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Degradazione delle pavimentazioni cementizie 
causata da cicli di gelo-disgelo

                                                                        

La formazione di ghiaccio all’interno di un materiale poroso è una delle cause 

più frequenti di degradazione del materiale stesso. L’aumento di volume ( circa 

il  9%) che accompagna la solidificazione dell’acqua, provoca l’espulsione del 

liquido non ancora congelato dalle cavità  nelle  quali  inizia la  formazione di 

ghiaccio. A causa di ciò si genera una pressione idraulica che dipende dalla 

resistenza offerta al flusso d’acqua e cioè dalla permeabilità del materiale e 

dalla lunghezza del cammino percorso dall’acqua, dalla cavità dove avviene la 

solidificazione alla superficie libera del materiale o ad un’altra cavità vuota che 

possa ospitare l’acqua espulsa. Se questo cammino è sufficientemente lungo, il 

valore della pressione idraulica supera il valore della resistenza a trazione del 

materiale  e  così  ne  inizia  la  degradazione.  Cicli  ripetuti  di  gelo  e  disgelo 

provocano  effetti  cumulativi  che  si  manifestano  prima  attraverso  uno 

sfaldamento superficiale ( scaling) e quindi con una progressiva disintegrazione 

delle parti sottostanti.

Il  calcestruzzo  è  un materiale  poroso e quindi  soggetto  a  degradazione se 

sottoposto a cicli di gelo e disgelo. La maggior parte dei  pori capillari ( che 

influenzano  la  gelività)  del  calcestruzzo  sono  localizzati  nella  pasta 

cementizia che avvolge gli inerti. Questi pori hanno dimensioni di   alcuni 

micron e solo l’acqua contenuta in essi può solidificare nel passaggio da acqua 

a ghiaccio, causandone la degradazione.

La condizione a seguito della quale effettivamente il gelo riesce a degradare le 

superfici delle pavimentazioni cementizie esterne dipende dall’effettivo  grado 

di  saturazione  dei  pori  capillari nell’ambito  dell’estradosso  ovvero 

nella parte corticale . Se il grado di saturazione supera la   “saturazione 

critica” del 91,7 %, le alternanze di gelo e disgelo di un solo inverno possono 
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evidenziare  fenomeni  di  scagliatura  superficiali  con  distacco  dell’indurente 

superficiale e generalmente anche di una parte di malta di collegamento con la 

struttura del conglomerato.

COME POSSONO I PORI CAPILLARI SATURARSI ?

A  causa  della  pioggia  o  della  risalita  di  umidità  capillare  dalla  

fondazione, per vicinanza della falda freatica

Le pavimentazioni  esterne sono quasi  sempre ricoperte da una corazzatura 

superficiale realizzata con l’inglobamento a fresco di uno spolvero cementizio 

il  cui  aggregato  è  generalmente  costituito  da  sabbia  silicea  o  da  quarzo 

macinato. Gli  “spolveri  al quarzo” hanno un contenuto di  cemento molto 

elevato,  mediamente   40  %  di  cemento  e  60%  di  aggregato  fine,  con 

granulometria, molto spesso, inferiore a 2,5 mm. 

Se il “calcestruzzo fresco” su cui si sparge lo spolvero è in grado di alimentare 

correttamente  l’idratazione  dello  spolvero,  mediamente  applicato  al 

dosaggio di 3-4 kg/mq, il rapporto acqua/cemento della risultante corazzatura 

superficiale può aggirarsi su rapporti acqua/ cemento di circa 0,30 –0,40. 

A  fronte  di  tali  rapporti  acqua/cemento,  il  coefficiente  di  permeabilità  K 

derivante, può ritenersi inferiore o dell’ordine di 10 –12 cm/sec. Tale grado di 

impermeabilità,  molto  elevato,  sarebbe  sufficiente  ad  impedire  la 

penetrazione  dell’acqua  piovana,  evitando  la  saturazione  dei  pori 

capillari  proprio nella parte corticale  e  conseguentemente i  danni 

provocati  dal  gelo. Tuttavia  lo  spolvero  al  quarzo, soprattutto  quando 

viene  applicato  durante  la  stagione  estiva,  può  subire  un’indesiderata 

rapida disidratazione ( per mancata o ritardata stagionatura), riducendo 

le caratteristiche sia di  resistenza all’usura per traffico ed abrasione,  sia di 

impermeabilità  a  causa  di  un’incompleta  idratazione  del  cemento. 

