
Structural 237 – settembre/ottobre 2021 – paper 23 – ISSN 2282-3794  |  © DELETTERA WP  
DOI 10.12917/STRU237.23 – https://doi.org/10.12917/STRU237.23 

1	

 

 
 

CONTRIBUTO DEL CALCESTRUZZO 
AD UN PROGRESSO  SOSTENIBILE 
 
 

Mario Collepardi 

collepardi@encosrl.it  

 

Silvia Collepardi 

silvia.collepardi@encosrl.it 

 

 

SOMMARIO 
Esistono diverse iniziative per migliorare la sostenibilità ambientale, quali per 

esempio quelle basate sul recupero di energia eolica e solare. Nel presente articolo 

viene esaminato il contributo del calcestruzzo ad un progresso sostenibile. Il 

calcestruzzo è il materiale da costruzione più impiegato nel mondo. L’ingrediente 

più importante di questo materiale è il cemento la cui produzione comporta la 

cottura ad alte temperature (circa 1450 °C) con emissione di grandi quantitativi di 

CO2 nell’atmosfera con produzione dell’effetto serra. Per tale effetto si verificano 

drammatiche variazioni climatiche quali le recenti inondazioni in Europa ed in Cina 

come anche gli incendi registrati nel continente Nord-Americano, in Australia, nel 

Sud dell’Europa e nel continente Nord-Africano. Nel presente articolo si è studiato 

quale può essere il contributo del calcestruzzo ad un progresso sostenibile 

caratterizzato da una minore emissione di CO2 nell’atmosfera. Dall’esame dei 

parametri in gioco si può dedurre che la riduzione nella emissione di CO2 

nell’atmosfera per effetto della produzione del clinker di cemento Portland può 

essere incentrata sulla ottimizzazione di tre parametri: 

- a parità di classe di resistenza, impiegare cementi di miscela dove il cemento 

Portland viene parzialmente sostituito da aggiunte minerali come il calcare, la 

pozzolana naturale, la cenere volante, la loppa d’altoforno, ecc., con conseguente 

significativa riduzione del clinker; 

IN APERTURA. Vista di un forno 
per produrre il clinker (Il Nuovo 
Calcestruzzo pg. 44 fig. 2.2B). 
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- impiegare, se possibile, inerti lapidei alluvionali e di maggior diametro massimo 

che riducono l’acqua di impasto e, a pari rapporto acqua/cemento, riducono anche il 

dosaggio di cemento; 

- adottare sistematicamente additivi capaci di ridurre l’acqua di impasto (fino a oltre 

il 30 %) con conseguente riduzione, a pari rapporto acqua/cemento ed Rck, di 

altrettanto contenuto di cemento e di clinker.  

Due esempi pratici incentrati su queste tre scelte dimostrano che, a parità di 

prestazioni del calcestruzzo fresco e indurito, si può arrivare a diminuire la produzione 

di clinker e quindi della corrispondente emissione di CO2 di un valore compreso tra 

36% e 54 %; inoltre, l’adozione di un calcestruzzo più sostenibile comporta anche 

una diminuzione di ritiro igrometrico del 24-68% con conseguente diminuzione del 

rischio di fessurazione e di perdita di durabilità delle strutture armate. 

 

 

ABSTRACT 
CONTRIBUTION OF THE CONCRETE  
TO A SUSTAINABLE PROGRESS 
There are many initiatives to improve the environment sustainability, such as those 

based on the recovery of the wind energy and the solar power. In the present 

paper the contribution of the concrete to a sustainable progress is examined. 

Concrete is the construction material most used all over the world. The most 

important ingredient is the cement whose production needs a cooking process in a 

kiln at about 1450 °C with emission of big amounts of CO2 in the air responsible of 

the greenhouse effect and then responsible for the dramatic climatic changes such 

as the recent floods in Europe and China as well as the fires developed in North-

American continent, in the Southern Europe and in the Nord of the African 

continent. In the present paper the concrete contribution to a sustainable progress 

consisting in a significant reduction in the CO2 emission has been studied. To 

achieve such a goal three parameters have been taken into account: 

- to adopt, at a given strength class, mixed cements where Portland cement is partly 

replaced by mineral additions such as limestone, natural pozzolan, fly ash, blast 

furnace slag, etc. with the result that the clinker amount is significantly reduced; 

 -to adopt natural aggregates with a greater maximum size so that the amount of 

mixing water is decreased and for the same water/cement ratio also the cement 

dosage is reduced; 

- to use systematically high-range water reducing admixtures so that the amount of 

mixing water is decreased beyond 30 % with the result that, at a given 

water/cement ratio, also the amounts of cement and clinker are reduced; 

Two practical examples based on these three choices indicate that, at given 

performances of the fresh mixture and hardened concrete, the decrease of the 

clinker production and that of the corresponding emission of CO2 is in the range of 

36-54 %.%; moreover, a concrete with a sustainable progress leads to a significant 

reduction of the drying shrinkage (24-68 %) and then to a decrease of the cracking 

risk and durability loss of the reinforced structures.  

