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Introduzione

Pur  costantemente  rinnovato  per  lo  sviluppo  di

nuove tecnologie e soluzioni costruttive, così come

per il miglioramento di materiali e tecniche, quello

dell'edilizia resta pur sempre un mondo fortemente

legato  alle  proprie  radici.  In  quest'ottica,  per

arginare  il  progressivo  invecchiamento  del

patrimonio  edilizio,  si  è  recentemente  registrato

l'avvento di materiali e tecniche innovative. Ha fatto

da  traino  la  costante  crescita  del  mercato  del

restauro  e  del  recupero  dell'edilizia  storica  e  la

connessa  esigenza  di  materiali  che  garantissero

compatibilità e coerenza con le tecniche costruttive

originarie.  Crescente  attenzione  si  è  rivolta

all'impatto  ambientale,  con  la  proposizione  di

soluzioni  che  meglio  si  armonizzassero  con

l'esistente  costruito.  In  tale  contesto  la  malta

fibrorinforzata con fibre di basalto e aggregato da

riciclo che in questo lavoro di tesi viene presentata,

può  rappresentare  una valida  risorsa.  L'attività  di

riciclaggio  sta  assumendo  un  ruolo  sempre  più

importante estendendosi ad un numero crescente

di  ambiti  produttivi,  tra  i  quali  quello  delle

costruzioni.  In  particolare  appare  sempre  più

preoccupante  il  problema della  collocazione delle

macerie derivanti dalla demolizione di opere civili,

in  continuo  aumento  a  seguito  di  interventi  di

recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e

dell’adeguamento a nuove esigenze abitative. A ciò

si  contrappone  il  progressivo  esaurimento  delle

Introduction 

While constantly renewed for the development of

new technologies and construction solutions,  as

well  as  for  the  improvement  of  materials  and

techniques, the building still remains a world that

is strongly tied to their roots. With this in mind, to

stem  the  progressive  aging  of  the  architectural

heritage,  has  recently  recorded  the  advent  of

innovative  materials  and  techniques.  Did  towed

the steady growth of the market of the restoration

and  rehabilitation  of  historic  buildings  and  the

related  need  for  materials  that  would  ensure

compatibility  and  consistency  with  the  original

construction techniques. Increasing attention has

turned  to  the  environmental  impact,  with  the

proposition of solutions that best harmonized with

the  existing  built.  In  this  context,  the  fiber-

reinforced mortar with basalt fibers and recycled

aggregate in  this  thesis  is  presented,  can be a

valuable  resource.  The  recycling  activities  are

taking an increasingly important role extending to

a growing number of  production areas,  such as

construction.  In  particular,  it  seems increasingly

worrying  problem  of  the  location  of  the  debris

resulting  from  the  demolition  of  civil  works,

continually  increasing  as  a  result  of  restoration

work  of  existing  buildings  and  adapt  to  new

housing needs. This is offset by the progressive

exhaustion of the available areas for the location

of  landfills,  which  makes  the  disposal  of  such
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aree disponibili  per l’ubicazione di  discariche, che

