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▪ 7 carote dall’anima della trave prefabbricata in c.a.o.

(C1, C2, C2+, C3+2, C7, C9, B)

▪ 7 carote dalla soletta in c.a. gettato in opera

(C4, C5, C6, C8, A, R2, B2)

▪ Malta RS fibrorinforzata
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Prelievo dei campioni
Trave c.a.o.



▪ 10 campioni di barre ad aderenza migliorata con sezione

trasversale quadrata aventi diametro 28, 12, e 8 mm relativi

all’armatura longitudinale nel corrente inferiore (bulbo), staffe

disposte nell’anima ed armatura della soletta superiore

(trasversale e longitudinale).
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Prelievo dei campioni
Trave c.a.o.
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▪ 7 carote dall’anima della trave prefabbricata in c.a.p.

(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)

▪ 6 carote dalla soletta in c.a. gettato in opera

(9, 10, 11, C, D, SOL1)

▪ 1 carota dal traverso in campata in c.a. gettato in opera (4)
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Prelievo dei campioni
Trave c.a.p.
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▪ 8 campioni di barre d’armatura ordinaria. I campioni estratti sono

relativi a barre ad aderenza migliorata con sezione trasversale

quadrata aventi diametro 8, 10, e 12 mm relativi all’armatura

lenta longitudinale nel corrente inferiore (bulbo), staffe disposte

nell’anima ed armatura della soletta superiore (trasversale e

longitudinale).
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Prelievo dei campioni

Trave c.a.p.
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Analisi di laboratorio

▪ Diffrazione dei raggi X (DRX)

▪ Analisi termogravimetrica-analisi termica differenziale

(TG-DTA)

▪ Porosimetria a mercurio (MIP)

▪ Osservazioni SEM

▪ Osservazioni metallografiche

cls

acciaio
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▪ Macinazione “light” per separare il legante dagli aggregati.

▪ La polvere è stata setacciata a 125  microns.

Preparazione dei campioni

7
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► Analisi qualitativa (e quantitativa)

Se il materiale è cristallizzato: 

= 2d sen(θ)

(legge di Bragg)

Diffrazione dei raggi X

8
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► Prodotti d’idratazione del cemento: ettringite (verde), portlandite

(viola), MC (viola scuro), C4AH13 (blu chiaro), 

► Composti derivanti dagli aggregati: quarzo (nero), calcite (blu), 

albite (grigio), flogopite (verde blu), ankerite (arancione), microclino

(giallo)

Trave c.a.o.

Diffrazione dei raggi X

Carota C3+2



► Carota C3+2: ettringite, portlandite, MC, C4AH13, quarzo,

calcite, albite, flogopite, ankerite, microclino.

► Carota C5: ettringite, portlandite, C4AH13, quarzo, calcite,

albite, flogopite, ankerite, microclino.

► Carota C7: ettringite, portlandite, MC, C4AH13, quarzo, calcite,

albite, flogopite, ankerite.

► Carota R2: ettringite, portlandite, MC, C4AH13, quarzo, calcite,

albite, flogopite.

► Malta RS: ettringite, portlandite, quarzo, calcite, albite,

ankerite.

NB: MC= monocarboalluminato di calcio idrato,

3CaO.Al2O3.CaCO3.11H2O; C4AH13 = 4CaO.Al2O3.13H2O 10

Trave c.a.o.

Diffrazione dei raggi X
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Trave c.a.p.

Diffrazione dei raggi X

► Prodotti d’idratazione del cemento: ettringite (verde), portlandite

(viola), MC (viola scuro), C4AH13 (blu chiaro), 

► Composti derivanti dagli aggregati: quarzo (nero), calcite (blu), 

albite (grigio), flogopite (verde blu), ankerite (arancione), microclino

(giallo)

Carota 9
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Trave c.a.p.

Diffrazione dei raggi X

► Carota 2: ettringite, portlandite, MC, quarzo, calcite, albite,

flogopite, ankerite.

► Carota 4: ettringite, portlandite, MC, C4AH13, quarzo, calcite,

albite, flogopite, ankerite.