 

PAROLE CHIAVE | KEYWORDS 
Calcestruzzo sostenibile, riduzione di emissione di CO2, cementi di miscela, inerti 

alluvionali, additivi super-riduttori di acqua. 

Sustainable concrete, reduction of the CO2 emission, mixed cements, natural 

aggregates, high-range water reducing admixtures. 
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CO2 ED EFFETTO SERRA 
Le recenti devastanti alluvioni in Europa ed in Cina, come anche gli incendi 

scoppiati nelle regioni occidentali del Nord-America, nel Sud dell’Europa e del Nord-

Africa sono la conseguenza dell’aumento della CO2 nell’atmosfera. Una volta 

generata tramite combustione, la CO2 trova il suo “destino ambientale” nel 

comparto atmosferico, dove permane per lungo tempo contribuendo all’effetto serra 

naturale. Questo fenomeno consiste nella termoregolazione naturale della Terra, 

che permette condizioni termiche idonee alla nascita ed al mantenimento della vita 

terrestre. L’effetto serra, grazie ad un complesso bilancio termico, mantiene una 

temperatura relativamente omogenea e costante su tutta la crosta terrestre. 

Tuttavia, la temperatura è aumentata, specialmente dopo l’inizio delle attività 

industriali, anche e soprattutto in ragione dell'emissione antropica di CO2 e degli 

altri gas ad effetto serra, provocando un riscaldamento non naturale del clima 

globale, eccessivo e pericoloso: il riscaldamento climatico. Anche il Segretario 

Generale dell’ONU ha espresso gravi preoccupazioni [1] per le emissioni di CO2 

dovute all’impiego di combustibili fossili che stanno soffocando il pianeta 

interessando ogni regione della Terra con il rischio che molti cambiamenti stanno 

diventando irreversibili. A queste conclusioni giungono anche Denny Coffetti ed altri 

nel loro articolo sulla sostenibilità [2]. 

Esistono diverse iniziative per produrre energia non inquinante per l’assenza di 

emissione di CO2: le pale eoliche, i pannelli solari, ecc. Nel presente articolo si 

illustra quale può essere il contributo del calcestruzzo -il materiale da costruzione 

più impiegato nel mondo- ad un progresso sostenibile in termini di una minore 

emissione nell’atmosfera di CO2 dai forni di cottura per produrre il clinker di 

cemento Portland. 

 

 

COME RIDURRE L’EMISSIONE DI CO2 
I componenti del calcestruzzo sono: il cemento, l’acqua, gli inerti lapidei e gli 

additivi chimici. Il componente che nel suo processo sviluppa CO2 è il clinker con cui 

nel mulino, macinato insieme al 5 % di gesso (regolatore della presa), si produce il 

cemento Portland; se il clinker è sostituito parzialmente da  eventuali aggiunte 

minerali si producono i cementi Portland di miscela. 

 

La scelta del cemento 

Occorre orientarsi, a parità di classe di resistenza, verso l’impiego di cementi 

Portland di miscela dove il minor contenuto di clinker comporta un minor consumo 

energetico e un ridotto sviluppo di CO2. Fortunatamente, esso può essere 

parzialmente sostituito da aggiunte minerali come definito dalla norma EN 197-1 

[3] che regola la produzione del cemento. 

 

La scelta dell’inerte lapideo 

Occorre orientarsi verso inerti lapidei (noti anche come aggregati) che, a pari 

lavorabilità del calcestruzzo fresco, richiedono meno acqua di impasto e quindi, a 

pari rapporto acqua/cemento, anche un minor dosaggio di cemento. Per 

quantificare questo importante fattore si fa ricorso alla regola di Lyse [4] secondo la 

quale il quantitativo di acqua di impasto diminuisce scegliendo, se possibile, un 

inerte naturale che per la sua superficie liscia richiede meno acqua rispetto all’inerte 

frantumato che presenta una superficie ruvida e quindi provoca un maggior attrito 

nello scorrimento dell’impasto cementizio. Questa scelta deve ovviamente essere 
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compatibile con l’utilizzo di risorse naturali che in tal caso non sono rinnovabili. 

