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Premessa 

 
Materiali cementizi per la riparazione di 

calcestruzzi ammalorati sono stati studiati e messi 

a punto negli anni ’70 a fronte di urgenti necessità 

di  manutenzione,  soprattutto nel campo 

dell’ingegneria civile infrastrutturale (ponti e 

viadotti). (fig 1) (fig 1a) 

 

La maggior parte di questi interventi si è resa 

necessaria poichè la bassa qualità del cls armato 

utilizzato nella grande ricostruzione del 

dopoguerra,  avvenuta a cavallo degli anni ’50,  

aveva mostrato degradi  che spesso potevano 

mettere a rischio la capacità strutturale dell’opera. 
 

Le molteplici cause del degrado del cls e del cls 

armato sono state oggetto, successivamente, di 

ampia ricerca e di innumerevoli pubblicazioni. 

 

Bisogna tuttavia dire che le cause più comuni di 

degrado (circa il 90% dei casi rilevati) sono 

dovute alla alta porosità del calcestruzzo gettato in 

opera, calcestruzzo con alti rapporti A/C. 

Alta porosità vuol dire facile e veloce 

penetrazione dell’anidride carbonica, sotto forma 

di acido carbonico, e/o cloruri dovuti ai sali 

disgelanti, che hanno portato all’ossidazione delle 

armature ed in particolare a quelle più esterne. 
 

Poiché non si possono ricostruire sezioni di cls 

ammalorate con nuovo calcestruzzo, a causa del 

ritiro endogeno che avviene durante l’indurimento 

e che provoca il distacco della superficie del 

nuovo (che si ritira ) dal vecchio (che si è già 

ritirato, la ricerca tecnologica ha messo a punto 

negli anni ’70 speciali malte cementizie a ritiro 

compensato dotate cioè di capacità di espansione 

in fase di indurimento. 

Questi nuovi composti cementizi esercitano  

un’azione di spinta sulla superficie appositamente 

irruvidita del vecchio calcestruzzo. Tale azione 

viene ritrasmessa successivamente, ad 

indurimento completato, compensando 

abbondantemente il ritiro che comunque questi 

nuovi composti cementizi subiscono ed 

esercitando in questo modo una forte azione di 

aggancio tra vecchio e nuovo materiale. 

( fig 2 e 3 ) 

Fig. 1 

Fig. 1a 

Un esempio di calcestruzzo armato 

degli anni 1950-1960 fortemente 

deteriorato dopo 25÷30 annidi vita  

Fig. 2 e 3 
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Tuttavia se gli spessori di applicazione devono 

superare abbondantemente le rugosità della 

vecchia superficie, affinché il meccanismo di 

ritiro compensato avvenga, è necessario che 

l’iniziale azione espansiva e di spinta della malta 

di riparazione si eserciti su una apposita 

armatura di “contrasto“ che deve essere 

agganciata meccanicamente al vecchio 

calcestruzzo.  
 

Questo ha  posto alcuni limiti, o difficoltà 

operative, quando le riparazioni avvenivano su 

grandi superfici dove inoltre, per garantire il 

meccanismo di espansione in fase di indurimento, 

era necessario garantire un “curing “ continuo ed 

efficace. 

 

Negli anni successivi si è affinata perciò la ricerca  

di soluzioni innovative che superassero  tali limiti. 

 

In occasione di un importante progetto di 

manutenzione di pile da ponte di notevole altezza 

ed esposte a condizioni di maturazione  

particolarmente gravose,  è stata effettuata una 

profonda ricerca tra Tecnochem e Politecnico di 

Zurigo e sono state in particolare indagate le 

correlazioni tra ritiro,energia di frattura, modulo 

di Young e le condizioni termo-igrometriche cui 

lo strato di materiale di ripristino è sottoposto in 

fase di essiccamento ed indurimento. (fig 4 ) 

 

E’ stato così possibile definire l’importantissimo 

ruolo che il modulo elastico delle malte da 

riparazione possono avere per non subire 

fessurazioni  in condizioni di maturazione termo –

igrometiche molto differenti da quelle di 

laboratorio. (Fig 5 e 6) 

 

Sono così state messe a punto innovative malte 

polimero-modificate a basso ritiro, a diversi 

moduli elastici progettabili in funzione delle 

diverse condizioni applicative e di 

maturazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 

fig 5 

fig 4 
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Una delle più importanti applicazioni di questa 

nuova tecnologia è stato il ripristino ed 

adeguamento strutturale delle alte pile del 

Viadotto Isarco  dell’Autostrada del Brennero. 