rende  lo  smaltimento  di  tali  materiali  di  scarto

sempre  più  difficoltoso  ed  oneroso.  Inoltre,  la

crescente  attenzione  riservata  alle  questioni

ambientali  comincia  ad  influenzare  le  scelte

politiche  nel  settore  delle  attività  estrattive  e

conseguentemente ad incidere sulla disponibilità e

sui  costi  di  reperimento  degli  inerti  naturali,  dato

che  il  numero  di  siti  adibiti  all’estrazione  di  tali

aggregati  si  sta  man  mano  riducendo.  Risulta

quindi evidente come il riciclaggio dei materiali da

demolizione  possa  non  solo  costituire  una

soluzione al  problema legato ad ingenti  volumi di

rifiuti  da smaltire  in  discarica,  ma anche una via

alternativa  al  consumo  di  risorse  naturali  non

rinnovabili. D’altra parte, l’ingresso nel XXI secolo

ha  segnato  definitivamente  l’affermazione  del

concetto di sviluppo sostenibile nei riguardi di tutti i

processi  produttivi  di  beni,  che  devono  essere

necessariamente strutturati  secondo una logica di

risparmio energetico e di controllo della produzione

di scorie o rifiuti, prevedendone un loro riutilizzo in

altri settori o un loro smaltimento senza provocare

danni  all’ambiente.  Anche la  fibra  d  basalto  offre

degli  spunti  interessanti  nel  settore  energetico-

ambientale, dal processo di produzione/lavorazione

(minori emissioni di CO2) allo smaltimento, infatti è

un prodotto che non ha problemi di riciclo quando

viene dismesso in quanto è elemento naturale che

riduce  il  peso  d'insieme  dell'involucro.  La

campagna  di  sperimentazione  effettuata  su  tale

malta si colloca in all'interno del progetto di ricerca

ECOFIBAR (PON01_01522/F3) il  cui  obbiettivo  è

quello  di  realizzare,valutare  le  caratteristiche  e

rendere  prestazionale  una  malta  cementizia

strutturale con aggregato da riciclo proveniente da

demolizione di  manufatti  ad uso civile  abitazione,

composto  da  calcestruzzo,  laterizio,  malta  per

massetti  ed  intonaci,  prodotti  ceramici,  prodotti

chimici  a  legante  minerale  complementari  nella

struttura. In questo lavoro di tesi sono approfondite

waste  materials  always  more  difficult  and

onerous. Moreover, the growing attention given to

environmental  issues  is  beginning  to  influence

policy in the field of mining and consequently may

affect  the  availability  and  cost  of  retrieval  of

natural aggregates, given that the number of sites

used  for  the  extraction  of  these  aggregates  is

gradually reducing. It is therefore evident that the

recycling of demolition materials can not only be a

solution to the problem related to large volumes of

waste to be disposed of in landfills,  but also an

alternative to the consumption of non-renewable

natural resources. On the other hand, the input in

the XXI century marked definitively the affirmation

of  the  concept  of  sustainable  development  in

respect of all the production processes of goods,

which must necessarily be structured according to

a logic of energy saving and production control of

slag or waste, they project to re-use in other areas

or  disposal  without  causing  environmental

damage.  Even  the  basalt  fiber  offers  some

interesting ideas in the energy and environment,

from  the  production  /  processing  (lower  CO2

emissions) for disposal, it is a product that does

not have problems when recycling is disposed of

as it is a natural element that reduces the weight

of  the  whole  casing.  The  campaign  of

experiments  carried  out  on  such  a  mortar  is

placed  in  the  project  research  ECOFIBAR

(PON01_01522  /  F3)  whose  objective  is  to

realize,  evaluate  the  features  and  performance

make  it  a  structural  mortar  with  recycled

aggregate from demolition of manufactured to civil

use  room,  consisting  of  concrete,  brick,  mortar

screeds  and  plasters,  ceramics,  chemicals

mineral  binder  complementary  structure.  In  this

thesis  are  detailed  and  compared  some

mechanical properties of the mortar with natural

aggregate  and  the  mortar  with  recycled

aggregate; to put a performance goal we started

from  numerical  requirements  that  the  UNI  EN
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e  messe  a  confronto  alcune  caratteristiche

meccaniche della malta con aggregato naturale e

quelle  della  malta  con  aggregato  da  riciclo;  per

poter porre un obbiettivo prestazionale si  è partiti

dai  requisiti  numerici  che  la  normativa  UNI  EN

1504-3  richiede  per  classificare  una  malta

strutturale  R4.  Le  malte  sono  state  sottoposte  a

diversi  tipi  di  prova  per  stimare  le  prestazioni  in

condizioni  standard  ma  anche  in  condizioni

fortemente  aggressive  al  fine  di  valutarne  la

durabilità.  Alcuni  dei  metodi di  prova utilizzati  per

determinare  le  caratteristiche  delle  malte  sono

quelli indicati nella norma UNI 1504-3; altri metodi

di  prova  specifici  per  altri  materiali  sono  stati

adattati  al  contesto  sperimentale  ponendo

attenzione alla ripetibilità della prova. In particolare

nel lavoro di tesi sono stati approfonditi i seguenti

aspetti:

