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Abstract
Il contributo si concentra sulle caratteristiche, sulla modalità di preparazione e
sulle prestazioni dei materiali compositi di calcestruzzo e polimeri, partendo da
una premessa storica e da una serie di classificazioni e descrizioni che
permettono di individuare sia le tipologie di materiali compositi sia i polimeri che
si utilizzano, per arrivare ad individuare la composizione, di preparazione o di
trattamento, che si richiede per il singolo materiale in funzione della specifica
prestazione che si intende ottenere. Sono analizzate la durabilità e la resistenza
agli agenti esterni, la resistenza meccanica, ed il comportamento al fuoco. Il
contributo è completato da considerazioni di natura economica.
1

Introduzione

La classificazione tradizionale dei materiali, basata sulla composizione chimica, è
stata da tempo superata con l’utilizzo sempre più diffuso dei materiali compositi.
Il campo dei compositi si restringe ai soli materiali rinforzati in cui vi è una
matrice che garantisce la coesione del materiale e racchiude il rinforzo, e
quest’ultimo, che ha una determinata prestazione decisamente più elevata. È nei
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primi decenni del ‘900 che si iniziano a studiare fibre che potessero conferire
potere antifessurativo. Dopo l’abbandono dell’impiego delle fibre di amianto, dalla
metà degli anni ’70 la ricerca si è orientata verso l’utilizzo delle fibre sintetiche:
al 5° Salone delle Invenzioni di Ginevra, nel 1976, l’ingegnere svizzero Rudolf
Enzler si aggiudica la medaglia d’oro con il suo “Sistema Forta-Ferro”, a base di
fibre polimeriche per il rinforzo del calcestruzzo. Parte un periodo di grande
fermento nella ricerca, che vede la traslazione della sperimentazione dal cantiere
al laboratorio. A ricomporre la frattura tra ricerca e costruzione sono le
interessanti proposte della prima metà degli anni ’80 di Sergio Musmeci sulle
grandi strutture reticolari spaziali da realizzare con il calcestruzzo impregnato con
polimero. Al giorno d’oggi si tende verso una sempre maggiore specializzazione
dei compositi del calcestruzzo, diversificandoli per soddisfare singole esigenze. La
ricerca quindi si muove verso la selezione dei diversi monomeri con l’obbiettivo di
sviluppare un calcestruzzo affidabile, ma anche relativamente economico,
condizione imprescindibile per la diffusione su larga scala. Le norma di
riferimento per tutti i tipi di calcestruzzi che prevedono l’aggiunta di polimeri è la
UNI 9527 del 1989 ed il suo aggiornamento del 1992. Le norme dalla UNI 9528
alla UNI 9533 elencano e dettagliano i metodi di controllo e di prova. Oltre a
queste sono molto utili le “Raccomandazioni tecniche per impiego del
conglomerato cementizio impregnato con polimeri” emanate dall’AICAP
(Associazione Italiana Calcestruzzo Armato e Precompresso).
2