Inoltre, un inerte con maggior diametro massimo, e quindi con minor area 

superficiale specifica, richiede meno acqua di impasto a parità di lavorabilità del 

calcestruzzo fresco. Gli aspetti della Regola di Lyse sono riassunti nella Tabella 1. 

 

La scelta degli additivi chimici 

Esistono diversi tipi di additivi chimici [5] la funzione dei quali è quella di migliorare 

la prestazione del calcestruzzo:  

-gli additivi acceleranti consentono di raggiungere resistenze meccaniche più alte 

soprattutto nei climi freddi quando la bassa temperatura ritarda l’idratazione del 

cemento;  

-gli additivi ritardanti rallentano la perdita di lavorabilità soprattutto nei climi caldi 

quando l’alta temperatura accelera l’idratazione del cemento;  

-gli additivi aeranti determinano lo sviluppo di aria in forma di microbolle la 

funzione delle quali è di ospitare l’acqua non ancora congelata sospinta dalla 

formazione di ghiaccio nei climi invernali, allentando così le tensioni generate dalla 

formazione di ghiaccio che avviene con aumento di volume. 

Esistono inoltre molti altri additivi quali gli inibitori della reazione alcali-aggregato o 

della corrosione, additivi viscosizzanti per ridurre la segregazione, coadiuvanti di 

pompaggio, additivi idrorepellenti e additivi riduttori del ritiro igrometrico. 

 

 Tuttavia, nessuno dei summenzionati additivi può determinare una diminuzione del 

dosaggio di cemento come si verifica per gli additivi riduttori di acqua (più noti 

come fluidificanti) o super-riduttori di acqua (più noti come superfluidificanti) i 

quali, a parità di prestazioni meccaniche o di comportamento in servizio in un 

determinato ambiente aggressivo (classe di esposizione), riducono l’acqua di 

impasto e quindi, a parità di rapporto acqua/cemento, consentono di ridurre il 

dosaggio di cemento e quindi del clinker Portland responsabile del consumo 

energetico e dell’emissione di CO2. Con i tradizionali fluidificanti, impiegati a pari 

lavorabilità del calcestruzzo fresco, la riduzione dell’acqua d’impasto è dell’ordine 

del 5 %. Questo comporta che, se in un calcestruzzo fluido (slump 160-210 mm) 

con inerte frantumato e diametro massimo di 25 mm l’acqua di impasto è 225 

kg/m3 (Tabella 1), nel corrispondente calcestruzzo trattato con 0,5 % di additivo sul 

peso del cemento l’acqua d’impasto si riduce a 214 kg/m3. Con tale variazione di 

acqua d’impasto, in un calcestruzzo che richiede un rapporto acqua/cemento di 

0,50 per raggiungere le prestazioni meccaniche e soddisfare le richieste di 

durabilità, il dosaggio di cemento diminuisce da 450 kg/m3 nel calcestruzzo non 

additivato a 428 kg/m3 nel conglomerato additivato.  

Con i più moderni ed efficaci superfluidificanti a base poli-acrilica, impiegati a pari 

lavorabilità, il calcestruzzo additivato contiene circa il 30% di acqua di impasto in 

meno rispetto all’impasto non addittivato. Questo significa che, se in un calcestruzzo 

superfluido (slump 220-240 mm) con aggregato naturale di 25 mm come diametro 

massimo, l’acqua di impasto è 215 kg/m3 (Tabella 1), nel corrispondente calcestruzzo 

trattato con 1% di additivo poli-acrilico sul peso di cemento, l’acqua di impasto 

diminuisce a 150,5 kg/m3. Questa variazione dell’acqua di impasto, in un calcestruzzo 

che richiede un rapporto acqua/cemento di 0,50 per esigenze meccaniche o di 

durabilità, il dosaggio di cemento diminuisce da 430 kg/m3 nel conglomerato non 

additivato a 301 kg/m3 in quello additivato. La riduzione di cemento è ancora 

maggiore se l’impiego dell’addito superfluidificante acrilico è accoppiato ad un 

aumento del diametro massimo dell’aggregato naturale a 32 mm che, secondo la 

regola di Lyse, comporta un quantitativo di acqua di impasto di 210 kg/m3 nel 
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calcestruzzo non additivato e di 147 kg/m3 in quello additivato. Quindi, in un 

calcestruzzo per il quale si richiede di adottare un rapporto acqua/cemento di 0,50, il 

dosaggio di cemento scende ulteriormente a 294 kg/m3. 