-  la  caratterizzazione  meccanica  delle  malte  ai

differenti  tempi  di  stagionatura  per  verificare  le

resistenza  a  compressione  e  confrontarle  con  i

valori  specificati  nella  normativa  UNI  1504-3;  in

letteratura  è  noto  che  l'utilizzo  dell'aggregato  da

riciclo  nelle  matrici  cementizie  comporta  una

penalizzazione delle resistenze meccaniche di circa

il 10 %;

-  il legame di aderenza per valutare la capacità di

adesione della malta ad un substrato su cui verrà

stesa;  il  problema  della  compatibilità  della  malta

consiste  proprio  nella  capacità  della  stessa  di

"aggrapparsi" al substrato, l'anello debole è dunque

rappresentato  dall'interfaccia  tra  i  due  strati;  il

comportamento ottimale in questo senso sarebbe

una  delaminazione  all'interno  della  malta  che

significherebbe una buona capacità di adesione del

materiale al supporto;

- il modulo elastico per valutare lo stato deformativo

della  malta  sotto  uno  sforzo  di  compressione

applicato; 

-  la  caratterizzazione  meccanica  dopo  aver

sottoposto  i  campioni  a  cicli  di  gelo-disgelo  per

1504-3 requires to classify a structural mortar R4.

The mortars were subjected to different types of

test  to  estimate  the  performance  at  standard

conditions  but  also  in  aggressive  conditions  in

order to evaluate the durability. Some of the test

methods used to determine the characteristics of

the mortars are those indicated in the UNI 1504-3;

other  specific  test  methods  for  other  materials

have been adapted to the experimental  context,

paying  attention  to  the  repeatability  of  the  test.

Particularly  in  the  thesis  were  examined  the

following aspects:

- The mechanical characterization of the mortars

at different curing times to check the resistance

and  compression  and  compare  the  values

specified  in  UNI  1504-3;  in  the  literature  it  is

known  that  the  use  of  recycled  aggregate  in

cement matrices involves a penalty of mechanical

strengths of about 10%;

-  The  adhesion  bond  to  assess  the  ability  of

adhesion of the mortar to a substrate on which will

be stretched; the problem of compatibility of the

mortar consists in the ability of the same to "cling"

to  the  substrate,  the  weak  link  is  therefore

represented  by  the  interface  between  the  two

layers; optimal behavior in this sense would be a

delamination within the mortar that would mean a

good  adhesion  capacity  of  the  material  to  the

substrate;

- The elastic modulus to evaluate the deformation

of  the  mortar  under  a  compressive  strenght

applied;

- The mechanical characterization after subjecting

the samples to cycles of  freeze-thaw to  assess

possible  disqualification  of  resistances;  the

conditions of these cycles are representative of a

situation highly aggressive for the material when it

is  subjected  to  considerable  variations  in

temperature with the formation of ice, it is known

that the ice is very dangerous for creating cracks

in the cement matrix due to the volume (9%) that
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valutare le eventuali decadenze delle resistenze; le

condizioni  di  tali  cicli  sono  rappresentativi  di  una

situazione  fortemente  aggressiva  per  il  materiale

quando questo è sottoposto a notevoli variazioni di

temperatura  con  formazione  di  ghiaccio,  è  noto

infatti che questo danneggia fortemente la matrice

cementizia  creando  fessurazioni  a  causa

dell'aumento  di  volume (9%) che  accompagna la

transizione acqua-ghiaccio; 

-  la  caratterizzazione  meccanica  dopo  aver

sottoposto  i  campioni  a  cicli  termici  di  elevate

temperature  per  valutare  le  eventuali  decadenze

delle  resistenze;  le  condizioni  di  tali  cicli  sono

rappresentativi  di  una  situazione  fortemente

aggressiva  per  il  materiale  quando  questo  è

sottoposto  ad  elevate  temperature  (situazione

d'incendio); tale caratterizzazione è stata effettuata

su miscele con percentuali di fibra di basalto molto

elevate per  verificare l'influenza di  tale  fibra sulla

condizione di prova; la valutazione delle resistenze

è  avvenuta  utilizzando  la  tecnica  non  distruttiva

metodo  degli  ultrasuoni  (UNI  12504-4)  per

monitorare  costantemente  il  decadimento  della

resistenza mediante la velocità di attraversamento

delle onde sonore nel materiale; si specifica che un

buon valore di velocità per una malta maturata in

condizioni  standard  con  matrice  omogenea  e

compatta è di circa 4000 m/s;

