giunti orizzontali che vengono
localizzati lungo l’altezza dell’opera a interassi di circa 1.5 – 3.0 m (Fig. 30). Nel caso di dighe in
calcestruzzo rullato questi interassi si riducono a meno di un metro (solitamente circa 0.3 m).
Il comportamento strutturale della diga e le modalità d’invecchiamento sono condizionati dal tipo di
giunto e dalle sue prestazioni: in particolare dalla sua resistenza allo scorrimento e alla filtrazione di
acqua. Per una sufficiente impermeabilità del corpo murario non basta, infatti, che sia elevata
l’impermeabilità del calcestruzzo, ma occorre soprattutto che siano a perfetta tenuta le riprese di getto
fra uno strato e l’altro. I risultati ideali si ottengono nei “giunti caldi”, nei quali ogni strato di
calcestruzzo viene ricoperto dal sovrastante prima che la presa del calcestruzzo sia troppo avanzata,
garantendo così il raggiungimento di una condizione di monoliticità della massa muraria. L’intervallo di
tempo entro il quale ciò si verifica è limitato e generalmente non superiore a circa 24 ore dal getto. In tal
caso non è previsto alcun tipo di trattamento della superficie.
Se così non avviene, per motivi legati all’operatività del cantiere o accidentali, si forma un cosiddetto
“giunto freddo”, in cui l’avvenuta presa del calcestruzzo sottostante compromette una buona adesione
fra gli strati.
I due processi che allora intervengo sulla superficie orizzontale di getti di calcestruzzo, al passare delle
ore, sono la separazione dell’acqua e l’affioramento di lattime di cemento. Il flusso di separazione
dell’acqua si manifesta spontaneamente a seguito del naturale assestamento dei materiali solidi presenti
nel conglomerato cementizio. Esso produce un effetto favorevole sulle caratteristiche del calcestruzzo
(con una riduzione del rapporto acqua/cemento), ma determina anche una condizione di disomogeneità
del materiale: più poroso e meno resistente nella parte superficiale, dove si verifica anche il ristagno
dell’acqua affiorante che, trasportando piccoli granuli di cemento non idratati (lattime di cemento),
deposita una patina superficiale. I piccoli canali di flusso che si creano nella parte superficiale del
calcestruzzo favoriscono l’accumulo di acqua sotto i grossi ciottoli di aggregato, con l’indebolimento
della struttura litica del materiale (minore aderenza tra pasta cementizia e aggregato e maggiore
tendenza alla locale micro fessurazione).
Inoltre, su tali superfici si possono facilmente depositare anche altri prodotti di contaminazione
provenienti dai macchinari utilizzati in loco.
Oltre al tempo trascorso dall’inizio del getto, anche altri fattori possono condizionare la formazione di
un “giunto freddo”, quali il tipo di composizione del calcestruzzo e la temperatura della superficie di
contatto calcestruzzo-aria. Così, a livello progettuale, per la definizione delle condizioni di formazione
di un “giunto freddo” viene talvolta individuato, uno specifico parametro, detto “indice di maturità”,
espresso in gradi per ora, che varia anche a seconda del tipo di calcestruzzo utilizzato. Elevati contenuti
di cemento nella miscela, adeguati contenuti di parti fini (sia come particelle di sabbia arrotondate che
come aggiunte di cenere leggera) e la presenza di additivi aeranti, possono ridurre i fenomeni di
separazione d’acqua e ritardare la formazione di questi “giunti freddi”.
Laddove essi si formano, solitamente è richiesto uno specifico trattamento delle superfici di ripresa, con
operazioni di pulizia, scarificazione e, talvolta, il ricorso a idonee quanto costose malte di contatto.
Eccessive quantità di acqua sulla superficie della ripresa possono compromettere l’aderenza, così come
in assenza d’acqua non si può sviluppare alcun tipo di aderenza. La quantità d’acqua presente sulla
superficie di getto riveste dunque una primaria importanza e, per assicurare un buon risultato occorre
mantenere la superficie sempre umida, evitando al contempo ogni ristagno d’acqua.
Garantire una buona aderenza tra le riprese di getto risulta indispensabile non solo per non accelerarne
l’invecchiamento, che può intervenire a causa di fenomeni connessi alla filtrazione d’acqua nella massa
muraria (gelo e disgelo, dilavamento della pasta cementizia ecc.), ma anche per evitare di indebolire la
struttura dell’opera, particolarmente la sua stabilità allo scorrimento, soprattutto in caso di sollecitazioni
dinamiche (sismi).

13000901

Rapporto

Pag. 37/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Superficie di ripresa di getto

Sequenza dei getti

Giunto verticale di dilatazione

Fig. 30 – Schema delle superfici di ripresa di getto
I primi tentativi di miglioramento della qualità dei giunti freddi risalgono agli anni successivi al 1920
(Fig. 31) cercando di migliorare la continuità tra i vari getti mediante interventi di scarificazione
meccanica ad acqua (brooming washing) del getto sottostante ormai indurito, eventualmente abbinata a
getti d’acqua e aria in pressione (brooming air-water jetting).
Successivamente si è proceduto rimuovendo la malta superficiale del calcestruzzo subito dopo il getto di
ogni strato, ricorrendo sempre a getti di aria e acqua in pressione (da 0.5 a 2 MPa), in modo da far
emergere la struttura litica del calcestruzzo stesso (green cutting) (Fig. 32). Questa tecnica richiede un
intervento in tempi dell’ordine di 4-12 ore dal getto. Se adottata troppo presto può disalveolare gli
aggregati dal calcestruzzo, rimuovendo in quantità rilevanti anche il calcestruzzo sottostante. In ogni
caso, eventuali ulteriori successivi depositi di materiali contaminanti richiedono una seconda pulizia,
immediatamente prima del nuovo getto.
Per questo è stata poi introdotta la tecnica della sabbiatura ad acqua con materiale abrasivo e aria in
pressione (wet sandblasting) che può essere eseguita in qualsiasi momento. Tuttavia essa presenta lo
svantaggio di dover poi rimuovere la sabbia dalla superficie di getto, con allungamento dei tempi di
esecuzione e aggravio dei costi.
Un’alternativa possibile si è avuta con l’introduzione, in epoca più recente, di getti d’acqua ad alta
pressione (high pressure water jetting), da 40 a 50 MPa, con il vantaggio di poter intervenire anche dopo
parecchio tempo dal getto del calcestruzzo [73].
Infine, particolarmente con l’avvento delle dighe in calcestruzzo rullato e compattato, per le quali la cura
della ripresa di getto (aderenza e impermeabilità tra gli strati) è diventata un elemento chiave per un
corretto funzionamento dell’opera, si è cercato di migliorare ulteriormente i trattamenti di scarifica delle
superfici, anche ricorrendo all’introduzione di macchine automatiche [74]. Inoltre, per questo tipo di
dighe si è spesso ricorsi alla stesura di un betoncino o una malta di ripresa (bedding mortar) che,
tuttavia, richiede un forte impiego di manodopera e costituisce un notevole intralcio alla rapidità della
posa in opera.
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Innovazioni nei metodi di TRATTAMENTO delle riprese di getto
Aumento qualità
n°
dighe

Malta di ripresa
Getti acqua alta pres.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Sabbiatura
Green cutting
Scarificazione meccanica
acqua/aria pressione
1900

‘20

‘40

‘60

‘80

2000

Fig. 31 – Progressi nel tempo dei metodi di trattamento delle riprese di getto nei cantieri di costruzione
delle dighe, a confronto con la ripartizione storica dei periodi di costruzione delle dighe in Italia

(a)

(b)

Fig. 32 – Preparazione della superficie di getto con “green cutting” (a) mediante un getto in pressione di
acqua e aria (b) [60]
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Evoluzione delle tipologie di calcestruzzo delle dighe

2.4.1 Calcestruzzo degli albori (sino al 1920)
Agli albori della tecnologia del calcestruzzo, agli inizi del XX secolo, sino alla prima guerra mondiale, il
proporzionamento del calcestruzzo avveniva direttamente a palate, sulla base di ricette basate su
precedenti esperienze, attraverso tentativi e successive correzioni, ma senza un reale supporto
tecnologico. I materiali cementizi erano costituiti da calci idrauliche o cementi Portland con elevata
produzione di calore d’idratazione, gli aggregati erano generalmente costituiti da un tout venant di
sabbia e ghiaia e tutti i materiali erano soggetti a una grande variabilità. Il costo del lavoro era assai
basso mentre risultava elevato il costo dei materiali. Le miscele venivano preparate con un rapporto
acqua/cemento relativamente basso e la consistenza risultante era quella della terra umida. I
conglomerati così preparati contenevano un dosaggio di cemento appena sufficiente a garantire le basse
resistenze meccaniche richieste.
Nonostante si riuscisse, con grandi sforzi, a ottenere calcestruzzi con resistenze meccaniche anche
discrete, essi risultavano caratterizzati da una modesta compattezza, dovuta all’imperfetta granulometria
degli aggregati e alla difficoltà di costipamento (Fig. 33). In alcuni casi l’acqua aggiunta all’ultimo
momento, per rendere meno pesante la lavorazione di posa in opera e compattazione, ne vanificava la
qualità.

Fig. 33 – Carote prelevate da un calcestruzzo caratterizzato da uno studio inadeguato e scarsamente
compattato, con la presenza di vespai e cavità [75]

2.4.2 Calcestruzzo della 2a generazione (1920 - 1935)
I calcestruzzi “colati” realizzati dopo gli anni ’20 del XX secolo erano caratterizzati da una
granulometria più studiata, con un elevato contenuto di parti fini (filler), in modo da conferire una
sufficiente impermeabilità, ma anche da un elevato rapporto acqua-cemento, per facilitarne il trasporto
tramite canalette. Ciò determinò seri inconvenienti, quali una forte tendenza alla segregazione dei
diversi componenti del calcestruzzo, nelle canalette di trasporto, basse resistenze meccaniche e
soprattutto un’inadeguata durabilità, evidenziata subito da una scadentissima resistenza ai cicli di gelo e
disgelo del calcestruzzo. Le dighe costruite con calcestruzzi colati hanno pertanto manifestato un rapido

13000901

Rapporto

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 40/182

degrado, specialmente del paramento di monte che ha dovuto, in moltissimi casi, essere ricostruito con
manti di rilevante spessore, realizzati con calcestruzzi di migliori caratteristiche.
Lo studio di queste miscele ancora non traeva beneficio dai risultati appena compiuti in America da Duff
Abrams che, nel 1918, aveva già pubblicato un lavoro dal titolo “Design of concrete mixtures” in cui
definiva alcuni criteri base per il progetto della miscela di calcestruzzo, evidenziando chiaramente
l’influenza del rapporto acqua/cemento (a/c). Da questo lavoro trassero poi spunto numerosi altri studi e
ricerche sulle fondamentali reazioni chimico-fisiche del cemento e sulle prestazioni del calcestruzzo,
ricerche che, negli anni successivi, fornirono le conoscenze per il successivo avanzamento della
tecnologia. Fu, ad esempio, nel 1929 che Bogue pubblicò il metodo con cui calcolare le proporzioni dei
diversi costituenti mineralogici del cemento. Passaggio, quest’ultimo, che fu indispensabile per
procedere a un miglioramento razionale della qualità dei cementi.
In Italia, accanto ai calcestruzzi colati, nello stesso periodo d’inizio secolo, si fece ricorso anche al
cosiddetto “calcestruzzo ciclopico” [38]. Si ritenne, infatti, che i blocchi di pietrame annegati nella
massa di calcestruzzo potessero assicurare, oltre che un certo vantaggio economico, anche un miglior
collegamento tra le successive riprese di getto. I risultati non furono tuttavia particolarmente
soddisfacenti. La necessità di disporre di una doppia attrezzatura, quella necessaria per la confezione e
posa in opera del calcestruzzo e quella per l’approntamento e il trasporto dei blocchi di pietra, limitarono
i risparmi economici [68]. Inoltre, la presenza di grossi elementi lapidei annegati in una massa di
calcestruzzo caratterizzato da un ritiro relativamente alto, tendeva a determinare l’innesco di una
fessurazione diffusa.
E’ in questo periodo che vengono emanate in Italia le prime norme che regolano i progetti, la
costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta [76][77], senza peraltro fornire particolari specifiche
indicazioni circa la qualità dei materiali.

2.4.3 Calcestruzzo moderno (1935 - 1945)
Intorno al 1935, e soprattutto negli anni seguenti, grazie ai decisivi progressi nel frattempo intervenuti
nella tecnologia del cemento e del calcestruzzo, così come nelle tecniche di confezione e posa in opera,
si è potuto applicare dei metodi scientifici per migliorare le prestazioni del calcestruzzo, in particolare
quelle di durabilità, arrivando all’impostazione di quello che potremmo oggi indicare come
“calcestruzzo moderno”.
Le composizioni granulometriche degli aggregati non sono più realizzate su base empirica ma vengono
basate su granulometrie e dosature più razionalmente definite, adottando come riferimento le tradizionali
curve di Fuller e di Bolomey. La dimensione massima dell’aggregato è scelta caso per caso, non
superando i 100 mm per le opere più snelle e arrivando ai 150 mm per le dighe a gravità più massicce.
Le classi granulometriche variano da 4 a 6.
I cementi impiegati sono ormai solo quelli Portland a basso calore d’idratazione o i cementi pozzolanici,
ferrici e ferrici-pozzolanici. La scelta dei dosaggi di cemento e di acqua (rapporto a/c) è definita sulla
base delle esigenze di resistenza del calcestruzzo, del tipo di cemento disponibile e inoltre della quantità
d’acqua richiesta dagli impasti in relazione alle modalità di posa in opera. Nei calcestruzzi delle dighe
Italiane di questo periodo i dosaggi di cemento sono generalmente compresi tra 200 e 250 kg/m3, e solo
raramente, per strutture fortemente sollecitate, vengono raggiunti e superati i 300 kg/m3. Viceversa i
rapporti a/c documentati per questi calcestruzzi plastici sono compresi nell’intervallo tra 0,42 e 0,60,
notevolmente più bassi di quelli che caratterizzavano i calcestruzzi “colati” (da 0,75 sino a 1,0).
L’utilizzo di vibratori a immersione ha consentito di ottenere una grande compattezza dei getti, con
completo assestamento degli aggregati, totale rifluimento della pasta cementizia e pratica eliminazione
delle cavità. Ciò, accanto alla razionale composizione, ha conferito al calcestruzzo più elevate resistenze
meccaniche, migliore resistenza al gelo e impermeabilità [68].
I calcestruzzi a consistenza plastica e vibrati sono stati impiegati per la costruzione di dighe a gravità, ad
arco, ad arco-gravità e per i primi esempi di dighe a gravità alleggerite. La metodologia di posa in opera
mediante conci isolati e la contemporanea applicazione di tecniche di pre-raffreddamento dei materiali
componenti o di post-raffreddamento del calcestruzzo, con serpentine annegate nei getti, hanno
consentito di limitare ulteriormente il potenziale sviluppo di fessure termiche.
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2.4.4 Calcestruzzo del secondo dopoguerra (1945 - 1990)
Nel secondo dopoguerra, grazie all’uso generalizzato di sistemi di vibrazione del calcestruzzo sempre
più efficienti e al sempre più frequente impiego di additivi fluidificanti è stato possibile ridurre
ulteriormente il dosaggio di acqua. Contemporaneamente è stata posta maggiore attenzione alla qualità
dell’aggregato, sia come composizione mineralogica che come curva granulometrica. Per lo studio di
quest’ultima si è andati oltre le classiche curve di Fuller e Bolomey, con l’individuazione di specifiche
composizioni adatte al tipo di aggregati disponibili e alle prestazioni richieste al calcestruzzo. Particolare
attenzione è stata dedicata anche alla natura, composizione e quantità delle parti più fini della sabbia,
inferiore a circa 0,1 mm, in relazione agli effetti sulle principali caratteristiche del calcestruzzo, sia allo
stato fresco che indurito.
Nel settore delle dighe in Italia va segnalata l’attività del “Sottocomitato Italiano del calcestruzzo”,
istituito dal Comitato Italiano della Grandi Dighe nel 1954 con il compito di approfondire i problemi
relativi al calcestruzzo per le grandi opere idrauliche. Composto dai maggiori esperti Italiani dell’epoca
nei campi del cemento, della tecnologia del calcestruzzo, dell’esecuzione delle opere e della conduzione
dei cantieri, questo Sottocomitato ha prodotto, nel 1961, una sintesi della sua attività che ha riguardato i
progressi raggiunti nel campo dei cementi pozzolanici e degli additivi, affrontando anche le
problematiche termiche e di gelività dei calcestruzzi [69].
Nel 1959 viene emanato in Italia un nuovo regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli sbarramenti di ritenuta [78], con uno specifico articolo dedicato alle prove preliminari sui materiali
e un riferimento allo studio della composizione delle malte e dei conglomerati cementizi. Ma è solo nel
1982 che vengono approvate delle più specifiche norme tecniche [79] attraverso le quali al calcestruzzo
vengono richiesti specifici requisiti di “omogeneità, compattezza, impermeabilità, resistenza meccanica
e durabilità, con particolare riferimento all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua di invaso e alle
condizioni ambientali atmosferiche”.
Dagli anni ’70, in corrispondenza all’aumento dei costi petroliferi e al maggior utilizzo del carbone nelle
centrali termoelettriche, anche la cenere di carbone è stata utilizzata in Italia come aggiunta pozzolanica
artificiale nei cementi pozzolanici. Si tratta di una pratica già ampiamente diffusa all’estero, con almeno
diversi decenni di consolidata esperienza [72], ma che in Italia ha trovato un impiego limitato, a causa
del quadro normativo vigente che non considera l’impiego diretto delle ceneri nei calcestruzzi per dighe.
Solo le recenti proposte di aggiornamento [80] ne consentirebbero un più razionale utilizzo. La funzione
delle ceneri nel calcestruzzo è duplice, in quanto possono essere impiegate sia come materiale
pozzolanico, in sostituzione parziale o in aggiunta al cemento Portland, sia come filler di qualità in
sostituzione o integrazione del finissimo della sabbia. Inoltre, la forma sferica delle particelle di cenere e
la loro superficie non porosa consentono un miglioramento delle prestazioni di lavorabilità (coesione e
plasticità) degli impasti, rispetto a quelli con pozzolana naturale. Anche a livello di calcestruzzo indurito
si sono ottenute prestazioni superiori, in particolare per quanto riguarda la loro durabilità nel tempo, con
una migliore resistenza alle acque solfatiche e alla reazione alcali-aggregato [60] [72]. A seconda del
tipo di utilizzo, i dosaggi di cenere possono risultare anche molto elevati, superando quelli del cemento.
Con l’attuale tecnologia e con i materiali oggi disponibili, è possibile ottenere una grande compattezza
dei getti di calcestruzzo, con completo assestamento dei vari elementi litoidi, un totale rifluimento della
pasta cementizia, anche in presenza di limitati dosaggi di cemento. Uno dei più significativi contributi di
questa tipologia di calcestruzzo è stato quello di migliorare la durabilità, mantenendo i costi entro limiti
accettabili.
2.4.5 Calcestruzzo del periodo contemporaneo (1990 - oggi)
La posa in opera del calcestruzzo per strati continui e la sua vibrazione mediante rulli (calcestruzzo
rullato) che, a partire dagli anni ’80, aveva già trovato numerose realizzazioni all’estero [81], ha avuto la
sua prima applicazione anche in Italia, nella diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu in Sardegna,
attualmente in corso [82]. Questo tipo di messa in opera condiziona necessariamente il mix design del
calcestruzzo che, allo stato fresco, deve adattarsi alle nuove esigenze (consistenza secca e non
segregabilità) mentre, allo stato indurito, deve garantire le usuali prestazioni fisico-meccaniche [66]. Il
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ricorso alla cenere leggera è, da questo punto di vista, praticamente indispensabile, così come è di
fondamentale importanza lo studio delle parti fini dell’aggregato. Queste innovazioni nel campo della
costruzione delle dighe non sono ancora state ufficialmente recepite dalla Norme Tecniche Italiane,
anche se nelle ultime proposte di aggiornamento [80] si fa riferimento alle due versioni di calcestruzzo
per dighe (calcestruzzo e calcestruzzo rullato).
Tuttavia, con la fine degli anni ’90 del XX secolo la costruzione delle grandi dighe in calcestruzzo in
Italia è ridotta solo a pochi casi e un nuovo periodo è iniziato, con sempre più progetti d’interventi per il
ripristino delle vecchie dighe (Fig. 3) [3]. In questo contesto la normativa tecnica Italiana del 1982,
emanata peraltro in funzione della progettazione e costruzione di sole nuove opere, necessita di essere
aggiornata. Anche a seguito di sollecitazioni provenienti dal mondo degli esperti delle dighe [83], alcune
modifiche del quadro normativo sono state effettivamente apportate [28] mentre altre proposte sono
ancora in fase d’esame [80].
Per preservare, in condizioni di sicurezza, il patrimonio di dighe che le precedenti generazioni hanno
lasciato è innanzitutto indispensabile conservare il prezioso patrimonio di conoscenze acquisito
attraverso oltre un secolo di esperienza [32]. Ma le mutate esigenze delle dighe richiedono un ulteriore
continuo aggiornamento di queste conoscenze, attraverso l’approfondimento dei fenomeni
d’invecchiamento così come la ricerca e la sperimentazione di nuovi metodi d’indagine diagnostica, di
nuovi materiali e di sempre più durevoli ed economiche tecniche di ripristino.
Tra i nuovi materiali cementizi va segnalato, ad esempio, il fumo di silice, un materiale pozzolanico la
cui purezza composizionale e le cui caratteristiche di finezza lo rendono particolarmente efficace, in
abbinamento con gli additivi superfluidificanti, per migliorare la durabilità del calcestruzzo. Una sua
tipica applicazione riguarda gli interventi di ripristino di danni dovuti a fenomeni di erosione sugli
sfioratori in calcestruzzo [84]. Altro ambito in cui i nuovi materiali (resine o nuovi microcementi)
giocano un ruolo fondamentale è quello del trattamento delle fessure [85] [86][87].
Infine, per quanto riguarda le tecniche di ripristino, una soluzione innovativa riguarda quella del taglio
con filo diamantato negli interventi sulle dighe in calcestruzzo soggette a rigonfiamento [37].

2.4.6 Sintesi dell’evoluzione della tecnologia del calcestruzzo per dighe nel secolo XX
In Fig. 34 e in Tab. 2 è sintetizzata l’evoluzione storica della tecnologia del calcestruzzo utilizzato nelle
dighe Italiane nell’arco del passato secolo XX, così come descritta nei paragrafi precedenti. In Tab. 2
sono evidenziate, in rosso, le criticità via via individuate e tecnicamente risolte nell’arco del tempo.
Il raggiungimento del traguardo di un calcestruzzo più durevole, e quindi meno soggetto a fenomeni
d’invecchiamento, è stato il frutto di continui sforzi e progressi che hanno riguardato sia lo studio della
composizione del conglomerato cementizio che i sistemi di dosatura, miscelazione e posa in opera.
In particolare l’evoluzione dello studio ingegneristico è ulteriormente precisata nella successiva
Fig. 35, in cui sono mostrati, sempre a confronto con la ripartizione storica della costruzione delle dighe,
i principali contributi al progresso della tecnologia del calcestruzzo per dighe nel XX secolo in Italia:
1 uso di cementi pozzolanici: da poco prima degli anni ’40 in poi;
2 consapevolezza dell’importanza dello studio del mix design (rapporto acqua/cemento e studio
granulometrico degli aggregati): da poco prima degli anni ’40 in poi;
3 uso di bassi rapporti acqua/cemento grazie all’impiego di additivi fluidificanti ed efficaci sistemi
vibranti: dagli anni ’40 in poi;
4 uso di additivi aeranti per prevenire gli effetti del gelo: dagli anni ’50 in poi;
5 misure consapevoli per la prevenzione della reazione alcali-aggregati nel calcestruzzo: dagli anni
’80 in poi;
6 uso di materiali per migliorare la durabilità del calcestruzzo di massa o per gli interventi di
ripristino (cenere leggera, fumo di silice, superfluidificanti): dagli anni ’80 in poi.
A questi progressi va aggiunta l’introduzione e l’impiego, soprattutto negli interventi di ripristino, di
nuovi materiali polimerici come rivestimenti per i paramenti di monte, quali le geomembrane sintetiche
flessibili e i geocompositi (paragrafo 1.3.3). Le buone prestazioni offerte da questi materiali hanno,
infatti, consentito un ulteriore allungamento della durata della vita in servizio delle dighe.
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Da quest’ultima Fig. 35 è evidente come l’invecchiamento delle strutture in calcestruzzo richiederà, con
molta probabilità, un deciso sforzo per poter mantenere a lungo le strutture in esercizio, in condizioni di
sicurezza. E la necessità prevalente sarà quella di garantire un prolungamento del ciclo di vita in
particolare per quelle opere che sono state costruite prima che i problemi di degrado venissero
individuati, affrontati e risolti.
Da questo punto di vista buona parte delle dighe costruite prima della seconda guerra mondiale,
caratterizzate da una qualità inferiore e con ampi margini di variabilità, sono quelle che già hanno
richiesto e probabilmente continueranno a richiedere, nei prossimi anni, una maggiore attenzione, con
un’attenta politica di conservazione [38]. Inoltre è evidente come quasi tutte le dighe in calcestruzzo
Italiane siano state costruite senza tener conto del problema della reazione alcali-aggregato. E nei casi in
cui l’aggregato utilizzato presentasse caratteristiche di reattività, anche lenta, è prevedibile che questa
possa manifestarsi nei prossimi anni. Il trend crescente di casi di dighe con fenomeni espansivi in atto
riscontrato in questi ultimi anni costituisce un serio campanello di allarme [37].

Fig. 34 – Evoluzione nel tempo delle tipologie di calcestruzzo delle dighe in Italia, a confronto con la
ripartizione storica dei periodi di costruzione
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Tab. 2 – Principali progressi nella tecnologia del calcestruzzo delle dighe in Italia (in rosso sono evidenziale le

criticità via via individuate e tecnicamente risolte nell’arco del tempo)
Calcestruzzo
albori
1920

Calcestruzzo
2° generazione
1935

Calcestruzzo
moderno
1945

Ricette
precostituite

Uso calcestruzzo
ciclopico

Dosaggi a volume
e
miscelazione
manuale
Scarsa qualità dei
materiali

Dosaggi a peso e
inizio
meccanizzazione
Cementi Portland a
basso
calore
d’idratazione
Elevati
rapporti
acqua/cemento
(a/c)
Suscettibilità
ai
cicli
di
gelo/disgelo
Suscettibilità alle
acque aggressive e
solfatiche
Suscettibilità alla
reazione
alcaliaggregato

Studio
curva
granulometrica e mix
design
Meccanizzazione
impianti dosaggio e
miscelazione
Materiali di qualità e
cementi di miscela

Scarsa
compattazione
Suscettibilità
ai
cicli
di
gelo/disgelo
Suscettibilità alle
acque aggressive e
solfatiche
Suscettibilità alla
reazione
alcaliaggregato

Riduzione a/c
Vibrazione interna.
Raffreddamento getti
maggiore resistenza
cicli di gelo/disgelo
maggiore resistenza
acque aggressive
Suscettibilità
reazione
aggregato

alla
alcali-

Calcestruzzo
II dopoguerra
1990

Calcestruzzo
contemporaneo
oggi

Ottimizzazione curva granulometrica e mix
design
Ottimizzazione impianti di produzione e
controllo di qualità della produzione
Uso
di
ceneri Materiali
speciali
leggere e additivi (fumo silice, resine,
aeranti
microcementi ecc.)
Uso fluidificanti.
Compattazione
Efficaci sistemi di mediante rulli
vibrazione interna
Resistenza ai cicli di gelo/disgelo
Resistenza alle acque aggressive
Suscettibilità
alla
reazione
alcaliaggregato

Studio della
potenziale reattività
degli aggregati

Fig. 35 – Evoluzione temporale dei progressi nella tecnologia del calcestruzzo per dighe nel secolo
scorso, con specifico riferimento alle principali problematiche di degrado e invecchiamento. Per
confronto è riportata anche la ripartizione storica dei periodi di costruzione delle dighe in Italia
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PROBLEMATICHE D’INVECCHIAMENTO DEL CALCESTRUZZO NELLE
DIGHE

In generale, il passare del tempo dovrebbe comportare dei benefici per la sicurezza delle dighe in
calcestruzzo, con un aumento sia delle resistenze meccaniche del calcestruzzo che del suo modulo
elastico, e conseguente riduzione delle deformazioni elastiche [16]. Occorre però tener presente che gli
effetti viscosi a lungo termine del calcestruzzo, comportando una ridistribuzione delle sollecitazioni
all’interno della struttura, devono essere attentamente valutati, soprattutto per le dighe ad arco (vedi
paragrafo 1.2). Ciò che, invece, incide negativamente sull’invecchiamento delle dighe sono soprattutto i
fenomeni di degrado del calcestruzzo, insieme ai fenomeni di deterioramento degli elementi di
collegamento e tenuta, presi in considerazione nel paragrafo 1.3.
Il degrado osservato sul corpo murario delle dighe può essere attribuito a una serie di fattori, spesso tra
loro concomitanti, tra cui i più importanti sono la non idoneità dei materiali impiegati e la loro
alterazione dovuta all’aggressività delle condizioni ambientali esterne. A essi è però strettamente legata,
come discusso nel capitolo 2, anche la modalità esecutiva in uso all’epoca della costruzione della diga
che dipende, a sua volta, dall’organizzazione del cantiere e dal tipo di posa in opera del materiale.
Quasi tutti i fenomeni chimico-fisici che intervengono tra i materiali costituenti il corpo diga e
l’ambiente esterno sono legati sostanzialmente alla capacità che l’acqua (e gli elementi chimici in essa
disciolta) hanno di penetrare all’interno della massa muraria. La velocità e l’entità dell’alterazione
dipendono, oltre che dal tipo di agente aggressivo, da numerosi altri fattori quali la presenza di stati
fessurativi, la struttura dei pori del materiale, il meccanismo di trasporto ecc. A questi fattori è
strettamente legata la permeabilità, che rappresenta il parametro ingegneristico più importante per
valutare lo stato di degrado.
I processi di degrado dei conglomerati cementizi della massa muraria possono essere essenzialmente
distinti in degrado d’origine chimica, fisica, o meccanica, a seconda che i fenomeni in atto siano di
natura prevalentemente chimica (attacco di acque aggressive, reazioni espansive tipo alcali – aggregato,
attacco solfatico, ecc.), fisica (azione del gelo, cicli termici, ritiro, erosione ecc.) o meccanica
(sollecitazioni permanenti o ripetute, creep ecc.).
In particolare, da qualche tempo nelle dighe in calcestruzzo si riscontrano sempre più frequentemente
lenti fenomeni espansivi associati alla reazione alcali-aggregato. In questo caso l’effetto sulla sicurezza
delle dighe è duplice. Oltre ad una possibile riduzione delle prestazioni del materiale calcestruzzo, nella
diga si possono generare nuove condizioni di carico, con movimenti e stati fessurativi anomali e
alterazioni del comportamento strutturale dell’opera. La prevenzione dell’espansione deleteria associata
alla reazione alcali-aggregato nel calcestruzzo, così come il ripristino dell’integrità strutturale delle
opere affette da degrado per siffatta reazione, rappresentano oggi la nuova sfida nel campo
dell’ingegneria delle dighe, strutture che, a confronto con le altre opere dell’ingegneria civile, sono
particolarmente esposte a questo tipo di reazione, come in seguito meglio chiarito.
In questo capitolo verranno esaminati gli aspetti evolutivi delle prestazioni meccaniche del calcestruzzo
nelle dighe in assenza di fenomeni di degrado e i principali processi d’invecchiamento per degrado
riscontrati sui calcestruzzi delle dighe italiane (cicli di gelo e disgelo, azione aggressiva delle acque
dilavanti, attacco solfatico e reazione alcali-aggregati silicei). Verranno inoltre indicate le modalità di
manifestazione dei vari fenomeni, i più significativi effetti sulle prestazioni del calcestruzzo e sul
comportamento della struttura e le indagini diagnostiche da eseguire per la loro identificazione e per la
previsione dell’evoluzione del fenomeno in atto.
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Influenza del tempo sulle prestazioni meccanico-deformative del calcestruzzo

In condizioni ideali di stagionatura si può prevedere per il calcestruzzo una continua crescita della
resistenza a compressione, con il passare del tempo, dapprima per effetto dell’aumento del grado
d’idratazione del cemento, e del conseguente miglioramento delle prestazioni della matrice cementizia e,
da un certo momento in poi, anche per effetto del miglioramento delle caratteristiche d’interfaccia
aggregato/matrice.
Lo sviluppo nel tempo della resistenza del cemento, così come anche della zona d’interfaccia cementoaggregato, è strettamente legato al tipo di cemento. Come esempio, in Tab. 3 sono indicati, per diversi
cementi, i valori che identificano la resistenza di malte cementizie normalizzate a una prefissata età (3 e
12 mesi e tempo infinito) rispetto a quella ottenuta dopo i classici 28 giorni di stagionatura. Com’è
evidente, il cemento pozzolanico (così come altri cementi di miscela come quello d’altoforno) sono in
grado di sviluppare il proprio potenziale d’idratazione e di resistenza più avanti nel tempo, rispetto agli
altri. Inoltre, per opere del passato, con cementi meno rapidi di quelli attuali, tali fattori potrebbero
risultare ancora più alti, sino a circa 1.5 e oltre, come documentato dai dati di resistenze su carote
prelevate dopo diversi anni da dighe Austriache (Tab. 4) [42].
Tab. 3 – Sviluppo della resistenza di matrici cementizie
Tipo di cemento
Portland CEM I 42.5
Composito al calcare CEM II/A-L 42.5
Pozzolanico CEM IV/A 32.5 R

R3mesi/R28giorni
1.04
1.13
1.24

R12mesi/R28giorni
1.05
1.15
1.30

R∞/R28giorni
1.06
1.16
1.32

Tab. 4 – Resistenze di calcestruzzi di dighe austriache ottenute da carote [42]
Diga
Schlegeis
Drossen
Mooser
Limberg

Età delle carote di
calcestruzzo
12
26
26
32

Resistenza delle carote
(φ 200 mm) [MPa]
32.0
40.3
41.1
44.5

Resistenza cubica a 90
giorni [MPa]
20.0
20.4
20.4
31.0

In assenza di fenomeni di degrado, con il tempo aumentano anche la resistenza a trazione e il modulo
elastico del calcestruzzo. Anzi per il modulo elastico le variazioni delle proprietà all’interfaccia giocano
un ruolo ancora più importante che per la resistenza a compressione. Infatti, un miglioramento
dell’aderenza tra aggregato e matrice cementizia fa in genere sentire i suoi benefici effetti più sul
comportamento sforzi-deformazioni che non sulla semplice resistenza a compressione. Questo spiega
alcuni risultati sperimentali di letteratura [88] [89] secondo i quali il modulo elastico migliora nel tempo
più di quanto ci si potrebbe aspettare sulla base dello sviluppo della resistenza a compressione.
Tuttavia, una non trascurabile conseguenza del miglioramento nel tempo dell’aderenza tra matrice e
aggregato, o più in generale dell’incremento della resistenza del calcestruzzo, è il livello di
sollecitazione cui corrisponde l’insorgere di diffuse fessurazioni nella zona d’interfaccia matriceaggregato. Ciò rende più fragile il comportamento del calcestruzzo, con conseguente riduzione della sua
energia di frattura (GF). Questo parametro, definito come l’energia dissipata durante la propagazione
unitaria (cioè per unità di superficie) di una fessura dovuta a trazione, ovvero (a meno del segno) come il
lavoro necessario per far propagare di una quantità unitaria una fessura [90], è una caratteristica
intrinseca del materiale calcestruzzo la cui valutazione è utile per la modellazione del comportamento
delle fessure nel calcestruzzo (Fig. 36).
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Apertura della fessura

microfessure

zona di formazione
o di processo

distacchi
fessure vera

Fig. 36 – Schema della propagazione della fessura nel calcestruzzo [91]
L’energia di frattura GF può essere determinata con prove specifiche di trazione, diretta (come in Fig.
37a) o indiretta, in particolare valutando il comportamento della zona in cui si sviluppa la frattura (zona
di processo o frattura fittizia – Fig. 37b). In questa zona la sollecitazione di trazione attraverso la fessura
(σc) diminuisce con l’ampliarsi della deformazione, tanto che all’apice della fessura si annulla. Il
comportamento non lineare della zona di processo può essere espresso attraverso una relazione tipo
softening tra lo sforzo di trazione normale alla fessura (σc) e lo spostamento in apertura della fessura
stessa (w) [92] (Fig. 37c). L’area sottesa dalla curva σc – w rappresenta l’energia richiesta per formare
un’unità di area della superficie di fessura ed è appunto definita come energia di frattura GF.

(a)

(c)

Zona processo
fessura reale

fessura fittizia

fessura totale

Calcestruzzo non fessurato

(b)
Fig. 37 – Prova di trazione (a); zona di processo della fessura (b) e relazione tipo softening tra lo sforzo
di trazione della fessura (σc) e lo spostamento in apertura della fessura stessa (w).
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In Fig. 38 è riportato un tipico esempio dei cambiamenti che possono manifestarsi da questo punto di
vista, dopo lunghi periodi di stagionatura (diversi decenni) [93]. La resistenza a trazione è aumentata ma
complessivamente si è ridotta l’area sottesa alla curva sforzo-apertura della fessura, correlabile
all’energia di frattura. Il fatto che dopo decenni questa quantità si riduca notevolmente, fino anche al
50% [93], è una chiara indicazione del fatto che nei calcestruzzi invecchiati le fessure, una volta
innescate, si propagano più facilmente di quanto si potrebbe dedurre sulla base delle caratteristiche di
fragilità valutate a brevi stagionature. Sono meno frequenti i distacchi all’interfaccia matrice-aggregato e
più frequenti le rotture nette nei granuli di aggregato.
Naturalmente la fessurazione del calcestruzzo nelle dighe, sia in superficie sia all’interno alla massa
muraria, può comportare delle conseguenze strutturali così come può facilitare un degrado superficiale
dell’opera per effetto dell’esposizione del calcestruzzo a filtrazioni d’acqua e attacchi chimici esterni.