Oltretutto  nella  stagione  estiva a  fronte  di  un’intensa  evaporazione 

dell’acqua d’impasto  dalla  superficie  del  calcestruzzo  steso,  aumentano le 

difficoltà di inglobare la quantità di spolvero richiesto, il cui dosaggio 
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potrebbe  scendere  a  circa  2  kg/mq  ed  anche  meno,  riducendo  la 

protezione superficiale.

Gli artifici di irrorare la superficie con getti d’acqua, malamente spruzzata, a 

volte,  peggiorano  sensibilmente  la  situazione,  causando  scartellamenti/ 

delaminazioni  della  corazzatura ancor  prima  dell’arrivo  del  gelo.  Se  la 

corazzatura è stata realizzata con finitura piuttosto “ruvida”, la velocità di 

asciugatura risulterà molto più rapida rispetto ad una finitura liscia, avendo 

una superficie specifica esposta all’aria decisamente maggiore.  Tale artificio 

permette di avere una migliore resistenza alla gelività oltre che offrire 

una corretta soluzione anti-scivolo.

La possibile  saturazione dei  pori  capillari  della  parte  corticale  può avvenire 

anche a causa della risalita di umidità capillare attraverso la fondazione 

e la massicciata di sottofondo, qualora non sia stato  previsto l’inserimento 

di  una barriera al  vapore ( solitamente costituita da fogli  di  polietilene con 

adeguati sormonti).

Se  il  materiale che costituisce la fondazione e la massicciata di fondazione 

contenesse abbondanti frazioni limo-argillose, la risalita di umidità capillare 

potrebbe  avvenire  anche  se  la  falda  freatica  fosse  a  14  metri  di 

profondità.  Per non correre inutili  rischi,  numerose Ditte di pavimentazioni 

industriali non eseguono più pavimentazioni esterne se non con l’inserimento 

della barriera al vapore. 

L’ umidità capillare  risalente attraverso le matrici limo- sabbiose e limo- 

argillose,  passa anche attraverso il  calcestruzzo,  fermandosi  sotto “il 

coperchio” costituito dalla corazzatura. 

La via d’accesso  per la “saturazione critica” dell’estradosso è pertanto 

duplice: attraverso la corazzatura se non correttamente realizzata ( o per 

la  presenza  di  fessure,  o  fratture  o  inadeguata  sigillatura  dei  giunti  di 

contrazione, per mancate pendenze drenanti, per concavità risultanti da una 

planarità non conforme) o per risalita di umidità capillare attraverso la 
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fondazione e la massicciata di sottofondo, per mancanza di barriera al 

vapore.

CONSIGLI  PER  LA  PRODUZIONE  DI  CALCESTRUZZI  PER 

PAVIMENTAZIONI  ESTERNE  SOGGETTE  AL  RISCHIO  DI  GELO  E 

DISGELO ( classi di esposizione XF3- XF4)

1. Attenersi  alle  raccomandazioni  delle  UNI  EN  206-1  e  UNI 

11104:2004 o  quanto  schematizzato  nelle  raccomandazioni  ATECAP, 

scegliendo  i  rapporti  acqua/cemento  compresi  tra  0,45    (attacco 

intenso con sali disgelanti) e max.  0,55 ( attacco moderato senza sali 

disgelanti)

2. Impiegare  aggregati  non  gelivi  (  richiedendo  possibilmente  la 

certificazione in conformità alle UNI 8520/20)

3. Richiedere  /  produrre  calcestruzzi,  mediante  l’impiego  di  additivi 

aeranti, con micro-aria inglobata (con bolle tra 50 e 300 μmicron), con 

una distanza spaziale ( spacing factor) non superiore a 300 μmicron per 

ottenere un adeguato “ fattore di durabilità”. Quando la distanza spaziale 

tra le bolle dovesse essere maggiore di 300 μmicron, la resistenza ai cicli 

di gelo e disgelo diminuirebbe sensibilmente.