-  l'impermeabilità  della  malta  sottoponendola  ad

acqua  in  pressione  continua  per  valutare  la

penetrabilità  del  materiale  e  il  conseguente

eventuale deterioramento della matrice.

La  campagna  di  sperimentazione  è  stata  attuata

presso  i  laboratori  della  Personal  Factory  Spa,

partner del progetto ECOFIBAR e sede del 

tirocinio  aziendale  per  i  formandi  del  Master  di  II

Livello.

accompanies the transition from water to ice;

- The mechanical characterization after subjecting

the samples to cycles of elevated temperatures to

evaluate  possible  disqualification  of  the

resistances;  the  conditions  of  these  cycles  are

representative of a situation highly aggressive for

the  material  when  it  is  subjected  to  high

temperatures (fire situation); this characterization

was performed on mixtures with percentages of

basalt  fiber  very  high  in  order  to  verify  the

influence  of  the  fiber  on  the  test  condition;  the

evaluation  of  resistance  was  made  using  the

method  of  ultrasonic  non-destructive  technique

(UNI 12504-4) to constantly monitor the decline of

the  resistance  through  the  crossing  speed  of

sound waves in the material; specifies that a good

speed  value  for  a  mortar  cured  in  standard

conditions with homogeneous and compact matrix

is about 4000 m / s;

- The impermeability of the mortar by subjecting it

to water under pressure continues to evaluate the

penetrability of the material  and the consequent

possible deterioration of the matrix.

The  campaign  of  experimentation  has  been

implemented at  the laboratories of  the Personal

Factory  Spa,  project  partners  and  the  seat  of

ECOFIBAR  internship  for  the  formation  of  the

Master Level II.
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Capitolo 1

MALTE DA RIPRISTINO STRUTTURALE

1.1 Il quadro normativo sulle malte strutturali 

Il  contesto  legislativo  che  riguarda  le  malte

strutturali  comprende  due  norme  fondamentali,

ciascuna della quali specifica i requisiti e i campi

di  applicazione  delle  malte  strutturali  e  non

strutturali:

-  UNI  EN  1504-9:  “Prodotti  e  sistemi  per  la

protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  di

calcestruzzo  -  Definizioni,  requisiti,  controllo  di

qualità  e  valutazione  della  conformità  -  Principi

generali per l'uso dei prodotti e dei sistemi”; essa

definisce  i  principi  per  la  protezione  e  la

riparazione  delle  strutture  di  calcestruzzo  che

hanno  subito  o  potrebbero  subire  danni  o

deterioramenti, e fornisce una guida alla scelta di

prodotti  e sistemi che siano appropriati per l'uso

previsto;  essa  identifica  gli  stadi  chiave  del

processo di riparazione:

· valutazione  delle  condizioni  della

struttura;

·  identificazione  delle  cause  di

deterioramento;

· decisione degli  obiettivi  della protezione

e della riparazione;

· scelta  dei  principi  di  protezione  e

riparazione appropriato/i;

· scelta dei metodi;

· definizione delle proprietà dei  prodotti  e

Chapter 1

MORTAR BY STRUCTURAL REPAIR

1.1 About standards of structural mortars
 
The legislative context regarding structural mortars,

incorporates  two  fundamental  standards  which

specify  the  requirements  and  application  areas  of

structural and non-structural mortars.:

-  UNI  EN 1504-9:  “  Products  and  System for  the

protection  and  repair  of  concrete  structures-

Definitions,  requirements,  quality  control  and

evaluation of  conformity- General  principles for the

use  of  products  and  systems”;  it  defines  the

principles for  the protection and repair  of  concrete

structures that have suffered or may suffer damage

or deterioration, and provides a guide to the choice

of products and systems that are appropriate for the

intended use;   it  identifies  the  steps  of  the  repair

process:

· assessment of the condition of the structure;

· identification of the causes of deterioration;

·  decision of the objectives of protection and

repair; 

· choice  of  the  principle  of  protection  and

appropriate repair; 

· choice of methods; 

· definition of  the properties  of  the  products

and systems; 

· specification  of  the  maintenance

requirements  due  to  the  protection  and

repair. 