(fig 7) 

In questo caso infatti, le pile da ponte sono state 

ripristinate con strati differenti di materiali da 

riparazione a differenti moduli elastici (maggiori 

all’interno e minori per lo strato più esterno). 

 

 

E’ molto importante segnalare come in questa 

importante riparazione si sia voluto adottare anche 

la tecnologia  MuCis
®

 (Multiple Corrosion 

Inhibiting Synergies) inserita nella matrice delle 

malte da riparazione ed inoltre dotare l’intero 

manufatto di sensori atti a parametrare in continuo 

negli anni umidità, temperatura  e intensità e 

potenziale di corrosione nelle armature. 

I risultati a quasi 20 anni dalle riparazioni sono 

estremamente positivi.(fig 8 e 9) 

 

 

Il progetto, per maggiori 

informazioni, è 

ampiamente descritto nel 

numero di Marzo del 

1999 della rivista Nuovo 

Cantiere (fig 10) 

 

 

 

 

 

 

E’ importante segnalare che Tecnochem Italiana 

SpA  è stata insignita del prestigioso Award of 

Excellence nell’anno 2009 per un progetto di 

riparazione con le stesse tecnologie ed applicato a 

grandi sili esposti all’azione dei cloruri marini 

sull’isola di Lagoa . (fig11 e 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparazione di alte pile di pinte con malte 

polimero modificate a diverso modulo elastico con 

tecnologia MuCis
®

 (fig 7) 

(fig 8) 

Il complesso sistema di sensori posizionato nelle 

pile ripristinate (fig 9) 

(fig 11) 
fig 12 

fig 10 

132



Elevatissime prestazioni meccaniche e duttilità 

 

 

 
I materiali cementizi tradizionali, comprese le 

malte da riparazione fin qui esaminate, hanno 

sviluppato proprietà di forte resistenza alla 

compressione, forte aderenza ai supporti 

(soprattutto con la tecnologia delle polimero-

modificate), alta impermeabilità agli agenti esterni 

ecc…ma, sostanzialmente non sono state 

progettate  per assorbire alte energie di frattura  ed 

avere un comportamento duttile. 

 

 

La duttilità, in altre parole, è sempre stata 

addebitata, nel calcestruzzo armato, alle armature, 

per cui si poteva parlare della duttilità della 

struttura ma non del materiale cementizio.(fig 13) 

 

 

Negli anni 2000 si sono fatte sempre più attuali  

nuove esigenze costruttive che richiedevano 

prestazioni meccaniche sempre più eccezionali, 

soprattutto nel caso di adeguamenti strutturali, con 

esigenza di limitare l’invasività delle sezioni 

aggiunte alla struttura esistente sia in termini di 

dimensione che in termini di pesi. 

 

Tali esigenze erano spesso correlate ad 

adeguamenti di riqualificazione sismica e 

quindi richiedevano alte resistenze ,basse masse, 

alta energia di frattura e conseguente alta duttilità  

dei materiali cementizi di ripristino.  

 

 

Sono state studiate nuove famiglie di composti 

cementizi grazie ad evoluti programmi di ricerca e 

di sperimentazione sui materiali utilizzando 

modernissime tecniche per l’analisi  delle matrici 

ed applicando le ultimissime tecniche di indagine 

nanometrica . 

 

Le valutazioni meccaniche non si sono quindi 

limitate alle tradizionali prove di carico, ma si 

sono estese a prove di controllo di deformazione 

per poter aggiungere e definire i valori di energia 

di frattura assorbita dal provino. (fig14) (fig 14a) 

 

 

 

 

fig 13 

fig 14 
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Con gli acronimi ECC (Engineered Cementitious 

Composites) ed UHPFRCC (Ultra High 

Performance Fiber Reinforced Cementitious 

Composites) i  ricercatori ed i tecnologi dei 

materiali identificano in due famiglie questi 

prodotti tecnologicamente avanzati.(fig 15) 

 

Gli studi teorici sono diventati realtà applicativa  

grazie a Tecnochem Italiana che ha proposto 

ultimamente una gamma di formulati cementizi 

(caratterizzati da valori eccezionali  di energia 

elastica, viscosa e di frattura) che sono stati 

applicati con grande successo nel campo del 

rinforzo strutturale ed in quello del miglioramento 

sismico.(fig 16) 