(a)

Carico KN
26 anni

(b)

1 mese

Apertura fessura (microns)
Fig. 38 – Provino di calcestruzzo intagliato, predisposto per la prova di trazione diretta (a) e curve di
trazione–apertura della fessura in prove di trazione diretta su campioni di calcestruzzo a giovane età (1
mese) e dopo invecchiamento (26 anni) [93] (b)
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Variazioni termiche e cicli di gelo

Le variazioni termiche presentano un importante impatto sul comportamento del calcestruzzo nelle
dighe. Infatti, esse sono causa dell’insorgere di sollecitazioni termiche che possono essere, soprattutto
per le dighe snelle, di entità comparabile con le sollecitazioni prodotte dagli altri carichi esterni. La
valutazione di tali sollecitazioni richiede l’analisi di due diversi tipi di fenomeni: uno tipico della fase di
costruzione, l’idratazione del cemento, che produce un aumento di temperatura nel calcestruzzo durante
la sua fase d’indurimento, e l’altro, tipico delle normali condizioni di esercizio, che è costituito dalla
variazione termica stagionale connessa alle condizioni ambientali esterne della diga.
L’innalzamento termico del calcestruzzo in fase d’idratazione e il successivo raffreddamento possono
aver provocato, nella fase iniziale della vita della diga, stati fessurativi il cui effetto sull’invecchiamento
è solo indiretto: essi rappresentano, infatti, un potenziale fattore di accelerazione di altri fenomeni
d’invecchiamento che possono poi eventualmente subentrare nel tempo.
Le variazioni termiche giornaliere e stagionali in fase di esercizio giocano, invece, un ruolo diretto e
fondamentale sull’invecchiamento, sia estendendo lo stato fessurativo eventualmente preesistente che
provocando il formarsi di nuove fessure di origine termica, particolarmente sulla superficie dei
paramenti di valle e di monte (limitatamente alla zona emersa) ma anche all’interno di elementi cavi di
dighe a gravità alleggerita. Per una corretta valutazione del fenomeno è richiesta un’analisi della
distribuzione della temperatura nella diga che tenga conto, oltre che delle condizioni ambientali della
diga, delle effettive proprietà di conducibilità e diffusività termica, calore specifico e coefficiente di
espansione termica del calcestruzzo.
Le condizioni ambientali delle dighe in Italia sono molto variabili. Si passa dalle zone settentrionali
(dove le dighe sono presenti fino a quote di 2700 m), caratterizzate da basse temperature con formazione
di gelo nel periodo invernale e con escursioni termiche stagionali elevate (da -20°C a +30°C), a
condizioni climatiche più miti nelle zone centro-meridionali, anche in relazione alla più bassa quota
delle dighe (fino a circa 1400 m). Inoltre, essendo permanentemente a contatto con acqua per lunghi
periodi, almeno sul paramento di monte, le dighe sono fortemente esposte ai cicli di gelo che
rappresentano un frequente e severo caso di degrado e invecchiamento del calcestruzzo superficiale, in
relazione anche alla qualità del materiale.
Nel seguito di questo paragrafo sarà innanzitutto esaminata la problematica della fessurazione di origine
termica per poi passare a esaminare quella del degrado del calcestruzzo per effetto dei cicli di gelo e
disgelo. Come esaminato nel capitolo 2, numerose dighe sono state costruite nella prima parte del XX
secolo, con una tecnologia e con una qualità dei materiali tali da indurre rilevanti danni da gelo già dopo
un breve periodo. Con il progresso della tecnologia e l’uso degli additivi aeranti nelle miscele del
secondo dopoguerra (Fig. 16 e Tab. 2), i rischi di degrado per effetto del gelo si sono poi ridotti.
Tuttavia il fenomeno non è stato del tutto annullato e va tenuto sotto controllo anche nelle dighe più
recenti.

3.2.1 Fessure di origine termica
Durante la normale vita in servizio di una diga, le temperature all’interno del corpo murario variano in
relazione al ciclo giornaliero e stagionale della temperatura dell’aria e dell’acqua, tenendo conto anche
del livello d’acqua presente nell’invaso e delle condizioni d’irraggiamento solare [94]. Come si può
desumere dal grafico della Fig. 39, queste variazioni rappresentano un carico significativo in
particolare per le dighe di spessore limitato.
Quando s’instaurano forti gradienti termici tra il corpo diga, che si mantiene alla temperatura ambientale
media durante l’arco dell’anno, e la parte superficiale della diga, che è invece esposta alle temperature
più estreme, allora nella diga si possono innescare fessure di origine termica.
Naturalmente il comportamento termico della diga dipende anche dalle caratteristiche termiche del
calcestruzzo e dei suoi materiali componenti (aggregati e pasta di cemento). Possono anche sorgere
problemi di compatibilità termica, legati ai diversi coefficienti di dilatazione termica dei materiali, con
formazione di complessi stati deformativi, sollecitazioni di trazione e innesco di ulteriori
microfessurazioni.
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Variazione della temperatura del calcestruzzo
Variazione della temperatura ambientale

max profondità di
fessurazione

Diffusività: 0.09 m2/giorno

Ciclo annuale

ciclo giornaliero

Distanza dalla superficie (m)
Fig. 39 – Tipica influenza dei cicli termici giornalieri e stagionali sul calcestruzzo in profondità [42]
In particolare, in fase di raffreddamento, la contrazione della pasta cementizia è maggiore di quella
dell'aggregato ed è da questo impedita, cosicché la pasta risulta tesa. Anche la differenza di temperatura
tra strato superficiale e nucleo interno del corpo diga induce sforzi di compressione nel secondo e sforzi
di trazione nel primo. L'inverso accade in fase di riscaldamento. Si ha dunque, in particolare nello strato
superficiale, alternanza di sforzi trazione/compressione. S’innesca così una fessurazione, in relazione
anche delle caratteristiche locali meccaniche (resistenza a trazione) e deformative (modulo elastico,
creep). L'effetto di scorrimento viscoso riduce gli sforzi di trazione. Le fessure inizialmente capillari,
profonde pochi centimetri, possono nascere già nel primo periodo di vita del calcestruzzo, favorite dal
ritiro. Si sviluppano, poi, sulla superficie del calcestruzzo con andamento ramificato, specie dove sono
presenti debolezze del materiale. Su archi sottili, si ha piuttosto la tendenza ad apertura delle riprese di
getto. L'azione di carichi esterni può, infine, creare concentrazione di tensioni in corrispondenza delle
fessure, e favorirne la penetrazione verso l'interno della diga. Le microfessure non rappresentano un
pericolo statico diretto. Costituiscono, però, una via di più facile penetrazione dell'acqua e relativi agenti
aggressivi disciolti, e facilitano l'azione disgregante del gelo e disgelo.
Per determinare la causa delle fessurazioni di tipo termico è importante disporre di misure sperimentali
delle temperature all’interno del corpo diga (Fig. 40). Esse sono necessarie per calibrare il modello
termico, di tipo numerico, da utilizzare, poi, per lo studio dell’evoluzione della temperatura e
dell’innesco o la propagazione delle fessure.
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Numero dei termometri

Fig. 40 – Tipica distribuzione dei termometri in una diga ad arco [42]
In Italia fessurazioni legate a variazioni termiche sono state riscontrate particolarmente sulle dighe ad
arco e a volte multiple con variazioni termiche del calcestruzzo di circa 5° C/ora, a quattro centimetri di
profondità [7].
Il problema termico ha interessato anche dighe a gravità alleggerite in cui fessurazioni preesistenti,
dovute all’iniziale innalzamento termico da calore d’idratazione del calcestruzzo, sono poi progredite
nel tempo a causa delle variazioni termiche ambientali, e in particolare a causa della radiazione solare
sui paramenti [95].
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(a)

Max livello serbatoio

(b)

(c)

Fig. 41 –Diga a gravità alleggerita (a) –Fessure sulla parete esterna della diga ed estensimetri di misura
(b) – Cicli termici annuali di due fessure in mm (estensimetri T701K e T702K) (c) [95]
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3.2.2 Azione del gelo sul calcestruzzo
Il degrado per effetto del gelo in un calcestruzzo saturo d’acqua è dovuto alla trasformazione dell’acqua
in ghiaccio e al corrispondente aumento di volume (circa 9%). Se il livello di saturazione del
calcestruzzo (% del volume dei pori riempiti d’acqua) è inferiore al valore teorico del 91%,
quest’aumento di volume può essere assorbito dal calcestruzzo stesso senza alcun danno. Se invece il
livello di saturazione raggiunge o supera il 91% (Fig. 42), la formazione di ghiaccio è in grado di
generare delle sollecitazioni interne che, superando la resistenza meccanica del calcestruzzo a trazione,
possono innescare fessure nel calcestruzzo, provocarne dei distacchi, comprometterne così la durabilità e
favorirne l’invecchiamento.
Coefficiente di resistenza al gelo

Grado di saturazione in %
Fig. 42 - Influenza del grado di saturazione del calcestruzzo sulla sua resistenza al gelo [96]
Il congelamento dell’acqua interna al calcestruzzo incomincia nei pori capillari più grossi e, man mano
che la temperatura diminuisce, si estende ai pori sempre più piccoli. Ciò spiega perché temperature più
basse producono quantità maggiori di ghiaccio e quindi un maggior danneggiamento. Il ripetersi dei cicli
di gelo e disgelo comporta naturalmente un’ulteriore intensificazione del danno attraverso un effetto
cumulativo.
In generale, l’invecchiamento del calcestruzzo per effetto del gelo può essere posto in correlazione sia
alle condizioni ambientali esterne (umidità del calcestruzzo, numero cicli di gelo-disgelo e la più bassa
temperatura raggiunta) che alla qualità del calcestruzzo.
Il contenuto di umidità del calcestruzzo dipende, oltre che dal contatto con l’acqua, anche dalle
condizioni di esposizione del calcestruzzo, che possono favorire il mantenimento delle condizioni di
saturazione durante i cicli di gelo e disgelo. Nelle opere idrauliche le zone più critiche sono
rappresentate dai paramenti delle dighe, particolarmente nella zona di bagnasciuga e per spessori di circa
30-40 cm (Fig. 43), gli sfioratori, le superfici orizzontali esposte all’ambiente esterno (coronamento),
l’imbocco e la parte finale delle gallerie.
Le più rapide variazioni di temperatura sulla superficie del calcestruzzo si presentano in condizioni di
cielo terso e in condizioni di esposizione verso sud, quando al riscaldamento dovuto alla radiazione
solare diretta fa seguito un rapido calo di temperatura durante la notte (e viceversa). Le più rapide
variazioni termiche misurate sono state di 10 °C/h nella fase di raffreddamento e di 8°C/h in quella di
riscaldamento. Secondo alcuni autori [97] la velocità di raffreddamento all’interno del calcestruzzo
esposto a cicli naturali di congelamento supera raramente i 4-6 °C/h.
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Fig. 43 – Temperature alla diga di Glendevon, in Scozia a una quota di 335 m s.m., misurate in inverno
sul paramento di monte, orientato verso ovest temperatura dell’aria (1) –temperatura sulla superficie del
calcestruzzo (2) – temperatura del calcestruzzo 45 cm al di sotto della superficie (3) [98]
Il numero dei cicli di gelo e disgelo è di solito più alto all’inizio e alla fine dell’inverno e il numero
totale dipende dalla situazione geografica e dall’altezza sul livello del mare e dalle condizioni di
esposizione al sole. Inoltre, come già osservato, quanto più bassa è la temperatura raggiunta durante il
ciclo, tanto più esteso è il congelamento dell’acqua, che va a interessare anche i pori più piccoli, e tanto
maggiore è il danneggiamento. In base alla severità di questi parametri si possono definire delle classi di
aggressività del clima, come indicativamente riferito nella Tab. 5.
Tra le caratteristiche del calcestruzzo risultano determinanti la struttura dei pori della pasta cementizia e
la sua permeabilità. E’ importante anche la resistenza al gelo degli aggregati.
Tab. 5 – Condizioni di aggressività del clima
AGGRESSIVITA’ DEL CLIMA
Temperatura media
del mese più freddo *

N° di cicli di gelo e disgelo
all’anno

Giudizio

0 ÷ -5°C

≥ 15

moderata

– 5 ÷ -10°C

< 15

moderata

– 5 ÷ -10°C

≥ 15

severa

– 10 ÷ -25°C

Anche < 15

severa

* ottenuta su diversi anni

Per struttura dei pori s’intende il tipo di poro e la distribuzione dimensionale all’interno della pasta di
cemento. Per ciò che riguarda il tipo di poro si può distinguere tra pori isolati o interconnessi. La
porosità interconnessa è quella di interesse ai fini del degrado del calcestruzzo in quanto consente il
trasporto dell’acqua all'interno del calcestruzzo.
La distribuzione dimensionale dei pori della pasta di cemento abbraccia un intervallo di diversi ordini di
grandezza: da 10-2 m (cm) a 10-10 m (Å) come raggio. In base all'origine e alle caratteristiche i pori della
pasta cementizia possono essere catalogati come (Fig. 44):
- macropori (e vespai)
- pori capillari
- micropori (pori del gelo)

13000901

Rapporto

Pag. 55/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

I macropori possono essere considerati quelli il cui raggio è superiore a 10-4–10-5 m (100-10 µm). In
questo intervallo si collocano anche le bolle d’aria artificialmente prodotte per resistere ai cicli di gelo e
disgelo. I pori capillari abbracciano l’intervallo che va da 10-4–10-5 m (100-10 µm) fino a 10-7–10-8 m
(0,1 – 0,01 µm pari a 100–10 nm). Infine i micropori sono quelli con raggio inferiore a 10-7–10-8 m
(100–10nm).

Vespai

Macropori

Aria inglobata

Capillari

Pori del gelo

Pori capillari

Micropori

Fig. 44 – Schema della distribuzione dimensionale dei pori nella pasta cementizia di un calcestruzzo
[99]
Solo i macropori e i pori capillari interconnessi sono d’interesse ai fini del degrado del calcestruzzo per
effetto del gelo e, tanto minore è la presenza di pori capillari, tanto maggiore è la resistenza del
calcestruzzo all’azione del gelo. Come già evidenziato, il congelamento dell’acqua interna al
calcestruzzo incomincia nei pori capillari più grossi e, man mano che la temperatura diminuisce, si
estende ai pori sempre più piccoli. L’acqua contenuta nei micropori o pori del gelo non è comunque
interessata dal congelamento, almeno per temperature superiori a circa –80°C.
L’esperienza dimostra che la dimensione critica dei pori capillari, quella in cui il degrado dovuto al gelo
è maggiore, è mediamente compresa tra 0,5 e 2 µm. I pori di dimensioni più piccole (< 0,1 µm) sono, in
effetti, difficilmente accessibili all’acqua mentre quelli di diametro maggiore, se interconnessi, possono
consentire un drenaggio dell’acqua, riducendo la possibilità che insorgano dannose pressioni interne
[100].
Laddove, invece, il flusso d’acqua è impedito, si ha l’insorgere di una pressione idraulica interna (P) che
è all’origine dei fenomeni di espansione e di danno.
Tale pressione è calcolabile attraverso la nota espressione di Darcy [101 ]:
P = K* (l/A) * (dV/dt)
dove:
K = coefficiente di permeabilità della matrice cementizia porosa, dovuta all’attrito esercitato dalle pareti
dei pori lungo i quali l’acqua scorre
A = sezione dei pori attraverso i quali fluisce l’acqua
l = lunghezza o cammino che deve percorrere l’acqua prima di arrivare a una cavità vuota (micro bolla)
o all’esterno
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dV/dt = flusso determinato dalla velocità con cui si forma il ghiaccio, cioè con cui si abbassa la
temperatura
K, l e A sono parametri del materiale mentre più brusco è il raffreddamento e maggiore è la pressione
idraulica.
La distribuzione dimensionale dei pori influenza pertanto considerevolmente i fenomeni di trasporto e i
fenomeni d’interazione tra pori e acqua (Fig. 45).
FRONTE FREDDO
PORI DEL
GEL

PORI CAPILLARI
VUOTO
D’ARIA

VIA
DI
FUGA

PORI DEL
GEL

PORI DEL
GEL

ACQUA NEI PORI
DEL GEL

PORI CAPILLARI

ACQUA
GHIACCIO

(a)

(b)

Fig. 45 - Influenza della struttura dei pori sul meccanismo di congelamento (a) e immagine al
microscopio del vuoto d’aria (b) [102]
La permeabilità del calcestruzzo dipende, oltre che dalla macroporosità e dalla porosità capillare
interconnessa della pasta di cemento, anche dalla porosità dell’interfaccia pasta-aggregato e dalla
presenza di fessure e di eventuali discontinuità (come le riprese di getto). Com’è ben intuibile, la
permeabilità del calcestruzzo rappresenta il fattore negativo più importante nei riguardi del degrado per i
cicli di gelo e disgelo. Da essa dipende, infatti, la possibilità di penetrazione dell’acqua e del successivo
congelamento. Ne deriva che la riduzione della permeabilità rappresenta il primo provvedimento da
adottare per la protezione del calcestruzzo dai danni del gelo. Con riferimento al calcestruzzo di massa,
il rapporto acqua/cemento e il grado d’idratazione del cemento rappresentano, da questo punto di vista, i
principali fattori. A parità di grado d’idratazione, più alto è il rapporto acqua/cemento e maggiore è il
volume dei pori e l’acqua congelabile ivi presente (Fig. 45). L’importanza di questo fattore è
riconosciuta dalla normativa. Ad esempio la normativa europea sul calcestruzzo EN 206 [103] richiede,
nel caso di calcestruzzo in condizioni di elevata saturazione in assenza di sali disgelanti (classe di
esposizione XF3), situazione tipica delle dighe, un massimo rapporto acqua/cemento di 0,5, abbinato a
un minimo dosaggio di cemento e a un adeguato uso di additivo aerante.
Inoltre, anche gli aggregati porosi e permeabili sono gelivi e non idonei per la confezione di calcestruzzi
di strutture soggette a cicli di gelo e disgelo. Il meccanismo di sviluppo delle pressioni interne che sta
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all’origine del degrado degli aggregati è del tutto simile a quello della pasta di cemento e, in generale, di
tutti i materiali porosi saturi d’acqua.
Per resistere all’azione espansiva dei cicli di gelo e disgelo è generalmente richiesta la presenza nel
calcestruzzo di un adeguato volume d’aria, uniformemente distribuito all’interno della massa. Tale
volume è solitamente correlato alla dimensione massima dell’aggregato utilizzato nei calcestruzzi da
diga: ad esempio l’American Concrete Institute (ACI) suggerisce i valori riportati in Tab. 6 [104].
Tuttavia, poiché difficilmente esso si ritrova naturalmente intrappolato all’interno del calcestruzzo, è
necessario ricorrere all’impiego di appositi additivi aeranti, in grado di inglobare delle micro bolle d’aria
nel calcestruzzo. Infatti queste microbolle, se di adeguate dimensioni (diametro all’incirca di 100 µ),
sufficientemente vicine tra loro (distanza o “spacing factor” di circa 200-300 µ) e uniformemente
distribuite, costituiscono dei veri e propri vasi di espansione per la pressione idraulica (Fig. 45).
Tab. 6 – Volume d’aria richiesto per resistere ai cicli di gelo e disgelo, in funzione della dimensione
massima dell’aggregato [104]
Dimensione massima degli aggregati
(mm)
150
70
50
40

Volume d’aria richiesto
(%)
3.0
3.5
4.0
4.5

Il volume complessivo del sistema di pori (porosità naturale e microbolle d’aria) dipende però non solo
dalle scelte di composizione del calcestruzzo adottate (mix design) ma anche dalla modalità di getto e, in
particolare, dal tipo di vibrazione (paragrafo 2.2). Scarse azioni vibranti possono causare il formarsi di
grosse porosità e cavità che, come sopra illustrato, sono dannose per la resistenza al gelo del
calcestruzzo. Ma anche una vibrazione eccessiva può risultare dannosa, determinando una riduzione
delle micro bolle d’aria indotte dall’additivo aerante. Misure condotte sul calcestruzzo in Svizzera sulle
dighe di Moiry e Sambuco hanno mostrato come il contenuto d’aria valutato inizialmente in laboratorio
(3.6%) diminuisce considerevolmente quando stimato sulle carote di calcestruzzo estratto dalle dighe,
dopo 20 anni di esercizio (tra 1.1 e 1.5%) [42].

3.2.3 Effetti dell’azione geliva
Quando, a seguito del congelamento dell’acqua e della conseguente pressione idraulica, lo stato di
sforzo all’interno del calcestruzzo supera la sua resistenza meccanica a trazione, si ha una
manifestazione visibile di degrado che può assumere diverse forme. La più comune è quella della
fessurazione (Fig. 46 e Fig. 47) che, con il suo progredire, conduce al distacco d’intere porzioni di
materiale (quest’ultimo spesso indicato con il termine inglese di “spalling”) (Fig. 15, Fig. 48 e Fig. 49).
In Fig. 50 e Fig. 51 vengono schematizzati i processi di fessurazione per effetto del gelo sul paramento
di una diga, anche in corrispondenza di una ripresa di getto. Le fessure possono essere facilmente
riempite con materiale calcareo e facilitare il manifestarsi di altri tipi di degrado (Fig. 52).
Nelle piastre di calcestruzzo, quali possono essere quelle presenti su alcuni paramenti di dighe,
compaiono talvolta fessure con andamento parallelo ai giunti o alle estremità, assumendo un andamento
che assomiglia alla forma della lettera maiuscola D (ad esempio fessure che s’incurvano in prossimità di
due angoli della piastra). Questo tipo di fessura viene denominato “fessura a D”, dall’inglese “Dcracking”. Se l’aggregato grosso è gelivo, può capitare di osservare distacchi di cunei di calcestruzzo a
partire dall’aggregato coinvolto dal fenomeno (calcinelli o più comunemente noti con il termine inglese
di pop-outs).
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Fig. 46 – Fessurazione per azione del gelo sul paramento di monte di una diga ad arco

Fig. 47 – Particolare della fessurazione di Fig. 46
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Fig. 48 – Distacco di materiale per effetto del gelo sulla pila di uno sfioratore

Fig. 49 – Distacco di materiale per effetto del gelo [105]
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(a)

Fessure
parallele al
paramento
Fronte del
ghiaccio
Carota di
calcestruzzo

Cicli di gelo e disgelo

Umidità
Zona soggetta l’azione
del gelo – 0-30/40 cm
Fig. 50 – Schema che illustra la fessurazione per effetto del gelo sul paramento di una diga [106]

(b)
Fronte
ghiaccio

Deterioramento delle riprese di getto

del

Ripresa di getto

Cicli di gelo e disgelo

Umidità

Zona soggetta l’azione
del gelo – 0-30/40 cm
Fig. 51 – Schema che illustra la fessurazione per effetto del gelo sul paramento di una diga (a) e in
corrispondenza di una ripresa di getto (b) [106]
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Fig. 52 – Fessure dovute al gelo riempite di essudazione calcarea
I calcestruzzi degradati per effetto del gelo sono naturalmente caratterizzati da prestazioni meccaniche e
deformative via via decrescenti all’aumentare dei cicli di gelo e disgelo. L’entità di questa diminuzione
dipende naturalmente dal tipo di calcestruzzo (e in particolare la presenza o meno di bolle d’aria) e dalle
condizioni ambientali.
In Fig. 53 è mostrato un esempio di degrado del modulo elastico statico del calcestruzzo da diga in
funzione dei cicli di gelo e disgelo (UNI 7087), valutati sperimentalmente su provini di calcestruzzo
confezionati con 180 kg/m3 di cemento, un rapporto acqua/cemento di 0,6, aggregati non gelivi aventi
un diametro massimo di 120 mm e differenti contenuti di aria (ottenuti tramite percentuali diverse di
additivo aerante o con l’impiego di apposite microsfere).
Il calcestruzzo A, confezionato senza additivo aerante, ha presentato un contenuto d’aria sull’impasto
fresco del 2.8% ed è quello che risente maggiormente dell’azione del gelo (Fig. 53). L’effetto è via via
minore se si considera il calcestruzzo B (con un dosaggio di aerante pari allo 0.1% sul peso del cemento
e un contenuto d’aria del 3,6%) e il calcestruzzo D (con le microsfere cave e un contenuto d’aria del
2,8%). Infine il calcestruzzo C (con un elevato dosaggio di additivo aerante, pari allo 0.2% sul peso del
cemento e un contenuto d’aria del 3,8%) è quello che meglio resiste all’azione del gelo, con un modulo
elastico praticamente invariato, anche dopo 300 cicli. Variazioni analoghe sono da attendersi per le
resistenze meccaniche.
Va tuttavia rilevato che il contenuto d’aria dopo la completa compattazione è risultato inferiore, come ci
si poteva attendere: precisamente pari a 1,5% per il calcestruzzo A, a 1,9% per i calcestruzzi B e D e a
2.3% per il calcestruzzo C.
Anche gli altri parametri del sistema delle microbolle d’aria, valutati in base alla norma ASTM C547,
sono risultati coerenti con il comportamento ottenuto attraverso la prova di gelività sul calcestruzzo,
come mostrato in Tab. 7.
Occorre ricordare, infine, che la presenza delle microbolle d’aria inglobate nel calcestruzzo per resistere
al gelo comporta una riduzione della resistenza meccanica rispetto al corrispondente calcestruzzo senza
agente aerante. In generale, per ogni punto percentuale in più d’aria, rispetto a quella naturalmente
intrappolata che rimane nel calcestruzzo, si registra una penalizzazione della resistenza meccanica di
circa il 5%.
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Fig. 53 – Andamento del modulo elastico statico di diversi calcestruzzi (denominati da A a D) in
funzione del numero dei cicli di gelo e disgelo
Tab. 7 – Caratterizzazione del sistema delle microbolle d’aria dei calcestruzzi di Fig. 53
Calcestruzzo

Contenuto d’aria

A

(%)
1.5

B

Diametro medio microbolle
(µm)

Spacing factor

303

(µm)
481

1.9

213

437

C

2.3

70

205

D

1.9

191

330

3.2.4 Diagnosi del degrado del calcestruzzo per l’azione del gelo
Una volta appurate le condizioni termo-igrometriche del conglomerato cementizio, per la formulazione
di una diagnosi corretta è decisivo accertare la presenza di un adeguato volume d’aria (Tab. 6), sotto
forma di micro bolle. E’ tuttavia necessario verificare, attraverso l’osservazione al microscopio ottico
del calcestruzzo, anche la dimensione delle microbolle d’aria (Fig. 54), che dovrebbero essere non
superiori a circa 100 µ e la loro mutua distanza o “spacing factor” che, per non lasciare zone non
protette, non dovrebbe essere superiore a circa 200 µ (Fig. 55). Per queste indagini è richiesta
un’adeguata esperienza di laboratorio per poter distinguere le microbolle d’aria inglobate nel
calcestruzzo attraverso l’impiego degli additivi aeranti dai vuoti d’aria accidentalmente intrappolati nella
matrice cementizia durante la miscelazione o dai vuoti pieni d’acqua.
In Fig. 55 la resistenza del calcestruzzo al gelo è espressa attraverso il parametro FD o “Fattore di
Durabilità” che è calcolato, sulla base dei risultati di prove di gelività in laboratorio su provini di
calcestruzzo, come segue:
E
FD = n * 100* n / M
Ei
dove:
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= modulo dinamico di elasticità del calcestruzzo dopo n cicli di gelo e disgelo in una prova di
gelività (ad esempio tra +5° e - 25°C)
= modulo dinamico di elasticità del calcestruzzo iniziale
= numero di cicli oltre il quale non è possibile proseguire la prova per il danneggiamento del
provino di calcestruzzo (ad esempio quando En < 0.6 Ei)
= Numero di cicli totale previsto dalla prova (ad esempio 300)

Con riferimento alla norma Italiana UNI 7087, il metodo di prova per valutare a posteriori il
comportamento del calcestruzzo indurito nei confronti dei cicli di gelo-disgelo consiste nel misurare il
modulo elastico dinamico (E) del calcestruzzo, attraverso la determinazione della velocità delle onde
ultrasoniche nel materiale. Il valore di E viene registrato su un provino di calcestruzzo stagionato ma
non ancora esposto al gelo (Ei), e viene rimisurato sistematicamente dopo aver esposto il calcestruzzo a
un certo numero di cicli (n) di gelo e disgelo (tra +5°C e -25°C). Il valore del modulo elastico (En) dopo
n cicli, rispetto al valore iniziale Ei, dà un’indicazione del comportamento del calcestruzzo quando è
esposto a cicli di gelo-disgelo. Un calcestruzzo è considerato resistente ai cicli di gelo e disgelo se al
termine della prova, dopo ad esempio 300 cicli, conserva un modulo elastico dinamico pari almeno
all’80% di quello iniziale (DF = 80).
I tempi di prova sono necessariamente lunghi (anche fino a un anno), e nonostante questo si è costretti a
operare con velocità di raffreddamento e riscaldamento (0.25; 0.17 e 0.08 °C/min, corrispondenti a circa
5, 10 e 15 °C/h rispettivamente per cicli di 8, 12 e 24 ore) maggiori di quelli riscontrabili in natura
durante le escursioni termiche diurne e stagionali (inferiori a 4-6 °C/h). Ne risulta che se un calcestruzzo
resiste ai cicli di gelo e disgelo in laboratorio, secondo la norma UNI 7087, questo è sicuramente
resistente anche ai cicli di gelo e disgelo che si manifestano in natura. Tuttavia un calcestruzzo che non
resistesse alle condizioni di prova di laboratorio non necessariamente si deteriorerebbe nelle condizioni
climatiche reali.
In Fig. 56 sono riportate le sezioni sottili di due calcestruzzi, uno resistente al gelo e uno non resistente.
In quest’ultimo caso sono evidenti le micro fessure nella pasta di cemento e il distacco tra la pasta di
cemento e aggregato.

Fig. 54 – Microbolle d’aria nel calcestruzzo
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FD
Fattore di Durabilità

Distanza tra le microbolle in pollici* 10-3
Fig. 55 – Influenza della distanza tra le microbolle (spacing factor) sulla resistenza al gelo del
calcestruzzo, valutata attraverso il Fattore di Durabilità (1 pollice = 24.5 mm) [107]

(a)

(b)

Fig. 56 – sezioni sottili di calcestruzzi resistenti al gelo (a) e degradati per effetti del gelo (b) [71]
Per verificare l’attendibilità delle prove di resistenza al gelo su provini di calcestruzzo, valutata
attraverso le condizioni di prova di laboratorio, a confronto con la reale resistenza del calcestruzzo di
una diga in normali condizioni di esposizione ambientale, è stata è stata condotta in Giappone
un’apposita ricerca sperimentale [108]. A tale scopo sono state scelte sei differenti dighe distribuite sul
territorio giapponese, collocando in prossimità dei paramenti di monte dei blocchi di calcestruzzo di
dimensioni di 1,0 x 1,0 x 1,0 m, lasciati esposti alle locali severe condizioni ambientali
(alternativamente immersi in acqua ed esposti all’aria) per decenni, a partire dal 1964. In Fig. 57 viene
mostrato il sito di prova presso la diga di Okuniikappu.
Per il confronto con le prove di laboratorio sono stati preparati dei campioni cilindrici di calcestruzzo di
15x30 cm, confezionati con la stessa miscela di calcestruzzo utilizzata per i grandi blocchi (vagliata al
setaccio da 25 mm) e sottoposti a cicli di gelo e disgelo di laboratorio tra +5° e –18°C. Nella ricerca
sono stati presi in considerazione diversi parametri quali il rapporto acqua/cemento, l’uso di additivi
aeranti e di aggiunte minerali.
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Fig. 57 – Blocchi di calcestruzzo sul paramento di monte di una diga in Giappone (Okuniikappu) [108]
Le variazioni del modulo elastico dinamico sono state monitorate sia per il calcestruzzo dei campioni di
laboratorio che per quello dei blocchi sul paramento delle dighe.
Nessun deterioramento è stato osservato, dopo quasi 40 anni, per i calcestruzzi con rapporti
acqua/cemento inferiori a 0,60 e correttamente vibrati, verificando l’efficacia degli additivi aeranti.
Il fattore di durabilità FD dei campioni di laboratorio, dopo i 300 cicli della prova, è stato confrontato
con il modulo elastico dinamico dei grandi blocchi di calcestruzzo dopo quasi 40 anni di esposizione
ambientale. Pur in presenza di un’ampia dispersione dei risultati, è stata riscontrata una correlazione tra
le due misure, almeno sino a oltre i 2500 cicli di gelo e disgelo (temperatura che scende al di sotto di
quella di congelamento). Tale confronto viene illustrato in Fig. 58 per alcuni siti di prova e con
riferimento a due situazioni temporali: dopo 250 cicli e 2500 cicli.
Dopo 250 cicli il modulo elastico dinamico dei blocchi è sempre maggiore di quello iniziale (> 100%) e
non è stato osservato alcun deterioramento. Un comportamento simile è stato osservato sino a circa 2000
cicli. Invece, dopo 2500 cicli, in corrispondenza di un sito di esposizione si è osservata una diminuzione
del modulo elastico dinamico, nel caso di Fattori di Durabilità inferiori a determinati valori.
Sulla base di questa ricerca è stata predisposto un apposito metodo di previsione del deterioramento del
calcestruzzo da diga per effetto dei cicli di gelo e disgelo [109].

Ed (%)

dopo 250 cicli

dopo 2500 cicli

Fattore di Durabilità
Fig. 58 – Correlazione tra il Fattore di Durabilità, valutato su provini sottoposti a prove di gelività in
laboratorio, e il modulo elastico dinamico, valutato su blocchi di calcestruzzo, con riferimento ad alcuni
siti di esposizione ambientale [108].
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Acque aggressive (per dilavamento e altri meccanismi)

Il degrado delle dighe di calcestruzzo per attacco di acque aggressive è un fenomeno assai diffuso e,
peraltro, assai complesso sia per la varietà dei meccanismi con cui esso può manifestarsi in relazione
alla composizione chimica dell’acqua, sia per la molteplicità dei fattori fisici e meccanici, variabili nel
tempo, che possono concorrere alla degradazione del calcestruzzo.
I principali processi di degrado sono:
• il dilavamento per effetto di acqua “pura” (cioè povera in solidi totali disciolti o TDS) o contenente
anidride carbonica aggressiva, intendendo con questo termine l’asportazione della calce (composti a
base di calcio, espressi in termini di CaO, in realtà gli ioni Ca2+ and OH-) della pasta di cemento
indurita e il suo trasporto fuori dal calcestruzzo. Nel calcestruzzo non rimangono residui solidi
derivanti dalle specie chimiche aggressive disciolte nell’acqua.
• reazioni associate ad altre sostanze chimiche disciolte nell’acqua, in grado di causare, oltre al
dilavamento della calce, anche la formazione, per cristallizzazione nella porosità del calcestruzzo,
di composti di neoformazione, talora di natura espansiva. E’ il caso delle acque acide, per acidità
minerale e/o organica, con reazioni di scambio cationico tra la soluzione aggressiva e la calce della
pasta di cemento indurita.
• reazioni associate ai solfati presenti nell’acqua, con cristallizzazione di composti espansivi nella
porosità del calcestruzzo.
La presenza negli invasi di acqua “pura” o contenente anidride carbonica disciolta è un fatto assai
frequente un po’ dovunque in Italia, e in particolare nella zona settentrionale. Le acque dei bacini
montani hanno caratteristiche variabili durante l’arco dell’anno. I valori di pH possono anche essere
superiori alla neutralità, ciò nondimeno l’acqua può essere in grado di sciogliere la calce di idrolisi o
portlandite Ca(OH)2 di malte e calcestruzzi. Sono soprattutto le vecchie dighe, con calcestruzzo poroso e
permeabile e a base di cementi tipo Portland (Tab. 2), che sono soggette a questo tipo di attacco ma
anche dighe più recenti, costruite con tecnologie più moderne e con calcestruzzi di migliore qualità
possono subirne gli effetti. Il processo del dilavamento per acque pure, così come le modalità di
manifestazione del fenomeno ed i più significativi effetti, vengono esaminato in questo paragrafo,
insieme con un accenno alle indagini diagnostiche. In questo stesso paragrafo viene anche brevemente
illustrato l’attacco di acque acide e per reazioni di scambio ionico.
Tra tutti gli altri agenti aggressivi per il calcestruzzo presenti nelle acque, i solfati sono indubbiamente i
più importanti, sia per la frequenza con cui si può manifestare l’attacco solfatico sia per le conseguenze
estremamente negative che essi sono capaci di provocare. Questo tipo di attacco sarà, invece, oggetto del
successivo paragrafo 3.4 (Attacco solfatico).