 
Tabella 1. Acqua di impasto (in kg/m3) in funzione della lavorabilità (slump), del 
diametro massimo dell’aggregato e del suo tipo* 
 

Diametro 
massimo 

in mm 

Slump 

10-40 mm 50-90 mm 100-150 
mm 

160-210 
mm 

220-240 
mm 

8 195 210 230 250 255 

16 185 200 220 240 245 

20 180 195 215 225 230 

25 175 190 210 215 225 

32 165 180 200 210 220 

63 140 155 175 185 190 

125 125 140 155 165 170 

160 120 135 150 160 165 

*i valori dell’acqua di impasto vanno diminuiti di 10 kg/m3 per gli aggregati naturali ed 
aumentati di 10 kg/m3 per quelli frantumati; inoltre adottando additivi riduttori o super-riduttori 
di acqua di impasto i valori riportati in Tabella possono essere diminuiti di circa il 5% o 30% 
rispettivamente. 

 

Pertanto, per ridurre l’emissione di CO2 occorre ridurre il consumo di clinker di 

cemento Portland e, come illustrato, per raggiungere questi obiettivi è necessario 

intervenire su tre fattori: 

- impiegare cementi di miscela dove è minore il contenuto di cemento Portland e 

quindi di clinker; 

- adottare inerti naturali preferibilmente di maggior diametro massimo per ridurre 

l’acqua d’impasto; 

- impiegare additivi riduttori e preferibilmente super-riduttori di acqua. 

 

 

DUE ESEMPI PER RIDURRE IL CLINKER E L’EMISSIONE DI CO2 

Di seguito sono mostrati due esempi pratici dove si mettono a confronto 

calcestruzzi tra loro paragonabili oppure prestazionalmente molto diversi. 

 

Primo esempio: confronto tra calcestruzzi tra loro paragonabili 

Viene mostrato di seguito un caso pratico dove si mettono a confronto due 

calcestruzzi simili a consistenza fluida (slump = 160-210 mm) di pari Rck (30 MPa) 

entrambi esposti all’aria ciclicamente asciutta e bagnata (classe di esposizione XC4) 

così caratterizzati: 

- cemento Portland (CEM I 42.5 N) oppure cemento Portland al calcare (CEM II/B-

LL 42.5 N) di pari resistenza meccanica dove, secondo la norma EN 197-1 [4] il 

contenuto di clinker è compreso nell’intervallo 65-79 %; 

- inerte frantumato oppure inerte alluvionale con pari diametro massimo (Dmax) di 

25 mm; 

- assenza o presenza di un riduttore di acqua d’impasto dosato allo 0,5 % capace di 

ridurre l’acqua d’impasto del 5 %. 
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Per calcolare la Rcm28 a partire dalla Rck si impiega [6] la seguente equazione: 

 

Rcm28 = Rck + k ● s = 30 + 1,48 ● 5 = 37,4 MPa    (1) 

 

dove s =5 MPa è lo scarto quadratico medio del calcestruzzo impiegato. 

 

Per ottenere una resistenza a compressione media a 28 giorni di 37,4 MPa, 

impiegando cementi con classe di resistenza 42.5 N, occorre adottare un rapporto 

acqua/cemento (a/c) di 0,53 come è mostrato in figura 1 [7].  

 

 
 
1. Resistenza meccanica media a compressione a 28 giorni in funzione del rapporto 
acqua/cemento in calcestruzzi confezionati con cementi di classe 42.5 N. 

 

 

D’altra parte, secondo le Norme EN 206 [8] per effetto della esposizione all’acqua 

piovana il calcestruzzo si trova in classe di esposizione XC4 [9] ed occorre adottare 

un rapporto a/c non superiore a 0,50 (Tabella 2) che corrisponde ad una Rcm28 di 40 

MPa (figura 1). La Rck diventa, in base all’equazione (2), 32,6 MPa arrotondata a 35 

MPa: 

 

Rck = 40 - 1,48●5 = 32,6 MPa ≈ 35 MPa     (2) 

 

Inoltre, secondo l’Eurocodice 2 [10] occorre adottare uno spessore di copriferro di 

almeno 30 mm per la protezione dei ferri di armatura.  
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Tabella 2. Requisiti di un calcestruzzo durabile 50 anni* destinato a strutture 
armate o precompresse esposte alla carbonatazione secondo la Norma Europea EN 
206 e l’Eurocodice 2** 

 

 

 