-  UNI  EN 1504-3:  “  Products  and  System for  the

protection  and  repair  of  concrete  structures-

Definitions,  requirements,  quality  control  and

evaluation of conformity- Part 3: Structural and non-

structural  repair”;   it  specifies requirements for the

identification,  performance  and  safety  of  products
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dei sistemi;

· specifiche  dei  requisiti  di  manutenzione

in  seguito  alla  protezione  ed  alla

riparazione.

-  UNI  EN  1504-3:  “Prodotti  e  Sistemi  per  la

protezione  e  la  riparazione  delle  strutture  in

calcestruzzo-  Definizioni,  requisiti,  controllo  di

qualità  e  valutazione  della  conformità-  Parte  3:

Riparazione strutturale  e  non strutturale  ";  essa

specifica  i  requisiti  per  l’identificazione,  le

prestazioni e la sicurezza dei prodotti e sistemi da

utilizzare  per  la  riparazione  strutturale  e  non

strutturale  di  strutture  in  calcestruzzo;  essa

riguarda  la  riparazione  di  malte  e  calcestruzzi,

potenzialmente utilizzati insieme ad altri prodotti e

sistemi,  per  il  restauro  e/o  la  sostituzione  di

calcestruzzo  deteriorato  e  per  la  protezione

dell’armature,  al  fine  di  prolungare  la  vita  di

servizio  di  una  struttura  di  calcestruzzo  che

mostra deterioramento.

I  campi  di  applicazione coperti  sono in  accordo

con la UNI EN 1504-9, come segue:

and systems to be used for the structural and non-

structural  repair  of  concrete  structures;  it  covers

repair  mortar  and  concretes,  possibly  used  in

conjunction  with  other  products  and  systems,  to

restore and/or to replace defective concrete and to

protect  reinforcement,  necessary  to  extend  the

service  life  of  a  concrete  structure  exhibiting

deterioration. 

The areas of application covered are in accordance

with UNI EN 1504-9 as follows:

Principio/Principle N°
Principio  e  definizione/ Principle
and its definition Metodo/Method

 Principio/Principle 3

Ripristino del calcestruzzo/ 
Concrete restoration

Applicazione  a  mano  di  malta/
Applying mortar by hand 
Nuovo  getto  di  calcestruzzo/
Recasting with concrete
Malta  o  calcestruzzi  proiettati/
Spraying mortar or concrete

Principio/Principle 4

Rafforzamento  strutturale/
Structural strengthening Aggiunta  di  malta  o  di

calcestruzzo/Adding  mortar  or
concrete

Principio/Principle 7
Conservazione  o  ripristino
della  passività/Preserving  or
restoring passivity

Aumento  del  copriferro  con
aggiunta  di  malta  o
calcestruzzo/Increasing  cover  to
reinforcement  with  mortar  or
concrete
Sostituzione  del  calcestruzzo
contaminato/Replacing
contaminated concrete
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Facendo riferimento alle norme di

cui  sopra,  di  seguito  si

argomenta sulle malte strutturali,

in  particolare  sulla  loro

caratterizzazione meccanica.

1.2  Principi  generali  e
obbiettivi per la protezione e
la  riparazione delle  strutture
in calcestruzzo

La  protezione  e  la  riparazione

delle  strutture  di  calcestruzzo

richiedono  un  lavoro  di

progettazione.  La  norma  UNI

1504-9  fornisce  alcune

prescrizioni  al  fine  di  adottare

misure  preventive  o  posticipate

su  strutture  in  calcestruzzo  che

hanno subito danni o potrebbero

subire  danni  o  deterioramenti.