3.3.1 Azione delle acque dilavanti
L’acqua “pura”, come quella derivante dallo scioglimento dei ghiacciai, ha per sua natura un potere
solvente, che può essere notevolmente accresciuto dalla presenza di anidride carbonica disciolta.
Quando l’acqua entra a contatto con il calcestruzzo della diga, penetrando al suo interno, sotto la spinta
della pressione idraulica esterna o per assorbimento capillare, s’innesca una reazione chimico-fisica di
dissoluzione della calce idrata o portlandite, Ca(OH)2, caratterizzata da una certa solubilità (1,23 g/l a
20°C), eventualmente seguita da una decalcificazione dei geli silicatici C-S-H della pasta cementizia
(Fig. 59).
Nello schema di Fig. 60 sono mostrati i passi secondo cui si sviluppa la reazione di dissoluzione della
calce idrata, con riferimento ad una particella solida. Precisamente:
1) Diffusione delle molecole d’acqua verso la superficie della particella di Ca(OH)2;
2) Reazione di dissoluzione che coinvolge le molecole d’acqua e la particella di Ca(OH)2;
3) Rilascio per diffusione degli ioni Ca+2 e OH-.
Nel conglomerato cementizio, il processo di dilavamento comporta successivamente il trasporto degli
ioni dall’interno del materiale verso l’esterno, attraverso il sistema di pori (Fig. 61). Questo può avvenire
sia per diffusione nella soluzione dei pori, sulla base dei gradienti di concentrazione, ma anche per
convezione, in presenza di un flusso d’acqua nei pori indotto da una pressione esterna. La diffusione

13000901

Rapporto

Pag. 67/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

degli ioni può avvenire anche verso l’acqua pura, cioè in controtendenza rispetto alla direzione del
flusso.
In Fig. 62 è mostrato uno schema del dilavamento della calce dal calcestruzzo. Quando il flusso d’acqua
è piuttosto basso, tra i punti “a” e “b” della Figura, l’acqua del sistema dei pori è satura di calce e il
processo del dilavamento della calce è controllato dal flusso d’acqua ed è a esso proporzionale.
Maggiore è il volume d’acqua che filtra, più elevato è l’entità del dilavamento. Successivamente, con il
passare del tempo e/o con l’aumento del flusso d’acqua, il processo non è più in grado di dissolvere la
calce a una velocità tale da mantenere condizioni di saturazione nell’acqua dei pori. Nel tratto tra i punti
“c” e “d” della Figura, la cinetica di dilavamento è quindi controllata dalla velocità della reazione di
dissoluzione della Ca(OH)2.
In Fig. 63 vengono mostrati i meccanismi di trasporto della calce dilavata su scala più ampia, quella
della diga. In particolare, più impermeabile e compatto è il calcestruzzo della diga (Tab. 8) e più integra
è la struttura (assenza di fessure), più prevale il processo di trasporto degli ioni per diffusione,
caratterizzato da tempi più lunghi. Viceversa, più poroso e permeabile è il calcestruzzo, e più importanti
sono gli stati fessurativi o le discontinuità presenti nella struttura, più il trasporto degli ioni avviene per
convezione e più rapido è il deterioramento per dilavamento.

Fig. 59 – Immagine al microscopio elettronico a scansione di una pasta cementizia con la portlandite
(CH) e il gelo silicatico (C-S-H)
3) Cationi rilasciati

1) Diffusione delle molecole d’acqua verso la
superficie del composto solido
2) Reazione di dissoluzione che coinvolge le
molecole d’acqua e il composto solido

Anioni OH- legati
alla particella solida

3) Anioni rilasciati

Cationi Ca+2 legati
alla particella solida
composto solido
es. Ca(OH)2

Strato di
diffusione

soluzione dei pori
a concentrazione c

Fig. 60 – Schema della reazione di dissoluzione di una particella solida di calce idrata. Le molecole
d’acqua diffondono verso la superficie del composto solido di calce idrata (c = concentrazione del
composto nella soluzione dei pori, csat = concentrazione di saturazione del composto nell’acqua, δ =
strato di diffusione) [110]
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Molecola
d’acqua

Adsorbimento
Diffusione

Reazione
Fig. 61 – Sistema dei pori capillari attraverso cui avviene il trasporto degli ioni all’interno del materiale

Rilascio
di calce
(Kg)

Rilascio
di
calce
controllato dalla diffusione
Rilascio di calce controllato dal flusso d’acqua

Flusso d’acqua (m3/s)
Fig. 62 – Rilascio della calce in funzione del flusso d’acqua nel calcestruzzo [110]

Invaso di acqua pura

Zona dilavata

Diffusione
degli ioni

Per diffusione o convezione degli
ioni
Diga in calcestruzzo

Fig. 63 – Immagine schematica del dilavamento degli ioni per diffusione e convezione dal calcestruzzo
di una diga. Più il calcestruzzo è permeabile e più gli ioni rilasciati vengono portati a valle per
convezione [111].
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Tab. 8 – Relazione tra il raggio dei pori e il coefficiente di permeabilità [112]
Raggio dei pori
(m)

Coefficiente di
permeabilità
(m/s)
< 10-10
10-10 - 10-9
>10-9

< 10-7
10-7 - 10-5
>10-5

Meccanismo prevalente
di trasporto
Diffusione
misto
Convezione

L’intensità del processo di dissoluzione è strettamente correlata alla composizione dell’acqua d’invaso.
In pratica, le acque dilavanti più pericolose sono quelle ricche in anidride carbonica (CO2) libera
aggressiva, caratteristica questa che è tipica di diverse acque naturali, oppure quelle ricche in acidi
minerali derivanti, in genere, da inquinamenti di natura industriale (ad esempio, le piogge “acide”,
discusse in 3.3.4). Il giudizio sull’aggressività di un’acqua pura deve pertanto tener conto non solo della
durezza dell’acqua, ma anche del suo valore di pH e del suo contenuto di anidride carbonica libera
aggressiva.
Nel caso l’acqua sia ricca in anidride carbonica libera aggressiva, l’attacco avviene attraverso un
processo di dissoluzione-precipitazione secondo il seguente meccanismo.
H2O + CO2 ↔ H2CO3
(acqua ricca in anidride carbonica)
H2CO3 + Ca(OH)2 ↔ CaCO3 +2H2O
(dissoluzione della portlandite, sua conversione in carbonato di calcio e successiva precipitazione)
Il carbonato di calcio precipitato provoca un momentaneo incremento della compattezza del
calcestruzzo, riducendo la sezione di percolamento dell’acqua. Tuttavia, in presenza di CO2 aggressiva,
il CaCO3 si trasforma in Ca(HCO3)2 secondo la reazione:
CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca(HCO3)2
(dissoluzione del carbonato di calcio, sua conversione in bicarbonato di calcio)
La CO2 aggressiva è la CO2 libera in eccesso rispetto a quella di equilibrio della suddetta reazione.
Il bicarbonato di calcio, essendo un sale molto solubile, si ritrova disciolto nella corrente liquida della
zona di degradazione del calcestruzzo. In definitiva, la portlandite viene solubilizzata e lisciviata sotto
forma di bicarbonato di calcio.
L’intensità dell’attacco dipende, ovviamente, dal contenuto di CO2 aggressiva e dalla possibilità di
rinnovamento dell’acqua, dalla compattezza del calcestruzzo e dal tipo di cemento, in quanto da
quest’ultimo dipende il contenuto di portlandite del calcestruzzo. Calcestruzzi confezionati con cementi
pozzolanici o d’alto forno, che sono poveri in portlandite, presentano una resistenza alla lisciviazione
molto maggiore di quella dei manufatti confezionati con cemento Portland che sono, invece, ricchi in
portlandite (15-20% di portlandite rispetto al peso di cemento).
A contatto con acque “pure” o con acque debolmente aggressive, il degrado del calcestruzzo si
manifesta, essenzialmente, a causa della dissoluzione della portlandite, che avverrà in misura tanto più
rilevante quanto minore sarà la temperatura dell’acqua. Infatti, la sua solubilità in acqua pura è
relativamente alta (1,23 g/l a 20°C), rispetto a quella degli altri prodotti d’idratazione del cemento, e
aumenta al diminuire della temperatura dell’acqua, come mostrato nella Tab. 9.
Tab. 9 – Solubilità della portlandite in acqua pura a varie temperature
Temperatura (°C)
Solubilità (g/l)

0
1,31

15
1,29

20
1,23

30
1,13

40
1,04

50
0,96

60
0,86
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In presenza di acque fortemente aggressive, invece, quando una parte dell’idrossido di calcio è stata
lisciviata e la composizione del liquido dei pori della matrice cementizia non è più determinata
dall’equilibrio con la portlandite ma da quello con gli altri prodotti d’idratazione del cemento (silicati,
alluminati, alluminoferriti di calcio idrati), allora questi composti, molto meno solubili della portlandite,
si decompongono sotto l’azione dell’acqua, subendo un processo di idrolisi (decalcificazione del gelo
del cemento idratato). Questo rilascio progressivo di calce provoca un aumento della loro microporosità
e, allo stesso tempo, una diminuzione del rapporto molare CaO/SiO2 dei silicati. Gli ioni alcalini, K+ e
Na+, che si trovano nel liquido dei pori e in soluzione solida con i vari prodotti d’idratazione, essendo
particolarmente mobili, vengono anch’essi altamente lisciviati dall’acqua. A tempi lunghi, i prodotti
finali delle reazioni d’idrolisi possono essere silicati meno ricchi in calce, geli di silice e di allumina, con
scarse proprietà leganti.
In generale, la cinetica del dilavamento è molto lenta ma, su tempi lunghi, rimane un fattore di rischio
per la diga, soprattutto per le dighe con calcestruzzo poroso, realizzate con cemento Portland e con alti
rapporti acqua/cemento (Fig. 16 e Tab. 2).

3.3.2 Effetti del dilavamento
In Fig. 64 sono schematicamente sintetizzati alcuni comuni effetti causati dalle acque dilavanti sulle
dighe in calcestruzzo [110].
Sul paramento di monte della diga il dilavamento può manifestarsi attraverso la diffusione degli ioni
rilasciati verso l’invaso, con il calcestruzzo che localmente può divenire più poroso e meno resistente,
riducendo anche l’aderenza al calcestruzzo di eventuali ferri di armatura.

Dilavamento per diffusione, con rischi per:
• danni da gelo e disgelo
• problemi di aderenza al calcestruzzo di eventuali
armature
Sfioratore

Dilavamento per convezione attraverso le pile
dello sfioratore, o verso superfici in condizioni
umide
Dilavamento per diffusione e convezione attraverso la
diga, abbinato a danni da gelo – rischio per una
diminuzione locale della resistenza a compressione
Schermo di
iniezione

roccia

Dilavamento per convezione attraverso uno schermo poroso d’iniezione
cementizia sotto la diga, con rischio per l’aumento della permeabilità e la
crescita delle sottopressioni

Fig. 64 – Schema dei più comuni effetti del dilavamento sulle dighe in calcestruzzo [110]
Nel caso in cui l’acqua dilavante fluisca direttamente a valle, senza attraversare il calcestruzzo, come ad
esempio attraverso lo sfioratore o le gallerie, i prodotti dilavati vengono evacuati senza alcun effetto
visibile.
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Se, invece, l’acqua filtra attraverso la diga, gli ioni rilasciati vengono trasportati per diffusione e
convezione verso la superficie esterna del paramento di valle oppure, se l’acqua è intercettata dal
sistema di drenaggio della diga, verso le canne drenanti.
Nel caso di attacco al calcestruzzo da parte di acqua “pura”, la Ca(OH)2 dilavata, una volta raggiunta la
superficie esterna, reagisce con la CO2 dell’aria, formando carbonato di calcio secondo la classica
reazione di carbonatazione:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
In presenza di anidride carbonica, invece, l’acqua filtrata attraverso il calcestruzzo, arricchita di
bicarbonato di calcio Ca(HCO3)2 a spese della portlandite, a seguito alla variazione della pressione che
si verifica all’esterno del calcestruzzo e della conseguente minore solubilità della CO2 nell’acqua, finisce
per liberare nell’aria parte dell’anidride carbonica dell’acqua, spostando verso sinistra l’equilibrio tra
carbonati e bicarbonati espresso dalla seguente reazione:
CaCO3 + CO2 + H2O ⇔ Ca(HCO3)2
In tal modo è favorita la trasformazione del bicarbonato di calcio in carbonato di calcio, sale molto poco
solubile. Tuttavia, se la superficie esterna dalla quale fuoriesce l’acqua dilavante si trova in condizioni
molto umide o è interessata da flussi d’acqua, come in prossimità degli sfioratori, o in corrispondenza di
superfici sott’acqua, la CO2 atmosferica non ha la possibilità di reagire con gli ioni di calcio nell’acqua
percolata. Non si forma allora alcun deposito carbonatico e il flusso dilavante non trova alcun ostacolo,
cosicché il dilavamento può proseguire con effetti sempre maggiori.
Se, invece, detta superficie esterna si trova in condizioni asciutte, o con umidità contenuta, come sul
paramento di valle, a contatto con l’atmosfera l’acqua riesce a evaporare e il carbonato di calcio
precipita lasciando depositi bianchi, efflorescenze e stalattiti facilmente visibili sulle pareti esterne così
come nei vani interni (ove presenti), nelle gallerie, nei fori di drenaggio e nei canali di raccolta delle
acque (Fig. 65, Fig. 66 ,Fig. 67, Fig. 68, Fig. 69 e Fig. 70). Tali concrezioni rappresentano un ostacolo al
flusso d’acqua e degli ioni che tende, così, a diminuire.

Fig. 65 – Paramento di valle di una diga con numerose percolazioni carbonatiche
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Fig. 66 – Percolazioni carbonatiche su uno sfioratore
La rapidità con cui il fenomeno del dilavamento si manifesta dipende naturalmente dal livello di
aggressività dell’acqua e dalla rapidità con cui essa riesce a penetrare all’interno del calcestruzzo, in
relazione alla sua permeabilità. Si possono presentare due situazioni estreme. La prima quando il
materiale dilavato forma un deposito carbonatico tale da sigillare il sistema dei pori e proteggere così il
calcestruzzo da ulteriori filtrazioni (strato protettivo superficiale). Ciò si presenta in prevalenza quando
il calcestruzzo è compatto e poco poroso. La seconda quando questo strato protettivo superficiale non si
forma, di solito in presenza di importanti stati fessurativi o discontinuità nella massa, oppure quando
esso viene rimosso (ad esempio dal gelo o dall’azione erosiva dell’acqua). In tal caso l’attacco può
continuare anche a lungo ed è in genere associato a un aumento delle perdite, talvolta con un aumento
delle sottopressioni [56].

(a)
(b)
Fig. 67 – Percolazione carbonatica su uno sperone (a) e deposito sul fondo di un vano interno (b) di una
diga a gravità alleggerita
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Fig. 68 – Depositi di carbonato di calcio in una galleria di fondazione [42]

(b)
(a)
Fig. 69 – Stalattiti (a) e depositi superficiali con percolazione d’acqua attraverso una fessura (b)
Tuttavia, anche quando, nel corso degli anni, si verificasse una graduale processo di autosigillatura del
sistema dei pori e delle fessure, a seguito del deposito di notevoli quantità di materiale carbonatico, con
riduzione del flusso d’acqua e intasamento dei sistemi di drenaggio (Fig. 70), si potrebbe determinare un
pericoloso incremento delle sottopressioni, soprattutto in corrispondenza delle riprese di getto e
dell’interfaccia diga-roccia di fondazione, con possibile pregiudizio della stabilità allo scorrimento a
lungo termine della diga.
Per ridurre il rischio d’intasamento dei sistemi drenanti vengono talvolta collocati, in corrispondenza
delle gallerie, dei sifoni. Essi hanno lo scopo di evitare che l’anidride carbonica dell’aria entri nelle
canne drenanti e venga così a contatto con l’acqua dilavante fuoriuscente dal calcestruzzo, riducendo il
rischio di formazione dei depositi carbonatici (Fig. 71).
Nelle analisi di stabilità allo scorrimento della diga, in corrispondenza delle riprese di getto o del piano
di fondazione, per definire la resistenza al taglio si fanno solitamente intervenire i parametri di coesione
e coefficiente d’attrito. Tuttavia, nel caso di potenziali flussi di acqua dilavante occorrerebbe verificare
la reale disponibilità dell’azione di coesione e, nel caso di dubbi, sarebbe prudente far affidamento
solamente sull’effetto dell’attrito [56].
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Fig. 70 – Foro di drenaggio di una diga intasato da depositi carbonatici

Fig. 71 – Sifone nella galleria di fondazione di una diga, per evitare che l’acqua dilavante nelle canne
drenanti venga in contatto con l’anidride carbonica dell’aria [42]
In ogni caso il dilavamento comporta una perdita di massa e di alcalinità da parte del conglomerato
cementizio, con conseguente aumento della sua porosità e permeabilità, decremento delle sue prestazioni
meccaniche e minore protezione nei confronti della corrosione di eventuali armature presenti.
In Fig. 72 è riportata la variazione di resistenza di provini di calcestruzzo sottoposti a dilavamento in
funzione della percentuale di calce dilavata, rispetto al totale, come proposta in letteratura [113].
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Occorre rilevare, a questo proposito, che inizialmente la perdita di resistenza (circa 10-15%) corrisponde
all’incirca al dilavamento della portlandite mentre poi essa è associata anche alla decalcificazione del
gelo silicatico del cemento idratato che, se prosegue, può indurre a perdite di resistenze anche molto
maggiori (oltre il 30-40%). La portlandite, secondo alcuni autori, presenta una resistenza altrettanto
importante di quella del gelo silicatico (C-S-H) ma, per la sua morfologia e la particolare localizzazione
all’interfaccia tra aggregati e pasta di cemento, costituisce dei piani di debolezza lungo i quali
s’innescano le fessure nel calcestruzzo [114].
Tuttavia, come anticipato, il fenomeno del dilavamento è, almeno per la massa delle dighe più recenti,
generalmente molto lento con valori di calce dilavata che raramente superano 1% del totale. In tale
condizioni, come mostrato dalla Fig. 72, le prestazioni meccaniche non subiscono significative
variazioni. Differente può essere la situazione localmente, in presenza di fessure o discontinuità, dove si
possono avere perdite di calce ben più rilevanti (Fig. 73), con conseguenti riduzioni delle prestazioni del
calcestruzzo.
Resistenza di provini di calcestruzzo
in % di quelli non dilavati

Calce (CaO) dilavata in % sul totale
Fig. 72 – Relazione tra dilavamento di calce (CaO) in percentuale sul totale e resistenza a compressione
di calcestruzzi [113]
Calce (CaO)
dilavata in
% sul totale

Distanza dalla fessura

Fig. 73 – Grado di dilavamento a diverse distanze dalla fessura in cui percola acqua, determinato
attraverso analisi chimiche su carote di calcestruzzo [56]
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Sulle superfici della diga, particolarmente sul paramento di valle, si può facilmente verificare un effetto
sinergico tra l’azione del dilavamento e quella di altri fenomeni, come i cicli di gelo e disgelo, con la
comparsa di fessure e distacchi. Ciò comporta un degrado maggiore nella parte inferiore della diga, dove
i carichi d’acqua e le filtrazioni sono maggiori. Ciò è documentato in Fig. 74 che riporta l’andamento nel
tempo della resistenza superficiale del calcestruzzo (valutato con lo sclerometro) per diverse tipologie di
dighe in Scozia. In particolare, nella figura è indicata la resistenza del calcestruzzo determinata al piede
diga, a confronto con quella del calcestruzzo sul coronamento (assunto come non degradato). Tale
andamento diventa sempre più marcato con il passare del tempo [115].
Un effetto collaterale del dilavamento riguarda l’irruvidimento delle superfici di calcestruzzo di gallerie
di derivazioni di impianti idraulici che, per effetto di un contatto prolungato con acqua aggressiva e
dilavante, possono perdere la pasta cementizia superficiale, lasciando a nudo gli aggregati (Fig. 75).
L’aumento della rugosità delle pareti in calcestruzzo è stata in qualche caso la causa di rilevanti perdite
di carico nelle gallerie, fatto che ha indotto a riconsiderare sia il dimensionamento delle gallerie che il
tipo di rivestimento adottato [116].
Un altro effetto riguarda, invece, la locale produzione di gas anidride carbonica, nelle zone di
evaporazione, secondo il processo mostrato all’inizio di questo paragrafo. In assenza di ventilazione essa
potrebbe raggiungere livelli pericolosi per le persone e quindi i reali rischi devono essere attentamente
considerati, soprattutto per ambienti ristretti, come ad esempio i pozzi di drenaggio [116].
100 * Resistenza alla base
Resistenza al coronamento

Diga a speroni
Diga precompressa
Diga ad arco
Diga a gravità

Età delle dighe (anni)

Fig. 74 – Rapporto tra la resistenza (con lo sclerometro) al piede e al coronamento di dighe in Scozia
interessate dal dilavamento, in funzione della loro età [115]
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Fig. 75 – Effetto del dilavamento su una superficie di calcestruzzo [117]

3.3.3 Diagnosi del degrado per dilavamento
La prima evidenza di un attacco delle acque dilavanti e aggressive sul calcestruzzo di opere idrauliche è
quella visiva e riguarda sia gli eventuali depositi carbonatici sul paramento di valle e nei fori di
drenaggio di una diga che le alterazioni superficiali tipiche dei rivestimenti di gallerie e cunicoli, dove il
flusso d’acqua è continuo.
Tuttavia, per un’accurata diagnosi del fenomeno, a livello quantitativo, è necessario raccogliere
dettagliate informazioni circa le caratteristiche chimiche dell’acqua d’invaso come di quella filtrata a
valle, attraverso la diga, durante l’arco dell’anno. Esse vanno inoltre integrate con i dati di variazione
stagionale delle portate d’acqua filtranti, misurate ad esempio nella vasca di raccolta dei drenaggi o nelle
canalette di raccolta.
Infine occorre anche tener conto dei depositi carbonatici, la cui entità non è trascurabile. Si può invece
assumere come trascurabile il dilavamento verso l’acqua d’invaso, soprattutto in presenza di adeguati
rivestimenti del paramento di monte (Fig. 64). L’entità del dilavamento della calce dal calcestruzzo di
una diga, nell’arco del tempo, può essere quindi rappresentato dalla parte di calce dilavata e asportata
per convezione e diffusione, attraverso il flusso delle perdite, cui va sommato il contributo di calce
dilavata che è andata a formare i depositi carbonatici sui paramenti o nelle canne drenanti. La raccolta di
tutti questi dati non è sempre semplice: ad esempio talvolta può essere difficoltoso il prelievo dell’acqua
dell’invaso, a causa della presenza di ghiaccio, oppure l’analisi può risultare difficile in presenza di
acque di miscela, derivanti in parte dall’acqua del serbatoio filtrata attraverso la diga e in parte da acque
di altra origine [118].
Per quanto riguarda le analisi chimiche è opportuno ricostruire, a confronto, gli andamenti nel tempo dei
principali parametri chimici dei due prelievi di acqua (invaso e drenaggio). In particolare, insieme al
valore della temperatura e dell’eventuale contenuto di sostanze organiche, è opportuno determinare il
contenuto totale di solidi disciolti (TDS) e la conducibilità elettrica nelle due acque, il pH, l’alcalinità
totale, detta anche al metilarancio (AM), e le concentrazioni dei cationi e degli anioni. Per acque con pH
superiori a 8.2, si dovrà determinare, oltre all’alcalinità totale, anche l’alcalinità alla fenolftaleina (AF).
Tra i cationi vanno determinati principalmente il calcio (Ca+2) e il magnesio (Mg+2) che individuano la
durezza dell’acqua, ma anche il sodio (Na+), il potassio (K+), il ferro (Fe+2), il magnesio (Mg+2) e
l’ammonio (NH4+). Tra gli anioni è importante conoscere le concentrazioni di bicarbonato (HCO3-),
carbonato (CO3-2), idrossido (OH-) e solfato (SO4-2), ma anche di nitrato (NO3-) e cloruro (Cl-). Infine è
utile conoscere gli andamenti temporali della durezza, in particolare quella calcica carbonatica, dovuta al
bicarbonato di calcio, del contenuto della CO2 aggressiva e di silice (SiO2) delle due acque.
In base alla durezza totale, in termini di mg/l CaCO3, l’acqua può essere classificata, a livello
internazionale, come indicato in Tab. 10.
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Tab. 10 – Classificazione delle acque in base alla loro durezza
Durezza totale (mg/l CaCO3)
0 - 50
50 - 100
100 -150
150 -200
200 - 300
> 300

Classificazione delle acque
molle
moderatamente molle
leggermente dura
moderatamente dura
dura
molto dura

Una classificazione dell’aggressività per effetto dell’azione dilavante da acque con anidride carbonica
può essere ottenuta in diversi modi. L’approccio più completo, applicabile in generale, si basa sul
calcolo dell’indice di saturazione di Langelier (IL) [56]. Esso è definito attraverso la differenza tra il pH
dell’acqua in esame e il pH di saturazione (PHs). Il valore del pHs è, a sua volta, calcolato conoscendo
l’alcalinità dell’acqua, il contenuto di calcio, il TDS (solidi totali disciolti) e la temperatura dell’acqua
stessa. In base a questo indice, un’acqua è aggressiva quando I.L.< 0, incrostante quando I.L.> 0 e
stabile quando I.L. = 0.
Nel caso di acque carenti in TDS, come generalmente sono quelle degli invasi delle dighe, si può anche
far riferimento alle indicazioni proposte da Lea [119], riportate in (Tab. 11), in cui sono indicate le
concentrazioni di CO2 libera disciolta necessarie per produrre le condizioni aggressive, al variare della
loro durezza calcica carbonatica. Se la durezza calcica carbonatica è inferiore a 2.5 mg/l di CaCO3,
possono risultare aggressive anche acque con pH di 7 -7.5.
Tab. 11 – Condizioni di aggressività delle acque dilavanti in funzione della durezza carbonatica e del
tenore di anidride carbonica
Durezza calcica carbonatica
(mg/l di CaCO3)
> 40 -50
10 - 20
5
2.5

CO2 libera totale disciolta
per produrre condizioni aggressive (mg/l)
> 50
> 10
>5
trascurabili

Va comunque tenuto presente che l’aggressività per dilavamento può aumentare anche in funzione di
altri parametri fisici, quali ad esempio la possibilità di ricambio dell’acqua e la sua velocità di flusso.
Da un’indagine sulle caratteristiche delle acque di 18 bacini di dighe in calcestruzzo e pietrame e malta
dell’Italia nord occidentale è emerso che ben 13 di esse hanno una durezza inferiore a 40 mg/l CaCO3,
con pH talvolta superiori a 7 - 8 [7]. Circa il 40% di queste dighe ha mostrato sintomi di dilavamento
con depositi di calcare sul paramento di valle.
In Fig. 76 è mostrato, a titolo di esempio, l’andamento del pH delle acque di invaso e drenaggio di una
diga, nell’arco di un anno. L’alto valore di pH dell’acqua di drenaggio è legato alla presenza di calce
idrata, Ca(OH)2 dilavata. Inoltre l’acqua di drenaggio risulta sovrassatura in carbonato di calcio e quindi
è incrostante, cui corrispondono valori positivi dell’indice di Langelier.
E’ indubbio che la resistenza di un calcestruzzo all’attacco di una particolare acqua aggressiva sarà tanto
maggiore quanto più il cemento e gli aggregati, con cui esso è stato confezionato, avranno una propria
resistenza chimica intrinseca all’agente aggressivo considerato.
In relazione alla loro resistenza al dilavamento, i cementi sono classificati, secondo la norma UNI 9606,
in tre classi di resistenza chimica: moderata, alta e molto alta, in base al tipo di cemento e al suo
contenuto di costituenti minerali. La classe di resistenza richiesta dipende dalla classe di aggressività
dell’acqua dilavante.
In letteratura vengono proposti dei valori di dilavamento della calce (CaO) dal calcestruzzo sottoposto a
un flusso di acqua, sia per malte che per calcestruzzi (Fig. 77).
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E’ stato osservato che, per quanto riguarda il calcestruzzo, la velocità di dilavamento della calce per
volume di acqua percolante diminuisce dopo un rilascio di circa 0.9-1.0 g di calce per kg di cemento nel
calcestruzzo e quindi dopo un certo valore di volume d’acqua filtrato (parte inferiore di Fig. 77) [112]. Il
dilavamento della calce attraverso il sistema di pori e le discontinuità del calcestruzzo è, a questo punto,
controllato dalla velocità di diffusione degli ioni rilasciati (cfr. schema di Fig. 62).
Esempi di quantità di calce dilavata dalla massa del calcestruzzo delle dighe, almeno per quelle più
recenti, dopo diversi decenni di esercizio, sono di qualche g CaO / kg di cemento, in corrispondenza di
un volume di acqua filtrata di 50-100 l/kg di cemento. Questo dato, inserito nella Fig. 77, a confronto
con gli altri dati di letteratura disponibili per i calcestruzzi, si rivela con essi congruente.
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Fig. 76 – Variazione annuale di pH delle acque d’invaso e drenaggio di una diga, da novembre a ottobre
g CaO dilavata per
kg di cemento

Volume di acqua filtrata per kg di cemento (l/kg)

Calcestruzzo da diga,
dopo diversi decenni

Fig. 77 – Quantità di calce dilavata da malte di cemento e calcestruzzi in funzione del volume di
percolazione d’acqua, basata sui dati di diversi autori e presentata da Moskvin nel 1980 [112] [110],
dove k = permeabilità (m/s)
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Diversa può essere la situazione in corrispondenza delle discontonuità, fessure o riprese di getto, dove la
quantità di calce dilavata può essere ancora più rilevante (Fig. 78)

Fig. 78 – Perdite (l/h) e dilavamento (kg di CaO/anno) in corrispondenza di una ripresa di getto di una
diga, durante il ciclo stagionale [56]

3.3.4 Acque acide
L’alterazione del calcestruzzo di una diga è ancor più rilevante se sottoposto all’azione di acque di
natura acida (per acidità minerale e/o organica). Tra queste le piogge acide dovute alla trasformazione di
anidride solforosa (SO2) e degli NOx degli scarichi industriali in atmosfera, rispettivamente in acido
solforico e acido nitrico. In alcuni casi, all’estero, sono documentati valori di pH di 4 [120].
Un’ulteriore intensificazione dell’acidità dei bacini può essere legata all’introduzione di conifere sulle
sponde dei serbatoi. Alcuni studi hanno, infatti, documentato che in tal caso gli inquinanti tendono a
concentrasi per effetto di un aumentato livello di evapotraspirazione e aumenta anche l’adsorbimento dei
cationi basici del suolo da parte delle piante. Nei paesi Scandinavi e in Scozia, per neutralizzare l’acidità
dell’acqua, oltre a limitare la presenza di conifere sulle sponde dell’invaso è stato anche previsto uno
sversamento di calcio nelle acque degli invasi [120].
Come già visto per le acque pure, anche nel caso di acque acide l’attacco sul calcestruzzo si manifesta
dapprima sulla portlandite e, successivamente, sui silicati e alluminati di calcio idrati che perdono
progressivamente il loro contenuto di calce. Facendo riferimento alla portlandite, la reazione d’attacco
può essere, generalmente, schematizzata come:
acido + Ca(OH)2 → sale di calcio + H2O
La pericolosità dell’attacco dipende dalla solubilità o meno del sale che si forma per reazione tra l’acido
e la portlandite. Così, ad esempio, l’acido cloridrico che forma il cloruro di calcio, sale molto solubile, è
molto più pericoloso dell’acido fosforico o di acidi organici, come l’acido tartarico e ossalico, che
formano sali di calcio (fosfati, tartrati, ossalati) insolubili o molto poco solubili. Questi ultimi sali,
infatti, precipitando in seno al liquido dei pori della matrice cementizia, ne riducono la porosità e inoltre,
ricoprendo i granuli di portlandite, ne ostacolano o inibiscono l’ulteriore attacco da parte dell’acido. Le
acque “acide” sono in grado quindi di causare il degrado al calcestruzzo attraverso fenomeni complessi
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di dissoluzione-espansione.
In quest’ambito, vanno anche considerati composti chimici che, pur non essendo acidi, esplicano
un’azione dissolvente nei riguardi della portlandite. Tra questi vanno segnalati alcuni sali, come il
nitrato di ammonio o di magnesio, che sono quelli più aggressivi per il calcestruzzo, il nitrato di sodio, il
nitrato di potassio (salnitro).
I nitrati sono, in genere, molto solubili in acqua e agiscono sulla portlandite per scambio di basi, secondo
la reazione generalizzata:
2XNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2XOH
dove X è il catione (K+, Na+, NH4+, Mg+2) associato allo ione nitrato.
La formazione di un sale di calcio solubile favorisce, per l’appunto, la lisciviazione della portlandite e
della calce e dei prodotti d’idratazione del cemento.
Particolarmente pericolosa è l’azione del nitrato di ammonio (NH4NO3) perché, in base alla reazione
sopra riportata, si ha anche la formazione di ammoniaca (NH3) che, liberandosi come gas, riduce il pH e
favorisce il completamento della reazione stessa. Inoltre, il nitrato di calcio formatosi può reagire con
l’alluminato tricalcico (3CaO⋅Al2O3 o, più brevemente C3A) del cemento formando un nitro-alluminato
di calcio idrato, C3A⋅ Ca(NO3)2 ⋅10H2O, un sale molto poco solubile ed espansivo che, oltre a spostare la
reazione verso destra, tenendo continuamente alimentata la reazione, potrebbe provocare fessurazioni
nel calcestruzzo.
La particolare aggressività del nitrato di ammonio nei riguardi dell’azione dilavante del calcestruzzo può
essere sfruttata per l’esecuzione di una prova accelerata di dilavamento sul calcestruzzo, come
recentemente proposto [121] [122].
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Attacco solfatico

Un altro tipo di attacco aggressivo per il calcestruzzo delle dighe è quello causato dagli ioni solfato
(SO4-2) che, se presenti nel conglomerato cementizio in concentrazioni elevate, possono innescare delle
reazioni chimiche con i prodotti d’idratazione del cemento idratato, portando alla formazione di
composti espansivi in grado di fessurare e disgregare il calcestruzzo stesso: gesso (CaSO4 2H2O),
ettringite (3CaO Al2O3 3CaSO4 32 H2O) o thaumasite (CaCO3 CaSO4 CaSiO3 15 H2O).
Il caso più frequente è quello dei solfati provenienti dall’esterno, attraverso la penetrazione nel
calcestruzzo di acque solfatiche o selenitose, cioè precedentemente arricchitesi in solfati attraverso la
filtrazione, prima di arrivare nell’invaso, in particolari formazioni geologiche gessose del terreno o a
causa di inquinamenti industriali. I solfati possono essere associati a diversi cationi: i più comuni sono
calcio (Ca+2) e sodio (Na+). Meno diffusi, anche se, come si vedrà, più pericolosi sono quelli di
magnesio (Mg+2) che possono trovarsi nelle acque passate attraverso formazioni gessose e dolomitiche.
La probabilità di trovare uno di questi sali (solfato di calcio, solfato di sodio e solfato di magnesio)
disciolti nell’acqua dipende dalla loro solubilità (rispettivamente 1.4, 240 e 570 g SO4-2/l) [56]. Nelle
acque può anche essere presente dell’idrogeno solforato (H2S) formatosi per decomposizione della
vegetazione inondata nell’invaso. Una volta penetrato nel calcestruzzo, in presenza d’aria potrebbe
verificarsi una sua ossidazione, con formazione di acido solforico e solfati.
Tuttavia, molte altre possono essere le fonti dei solfati, sia di origine esterna che interna al calcestruzzo
stesso. Tra le fonti esterne vanno annoverati, oltre alle predette acque solfatiche, anche le rocce o i
terreni solfatici posti in prossimità dell’opera in calcestruzzo. Si tratta di formazioni contenenti gesso,
anidrite (CaSO4) o pirite (FeS2) o terreni in cui i solfati si sono formati per decomposizione aerobica
della materia organica ricca in zolfo, come ad esempio i concimi e la vegetazione sulla superficie del
terreno. In tal caso, è frequente la presenza di ioni ammonio (NH4+), il cui attacco è particolarmente
aggressivo [56]. Un’ulteriore fonte esterna di solfati è costituita dall’atmosfera inquinata da anidride
solforosa (SO2) o idrogeno solforato (H2S).
Tra le fonti interne al calcestruzzo ci sono i solfati presenti nei componenti del calcestruzzo: il cemento,
l’aggregato, l’acqua di impasto, gli additivi e le eventuali aggiunte. Nei cementi Portland una piccola
quantità di solfati sotto forma di gesso (normalmente tra il 3 e il 5% in peso del cemento) è aggiunta al
clinker come regolatore di presa. Una quantità di solfati può essere presente anche nello stesso clinker di
cemento, in relazione ai materiali utilizzati per la sua produzione. Negli aggregati, i solfati si possono
ritrovare principalmente come gesso, anidrite o pirite.
Nel caso di un attacco solfatico esterno (indicato anche con l’acronimo inglese ESA – External Sulphate
Attack - Fig. 79), la permeabilità del calcestruzzo rappresenta il parametro chiave in grado di
condizionare la velocità con cui si sviluppa l’attacco solfatico, essendo questo dipendente dalla mobilità
degli ioni nella soluzione dei pori. Meno determinante risulta la permeabilità nel caso di un attacco
solfatico interno (indicato anche con l’acronimo inglese ISA - Internal Sulphate Attack - Fig. 80), in cui
i solfati sono già presenti all’intero della massa di calcestruzzo e la formazione di prodotti di
neoformazione è più localizzata. La presenza di stati microfessurativi può facilitare lo sviluppo di questa
reazione, favorendo la deposizione dei prodotti di neoformazione.
Un calcestruzzo anche ricco in solfati non potrà mai reagire se non è posto in ambiente umido. In
presenza d’acqua, invece, l’attacco dipende dalla qualità del calcestruzzo (tipo di cemento e suo
contenuto di C3A, compattezza, eventuali fessurazioni già presenti ecc.), dalla concentrazione dei solfati
ed anche dal tipo di ioni a essi associati (calcio, magnesio, sodio, potassio, ammonio ecc.).