Nella Tabella 3 sono messe a confronto le caratteristiche dei due calcestruzzi, 

tenendo conto che: 

- il contenuto di clinker nel CEM II/B-LL 42.5 N è compreso tra 65 % e 79 % minore 

di quello presente nel CEM I 42.5 N (95 %); in particolare si assume di aver 

adottato un cemento CEM II/B-LL 42.5 N con 70 % di clinker;  

- la sostituzione di un inerte frantumato con un inerte alluvionale di pari Dmax eguale 

a 25 mm in un calcestruzzo additivato con riduttore d’acqua (0,5 % sul peso del 

cemento) comporta una riduzione dell’acqua di impasto da 225 kg/m3 a 195 kg/m3 

(Tabella 1): 

- questa riduzione dell’acqua di impasto comporta -a pari rapporto a/c di 0,50- una 

riduzione del dosaggio di cemento da 450 kg/m3 a 408 kg/m3 che corrisponde ad 

una diminuzione in cemento del 9 %; 

- il contenuto di clinker in 1 m3 di calcestruzzo confezionato con 450 kg di CEM I 

42.5 N è pari a 0.95 ● 450 = 428 kg; d’altra parte, il contenuto di clinker in 1 m3 di 

calcestruzzo confezionato con 390 kg di CEM II/B-LL 42.5 N è pari a 0.70 ● 390 = 

273 kg; pertanto la sostituzione di un CEM I 42.5 N con un CEM II/B-LL 42.5 

comporta una riduzione di clinker pari a 428 – 273 = 155 kg che corrisponde in 

percentuale a (155/428)●100 = 36 % di riduzione di clinker e della corrispondente 

CO2 emessa nell’atmosfera. 

 

Designa- 
zione 
della 

classe 

Esempi di 
strutture dove la 

classe di 
esposizione si 
può verificare 

Massimo 
a/c 

Minimo 
Rck 

(MPa) 
*** 

Minimo 
spessore del 
copriferro in 

mm 

A P 

XC1 ▪Interni di edifici 
con bassa U.R. 0,65 25 15 25 

XC2 

▪Strutture 
idrauliche 
▪Fondazioni e 

strutture interrate 

0,60 30 25 35 

XC3 
 

▪Interni di edifici 
con UR 

moderata/alta 
▪Strutture esterne 

protette dal 
contatto con la 

pioggia 
 

0,55 
 

37**** 
 

25 
 

35 
 

XC4 
▪Strutture esterne 
esposte all’acqua 

piovana 
0,50 37**** 30 40 

* Per strutture in calcestruzzo dove si richiede una durabilità di almeno 100 anni lo 
spessore minimo del copriferro deve essere aumentato di 10 mm e quindi il copriferro 
diventa almeno 40 mm per un calcestruzzo armato in classe di esposizione XC4. 
**Secondo Eurocodice 2: Aè calcestruzzo armato; Pè calcestruzzo armato precompresso 
***Solo se si impiegano cementi con classe di resistenza 32.5 
**** Diventa 40 MPa nella UNI 11104 
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Tabella 3. Caratteristiche dei calcestruzzi a pari a/c (0,50), Rck (35 MPa, classe di 
esposizione (XC4) e classe di consistenza S4. 
 

Sostenibilità del 
calcestruzzo 

“mediocre” “discreta” 

Cemento CEM I 42.5 N CEM II/B-LL 42.5 N 

Clinker nel cemento 95 % 70 % 

Inerte frantumato con Dmax = 25 

mm 

alluvionale con Dmax = 25 

mm 

Additivo fluidificante assente presente 

Riduzione d’acqua 

d’impasto 

nulla 9 % 

Acqua di impasto 225 kg/m3 195 kg/m3 

Dosaggio di cemento 225/0,50 = 450 kg/m3 195/0,50 = 390 kg/m3 

Riduzione del cemento - 13 % 

Riduzione del clinker - 36 % 

Riduzione di emissione di 

CO2 

- 36 % 

 

 

Il ritiro standard dei calcestruzzi simili 

Occorre, inoltre, tener conto del rapporto inerte/cemento e del rapporto a/c per 

calcolare il ritiro standard, stimato a 6 mesi di conservazione dei provini di 

calcestruzzo in ambiente a 20°C con U.R. = 50% [11] per valutare il rischio di 

fessurazione che penalizza la durabilità dell’opera in c.a. o c.a.p. con conseguenti 

ulteriori nella sostenibilità a causa delle operazioni di restauro. In Fig. 2 è mostrato 

un esempio di un calcestruzzo con rapporto a/c=0,6 ed un rapporto inerte/cemento 

di 6,5 che comporta un ritiro di 470●10-6. Di seguito è riportato il calcolo del ritiro 

standard per i due calcestruzzi mostrati in Tabella 3: il volume di aggregato (Vi) è 

calcolabile per differenza tra il volume in litri (L) di 1 m3 di calcestruzzo (Vcls = 1000 