 

In particolare sono state sviluppate e registrate 

due famiglie di prodotti:  

REFOR-tec
®

 ( classe UHPFRCC) 

HFE-tec
®

       (classe ECC) 

 

I parametri fondamentali che caratterizzano questa 

tipologia di nuovi composti cementiti sono  

altissime resistenze a compressione 
accompagnate da un alta capacità di 

assorbimento di energia di frattura ovvero alta 

duttilità. 
Si riportano, a titolo di esempio, nell’istogramma 

(fig 17), alcune proprietà meccaniche delle 

famiglie REFOR-tec
®

 ed HFE-tec
®

 che mostrano 

gli enormi differenziali prestazionali raggiunti se 

confrontati con quelli di un, pur ottimo, 

calcestruzzo tradizionale. 

 

Le indagini nanometriche hanno permesso di 

raggiungere speciali prestazioni meccaniche 

grazie a particolari fibrorinforzi capaci di 

interagire con le matrici leganti addittivate e con 

particelle di natura inorganica a granulometria 

finissima. 
Gli aggregati, che costituiscono la struttura 

portante dei  prodotti cementizi compositi, sono 

sempre valutati e scelti sia dal punto di vista 

morfologico-dimensionale (dimensioni 

granulometriche ottimali e forma dei granuli) sia 

dal punto di vista petrografico (perfetta 

compatibilità con le matrici dei leganti e qualità 

fisico meccaniche delle rocce o dei minerali di 

provenienza. 

 

 

 

 

fig 15 

fig 16 

fig 17 
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La tecnologia REFOR-tec
®

 

 
E’un’evoluzione formulativi degli UHPC (Ultra 

High Performing Concretes). I prodotti 

appartenenti a questa famiglia uniscono  elevati 

valori di resistenza meccanica  a compressione  

(da 100 a 280 Mpa) e flesso trazione (>30 Mpa) 

con alti valori di duttilità (Energia di frattura 

compresa tra i 15.000 e i 35.000 N/m). 

(Fig 18 e fig 19) 

 

 

 
Vantaggi applicativi : 

• minimizzare gli spessori applicativi 

garantendo condizioni di rinforzo superiori 

rispetto ad interventi con malte da 

ripristino tradizionali 

• minimizzare i carichi aggiuntivi gravanti 

sulla struttura 

• utilizzare la resistenza a trazione del 

materiale nel calcolo strutturale 

• sfruttare, nella progettazione, la duttilità e 

quindi le deformazioni ultime del 

materiale  

• progettare rinforzi strutturali altamente 

prestazionali , tenendo conto anche della 

elevatissima resistenza al fuoco anche per 

contatto diretto a 1000°C su strutture 

sottocarico. (vedi successivo caso di 

studio) 

• Garantire una  permeabilità del materiale 

di ripristino praticamente nulla e capace di 

resistere perciò per tempi lunghissimi alle 

aggressioni esterne.(fig 20) 

 
Tutti questi aspetti sono di alto interesse  nei 

progetti di rinforzo e/o adeguamento strutturale, 

particolarmente in zona sismica. Nelle strutture 

sismicamente resistenti i premiscelati REFOR-

tec
®

 possono essere perfettamente combinati con 

le armature d’acciaio. 

I principali campi d’applicazione sono pertanto:  

• Incamiciature a basso spessore (3-5 cm) di 

pilastri,travi e nodi. 

• Cappe collaboranti a basso spessore (1-3 

cm) su solai in latero.cemento e legno 

 

 

 

 

 

fig 19 

fig 18 

fig 20 
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La tecnologia  HFE-tec
®

 
 

E’ una evoluzione formulativi degli ECC  

(Engineered Cementitious Composites). 

I prodotti appartenenti a questa famiglia si 

caratterizzano per  elevatissimi valori di energia 

di frattura  (da 20.000 a 200.000 N/m). 