3.4.1 Reazioni solfatiche
I solfati normalmente aggiunti al cemento come regolatori di presa, sotto forma di gesso, reagiscono
subito dopo l’impasto del calcestruzzo, con formazione di un’ettringite primaria che non è, però,
pericolosa, in quanto essa si sviluppa nel calcestruzzo ancora allo stato fresco.
Le reazioni distruttive del calcestruzzo dovute alla presenza di solfati sono, invece, quelle che avvengo
successivamente, quando il calcestruzzo è già indurito.
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Permeabilità e
stati fessurativi

ESA
Presenza d’ acqua
(ambiente umido

Ambiente esterno
ricco in solfati
(acqua e suolo)

Fig. 79 - Rappresentazione ternaria dei fattori che contribuiscono all’attacco solfatico di origine esterna
(ESA – External Sulphate Attack) (da [123] [124])

Stati
microfessurativi
preesistenti

ISA
Presenza d’ acqua
(ambiente umido

Disponibilità di solfati
nei materiali
componenti il
calcestruzzo o
decomposizione
termica dell’ettringite

Fig. 80 - Rappresentazione ternaria dei fattori che contribuiscono all’attacco solfatico di origine interna
(ISA – Internal Sulphate Attack) (da [123] [124])
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Si tratta, fondamentalmente, di tre reazioni: (a) quella che porta alla formazione di gesso bi-idrato
(CaSO4 2H2O) o gesso tardivo, per non confonderlo con il gesso regolatore di presa; (b) quella che
provoca la formazione di ettringite (3CaO Al2O3 3CaSO4 32H2O) e (c) quella che porta alla formazione
di thaumasite (CaCO3 CaSO4 CaSiO3 15H2O), secondo gli schemi sotto riportati:
SO4-2 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4 2H2O + 2OH(a)
gesso tardivo
3CaO Al2O3 6H2O + 3(CaSO4 2H2O) + 26 H2O→3CaO Al2O3 3CaSO4 32H2O
(b)
ettringite
Ca(OH)2 + CO2 + CaSO4 2H2O + CaO SiO2 H2O + 11H2O → CaCO3 CaSO4 CaSiO3 15H2O
(c)
thaumasite
L’idrossido di calcio (sempre presente in un calcestruzzo, in quanto prodotto dalla reazione tra l’acqua
di impasto e i silicati di calcio del cemento), viene trasformato nel più voluminoso gesso, CaSO4 2H2O,
secondo la prima delle tre reazioni (il volume del solido precipitato è un po’ più del doppio di quello dei
solidi di partenza), quando il tenore in solfato è elevato (superiore a 600 mg/l) e la concentrazione locale
in ioni Ca+2 e SO4-2 del liquido dei pori della matrice cementizia eccede il prodotto di solubilità del
gesso. La reazione (a) può manifestarsi con tutti i sali solfatici (contenenti Na+, K+ e Mg+2) ad esclusione
del solfato di calcio. Nella maggior parte dei casi, questa reazione risulta localizzata negli spazi
interstiziali della pasta di cemento indurita.
Ancora maggiore è l’aumento di volume che si verifica con la reazione (b), quando un alluminato idrato
di calcio, 3CaO⋅ Al2O3 6H2O, è trasformato in ettringite.
Gli alluminati idrati, presenti nella pasta cementizia all’interno di un calcestruzzo, provengono
fondamentalmente dall’alluminato tricalcico (C3A) ma anche dal ferro-alluminato tetracalcico (4CaO
Al2O3 Fe2O3 o, più brevemente, C4AF) del cemento. La reazione (b) è anche presentata dal C3A anidro
residuo e da altri alluminati idrati o da solfo alluminati.
E’ ormai assodato che la morfologia dell’ettringite (Fig. 81 e Fig. 82) dipende dal contenuto di calce
idrata del manufatto indurito, dal momento che la solubilità dell’ettringite si riduce al crescere del tenore
di Ca(OH)2 della soluzione dei pori della matrice cementizia.
Così, nel caso d’impasti ricchi di portlandite, come sono quelli di cemento Portland, l’ettringite si forma
in situ, a contatto con gli alluminati di calcio e in presenza di una quantità assai limitata di soluzione
fortemente sovrassatura (reazione topochimica). In queste condizioni, la velocità di nucleazione
dell’ettringite risulta molto superiore alla velocità di crescita cristallina, con conseguente formazione di
cristalli di tipo colloidale, come mostrato in Fig. 81 (ettringite dirompente). Il volume molare del solido
formatosi è da 3 a 8 volte più elevato di quello del solido di partenza, a seconda che quest’ultimo sia il
C3A idrato o altri alluminati idrati e, a questo forte incremento di volume, sono associate pressioni di
cristallizzazione assai elevate.
Viceversa, in impasti poveri di calce idrata, come quelli preparati con i cementi di miscela, l’ettringite
precipita a partire dalla soluzione entro i vuoti interstiziali della pasta di cemento (reazione detta
“through solution”), con formazione di cristalli ben accresciuti, come mostrato in Fig. 82 (ettringite non
dirompente).
E’ proprio questa una delle ragioni per cui i calcestruzzi confezionati con cementi di miscela
(pozzolanico e d’altoforno) presentano un’eccellente resistenza all’attacco delle acque solfatiche. Le
altre ragioni di questa loro maggiore resistenza chimica sono: 1) l’effetto diluente esercitato dalle
aggiunte minerali sul contenuto di C3A e C4AF del cemento, 2) la ridotta permeabilità dovuta alla
formazione del gelo C-S-H secondario che, interponendosi e avvolgendo le altre fasi già idratate, rende
la struttura molto meno porosa e 3) la carenza di calce idrata di questi impasti che limita
considerevolmente la formazione di solfato di calcio da parte dei solfati alcalini (Na2SO4, K2SO4) e di
magnesio (MgSO4), eventualmente presenti nell’acqua, secondo la (reazione (a)). La minore produzione
di CaSO4 porterà, ovviamente, alla formazione di una minore quantità di ettringite (reazione (b)).
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Fig. 81 - Osservazione al microscopio elettronico a scansione di ettringite colloidale

Fig. 82 - Osservazione al microscopio elettronico a scansione di ettringite ben cristallizzata
Infine, la formazione di thaumasite avviene in particolari condizioni ambientali: climi freddi (sotto i 10 15°C e prevalentemente tra 0-5°C), umidi (UR > 95%) e ricchi di anidride carbonica. In queste
condizioni, il gesso formatosi secondo la reazione (a) reagisce con la calce, l’anidride carbonica e il
silicato di calcio idrato secondo lo schema della reazione (c). La thaumasite può anche formarsi per
trasformazione dell’ettringite in presenza di carbonato e di silice disciolta, quest’ultima derivante, ad
esempio, dagli aggregati. La matrice cementizia si può allora trasformare in una massa incoerente e
inconsistente, perdendo le sue proprietà meccaniche.
Il gelo C-S-H, meno sensibile della portlandite, è comunque suscettibile di decomposizione in un
secondo tempo, per lisciviazione parziale del suo contenuto di calce e formazione di prodotti espansivi
(gesso, ettringite e thaumasite) [123].
Nel caso di un attacco da parte del solfato di magnesio, sale particolarmente solubile in acqua (circa 710
g/l a 20ºC), si ha la formazione non solo di CaSO4 (che porta poi alla formazione di ettringite), ma anche
d’idrossido di magnesio (Mg(OH)2 o brucite) insolubile, che può temporaneamente rallentare la
penetrazione dei solfati, ma che progressivamente abbassa il pH della soluzione dei pori della matrice
cementizia (il pH può anche ridursi a 10,5 o meno).
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MgSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + Mg(OH)2
L’ettringite formatasi con notevole aumento di volume secondo la reazione (b), essendo stabile solo in
ambiente fortemente basico, diventa instabile e si decompone in solfato di calcio e allumina, accelerando
la disgregazione del manufatto. Va ricordato che, all’abbassarsi del pH, diventa meno stabile anche il
gelo C-S-H.
Nel caso di un attacco solfatico originato dalla pirite (FeS2), in presenza di ossigeno molecolare
atmosferico e di quello disciolto in acqua (umidità), si verifica un’ossidazione del solfuro di ferro con
liberazione di prodotti costituiti da ferro ferroso e solfato in soluzione, con rilascio di H+.
FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2 SO4-2 + H+
Il ferro rilasciato dall’ossidazione del solfuro può essere ulteriormente ossidato e idrolizzato,
precipitando come ossi-idrossido di Fe (Fig. 83). I solfati possono poi reagire per formare ettringite.

Idrossidi di
ferro

Solfati di ferro

Fig. 83 – Pirite ossidata a solfati e idrossidi di ferro [125]

3.4.2 Formazione di ettringite differita (DEF)
Una particolare forma di attacco solfatico interno è quello che va sotto il nome di formazione di
ettringite differita (con ancronimo inglese Delayed Ettringite Formation o DEF), dovuto a un lento
rilascio di solfati all’interno del calcestruzzo, anche in un ambiente libero da solfati.
La causa di questo rilascio è un innalzamento termico superiore ad almeno 60 -70 °C, per trattamento
termico o semplicemente per lo sviluppo di calore associato all’idratazione del cemento, che si ritiene
provochi la decomposizione termica dell’ettringite primaria, cioè quella formatasi durante la fase
d’idratazione del cemento, con rilascio di solfati. E’ anche possibile in queste condizioni termiche che
l’ettringite primaria non si formi proprio e che i solfati aggiunti al cemento come regolatori della presa,
invece di formare i solfoalluminati dell’ettringite, vengano inizialmente assorbiti dai silicato di calcio
idrati (CSH), per poi, in presenza di acqua, essere disponibili per un lento rilascio.
In ogni caso, l’ettringite ritardata che si forma poi, quando questi solfati reagiscono con il C3A del
cemento, in una struttura ormai indurita e consolidata, è causa di espansione e degrado del materiale. La
formazione di ettringite avviene per crescita di nuclei all’interno della pasta cementizia, formando nuove
fessure, oppure per deposizione diretta all’apice di fessure preesistenti, favorendone l’ulteriore
propagazione [126].
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Tuttavia, oltre all’innalzamento termico, anche altri parametri possono giocare un ruolo sulla formazione
di ettringite secondaria differita. Ad esempio, la composizione del cemento, il mix design del
calcestruzzo e l’ambiente esterno. Elevati contenuti di C3A, di solfati e di alcali nel cemento sembrano
favorire lo sviluppo dell’ettringite ritardata, così come elevati dosaggi di cemento nel calcestruzzo e,
soprattutto, la presenza di aggregati silicei piuttosto che calcarei. Infine, la presenza di umidità rimane
sempre un prerequisito essenziale. Poiché molti di questi fattori condizionano, come si vedrà in seguito,
anche la reazione alcali-aggregato, i due fenomeni si trovano spesso associati [127].

3.4.3 Effetti dell’attacco solfatico
L’attacco solfatico provoca, come detto, la formazione di prodotti di neoformazione che, dopo aver
riempito la porosità del calcestruzzo, possono provocarne un aumento di volume e indurre l’insorgere di
fessure, fino ad arrivare a un distacco di materiale, perdita di resistenza e aderenza. L’entità del degrado
dipende, naturalmente, dal tipo di processo chimico coinvolto. Mentre la formazione di ettringite dà
luogo a espansioni e a fessurazioni in un calcestruzzo che mantiene generalmente la propria consistenza,
nel caso di formazione della thaumasite, l’effetto associato può essere più rilevante e deleterio, sino ad
arrivare a uno “spappolamento” del calcestruzzo che diviene un materiale del tutto incoerente.
Nel caso di un attacco solfatico esterno (ESA), attraverso l’acqua di filtrazione, la reazione coinvolge
dapprima la parte più esterna dell’opera, a partire dal paramento di monte, per poi estendersi alle zone
più interne (drenaggi e anche oltre nel corpo diga), a seconda delle condizioni di permeabilità dell’opera.
E’ però raro trovare, all’interno della massa del corpo diga, contenuti di solfati a concentrazioni tali da
produrre rilevanti danni da attacco solfatico esterno. Da questo punto di vista, le opere più facilmente
interessate di un impianto idroelettrico, sono i paramenti di monte, le gallerie in fondazione ed anche le
gallerie delle opere di adduzione e derivazione, in cui gli spessori di calcestruzzo sono limitati e la
percolazione d’acqua spesso abbondante. Come prodotti di reazione, solitamente, si riscontrano gesso ed
ettringite, ma soprattutto in relazione alle tipiche condizioni termiche delle gallerie, non è raro
riscontrare la presenza anche di thaumasite, in abbinamento all’ettringite o anche come unico prodotto di
neoformazione. In Fig. 84 e Fig. 85 vengono mostrati degli esempi di degrado del rivestimento in
calcestruzzo di una galleria di adduzione di un impianto alpino, in cui l’attacco solfatico è arrivato, dopo
diversi decenni, allo stadio finale, con formazione di thaumasite e spappolamento del calcestruzzo [128].
In questo caso, non è stata trovata ettringite mentre in altri i due tipi di prodotti possono essere presenti
contemporaneamente.

Fig. 84 – Formazione di thaumasite sul rivestimento di una galleria di adduzione. Il calcestruzzo
degradato si presenta con una consistenza plastica [128]
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Fig. 85 – Formazione di thaumasite sul rivestimento in calcestruzzo della calotta in una galleria di
adduzione. Il calcestruzzo degradato, ridotto a consistenza plastica, si è staccato dalla calotta e
depositato sulla condotta [128]
Altri casi di formazione di thaumasite riportati in letteratura riguardano una galleria della diga di
Bapanxia nella Cina orientale [129] e delle lastre in calcestruzzo del paramento di valle (a contatto con
acqua) di una diga in Cina (Fig. 86). In quest’ultimo caso si è trattato, però, di un attacco repentino,
sopravvenuto nel giro di un anno, a causa della concomitanza delle condizioni favorevoli per la
formazione di thaumasite: presenza di grandi quantità di solfati sia nell’acqua di impasto che nell’acqua
filtrante, la disponibilità di carbonati dall’aggregato e basse temperature per buona parte dell’anno [130].
Non sono documentati però molti casi di attacco solfatico di origine esterna sulla massa del corpo diga.

Fig. 86 – Degrado delle lastre in calcestruzzo sulla diga di Yongan, in Cina [130]
Diverso è, invece, il caso di un attacco solfatico interno, sia legato alla presenza di solfati provenienti
dall’aggregato (pirite, anidrite, ecc.) che rilasciati a lungo termine per decomposizione dell’ettringite
(DEF). In questo caso, solitamente, è tutto il volume di calcestruzzo della diga a essere interessato in
maniera uniforme, e la formazione di ettringite è in grado di generare espansioni massive.
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E’, ad esempio, il caso di alcune dighe spagnole, come la diga di Toran, di Graus e di Tavascàn, per le
quali l’espansione è stata attribuita all’ossidazione dei solfuri di ferro (Fig. 83) presenti nelle rocce
scistose utilizzate come aggregato per il calcestruzzo. Il contenuto di zolfo riscontrato nell’aggregato è
stato di oltre il 2% come SO3. Analisi semiquantitative al microscopio elettronico a scansione hanno
permesso di individuarne l’origine nella pirrotite e nella pirite. I prodotti di alterazione dell’aggregato
erano invece costituiti da idrossidi di ferro. A contatto con la pasta cementizia del calcestruzzo si è
sviluppata l’ettringite con la conseguente espansione di massa, stati fessuravi (Fig. 87a), la comparsa di
macchie di colore (Fig. 87b), spostamenti anomali della diga (Fig. 88), con movimento verso monte
(Fig. 89a), disallineamenti sul coronamento (Fig. 89b) e fessure strutturali (Fig. 90) [131]. La
fessurazione, insieme con l’accumulo per cristallizzazione di depositi bianchi in superficie, dove l’acqua
migrata attraverso il calcestruzzo evapora, sono i più caratteristici segni di un attacco solfatico.

(a)
(b)
Fig. 87 – Fessure a “mappa” (map cracking) sulla superficie del calcestruzzo di una diga (a) e comparsa
di macchie colorate (b) [131]

(a)

(b)

Fig. 88 – Spostamenti anomali della diga in corrispondenza di uno sfioratore (a) e delle pile dello
sfioratore (b) [131]
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(a)

(b)

Fig. 89 – Movimento verso monte della diga (a) e disallineamenti al coronamento (b) [131]

Fig. 90 – Fessura orizzontale in un cunicolo di una diga in fase di espansione per attacco solfatico [131]
L’attacco solfatico interno può essere innescato, oltre che dalla presenza di solfati nell’aggregato, anche
da elevate temperature raggiunte durante la fase iniziale di idratazione del cemento (paragrafo 3.4.2 DEF).
Nelle dighe più recenti, ma anche in quelle realizzate dopo gli anni ’30 del secolo scorso, sono state, di
solito, adottate adeguate misure preventive per evitare la comparsa di fessure di origine termica,
connesse alle alte temperature nel calcestruzzo durante l’idratazione. Per questo motivo, è abbastanza
improbabile che siano state raggiunte nel calcestruzzo temperature superiori a 60 - 70 °C, necessarie per
la decomposizione termica dell’ettringite, che è alla base della formazione dell’ettringite differita. Di
recente, casi di DEF si sono manifestati in getti massivi solo se eseguiti nella stagione calda e in
presenza di elevati contenuti di cemento (> 400 kg/m3).
Tuttavia, per le dighe più vecchie realizzate agli inizi del 1900, è possibile che si siano verificate le
condizioni favorevoli all’innesco di un attacco solfatico per DEF [132]. Infatti, in queste dighe non è
raro trovare calcestruzzi con dosaggi di cemento Portland anche di 400 kg/m³: ad esempio, nella zona
del tampone di fondazione o vicino al paramento di monte (Fig. 91). Nei getti massivi, dove bassa è la
velocità di dissipazione del calore prodotto dall’idratazione del cemento, l’aumento della temperatura
può essere stimato in circa 12°C per 100 kg/m³ di cemento Portland [133]. Ciò porterebbe a un aumento

13000901

Rapporto

Pag. 91/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

di temperatura di circa 50°C nei calcestruzzi dosati a 400 Kg/m3 di cemento Portland. In relazione alla
temperatura ambientale di getto, la massima temperatura interna al calcestruzzo potrebbe raggiungere i
75°C. Con riferimento al caso di Fig. 91, è possibile che l’acqua filtrata attraverso il paramento di
monte abbia poi, a poco a poco, contribuito a distribuire i solfati, liberati dalla termo-decomposizione
dell’ettringite primaria nel calcestruzzo a più alto dosaggio di cemento, anche nel resto del corpo diga,
portando a locali arricchimenti e fenomeni di attacco solfatico.
In effetti, in diverse zone della diga, i pori del calcestruzzo sono risultati completamente riempiti di
ettringite minuta e compatta, di tipo espansivo (Fig. 92).
Inizialmente, l’attacco solfatico, riempiendo le porosità del calcestruzzo, ne aumenta la resistenza e la
densità. Una volta che i pori sono tutti riempiti, tuttavia, ogni ulteriore formazione di ettringite è causa di
sollecitazioni interne di natura espansiva e, se tali tensioni risultano superiori alla resistenza a trazione
del calcestruzzo, si generano stati fessurativi. Questi ultimi sono responsabili, invece, di una
diminuzione delle prestazioni fisico-meccaniche del calcestruzzo. A tal proposito si può far riferimento
al decadimento meccanico del calcestruzzo a seguito per un altro fenomeno espansivo di massa, la
reazione alcali-aggregati, illustrato nel paragrafo 3.5.2.

(a)

(b)

Fig. 91 – Sezione (a) e vista da valle (b) di una vecchia diga in calcestruzzo ciclopico risanate agli inizi
del 1920, in cui il calcestruzzo di alcune zone è stato dosato a 400 kg/m3 di cemento
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(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 92 – Pori completamente riempiti da cristalli d’ettringite – Osservazioni al microscopio elettronico
a scansione a diversi ingrandimenti (a), (b) e (c) e spettro degli elementi rilevato attraverso una
microsonda (d)

3.4.4 Diagnosi dell’attacco solfatico
In Italia, le formazioni gessose sono rare e ben localizzate, anche se possono raggiungere spessori
notevoli (ad esempio, la formazione gessosa ubicata tra il Moncenisio e il Gran Paradiso, le formazioni
gessose dell’alto Veneto e le formazioni gessose solfifere della Sicilia).
I solfati nelle acque dei bacini sono quindi spesso bassi: solo in qualche caso sono stati riscontrati
contenuti di solfati maggiori di 200 mg/l come SO3. Essi rappresentano valori ancora modesti, se
giudicati sulla base dei limiti proposti, ad esempio, dalla normativa Europea per i calcestruzzi (EN 2061) che classifica l’aggressività delle acque per contenuto di solfati nelle tre classi di esposizione indicate
nella Tab. 12, rispettivamente per le acque del terreno e per i terreni. Si ricorda che, per convertire i
valori di SO3 in SO4-2 occorre moltiplicare per il fattore di conversione 1,2.
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Tab. 12 – Classificazione dell’aggressività ambientale per i solfati secondo la norma UNI EN 206-1

nelle acque del terreno
SO4-2 (mg/l)
nel terreno
SO4-2 (mg/kg totale)

Ambiente
debolmente
aggressivo

Ambiente
moderatamente
aggressivo

Ambiente
Fortemente
aggressivo

≥ 200 e ≤600

> 600 e ≤ 3000

> 3000 e ≤ 6000

≥ 2000 e ≤3000

> 3000 e ≤ 12000

> 12000 e ≤ 24000

Anche valori inferiori a 200 mg/l di SO4-2, tuttavia, potrebbero diventare pericolosi in combinazione con
calcestruzzi poco compatti e porosi. Inoltre, le caratteristiche delle acque variano durante l'anno, con le
maggiori concentrazioni di sali nelle acque presenti nella stagione asciutta. Determinante, ai fini
dell'attacco solfatico, è il ricambio di acqua nel serbatoio, conseguente al bilancio apporti-utilizzazione
dell’impianto. Il movimento dell’acqua può portare a contatto con il calcestruzzo quantità infinite di sali,
rendendo estremamente pericolose anche piccole quantità di solfati (30-50 mg/l di SO3) [134].
Diversa è la situazione in altri paesi. Ad esempio, il Bureau of Reclamation Americano, in un’indagine
condotta su strutture idrauliche localizzate nel Wyoming, Montana, South Dakota, Colorado e
California, ha rilevato un contenuto di solfati nelle acque sino a 9900 mg/l, con diversi casi di danni seri
sopravvenuti nell’arco di tempo tra 5 e 30 anni [135]. La compattezza del calcestruzzo (rapporto
acqua/cemento) e il contenuto di C3A del cemento risultano i parametri più importanti che determinano,
a parità di aggressività dell’acqua solfatica, la resistenza al degrado del calcestruzzo, come evidenziano
anche i risultati delle indagini condotte a questo proposito, sempre dal Bureau of Reclamation, e riportati
in Fig. 93.
Una semplice analisi chimica del contenuto di solfato in un calcestruzzo può confermare se il degrado è
stato provocato da questo tipo di attacco. In tal caso, il contenuto di solfati risulta decisamente superiore
al valore solitamente riscontrabile nel calcestruzzo a causa della presenza della normale presenza di
gesso nel cemento (dal 3 al 4% come SO3 rispetto al peso del cemento). Tuttavia, per stabilire il livello
di degrado raggiunto dall’attacco, è necessaria anche un’analisi qualitativa per diffrazione ai raggi X sui
prodotti di neoformazione presenti nel conglomerato cementizio (gesso bi-idrato, ettringite o
thaumasite). Questo esame permette di individuare i picchi di queste sostanze come evidenziato nello
spettro riportato in Fig. 94. Anche un’osservazione al microscopio elettronico a scansione con analisi
attraverso la microsonda può essere molto indicativa, fornendo un’immagine dei cristalli di ettringite e il
relativo spettro (Fig. 92 e Fig. 95).
Per quanto concerne l’ettringite, è di fondamentale importanza, ai fini del degrado, che il prodotto sia
morfologicamente presente in forma di cristalli aghiformi minuti e poco accresciuti (spessore di qualche
decimo di micron e lunghezza di qualche micron). Infatti, è soprattutto questo tipo di ettringite, definito
colloidale (Fig. 81), che è in grado di adsorbire notevoli quantità di acqua, per la sua rilevante superficie
specifica, ed è quindi capace di provocare rigonfiamenti dirompenti nel calcestruzzo. L’ettringite ben
cristallizzata (Fig. 82), cioè con cristalli ben accresciuti (spessore qualche micron e lunghezza qualche
decina di micron), non è in grado, invece, di adsorbire rilevanti quantità d’acqua, per la ridotta area
superficiale specifica, e quindi di provocare fenomeni espansivi dirompenti.
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Tempo (anni)
per il degrado
Provini degradati

zona
sicura

Elevato contenuto di C3S

Rapporto acqua/cemento

Fig. 93 - Tempo richiesto per causare il danneggiamento di provini di calcestruzzo sottoposti a
condizioni di esposizione solfatica esterna severa, in condizioni non accelerate, in funzione della loro
compattezza (rapporto acqua/cemento) e del contenuto di C3A del cemento utilizzato (nell’intervallo tra
0 e 8%) [136]

Fig. 94 – Esempio di risultato di una diffrazione ai raggi X su un prodotto di neoformazione con
presenza di Thaumasite (T), Calcite (C), biotite (B), muscovite (M) e Quarzo (Q), questi ultimi
provenienti dall’aggregato.
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(a)

(b)

Fig. 95 – Esempio di osservazione al microscopio elettronico a scansione (SEM). Tipico aspetto
dell’ettringite (a) ed esame con microsonda (b).
Nel caso di un attacco solfatico interno (ISA), con espansioni massive, è necessario che la diagnosi si
estenda dal livello microscopico a quello macroscopico, interessando l’intera opera, attraverso un esame
della distribuzione delle deformazioni espansive nel volume della diga.
Poiché il paramento di monte è generalmente sommerso per lunghi periodi di tempo, la disponibilità di
ossigeno a monte è inferiore rispetto a quella presente sul paramento di valle. Ancora più bassa è la
presenza di ossigeno all’interno della massa del corpo diga. Per questo motivo, la distribuzione delle
deformazioni causate dalle espansioni è tendenzialmente non lineare, con l’insorgere di stati tensionali
interni alla diga auto-equilibrati (Fig. 96a). Nelle dighe a gravità in calcestruzzo, la maggiore espansione
sul paramento di valle induce così uno spostamento verso monte (Fig. 96b).
Spostamento
verso monte
Distribuzione
non
lineare
delle
deformazioni

Hp Bernoulli
Tensioni interne
auto-equilibrate
- compressione
+ trazione
(a)

(b)

Fig. 96 – Distribuzione non lineare delle deformazioni da espansione solfatica interna nel corpo diga (a)
e movimento verso monte della diga (b) [131]
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Per analizzare gli spostamenti osservati sulla diga è stato proposto il seguente modello, con andamento
esponenziale, del tipo:

dove:
A = valore iniziale dello spostamento
B = Massimo valore previsto
C = Ascissa del punto di flesso della curva (l’espansione comincia a stabilizzarsi)
p = Parametro che influenza la forma della curva
t = tempo in mesi
Nel modello (Fig. 97) si assume che, per effetto del consumo dei minerali reattivi, l’espansione del
calcestruzzo e gli spostamenti della diga tendano a stabilizzarsi nel tempo. Nel caso delle dighe spagnole
in esame, il valore massimo di espansione “B”, al completamento della reazione, è stato calcolato
applicando un modello chimico cinetico, sia per l’ossidazione dei solfuri che per l’attacco dei solfati
[137] [138]. Sarebbe anche possibile determinare questo parametro in laboratorio, attraverso adeguati
metodi sperimentali.
L’applicazione di questo modello alle dighe indagate in Spagna ha consentito di ottenere buoni riscontri
tra gli spostamenti previsti e quelli misurati sperimentalmente. La Fig. 98 mostra la buona
corrispondenza degli spostamenti previsti dal modello e quelli reali, per le dighe di Graus e Tavescan.
Spostamento
(mm)

Tempo (mesi)
Fig. 97 – Modello di espansione secondo un andamento esponenziale [131]
Spostamento (mm)

Spostamento (mm)

(a)

mesi

(b)

mesi

Fig. 98 – Corrispondenza tra i movimenti misurati sulle dighe di Graus (a) e di Tavascàn (b) e quelli
previsti dal modello (C = 350 mesi) [131]
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Reazione alcali-aggregati silicei (ASR)

Nell’ambito delle problematiche d’invecchiamento del calcestruzzo del corpo diga, un particolare
fenomeno che si presenta con sempre maggiore frequenza anche nelle dighe italiane è quello della
cosiddetta “reazione alcali-aggregato” o, con acronimo inglese “AAR Alkali-Aggregate Reaction”
[139]. Si tratta di una reazione chimica tra l’ambiente alcalino del calcestruzzo e alcuni aggregati silicei
reattivi. Per questo sarebbe più preciso riferirsi al termine “reazione alcali-aggregati silicei” o “alcalisilice”, nota a livello internazionale con l’acronimo ASR (“Alkali-Silica Reaction”). Ciò consente, anche
di differenziarla da un altro tipo di reazione, meno diffusa a livello internazionale e di cui non si
riscontrano casi in Italia, che coinvolge, invece, particolari aggregati carbonatici (“reazione alcalicarbonati” o ACR – “Alkali-Carbonate Reaction”). Nel seguito, laddove non ulteriormente specificato,
con il termine alcali-aggregato si farà riferimento solo alla reazione alcali-silice (o ASR).
Nel calcestruzzo, la reazione alcali-silice si sviluppa quando gli aggregati contenenti fasi reattive agli
alcali, quali le forme di silice amorfa (ad esempio, opale), microcristallina o criptocristallina (Fig. 99)
e/o i minerali e le rocce silicatiche (Fig. 100), quali ad esempio argilliti, filliti, areniti, graniti, scisti
(aggregati silicei/silicatici), vengono utilizzati nella confezione di conglomerati cementizi caratterizzati
da una soluzione dei pori altamente alcalina ed esposti in un ambiente ad alto tenore di umidità.
Occorre ricordare che il termine alcali-silice, generalmente utilizzato, può essere fuorviante in quanto la
reazione avviene effettivamente tra gli ioni OH- presenti nella soluzione dei pori e la silice
dell’aggregato. Gli ioni alcalini, in particolare sodio e potassio, non partecipano direttamente all’attacco
della silice. Un’elevata concentrazione di alcali (Na2O, K2O) nella soluzione dei pori produce un’elevata
concentrazione di ioni OH- e quindi un elevato valore di pH, che causa l’attacco della struttura silicea
dell’aggregato. Gli ioni alcalini (Na+, K+) contribuiscono alla formazione del prodotto finale della
reazione, che consiste in un gelo espansivo silicatico-alcalino.
Nel calcestruzzo, il pH di una soluzione dei pori satura di Ca(OH)2 si mantiene attorno ad un valore di
circa 12.5 mentre, in presenza anche di un elevato contenuto di ioni alcali (Na2O, K2O), esso può
raggiungere valori superiori a 13.5. Tale valore crea le condizioni favorevoli alla reazione alcaliaggregato, con la dissoluzione della silice presente nei minerali e nelle rocce e la formazione del gelo.

Fig. 99 - Granulo di selce con bordo di reazione a contatto con la pasta cementizia di un calcestruzzo
(Osservazione al microscopio su sezione sottile, a Nicol X)
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Fig. 100- Argillite a grana fine (sulla destra) e roccia gneissica (sulla sinistra) (Osservazione al
microscopio su sezione sottile, a Nicol X).

3.5.1 Il meccanismo e i fattori della reazione
Secondo l’opinione più accreditata [140] [141], la reazione si sviluppa attraverso alcuni stadi che
possono essere così schematizzati:
1) Le condizioni di pH elevato nella pasta cementizia attorno agli aggregati promuovono l'idrolisi dei
ponti silossanici Si-O-Si della silice presenti in superficie (schema di Fig. 101), secondo la seguente
reazione:
Si-O-Si + H2O

Si-OH…..Si-OH

formando dei legami silanolici, Si-OH. Alcuni di questi legami possono già pre-esistere sulla superficie
dell’aggregato. I gruppi silanolici sono considerati acidi.
2) I gruppi silanolici reagiscono poi con gli ioni OH- presenti nell’ambiente alcalino, secondo la reazione
acido-base (Schema di Fig. 102):
Si-OH + OH-

Si-O- + H2O

La carica negativa di Si-O- attrae gli ioni Na+, K+, Ca+2 che dovrebbero essere presenti in quantità
sufficiente per mantenere bilanciato il sistema:
Si-O- + Na+

Si-O- Na

Questo prodotto di reazione, assorbendo acqua, forma un gelo espansivo (schema di Fig. 102)
3) La reazione prosegue quando anche i legami silossanici interni vengono attaccati (Schema di Fig.
103), secondo la reazione:
Si-O-Si + 2OH- + 2Na+

2 (Si-O-Na) + H2O

Il prodotto della reazione finale è costituito da SiO2, K2O, Na2O, CaO e acqua, che assume la forma di
un gelo, o anche, secondo alcuni ricercatori [142], di un materiale scarsamente cristallino.
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Tetraedri incompleti in superficie

I tetraedri incompleti forniscono una carica di superficie

In presenza di acqua, la carica in superficie è neutralizzata
dall’assorbimento degli ioni H+ e OH-

La superficie diventa leggermente acida

Fig. 101 – Primo stadio della reazione alcali-silice, con attacco in superficie [143]
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Nelle soluzioni alcaline (ad esempio NaOH)

Gli ioni idrogeno sono sostituiti dagli ioni alcalini

Si-O- + Na+

Si-O- Na

Fig. 102 – Secondo stadio della reazione alcali-silice, con inizio della formazione del gelo espansivo
[143]
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Se dopo lo stadio 2 restano ancora degli ioni alcalini…

La reazione prosegue…

Gli ioni OH- attaccano i legami silossanici Si-O-Si

Fig. 103 – Terzo stadio della reazione alcali-silice, con attacco dei legami silossanici in profondità [143]
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Il processo continua indefinitamente, a patto che ci sia sempre una sufficiente disponibilità di ioni OH- e
ioni alcalini e questo processo è favorito dal disordine della struttura dei gruppi SiO2 degli aggregati
(Fig. 104). Ad esempio l’opale, con una struttura molto disordinata, è molto più reattivo del quarzo che,
invece, per la sua struttura molto ordinata, presenta una reattività molto bassa, a meno che non sia stata
alterata da eventi tettonici (quarzo stressato).
Indipendentemente dal fatto che gli aggregati coinvolti siano silicei o silicatici, si parla di reazione
alcali-silice, dal momento che il componente reattivo è sempre silice termodinamicamente instabile.

Fig. 104 – Schema della struttura dell’aggregato siliceo, ben organizzato (Quartz) o disordinato (Opal)
Il prodotto della reazione è, come visto, un gelo silicatico-alcalino (Fig. 105) che, assorbendo l’acqua,
espande all’interno del calcestruzzo, causando l’insorgere di sforzi di trazione ed innescando, di
conseguenza, stati fessurativi (Fig. 106), con possibili distacchi di materiale (pop-outs). L’entità del
degrado è legata al livello di reattività agli alcali degli aggregati utilizzati, al contenuto di alcali del
calcestruzzo e al contenuto di umidità presente nel calcestruzzo stesso. Tuttavia, anche lo stato di sforzo
presente nella struttura assume un ruolo importante nel determinare gli effetti espansivi della reazione.
In condizioni di espansione contrastata, infatti, il comportamento espansivo del calcestruzzo è
fortemente dipendente dalla sollecitazione meccanica applicata, a sua volta legata a vari fattori, quali le
condizioni di vincolo e di carico della struttura. La velocità con cui si manifesta la reazione alcali-silice,
come pure la sua durata, dipendono grandemente dalle forme di silice reattiva presenti nell’aggregato.
La reazione è relativamente veloce e di durata limitata nel caso di forme di silice scarsamente cristallina.
In questi casi, le fessurazioni delle strutture incominciano a manifestarsi entro 5-10 anni e la reazione è
praticamente completa dopo 10-20 anni. Decisamente più lente e di più lunga durata (molti decenni)
sono, invece, le reazioni che interessano le rocce contenenti quarzo.
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Fig. 105 – Gelo silicatico alcalino formatosi, a seguito della reazione della silice degli aggregati, sulla
superficie di un campione di prova posto in soluzione alcalina.