L) ed il volume degli altri ingredienti: cemento (Vc), acqua (Va), e additivo (Vad) se 

impiegato: 

 

Vi = 1000 - Vc – Va - Vad       (3) 

 

 L’equazione (3) diventa l’equazione (4) per il calcestruzzo con sostenibilità 

“mediocre”: 

 

Vi = 1000 – 450/2,8 – 225  = 615 L      (4) 

 

dove 2,8 è la massa volumica del cemento. Tenendo conto della massa volumica 

dell’aggregato (2,75 kg/L) il contenuto di aggregato diventa 615●2,75 = 1691 

kg/m3. Il rapporto inerte/cemento è pari a 1691/450 = 3,76. Con questo rapporto 

inerte/cemento e con il rapporto a/c = 0,50 si ricava che il ritiro standard per il 

calcestruzzo con sostenibilità “mediocre” è pari a 950 ●10-6, come si può dedurre 

dalla figura 2 [12] basata sui dati sperimentali di Lea [11]. 
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2. Ritiro standard a 6 mesi di provini 10x10x50 cm esposti in ambiente con UR del 50% a 20°C. 

 

 

Applicando lo stesso schema di calcolo per il calcestruzzo con sostenibilità “discreta” 

si ottiene: 

 

Vi = 1000 – 390/2,8 – 195 – 2,1/1,1 = 664  L     (5) 

 

dove 2,1 è la massa dell’additivo e 1,1 kg/L è la sua massa volumica. Il contenuto 

di inerte è 664●2,75 = 1825 kg/m3, e quindi il rapporto inerte/cemento diventa 

1825/390 = 4,67. Con questo rapporto aggregato/cemento e con il rapporto a/c di 

0,50 il ritiro standard del calcestruzzo con sostenibilità “discreta” diventa 700●10-6 

come è deducibile dalla figura 2 e quindi risulta essere del 24 % inferiore rispetto a 

quello del calcestruzzo con sostenibilità “mediocre”. 

 

Secondo esempio: calcestruzzi molto diversi 

Viene ora  mostrato un caso pratico che riguarda una situazione estrema dove si 

mettono a confronto due calcestruzzi di pari Rck (40 MPa) e di pari classe di 

consistenza superfluida così caratterizzati: 

- cemento Portland (CEM I 42.5 N) oppure cemento Portland al calcare (CEM II/B-

LL 42.5 N), di pari classe di resistenza, dove il contenuto di clinker è compreso tra il 

65 % ed il 79 %; 

- inerte frantumato con diametro massimo (Dmax) di 25 mm oppure inerte 

alluvionale con diametro massimo di 32 mm; 

- assenza e presenza di un additivo super-riduttore di acqua a base di poliacrilato 

dosato all’1,5 % sul cemento per ridurre del 30 % l’acqua di impasto. 

 

 Come già mostrato nel primo esempio, per calcolare la Rcm28  [6]  a partire dalla Rck 

si impiega la seguente equazione:  

 

Rcm28 = Rck + k ● s = 40 + 1,48 ● 4 = 45,9 MPa     (6) 

 

dove s = 4 MPa è lo scarto quadratico medio del calcestruzzo impiegato. Per 

ottenere una resistenza a compressione media a 28 giorni di 45,9 MPa, impiegando 

cementi con classe di resistenza 42.5 N, occorre adottare un rapporto 

acqua/cemento (a/c) di 0,47 come è mostrato in figura 3 [12].  
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3. Resistenza meccanica media a compressione a 28 giorni in funzione del rapporto 
acqua/cemento in calcestruzzi confezionati con cementi di classe 42.5 N. 

 

Se la costruzione in calcestruzzo armato è esposta in prossimità di una costa 

marina [13], cioè in classe di esposizione XS1, il massimo rapporto a/c è 0,50 

(Tabella 4) e quindi superiore a quello che si deve adottare per raggiungere una Rck 

di 40 MPa corrispondente alla Rcm28 di 45,9 MPa secondo la Fig. 3, cioè 0,47. 

Inoltre, lo spessore di copriferro minimo secondo l’Eurocodice 2 è 45 mm (Tabella 

4) che può essere aumentato a 50 mm per renderlo compatibile con un inerte con 

Dmax di 32 mm. 