Prestazioni specifiche e calcestruzzi compositi specializzati

A prescindere dal monomero che si impiega per l’impregnazione, sono le tecniche
e la loro messa in opera a determinare un primo tipo di classificazione. In
particolare si possono definire tre categorie principali di compositi del
calcestruzzo:
 Monomeri inseriti nell’impasto (PMC Polymer Modified Concrete);
 Inerti lapidei agglutinati esclusivamente o parzialmente da polimeri che
assumono il ruolo di legante (PC Polymer Concrete);
 Monomeri addizionati al calcestruzzo dopo la fase di indurimento e
successivamente polimerizzati in cantiere (PIC Polymer Impregnated
Concrete).
La prestazione risultante è fortemente condizionata sia dal polimero sia dal
processo di produzione: il monomero che polimerizza direttamente nell’impasto
può fornire una prestazione legata maggiormente al comportamento meccanico,
mentre un monomero che viene applicato per impregnazione alla superficie
esterna avrà effetto soprattutto sulle proprietà legate al comportamento al fuoco,
alla sua interazione con l’acqua ecc. Anche i monomeri utilizzati sono identificativi
del tipo di prestazione che si intende raggiungere. Per permettere una corretta
impregnazione del calcestruzzo deve essere possibile per i monomeri penetrare
attraverso i pori senza che si debba applicare una pressione eccessiva, per
questo motivo i monomeri allo stato liquido devono essere poco volatili per
essere lasciati in posa sul calcestruzzo.
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2.1 PMC: Calcestruzzi modificati con polimeri
I PMC, acronimo che individua i Polymer Modified Concrete conosciuti anche
come Polymer Cement Concrete, sono relativamente economici e garantiscono
prestazioni migliori rispetto al calcestruzzo ordinario. Vengono spesso utilizzati
per la loro resistenza agli agenti aggressivi e per il basso coefficiente di
assorbimento, che consente loro di essere impiegati anche in condizioni di forte
umidità. I polimeri che di solito si utilizzano sono:
• Stirene-Butadienei dalla grande resistenza all’abrasione ed all’invecchiamento;
• Resine epossidiche diluite con stirene per diminuirne la viscosità;
• Furano, che si ottiene dalla distillazione di alcune specie legnose, tipicamente
dal Pino, che, pur essendo inadatto ad altri tipi di applicazione con il
calcestruzzo a causa della sua volatilità, è un monomero che polimerizza in
ambiente acido, risultando resistente all’aggressione in ambienti caratterizzati
da pH bassi.
La percentuale di polimero che si aggiunge nei PMC varia dal 10 al 25% in peso.
L’inserimento di polimeri come gomme o resine va a sostituire buona parte
dell’acqua che di solito compone la miscela del calcestruzzo, ma la lavorabilità
non viene inficiata. La caratteristica principale dei PMC è la loro resistenza
all’aggressione
da
parte
degli
agenti
corrosivi
e
la
completa
impermeabilizzazione. Per questo motivo sono largamente utilizzati ad esempio
per il consolidamento di pile di ponte, ma anche per il risanamento di
pavimentazioni danneggiate dall’acqua. L’incompatibilità dei polimeri utilizzati nei
PMC con le soluzioni acquose interferisce con il normale processo di idratazione
del cemento e quindi con il corretto indurimento del calcestruzzo, dando luogo a
prodotti che non presentano dei significativi incrementi della prestazione
meccanica o di durabilità.
2.2 PC: Calcestruzzi Polimeri
L’acronimo indica i Polymer Concrete. I PC non contengono né cemento né acqua
e gli inerti, dalla granulometria fine, sono legati tra loro esclusivamente dal
polimero. La prestazione è strettamente correlata ad una corretta esecuzione
dell’impasto: gli inerti devono essere privi di polveri, in modo da favorire l’azione
legante del polimero. I polimeri utilizzati sono generalmente di due tipi:
• Polimeri termoindurenti: hanno la caratteristica di indurire durante il
processo di riscaldamento a 200°C, ed il vantaggio di non perdere durezza
se riscaldati nuovamente. Sono polimeri termoindurenti le gomme
vulcanizzate, le resine epossidiche, le resine fenolicheii ed i poliesteri;
• Polimeri temoplastici: sottoposti a riscaldamento hanno la caratteristica di
arrivare a liquefarsi, per indurire nuovamente con il successivo ciclo di
abbassamento della temperatura. Sono polimeri termoplastici il polietilene,
il polistirene ed il cloruro di polivinile, ma anche il teflon ed il nylon.
Il punto di forza dei PC è certamente la prestazione meccanica, soprattutto se il
polimero è di tipo termoplastico.
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Il PC con metilmetacrilato è in genere un materiale molto fragile, con una
relazione tra tensione e deformazione che è pressoché lineare. Nonostante
questo, l’aggiunta di altri monomeri può conferire grande duttilità al composito.
Le caratteristiche di buona resistenza meccanica, fanno dei PC degli ottimi
materiali per le opere di consolidamento strutturale, mentre non sono del tutto
adeguati per l’impiego nella nuova edificazione per la cattiva prestazione termica
e per difetti legati alla cattiva aderenza con le armature.
2.3 PIC: Calcestruzzi polimero impregnati
L’idea è quella di migliorare la prestazione meccanica e la durabilità saturando i
vuoti
che
si
formano
all’interno
dell’elemento
dopo
l’indurimento.
L’impregnazione è una pratica difficoltosa se si pensa che i fluidi presentano
viscosità e che le cavità contengono aria o acqua allo stato di vapore. Si rende
necessario quindi abbassare la viscosità del monomero scelto e deumidificare il
calcestruzzo rimuovendo l’aria al suo interno. I monomeri utilizzati per questa
tecnica sono soprattutto lo stirene ed il metilmetacrilato proprio per la bassa
viscosità e l’alta temperatura di evaporazione ma, soprattutto, per il loro costo
relativamente contenuto. Dopo l’impregnazione è necessario che il monomero
venga polimerizzato, e questo può avvenire in tre modi:
• aggiunta di un catalizzatore a temperatura ambiente, operazione lunga e
difficilmente controllabile;
• bombardamento con raggi gamma con rischi per la salute degli operatori;
• aggiunta di un catalizzatore e successivo riscaldamento a temperature
superiori a 70°C, mediante vapore o bombardamento con microonde. Il grado
di polimerizzazione è superiore in quest’ultimo caso.
I vantaggi derivati dall’occlusione dei pori sono evidenti. Quelli più immediati
riguardano la durabilità del calcestruzzo soprattutto quando questo è esposto agli
agenti atmosferici o è collocato in ambienti aggressivi.