Fig. 106 – Stati fessurativi nell’aggregato e nella pasta cementizia, a seguito dell’espansione del gelo
Perché si sviluppino fenomeni espansivi da reazione ASR è, dunque, necessaria che siano
contemporaneamente verificate le seguenti condizioni (Fig. 107):
• Presenza di silice reattiva nell’aggregato (aggregato reattivo)
• Soluzione dei pori sufficientemente basica, in relazione alla reattività dell’aggregato
• Sufficiente disponibilità di acqua (umidità relativa superiore all’80%).
L’efficacia delle prescrizioni finalizzate alla prevenzione della reazione alcali-aggregato è legata alla
possibilità di assicurare la pratica assenza di almeno una di queste tre condizioni.
Altri fattori che influenzano lo sviluppo della reazione e i suoi effetti sono la temperatura dell’ambiente
(un suo innalzamento favorisce generalmente la reazione e questa circostanza viene spesso utilizzata per
diminuire i tempi di esecuzione nelle prove di laboratorio) e, come già accennato, lo stato tensionale del
calcestruzzo.
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Elevata alcalinità derivante
dai materiali componenti il
calcestruzzo o
dall’ambiente esterno

ASR
Presenza d’acqua
(ambiente umido
con umidità
relativa superiore
al 80%)

Silice reattiva agli
alcali (silice
amorfa, cripto o
microcristallina,
quarzo stressato)

Fig. 107 - Rappresentazione ternaria dei fattori che contribuiscono alla reazione alcali-silice (ASR) (da
[124])
Nella produzione del calcestruzzo, il ricorso ad aggregati non reattivi agli alcali, valutati sulla base di
protocolli di prova affidabili, rappresenta la via più diretta per eliminare il rischio di sviluppo di
fenomeni degradativi associati alla ASR. Tuttavia, la ridotta disponibilità di siffatti aggregati e il
conseguente crescente impiego di aggregati potenzialmente reattivi agli alcali, rendono necessaria
l’adozione di misure idonee a prevenire i dannosi effetti della ASR. Limitare l’accesso di umidità
all’interno della massa del calcestruzzo mediante trattamenti superficiali (rivestimenti o impregnazioni),
garantendo così condizioni asciutte, sarebbe teoricamente un’altra possibile soluzione, ma la sua
efficacia non trova riscontri concordi e, generalmente, tali trattamenti, da soli, non vengono considerati
come una misura preventiva sufficiente, particolarmente nel caso delle dighe.
Le strategie effettivamente praticabili per prevenire i danni della ASR consistono principalmente nel
limitare l’alcalinità della soluzione dei pori della matrice cementizia del calcestruzzo [144]. E ciò può
essere perseguito attraverso le due modalità:
• Limitare il contenuto di alcali del calcestruzzo della struttura, anche tenendo conto di eventuali
incrementi di concentrazione degli alcali del calcestruzzo durante la sua vita in servizio, dovuti sia a
fattori esterni (ambienti marini, impiego di sali disgelanti) che interni (rilascio di alcali da parte
dell’aggregato). Una misura preventiva di questo tipo può essere attuata attraverso l’impiego di
cementi Portland a basso tenore di alcali totali.
• Ricorrere all’impiego di sufficienti quantità di materiali a comportamento pozzolanico (cenere
volante, pozzolana naturale, fumo di silice condensato) o di adeguati quantitativi di scorie granulate
di altoforno di dimostrata efficacia. Queste aggiunte minerali attive possono essere utilizzate
separatamente o co-macinate con clinker Portland (cementi di miscela: CEM II, CEM III, CEM IV,
CEM V secondo la norma europea EN 197-1).
Un’altra strategia percorribile è quella che prevede l’impiego di additivi chimici a base di composti di
litio, specialmente nitrato di litio, in grado di modificare le proprietà del gelo silicatico-alcalino prodotto
dalla ASR, rendendolo non espansivo.
Proprio in base a queste considerazioni, gli Organismi di normazione di vari Paesi si stanno orientando
verso l’adozione di misure preventive che si differenzino in relazione al grado di reattività degli
aggregati, alle condizioni di esposizione ambientale del calcestruzzo e alla durata prevista della sua vita
in servizio. In tal senso, si è orientata, ad esempio, normativa canadese CSA A23.2-27A [145], in cui la
classificazione della reattività agli alcali degli aggregati è basata su prefissati limiti di espansione nella
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prova in calcestruzzo a 38°C e umidità relativa (U.R.) del 100%. Più recentemente la RILEM, attraverso
il suo Comitato Tecnico TC 219-ACS (Alkali-aggregate reactions in Concrete and Structures) ha
sviluppato un più ampio sistema integrato di prove e specifiche, finalizzate a minimizzare il rischio che
la reazione alcali-aggregato provochi danni alle nuove strutture in calcestruzzo, applicabile anche alle
dighe [146].
La principale fonte di alcali che controllano l’alcalinità della soluzione dei pori di un calcestruzzo è
costituita dagli alcali derivanti dal cemento e disponibili nella soluzione dei pori del calcestruzzo. Essi
possono, tuttavia, provenire anche dai minerali e dalle rocce che costituiscono gli aggregati o
dall’ambiente esterno. Il contenuto di alcali è usualmente espresso in termini di alcali equivalenti (% di
Na2Oeq) attraverso la seguente relazione:
%Na2Oeq = % Na2O + 0.658% K2O
Nel caso di calcestruzzi con cemento Portland, gli alcali disponibili sono quelli solubili in acido,
determinati secondo i metodi di analisi chimica dei cementi (EN 196-2). Essi sono assunti come
completamente rilasciati nella soluzione dei pori. Nel caso di calcestruzzi con cementi di miscela, il
contenuto di alcali disponibili è valutato in base alle proporzioni di clinker Portland e dell’aggiunta
minerale impiegate e al loro contenuto di alcali disponibili. Per l’aggiunta minerale, il contenuto di alcali
disponibili è determinato mediante il metodo ASTM C311.
Attualmente, il contenuto degli alcali dei cementi Portland si aggira attorno all’1% come Na2Oeq.
Generalmente, si è soliti considerare il valore di 0.6% come valore di riferimento per distinguere i
cementi a basso contenuto di alcali (≤ 0.6%) da quelli ad alto contenuto di alcali (> 0.6%), anche se
l’impiego di un cemento a basso contenuto di alcali non garantisce dall’insorgere del fenomeno
espansivo che dipende, invece, dal contenuto di alcali del calcestruzzo (Lac), a confronto con il livello di
reattività dell’aggregato (quantificato attraverso il concetto del Livello di Soglia degli Alcali
dell’aggregato o LSA, come precisato più avanti). Il contenuto di alcali del calcestruzzo Lac è
esprimibile attraverso la relazione:
Lac = A x C + S
dove:
Lac = Livello di alcali disponibili del calcestruzzo (kg Na2Oeq/m3)
A = alcali del cemento Portland o di miscela (%Na2Oeq)
C = dosaggio di cemento del calcestruzzo (kg/m3)
S = fonte supplementare di alcali (kg Na2Oeq/m3) di origine interna (dagli aggregati, dagli additivi,
dall’acqua di impasto ecc.) o esterna (dall’ambiente).
L’eventuale contributo di alcali da parte degli aggregati del calcestruzzo è da considerarsi disponibile
solo attraverso un rilascio lento nel tempo. D’altra parte, non esistono ancora metodi rapidi e affidabili
per la determinazione degli alcali rilasciabili da parte degli aggregati, la cui entità è peraltro funzione
della loro granulometria. Anche la penetrazione di alcali dall’esterno è difficilmente determinabile e
interessa la massa del calcestruzzo solo progressivamente, a partire dalla superficie a diretto contatto con
l’ambiente.
Particolari condizioni di esercizio (cicli di gelo e disgelo, cicli di bagnamento e asciugatura, presenza di
correnti elettriche) possono favorire il trasporto e la diffusione degli alcali all’interno del calcestruzzo,
aumentando così la loro potenziale reattività. Pertanto, nella realtà si può raggiungere un livello di alcali
disponibili massimo (Lac max superiore al livello di Lac teoricamente calcolabile).
Non è comunque possibile definire a priori un livello “di sicurezza” degli alcali nel calcestruzzo che
valga per tutti gli aggregati e per tutte le situazioni ambientali. I valori finora proposti in vari paesi,
variabili tra 1,8 e 4,5 kg Na2Oeq/m3 [145] [146] [147], potrebbero rivelarsi eccessivamente conservativi
per taluni aggregati e decisamente insufficienti per altri, come pure risultare, per uno stesso aggregato,
sufficienti in talune strutture e insufficienti in talaltre.
In base anche a precedenti esperienze [148][149][150][151][152][153], un approccio più rigoroso alla
classificazione della reattività agli alcali degli aggregati silicei/silicatici e alla progettazione delle
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formulazioni di calcestruzzo incorporanti aggregati reattivi non può prescindere dalla conoscenza del
loro Livello di Soglia degli Alcali, LSA, definito come la concentrazione massima di alcali del
calcestruzzo, in termini di kg Na2Oeq/m3, al di sopra della quale si manifesta l’espansività deleteria di
uno specifico aggregato.
Nel caso di aggregati la cui espansività è sempre crescente all’aumentare del tenore di alcali del
calcestruzzo (aggregati privi di effetto “pessimum”), il loro livello di soglia LSA risulta univocamente
definito. E’ questo il caso, peraltro molto comune, di aggregati contenenti forme di silice molto meno
reattive agli alcali rispetto all’opale (aggregati lentamente espandenti).
Nel caso invece di aggregati, come quelli naturali opalini, la cui espansività presenta un valore di punta
in corrispondenza di un particolare valore del rapporto silice reattiva/alcali (aggregati con effetto
“pessimum”), il valore di LSA risulta ugualmente ben definito ma, in questi casi, esiste anche un altro
valore del contenuto di alcali del calcestruzzo, ben superiore (anche più di 10 volte) a LSA e comunque
non definibile come livello di soglia LSA, al di sopra del quale siffatti aggregati non manifestano
espansione deleteria. Gli aggregati con effetto “pessimum” costituiscono, in natura, un’esigua minoranza
di quelli suscettibili di reazione alcali-silice.
Attualmente, non è stato ancora messo a punto uno specifico metodo di prova standardizzato per la
valutazione del parametro di reattività LSA, anche se recentemente, la determinazione di questo
parametro è stata inserita nell’ambito dei metodi di prova proposti dalla RILEM, in particolare, nel
metodo AAR-3 (prova di espansione in calcestruzzo a 38°C e 100% UR) [146]. Nella Fig. 108 è
mostrato un esempio di determinazione del parametro LSA, sulla base dei risultati sperimentali di
espansione condotti su provini di calcestruzzo con differenti livelli di alcali disponibili, secondo un
metodo di prova standard.

)

Espansione %
(
ultima (%) Eu

P

limite di espansione

LSA

Livello alcali disponibiliLjn (kg Na2Oeq/m3)
Fig. 108 - Determinazione sperimentale del parametro di reattività LSA (Livello di Soglia degli Alcali)
di un aggregato [154]
In questa figura, l’espansione dei campioni di calcestruzzo, Eultima %, al tempo ultimo previsto dal
metodo di prova prescelto, è riportata in funzione del contenuto di alcali disponibili. Il valore di LSA
dell’aggregato è ottenuto come ascissa del punto d’intersezione, P, tra la curva di espansione e la linea
orizzontale corrispondente al limite di espansione previsto. Il parametro LSA corrisponde al contenuto
di alcali disponibili del calcestruzzo, in grado di produrre un’espansione Eultima % pari al limite del
metodo di prova. Non sono ancora disponibili in letteratura molte informazioni circa la dipendenza del
valore di LSA dal metodo di prova. In un lavoro recente [155] sono stati trovati valori di LSA quasi
coincidenti applicando tre diversi metodi di prova accelerati e ultra-accelerati (38, 60 e 150°C).
Il valore di LSA così ricavato è specifico di ogni aggregato e sarà tanto più grande quanto minore è la
reattività agli alcali dell’aggregato considerato.
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Sulla base dei valori di LSA, è stata recentemente proposta [150] la seguente classificazione di reattività
agli alcali degli aggregati silicei/silicatici:
LSA ≤ 2,8 kg Na2Oeq/m3
2,8 < LSA ≤ 5,5 kg Na2Oeq/m3
5,5 < LSA ≤ 7,4 kg Na2Oeq/m3
LSA > 7,4 kg Na2Oeq/m3

aggregato rapidamente (altamente) reattivo
moderatamente reattivo
lentamente reattivo
non reattivo

Questa scala di reattività si fonda su una definizione pratica di reattività deleteria basata sull’ampiezza
del campo di valori del contenuto di alcali disponibili del calcestruzzo, entro cui l’aggregato in esame
manifesta un comportamento deleterio.
Così, la definizione di non reattività per gli aggregati con LSA > 7,4 kg Na2Oeq/m3 deriva dalla
considerazione che, nelle strutture reali di calcestruzzo, durante la loro vita in servizio, è estremamente
raro, se non impossibile, che si possano raggiungere nella massa del calcestruzzo valori del contenuto di
alcali disponibili superiori a 7,4 kg Na2Oeq/m3, anche tenendo conto dell’eventuale apporto di alcali da
fonti esterne o interne al calcestruzzo. Ne consegue che, per i calcestruzzi confezionati con siffatti
aggregati, il contenuto di alcali disponibili nella massa del calcestruzzo risulterà sempre inferiore a LSA
e, quindi, non si verificherà mai un comportamento espansivo deleterio.
D’altro canto, il termine “rapidamente (altamente) reattivo”, coniato per gli aggregati con LSA ≤ 2,8 kg
Na2Oeq/m3, deriva dal fatto che, in molte situazioni reali, il valore del livello di alcali disponibili nella
massa del calcestruzzo, durante la sua vita in servizio, può risultare ben superiore ai valori di LSA di
questi aggregati, così favorendo un rapido sviluppo dell’espansione deleteria. E’ evidente che, anche per
questi aggregati, possono esistere situazioni, invero assai rare, per le quali il livello di alcali è inferiore a
LSA e, quindi, non si manifesterà alcun comportamento deleterio.
Rispetto ad altre classificazioni di tipo tradizionale, cioè basate su metodi di valutazione pass-fail, la
classificazione degli aggregati basata sul parametro LSA consente di discriminare, in maniera assai più
articolata, la loro reattività agli alcali e quindi prevedere, con maggiore sicurezza, il loro comportamento
nel calcestruzzo durante la vita in servizio della struttura.
La suddetta classificazione di reattività degli aggregati non è in contraddizione con quella proposta
recentemente dalla RILEM:
LSA < 4,0 kg Na2Oeq/m3
LSA > 4,0 kg Na2Oeq/m3

aggregato reattivo
aggregato mediamente reattivo

Nelle strutture come le dighe c’è, tuttavia, la necessità di riconsiderare i normali limiti di espansione del
calcestruzzo usati per interpretare i valori sperimentali. I normali limiti assunti per le prove a 38°C in
ambiente umido sono usualmente compresi tra 0.04% (Norma canadese) e lo 0.05% (Raccomandazioni
RILEM), dopo un anno di prova. Tuttavia, sulla base del confronto delle espansioni fornite dai classici
provini di laboratorio con quelle misurabili su grandi blocchi di calcestruzzo posti in condizioni reali, si
può ritenere che, in presenza di una reazione alcali-aggregato, le eventuali espansioni di grossi provini
siano maggiori di quelle ottenibili in laboratorio [22] [146]. Ad esempio su grossi blocchi di
calcestruzzo maturati in condizioni reali sono stati trovati Livelli di Soglia degli Aggregati pari o anche
inferiori a 1,5 kg Na2Oeq/m3 [22]. Una possibile spiegazione è il possibile dilavamento di alcali dai più
piccoli provini di laboratorio. Di conseguenza, è importante riconoscere che anche livelli di espansione
bassi, o almeno giudicati tali per le normali strutture in calcestruzzo, possono portare a effetti dannosi
per le dighe. Le espansioni di 0.04 – 0.05% sopra indicate possono essere ben più alte di quelle
tollerabili in molti casi di dighe in calcestruzzo [146]. Da qui la necessità di considerare limiti di
espansioni inferiori nel caso di calcestruzzi da diga, compatibili con le espansioni tollerabili dalla
struttura, magari valutate attraverso una preliminare analisi strutturale focalizzata su tale problematica.
Inoltre, poiché uno dei maggiori problemi è il comportamento a lungo termine di reazioni molto lente
nel tempo, sarebbe anche auspicabile, nel caso di calcestruzzo da diga, estendere la valutazione
sperimentale ad almeno 2 anni.
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I limiti che tentativamente si possono attualmente suggerire per le espansioni a 38°C in ambiente umido
sono di 0.03% dopo un anno e di 0.04 % dopo due anni di prova [146].
Infine, per una realistica valutazione del valore di LSA di un aggregato e, più in generale, del
comportamento espansivo di un calcestruzzo da diga, occorrerebbe condurre la sperimentazione sulla
miscela di calcestruzzo prevista (performance tests), piuttosto che su una miscela di calcestruzzo
standard (standard tests) [156][157]. In Francia è stato introdotto un metodo di questo tipo (AFNOR NF
P 18-454), che prevede di condurre le prove a 60°C, in condizioni accelerate. Una volta individuato il
valore del Livello di Soglia dell’Aggregato, la miscela di calcestruzzo può essere definita mediante
l’applicazione di un fattore di sicurezza, attraverso la scelta di un più basso livello di alcali. A seconda
della criticità della struttura e del livello di confidenza con cui è stato determinato il valore di LSA, il
livello di alcali della miscela dovrebbe essere ridotto, rispetto al valore sperimentale di LSA, di un’entità
compresa tra 1.0 e 2.0 kg Na2Oeq/m3 [146]. Con quest’approccio si tiene conto anche di un’eventuale
fonte supplementare di alcali (kg/m3 Na2Oeq), sia di origine interna (dagli aggregati, dagli additivi,
dall’acqua di impasto ecc.) che esterna (dall’ambiente).
Nel caso di miscele contenenti cementi di miscela o aggiunte minerali, sarebbe auspicabile che la
sperimentazione venisse impostata a lungo termine su blocchi di calcestruzzo di grosse dimensioni posti
in condizioni climatiche reali, poiché alcune prove di laboratorio in condizioni accelerate (alta umidità e
temperatura) potrebbero fornire valutazioni non realistiche dell’efficacia delle aggiunte pozzolaniche
nella prevenzione della reazione alcali-aggregati. Un’accelerazione (con aumento della temperatura sino
a 60°C) potrebbe, però, essere necessaria nel caso di reazioni molto lente [146].
Da ultimo occorre sempre tener presente che anche altri meccanismi espansivi possono manifestarsi nel
calcestruzzo, come ad esempio il gelo e disgelo e l’attacco solfatico, sia esterno che interno. Se essi
agiscono contemporaneamente alla reazione alcali-aggregato, possono produrre un effetto sinergico,
peggiorandone gli effetti [158].

3.5.2 Gli effetti della reazione alcali-aggregato
Diversi sono i motivi per cui le dighe sono particolarmente interessate alla reazione alcali-aggregato, se
confrontate con le usuali strutture in calcestruzzo. Essi riguardano i) le condizioni ambientali di
esercizio, ii) le particolari composizioni e proprietà dei calcestruzzi da diga, iii) la dimensione delle
dighe e, da ultimo ma non meno importante, iv) il tempo di vita in servizio richiesto a queste opere.
Innanzitutto la maggior parte delle dighe è a contatto con l’acqua che fluisce attraverso il corpo diga e
viene raccolta dal sistema di drenaggio. Inoltre, nei getti massivi l’acqua può difficilmente evaporare
anche dopo decenni di vita in servizio.
Se confrontato con un normale calcestruzzo strutturale, il calcestruzzo da diga è generalmente
caratterizzato da un contenuto di materiale cementizio più basso (usualmente tra 100 e 250 kg/m3), un
più alto rapporto acqua/cemento (o acqua/legante) e da una grande Dimensione Massima dell’Aggregato
(Dmax). Il livello di alcali fornito dai materiali cementizi alla soluzione dei pori del calcestruzzo massivo
è quindi più bassa e la porosità più elevata. In queste condizioni, lo sviluppo della reazione dovrebbe
essere minimizzato. Tuttavia, le frequenti manifestazioni della reazione alcali-silice nelle dighe in
calcestruzzo stanno a indicare che altri fattori possono giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del
fenomeno espansivo. In particolare, l’uso di ridotti dosaggi di materiali cementizi può generare minori
vincoli da parte della pasta cementizia circostante. Inoltre, alti rapporti acqua/legante possono essere
responsabili di uno sviluppo modesto delle prestazioni di resistenza a compressione e a trazione. Da
questo punto di vista, l’espansività del calcestruzzo indotto dal gelo ASR potrebbe risultate maggiore nel
calcestruzzo da diga che non nel normale calcestruzzo strutturale. La reazione degli aggregati
nell’ambiente alcalino del calcestruzzo è anche connessa alla dimensione degli aggregati, con quelli di
maggiore dimensione che reagiscono più lentamente. Tuttavia, la simultanea presenza di aggregati con
dimensioni che spaziano in un ampio intervallo (dai più fini ai più grossi) può innescare locali
concentrazioni di sforzi e favorire la propagazione delle fessure nel calcestruzzo.
Va inoltre riconosciuto che, a causa della natura massiva dei getti, anche le piccole deformazioni
associate alla reazione alcali-silice possono produrre, a livello globale, spostamenti ingegneristicamente
apprezzabili, specialmente a lungo termine.
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Infine, il tempo di vita in servizio delle dighe in calcestruzzo è generalmente superiore, a confronto con
quello delle normali strutture, per via della loro importanza e dell’alto ruolo sociale ed economico che
queste strutture rivestono. E inoltre sempre più spesso si richiede un’estensione di tale tempo di vita. In
queste circostanze anche fenomeni di lenta reattività nel tempo, che in strutture più snelle non
comporterebbero danni significativi o si arresterebbero in tempi ragionevoli, potrebbero proseguire per
tempi indefiniti e produrre stati deformativi e tensionali tali da compromettere la funzionalità e la
sicurezza della struttura [146].
La reattività agli alcali degli aggregati utilizzati nelle dighe in calcestruzzo non è stata valutata, al
momento della costruzione dell’opera, sia per le dighe della prima metà del secolo XX che anche per
quelle di buona parte del secondo dopoguerra (Fig. 35). In Italia, la prima normativa nazionale sulla
reattività alcali-aggregato nel calcestruzzo è stata pubblicata solo nel 1986.
E’ normale, perciò, l’aver trovato numerosi casi di dighe affette da questo fenomeno nel mondo, e
sempre più frequentemente anche in Italia. Anche se nel nostro paese i primi casi di danni per
espansione del calcestruzzo nelle dighe sono stati segnalati solo alla fine degli anni ’80 del XX secolo,
negli Stati Uniti d’America il problema era nota già dagli anni ’40. Infatti, la diga di Parker, completata
nel 1937, già dopo qualche anno di esercizio aveva cominciato a fessurarsi e i successivi studi avevano
per la prima volta identificato il fenomeno di reazione alcali-aggregato [159].
Mediamente, il rigonfiamento del calcestruzzo che si accompagna alla reazione alcali-aggregato è lento
e i primi sintomi di reazione diventano evidenti dopo circa 20 anni dalla costruzione. E’ un tempo
identificato grazie all’efficienza dei sistemi di monitoraggio installati sulle dighe, sistemi che sono in
grado di identificare e apprezzare anche piccoli movimenti, corrispondenti a livelli di espansione anche
molto bassi, normalmente non evidenziati su altri tipi di strutture in calcestruzzo.
Usualmente, i primi effetti del rigonfiamento del calcestruzzo sono rappresentati da anomali derive degli
spostamenti del coronamento delle dighe (livellazioni, collimazioni, ecc. - Fig. 109), eventualmente
associati a stati fessurativi a ragnatela (“map cracking” o fessure a tre diramazioni”) sui paramenti (Fig.
110) o su elementi esterni Fig. 111), con distacchi di materiali (“pop-outs”) ed essudazioni di gelo (Fig.
111).
Lo stato fessurativo a ragnatela è tipico di situazioni di espansione senza vincoli strutturali, o stati di
sforzo prevalenti, e può essere il risultato anche di altri fenomeni espansivi come i cicli di gelo e
l’attacco solfatico. La Fig. 112 mostra come all’interno della massa del calcestruzzo si formano le prime
micro fessure con andamento casuale, per effetto di una condizione triassiale, che non lascia alcuna
direzione preferenziale. Tuttavia, verso la superficie, dove il vincolo triassiale dovuto alla massa
circostante si attenua, le fessure tendono a formarsi parallelamente alla superficie (cioè
perpendicolarmente alla direzione che non fornisce sufficienti contrasti). Più in superficie ancora si sente
anche l'effetto ambiente: ad esempio, sforzi di trazione per essiccamento superficiale.
Tra le anomalie di comportamento sono da indicare anche i problemi relativi all’operatività delle opere
(ad esempio, mal funzionamento o addirittura blocco del movimento delle paratoie e in genere degli
organi di manovra degli scarichi, disallineamenti di macchinari, rottura di tubazioni immerse nella
massa di calcestruzzo, filtrazioni e perdite, ecc.) (Fig. 113).
Spesso si osservano anche spostamenti differenziali dei giunti (Fig. 114) con chiusure (parziale o
completa) e degradi locali. Talvolta, alle chiusure possono essere associati espulsioni di materiali di
tenuta e sigillatura.
Come in tutte le strutture, la presenza di vincoli o di sollecitazioni modifica l’entità delle espansioni, la
tipologia e l’andamento delle fessure: oltre alle fessure superficiali si possono presentare altre fessure
strutturali che dipendono dalla geometria e dallo stato di vincolo. Ad esempio, si possono presentare
fessure strutturali all’interno del corpo diga (Fig. 115, Fig. 116 e Fig. 117), nelle cavità interne (Fig.
118) o in corrispondenza dei giunti (Fig. 119). In generale, per effetto del peso proprio e del carico
idraulico, le deformazioni alla base sono decisamente inferiori di quelle in sommità (Fig. 120).
Le espansioni generalmente inducono nella diga anche stati di sforzo di compressione (Fig. 118 e Fig.
121) responsabili della chiusura dei giunti e di eventuali anomalie di comportamento strutturale (Fig.
122). Un altro frequente effetto prodotto dall’espansione del calcestruzzo riguarda il possibile distacco e
il conseguente scorrimento in corrispondenza delle riprese di getto (Fig. 119). Ne vengono direttamente
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influenzate sia le percolazioni d’acqua, con ripercussioni sull’entità delle sottopressioni, e i fenomeni di
dilavamento della calce [164] (Fig. 123).

Valle

mm

Monte

Fig. 109 - Esempio di deriva verso monte del coronamento di una diga ad arco affetta da ASR [160]

Fig. 110 - Esempio di fessurazione sul paramento di valle di una diga affetta da ASR in Francia
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(a)
(b)
Fig. 111 - Mappa delle fessurazioni sullo sperone di una diga affetta da fenomeni espansivi da reazione
alcali-aggregati (a) e particolare del degrado con percolazioni dalle fessure di gelo di neoformazione (b)
[161]

Superficie

(b)

(a)

(c)

Fig. 112 – Elemento in calcestruzzo sottoposto a espansione in assenza di vincoli e formazione di
fessure a ragnatela (a). Orientamento dello stato di sforzo di trazione indotto dall’espansione nella massa
e verso la superficie del getto (b). Conseguente stato fessurativo (c)
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Fig. 113 - L’operatività delle opere, attraverso il mal funzionamento o addirittura blocco del movimento
delle paratoie, e in genere degli organi di manovra degli scarichi, rappresenta spesso il primo segnale
della presenza di fenomeni espansivi

Fig. 114 – Disallineamenti in corrispondenza dei giunti e conseguenti effetti sul coronamento della diga
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Fessure
verticali nella
galleria
di

Fessure verticali nella
galleria di drenaggio di
una diga in Francia

(a)

(b)

Fig. 115 – Fessure verticali in una galleria di drenaggio di una diga in fase d’espansione per reazione
alcali-aggregato – (a) Fessura in corrispondenza della volta della galleria e sezione verticale della diga
(b) [162]

Fig. 116 – Fessura orizzontale in un cunicolo di una diga ad arco in fase di espansione per reazione
alcali-aggregato – Schema e particolari sulla fessura
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Fig. 117 - Schema della principale fessura strutturale alla diga di Fontana (USA)

Eccentricità del carico espansivo

Trazioni orizzontali (sino a 1.5
MPa) e fessure verticali

(a)

(b)

Fig. 118 – Fessurazione prevalentemente verticale sulle pareti interne delle cavità interne di una diga a
gravità alleggerita (a) e risultato dell’analisi strutturale che evidenzia sforzi di trazione orizzontali in
corrispondenza delle fessure verticali
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del

Fig. 119 – Apertura del giunto perimetrale di una diga ad arco, per effetto della deriva verso monte del
coronamento [163]

ampie

piccole

Espansione AAR
Sollecitazione
Fig. 120 – Generica distribuzione delle espansioni in una diga, in funzione della zona e delle condizioni
di vincolo e sollecitazione
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Paramento monte
Spalla DX

Spalla SX

Sforzi
Paramento valle

Compresione (MPa)
Trazione (MPa)

Spalla DX

Spalla SX

Fig. 121 – Rappresentazione degli stati di sforzi principali di una diga ad arco in fase di espansione per
effetto della reazione alcali-aggregato [163]

(a)

(b)

(c)

(d)
Fig. 122 – spostamenti degli elementi di una diga a gravità alleggerita affetta da reazione alcaliaggregato (a) e sua modellazione ad Elementi Finiti (b). In particolare è evidenziato l’angolo in spalla
destra (c) e gli effetti dell’espansione sulla sua stabilità (d)
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Fig. 123 – Percolazioni d’acqua e dilavamento della calce in corrispondenza di riprese di getto di una
diga in fase di espansione per reazione alcali-aggregato [163]

3.5.3 Resistenza a compressione, trazione e modulo elastico
Durante lo sviluppo della reazione alcali-aggregato, i prodotti gelatinosi della reazione inizialmente
riempiono le porosità, le fessure e i vuoti del calcestruzzo. Ogni ulteriore aumento di volume si traduce
nel fenomeno espansivo, provocando l’insorgere di stati fessurativi. Espansioni di lieve entità possono
anche migliorare la resistenza, così come le altre prestazioni del calcestruzzo, compensando eventuali
effetti del ritiro e rendendo il materiale più compatto e impermeabile. Tuttavia, con il crescere delle
espansioni, il degrado connesso alla variazione di volume induce eccessivi stati micro e macro
fessurativi, in grado di alterare le prestazioni del materiale. L’entità del danno dipende dall’entità di
espansione e può essere valutata attraverso diversi parametri, principalmente, la resistenza a
compressione e a trazione e il modulo elastico. Naturalmente, anche il comportamento viscoso e i
parametri di energia di frattura ne sono influenzati. Le conoscenze in questo campo, oltre che derivare
dalla generica letteratura tecnica al riguardo [165][166][167][168][169][170][171][172][173], sono
strettamente legate all’esperienza maturata dal Bureau of Reclamation Americano, attraverso la verifica
sperimentale compiuta sul comportamento di numerose dighe affette da reazione alcali-aggregato [174].
In particolare, le proprietà dei materiali rilevate sui calcestruzzi di diversa età e tipologia e raccolte in
un’apposita banca dati, sono state analizzate per evidenziare le tendenze di prestazione nei calcestruzzi
soggetti a degrado per ASR, a confronto con i calcestruzzi esenti da tali fenomeni. Il confronto ha
riguardato la resistenza a compressione, la resistenza a trazione (diretta e indiretta) e le proprietà
elastiche.
La resistenza a compressione del calcestruzzo affetto da ASR in genere diminuisce al crescere
dell’espansione (Tab. 13). Tuttavia, riduzioni consistenti della resistenza (sino a circa il 40%) sono state
riscontrate solo in corrispondenza di livelli di espansione molto alti (circa 5 mm/m, equivalenti a 0.5%
or 5000 µε) [175]. Si tratta di livelli di espansioni non usualmente riscontrati nelle dighe in calcestruzzo,
in condizioni vincolate. Per esempio un calcestruzzo con una velocità di espansione elevata, di 0.05
mm/m/anno (cioè 0.005%/anno o 50 µε/anno), dopo 50 anni di espansione costante, potrebbe
raggiungere un livello di espansione di 2.5 mm/m (cioè 0.25% o 2500 µε). In genere, un calcestruzzo da
diga è caratterizzato da livelli di espansione di circa 0.01 mm/m/anno (cioè 0.001%/anno o 10 µε/anno)
che porterebbe l’espansione a circa 0.5 mm/m (cioè 0.05% o 500 µε) dopo 50 anni.
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In corrispondenza di un livello di espansione massimo di 1.0 mm/m, che potrebbe presumibilmente
interessare un calcestruzzo da diga durante tutta la sua vita in servizio, ci si aspetta una riduzione della
resistenza a compressione su cilindri di circa il 20%. Per espansioni inferiori a 0.5 mm/m, la riduzione
della resistenza è ancora più limitata, dell’ordine di circa 5% [172]
Tab. 13 - – Proprietà del calcestruzzo affetto da ASR, al crescere del livello di espansione. Il confronto è
riferito al calcestruzzo non espansivo [172]
Proprietà
(% del riferimento)
Resistenza a compressione cilindrica
Resistenza a compressione cubica
Resistenza a trazione indiretta
Modulo Elastico

Livello di espansione del calcestruzzo
0.5 mm/m
1.0 mm/m
2.5 mm/m
5.0 mm/m
95
80
60
60
100
85
80
75
85
75
55
40
100
70
50
35

La resistenza a compressione monoassiale (sui provini cilindrici) è un parametro più sensibile che non
quella cubica, per via dell’effetto del contenimento laterale agente sui cubi sotto carico [169].
Il Bureau of Reclamation ha confrontato le prestazioni fisico-meccaniche di diverse dighe e, in
particolare, di due delle numerose dighe affette da reazione alcali-aggregato: la diga di Parker e la diga
di Seminoe, risalenti al periodo 1937-1938. Per queste due dighe sono state individuate delle analoghe
dighe di “riferimento”, cioè costruite con materiali e miscele simili, circa nello stesso periodo di tempo,
ma che non si sono degradate nel tempo. E, infatti, il calcestruzzo delle dighe di riferimento era
confezionato con aggregati non reattivi e con cementi Portland a basso contenuto di alcali. In
particolare, la diga di Parker è stata confrontata con la diga di Hoover e la diga di Seminoe con la diga di
Grand Coulee. La Fig. 124 mostra lo sviluppo della resistenza del calcestruzzo di massa per la diga di
Parker (con ASR) e per la diga di Hoover (senza ASR) [174]. Dall’osservazione dei dati emerge come il
calcestruzzo della diga di Parker ha manifestato, nell’arco del tempo, prestazioni inferiori (di circa il
60%) di quelle del calcestruzzo della diga di Hoover, anche se le miscele erano del tutto confrontabili.
Le resistenze non hanno però subito apprezzabili variazioni nel tempo. E’ interessante notare come gli
elevati valori di resistenza a compressione fatti registrare dal calcestruzzo della diga di Parker a circa 42
anni (15330 giorni) (riportati in Fig. 124) siano stati attribuiti a locali getti di calcestruzzo confezionati
con cemento a basso contenuto di alcali [174].
Per il calcestruzzo massivo delle dighe, sia la resistenza che le proprietà elastiche variano anche in
funzione della zona di prelievo, in particolare in funzione della quota (zona del coronamento o al piede
diga). Infatti il calcestruzzo della zona di coronamento è sottoposto a minori vincoli di quello del piede
diga e, a questa differenza di vincolo, sono associabili differenze nel comportamento espansivo. La
media delle resistenze a compressione ottenuta dalle carote estratte nei 6 metri superiori della diga è
stata pari a circa l’80 % del valore medio ritrovato nei 6 metri inferiori, nella zona del piede diga.
Non è stata osservata alcuna perdita di resistenza per il calcestruzzo della diga di Parker, al passare del
tempo, così come in altri casi documentati in letteratura, ad esempio, per l’impianto di Mactaquac [176]
[177]. Tuttavia, come mostrato in Fig. 125, nel caso della diga di Seminoe la resistenza a compressione
è diminuita nel tempo e ha confermato una riduzione particolarmente nella zona del coronamento, con
una tendenza del deterioramento a estendersi verso l’interno della diga. Lo stesso andamento vale per il
modulo elastico. La conclusione di queste osservazioni è stata che la resistenza a compressione non
rappresenta un buon indicatore dell’insorgere dei processi espansivi ma che, per la sua semplicità, può
comunque rappresentare un facile mezzo per monitorare la situazione.
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Resistenza a compressione (lb/in2)
Diga di Hoover (no ASR)

Diga di Parker (ASR)

Età (giorni)

Fig. 124 – Sviluppo della resistenza a compressione nel tempo per due calcestruzzi da diga del Bureau
of Reclamation, con la presenza della reazione alcali-aggregato (Diga di Parker) e senza di essa (diga di
Hoover) [174].

Resistenza a compressione (lb/in2)

3 anni

19 anni

Diga di Parker

41 anni

Diga di Seminoe

59 anni

67 anni

Età (giorni)

Fig. 125 – Sviluppo delle resistenze a compressione del calcestruzzo delle dighe di Parker e Seminoe, a
confronto, entrambe affetta da ASR [174]
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Come già accennato, un'altra caratteristica dell’espansione da reazione alcali-aggregato è la sua
dipendenza dallo stato di sforzo [153]. L’espansione diminuisce al crescere delle sollecitazioni di
compressione e, per un dato livello critico di sollecitazione, l’espansione si può annullare, non
alimentando così ulteriormente lo stato tensionale. Questo effetto è stato documentato in diversi
applicazioni strutturali di dighe, a partire dall’impianto di Mactaquac [177][178][179][180], nel cui caso
il livello critico di sforzo (corrispondente a una espansione nulla) è stato stimato tra 5.5 e 8.3 MPa.
L’espansione non vincolata del calcestruzzo in questo caso è stata stimata dell’ordine di 0.15
mm/m/anno (cioè 0.015%/anno o 150 µε/anno).
Questo effetto di autolimitazione è particolarmente benefico e consente di limitare l’insorgere di sforzi
di compressione nella massa del calcestruzzo. Tuttavia, nel caso di stati di sforzo di trazione, questi
possono venire ulterioremente esaltati, come è stato osservato anche nel caso dell’impianto di
Mactaquac, con la presenza di estesi e ampi stati fessurativi.
In letteratura [178][179][180] è stato proposto un modello che interpreta, a un livello macroscopico,
l’anisotropia dell’espansione e la sua dipendenza dallo stato tensionale complessivo, che può essere
indotto sia dall’espansione stessa sia da carichi esterni (Fig. 126).
Nel modello vengono distinti due tipi di espansione:
•

lib
un’espansione libera ε , in assenza di uno sforzo di compressione nella direzione dell’espansione
stessa;
aar

• un’espansione effettiva ε , funzione dell’espansione libera e dello stato tensionale corrente.
L’espansione libera viene rappresentata tramite uno scalare, essendo isotropa, mentre l’espansione
effettiva è rappresentata da un tensore, indispensabile per cogliere la sua anisotropia.
Nel modello si assume che le tre direzioni principali del tensore di velocità dell’espansione effettiva
siano coincidenti con le direzioni principali del tensore degli sforzi. In conseguenza di questa ipotesi, le
direzioni principali dei due tensori varieranno insieme durante la storia di carico della struttura.
Assumendo come positive le deformazioni di espansione e gli sforzi di compressione, le relazioni
costitutive del modello sono le seguenti, in cui la velocità di espansione in una direzione dipende dalla
tensione normale nella stessa direzione nell’istante considerato:

ε&i aar = ε& lib

se

 σi 

σL 

ε&i aar = ε& lib − K ⋅ log 
ε&i aar = 0
dove:
•
•
•
•
•
•
•

se

σi ≤ σL
se

σ L ≤ σ i ≤ σ MAX

σ i ≥ σ MAX

i=1,2,3 è la direzione principale di sforzo considerata.
ε&i aar è la velocità di deformazione effettiva del calcestruzzo in direzione i;

ε& lib è la velocità di espansione libera del calcestruzzo;
σ i è lo sforzo principale nel calcestruzzo in direzione i;
σ L è lo sforzo limite prima del quale ε&i aar = ε& lib ;
σ max è lo sforzo limite oltre il quale ε& aar = 0;
K è la pendenza della retta che definisce il rapporto fra il tasso di deformazione nel calcestruzzo
e il logaritmo della tensione normale al calcestruzzo nella stessa direzione.