L’inserimento di tali micro-bolle d’aria, che rimangono all’interno della pasta 

cementizia  sempre vuote  e  che si  riempiono d’acqua solo  per  effetto  della 

pressione idraulica in occasione della formazione di ghiaccio, fanno diminuire il 

grado  di  saturazione  del  calcestruzzo  prima  della  gelata  ad  un  livello 

inferiore alla saturazione critica. Nel periodo di disgelo, l’acqua ripercorre 

all’inverso il suo cammino per effetto della suzione capillare portandosi dalle 

bolle  di  maggior  dimensione verso i  micropori  della  matrice cementizia.  Le 

bolle d’aria, vuotatesi dall’acqua nel periodo di disgelo, sono così pronte ad 

ospitare altra acqua nel successivo rigelo.
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La  formazione  delle  bolle  d’aria  avviene  introducendo  all’atto  della 

miscelazione  del  calcestruzzo  fresco  degli  “additivi  aeranti” 

attentamente studiati,  capaci  di  modificare la tensione superficiale 

dell’acqua (  tensioattivi) e di favorire la formazione di bolle a seguito 

dell’agitazione.  La  quantità  di  micro-aria  mediamente  richiesta  per 

calcestruzzi  con  diametro  max.  di  circa  20  mm,   per  raggiungere  i 

benenefici richiesti di durabilità,  è compresa tra 4 ( minimo) e 6%, 

avendo  cura  di  prelevare  il  campione  rappresentativo  da 

calcestruzzo fresco già posto in opera, ( infatti durante il trasporto, 

lo  scarico  e  la  vibrazione  si  può  perdere  facilmente  un  punto 

percentuale del  valore  d’aria  rilevato  all’impianto)  verificando  il 

valore dell’aria inglobata mediante un porosimetro.

Qualora il  diametro massimo dell’aggregato dovesse scendere a valori 

inferiori e pari a circa 12-15 mm, il valore dell’aria inglobata dovrebbe 

attestarsi  tra 6 ed 8 %. L’inglobamento d’aria a ½ di  additivi  aeranti 

comporta  una  sensibile  diminuzione  delle  resistenze  a  compressione, 

mediamente del 5 % per ogni punto d’aria inglobato, oltre al valore 

normale rilevato senza impiego di additivi aeranti.

Il  produttore  di  calcestruzzo  deve  pertanto  tenerne  conto, 

riprogettando  adeguatamente  nuove  miscele  in  grado  di 

compensare la prevista caduta di resistenze. 

EFFETTO DEI SALI DI DISGELAMENTO

Sulle strade e sui piazzali, per esigenze di traffico, si usa spesso spargere sali 

al  fine di sciogliere la neve o il  ghiaccio,  o per impedirne la formazione. Il 

calcestruzzo che viene a contatto  con le  soluzioni  acquose formate subisce 

danni di varia natura, tra i quali un aggravamento dei normali danni da gelo. I 

sali usati sono normalmente il cloruro di sodio (NaCl) ed il cloruro di calcio 

(CaCl2), la  cui  applicazione  provoca  una  scagliatura  superficiale  sul 

calcestruzzo.

INDAGINI CHIMICO-FISICHE DEL DEGRADO DELLE STRUTTURE CEMENTIZIE 
TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO E DEL RIPRISTINO DI STRUTTURE AMMALORATE IN C.A. E  C.A.P.

PERIZIE    TECNICHE    E    PROGETTAZIONE    DEL    RIPRISTINO    DI    PAVIMENTAZIONI    INDUSTRIALI
CAPITOLATI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CONFORMITA’ AD  UNI 11146:2005 E UNI 11104:2004

5

mailto:ctcsnc@usa.net
mailto:ctc.snc@pec.it


C.T.C.
Concrete Technologies Consultants S.r.l.

Uffici:Via Paolo Veronese 5 –31100 Treviso Tel. & fax 0422/579137-email ctcsnc@usa.net - C.F./P.I. 02369790262
pec – ctc.snc@pec.it - Capitale Sociale i.v. € 15.000,00

La presenza di sali provoca differenze di pressione osmotica che fanno 

risalire/concentrare l’acqua capillare verso la superficie, dove avviene 

il  congelamento.  Poiché  i  maggiori  danni  si  verificano  per  concentrazioni 

saline più basse ( da 2% a 4%), due famosi studiosi, Verberck e Klieger, hanno 

ritenuto che l’attacco sia di natura fisica piuttosto che chimica.  E’ risultato 

evidente che i danni più intensi si verificano quando il calcestruzzo è soggetto a 

gelo  e  disgelo  e  la  soluzione  salina  rimane  permanente  sulla  sua 

superficie  piuttosto  che  venire  rimossa  e  sostituita  con  soluzione 

fresca priva di sali prima di ogni congelamento. Se il liquido venisse rimosso 

dalla superficie prima di ricongelare, il rischio di danno verrebbe sensibilmente 

ridotto.