Tali prescrizioni comprendono:

a) la  necessità  di  ispezione,

prove  e  valutazione  prima,

durante  e  dopo  la

riparazione;

b)  la  protezione  dal

danneggiamento  e  la

riparazione dei difetti causati

dagli  influssi  ambientali

definiti  nella  EN  206  o  da

altre sostanze chimiche;

c) la  riparazione  dei  difetti  da

cause quali danni meccanici,

assestamento  differenziale,

carico  (compreso  il  carico

sismico e di impatto), attacco

biologico,  costruzione

Referring to the above standards,  below we discuss about structural

mortars, in particular their mechanical characterization.

1.2  General  principles  and  objectives  for  the  protection  and
repair of concrete structure

The  protection  and  repair  of  concrete  structures  require  a  design

work.  The  standard  1504-9  provides  some  prescriptions  to  take

preventive action or subsequently  on  concrete structures that have

suffered damage or degradation. These prescriptions include:

a) the need for inspection, testing and evaluation before, during and

after repair; 

b) protection  from  damage  and  the  repair  of  defects  caused  by

environmental influences or other chemicals;

c) the repair of defects from causes such as mechanical damage,

differential settlement, load  (including seismic load and impact),

biological  attack,  inadequate  construction  or  use  of  building

materials not suitable;

d) the protection and repair in order to reduce the progress of the

alkali-silica reaction;

e) the achievement of the structural capacity required in the repair

by:

1) replacement or addition of internal or external armor to the

structural element;

2) filling the external gaps between the elements to ensure the

structural continuity;

f) the achievement of the required structural capacity by replacing

or adding of concrete;

g) water resistance, as an integral part of the protection and repair;

h) the protection and repair of sidewalks, runways, parking aprons

and floors, as an integral part of the protection and repair;

i) the methods of protection and repair, including:

1) the treatment of fissures;
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inadeguata  od  uso  di

materiali  da costruzione non

adatti;

d) la protezione e la riparazione

al  fine  di  ridurre

l'avanzamento della reazione

alcali-silice;

e) il  raggiungimento  della

capacità  strutturale  richiesta

nella riparazione mediante:

1) sostituzione o aggiunta di

armature  interne  o

esterne  all'elemento

strutturale,

2) riempimento  dei  vuoti

esterni  tra  gli  elementi

per  assicurare  la

continuità strutturale;

f) il  raggiungimento  della

capacità  strutturale  richiesta

mediante  sostituzione  o

aggiunta di calcestruzzo;

g) l'impermeabilità  all'acqua,

quale  parte  integrante  della

protezione  e  della

riparazione;

h) la protezione e riparazione di

marciapiedi,  piste,  piazzali  di

stazionamento  e  pavimenti,

quale  parte  integrante  della

protezione  e  della

riparazione;

i) metodi  di  protezione  e

riparazione, comprendenti:

1) il  trattamento  delle

fessure,

2)  il  ripristino  della

2) restoration of the liability of the armor; 

3) the reduction of the corrosion rate of the armor by limiting the

moisture content;

4) reduction  in  the  rate  of  corrosion  of  armor   using

electrochemical methods;

5) the control of corrosion of armor by coatings.

For the protection or repair of concrete structures, methods must be

chosen so that:

a) are appropriate to the type, cause or combination of causes and

extent of the defects; 

b) are appropriate to future conditions of service; 

c) are appropriate to the option of protection or repair that has been

chosen; 

d) comply with the principles of  UNI EN 1504-9.

The design life of the concrete structure once it is repaired must have

is the consideration key in choosing the method of  protection and

repair. The options range from those that allow to restore the design

life of the concrete structure in a individual operation to the simplest

ones, which require repeated maintenance. The options that lead to a

long  design  life  without  maintenance,  should  not  be  necessarily

preferred  to  those  involving  continuous  maintenance  work;  the

appropriate choice will depend on the circumstances of the individual

case. As previously said,  the areas of application covered are:

· Principle 3 Concrete Restoration which provides: 

a) restoring the original concrete of a structure element in the form

and the function originally specified;

b) repair  the concrete structure by replacing a part. 