Nella Fig. 126 viene mostrata la dipendenza della velocità di espansione effettiva dallo sforzo nella
direzione i-esima.
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Fig. 126 - Relazione tra la velocità di espansione da reazione alcali-aggregato, adimensionalizzata
rispetto alla forza di espansione libera, e lo sforzo principale di compressione
E’ opinione comune che la resistenza a trazione del calcestruzzo sia molto più suscettibile di quella a
compressione al deterioramento per effetto della reazione alcali-silice, anche sulla base di misure
condotte su strutture in servizio [166][173].
Per espansioni massime prevedibili nel calcestruzzo di una diga (per esempio 1.0 mm/m) ci si può
attendere una riduzione della resistenza a trazione di circa il 25%, rispetto ad un calcestruzzo non affetto
dalla reazione alcali-aggregato (Tab. 13). Altri autori [165] hanno riscontrato perdite di resistenza sino al
30%. Queste riduzioni diventano importanti nelle analisi strutturali delle dighe, soprattutto nel caso di
analisi dinamiche per carichi sismici.
In Fig. 127 vengono mostrati i risultati delle misure di resistenza a trazione diretta e indiretta condotte su
un calcestruzzo da diga affetto da reazione alcali-agggregato, a confronto con un calcestruzzo esente da
questo fenomeno [174]. Dalla Figura risulta evidente come, nel caso di trazione diretta, la resistenza del
calcestruzzo danneggiato si assesta mediamente sul 50% di quella di riferimento mentre, nel caso di
trazione indiretta, si registrano valori inferiori di circa il 30%. In diversi casi la riduzione della resistenza
a trazione è risultata evidente anche in assenza di cali della resistenza a compressione [178].
Anche il modulo elastico risulta più sensibile della resistenza a compressione agli effetti espansivi della
reazione alcali-aggregato. Secondo le indicazioni di letteratura [169][172] (Tab. 13), per espansioni
modeste del calcestruzzo (inferiori a 0.5 mm/m) non ci si dovrebbe attendere riduzioni del modulo
elastico che, invece, raggiungono il 30% nel caso di livelli maggiori di espansioni (circa 1.0 mm/m).
Utilizzati in analisi strutturali convenzionali, di tipo elastico lineare, questi bassi valori potrebbero
portare a stati tensionali contenuti. Tuttavia, in questi casi il comportamento della diga potrebbe meglio
essere rappresentato mediante analisi non lineari.
La Fig. 128 mostra la relazione tra la resistenza a compressione e il modulo elastico di carote di
calcestruzzo provenienti da diverse dighe del Bureau of Reclamation, in presenza o meno della reazione
alcali-aggregato [174]. Benché la qualità della correlazione sia piuttosto scarsa, le linee di tendenza
mostrano chiaramente una demarcazione tra due classi di calcestruzzi. Correlazioni tra resistenza a
compressione e modulo elastico ottenute su specifici calcestruzzi, con la stessa tipologia di aggregato,
risultano in genere decisamente migliori. L’andamento osservato conferma, comunque, che il modulo
elastico rappresenta un buon indicatore degli effetti della reazione ASR.

13000901

Rapporto

Pag. 122/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

senza ASR

Resistenza a
trazione indiretta

con ASR

Resistenza a
trazione diretta

senza ASR
con ASR

Resistenza
a trazione
(lb/in2)

Età (giorni)
Fig. 127 – Confronto degli effetti della reazione alcali-silice sulla resistenza a trazione (sia diretta che
indiretta) del calcestruzzo da dighe [174]

Modulo Elastico (106 * lb/in2)

Senza ASR

Resistenza a compressione (lb/in2)

con ASR

Fig. 128 - Modulo elastico e resistenze a compressione di calcestruzzi da diga, con e senza la presenza
della reazione alcali-aggregato [174]
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Un’importante proprietà del calcestruzzo che viene significativamente modificata dal fenomeno
espansivo della reazione alcali-aggregato è quella del creep. In particolare, le deformazini viscose
aumentano significativamente e ciò comporta un consistente effetto di rilassamento sullo stato di sforzo
all’interno della diga. Dati di letteratura riportano coefficienti di creep 2-4 volte maggiori nel caso di
calcestruzzo affetto dalla reazione alcalina [173].
Un altro benefico effetto del creep è che tende a ridurre gli sforzi applicati alle eventuali barre d’acciaio
immerse nel calcestruzzo. Se il creep fosse ignorato nelle analisi strutturali delle dighe, le sollecitazioni
sul calcestruzzo come sulle eventuali barre d’acciaio annegate nel calcestruzzo risulterebbero certamente
sovrastimate. Un modello numerico proposto per tener conto degli effetti del creep [181] è basato sulla
seguente relazione:

ε totale (t ) =

σ0
E0

+

σ0
E1

−t
t1

(1 − e )

dove
ε totale = deformazione totale, elastica e da creep
σ 0 = sforzo iniziale
E0 = modulo elastico statico
E1 e t1 sono dei parametri che tengono conto del creep, da determinare sperimentalmente.
Un altro semplice metodo utilizzato per tener conto degli effetti del creep sul calcestruzzo è basato sulla
riduzione del modulo elastico statico, in una sorte di modulo elastico equivalente, come sarà meglio
precisato nel paragrafo 4.4 [182].
E’ interessante, infine, notare come anche l’Energia di frattura GF (paragrafo 3.1) sia influenzata dal
danno provocato dall’espansione alcalina. Alcuni limitati dati di letteratura oggi disponibili [173]
riportano una perdita di energia di circa il 25%, in corrispondenza di livelli di espansione di 2 mm/m.
Tuttavia, la forma della curva sforzo-apertura della fessura ottenuta sul calcestruzzo affetto dalla
reazione alcali-aggregato (Fig. 129) evidenzia un miglioramento nelle caratteristiche di duttilità del
materiale.
Forza orizzontale FH (N)

calcestruzzos sano
calcestruzzo ASR

Apertura della fessura (mm)

Fig. 129– Curve carico – aperture della fessura per calcestruzzi con e senza la reazione alcali-silice
(ASR) [173]
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3.5.4 Diagnosi della reazione alcali-aggregato
In diverse situazioni, la reazione alcali-aggregato nel calcestruzzo può comportare una riduzione del
tempo di vita in servizio delle opere e, in qualche caso, anche comprometterne l’integrità strutturale,
richiedendo interventi di ripristino basati su una corretta diagnosi del fenomeno e su una stima affidabile
del comportamento futuro. Usualmente, la presenza di fenomeni di reazione a carico dell’aggregato è
evidenziata attraverso il ricorso all’esame petrografico su sezione sottile, mediante il quale è possibile
individuare i tipi di minerali e di rocce presenti nell’aggregato del calcestruzzo (Fig. 99 e Fig. 100).
Questo studio è particolarmente importante perché consente di valutare anche la presenza di bordi di
reazione (Fig. 130), di micro-fessure o di prodotti gelatinosi nei granuli di aggregato e nella pasta
cementizia (Fig. 131).
Il più ragionevole sintomo che può far diagnosticare la reazione alcali-silice in un conglomerato
cementizio espansivo è il ritrovamento, in corrispondenza di stati fessurativi, di un gelo amorfo di natura
silicea e ricco in alcali. Tuttavia, qualsiasi gelo affiorante alla superficie può facilmente carbonatarsi ed
essiccarsi e può essere, dunque, difficile distinguerlo visivamente dai più comuni depositi di carbonato
di calcio. Per questo motivo, i prodotti di reazione devono essere identificati attraverso opportune analisi
[183], principalmente attraverso l’esame con il microscopio elettronico a scansione (SEM) con
microsonda, grazie al quale è possibile ottenere anche una micro-analisi semiquantitativa del prodotto
(Fig. 132 e Fig. 133).

Fig. 130 – Sezione sottile di un calcestruzzo con un granulo di selce caratterizzato da un evidente bordo di reazione

Fig. 131 . Sezione sottile di un calcestruzzo con evidenti bordi e fessure di reazione, con la presenza di
prodotti gelatinosi di neoformazione
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Fig. 132 – Esempio di deposito di gelo in un calcestruzzo affetto da ASR; immagine al SEM
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Fig. 133 - Microanalisi del deposito bianco mostrato al SEM in Fig. 132
Infine, le caratteristiche espansive del conglomerato cementizio affetto da reazione alcali-silice possono
fornire utili indicazioni sull’entità dell’espansione in atto e sull’evoluzione del fenomeno. A tale scopo, i
provini di calcestruzzo, ottenuti dalle carote della diga, possono essere sottoposti a prove di espansione
in condizioni di elevata umidità (o in soluzione alcalina) e alla temperatura di 38°C: dopo un’iniziale
espansione legata all’assorbimento di umidità, tipica di tutti i calcestruzzi, solo quelli ancora in grado di
sviluppare la reazione alcali-silice continuano a espandere per tempi più lunghi.
In Fig. 134 è mostrata, con il tratto in nero, un tipico sviluppo della reazione alcali-aggreato, con
andamento esponenziale e forma a “S”, simile a quella suggerita per l’espansione solfatica (Fig. 97).
Questo andamento è caratterizzato da un periodo iniziale di latenza (o innesco), in cui non si
manifestano direttamente fenomeni espansivi, cui fanno poi seguito delle espansioni vere e proprie.
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Espansione

Espansione
già sviluppata

Log del tempo

tempo di innesco

Sviluppo espansivo

Arresto del fonemeno (?)

Fig. 134 – Schema di tipiche evoluzioni nel tempo del processo della reazione alcali-aggregato nel
calcestruzzo di dighe
L’esperienza mostra come, per una diga, la prima comparsa di fenomeni espansivi (tempi di innesco),
può variare notevolmente da caso a caso [164], anche in relazione alle diverse tipologie di aggregato
reattivo usato nei calestruzzi delle dighe, e alle diverse condizioni di alcalinità all’interno dei
calcestruzzi. In Fig. 135 sono mostrati alcuni dati relativi ai tempi di innesco, riferiti a numerose dighe
nel mondo e ricavati dalla letteratura [184]: a seconda dei casi, si passa da pochi anni a oltre mezzo
secolo. Due dei casi Italiani (diga del Poglia e diga di Piantalessio) si collocano nella media dei risultati,
con tempi di innesco di oltre 20 anni.
Il problema principale riguarda lo sviluppo futuro del comportamento espansivo nel calcestruzzo delle
dighe. In alcuni casi, dopo un rapido sviluppo iniziale, l’andamento espansivo è sembrato assestarsi
dopo 20-30 anni [22] [164] e ciò ha fatto ritenere valida la forma di espansione ad “S” ipotizzata. Tale
comportamento è stato associato a un consumo dei componenti reattivi, ed in particolare degli alcali
forniti dai materiali cementizi. Effettivamente, un tale comportamento espansivo è direttamente
riscontrabile nelle prove di laboratorio, anche se ciò è probabilmente dovuto al fatto che, su piccoli
campioni quali quelli in uso in laboratorio, gli alcali possono essere facilmente dilavati, con conseguente
rallentamento e successivo arresto dell’espansione, nel giro di qualche anno.
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Fig. 135 – Tempi di innesco della reazione alcali-aggregato nel calcestruzzo, riferiti a numerose dighe
nel mondo e ricavati dalla letteratura [184]. Sono evidenziati due tipici casi Italiani (diga di Poglia e di
Piantalessio)
Tuttavia, la sempre maggiore frequenza di casi in cui l’espansione non sembra arrestarsi, anche dopo
oltre 40 anni [22] [164], può indurre a pensare a espansioni “indefinite” (linea rossa in Fig. 134).
Indagini condotte su calcestruzzi continuamente espandenti di queste dighe hanno potuto accertare come
il contenuto di alcali dei calcestruzzi era dello stesso livello di quello iniziale, e talvolta anche superiore
di quello inizialmente apportato dal cemento. Ciò ha fatto ritenere che ci sia stato un ulteriore contributo
di alcali provenienti dagli aggregati. Sono noti per rilasciare alcali, ad esempio, gli aggregati feldspatici.
Inoltre, la ricerca in questo campo ha evidenziato come il gelo silicatico-alcalino prodotto dalla reazione,
una volta venuto a contatto con la pasta cementizia, possa gradualmente reagire con gli ioni calcio per
formare dei normali silicati di calcio idrati (CSH) e, così facendo, rilasciare gli alcali inizialmente
intrappolati nel gelo [22][164][185].
Il ruolo di questi ulteriori contributi di alcali nelle espansioni del calcestruzzo merita, dunque, una
particolare attenzione, rendendo forse possibile una continua progressione dell’espansione già iniziata.
Considerando che l’aggregato è il maggiore componente della miscela di calcestruzzo, anche il rilascio
di piccole quantità di alcali da parte degli aggregati, durante la vita in servizio della diga, potrebbe
incrementare, in maniera significativa, il contenuto di alcali totali del calcestruzzo e così contribuire alla
sua espansione a lungo termine. Una recente ricerca svolta su un paio di aggregati di origine italiana
[186] ha evidenziato come, anche se il tenore in alcali rilasciati da questi aggregati rappresentava una
parte minore del loro contenuto totale (sino al 3.4% come Na2Oeq), questa quantità può corrispondere,
per un tipico calcestruzzo da diga, a una fonte supplementare di alcali di circa 0.5-0.6 kg Na2Oeq/m3.
Altre ricerche hanno mostrato come tale constributo può arrivare anche a 1.0 kg Na2Oeq/m3 [187].
Si tratta di quantità che non possono essere trascurate nel calcolo del contentuo totale di alcali del
calcestruzzo, potendo rappresentare il 25-50% degli alcali apportati da un cemento Porltand con 1.0% di
Na2Oeq. Inoltre, a causa del lento rilascio di questi alcali nel tempo, la loro concentrazione nella
soluzione dei pori può crescere da un basso livello (corrispondente a una pratica non reattività
dell’aggregato) sino a superare, col tempo, il livello critico che innesca la reazione alcali-aggregato nel
calcestruzzo (Livello di Soglia degli Alcali dell’aggregato). E, per conseguenza, il calcestruzzo
inizialmente non espansivo, al momento della costruzione della diga, lo potrebbe diventare a poco a
poco.
Infine anche se l’aggregato non contribuisse alcali, un grande volume di calcestruzzo come quello
presente nelle dighe costituisce, di per sé, una riserva di alcali, che può concentrarsi in alcune zone a
livelli pericolosi, per effetto di variazioni di umidità interne [146].
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FISICO-MECCANICHE

DEL

La necessità di determinare le principali caratteristiche fisico-meccaniche del calcestruzzo nelle dighe
può scaturire dall’esigenza di quantificare gli effetti di eventuali processi di degrado del materiale nel
tempo, e conseguentemente la loro possibile influenza sulle condizioni di sicurezza dell’opera, nonché
da carenze o perplessità in merito alla documentazione disponibile, o più semplicemente dalla necessità
di conoscere l’eventuale variazione delle prestazioni rispetto ai dati di collaudo [23].
Le caratteristiche da rilevare e la loro modalità di determinazione devono derivare da una documentata
correlazione con le esigenze che le hanno motivate e da un’assicurata rappresentatività delle parti
dell’opera investigate. Quanto maggiori saranno le incertezze derivanti dalla rappresentatività dei
campioni, tanto più significative dovranno essere le cautele d’assumere e le parti dell’opera da indagare.
Riguardo alla rappresentatività delle zone indagate, occorre soprattutto ricordare che le proprietà dei
conglomerati cementizi presenti nelle dighe possono variare da punto a punto e la variabilità può essere,
oltre che di tipo casuale o intrinseco (legata al controllo di qualità al momento della confezione degli
impasti), anche sistematica, in conseguenza delle diverse condizioni costruttive e di esercizio. Nella
maggior parte dei casi la disomogeneità sistematica, dovuta alle diverse condizioni di costruzione, è da
attribuire alla segregazione durante la messa in opera e ai diversi gradi di compattazione applicati,
mentre quella derivante dall’esercizio può essere dovuta al diverso grado di deterioramento delle varie
parti dell’opera. Per questi motivi possono trovarsi, all’interno dello stesso ammasso murario,
conglomerati cementizi con caratteristiche, e quindi con prestazioni, anche assai diverse tra di loro. In
fase preliminare alla determinazione delle prestazioni fisico – meccaniche, occorre, dunque, valutare la
presenza all’interno del corpo diga di eventuali situazioni di forte disomogeneità sistematica. Ciò può
essere fatto o attraverso indagini stratigrafiche di dettaglio sul materiale prelevato con perforazioni
oppure attraverso indagini di tipo sonico (carotaggio sonico, “cross-hole”, tomografia sonica) (Fig. 136).
Nel caso s’individuino diverse zone, ognuna con caratteristiche omogenee e nettamente diverse dalle
altre, la caratterizzazione fisico–meccanica va eseguita con riferimento a ciascuna di esse.

Fig. 136 – Tomografia sonica di una diga – Esempio di mappa delle velocità soniche (1) e delle
corrispondenti resistenze a compressione del calcestruzzo (2) [7]
Riguardo alla rappresentatività dei campioni di prova, è necessario che la loro provenienza e il numero
siano tali da poter riprodurre il valore medio o caratteristico delle grandezze fisico-meccaniche su zone
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omogenee dell’ammasso murario. La dimensione dei campioni deve essere anche commisurata alla
dimensione massima dell’aggregato presente nel conglomerato cementizio, come precisato più avanti.
Infine occorre sempre tenere in conto le condizioni di umidità della diga. Pertanto i campioni su cui
condurre le prove sperimentali dovrebbero presentarsi nelle stesse condizioni di umidità presenti
all’interno della massa muraria e, quindi, in condizioni generalmente sature.
Esistono alcuni criteri codificati per la determinazione delle principali caratteristiche fisico-meccaniche
dei calcestruzzi, ricavabili prevalentemente sulla base delle indicazioni di normativa. Tuttavia queste si
riferiscono prevalentemente a provini di calcestruzzo nuovo, confezionato in laboratorio per il controllo
di qualità del calcestruzzo in fase di produzione, e raramente a calcestruzzi prelevati dalla struttura dopo
diversi decenni dalla loro posa in opera. Inoltre i calcestruzzi da diga si differenziano dai normali
calcestruzzi strutturali per diversi aspetti, tra cui l’elevata Dimensione Massima dell’Aggregato (Dmax),
tanto da richiedere attenzioni particolari, in funzione delle loro specifiche caratteristiche.
La valutazione delle prestazioni fisico-meccaniche del calcestruzzo di dighe esistenti viene
generalmente condotta attraverso carotaggi, la procedura più usuale, o anche mediante tecniche non
distruttive, queste ultime in genere utilizzate per definire meglio i criteri di prelievo e per ridurre il più
possibile l’entità dei carotaggi. In particolare, la valutazione attraverso carote è fortemente
raccomandata, e giustificabile soprattutto nel caso di dighe fortemente sollecitate e soggette a fenomeni
di degrado e invecchiamento.
Vanno comunque tenute presenti le grandi differenze tra le condizioni del calcestruzzo sulle carote in
laboratorio e del calcestruzzo in campo nella diga: differenze nel livello di compattazione del materiale e
del suo stato di sforzo iniziale, differenze nella dimensione del campione in relazione alla dimensione
massima dell’aggregato, differenze nelle condizioni di carico (sollecitazioni monoassiali in laboratorio e
pluriassiali nella realtà) e differenza nelle condizioni igrometriche. Inoltre, in un getto di calcestruzzo
verticale le prestazioni meccaniche diminuiscono, in generale, verso l’alto e possono essere anche
notevolmente inferiori rispetto alla parte centrale del getto. Sui valori di resistenza valutati attraverso le
carote, può anche influire l’effetto del tormento provocato nel materiale, a seguito dell’azione meccanica
del carotaggio, e la direzione di estrazione delle carote stesse. Valori critici di resistenza a compressione
corrispondono generalmente a quelli delle carote estratte nella direzione delle forze di compressione
principali. Anche la forma e la dimensione delle carote giocano un ruolo importante.
Non sorprende, dunque, che le prestazioni fisico-meccaniche di laboratorio siano diverse da quelle nella
struttura. Questo fatto va accettato: ciò che è importante è esserne consapevoli e interpretare le
differenze in maniera ragionevole. Esistono in letteratura delle linee guide per il prelievo e l’esecuzione
delle prove sulle carote di dighe [188] e, più in generale, sulla problematica dell’estrazione e della
sperimentazione sulle carote di strutture esistenti [189][190] [191]. Anche alcune normative quali la
norma Americana ASTM C42 e la norma Europea EN12504 esaminano quest’argomento.
Alcune pratiche indicazioni riguardano il diametro delle carote, in rapporto al Diametro Massimo
dell’Aggregato (Dmax), il rapporto di snellezza delle carote (altezza/diametro) e la dimensione delle
carote. In maniera analoga a quanto si applica per i campioni cilindrici nelle prove di controllo di
qualità, il rapporto tra il diametro della carota e il diametro massimo dell’aggregato (Dmax) dovrebbe
essere vicino a 3. Dai cunicoli delle dighe e dalle superfici dei paramenti vengono usualmente estratte
carote con diametri variabili tra 200 e 300 mm. Il diametro di 200 mm dovrebbe riguardare solo il
calcestruzzo con i più piccoli diametri massimi dell’aggregato (inferiori a 80 mm). Carote inferiori a 200
mm non dovrebbero comunque mai essere utilizzate [192]. Nel caso in cui il rapporto di 3 non venga
rispettato, il numero dei campioni per il calcolo dei valori medi dovrebbe essere aumentato.
In questo capitolo saranno forniti alcuni criteri per la valutazione delle prestazioni del calcestruzzo delle
dighe esistenti, attraverso un esame delle principali proprietà fisico-meccaniche del calcestruzzo, dalle
resistenze meccaniche a compressione a quelle a trazione, dal modulo elastico alla deformabilità
viscosa, dalle proprietà termiche alla permeabilità all’acqua. È presa in considerazione anche l’aderenza
del calcestruzzo tra i giunti orizzontali (o riprese di getto di una diga), giunti che rappresentano
generalmente il punto più debole della diga dal punto di vista della resistenza, sia a trazione che a
taglio).

13000901

Rapporto
4.1

Pag. 130/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Resistenza meccanica a compressione

La resistenza a compressione è la proprietà principale di un calcestruzzo da diga. Infatti le dighe in
calcestruzzo sono progettate in modo da resistere alle sollecitazioni di compressione e ridurre al minimo
quelle di trazione. Il valore della resistenza a compressione ottenuto dalle carote dipende innanzitutto dal
rapporto altezza/diametro (o snellezza) dei campioni. I provini cilindrici standard hanno un rapporto pari
a 2. Tuttavia, è talvolta difficile estrarre dalle dighe carote con tale rapporto. In tal caso si ricorre a
fattori di conversione, in modo da tener opportunamente in conto il reale rapporto altezza/diametro.
Esempi dei fattori di conversione sono quelli suggeriti dalle normative riportate in Tab. 14. Il confronto
di questi fattori di conversione, particolarmente per bassi rapporti tra altezza e diametro, sta a indicare
che per rapporti che si avvicinano all’unità, aumenta l’incertezza nella valutazione della resistenza.
Tab. 14 – Fattori di conversione proposti dalle normative Americane ASTM e dalle BS (British
Standards)
Rapporto h/d

ASTM C42(1990)

BS 1881

2.00
1.75
1.50
1.25
1.00

1.00
0.98
0.96
0.93
0.87

1.00
0.98
0.96
0.94
0.92

Un altro parametro che incide sui risultati di resistenza a compressione è la dimensione delle carote.
Anche se in genere si sconsiglia un diametro di 300 mm, talvolta ci si deve accontentare di diametri
inferiori, a causa della mancanza di attrezzature adeguate per il carotaggio di campioni così grandi o per
difficoltà operative. L’effetto delle piccole dimensioni delle carote sulle resistenze a compressione è
controverso. L’opinione prevalente è che maggiore è la dimensione della carota e più elevata ne risulta
la resistenza a compressione [193]. Ad esempio, riducendo la dimensione delle carote da 150 a 75 mm,
la resistenza ottenuta su carote con un Dmax di 19 mm sarebbe ridotta sino al 50% [42]. La ragione di
questa riduzione sta nel fatto che lo spessore della zona superficiale delle carote disturbata durante la
fase di carotaggio è costante e, quindi, gioca un ruolo sempre maggiore al diminuire del diametro delle
carote. Tuttavia la relazione inversa tra diametro dei cilindri e resistenza sembra prevalere nel caso di
provini confezionati in laboratorio (maggiore resistenza nel caso di carote di dimensione minori) [194]
[195]. Va comunque ricordato che, per le carote estratte dalla diga, sembra prevalere l’effetto del
disturbo della superficie della carota, particolarmente il disturbo che il taglio attraverso gli aggregati
grossi provoca sull’aderenza aggregato-pasta cementizia del calcestruzzo.
L’attrezzatura di prova per la determinazione della resistenza a compressione (pressa) può giocare un
ruolo sui risultati delle prove. Infatti, queste macchine possono essere più o meno rigide, in relazione a
come il carico della macchina riesce a seguire la deformazione del provino. Mentre nelle macchine
rigide il carico applicato dalla macchina segue con difficoltà le deformazioni, in quelle meno rigide il
carico non può fare a meno dal seguire, senza alcun ritardo, anche le più rapide deformazioni. Ne
consegue che, nelle macchine non rigide, l’energia elastica immagazzinata durante la prova viene
rilasciata istantaneamente e va a scaricarsi sul campione, nel momento in cui quest’ultimo comincia a
cedere. Questa energia aggiuntiva provoca una più estesa propagazione delle fessure e porta a carichi di
rottura inferiori di quelli ottenibili con le macchine più rigide. Le curve sforzo-deformazione mostrano
così picchi di carico a livelli inferiori, senza poter seguire il comportamento post-rottura.
Durante la prova, il carico di compressione fornito dalla pressa induce deformazioni laterali sia sulle
piastre di carico d’acciaio che sul provino di calcestruzzo, per effetto del coefficiente di Poisson. La
differenza tra i moduli elastici di acciaio e calcestruzzo genera delle forze d’attrito tra i due materiali e
conseguenti sforzi di taglio (Fig. 137). Il risultato è l’insorgere di un contenimento laterale sul
calcestruzzo, vicino alle piastre di carico, che viene quindi localmente sottoposto a uno stato di sforzo
triassiale che condiziona il valore della resistenza a compressione del calcestruzzo stesso. Si tratta di un
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effetto che è maggiore sui provini cubici e minore su quelli cilindrici, per effetto della loro snellezza
(rapporto altezza/diametro). In particolare è più pronunciato per bassi rapporti h/d e questo è il motivo
per cui la resistenza su provini cubici, o con snellezza h/d = 1, è più alta che sui provini cilindrici con
h/d = 2. La presenza di vincoli laterali sul calcestruzzo in corrispondenza della piastra di carico e delle
conseguenti sollecitazioni di taglio è dimostrata dal tipo di rottura a taglio, a doppio cono. Se la pressa è
in grado di fornire basse resistenze di attrito, lo stato di sollecitazione sul campione di calcestruzzo è
puramente di compressione, e la rottura si manifesta sul calcestruzzo attraverso fessure verticali,
parallele alla direzione di compressione (Fig. 138).

Fig. 137 – Carota di calcestruzzo tra le piastre di carico in acciaio

(a)

(b)

Fig. 138 – Modalità di rottura a compressione di un campione di calcestruzzo, in presenza di attrito
dovuto alle piastre di carico d’acciaio della pressa (a) o in condizioni di pura compressione (b)
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Considerata l’incertezza del parametro di resistenza di un materiale composito come il calcestruzzo, la
valutazione della resistenza dovrebbe essere preferibilmente di tipo statistico, e la conformità a un certo
valore di resistenza caratteristica fc dovrebbe essere determinata sulla base dei risultati di un adeguato
numero di carote. I fattori che contribuiscono alla variabilità sono, oltre che i materiali costituenti, le
differenze nella fase di getto, di maturazione e d’invecchiamento, oltre che, come visto, le modalità di
prova. La resistenza caratteristica a compressione in sito (fc) è definita come il valore al di sotto del
quale ci si attende di trovare, con un certo livello di confidenza, il 5 % della popolazione di tutte le
resistenze delle carote provenienti da un dato volume di conglomerato cementizio, assunto di un’unica
qualità generale (frattile del 5%). Se la valutazione viene eseguita su carote con altezza (h) pari al
diametro (d), si ottengono risultati comparabili a quelli ottenibili su un cubo (resistenza cubica).
Le modalità di prova possono essere quelle indicate dalla norma UNI EN 12390-3. Quando è possibile
definire una correlazione tra la resistenza a compressione in sito, ottenuta su carote, e il risultato di
metodi indiretti di valutazione della resistenza, come ad esempio i metodi sonici, allora si può procedere
all’utilizzo anche di questi metodi. Essi hanno il vantaggio di estendere, ad esempio attraverso le mappe
tomografiche, la valutazione della resistenza a volumi notevolmente maggiori di conglomerato
cementizio della diga (Fig. 136).
Per la valutazione della resistenza a compressione il più diffuso criterio è basato sulla formula [196]:
fc = f m – k σ
dove:
fm
è la resistenza media ricavabile dalle prove sui campioni di calcestruzzo
fc
è la resistenza caratteristica (la resistenza da tener in conto nelle analisi di sicurezza)
k
è un fattore che deriva dalla distribuzione assunta per le resistenze ed è legato al frattile
prescelto (ad esempio il 5%) e al numero delle prove condotte
σ
è la deviazione standard ricavabile dalle prove sui campioni di calcestruzzo
Assumendo una distribuzione normale delle resistenze, i valori di k variano in funzione del frattile
prescelto, come mostrato in Tab. 15, riferita al caso di un numero elevato di prove (≥ 30).
Facendo riferimento al frattile del 5%, il valore di k suggerito è di 1.65.
Tab. 15 – Esempi di valori di k [42]
Percentuale di prove che Percentuale di prove che
ricadono al di fuori dei ricadono al di sotto di fc
limiti ± k.σ
(frattile in %)
20
10

Probabilità di prove
che ricadono al di sotto
del limite inferiore
1 in 10

1.28

k

10

5

1 in 20

1.65

5

2.5

1 in 40

1.96

2

1

1 in 100

2.33

Questi valori si riferiscono, comunque, a valutazioni della resistenza del calcestruzzo condotte su
campioni di laboratorio e dovrebbero, pertanto, essere opportunamente adattate al caso di carote
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provenienti da dighe, in modo da tener conto della più ampia intrinseca variabilità delle carote
provenienti da strutture esistenti.
Inoltre, per una più corretta valutazione statistica, invece che alle classiche distribuzioni normali si
dovrebbe far riferimento a distribuzioni tronche, poiché queste ultime rappresentano più realisticamente
la fisica della dispersione statistica. Nonostante la maggior parte delle normative ancora si riferiscano a
distribuzioni normali, ci sono segnali di cambiamento [197], poiché l’effetto sugli indici di affidabilità e,
di conseguenza, sui fattori di sicurezza, è considerevole [198].
La norma europea UNI EN 13791, relativa alla valutazione della resistenza a compressione in situ di
strutture, fornisce delle indicazioni da applicare nel caso il numero di carote sottoposte a prova sia di
almeno 15 (approccio A della norma). Il criterio suggerito è quello di assumere come stima della
resistenza a compressione caratteristica il valore più piccolo tra i due ottenuti dalle seguenti relazioni:
fc situ = fm situ – 1.48 σ
fc situ = fmin + 4
dove:
fc situ
fm situ
σ
fmin

è la resistenza a compressione caratteristica in situ, cioè ottenuta su carote prelevate in situ
è la resistenza a compressione media in situ, sulla base di prove condotte su n carote
è la deviazione standard ricavabile dalle prove sui campioni di calcestruzzo, con un minimo di 2
è la più bassa resistenza a compressione in situ registrata

E’ di particolare interesse confrontare le resistenze a compressione di laboratorio (su campioni
confezionati e maturati in laboratorio) con le resistenze delle carote estratte dalla diga. I provini di
calcestruzzo delle stesse caratteristiche geometriche e di maturità estratti per carotaggio da una struttura
presentano generalmente una resistenza media inferiore (dal 10 al 30%) di quella dei corrispondenti
provini confezionati e maturati in laboratorio. E con una dispersione dei risultati maggiore [42].
Altri studi comparativi condotti su calcestruzzo strutturale hanno mostrato che i valori di resistenza
provenienti dalle carote risultano compresi tra il 76 e 90% di quelli degli stessi campioni di laboratorio
[199]. Le percentuali dipendono dal livello di sollecitazione: in particolare sembra decrescere da valori
vicini a 100% per resistenze basse (circa 20 MPa) sino a circa il 70% per alte resistenze (circa 60 MPa)
[200].
Questi dati sono confermati da un’interessante indagine condotta sui calcestruzzi della diga di Shasta,
negli USA, in cui sono stati confrontati un’ampia serie di dati sia di laboratorio che derivanti da prelievi
dalla diga (Fig. 139) [195].
Le due serie di dati (resistenze ottenute su campioni di laboratorio e su carote prelevate in situ) sono
caratterizzate da differenti gradienti, a indicare la sovrapposizione di due effetti: (a) la nota riduzione
nell’incremento di resistenze al passare del tempo (ben evidenziata dal ginocchio a 90 giorni) e (b)
l’influenza delle condizioni di maturazione in situ, con un ulteriore minore incremento nelle resistenze
alle età più avanzate, rispetto a quelle che ci si aspetterebbe dai risultati di laboratorio.
Tuttavia ci sono anche rari casi in cui si è dimostrato vero un comportamento opposto, con resistenze di
calcestruzzi da diga ottenute dalle carote superiori a quelle ottenute dai provini di laboratorio [42].
Questo non atteso comportamento è stato spiegato invocando un’esagerata vibrazione del calcestruzzo in
opera e un eccessivo bleeding dell’acqua d’impasto, con la conseguente riduzione del rapporto
acqua/cemento, responsabile dei più alti valori di resistenza delle carote prelevate dalla diga. Un’altra
possibile spiegazione sta nel fatto che le carote allo stato secco (anche se non essiccate in forno)
mostrano resistenze più elevate di quelle mantenute in condizioni umide, a causa dell’influenza della
pressione d’acqua dei pori. Per carote estratte al di fuori della zona satura del paramento di monte di una
diga, in genere ci si aspettano resistenze dal 10 al 15% superiori, proprio a causa di questo effetto [42].
Un altro fattore che contribuisce alla differenza di resistenza tra i campioni di laboratorio e le carote
estratte dalla diga è il rilascio delle sollecitazioni multiassiali che avviene a seguito dell’operazione di
carotaggio. Ciò è di particolare importanza, ad esempio, nel caso di calcestruzzo danneggiato per effetto
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della reazione alcali-aggregato. In tal caso, la matrice cementizia danneggiata della carota, non più
contenuta dal resto della struttura, può espandere liberamente, e indurre un abbassamento della
resistenza.
Il ricorso ai dati di resistenza ottenuti sulle carote della diga nelle analisi strutturali è, comunque, sempre
preferibile, in quanto è in grado di garantire margini di sicurezza più affidabili. Va però ricordato che,
perché quest’affidabilità sia confermata, occorre che il carotaggio avvenga con cura, i campioni estratti
siano adeguatamente maturati e che tutte le condizioni di prova siano realisticamente interpretate.
Altrimenti i dati di resistenza dalle carote rischierebbero di diventare troppo bassi, fornendo stime non
realistiche.
Resistenza a compressione

giorni

Età

anni

Fig. 139 – Esempio di sviluppo nel tempo della resistenza a compressione del calcestruzzo della diga di
Shasta, negli USA: campionamento in laboratorio e direttamente dalla diga [195]
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Resistenza meccanica a trazione

La resistenza meccanica a trazione del calcestruzzo è un parametro importante nella valutazione della
sicurezza delle dighe, sia in condizioni statiche che dinamiche. Usualmente essa viene valutata secondo
tre modalità: trazione indiretta (o brasiliana); trazione diretta (o pura) e trazione per flessione,
quest’ultima però di difficile applicazione su carote estratte dalla diga. A queste modalità si è
recentemente aggiunta un’ulteriore prova, basata sulla meccanica della frattura e maggiormente
finalizzata al calcestruzzo delle dighe. Si tratta della prova di trazione indiretta con pre-intaglio o
“wedge splitting test”.
Nonostante l’importanza del parametro e la disponibilità di diverse metodologie di prova, la resistenza a
trazione non è però usualmente valutata sperimentalmente alla stessa stregua di quella a compressione. Il
più delle volte ci si accontenta di correlazioni di letteratura con la resistenza a compressione, di cui
esistono esempi in tutte le raccomandazioni tecniche nazionali e internazionali. Nella Tab. 16 ne sono
proposti alcuni, tratti dalla letteratura scientifica. I fattori di conversione ivi indicati consentono di
passare dalla resistenza a compressione cubica a 28 giorni (su un provino di 20 cm di lato) a una
resistenza a trazione, sia di tipo indiretta (o brasiliana) che diretta (o trazione pura), con tutti i valori
espressi in kg/cm2.
Tab. 16 - Esempi di correlazioni tra la resistenza a trazione e quella a compressione del calcestruzzo
[201][202][203]

Tipo di prova

Tipo di
campioni

Trazione indiretta Cilindri
o brasiliana
15 x 30 cm
Trazione diretta

Cilindri
15 x 30 cm

Fattore c
di conversione
ft = c fc2/3
(kg/cm2)
da Hellmann [201]
Min
medio
max
0.48

0.36

0.5

0.52

Altre
relazioni

Fonte

ft = 0.7 fc2/3

Raphael [202]

ft = 0.64 fc2/3

KupferGerstle [203]

0.7

0.68

In effetti, spesso, può sorgere il dubbio su cosa sia più vantaggioso fare: stimare la resistenza a trazione
attraverso queste correlazioni o piuttosto far affidamento su una sperimentazione diretta, certo più
onerosa ma che, se correttamente eseguita, è in grado di fornire valori più vicini alla realtà, anche se con
scarti piuttosto elevati, soprattutto se il numero di campioni testati è limitato. Il dilemma, in sostanza, sta
nel scegliere tra un valor medio caratterizzato da un’elevata incertezza (stima basata sulle correlazioni di
letteratura) o un valore medio più affidabile seppur caratterizzato da un’alta dispersione dei risultati
(misura sperimentale). Quest’ultimo approccio sarebbe sempre da preferire ma diventa necessario e
inevitabile quando si vuole valutare le prestazioni di un calcestruzzo invecchiato che ha subito fenomeni
di degrado e invecchiamento. Per questo tipo di calcestruzzo, infatti, non valgono le richiamate
correlazioni tra resistenza meccanica a trazione e compressione, che sono limitate a calcestruzzi giovani
e con un classico sviluppo temporale delle prestazioni meccaniche, non influenzato dal degrado.
Anche per la resistenza a trazione di un conglomerato cementizio, il valore ottenuto attraverso le carote
estratte dalla diga (resistenza a trazione in situ), è generalmente inferiore a quello ricavabile attraverso
campioni di conglomerato gettati, maturati e provati secondo le classiche normative per il controllo di
qualità del calcestruzzo in fase di produzione (resistenza a trazione standard). E ciò per le stesse ragioni
già indicate per la resistenza a compressione.
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Inoltre i risultati della prova di trazione sono in genere caratterizzati da una maggiore dispersione,
soprattutto per il fatto che elevati stati di sforzo iniziali (ad esempio di origine termica) possono aver già
influenzato la potenziale resistenza a trazione del calcestruzzo, ancor prima dell’applicazione di carichi
esterni. Infine piccole imperfezioni del materiale influenzano la resistenza a trazione molto più di quanto
non facciano per resistenza a compressione [42]. Ancora le condizioni di umidità del campione di prova
assumono un ruolo importante, con riduzioni della resistenza a trazione sino al 50% nel caso di
campioni essiccati [202]. La causa è da attribuire alla microfessurazione del calcestruzzo che,
interessando particolarmente la zona d’interfaccia tra aggregato e pasta cementizia, incide notevolmente
sulla resistenza a trazione. Vale la pena notare l’apparente incongruenza con quanto si verifica nel caso
della resistenza a compressione, per la quale le condizioni di essiccamento, al contrario, producono un
aumento delle resistenze rispetto alle condizioni umide. Ma, in quest’ultimo caso, il meccanismo è un
altro, e cioè l’azione di cuneo esercitata dall’acqua presente nelle porosità del calcestruzzo.
Come anticipato, in laboratorio la prova può essere condotta per trazione indiretta (splitting) o per
trazione diretta. Come per le altre prove di caratterizzazione fisico-meccanica, anche per la resistenza a
trazione sarebbe preferibile operare su carote con un rapporto tra il diametro della carota e la dimensione
massima dell’aggregato di circa 3, anche se possono essere accettati rapporti inferiori, comunque
compresi tra 2 e 3. La scelta del tipo di prova va correlata al tipo di legame costitutivo a trazione del
calcestruzzo che s’intende utilizzare nel modello numerico di analisi strutturale della diga.
In particolare, nel caso di un’analisi tensionale elastico-lineare è sufficiente conoscere la resistenza a
trazione come parametro di riferimento degli sforzi calcolati dall’analisi. Tale parametro può essere
ricavato con la semplice prova a trazione indiretta o brasiliana (UNI EN 12390-6).
Viceversa, nel caso di un’analisi non lineare, è necessario condurre una prova di trazione in grado di
rilevare tutto il comportamento deformativo del calcestruzzo, compreso quello post-rottura (softening).
A tale scopo si può ricorrere alla prova di trazione diretta (Fig. 38) o anche a quella di trazione indiretta
su carote con un pre-intaglio (wedge splitting test - Fig. 140), entrambe opportunamente strumentate.