 

Nella Tabella 5 sono messe a confronto le caratteristiche dei due calcestruzzi, 

tenendo conto che: 

- il contenuto di clinker nel CEM II/B-LL 42.5 N è compreso tra 65 % e 79 % minore 

di quello presente nel CEM I 42.5 N (95 %); in particolare viene adottato un 

cemento CEM II/B-LL 42.5 N con 70 % di clinker;  

- la sostituzione di un inerte frantumato con Dmax di 25 mm con un inerte 

alluvionale con Dmax di 32 mm in un calcestruzzo additivato con super-riduttore 

d’acqua a base acrilica comporta una riduzione dell’acqua di impasto da 235 kg/m3 

a 147 kg/m3; 

- questa riduzione dell’acqua di impasto comporta -a pari rapporto a/c di 0,47- una 

riduzione del dosaggio di cemento da 500 kg/m3 a 313 kg/m3 che corrisponde ad 

una diminuzione del 37 %; 

- il contenuto di clinker in 1 m3 di calcestruzzo confezionato con 500 kg di CEM I 

42.5 N è pari a 0.95 ● 500 = 475 kg; d’altra parte, il contenuto di clinker in 1 m3 di 

calcestruzzo confezionato con 313 kg di CEM II/B-LL 42.5 N è pari a 0.70 ● 313 = 

219 kg; pertanto la sostituzione di un CEM I 42.5 N con un CEM II/B-LL 42.5 N 

comporta una riduzione di clinker pari a  475 – 219 = 256 kg che corrisponde a 

(256/475)●100 = 54 % di riduzione di clinker e della corrispondente CO2 emessa 

nell’atmosfera. 
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Tabella 4. Requisiti per un calcestruzzo durabile 50 anni* destinato a strutture 
armate o precompresse esposte all’acqua di mare secondo la Norma Europea EN 
206 e l’Eurocodice 2*** 
 

 

 
Tabella 5. Caratteristiche dei calcestruzzi a pari a/c (0,45), Rck (40 MPa), classe di 
esposizione (XS1)e classe di consistenza (S5). 
 

Sostenibilità del 

calcestruzzo 

“pessima” “ottima” 

Cemento CEM I 42.5 N CEM II/B-LL 42.5 N 

Clinker nel cemento 95 % 70 % 

Aggregato frantumato con Dmax = 25 

mm 

alluvionale con Dmax = 32 

mm 

Additivo poliacrilico assente presente 

Riduzione d’acqua 

d’impasto 

nulla 30 % 

Acqua di impasto 235 kg/m3 147 kg/m3 

Dosaggio di cemento 235/0,47 = 500 kg/m3 147/0,47 = 313 kg/m3 

Riduzione del cemento - 37 % 

Riduzione del clinker - 54 % 

Riduzione di emissione di 

CO2 

- 54 % 

 

 

 

Designa- 

zione della 

classe 

Esempi di 

strutture dove 

la classe di 

esposizione si 

può verificare 

Massimo         

a/c 

Minimo 

Rck 

(MPa) 

** 

Minimo 

spessore*** del 

copriferro in mm 

A P 

XS1 

Zone esposte 

all’aerosol ma 

non in diretto 

contatto con 

l’acqua del mare 

0,50 37**** 45 55 

XS2 

Strutture 

completamente 

sommerse in 

acqua di mare 

0,45 45 45 55 

XS3 

Zone esposte a 

spruzzi o a 

variazioni del 

livello dell’acqua 

di mare 

0,45 45 45 55 

* Per strutture in calcestruzzo dove si richiede una durabilità di almeno 100 anni lo spessore 
minimo del copriferro deve essere aumentato di 10 mm e quindi diventa almeno 55 mm per 
un calcestruzzo armato 
**Solo se si impiegano cementi con classe di resistenza 32.5 
*** Eurocodice 2: Aècalcestruzzo armato; Pècalcestruzzo precompresso 
**** Diventa 40 MPa nella UNI 11104 
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Il ritiro standard dei calcestruzzi molto diversi 

Adottando lo schema di calcolo illustrato per i calcestruzzi simili, il volume 

dell’aggregato con sostenibilità “pessima” in Tabella 5 è calcolabile con l’equazione (7): 

 

Vi = 1000 – 500/2,8 – 235 = 586 L       (7) 

 

Tenendo conto della massa volumica dell’inerte (2,75 kg/L) la quantità di aggregato 

diventa 586●2,75 = 1612 kg/m3. Il rapporto inerte/cemento è pari a 1612/500 = 

3,22. Con questo rapporto inerte/cemento e con il rapporto a/c = 0,47 si deduce 

dalla figura2 che il ritiro standard per il calcestruzzo con sostenibilità “pessima” è 

pari a circa 950●10-6 [11]. 