I moduli elastici sono particolarmente contenuti 

(inferiori a 20.000 N/mm
2
) e si accompagnano 

sempre ad elevate resistenze a flessotrazione (da 8 

a 20 N/mm
2
).  Le proprietà meccaniche globali 

sono concepite in modo tale da consentire lo 

sviluppo di fessurazioni sottili multiple quando 

lo sforzo imposto dal materiale supera la soglia di 

risposta elastica. Ciò consente un controllo del 

quadro fessurativo rendendo le stesse fessure 

strutturalmente funzionali. (fig 21 e 22) 

 

 

Vantaggi applicativi 

 
Questa peculiarità porta i prodotti della famiglia 

HFE-tec
®

 alla possibilità di essere utilizzati con 

successo nei seguenti campi applicativi: 

• Rinforzo strutturale pre-post sisma 

• Strutture soggette a particolari 

sollecitazioni dinamiche 

• Strutture soggette a deformazioni cicliche 

L’integrità strutturale di una costruzione può 

essere notevolmente incrementata creando 

elementi o utilizzando materiali di ripristino 

capaci di assorbire parte dell’energia e delle 

deformazioni provocate dallo shock sismico. 

Nelle strutture resistenti i premiscelati HFE-tec
®

 

possono essere perfettamente combinati con le 

armature d’acciaio. 

I principali campi di applicazione sono pertanto. 

 

• Riparazioni e rinforzi di murature 

lesionate 

• Solette duttili o altri elementi strutturali in 

c.a in cui sia richiesta elevata energia 

deformativi 

• Piste di alloggiamenti per materiali 

compositi 

 

 

 

 

 

 

 

fig 21 

fig 22 

136



Caso di studio  

Rinforzi strutturali altamente prestazionali  

sottocarico e con temperature fini a 1000 °C 

con formulato UHPFRCC-REFOR-tec
®

. 

 

 
Una importante sperimentazione è stata effettuata 

recentemente al fine di valutare la resistenza al 

fuoco di travi  rinforzate con REFOR-tec
®

 

sottoposte a carico e successivamente ad altissime 

temperature. 

 

Tale sperimentazione si è resa necessaria poichè 

richiesta dalla committenza nell’ambito del 

progetto di riqualificazione  di uno storico edificio 

in cemento armato Mnema in Liegi 

(precedentemente adibito a  piscina pubblica).  

 

Le prove sono state effettuate presso l’Università 

di Liegi  che ha un  apposito centro per portare a 

ad altissime temperature strutture in scala reale.  

 

Nel caso specifico una trave di lunghezza 5 metri 

composta di calcestruzzo 25  Mpa è stata 

rinforzata con una camicia di REFOR-tec
®

 

GF5/ST-HS e successivamente ricoperta di 

TECNOLITE un prodotto cementizio 

specificatamente studiato  per l’isolamento 

termico. (system Fire Structural Shield n.2) 

 

La trave è stata caricata a 300 KN e portata a 

1000°C per 120 minuti. Dopo tale periodo le 

temperature nelle barre d’acciaio dell’armatura 

non hanno superato gli 80°C superando 

pienamente la prequalifica richiesta dalla 

committenza. 

Successivamente è stato  tolto il rivestimento di 

protezione per l’isolamento termico e la stessa 

trave  sempre sotto il carico di 300 KN è stata 

sottoposta ad un altro ciclo termico a 1000° C per 

90 min. (system Fire Structural Shield n.1) 

 

 

Le travi successivamente sezionate hanno 

mostrato una perfetta integrità ed adesione 

dell’incamiciatura di REFOR-tec
®

 GF5/ST-HS 

mai riscontrata con analoghe prove effettuate 

con materiali cementizi di ripristino 

tradizionali . 
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RINFORZO DI TRAVI PREFABBRICATE TIPO BOOMERANG 
 

 

 
 

PROBLEMA 
in fase di tesatura dei trefoli si sono verificate rotture delle zone di calcestruzzo in cui i trefoli erano 

alloggiati per errori di dimensionamento
 
 

 

 
 

SOLUZIONE 
sono stati eseguiti dei getti di rinforzo localizzati con microcalcestruzzo fibrorinforzato HPFRCC 

REFOR-tec
® 

GF5/ST-HS 

 

           
SCARIFICA DELLA ZONA INTERESSATA E INSERIMENTO   

DI BARROTTI DI COLLEGAMENTO  

 

 

 

 

 

PREDISPOSIZIONE DI CASSERI 

METALLICI A PERFETTA 

TENUTA  
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GETTO A COLARE DI REFOR-tec

® 
GF5 ST/HS 

 

 

 
L’INCAMICIATURA CON REFOR-tec

® 
GF5 ST/HS HA CONSENTITO LA PERFETTA 

TENUTA ALLA TESATURA DEI TREFOLI E CONSEGUENTEMENTE LA MESSA IN 

OPERA DEI MANUFATTI 
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RINFORZO STRUTTURALE EDIFICIO IN MILANO  

EX SEDE DELLA TELECOM DI MILANO  

VIA ARNALDO DA BRESCIA (INCROCIO CON VIA FARINI) 
 