Fig. 140 – Possibili provini (a, b, c, d) per l’esecuzione della prova di trazione indiretta con pre-intaglio
(Wedge splitting test), dispositivi di prova (e, f) e forze agenti sul cuneo di prova (g)
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Durante la prova viene imposto uno spostamento verticale a un cuneo metallico collocato all’interno di
un intaglio realizzato nel calcestruzzo. I dati rilevati consistono nella forza di reazione e nell’apertura
della fessura, misurati a intervalli prefissati. Gli inconvenienti di questa prova sono legati all’attrito sul
cuneo di carico che può, tuttavia, essere ridotto lucidando opportunamente le superfici del cuneo stesso
(Fig. 140 g). Come la prova di trazione diretta (Fig. 38), anche la prova di trazione indiretta con preintaglio consente di valutare l’energia di frattura GF del calcestruzzo (Fig. 36 e Fig. 37). Queste ultime
prove non sono, per ora, normalizzate e, data la loro complessità, dovrebbero essere eseguite da
laboratori con elevata specializzazione e competenza.
La Fig. 141 mostra un esempio di determinazione del comportamento a trazione, in post-rottura, di un
calcestruzzo da diga, tramite i risultati delle prove di wedge splitting test, secondo una sequenza
operativa che comprende [200]:
1) Estrazione delle carote dalla diga, con diametri di almeno 200 mm e preferibilmente di 300 mm. Il
numero dei campioni dovrebbe essere sufficiente a compensare l’ampia dispersione attesa per le
curve di post-rottura a trazione, in relazione all’eterogeneità dell’interfaccia tra pasta cementizia e
aggregato grosso del calcestruzzo. La maturazione delle carote dopo l’estrazione è importante,
poiché può influenzare notevolmente i risultati. Si suggerisce di seguire le condizioni di maturazione
delle prove standard [204][205];
2) Esecuzione della prova di trazione indiretta sulle carote con la registrazione, nel tempo, della forza
di reazione e dell’apertura della fessura;
3) Acquisizione delle curve forza-apertura della fessura;
4) Trasferimento del comportamento post-rottura in un modello costitutivo del materiale, attraverso
una discretizzazione a elementi finiti del campione di prova. Ciò significa che l’energia di frattura
(GF) calcolata e quella misurata durante la prova (area sottesa alla curva discendente della fase di
post-rottura) devono coincidere. Per far questo occorre tener opportunamente conto dell’effetto scala
che correla la resistenza in situ con quella determinata in laboratorio [206], richiedendo in genere un
adattamento della mesh [207];
5) Esempio di andamento bilineare di post-rottura che meglio si adatta al comportamento sperimentale,
da utilizzare come input per analisi tensionali non lineare a elementi finiti. Esso indica due diversi
meccanismi di propagazione di fessure: al di sopra del “ginocchio” il comportamento deformativo
post-rottura è dovuto a una micro fessurazione (area Gf1) mentre al di sotto del “ginocchio” è dovuto
alla fessurazione connessa al disalveolamento degli aggregati (area Gf2), vincendo l’attrito e la
tortuosità che li tiene connessi alla pasta cementizia.
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Apertura della fessura (mm)

Fig. 141 – Comportamento post-rottura in trazione del calcestruzzo da diga: schema per la validazione
delle prove di trazione indiretta con pre-intaglio, mediante un’analisi ad elementi finiti. 1: estrazione
delle carote - 2: wedge splitting testing (FH = Forza di trazione) - 3: Curva complete di post-rottura - 4:
Discretizzazione a elementi finiti del campione (è riportato un quarto di cubo) - 5: diagramma bilineare
di post-rottura indicante i due meccanismi di propagazione della fessura: per microfessurazione (Gf1) e
per disalveaolamento degli aggregati (Gf2) [200].
E’ interessante notare come nella rottura del calcestruzzo il disalveolamento degli aggregati, che è
responsabile della componente Gf2 dell’energia di frattura, aumenti all’aumentare della dimensione
massima dell’aggregato (Fig. 142). Inoltre, in presenza di stati di sforzo biassiale, tipici, ad esempio,
della zona del piede di monte delle dighe ad arco (Fig. 143), Gf2 aumenta al crescere dello stesso sforzo
di compressione (Fig. 142).
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Rapporti tra la sollecitazione di compressione σ1 e la resistenza a compressione

DMA

Fig. 142 – Distribuzione tra l’Energia di Frattura Gf1 (per microfessurazione) e Gf2 (per disalveaolamento
degli aggregati) per tre diverse dimensioni massime dell’aggregato e per diversi livelli di sollecitazioni
di compressione σ1

Fig. 143 – Tipica situazione di carico biassiale al piede di monte di una diga ad arco
In conclusione, tra i vari tipi di prove di resistenza a trazione, la prova di trazione indiretta con preintaglio è quella che meglio si applica al calcestruzzo delle dighe e, al contempo, consente di acquisire
un livello d’informazioni certamente superiore alle altre. La prova di trazione diretta è, ad esempio, di
difficile esecuzione su campioni di grandi dimensioni mentre la classica prova di trazione indiretta, o
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brasiliana, non permette di valutare l’importante parametro dell’Energia di frattura (GF) né di conoscere
l’andamento del comportamento post-rottura.
Inoltre dall’osservazione diretta dalle due metà rotte del campione sottoposto alla wedge splitting test è
possibile acquisire interessanti informazioni circa la modalità di rottura che coinvolge l’interfaccia
aggregato-pasta di cemento. Ciò è di particolare interesse per giudicare delle conseguenze della
fessurazione per trazione nelle dighe: infatti, essere nel campo deformativo di post-rottura non significa
necessariamente aver disintegrato il campione e averlo portato a rottura completa.
La Fig. 144 mostra, ad esempio, la superficie di frattura di due cubi di 30 cm, evidenziando due distinte
situazioni. Nella prima (campione A2 con aggregati alluvionali aventi Dmax di 32 mm), per la presenza di
una scarsa aderenza all’interfaccia aggregato-pasta di cemento, la rottura ha coinvolto soprattutto
l’interfaccia stessa, con solo qualche rottura netta dell’aggregato. L’Energia di frattura GF è risultata
bassa (GF = 56 N/m). Nella seconda situazione (campione B2 con aggregati frantumati aventi Dmax di 32
mm), invece, la rottura ha coinvolto quasi esclusivamente gli aggregati, per effetto di una buona
aderenza all’interfaccia. L’Energia di frattura GF è risultata decisamente superiore (GF = 110 N/m).

Fig. 144 – Esempi di superfici di frattura di campioni sottoposti alla prova di wedge splitting test
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Modulo elastico

Il modello costitutivo più semplice e generalmente utilizzato per il calcestruzzo è quello dell’elasticità
lineare di un materiale omogeneo e isotropo, in cui il comportamento deformativo è definito attraverso
due parametri: il modulo elastico (E) e il coefficiente di Poisson (ν). In realtà, il comportamento sforzodeformazione del calcestruzzo è di tipo non lineare e l’assunzione della condizione di elasticità lineare è
limitata a livelli di carico al di sotto di circa 1/3 del carico di rottura. Al di sopra, invece, le proprietà
elastiche variano al variare del livello di sforzo applicato.
Inoltre, a causa della non linearità del comportamento, sono possibili diverse definizioni di modulo
elastico: modulo elastico tangente e modulo elastico secante (Fig. 145).

Sforzo

Tangente
Tangent

D

C
Initial
Tangent
Tangente
B

Secante
Chord

lungo

una corda

Unit Stress

iniziale

A
Secant
Secante

Unit
Strain
Deformazione

Fig. 145 – Tipica curva sforzo-deformazione e varie possibili definizioni dei moduli elastici [42]
Normalmente per modulo elastico statico s’intende il modulo elastico secante, che idealizza la curva
sforzo-deformazione del materiale dall’origine, o da un certo livello prefissato di partenza (modulo
secante lungo una corda), sino al livello di carico considerato. Al modulo elastico secante fanno, infatti,
di solito riferimento le normative per la determinazione sperimentale di tale valore, come ad esempio la
norma UNI 6556 o la norma Americana ASTM C469.
Il modulo elastico tangente è di minore importanza pratica, poiché si riferisce a stati di sforzo e
deformazioni molto piccole. Esso può essere preso in considerazione per carichi rapidi, di tipo dinamico,
per i quali il modulo elastico è considerato più elevato. In tal caso si utilizza solitamente il termine di
modulo elastico dinamico. Esso può essere valutato anche attraverso metodi ultrasonici, basati cioè
sull’acquisizione di misure di velocità di propagazione nel calcestruzzo di onde ultrasoniche. Infine,
poiché le dighe sono progettate per stati di sforzo di compressione, il modulo elastico è tipicamente
determinato per stati di sforzo di compressione (E = modulo elastico statico o dinamico in
compressione). I valori per trazione o flessione sono generalmente assunti uguali a quelli ottenuti dalle
prove in compressione.
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Esistono anche numerose correlazioni tra il modulo elastico statico e la resistenza a compressione. Tra
queste quelle proposte dall’American Concrete Institute (ACI Building Code 318), dal British Standard
BS 8110 e dall’Eurocodice 2 (Design of concrete structures), che esprimono il valor medio del modulo
elastico in compressione all’età di 28 giorni (in GPa) in funzione della resistenza a compressione
caratteristica fc (in MPa), ottenuta alla stessa età su cilindri di 15x30 cm (Tab. 17).
Tab. 17 – Calcolo del modulo elastico secondo alcune normative e raccomandazioni internazionali
Normativa o
Raccomandazione

Formula per il Modulo
Elastico

ACI Building Code (ACI
Committee 318) [208]
The British Code of Practice
(CP 110, Parte 1)
Eurocode 2 (Design of concrete
structures)

E=4.37 fc 1/2
E=9.1. fc 1/3
E=9.5 * (fc +8)1/3

Secondo l’Eurocodice 2, il modulo elastico può essere calcolato anche a età più avanzate, se il valore di
fc è sostituito dalla resistenza al tempo considerato. Comune a tutte le equazioni è un elevato coefficiente
di variazione.
Tuttavia, come già sottolineato per la resistenza a trazione, se si vuole valutare le caratteristiche di
elasticità di un calcestruzzo invecchiato, che ha subito fenomeni di degrado e invecchiamento, non è
possibile ricorrere alle richiamate correlazioni tra modulo elastico e resistenza a compressione, che sono,
invece, limitate a calcestruzzi giovani e con un classico sviluppo temporale delle prestazioni
meccaniche, non influenzato dal degrado. Per questo la sperimentazione è d’obbligo.
Le condizioni di prova influiscono notevolmente sui valori di modulo. In particolare, le prove condotte
in condizioni secche comportano una riduzione di circa il 10-20 % rispetto ai corrispondenti campioni in
condizioni umide, a seconda delle condizioni di saturazione [209] [210]. La causa è ancora da attribuire
alla microfessurazione legata al processo di essiccamento. Per questo è essenziale conservare le carote
estratte dalla diga con il loro contenuto di umidità naturale, per esempio avvolgendole in sacchetti di
plastica o in panni umidi.
La velocità di applicazione del carico è un altro fattore importante che influenza il modulo elastico del
calcestruzzo. Infatti, sotto l’applicazione di carichi istantanei si riescono a manifestare solo modeste
deformazioni e il modulo che ne risulta è maggiore rispetto alle condizioni statiche. Al contrario, per
velocità di carico molto lente, il modulo risulta inferiore rispetto alle condizioni statiche, a causa
dell’importante ruolo contemporaneamente giocato dalle deformazioni viscose (creep).
In assenza di fenomeni di degrado, il modulo elastico tende a crescere in funzione del tempo. Anzi,
come già ricordato al paragrafo 3.1, è stato dimostrato che il modulo elastico tende a crescere più
rapidamente di quanto non faccia la resistenza a compressione [211].
Alcuni esempi di aumento del modulo elastico del calcestruzzo di dighe, oltre le classiche scadenze di
laboratorio sono riportate in Fig. 146. Gli incrementi sono particolarmente evidenti nel caso d’impiego
di materiali pozzolanici nella miscela del calcestruzzo. La Fig. 146 evidenzia anche casi in cui la crescita
del modulo elastico riguarda solo il periodo di idratazione (circa 90 giorni), mentre dopo il modulo
sembra assestarsi su valori costanti. Poiché tutti i campioni di laboratorio mostrano una continua crescita
del modulo con l’età, l’assenza di un incrememento del modulo sulle carote estratte dalla diga è stata
interpretata come il segnale di possibili stati microfessuratvi sul materiale del carotaggio.
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Modulo Elastico Statico

giorni

Età
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Fig. 146 – Esempi d’incremento del modulo elastico con l’età, per diverse dighe Americane [195]
Se il calcestruzzo è danneggiato a causa di fenomeni di degrado, o per effetto di carichi elevati, il
modulo elastico diminuisce a confronto con quello che si avrebbe in assenza di danno. Una valutazione
di questa diminuzione è chiaramente osservabile attraverso il cambiamento della pendenza di cicli di
carico e scarico, sia in compressione che in trazione. In Fig. 147 è schematizzata l’evoluzione del
modulo elastico per effetto, per esempio, di microfessure. Tuttavia occorre cautela nel associare la
riduzione del modulo elastico anche alla corrispondenza resistenza a compressione. Come anche la
sperimentazione basata sulla meccanica della frattura può dimostrare, un calcestruzzo danneggiato è
ancora in grado di mettere in gioco margini di resistenza legati all’interconnessione tra gli aggregati. Si
tratta di margini di resistenza di particolare interesse soprattutto nella valutazione della stabilità delle
dighe in fase post-sismica.

Sforzo

E

E’
Deform.

Fig. 147 – Schema delle variazione del modulo elastico per effetto di un incremento di danno [42]
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Nella sperimentazione del modulo elastico si fa usualmente riferimento all’uso di un modulo secante
secondo una corda, con una deformazione minima, ad esempio di 50 µε, e un livello di carico massimo,
corrispondente a circa il 40% della resistenza a compressione del calcestruzzo al momento della prova.
Questi due limiti sono scelti per evitare di inglobare nel valore del modulo effetti legati ad assestamenti
del campione e per mantenersi, al contempo, all’interno del campo elastico.
Per le carote estratte dalla diga occorre che il rapporto tra la lunghezza del provino e il relativo diametro
sia maggiore di 1.5. Le deformazioni lungo l’asse della compressione dovrebbero essere misurate con
due o più dispositivi di misura (trasduttori induttivi o estensimetri elettrici), in modo da evidenziare
chiaramente la presenza di eventuali carichi eccentrici e comportamenti non uniformi del campione. La
base di riferimento per la misura è importante. Ad esempio la norma ASTM C469 specifica che la base
di misura non debba essere inferiore a tre volte il valore del Diametro Massimo dell’Aggregato (Dmax) e
allo stesso tempo superiore ai 2/3 dell’altezza del campione. La base di misura ideale è di circa la metà
altezza del provino [42]. Prima di caricare il campione di prova è essenziale seguire una specifica
sequenza operativa che garantisca il centraggio del campione stesso. Se, ad esempio, le deformazioni
registrate dagli strumenti dovessero essere troppo diverse tra loro, più del 20%, del loro valore medio, è
raccomandabile sospendere la prova, ricentrare il provino e ripetere il procedimento.
La Fig. 148 mostra tipiche curve sforzo-deformazioni in compressione ottenute sul calcestruzzo di dighe
dal Bureau of Reclamation, negli USA. Sulla base del comportamento sperimentale del calcestruzzo
ricavato da tutta la popolazione dei campioni indagati, alle diverse fasce della curva sono state associate
specifiche condizioni di comportamento, da quello iniziale, di tipo lineare, sino al comportamento non
lineare con la comparsa di fessure, per arrivare alla rottura e al comportamento tipico del post-rottura. La
fascia di lavoro con comportamento elastico è quella al disotto del 40% del carico di rottura. Sopra tale
limite si presenta una fascia di transizione verso un comportamento non lineare, caratterizzato da un
accumulo di deformazioni non reversibili. Segue un’ulteriore fascia caratterizzata da una crescente
probabilità d’innesco e propagazione di fessure. Per una migliore caratterizzazione del comportamento
del calcestruzzo in queste ultime fasce occorrerebbe eseguire delle prove basate su cicli di carico e
scarico, come mostrato in Fig. 149, evidenziando le deformazioni plastiche irreversibili accumulate.
Infine, nella fascia finale di fessurazione, oltre il picco di rottura, solo le prove basate sul concetto
dell’energia di frattura sono in grado di fornire una corretta rappresentazione del comportamento del
materiale.
Il modulo elastico è un parametro importante del calcestruzzo, vitale per le analisi strutturali e per la
valutazione delle deformazioni nelle dighe in calcestruzzo. Le deformazioni del calcestruzzo che si
manifestano immediatamente dopo l’applicazione del carico dipendono dal modulo elastico
“istantaneo”. Lo sviluppo successivo delle deformazioni, in un arco di tempo caratterizzato da un carico
costante, invece, è il risultato degli effetti delle deformazioni viscose o creep. Talvolta, per questioni
pratiche, queste ultime sono associate alle deformazioni istantanee, inglobandole in un “modulo elastico
equivalente”, Eeq, in grado di esprimere la deformabilità in condizioni di carico prolungato [212].
Dal punto di vista sperimentale, il modulo elastico equivalente dovrebbe essere valutato sui campioni di
calcestruzzo con la stessa procedura sperimentale utilizzata per il modulo elastico istantaneo, tranne che
per il tempo di sperimentazione, che dovrebbe essere di almeno due o più anni. Il modulo elastico
equivalente sarà ulteriormente analizzato nel successivi paragrafo dedicato al creep.
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Fig. 148 – Curve sforzo-deformazioni a compressione per la diga di Daedwood (Bureau of Reclamation)
(a) e corrispondenti fasce di comportamento, sino a rottura del campione (b) [213]
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Fig. 149 – Cicli di carico e scarico su carote di calcestruzzo, con evidenza del comportamento non
lineare [213]
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Creep

Per quanto riguarda la deformazione viscosa o creep del calcestruzzo, come già anticipato nel paragrafo
1.2, nelle strutture massive, quali le dighe, esso può essere assunto come il creep basico, trascurando
cioè la componente associata alle variazioni del contenuto di umidità. La sua entità dipende perciò dal
tipo di calcestruzzo e soprattutto dalla storia tensionale (entità e durata dello stato tensionale applicato
ed età del calcestruzzo all’atto del carico).
In base alle indicazioni fornite dall’Eurocodice 2 [214], e trascurando la componente legata all’umidità
dell’ambiente, la deformazione viscosa può essere espressa attraverso un coefficiente di viscosità φ(t,t0)
φ(t,t0) = β(fcm) * β(t0) * βc(t, t0)

in cui:
• t rappresenta il tempo al momento della determinazione del creep;
• t0 rappresenta l’età all’atto del carico, entrambi espressi in giorni;
• β(fcm) = 16.8/(fcm)0.5; è il fattore che tiene conto della qualità del calcestruzzo attraverso la sua
resistenza a compressione media a 28 giorni (fcm);
• β(t0) = 1/(0.1+t00.20); è il fattore d’invecchiamento del calcestruzzo che dipende dall’età al momento
di carico, t0;
• βc(t, t0) = (t-t0) / [(250+ (t-t0)]0.30; è il fattore che rappresenta un parametro ereditario legato al tempo
di carico t-t0 (nell’espressione è trascurata la componente legata all’umidità ambientale).
In particolare, più è anticipata l’età al momento del carico t0 e più alto è il fattore d’invecchiamento, con
conseguenti maggiori deformazioni viscose. Inoltre, più lungo è il tempo in servizio delle opere,
maggiore è la componente di deformazione viscosa legata al permanere del carico (t-t0).
La somma delle due deformazioni (elastica istantanea e viscosa) o deformazione totale a un tempo t,
prodotte da una tensione unitaria applicata al tempo t0, viene espressa dall’Eurocodice 2 attraverso la
funzione di viscosità f(t,t0), che ingloba il predetto coefficiente di viscosità φ (t, t0) e in cui Ec
rappresenta il modulo elastico istantaneo del calcestruzzo al momento del carico:
f(t,t0) =

1
[1 + φ (t, t0)]
Ec

In Fig. 150 sono mostrati, a confronto, i risultati di prove di creep condotte su campioni di diversa età,
provenienti dal coronamento di due diverse dighe, una in Svizzera e l’altra negli Stati Uniti d’America,
in California [43] [215]. Il calcestruzzo della diga Svizzera aveva 27 anni (t0 = 9855 giorni) mentre il
calcestruzzo della diga Americana è stato provato a diverse età di maturazione (t0 = 28, 91, 265 e 2645
giorni). Le deformazioni da creep sono diverse, con il primo calcestruzzo caratterizzato da una
deformazione superiore a quella del secondo.
Per le dighe in calcestruzzo il creep gioca un ruolo importante sia in fase realizzativa, a causa delle alte
temperature dei getti massivi e degli elevati carichi da peso proprio, che anche successivamente, durante
la vita in servizio, su tempi più lunghi, in relazione al susseguirsi dei carichi ciclici e alle variazioni delle
prestazioni del calcestruzzo. Come mostrato dalla Fig. 151, il creep non si stabilizza rapidamente e può
rappresentare un importante contributo alla deformazione totale di una diga in calcestruzzo anche dopo
molti anni: [8] [41] [43].
In letteratura sono stati presentati altri e più complessi modelli di creep, in grado di prevedere il
comportamento viscoso del calcestruzzo a lungo termine, tenendo anche conto dei carichi ciclici tipici
delle dighe [216]. Ad esempio il modello proposto da Bazant per la funzione di viscosità [217] è stato
esteso da Dugan ai carichi ciclici [43] e applicato nell’analisi strutturale della diga ad arco di Zervreila
(Svizzera). La deformazione normalizzata al coronamento della mensola maestra è mostrata in Fig. 152,
per un confronto con i dati sperimentali di Fig. 151. In Fig. 153 è riportata un’immagine panoramica
della diga di Zervreila, nelle Alpi Svizzere.
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Fig. 150 – Confronto dei risultati di misure di viscosità (deformazione totale) su due diversi tipi di
calcestruzzo, uno di una diga Svizzera e uno di una diga Americana, a diverse età di carico [43] [215].
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Fig. 151 – Deformazione radiale al coronamento della mensola maestra di una diga ad arco Svizzera,
assunta come misura della deformazione da creep irreversibile, nel corso degli anni [43]
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Fig. 152 – Deformazione normalizzata per effetto dei carichi ciclici stagionali alla diga ad arco di
Zervreila [43]

Fig. 153 – Diga ad arco di Zervreila nelle Alpi Svizzere
Un metodo approssimato per stimare l’effetto del creep a lungo termine del calcestruzzo nelle analisi a
elementi finiti è quello di utilizzare un “modulo elastico equivalente”, Eeq, in grado di esprimere la
deformabilità in condizioni di carico prolungato. Esso può essere ottenuto dividendo lo sforzo applicato
al calcestruzzo, σc(t0), per la sua deformazione totale (elastica istantanea e viscosa), con riferimento al
periodo di tempo sotto carico.
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Eeq =

σ c(t0 )
σ c(t0 )
=
ε tot
f (t , t0 ) * σ c (t0 )

Tenendo presente l’espressione della funzione viscosa f(t,t0) proposta dall’Eurocodice 2 e sopra
richiamata, il modulo elastico equivalente diventa:
Eeq =

Ec
σ c(t0 )
σ c(t0 )
=
=
ε tot
f (t , t0 ) * σ c (t0 ) 1 + ϕ (t , t0 )

in cui φ (t, t0) rappresenta il coefficiente di viscosità.
In Tab. 18 sono proposti alcuni tipici valori dei moduli elastici istantanei (Ec) e dei corrispondenti
moduli sotto carico prolungato (Eeq), determinati su calcestruzzi massivi con aggregati di diversa natura
mineralogica e per età di carico (t0) sino a 365 giorni [218]. I valori di Eeq sono stati valutati dopo un
anno di carico (t- t0= 365 giorni) su miscele di calcestruzzo setacciate a umido attraverso il vaglio da
37.5 mm. Per brevi età al momento del carico, sino a circa 28 giorni, i valori del modulo elastico sotto
carico prolungato Eeq risultano circa la metà dei corrispondenti valori del modulo elastico istantaneo Ec.
Per età al momento del carico di 90 giorni e superiori, il rapporto tra Ec/Eeq tende invece ad aumentare.
Questi parametri sono utilizzati, ad esempio, per la valutazione semplificata delle sollecitazioni
termiche, in analisi termiche lineari che tengano conto anche dei fenomeni viscosi.
Tab. 18 – Valori tipici in GPa dei moduli elastici istantanei (Ec) e dei corrispondenti moduli elastici sotto
carico prolungato (Eeq), per calcestruzzi massivi [218]
Età al momento del
carico t0 (giorni)
2
7
28
90
365

Basalto
Ec
12
16
24
28
34

Eeq
5.7
7.6
12
17
21

Andesite &
Ardesia
Ec
Eeq
9.7
3.7
14
6.9
24
12
30
19
32
24

Arenaria
Ec
19
29
31
36
39

Eeq
10
13
18
22
25

Arenaria &
Quarzite
Ec
Eeq
9.7
4.3
15
6.5
25
12
29
18
32
21

Ec= modulo elastico istantaneo al momento del carico (t0) in GPa
Eeq= modulo elastico dopo 365 giorni di carico (t-t0) in GPa

Un altro impiego del modulo elastico sotto carico prolungato, in sostituzione di quello istantaneo, è nelle
analisi strutturali per elementi finiti di dighe in calcestruzzo soggette all’azione espansiva della reazione
alcali-aggregato. In tal modo è possibile tener conto della redistribuzione degli sforzi causati dal creep
nelle dighe e ottenere stati tensionali più contenuti e più vicini alla realtà. Nell’analisi della diga di
Mactaquac negli USA, ad esempio, ai fini della valutazione dello stato tensionale a lungo termine
generato dalle espansioni del calcestruzzo massivo all’interno del corpo murario della diga, è stato
assunto un modulo elastico sotto carico prolungato pari a circa 1/3 del valore istantaneo [180].
Per livelli di carico costante σc(t0) sino a circa il 35- 40% della resistenza a compressione del
calcestruzzo [σc(t0) < 0.4*fcm], si concorda generalmente sul fatto che esista una relazione lineare tra la
deformazione viscosa e il carico applicato, come fin qui assunto (creep lineare). Sopra tale limite di
carico, invece, la deformazione viscosa cresce rapidamente al crescere dello stato di sforzo (creep non
lineare) ed esiste un rapporto tra stato di sforzo e resistenza del calcestruzzo oltre il quale la
deformazione viscosa derivante dall’applicazione del carico può portare a rottura. Tale rapporto sta
nell’intervallo tra circa 0.8 e 0.9 [42]. In altri termini, se il calcestruzzo viene costantemente mantenuto
sotto un carico sufficientemente elevato per tempi notevolmente lunghi (diverse decine di anni) si può
manifestare un accumulo di danno, dipendente dal fatto che il calcestruzzo è un materiale di natura
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viscoelastica contenente difetti. La resistenza diventa così un parametro dipendente dal tempo trascorso
dal momento del carico, come verificato sperimentalmente da alcuni autori [219 ][220].
Il metodo normalmente utilizzato per misurare il creep in laboratorio è basato sull’applicazione di un
carico costante alle carote di calcestruzzo poste in un adeguato telaio di contrasto. Il carico, che può
essere applicato per diversi mesi e anche anni, viene di solito mantenuto attraverso delle molle di carico
o opportuni sistemi idraulici. I carichi possono essere applicati a diverse età e possono essere ridotti e
rimossi, in modo da valutare il recupero deformativo. Le deformazioni sono misurate periodicamente
per mezzo di appositi dispositivi di misura (estensimetri o trasduttori fissi o rimovibili, da applicare sulla
superficie esterna).
Poiché il creep è fortemente influenzato dalle condizioni di umidità e temperatura ambientale, le prove
dovrebbero essere condotte in condizioni tali da essere rappresentative il più possibile di quelle esistenti
nella diga. Per quanto riguarda le condizioni di umidità nel calcestruzzo di massa di una diga, si
considera generalmente appropriato condurre le prove su campioni completamente “sigillati”, in modo
da impedire alcuno scambio di umidità con l’esterno (creep basico).
Le misure di creep ottenute dalla sperimentazione dovrebbero essere elaborate tenendo conto della
deformazione elastica istantanea dovuta al carico e, nel caso di provini non sigillati, anche delle
deformazioni da ritiro. Poiché è difficile tener separate le deformazioni da creep e da ritiro durante la
sperimentazione, l’approccio usualmente seguito è quello di misurare separatamente il ritiro su una serie
di provini paralleli, mantenuti nelle stesse condizioni dei provini di creep.
I risultati di creep sono spesso presentati sotto forma di grafico semilogaritmico, in cui l’asse lineare
rappresenta il creep e quello logaritmico rappresenta il tempo. In base all’esperienza, buona parte dei
dati di creep presentano un andamento circa lineare su un arco di tempo piuttosto lungo e ciò ha fatto
sviluppare numerose equazioni logaritmiche per il creep. Un tipico esempio il seguente:
ε = 1/E + F(k) ln (t+1)
dove:
ε = deformazione totale per unità di sforzo;
E = modulo elastico istantaneo del calcestruzzo al momento del carico
F(k) = creep rate, calcolato come pendenza della linea retta che rappresenta la curva di creep in una
scala semilogaritmica.
t = tempo di carico (in giorni) o durata del carico
Come riferimento, in Tab. 19 sono riportati i dati di creep ottenuti sul calcestruzzo di alcune dighe
Brasiliane [221].
Tab. 19 – Valori dei parametri di creep per alcuni calcestruzzo di dighe Brasiliane, confezionati con
diversi tipi di aggregati [221]
Età al momento del
carico (giorni)
2
7
28
90
365

Scisti

Quarziti

Basalti

Groacche

1/E
F(k)
10*E-6/MPa
23.3
18.8
22.3
10.5
13.2
8.13
9.2
5.9
6.9
3.4

1/E
F(k)
10*E-6/MPa
12.7
9.6
9.5
8.4
6.8
6.3
5.7
4.5
-

1/E
F(k)
10*E-6/MPa
6.1
6.7
6.0
5.5
3.5
4.1
-

1/E
F(k)
10*E-6/MPa
6.0
9.0
3.5
8.3
3.1
7.2
3.1
4.8
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Proprietà termiche

Una corretta analisi della distribuzione della temperatura all’interno di una diga, nell’arco del tempo,
presuppone, oltre alla conoscenza dell’iniziale sviluppo di calore per effetto dell’idratazione del
calcestruzzo nella sua fase di presa e indurimento, anche la conoscenza delle proprietà di conducibilità e
diffusività termica del calcestruzzo indurito, così come del coefficiente di espansione termica lineare. Si
tratta di parametri che evolvono nel tempo e dipendono sia dalla temperatura sia dal contenuto di
umidità del calcestruzzo.
Spesso le registrazioni delle temperature all’interno della diga durante la sua fase di costruzione
permettono di ricostruire il quadro termico di partenza. Per il controllo e la modellazione
dell’evoluzione termica è, invece, necessario determinare anche le altre caratteristiche termiche del
calcestruzzo, che di rado vengono caratterizzate in fase di progettazione dell’opera o durante la sua vita
in servizio.
Non esistono metodi standardizzati per la misura della conducibilità termica del calcestruzzo. La
principale ragione sta nel fatto che il calcestruzzo è un complesso sistema costituito da uno scheletro
solido e da una porosità, chiusa o interconnessa, parzialmente riempita d’acqua. Non appena a questo
sistema è applicato un gradiente termico, si manifesta una migrazione d’acqua attraverso la struttura dei
pori, con conseguente alterazione delle iniziali condizioni igrometriche del campione in prova. Più
elevato è il gradiente termico applicato e più lunga ne risulterebbe la prova, con un grado di disturbo del
campione sempre maggiore. Per questo motivo non possono essere adottati i classici metodi di prova
impiegati per i materiali isolanti o i materiali allo stato secco, come il metodo della piastra calda.
L’alternativa è quella di usare metodi di misura in transitorio. Il più conosciuto è il metodo della
sorgente lineare di calore che consiste nell’inserire nel materiale una sonda termica, riscaldarla con una
potenza costante e misurare l’incremento di temperatura che si manifesta nel transitorio.
L’interpretazione dei dati registrati, sulla base della teoria della sorgente lineare di calore, consente di
determinare il coefficiente di conducibilità termica.
Ancor più difficile è il problema della misura della diffusività termica del calcestruzzo: la principale
ragione sta nel fatto che, a causa della natura eterogenea del calcestruzzo, sono richiesti grandi campioni
di prova. Recentemente è stato sviluppato un nuovo metodo di prova che può essere applicato su
campioni di laboratorio così come in situ [222] [223]. Il metodo si basa sul già citato metodo della
sorgente lineare di calore, ma in una versione a due sonde, indicata con il termine di metodo delle due
sonde lineari e parallele o, con acronimo inglese, metodo TLPP (Two Linear Parallel Probe). Il metodo
consiste nell’inserire due sonde nel campione: una viene utilizzata come sorgente di calore e l’altra
come sensore della temperatura, posizionato a una distanza nota dalla sorgente. Applicando la teoria
della sorgente lineare alle misure di temperatura rilevate dalla seconda sonda, durante il tempo di
riscaldamento, si può ricavare la diffusività termica. Tale metodo presenta il vantaggio di misurare
simultaneamente conducibilità e diffusività termica e, attraverso la misura della densità del materiale,
anche il calore specifico, fornendo quindi una completa caratterizzazione termica del calcestruzzo.
Inoltre, per la misura del coefficiente di dilatazione termico lineare sono stati sviluppati speciali
dilatometri, adatti anche a campioni di grandi dimensioni, in cui dei trasduttori di posizione rilevano le
variazioni di altezza del campione al variare della sua temperatura.
In Fig. 154 sono mostrate le sonde ad ago utilizzate per le prove termiche sul calcestruzzo di provini di
laboratorio mentre in Fig. 155 è riportato lo schema adottato per l’applicazione del metodo delle due
sonde termiche lineari e parallele in situ. Ad esempio la caratterizzazione in situ può essere facilmente
condotta a partire dal coronamento della diga.
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Fig. 154 – Sonde ad ago per l’esecuzione delle prove per la caratterizzazione termica del calcestruzzo in
laboratorio [42]

Catena di
termistori
filo di
riscaldamento

(a)

(b)

Fig. 155 –Schema di applicazione del metodo delle due sonde lineari e parallele per la caratterizzazione
termica del calcestruzzo in situ (le misure indicate sono in mm) (a) - Misure termiche sul calcestruzzo di
una diga (b)[42]
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Permeabilità all’acqua

La permeabilità all’acqua del calcestruzzo, cioè la facilità con cui l’acqua riesce a penetrare nel
calcestruzzo, è normalmente considerata come il più importante singolo parametro che influisce sulla
durabilità di una diga, condizionandone i processi di degrado e invecchiamento. Come ampiamente
discusso nel capitolo 3, in effetti, la permeabilità gioca un importante ruolo in diversi ambiti, connessi
sia al materiale calcestruzzo che al comportamento globale della diga, influenzando ad esempio le azioni
di sottopressione. Tutti questi differenti ruoli sono schematizzati in Fig. 156.