Figura 1: Scansione al microscopio elettronico del calcestruzzo ordinario (a
sinistra) e di un PIC con metilmetacrilato (a destra). Si nota la differenza nel
numero di cavità

372

Concrete2016- Architettura e Tecnica

Un modo per valutare in laboratorio la resistenza alla corrosione del calcestruzzo
è quello di valutare la perdita di peso di un elemento quando questo viene
esposto per un certo periodo alla corrosione diretta. Si può apprezzare un
evidente incremento della resistenza alla corrosione come si vede in Figura 2.

Figura 2: Valutazione della resistenza alla corrosione di un provino di
calcestruzzo ordinario e PIC immerso in una soluzione di 5 moli di acido solforico
3

Comportamento al fuoco dei calcestruzzi compositi con polimeri

Nonostante i grandi vantaggi che offrono i calcestruzzi compositi con polimeri,
essi vedono una limitata applicabilità per la perdita di prestazione meccanica alle
alte temperature. Per ovviare a questo inconveniente si selezionano polimeri
resinosi con la migliore resistenza al fuoco come le resine fenoliche, le quali però
sono caratterizzate da una resistenza a compressione molto bassa o, come
accade più spesso, si impiegano nella miscela dei ritardanti di fiamma con effetti
collaterali come il rilascio di fumi durante l’incendio o la perdita di prestazione
meccanica. Uno dei fenomeni che si punta a contenere attraverso l’utilizzo di
polimeri nella miscela del calcestruzzo è lo spalling, ma per comprendere quale
sia il ruolo dei polimeri all’interno del mix design è necessario analizzarne le
diverse tipologie:
• Spalling superficiale: si determina quando pezzi di calcestruzzo (dell’ordine di
massimo 20 mm) si staccano in maniera non esplosiva dalla superficie
dell’elemento strutturale. Questo accade se il degrado del calcestruzzo è
dovuto alla perdita di umidità che inficia il potere legante della matrice
cementizia. Se l’innalzamento di temperatura è sufficientemente lento, la
quantità d’acqua contenuta all’interno del calcestruzzo ha il tempo di “migrare”
verso la parte esposta dell’elemento strutturale e quindi sfogare sotto forma di
vapore;
• Rottura dell’angolo: conosciuta anche come “desquamazione del calcestruzzo”,
si verifica in una fase avanzata dell’incendio, quando l’elemento strutturale è
già indebolito e sono presenti fratture;
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• Spalling esplosivo: si può verificare quando il calcestruzzo è investito in
maniera repentina da un innalzamento di temperatura tra i 150 ed i 250 °C e
schegge ben più grandi di 20 mm vengono proiettate per diversi metri
provocando l’improvvisa perdita di resistenza dell’elemento ed il conseguente
probabile collasso.
3.1 Calcestruzzi addizionati in pasta con fibre di polipropilene
Un grande passo avanti è stato effettuato nella seconda metà degli anni ’90 a
seguito di tre incendi disastrosi che si sono verificati in Europa: quello del Great
Belt Tunnel in Danimarca (1994), quello del tunnel sotto la Manica (1996) e
quello del Kaprun Tunnel in Austria (2000). Le perdite economiche e, soprattutto,
umane sono state ingenti e dolorose. Per prevenire ulteriori disastri di questo tipo
si è valutato l’impiego di calcestruzzi addizionati di fibre di polipropilene, che
hanno dimostrato di esprimere una eccellente resistenza intrinseca allo spalling.
Con l’aumentare della temperatura, il cambiamento di fase del polipropilene
avviene gradualmente e presenta una fase intermedia nel passaggio da solido a