 

Applicando lo stesso schema di calcolo per il calcestruzzo con sostenibilità “ottima” 

si ottiene: 

 

Vi = 1000 – 313/2,8 – 147 – 4,9/1,3 = 737 L    (8) 

 

dove 4,9 kg è la massa dell’additivo super-riduttore di acqua e 1,3 kg/L è sua la 

massa volumica additivo. Il contenuto di aggregato è 737●2,75 = 2027 kg/m3, e 

quindi il rapporto inerte/cemento diventa 2027/313 = 6,48. Con questo rapporto 

inerte/cemento e con il rapporto a/c di 0,47 il ritiro standard del calcestruzzo con 

sostenibilità “ottima” diventa 300●10-6 come si deduce dalla Fig. 2 [12] e quindi 

diventa del 68 % inferiore a quello del calcestruzzo con sostenibilità “pessima”.                                          

 

 

CONCLUSIONI 
Dall’esame dei parametri presi in considerazione nel presente articolo si può 

concludere che la riduzione nella emissione di CO2 nell’atmosfera per effetto della 

produzione del clinker di cemento Portland può essere incentrata sulla scelta 

calibrata di tre parametri: 

- a parità di classe di resistenza, impiegare cementi di miscela dove il cemento 

Portland è parzialmente sostituito da aggiunte minerali come il calcare, la pozzolana 

naturale, la cenere volante, la loppa d’altoforno, ecc., con conseguente riduzione 

del clinker; 

- impiegare, ove possibile, aggregati alluvionali e di maggior diametro massimo 

possibile che riducono l’acqua di impasto e, a pari rapporto a/c, riducono anche il 

dosaggio del cemento e quello del clinker; 

- adottare additivi super-riduttori di acqua di impasto che possono portare riduzioni 

fino ad oltre il 30 % con conseguente pari riduzione -a pari rapporto a/c ed Rck- del 

dosaggio di cemento e di clinker; 

- in due esempi pratici si è trovato che la riduzione di clinker e quindi di CO2 

emessa nell’atmosfera è compresa tra il 36 % e il 54 %. 

- in due esempi pratici si è trovato che, grazie all’impiego di un additivo riduttore o 

super-riduttore di acqua di impasto, il ritiro igrometrico standard si riduce di un 

valore del 24 % o 68 % rispettivamente, con una forte riduzione di rischio della 

fessurazione e quindi del rischio di perdita di durabilità per l’ingresso degli agenti 

aggressivi attraverso le fessure e corrosione delle armature metalliche; questo 

aspetto del problema consolida la sostenibilità del calcestruzzo per la diminuzione 

degli investimenti necessari alla riparazione delle opere danneggiate. 
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Tra gli imprenditori coinvolti nella produzione di calcestruzzo, solo i produttori di 

cemento potrebbero registrare apparentemente una perdita economica a causa 

della minore quantità di cemento venduta per produrre calcestruzzi destinati ad un 

progresso sostenibile. Tuttavia, questa perdita economica è compensata dal 

maggior profitto derivante dal minor costo unitario dei cementi Portland di miscela 

(dovuto ad un minor consumo energetico nella cottura del clinker), rispetto ai 

cementi Portland di pari classe di resistenza. In particolare, se invece del calcare -

illustrato nel presente articolo come aggiunta nei cementi di miscela- si impiegano 

aggiunte minerali più “attive” in termini di idratazione -come la pozzolana naturale, 

la cenere volante, lo scisto calcinato e soprattutto la loppa d’altoforno- il risparmio 

economico dei cementi di miscela rispetto ai cementi Portland di pari classe di 

resistenza è ancora più evidente per due ragioni: queste aggiunte minerali sono 

molto più economiche del clinker e la loro presenza collabora significativamente ad 

un incremento delle prestazioni del calcestruzzo indurito in termini di resistenza 

meccanica e di durabilità, molto più che non il calcare che si comporta da materiale 

“inerte”, ma purtuttavia utile, come si è dimostrato nel presente articolo, a 

produrre un cemento di miscela capace di ridurre il consumo di clinker e di 

emissione della CO2 nell’atmosfera in favore di un calcestruzzo che contribuisce al 

progresso sostenibile. 
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