 
 

 

Panoramica dall’alto dell’edificio in via Arnaldo da Brescia - Milano 
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Panoramica di alcuni pilastri gettati con REFOR-tec

®
 GF5 ST-HS  

con collegamento in fondazione 

 

 
Getto della parte alta dei pilastri e dell’estremità delle travi 

 

Panoramica di alcuni pilastri casserati per 

il getto di REFOR-tec
®
 GF5 ST-HS 

 

Panoramica di alcuni pilastri 

casserati per il getto di   

REFOR-tec
®
 GF5 ST-HS 
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Getto di un pilastro del piano seminterrato 

 

 
Trave reticolare in C.A. in fase di preparazione per il getto di rinforzo con microcalcestruzzo fibrorinforzato 

REFOR-tec
®
 GF5 ST-HS 
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CAPPE COLLABORANTI E RINFORZI STRUTTURALI A BASSO 

SPESSORE SU SOLAI IN LEGNO  
  

PROBLEMA 
Rinforzo strutturale di solaio in legno tramite cappa collaborante con i travetti lignei  

 

SOLUZIONE  
Cappa collaborante di  REFOR-tec® GF5/ ST-HS spessore 3,5 cm 

 

 
 

 
 

DIAGRAMMA SFORZO – DEFORMAZIONE A FLESSIONE SU CAMPIONE DI SOLAIO 

 
Applicazioni Edificio Via S. Tomaso - Milano 
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SOLETTE DUTTILI IN SOSTITUZIONE DI GIUNTI A PETTINE  

SU VIADOTTI AUTOSTRADALI - HFE-tec® pav/125 
 

 

 

 

PROBLEMA:  
Presenza di numerosi giunti di dilatazione che non riescono a garantire un’efficace tenuta delle 

percolazioni dell’acqua, contenente sali cloruri, nel tempo, causa principale del degrado del 

calcestruzzo armato 

 
 

SOLUZIONE 

INTERVENTI: 
-Riduzione del numero di giunti tramite collegamento longitudinale degli impalcati con un 

elemento di soletta la cui rigidezza è molto inferiore a quella delle travate 

-Sostituzione degli appoggi che devono assorbire le escursioni derivanti da più campate collegate 

fra di loro 

Gli impalcati vengono collegati per tratti di 4-6 campate da solette duttili 

Si ottengono dei tratti di 150÷200 metri senza giunti  

Oggetto: 

Viadotto San Maurizio  

Novembre 2009 – PRIMA EUROPEA  
 

Località: 

Chiusa  
 

Ripristino: 

15 solette di collegamento viadotti  
 

Quantità: 

150 metri cubi  
 

Materiale: 

Formulato cementizio ECC 

Fibrorinforzato a basso modulo elastico, elevata 

duttilità ed energia di frattura  

HFE-tec
®

 PAV/125  
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SUPERCALCESTRUZZI UHPFRCC/SCC AD ALTA ENERGIA DI 

FRATTURA PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE PER 

SOVRAPPASSO SU AUTOSTRADA E FIUME – REFOR-tec® BS 

100 RIO 

 

PONTE RIO RIDANNA – AUTOSTRADA A22 AUTOBRENNERO  

UHPFRCC/SCC - REFOR-tec® BS 100 RIO 

 

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER STRUTTURE DURABILI AD ALTA ENERGIA DI 

FRATTURA E SEZIONI RIDOTTE  

  
 

 

 

 

 
Il progetto originale prevedeva la presenza nella soletta d’impalcato di trefoli di post-tensione che 

dovevano compensare la freccia  

 

PONTE RIO RIDANNA - 
UHPFRCC/SCC 

REFOR-tec® BS 100 RIO 
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Grazie all’utilizzo di REFOR-tec® BS 100 RIO, cls fibrorinforzato ad elevato modulo elastico, 

energia di frattura e resistenza a trazione, sono state progettate sezioni snelle senza necessità di 

trefoli di post-tensione nell’impalcato, grazie alla freccia ridotta ottenuta. 

 

 

 

 

 
Il progetto prevedeva un armatura delle pile molto fitta. La miscela SCC è stata messa a punto con 

inerti e fibre di dimensioni compatibili con l’interferro per ottenere un perfetto facciavista finale 
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