liquido che influisce sulle tensioni che determinano lo spalling. A giustificare
questo fenomeno le teorie sono due:
• PITS (pressure induced tangential spaceiii). Presentata nel 2008 si basa sul
fatto che il vapore che si forma all’interno della matrice cementizia, ha una
pressione talmente elevata da contrastare l’espansione del polipropilene
mentre cambia di fase, riuscendo quindi ad infilarsi negli interstizi lasciati liberi
nel calcestruzzo e sfogando all’interno dello spazio lasciato libero dalla fibra. Il
meccanismo è tanto efficace quanto più è legato all’utilizzo di fibre ultrasottili,
diffuse uniformemente ed in grande quantità nell’impasto in modo da
determinare una rete di capillari che, una volta svuotata, porta sempre verso
l’esterno dell’elemento strutturale. Questa teoria è fortemente accreditata, ma
non riesce a spiegare come mai esperimenti che hanno visto l’impiego di fibre
dal diametro superiore che nella stessa percentuale in volume sono meno di
quelle più sottili, hanno dimostrato di caratterizzare i provini di calcestruzzo da
una resistenza allo spalling esplosivo paragonabile o leggermente superiore.
• Microfratture. Questa teoria è meno recente (2001) e si basa sul fatto che il
polipropilene ha un coefficiente di dilatazione termica circa 8,5 volte superiore
a quello del calcestruzzo, pertanto, durante un’espansione repentina, ma con
un passaggio di fase intermedio, si determina una serie di microfratture
interne alla matrice cementizia che facilitano la fuoriuscita del vapore
dall’interno dell’elemento strutturale. Anche in questo caso il tutto dipende
dalla giusta dimensione della fibra.
Entrambe le teorie si propongono di trovare la relazione tra la dimensione delle
fibre e la loro efficacia nel prevenire lo spalling. Alcune ricerche hanno messo a
confronto il comportamento del calcestruzzo addizionato in pasta con fibre di
polipropilene di diametro differente (32 μm e 18 μm). Il calcestruzzo utilizzato
nelle prove era quello utilizzato comunemente in Svezia nella costruzione di
gallerie, ambienti, come è facile immaginare, sottoposti ad alto rischio incendio.
Le prove sono state realizzate simulando le condizioni che possono provocare lo
spalling esplosivo, ovvero quello più dannoso e pericoloso, utilizzando come
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riferimento per la simulazione la curva tempo-temperatura RWS anziché la meno
restrittiva curva prevista dall’Eurocodice 2 ISO 834iv, utilizzando dei provini di
grandi dimensioni sottoposti a compressione ed immersi in un ambiente
caratterizzato da grande umidità. I pannelli sono stati progettati con una
concentrazione di fibre non elevata e con aggregati di diverse granulometrie.
I dati si riferiscono alle composizioni di cui alla Tabella 1:
Tabella 1: Composizione dei provini
Denominazione
A

Granulometria
aggregati (mm)
16

Diametro
(μm)
-

delle

fibre Quantità di fibre
(kg/m3)
0

B

25

-

0

E

16

18

1

F

25

18

1

I

16

18

1,5

J

25

18

1,5

M

16

32

1

N

25

32

1

Nella figura 3 si riportano i risultati della ricerca [Liu et al. 2008]. Si può intuire
come non sia solo la quantità di fibre nel calcestruzzo a determinarne la loro
efficacia, infatti lo spalling nei pannelli in cui si ha lo stesso quantitativo in peso
di fibre da 32 μm e da 18 μm è paragonabile, pur essendo le fibre dal diametro
minore circa 3,2 volte quelle dal diametro maggiore.