► Carota 6: ettringite, portlandite, MC, quarzo, calcite, albite,

flogopite.

► Carota 9: ettringite, portlandite, MC, C4AH13, quarzo, calcite,

albite, flogopite, ankerite, microclino.

NB: MC= monocarboalluminato di calcio idrato,

3CaO.Al2O3.CaCO3.11H2O; C4AH13 = 4CaO.Al2O3.13H2O
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Principio dell’analisi termica 

differenziale 

Analisi TG-DTA

13

► Analisi qualitativa e quantitativa

Forno

Termocoppie
PC

Campione

Riferimento

Endotermico

Linea di base

Precipitazione
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Carota C3+2

(riscaldamento: 10 °C/min, aria statica)

► C-S-H, ettringite, MC, C4AH13, portlandite,  quarzo, calcite.

Analisi TG-DTA

Trave c.a.o.
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► Carote C5, C7, R2: C-S-H, ettringite, MC, C4AH13, portlandite,  

quarzo, calcite,

► Malta RS: C-S-H, ettringite, C4AH13, portlandite, quarzo, 

calcite,

► Conferma dei risultati ottenuti tramite DRX.

Trave c.a.o.

Analisi TG-DTA
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Analisi TG-DTA

Trave c.a.p.

Carota 9

(riscaldamento: 10 °C/min, aria statica)

► C-S-H, ettringite, MC, C4AH13, portlandite,  quarzo, calcite.
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► Carote 2, 4, 6: C-S-H, ettringite, MC, C4AH13, portlandite,  

quarzo, calcite,

► Conferma dei risultati ottenuti tramite DRX.

Trave c.a.p.

Analisi TG-DTA
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Porosimetria a mercurio

► Porosità aperta e distribuzione dei pori nei campioni
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Porosimetria a mercurio

Trave c.a.o.

Campione Porosità (%) sc (MPa)

C5 1,66 67,6

R2 1,69 73,2

C7 1,94 52,3

C3+2 1,97 56,4

Malta RS 1,76 ---

(media di due valori)

Giornata della scuola di perfezionamento SINA – 18/05/2022



20

Carota C7

Porosimetria a mercurio

Trave c.a.o.
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Porosimetria a mercurio

Trave c.a.p.

Campione Porosità (%) sc (MPa)

2 1,47 80,3

6 1,69 80,5

4 1,77 52,8

9 1,83 55,3

(media di due valori)
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Carota 9

Porosimetria a mercurio

Trave c.a.p.
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Carota 6

Microscopia elettronica a scansione

► Zona di transizione compatta
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Carota C3+2

Giornata della scuola di perfezionamento SINA – 18/05/2022

► Osservazioni morfologiche delle superfici dei campioni ed 

analisi chimica elementare
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Osservazioni metallografiche

▪ Trave c.a.o.: trasv. inf. B2 (409,9 MPa, Agt=1,8%), C5, barra long.

B1 (656,9 MPa, Agt=11,8%) barra long. B2 (600,9 MPa, Agt =5,5%),

▪ Trave c.a.p.: A (637,5 MPa, Agt=6,4%), E (600,8 MPa, Agt=16,2%),

▪ Taglio campioni, sonicazione in acetone per 5 min ed inglobatura

a freddo in resina acrilica,

▪ Lucidatura manuale con carte abrasive 180, 600, 800, 1000,

1200, 2400, 4000,

▪ Attacco chimico con soluzione Nital (C1) 15-20 s,

▪ Osservazioni al microscopio ottico.

Campione A
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Campione trasv. inf. B2 Campione E

► acciai ipoeutettoidici

Osservazioni metallografiche

Trave c.a.o. e c.a.p.
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► Acciai ipoeutettoidici.

Conclusioni

► Composizione dei campioni di cls molto simile tra le due travi,

► Composizione diversa per la malta fibrorinforzata,

► Matrice cementizia molto compatta, a conferma dei risultati

meccanici elevati,

► Non sono stati trovati sali nelle carote di cls,

► Alcune inclusioni superciali visibili sulla barra B2,
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Grazie per l’attenzione!
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