Oltre che all’inglobamento di micro-aria nel calcestruzzo, per prevenire i danni 

da gelo, sarebbe opportuno trattare la superficie delle pavimentazioni dei 

piazzali  mediante  impregnazione  a saturazione, utilizzando  specifici 

prodotti  inorganici  a  base  di  silicati  di  sodio  modificati ed  insensibili 

all’esposizione  solare  piuttosto  che  resine  idrodispersibili.  Tali  prodotti, 

opportunamente  formulati,  permettono  una  penetrazione  nella  superficie 

preparata  del  calcestruzzo,   anche  di  25-30  mm.  La  protezione  si  crea  a 

seguito di una reazione dei silicati con gli alcali di sodio e potassio presenti nel 

cemento ( Na2O + K2O) con  formazione di un gel espansivo capace di otturare 

i pori e  successivamente vetrificare.

Tale  trattamento,  oltre  che  ad  impermeabilizzare  la  superficie,  elimina   la 

formazione di polvere, aumenta la resistenza all’abrasione e rende la superficie 

sufficientemente resistente anche ad attacchi chimici.( da  Concrete Floors 

on  Ground-  PCA-  Portland  Cement Association-  Illinois-  USA). 

Equivalente soluzione può essere rappresentata dall’utilizzo di  fluosilicati, in 

particolare una miscela di fluosilicato di zinco e magnesio. Le precauzioni d’uso 

dovute  alla  tossicità  di  questi  costituenti  limita  tuttavia  l’impiego  di 

quest’ultima miscela. 

INDAGINI CHIMICO-FISICHE DEL DEGRADO DELLE STRUTTURE CEMENTIZIE 
TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO E DEL RIPRISTINO DI STRUTTURE AMMALORATE IN C.A. E  C.A.P.

PERIZIE    TECNICHE    E    PROGETTAZIONE    DEL    RIPRISTINO    DI    PAVIMENTAZIONI    INDUSTRIALI
CAPITOLATI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CONFORMITA’ AD  UNI 11146:2005 E UNI 11104:2004

6

mailto:ctcsnc@usa.net
mailto:ctc.snc@pec.it


C.T.C.
Concrete Technologies Consultants S.r.l.

Uffici:Via Paolo Veronese 5 –31100 Treviso Tel. & fax 0422/579137-email ctcsnc@usa.net - C.F./P.I. 02369790262
pec – ctc.snc@pec.it - Capitale Sociale i.v. € 15.000,00

Tali  trattamenti  tuttavia  non  riescono  ad  eliminare  le  problematiche 

dell’umidità capillare risalente dalla fondazione in presenza ravvicinata di 

falda freatica che possono portare a saturazione critica la parte corticale della 

pavimentazione.  In  questo  caso  per  poter  promuovere  la  penetrazione  del 

trattamento  di  impregnazione  in  profondità  (  25-30  mm)  si  dovrebbe 

procedere  preferibilmente  alla  rimozione  dello spolvero  al  quarzo 

mediante levigatura. 

Va  infine  raccomandato  che  in  caso  di  incipiente  danno  da  gelo  di  una 

pavimentazione esterna, andrebbe verificata, prima di un possibile intervento, 

la  presenza  di  risalita  di  umidità   capillare,  applicando  in  più  punti  della 

pavimentazione,  dei  riquadri  di  polietilene  di  circa  un  metro  quadrato, 

opportunamente sigillati perimetralmente. La rimozione dei fogli di polietilene, 

già a distanza di sole 24 ore, permetterà di osservare la formazione o meno di 

acqua  libera sulla  superficie  della  pavimentazione  o  di  goccioline 

condensate sulla superficie dell’intradosso del foglio di plastica. L’assenza di 

condensazione  permetterà  di  valutare  positivamente  l’idoneità  della 

massicciata di sottofondo.                   

Referenze e riferimenti: 

 “Il nuovo calcestruzzo” di Mario Collepardi
 “Pavimentazioni Industriali in Calcestruzzo” di S.Collepardi, L.Coppola, 

R.Troli
 “ Le proprietà del calcestruzzo” di Adam M.Neville
 “Concrete Floors on Ground- PCA”- Portland Cement Association - USA
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