Figura 3: Dimensione della profondità dello spalling (mm) dopo 30 minuti di
esposizione all’incendio secondo la curva RWS
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Allo stesso tempo 1 Kg/m3 di fibre da 32 μm all’interno di un pannello con le
stesse caratteristiche, offre una resistenza allo spalling solo di poco superiore ad
un quantitativo di 1,5 kg/m3 di fibre da 18 μm.
È di tutta evidenza che il diametro delle fibre e la loro quantità sono fattori da
considerare insieme, senza che nessuno prevalga sull’altro.
3.2 Calcestruzzi polimeri addizionati con micro e nano particelle di
ossido di alluminio
Il settore di applicazione dei PC attualmente è limitato sia per il costo dei
polimeri, sia per la loro scarsa prestazione alle alte temperature.
La ricerca si è concentrata su come migliorare il comportamento al fuoco dei PC
mediante l’aggiunta di micro e nano particelle di ossido di alluminio Al2O3 al posto
dei più comuni ritardanti di fiamma. Le nano particelle di ossido di alluminio,
sottoposte ad alte temperature, si legano tra di loro a formare delle sfere cave,
che imprigionano i gas ed il vapore acqueo che si viene a formare all’interno
dell’elemento di calcestruzzo. Questa struttura a microsfere riempite di gas, ha
un potere isolante dal punto di vista termico ed in qualche modo protegge
naturalmente il calcestruzzo limitando l’aumento della temperatura al suo
interno. Nella ricerca le prove di laboratorio sono state condotte mediante
l’utilizzo del calorimetro a conov al quale è stato sottoposto un provino con
superficie esposta al calore di 10 x 10 cm ed uno spessore di 1 cm. Le prove al
calorimetro a cono sono state eseguite secondo gli standard individuati dalla
ASTM E1354vi che sono gli stessi indicati nella normativa ISO 5660:2002vii.
I provini sono stati realizzati con una resina connotata da una bassa viscosità a
temperatura ambienteviii (165 mPas a 20°C), mentre sono stati utilizzati due tipi
differenti di particelle di ossido di alluminio:
• Micro particelle sferiche;
• Nano particelle sotto forma sia di nano polveri a secco sia di nano polveri
disperse in soluzione.
Nella Tabella 2 sono indicati alcuni parametri dimensionali dei costituenti delle
miscele.
Tabella 2: Peso specifico e dimensioni degli aggregati e delle particelle di ossido
di alluminio
Granulometria
Peso
specifico Granulometria
media
[g/cm3]
Nano particelle di 1,2 – 1,8
45 nm
Al2O3
0,4 – 11 μm
0,55 μm
Micro particelle di Al2O3
Ceneri volanti
2,65
100 – 425 μm
245 μm
Sabbia
2,60
0,1 – 4 mm
0,7 mm
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Sono stati realizzati tre diversi impasti di calcestruzzi polimeri modificati con
ossido di alluminio e messi a confronto con un campione di calcestruzzo polimero
senza ossido di alluminio (0-E):
• MAE5-E: caratterizzato dal 5% in peso di micro particelle a secco di ossido di
alluminio;
• NDA5-E: caratterizzato dal 10% in peso di nano polveri di ossido di alluminio
disperse in soluzione;
• NA5-E: caratterizzato dal 5% in peso di nano particelle a secco di ossido di
alluminio.
Alcuni risultati delle prove al calorimetro a cono sono sintetizzati nella tabella
seguente:
Tabella 3: Risultati del test del calorimetro a cono
PC e PC ML
modificati (%)

IT
(s)