2)
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)

2)

Leaching
Dilavamento
Aggr. Constituents
Azioni
aggressive
Freeze-thawing
Gelo e disgelo
Pore pressure
Pressione
idraulica
AAR Alcali-Aggregato
Reazione

5)
3)
1)

1)

4)
2)
1)

Fig. 156 – Diversi ruoli esercitati dall’acqua sul comportamento di una diga in calcestruzzo [42]
Al termine di permeabilità possono essere associati diversi meccanismi di trasferimenti di massa quali la
diffusione di vapor d’acqua, l’assorbimento d’acqua da parte delle porosità della pasta di cemento, il
flusso di liquido per suzione capillare e il flusso di liquido per effetto di gradienti di pressione idraulica.
Tuttavia, parlando di permeabilità d’acqua, ci si riferisce, in generale, alla percolazione d’acqua in
regime stazionario, attraverso un materiale saturo d’acqua. Il modello matematico più comune per
descrivere queste condizioni di flusso è quello fornito dalla legge di Darcy, che esprime il flusso d’acqua
Q (m3/s), attraverso una specifica sezione A (m2), in funzione del gradiente di pressione idraulica, dP/ds
(m/m), utilizzando come elemento di proporzionalità un coefficiente di permeabilità, o coefficiente di
Darcy, K (m/s).
Q = K A (dP/ds)
Naturalmente, la permeabilità del calcestruzzo dipende da ciascuna fase di cui esso è costituito e cioè,
dalla permeabilità della pasta di cemento, dalla permeabilità dell’aggregato e dalla permeabilità della
zona d’interfaccia. E delle tre, è quest’ultima permeabilità quella che maggiormente condiziona il
risultato finale. Infatti, l’interfaccia tra pasta di cemento e aggregato rappresenta generalmente la zona

13000901

Rapporto

Pag. 155/182

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

più debole del sistema, con la presenza di cristalli di portlandite, Ca(OH)2, e di microfessure innescate
dalla diversa deformabilità di aggregato e pasta cementizia, a seguito di carichi termici o meccanici
[209]. Proprio per questo la permeabilità di un calcestruzzo è generalmente considerata, all’incirca 100
volte maggiore di quella della pasta di cemento [224].
Infine, per permeabilità all’acqua ci si riferisce a quella del calcestruzzo di massa, piuttosto a quella
dell’intera struttura della diga, la cui permeabilità può essere fortemente condizionata anche da altri
fattori come, ad esempio, la presenza di giunti di costruzione, cavità o discontinuità strutturali di varia
natura. Infatti, i difetti quali le fessure nel calcestruzzo e nella diga possono essere caratterizzati da una
permeabilità di diversi ordini di grandezza più elevata che non quella del calcestruzzo di massa, in
relazione alla dimensione delle fessure e al tipo di interconnessione all’interno della struttura.
I potenziali di flusso d’acqua in una diga in calcestruzzo esposta all’acqua a monte, e all’aria (o aria più
acqua) a valle, possono essere schematizzati come in Fig. 157, dove è riportata sia la situazione iniziale,
a seguito del primo invaso del serbatoio, che a tempi lunghi, nelle normali condizioni di esercizio della
diga. Il trasporto d’acqua è, in realtà, il risultato di una combinazione di flussi di diversi meccanismi,
quali la diffusione di vapor d’acqua, l’assorbimento capillare nel calcestruzzo non saturo d’acqua e la
sovrappressione esterna nel calcestruzzo saturo. Il Flusso di Darcy fornisce un quadro complessivo della
situazione.

Diga
Concretein
calcestruzzo
dam
1)
2)
3)
4)

Acqua
Water
invaso
reservoir

1)
2)
3)

(a) dopo primo invaso

2)

1) Vapourdidiffusion
Diffusione
vapor d’acqua
2) Capillary suction
Assorbimento
capillare
3) External
over-pressure
Gradiente
idraulico
esterno
4) Darcian
flow
Flusso
di Darcy

Acqua a
Downstream
valle
water

1)
2)
3)

4)

(b) dopo un lungo periodo di esercizio

Fig. 157 – Schema delle cause potenziali di flusso in una diga in calcestruzzo con acqua a monte e aria
(più acqua) a valle. Sono rappresentate due situazioni temporali. Quella iniziale, corrispondente ai primi
riempimenti dell’invaso d’acqua (a) e quella di normale funzionamento, dopo un lungo periodo di
esercizio (b) [42]
Misurare il flusso d’acqua nel calcestruzzo della diga non è sempre un compito facile. A parte i diversi
possibili meccanismi di trasporto coinvolti, anche il sistema dei pori del calcestruzzo può cambiare la
propria geometria, per effetto di fenomeni di degrado e invecchiamento, come il processo di
dilavamento, l’attacco di acque aggressive, il formarsi di composti espansivi ecc. Tuttavia il parametro
della permeabilità del calcestruzzo rappresenta un indicatore di qualità del calcestruzzo stesso e, per
questo, merita di essere misurato, scegliendo accuratamente la metodologia di prova.
Sottoporre i campioni così come prelevati dalla diga non è sempre agevole, poiché tali campioni sono
spesso in condizioni non completamente sature. I due metodi più usati per ottenere condizioni di
saturazione nel calcestruzzo sono quello di forzare l’ingresso dell’acqua nel campione, per effetto di una
pressione esterna, o far sì che l’acqua venga risucchiata al suo interno, a causa di una depressione
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causata, ad esempio, da un trattamento sotto vuoto del calcestruzzo stesso, eventualmente pre-essiccato
[42]. Si tratta, comunque, di metodi che possono alterare il sistema dei pori del calcestruzzo, alternando
la misura finale di permeabilità all’acqua.
La variazione della permeabilità nel calcestruzzo è considerevolmente maggiore che quella di altre
proprietà, come ad esempio la resistenza meccanica. L’alterazione nella preparazione del provino, o
nella procedura di prova, abbinata alle diverse età di prova, possono portare anche a grandi differenze
nel valore di permeabilità all’acqua. Il grado di saturazione del calcestruzzo è, probabilmente, il
principale motivo alla base delle differenze, quando si confrontano i risultati forniti da diversi laboratori.
Ci sono diversi vantaggi nell’usare il calcestruzzo saturo nelle prove di permeabilità:
• Si escludono i meccanismi di diffusione di vapor d’acqua o di assorbimento capillare, mantenendo
solamente quello del flusso d’acqua viscoso in condizioni laminari;
• Il flusso può essere calcolato attraverso la semplice formula della legge di Darcy;
• Il flusso si presenta in condizioni di regime stazionario. Le condizioni di equilibrio sono facilmente
controllabili misurando sia il flusso in entrata che quello in uscita dai provini di calcestruzzo;
• Il flusso non è accompagnato da alcun fenomeno né di ritiro né di espansione del calcestruzzo.
Lo svantaggio sta, invece, nel fatto che le condizioni di flusso di Darcy nel calcestruzzo saturo non sono
poi così frequenti nella realtà della vita in servizio delle opere. Nelle dighe con calcestruzzo di buona
qualità, il calcestruzzo in condizioni sature è limitato a una porzione di opera piuttosto contenuta, vicino
al paramento di monte. Il paramento di valle, esposto all’aria, è generalmente caratterizzato da
un’umidità relativa inferiore al 100%.
Inoltre le misure di permeabilità soffrono della mancanza di standardizzazione in una procedura
universalmente riconosciuta. E’ quindi spesso difficile confrontare i risultati di diverse prove di
permeabilità, a causa delle differenze nei dispositivi sperimentali e nelle procedure operative. Ad
esempio:
• diversi metodi di maturazione dei campioni prima della prova;
• diversa qualità dell’acqua di filtrazione;
• diversi tempi di prova;
• diverse pressioni idrauliche applicate;
• Diverse dimensioni di campioni di prova e di tecniche di prelievo.
Un adeguato dispositivo di prova per la misura della permeabilità all’acqua del calcestruzzo da diga
dovrebbe essere costituto, essenzialmente, da:
• Un dispositivo idoneo ad applicare la pressione sul campione di calcestruzzo;
• Un’adeguata cella di prova in cui inserire il campione;
• Un dispositivo per la misura del flusso all’uscita del campione
Usualmente nelle dighe a gravità il gradiente di pressione è basso, dell’ordine di 1.3 – 1.4 metri di carico
d’acqua per m di percorso nella struttura (m/m): a un’altezza di circa 100 m è tradizionalmente associata
una dimensione alla base di circa 75 m. Le dighe ad arco presentano, invece, dei gradienti di pressione
maggiori, sino a 12 (m/m). Le dighe a gravità alleggerite o a speroni, poi, possono avere gradienti di
pressione da 30 a 40 (m/m) sulle piastre o sugli elementi di calcestruzzo a diretto contatto con l’acqua
d’invaso. Di particolare interesse, ai fini della permeabilità, è la pressione che s’instaura tra il serbatoio
d’invaso e le gallerie prossime al paramento di monte. Alcuni progettisti prescrivono un gradiente non
superiore a 25 (m/m) [42].
Esistono metodi di misura della permeabilità che prevedono condizioni sature, come quello
schematizzato in Fig. 158. Nella Figura è anche mostrato come più basso è il rapporto acqua/cemento
del calcestruzzo, e quindi più chiuso è il suo sistema di pori, tanto maggiore è la pressione idraulica
necessaria a far percolare l’acqua attraverso il campione. Spesso la misura delle condizioni di flusso
viene condotta con una pressione verticale di filtrazione, associata a una pressione laterale di
contenimento.
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Pressione d’acqua (atm)

Pressione d’aria
Provino di calcestruzzo
Superficie laterale
impermeabilizzata e

Prima
apparizione della
percolazione
d’acqua

Sistemi di tenuta
Tenuta in gomma
Raccolta
percolata

acqua
rapporto acqua/cemento

Fig. 158 – Sistema per la misura della permeabilità sul calcestruzzo delle dighe e influenza della sua
composizione (rapporto acqua/cemento) sulla pressione d’acqua necessaria per ottenere una
percolazione attraverso il campione [42]
Un calcestruzzo da diga ben proporzionato, messo in opera con una sufficiente energia di vibrazione e
sottoposto a un’adeguata maturazione presenta, in genere, una bassa permeabilità all’acqua, compresa
nell’intervallo tra 10-10 e 10-13 m/s, come coefficiente K di Darcy. Alcuni dei valori di K, riferiti alle
dighe Americane del Bureau of Reclamation, sono riportati nella Tab. 20. Le misure sono state condotte
su cilindri di dimensioni variabili da 15 a 45 cm, con pressioni sino a quasi 30 atm [42] [226].
Tab. 20 – Permeabilità all’acqua di calcestruzzo di massa [226]
Diga
Hoover
Hungry Horse
Canyon Ferry
Monticello
Glen Canyon
Flaming Gorge
Yellowtail
Dworshak
Lower Granite
Anchor

Coefficiente di permeabilità K (m/s)
5.99 *10-13
1.79 * 10-12
1.87 * 10-12
7.93 * 10-12
1.75 * 10-12
1.07 * 10-11
1.90 *10-12
1.84 *10-12
4.54 * 10-12
4.37* 10-11

Ci sono, però, anche altri metodi di normativa in cui l’acqua è fatta fluire nel calcestruzzo in condizioni
non completamente sature. Dopo un certo tempo, e una certa pressione dell’acqua applicata al
calcestruzzo, in relazione al tipo di normativa considerata, il campione viene poi aperto in due metà,
misurando direttamente la penetrazione del fronte d’acqua. Alcuni di questi metodi sono, ad esempio,
quelli proposti dalle norme UNI EN 12390-8, ISO 7031, ACI-SP 108, BS1881 e DIN 1048.
Poiché in queste prove il calcestruzzo non è completamente saturo d’acqua, esse rappresentano più
propriamente dei metodi per la valutazione dell’assorbimento capillare e della tenuta d’acqua fornita dal
calcestruzzo. Ugualmente alcuni ricercatori [225] hanno cercato di correlare i valori di profondità di

13000901

Rapporto

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 158/182

penetrazione del fronte d’acqua con un coefficiente di permeabilità, da confrontare con quello della
legge di Darcy. La correlazione è mostrata in Fig. 159.
Permeabilità (cm/s)

Profondità di penetrazione
Fig. 159 – Relazione tra permeabilità e profondità di penetrazione all’acqua per un calcestruzzo
confezionato con cemento a basso calore d’idratazione, aggregati con Dmax di 32 mm, percentuale d’aria
tra il 4 e il 6% e diversi rapporti acqua/cemento (da 0.55 a 0.82) [225] [42]
Spesso, ai fini della durabilità, le linee guida e le raccomandazioni sul calcestruzzo strutturale possono
richiedere al calcestruzzo un coefficiente di permeabilità K inferiore o uguale a 1·10-11 m/s, o una
resistenza alla penetrazione d’acqua secondo ISO 7031, con un valore massimo non superiore a 50 mm e
un valore medio non superiore a 20 mm [90]. Per il calcestruzzo da diga, tuttavia, sarebbe sempre
auspicabile condurre delle prove di flusso in laboratorio, su carote estratte dall’opera. Laddove ciò
diventasse operativamente difficoltoso sarebbe opportuno ricorrere, in alternativa, a misure di flusso
eseguite direttamente sull’opera di sbarramento, che risultano in genere più indicative, interessando un
volume più significativo e rappresentativo del corpo murario.
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Aderenza del calcestruzzo tra i giunti orizzontali (o discontinuità)

Idealmente, all’interno del corpo diga, il calcestruzzo dovrebbe essere sempre monolitico. Ciò significa
che un giunto orizzontale, o una ripresa di getto, correttamente realizzato dovrebbe presentare le stesse
proprietà di resistenza del materiale calcestruzzo e la risposta elastica del giunto non dovrebbe
distinguersi da quella del calcestruzzo al di sopra e al di sotto di esso. In altre parole, il giunto dovrebbe
presentare gli stessi margini di sicurezza forniti dal calcestruzzo per quanto riguarda l’aderenza (sia
come resistenza a trazione che a taglio) che come impermeabilità all’acqua. Per garantire prestazioni le
più vicine possibili a quelle di monoloticità vengono di solito adottate, nell’esecuzione delle riprese di
getto, specifiche tecniche realizzative, come quelle descritte in dettaglio al paragrafo 2.3). In fase di
rivalutazione delle prestazioni di una diga in calcestruzzo, soprattutto in presenza di fenomeni di
degrado e invecchiamento, che possono aver compromesso le prestazioni iniziali del giunto, occorre
poter verificare sperimentalmente quali prestazioni siano ancora effettivamente disponibili, in modo da
poter giudicare l’adeguatezza del giunto in relazione al comportamento strutturale della diga.
Per trovare delle risposte realistiche e al contempo rappresentative della situazione in situ è necessario
ricorrere a un adeguato numero di prove, in grado di caratterizzare sia l’aderenza a trazione che quella a
taglio, tra le due parti del giunto.
Le indagini di laboratorio possono essere basate sul confronto tra le prestazioni di resistenza a trazione e
a taglio di carote del giunto, cioè di carote con il giunto di costruzione localizzato all’incirca nella parte
centrale del provino, e le analoghe prestazioni fornite dalle carote di un calcestruzzo monolitico. Non
esiste una normativa standardizzata per questo tipo d’indagine sperimentale e, per questo motivo, dopo
una presentazione delle due condizioni di prove (a trazione e taglio), nel seguito vengono presentate
alcune interessanti esperienze acquisite in alcuni paesi, come esempi rappresentativi di come la suddetta
problematica è stata affrontata. Una sintesi più approfondita della più recente sperimentazione è riportata
in [73].

4.7.1 Resistenza a trazione sui giunti
Nonostante gli accorgimenti adottati per garantirne la monoliticità di una ripresa di getto, spesso la
resistenza a trazione tra le due superfici, o tra il getto di calcestruzzo e il piano in roccia di fondazione,
risulta inferiore a quella della corrispondenza resistenza a trazione del materiale calcestruzzo, circa il 1020% secondo alcuni studi [42] [227], sino al 50% secondo altri [73]. Se le sollecitazioni di trazione sono
verticali, eccessivi stati di sforzo possono causare l’apertura delle riprese di getto, con una riduzione
della loro capacità deformativa a trazione. Anche se tale capacità è assunta come nulla in sede
progettuale, a favore di sicurezza, occorre verificare che le discontinuità provocate dagli sforzi di
trazione siano stabili.
Interessanti sono i risultati ottenuti dall’EPRI nel 1992, che hanno riguardato le carote prelevate in
corrispondenza delle riprese di getto di circa 15 dighe, di diversa età. In alcuni casi, corrispondenti alle
dighe più vecchie, la ripresa di getto era facilmente individuabile a causa della presenza di difetti
costruttivi o delle malte di ripresa. In altri casi, per le dighe realizzate successivamente, con più evolute
tecniche per la ripresa del getto, la ripresa si confondeva con il calcestruzzo stesso. I risultati, ottenuti
mediante prove di trazione diretta su campioni ricavati dalle carote, con diametri sino a 25 cm, sono
sintetizzati in Fig. 160 [228]. La media di 1.2 MPa corrisponde a circa 80-90% della resistenza a
trazione del calcestruzzo in condizioni monolitiche. Più della metà dei provini non si sono rotti in
corrispondenza della ripresa di getto ma al di fuori di tale piano, tanto che il risultato ottenuto può solo
rappresentare una sottostima della reale aderenza tra i getti. In particolare, con queste indagine non è
stata evidenziata una diretta correlazione tra l’aderenza e l’età della diga, a dimostrare che anche per le
dighe più vecchie esistono casi di resistenze di aderenza alle riprese di getto, per trazione, del tutto
confrontabili con le resistenze a trazione del calcestruzzo di massa.
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n° eventi

Secco
umido

Resistenza a trazione diretta (MPa)

Fig. 160 – Riprese di getto – Resistenza a trazione con prova di trazione diretta, su carote prelevate in
corrispondenza delle riprese di getto [228]
Significativa è anche l’esperienza acquisita in Brasile, negli anni tra il 1962 e 1988, in corrispondenza di
diversi progetti di grandi dighe (Ilha Solteria, Jupi, Itumbiara), con la verifica del comportamento di
aderenza per trazione in corrispondenza di diverse soluzioni adottate per i trattamenti: nessun
trattamento, green cutting, scarificazione meccanica con acqua (waterblasting) o con sabbia
(sandblasting) [229].
Le carote estratte dai getti (diametro di 25 cm con il giunto localizzato in centro) sono state predisposte
per la prova di trazione indiretta o diretta. In qualche caso sono state adottate prove particolari di
flessione su blocchi di 40 x 40 cm. In generale, i risultati riportati in Fig. 161 hanno evidenziato come
sia il greencutting che la scarificazione meccanica con acqua (waterblasting) possono garantire buone
resistenze a trazione indiretta sulla ripresa del getto, di circa il 90% di quella del corrispondente
calcestruzzo.
La ricerca è stata poi integrata anche con il progetto della diga di Itaipù (Fig. 162, Fig. 163 e Fig. 164),
dove, per le riprese di getto sono stati considerati i seguenti tre tipi di trattamento:
• nessun trattamento (solo una nominale pulizia)
• scarificazione meccanica ad acqua (waterblasting)
• rimozione della malta e del calcestruzzo superficiale dopo il getto (green-cutting).
Inoltre, per ciascun tipo di trattamento, sono stati poi adottati quattro alternative per la condizione della
superficie di ripresa (liscia, irruvidita, con e senza una malta di ripresa). Per le riprese di getto con
trattamenti di greencutting e di waterblasting, sono state considerate come ulteriori alternative le
condizioni di superficie secca, satura a superficie asciutta o di “eccessivo trattamento”.
I risultati sono riportati in dettaglio in Fig. 165. Analizzando separatamente i risultati delle riprese di
getto, con e senza trattamento, si evidenzia come nel primo caso si raggiungano resistenze a trazione
comprese tra il 50 e 100% del valore del calcestruzzo in condizioni monolitiche, mentre nel secondo
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caso si arriva a valori tra il 40 e 80%. I valori più bassi sono sempre caratterizzati dall’assenza di una
malta di ripresa.
Diga e tipo di trattamento

Resistenza a trazione
(% del valore sul calcestruzzo monolitico)
Fig. 161 – Resistenza a trazione con prove di diverso tipo (principalmente a trazione diretta e indiretta)
su carote prelevate in corrispondenza delle riprese di getto [228]

Fig. 162 – Carotaggio presso la diga di Itaipù, in corrispondenza delle riprese di getto [229]
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Fig. 163 – Prelievo di carote in corrispondenza delle riprese di getto presso la diga di Itaipù

Fig. 164 – Carote prelevate in corrispondenza delle riprese di getto presso la diga di Itaipù [229]
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Tipo di trattamento

Resistenza a trazione
(% del valore sul calcestruzzo monolitico)
Fig. 165 –– Resistenza a trazione con prove di diverso tipo (principalmente trazione diretta e indiretta)
su carote prelevate in corrispondenza delle riprese di getto [229]. La dimensione massima dell’aggregato
era di 152 mm.

4.7.2 Resistenza al taglio sui giunti
Il significato della resistenza al taglio nel calcestruzzo di una diga è praticamente limitata alle riprese di
getto e a eventuali altre discontinuità nel calcestruzzo di massa, o al contatto con il piano in roccia di
fondazione. La resistenza al taglio dipende, naturalmente, dall’adesione tra il materiale delle due
superfici, considerando anche l’eventuale malta di ripresa, e dalla caratteristica di coesione del giunto
stesso. Come resistenza al taglio usualmente si assume la seguente relazione di Mohr-Coulomb:
T = c A + tanφ N
dove:
T=
Forza di taglio
c=
Coesione della superficie di getto o del giunto di costruzione (tenendo conto di eventuali dettagli
costruttivi realizzati allo scopo)
A=
Area di contatto. Ad esempio un’area totale denota una condizione di completa efficienza nel
giunto.
tanφ = Coefficiente d’attrito
N=
forza Normale
Nel caso esistano dei dubbi circa la reale efficacia dei trattamenti sulle riprese (ad esempio per
fessurazioni di origine termica o degrado di qualsiasi natura) o nei giunti non sia rimasta la malta usata
per le riprese di getto, a livello conservativo, il valore di “c” nella suddetta relazione è usualmente
assunto pari a zero.
La resistenza al taglio fornita della malta di ripresa dipende principalmente dal suo rapporto
acqua/cemento e dalla sua resistenza a compressione.
Le prove di resistenza al taglio su carote estratte dalla diga possono essere eseguite secondo le
indicazioni della normativa CRD C-90 USCE del Corpo degli Ingegneri Americani. Esempi di risultati
di questo tipo di prove sono mostrati in Fig. 166. In essa sono mostrate tipiche correlazioni sperimentali
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ottenibili tra lo sforzo tagliante applicato e la conseguente deformazione orizzontale, a parità di
sollecitazione normale, considerata constante.
Se le carote prelevate a cavallo della ripresa di getto presentano le due parti in qualche modo legate tra
di loro (grado di separazione inferiore al 100%), durante la prova la loro resistenza al taglio è messa in
gioco attraverso un’iniziale resistenza di picco (rottura dell’aderenza per taglio). Come si vede dalla Fig.
166, dopo aver raggiunto e superato tale valore, la resistenza a taglio del campione si assesta a un valore
inferiore, detto di resistenza residua. Si tratta di un valore di resistenza al taglio che può essere di nuovo
ottenuto in corrispondenza di eventuali successive prove. Occorre ricordare, però, che la determinazione
della resistenza residua è talvolta meno facilmente individuabile dai dati sperimentali, rispetto a quanto
emerge dall’andamento della Fig. 166.
L’effettiva relazione tra resistenza al taglio e la sollecitazione normale applicata nella prova è curvilinea,
come mostrato in Fig. 167, a causa del fatto che il coefficiente di attrito φ non è costante. In Fig. 167 è
mostrato sia l’inviluppo delle resistenze di picco che di quelle residue.

costante
Grado separazione
Prima prova

Prove successive
Grado separazione

Resistenza al taglio residua

Spostamento orizzontale
Fig. 166 –– Esempi di risultati delle prove di resistenza a taglio su carote contenenti giunti [42]

Sforzi di taglio

Inviluppo di Mohr delle resistenze di picco

Inviluppo di Mohr delle resistenze residue
Coesione
Resistenza a trazione
Sforzi
normali di
trazione

Intervallo di sforzo al di sotto della diga

Resistenza a compressione non confinata
Sforzi normali
di
compressione

Fig. 167 –– Relazione tra resistenza al taglio e sollecitazione normale, in presenza di un giunto [73]
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Interessanti sono, ancora una volta, i risultati pubblicati dall’EPRI nel 1992, che hanno riguardato le
carote prelevate in corrispondenza delle riprese di getto di circa 10 dighe di diverse età [228]. Tali
risultati si riferiscono a prove condotte, nell’arco del tempo, sia su carote in cui le due parti della ripresa
di getto erano ancora legate, con l’individuazione della resistenza di picco (Fig. 168a), che su carote con
le parti della ripresa di getto già disaccoppiate (misura della resistenza al taglio residua) (Fig. 168b).
Sulla base delle migliori correlazioni che è stato possibile ricavare dai dati sperimentali, sono stati
dedotti angoli di attrito medi di 57° e valori di coesione di circa 2 MPa, per le resistenze al taglio di
picco, e angoli di attrito di 49° e valori di coesione (apparente) di circa 0.5 MPa, per le resistenze al
taglio residue. Nel caso di resistenze al taglio residuo, la coesione apparente è attribuibile alle piccole,
angolose asperità che sempre rimangono sulla superficie di separazione tra i getti.
Gli inviluppi delle resistenze di taglio sulle riprese di getto possono essere schematizzati come mostrato
in Fig. 169. Ciò può essere utile ai fini di una modellazione del loro comportamento strutturale ed anche
per meglio distinguere, in base al grado di separazione tra le parte del giunto, le situazioni di buona
aderenza da quelle dei “giunti freddi” o dei giunti con problemi di degrado o invecchiamento.

Sforzi taglianti (psi)

Sforzi taglianti (psi)

ì

Sforzi normali (psi)

(a)

Sforzi normali (psi)

(b)

Fig. 168 – Resistenza al taglio di picco (a) e resistenza al taglio residuo (b) valutate su carote estratte
dalle riprese di getto di dighe [228]. In (a) sono riportati anche i corrispondenti dati di resistenza a
trazione diretta
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Bassa
Grado di separazione tra ledue parte di
una ripresa di getto
alta

Coesiene apparente
Fig. 169 – Schema degli inviluppi delle resistenze al taglio, con evidenziate le due situazioni estreme,
caratterizzate, la prima da un basso grado di separazione tra le parti (mantenimento di una buona
aderenza) e la seconda da un elevato grado di separazione tra le parti (ripresa di getto con giunto
“freddo” o con problemi d’invecchiamento)
Gli stessi campioni del progetto della diga di Itaipù (Fig. 162, Fig. 163 e Fig. 164) sottoposti alla prova
di aderenza per trazione sono stati anche sottoposti alla prova di resistenza per taglio, secondo la
raccomandazione del Corpo degli Ingegneri Americano CRD C-90 USCE, e alla prova di permeabilità
all’acqua. In Fig. 170 vengono riportati i risultati di resistenza al taglio mentre in Fig. 171 vengono
riportati i risultati di permeabilità all’acqua.
Tipo di trattamento

Resistenza al taglio
(% del valore sul calcestruzzo monolitico)
Fig. 170 –– Resistenza al taglio con la prova del Corpo degli Ingegneri Americani su carote prelevate in
corrispondenza delle riprese di getto [229]. La dimensione massima dell’aggregato era di 152 mm.
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Tipo di trattamento

Coefficiente di permeabilità (1 e m/s)

Fig. 171 –– Permeabilità all’acqua su carote prelevate in corrispondenza delle riprese di getto [229]. La
dimensione massima dell’aggregato era di 152 mm.
Le indagini di tipo geofisico, accoppiate alle prove sulle carote estratte dalle riprese di getto, possono
ulteriormente estendere la conoscenza delle prestazioni delle riprese stesse, e servire da termine di
confronto per eventuali interventi di miglioramento o risanamento delle condizioni delle superfici. E’
quello che è stato fatto, in Italia, sulla grande diga ad arco di Nurraghe Arrubiu, in Sardegna, in cui già
nella fase finale della costruzione, nel 1957, erano apparse delle fessure orizzontali, in corrispondenza
delle riprese di getto, particolarmente nella parte alta del paramento di monte [230].
Le indagini geofisiche condotte nel 1971 su linee verticali, in corrispondenza dei vari blocchi della diga,
hanno confermato le diversità di comportamento delle varie riprese di getto. Queste indagini sono state
poi ripetute, a seguito degli interventi d’iniezione con resina epossidica eseguiti per migliorare
l’adesione tra i vari strati. Un’immagine della diga con le fessure in corrispondenza delle riprese di
getto, e i valori di velocità ottenuti con le indagini geofisiche, prima e dopo le iniezioni, sono mostrate in
Fig. 172 [230].
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Fessure in corrispondenza delle riprese di getto

prima
iniezioni

dopo
iniezioni

Velocità sonica
(a)

(b)

Fig. 172 –– Diga di Nurraghe Arrubiu, in Sardegna, con le fessure in corrispondenza della parte alta del
paramento di monte (a) e i risultati delle indagini geofisiche sulle riprese di getto, condotte sia prima che
dopo l’intervento di iniezione con resina epossidica (b) [230].

13000901

Rapporto
5

ASV Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Pag. 169/182

CONCLUSIONI

L’invecchiamento del calcestruzzo nelle dighe è un processo naturale, di tipo irreversibile, che porta a
un progressivo cambiamento nel tempo delle proprietà del calcestruzzo e del comportamento dell’opera.
In generale, tale cambiamento, e la rapidità con cui esso si manifesta, è correlabile a un duplice ordine di
fattori che comprendono:
• la qualità della progettazione e della realizzazione della diga, così come dei materiali posti in opera
all’epoca della costruzione, connessi alla tecnologia allora disponibile;
• tutti quei fenomeni di degrado connessi alle condizioni ambientali della diga e alle condizioni di
esercizio, compresi tipo e qualità della manutenzione ordinaria.
La qualità del calcestruzzo originario di una diga gioca un ruolo fondamentale sull’evoluzione del suo
invecchiamento: il potenziale sviluppo del degrado è, infatti, spesso già insito nella concezione del
calcestruzzo originario e il tempo è solo il fattore che ne condiziona l’insorgere e il progredire. In Italia,
dopo un iniziale predominio delle dighe in muratura di pietrame e malta di calce (inizio del XX secolo),
le prime dighe in calcestruzzo sono state realizzate con cemento Portland cui sono seguiti cementi
sempre più specializzati, messi a punto per soddisfare, oltre che il raggiungimento delle prestazioni
meccaniche, le specifiche di un modesto calore d’idratazione e di resistenza al dilavamento della calce
da parte delle acque “pure” (povere in solidi totali disciolti) o contenenti anidride carbonica disciolta. A
poco a poco hanno preso piede i cementi pozzolanici che dovevano in seguito costituire la regola nelle
dighe italiane. Anche il processo di progettazione delle miscele e di posa in opera del calcestruzzo ha
seguito una considerevole evoluzione: dagli iniziali calcestruzzi a consistenza di terra umida con
rapporti acqua/cemento relativamente bassi, che venivano però posti in opera manualmente, si è passati,
dopo gli anni ’30, a calcestruzzi molto fluidi, o “colati”, con elevati rapporti acqua/cemento, messi in
opera mediante apposite canalette. Solo dalla fine degli anni ’30, grazie ai progressi nella tecnologia del
calcestruzzo, accompagnati parallelamente allo sviluppo di sistemi più razionali per il dosaggio dei
materiali (prima a volume poi a peso), per il loro impasto, trasporto, distribuzione e posa in opera (per
vibrazione), si ebbe un sostanziale miglioramento della qualità del calcestruzzo (resistenza meccanica,
compattezza, impermeabilità e durabilità, in particolare nei riguardi del gelo). Con la rapidità della posa
in opera si sono ridotti anche i problemi legati ai “giunti freddi” tra un getto e l’altro con pericoli
d’infiltrazione e scarsa aderenza tra gli strati. Con questi calcestruzzi si è passati dalle dighe a gravità a
quelle ad arco-gravità, ad arco e alle prime dighe a gravità alleggerita. Ulteriori miglioramenti si sono in
seguito avuti con impianti di produzione del calcestruzzo computerizzati e con le compattazioni sempre
più sofisticate, fino all’introduzione dei rulli vibranti.
In generale, il passare del tempo dovrebbe comportare dei benefici per la sicurezza delle dighe in
calcestruzzo, con un aumento sia delle resistenze meccaniche del calcestruzzo che del suo modulo
elastico, e conseguente riduzione delle deformazioni elastiche. Occorre però tener presente che gli effetti
viscosi a lungo termine del calcestruzzo, comportando una ridistribuzione delle sollecitazioni all’interno
della struttura, devono essere attentamente valutati, soprattutto per le dighe ad arco. Ciò che, invece,
incide negativamente sull’invecchiamento delle dighe sono soprattutto i fenomeni di degrado del
calcestruzzo, insieme ai fenomeni di deterioramento degli elementi di collegamento e tenuta.
Quasi tutti i fenomeni chimico-fisici che intervengono tra i materiali costituenti il corpo diga e
l’ambiente esterno sono legati sostanzialmente alla capacità che l’acqua (e le specie chimiche in essa
disciolte) hanno di penetrare all’interno della massa muraria. La velocità e l’entità dell’alterazione
dipendono, oltre che dal tipo di agente aggressivo, da numerosi altri fattori quali la presenza di stati
fessurativi, la struttura dei pori del materiale, il meccanismo di trasporto, ecc. A questi fattori è
strettamente legata la permeabilità, che rappresenta il parametro ingegneristico più importante per
valutare lo stato di degrado. I processi di degrado dei conglomerati cementizi della massa muraria
possono essere essenzialmente distinti in degrado d’origine chimica, fisica, o meccanica, a seconda che i
fenomeni in atto siano di natura prevalentemente chimica (attacco di acque aggressive, reazioni
espansive tipo alcali – aggregato, attacco solfatico, ecc.), fisica (azione del gelo, cicli termici, ritiro,
erosione ecc.) o meccanica (sollecitazioni permanenti o ripetute, creep ecc.)
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In Fig. 35 è stata sintetizzata l’evoluzione in Italia dello studio ingegneristico del calcestruzzo delle
dighe, a confronto con la ripartizione storica della costruzione delle dighe, in un arco di tempo che
abbraccia oltre un secolo. In questa Figura, di seguito richiamata per facilità di lettura, è anche
evidenziata la tempistica con cui le principali problematiche di degrado e invecchiamento del
calcestruzzo (gelo, acque aggressive e solfatiche e reazioni alcali-aggregato) sono state affrontate e
risolte con adeguate soluzioni tecnologiche.

Ne consegue che l’invecchiamento delle dighe in calcestruzzo richiederà, con molta probabilità, un
deciso sforzo per poter mantenere a lungo le strutture in esercizio, in condizioni di sicurezza. E la
necessità prevalente sarà quella di garantire un prolungamento del ciclo di vita, in particolare per quelle
opere che sono state costruite prima che i problemi di degrado venissero individuati, affrontati e risolti.
Da questo punto di vista, buona parte delle dighe costruite prima della seconda guerra mondiale,
caratterizzate da una qualità inferiore e con ampi margini di variabilità, con degrado prevalente per
effetto del gelo e dell’azione aggressiva dell’acqua, sono quelle che già hanno richiesto, e probabilmente
continueranno a richiedere, nei prossimi anni, una maggiore attenzione, con un’adeguata politica di
conservazione.
Ma attualmente, dopo decine di anni di esercizio, l’azione aggressiva dell’ambiente si sta
progressivamente estendendo anche ai calcestruzzi di qualità e soprattutto si stanno manifestando gli
effetti dei processi più lenti quali, ad esempio, la reazione espansiva alcali-aggregato o da attacco
solfatico, che coinvolgono particolarmente i calcestruzzi più compatti, realizzati anche dopo la seconda
guerra mondiale. In molti casi, le reazioni alcali-aggregato e le espansioni a esse associate sono piccole
ma continuano progressivamente anche dopo decenni dal loro primo apparire e, in tali situazioni, l’entità
e la cinetica dell’espansione residua diventano elementi determinanti e di difficile quantificazione,
nell’ottica dell’estensione della vita residua delle opere, al di la dell’iniziale tempo di vita di progetto. La
classica forma di espansioni a forma di “S” non sempre trova riscontro nella realtà e fonti ulteriori di
alcali dall’interno del calcestruzzo, ad esempio da parte degli aggregati, fanno sì che i fenomeni
d’invecchiamento connessi a tali processi possano proseguire anche indefinitamente.
E, dal momento che quasi tutte le dighe in calcestruzzo Italiane sono state costruite senza tener conto del
problema della reazione alcali-aggregato, nel caso in cui l’aggregato utilizzato presentasse
effettivamente caratteristiche di reattività, anche lenta, è prevedibile che questa possa manifestarsi nei
prossimi decenni. Il trend crescente di casi di dighe con fenomeni espansivi in atto, riscontrato in questi
ultimi anni, costituisce una seria indicazione di allerta, da non sottovalutare.
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L’effetto sulla sicurezza delle dighe da parte di questi fenomeni d’invecchiamento è duplice. Oltre ad
una possibile riduzione delle prestazioni del materiale calcestruzzo, nella diga si possono generare nuove
condizioni di carico, con movimenti e stati fessurativi anomali e alterazioni del comportamento
strutturale dell’opera. Ciò richiede approcci sempre più aggiornati e interdisciplinari dal punto di vista
della conoscenza e della modellizzazione dei fenomeni in atto e una sempre maggiore propensione alla
valutazione, anche sperimentale, degli effetti di questi fenomeni sulle prestazioni fisico-meccaniche del
calcestruzzo e sul comportamento della struttura.
La prevenzione dell’espansione deleteria associata alla reazione alcali-aggregato nel calcestruzzo, così
come il ripristino dell’integrità strutturale delle opere affette da degrado per siffatta reazione,
rappresentano oggi la nuova sfida nel campo dell’ingegneria delle dighe, strutture che, a confronto con
le altre opere dell’ingegneria civile, sono particolarmente esposte a questo tipo di reazione.
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