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ABSTRACT 

È cresciuto, negli anni, l’interesse per il degrado e il 

recupero delle strutture in cemento armato per 

salvaguardare il patrimonio edilizio esistente ed aumentare 

la sicurezza strutturale delle vecchie costruzioni. 

È cambiato anche l’iter progettuale ed esecutivo delle 

opere in cemento armato non più basato esclusivamente 

su un approccio di tipo strutturale, ma considerando anche 

tutti quei fattori sia di natura ambientale, che costruttivi, 

responsabili del degrado del calcestruzzo e con essi le 

relative conseguenze più o meno gravi che il fenomeno può 

arrecare. 

L’obiettivo dell’elaborato di tesi è quello di approfondire lo 

studio delle principali cause di degrado nelle strutture in 

cemento armato, in particolare l’analisi e la diagnosi del 

degrado delle facciate dei due edifici nel Comune di Aprilia, 

Provincia di Latina. 

L’eccessivo degrado dei materiali è considerato dalle nuove 

NTC 2018 tra gli SLE, rappresenta quindi una condizione 

limite che riguarda la funzionalità della struttura e che 

potrebbe ridurre la sua durabilità. 

La durabilità del calcestruzzo è un requisito che deve 

essere garantito progettando la struttura e la specifica 

manutenzione in modo tale che il degrado, che si dovesse 

verificare durante la sua vita nominale di progetto, non 

riduca le prestazioni della costruzione al di sotto del livello 

previsto. Tale requisito è stato valorizzato dalle nuove NTC 



 

2018 e deve essere soddisfatto tenendo conto anche di 

dettagli costruttivi quali il rapporto a/c, lo spessore del 

copriferro, i fattori ambientali, che spesso vengono 

trascurati. 

Le opere strutturali dei fabbricati oggetto di studio sono 

state ultimate nel 1998, da ritenersi quindi relativamente 

giovani, ma i sopralluoghi effettuati hanno evidenziato un 

degrado di tipo chimico che interessa sia la matrice 

cementizia che le armature metalliche da attribuirsi 

all’aggressione di anidride carbonica e gas presenti in 

atmosfera che, combinandosi con l’acqua meteorica e di 

esercizio degli edifici, causa il fenomeno della 

carbonatazione.  

Tale fenomeno è piuttosto diffuso e spesso associato 

all’impiego di calcestruzzo di mediocre qualità, poroso e 

quindi permeabile all’anidride carbonica, all’umidità e 

all’ossigeno dell’aria.  

È stato possibile rimuovere, con facilità, alcune parti del 

copriferro del calcestruzzo armato, denotando un 

decadimento accentuato dello stesso.   

Per entrambi gli edifici, rispetto al progetto strutturale, non 

è stato rispettato, in fase di esecuzione dei lavori, lo 

spessore del copriferro delle armature posate in opera. La 

posizione rilevata delle barre di armatura in più punti della 

struttura è risultata essere inferiore a quella di cm 3 

prescritta e in alcuni punti molto superficiale. Tale fatto ha 

rappresentato un acceleratore del probabile innesco del 

degrado delle armature che ha certamente contribuito alla 



 

promozione della ossidazione dei ferri. La corrosione dei 

ferri appare localizzata e, dall’esame visivo, di tipo 

superficiale senza aver causato una riduzione eccessiva 

della percentuale della sezione resistente originaria. 

Due le prove eseguite in sito. La prima, quella alla 

fenolftaleina, eseguita su campioni di calcestruzzo estratti 

tramite carotaggio, 10 saggi totali, per la determinazione 

della profondità di carbonatazione che hanno accertato un 

calcestruzzo poco compatto, permeabile e con un rapporto 

a/c molto alto.  

La seconda prova, quella combinata sclerometro + 

ultrasuoni, denominata metodo SONREB, per valutare la 

resistenza a compressione del calcestruzzo in situ. 

Per concludere, le nuove NTC 2018 si preoccupano e 

condizionano la realizzazione dei dettagli costruttivi che 

sono fondamentali per garantire la durabilità delle 

strutture. È importante, in particolare, aumentare lo 

spessore del copriferro, dimensionato in funzione 

dell’aggressività dell’ambiente, e diminuire il rapporto a/c, 

facilitando così la formazione di una microstruttura della 

pasta cementizia meno porosa. 

Quando questi dettagli costruttivi vengono trascurati le 

strutture in calcestruzzo sono inevitabilmente destinate a 

degradarsi nel tempo. 
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