0-E
MA5-E
NDA5-E
NA5-E

45
50
44
47

94
91
96
84

Tasso
HRR (kW/m2)
Tasso
SEA
2
Picco
Media
Media
CO2
(m /kg) CO
(kg/kg) (kg/kg) massimo dopo
totale
180
secondi
922
0,050
1,22
645
374
160
930
0,054
1,17
561
344
107
868
0,061
1,46
862
442
170
709
0,039
1,18
718
363
209

Sebbene questi dati non esprimano significativi miglioramenti della prestazione al
fuoco, a parte un aumento del tempo di ignizione anche se modesto ed una
diminuzione relativa di monossido di carbonio ed anidride carbonica, si deve
sottolineare il fatto che l’aggiunta di polveri di ossido di alluminio a secco porta
un miglioramento degli indici SEA e soprattutto HRR. Inoltre, il passaggio dalle
micro alle nano particelle di ossido di alluminio conferisce a quest’ultimo un buon
comportamento in qualità di ritardante di fiamma.
In tutti i casi, la prestazione meccanica viene considerevolmente incrementata.
4

Conclusioni

Le variabili che determinano la prestazione specifica di un composito di
calcestruzzo e polimero sono diverse, se questo consente di selezionarne alcune
per determinare un procedimento produttivo per arrivare ad un materiale che
garantisca un determinato comportamento, allo stesso tempo, inevitabilmente,
esclude alcune caratteristiche che potrebbero essere ugualmente auspicabili.
Per il momento l’unico vero limite alla ricerca si può individuare nel costo elevato
della maggior parte dei polimeri, dovuto sia al costo intrinseco del materiale, sia
al processo produttivo laborioso. Attualmente alcuni tipi di compositi come i PC in
cui il polimero sostituisce completamente il legante, giustificano l’elevato costo
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con la prestazione meccanica elevata, e con la possibilità di abbattere i tempi di
disarmo e maturazione del calcestruzzo, utilizzando un minor numero di
casseforme per ottenere un ugual numero di elementi nell’unità di tempo, oltre
ad avere minore necessità di manodopera.

Figura 4: Ripartizione dei costi annuali per lo stesso elemento di tubatura
realizzato con Calcestruzzo Polimero e con Calcestruzzo Ordinario
Inoltre, uno studio articolato sul ciclo di vita di elementi costruttivi in PC esposti
ad un ambiente corrosivo come le tubature per gli scarichi fognari ha dimostrato
che la vita utile dell’elemento in PC è più che doppia rispetto a quella dello stesso
elemento realizzato con il calcestruzzo ordinario, al punto di consentire di
ignorare l’alto costo della materia prima che costituisce i PC a fronte del costo
praticamente nullo della manutenzione dell’elemento nel lungo periodo.
Dall’analisi risulta che pur valutando i costi di produzione e di installazione
dell’elemento in PC, il suo costo su base annua, una volta in opera, è pari al 40%
del medesimo elemento realizzato con il calcestruzzo ordinario.
Per quanto riguarda il comportamento al fuoco, i due approcci alla prevenzione
dei danni provocati dall’incendio alle strutture di calcestruzzo presentano
entrambi vantaggi e svantaggi.
L’introduzione delle microfibre di polipropilene è un metodo dall’applicazione
largamente diffusa e il suo costo appare tuttavia competitivo se paragonato al
costo di soluzioni alternative come le schiume intumescenti. I progetti di gallerie
più moderni fanno affidamento su questo tipo di tecnologia per prevenire lo
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spalling, come ad esempio, solo per citare alcuni casi europei, il tunnel del
Gottardo, quello del Brennero ed il già citato prolungamento del tunnel sotto la
Manica fino alla città di Londra.
Per quanto riguarda l’aggiunta di additivi come le micro e nano particelle di
ossido di alluminio nei calcestruzzi polimeri, è importante considerare la
peculiarità di questi ultimi di utilizzare i polimeri in sostituzione del legante
tradizionale. La loro prestazione meccanica è assolutamente convincente,
sebbene cali drasticamente durante l’esposizione alle alte temperature. Per
questo motivo, il potere intrinseco di isolare e proteggere dall’innalzamento della
temperatura dell’ossido di alluminio additivato sotto forma di micro e nano
polveri, riesce a mantenere la prestazione meccanica anche durante l’incendio.
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Note
i
È un co-polimero ovvero un polimero composto da due monomeri differenti. Lo stirene-butadiene è conosciuto
come gomma sbr.
ii
Le resine epossidiche e le resine fenoliche sono delle resine sintetiche ovvero dei polimeri di aspetto simile alle
resine naturali, in grado di indurirsi al freddo o al caldo. In particolare le resine fenoliche sono delle catene di
monomeri ottenuti facendo reagire fenolo e formaldeide. Sono in generale termoindurenti. Le resine epossidiche
hanno una elevata viscosità al punto che per agglutinare bene gli inerti è necessario farle reagire con dei diluenti
come lo stirene, inoltre l’anello a tre atomi che le caratterizza (e che reagisce molto bene con lo stirene)
conferisce loro grande rigidezza, dalla quale deriva un’ottima prestazione meccanica e una buona resistenza al
calore, infatti sono anch’esse termo indurenti.
iii
Si può tradurre liberamente con Pressione indotta nello spazio interstiziale e si riferisce alla possibilità che il
vapore sottopressione possa sfogare attraverso i capillari che si determinano per la fusione del polipropilene.
iv
La normativa europea prevede tre metodi di calcolo nel caso di progettazione al fuoco delle strutture.
Lasciando perdere quello semplificato per il quale si considera una soglia di temperatura oltre la quale il
calcestruzzo si considera privo di resistenza mentre sotto la quale è integro, ed il metodo tabellare che considera
percentuali di resistenza a quelle porzioni di elemento strutturale che si trovano in diverse fasce di temperatura,
restano i metodi di calcolo generali che determinano una risposta elastica della struttura in funzione di curve di
simulazione di un incendio reale. La normativa europea consente di utilizzare la curva logaritmica ISO 834 che
raggiunge il picco massimo di 1100°C dopo 3 ore. La curva RWS (RijksWaterStaat) proposta dal Ministero dei
Lavori Pubblici Olandese, è decisamente più severa, e prevede che la temperatura arrivi istantaneamente a
1200°C e dopo 10 minuti al picco massimo di 1350°C. La differenza tra le due curve sta nel tipo di incendio che
si va a simulare. La curva ISO 834 simula un incendio di cellulosa, mentre la RWS un incendio di idrocarburi. È
chiaro che appartiene a questa categoria la tipologia più disastrosa ma anche più comune nelle gallerie, ovvero
sotto le ipotesi a cui si riferisce lo studio in oggetto. (Eurocodice 2, 2005).
v
Il calorimetro a cono permette la valutazione del tasso di rilascio del calore di un materiale indicato con la sigla
HRR (Heat Release Rate). Questo parametro è considerato il più importante nella valutazione del
comportamento al fuoco di un materiale. Esso viene determinato misurando il consumo di ossigeno attorno ad un
provino sottoposto ad una fonte di calore per irraggiamento. Il calore netto di combustione dei prodotti è
proporzionale alla quantità di ossigeno richiesta per la combustione. Il test misura anche altri parametri, tutti
presi in considerazione nella ricerca in esame, come la perdita di massa (ML mass loss), il tempo di ignizione (IT
ignition time), la superficie media specifica di estinzione (SEA specific extinction area), assieme alla quantità di
monossido di carbonio e di anidride carbonica. Oltre all’andamento dell’HRR è di fondamentale importanza
valutare il picco massimo poiché grazie ad esso si può fare una valutazione sull’intensità del fuoco prodotto.
vi
ASTM E1354 “Standard test method for heat and visible smoke release rates for materials and products using
oxygen consumption calorimeter”.
vii
ISO 5660:2002 “Reaction to fire tests – Heat release, smoke production and mass loss rate”
viii
La bassa viscosità a temperatura ambiente, ovvero alla temperatura di preparazione del calcestruzzo polimero,
è un parametro fondamentale nella qualità di quest’ultimo infatti questa proprietà permette al legante di
agglutinare nella maniera più efficace gli inerti.
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