Methods based on the principle are:

1.application of the mortar by hand; 

2.new concrete casting; 

3.spraying concrete or mortar; 

4.substitution of elements.
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passività dell'armatura,

3) la  riduzione  della

velocità  di  corrosione

dell'armatura  mediante

limitazione  del

contenuto di umidità,

4) la  riduzione  della

velocità  di  corrosione

dell'armatura  mediante

metodi elettrochimici,

5) il  controllo  della

corrosione dell'armatura

con rivestimenti.

Per la protezione o la riparazione

delle  strutture  di  calcestruzzo,

devono essere  scelti  dei  metodi

che:

a) siano appropriati  al  tipo,  alla

causa o alla combinazione di

cause ed all'entità dei difetti;

b) siano  appropriati  alle  future

condizioni di servizio;

c) siano  appropriati  all'opzione

di protezione o di riparazione

che è stata scelta;

d) siano  conformi  ai  principi

della UNI EN 1504-9.

La vita di progetto che la struttura

di  calcestruzzo  deve  avere  una

volta riparata è la considerazione

chiave nella scelta del metodo di

protezione  e  riparazione.  Le

opzioni  vanno  da  quelle  che

permettono di ristabilire la vita di

progetto  della  struttura  di

calcestruzzo  in  una  singola

operazione a quelle più semplici,

· Principle 4  Structural Strengthening which provides:

a) increase or restore the load capacity of a structural element of the

concrete structure.

Methods based on the principle are:

1. addition or replacement of external or internal steel armor bars;

2. installation of bars embedded in preformed holes or made to drill

in concrete;

3. connection by plates;

4. adding mortar or concrete;

5. injection into the slots, voids or gaps;

6. filling cracks, voids or gaps;

7. prestressing (post-tensioning).

Principle 7. Preserving or Restoring passivity which provide:

a) creating the chemical conditions in which the surface of the armor

is maintained or returned to a state of passivity.

Methods based on the principle are:

1. increasing the concrete cover with the addition of cement mortar

or concrete;

2. replacing contaminated or carbonated concrete;

3. electrochemical re-alkalisation of carbonated concrete;

4. re-alkalisation or carbonated concrete by diffusion;

5. electrochemical extraction of chlorides.
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che  richiedono  manutenzioni

ripetute.  Le opzioni  che portano

ad  una  lunga  vita  di  progetto

senza manutenzione non devono

essere necessariamente preferite

a quelle che comportano continui

lavori  manutentivi;  la  scelta

appropriata  dipenderà  dalle

circostanze  del  singolo  caso.

Come  precedentemente  detto,  i

campi di applicazione sono:

· Principio  3  Ripristino  del

calcestruzzo che prevede:

a) ripristino  del  calcestruzzo

originale di un elemento della

struttura  nella  forma  ed  alla

funzione  specificate

originariamente;

b) ripristino  della  struttura  di

calcestruzzo  mediante

sostituzione di una parte.

I  metodi  basati  sul  principio

sono:

1. applicazione  della  malta  a

mano;

2. nuovo getto di calcestruzzo;

3. spruzzo  del  calcestruzzo  o

malta;

4. sostituzione degli elementi.

· Principio  4  Rafforzamento

1.3 Performance mechanical requirements of structural  mortars

The manufacturer shall undertake selected initial performance tests

on  repair  products  and  the  products  shall  comply  with  the

requirements in the standard UNI EN 1504-3. The standard 1504-3

classifies two types of structural mortars:

- class R4;

- class R3.

The following table shows mechanical requirements  of structural

mortar some of which will be detailed in Chapter 3.
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Strutturale che prevede:

a) aumento  o  ripristino  della

capacità  di  carico  strutturale

di un elemento della struttura

di calcestruzzo.

I  metodi  basati  sul  principio

sono:

1. aggiunta o  sostituzione delle

barre  di  armatura  di  acciaio

interne o esterne;

2. installazione  di  barre

annegate in fori  preformati  o

realizzati  al  trapano  nel

calcestruzzo;

3. collegamento  mediante

piastre;

4. aggiunta  di  malta  o

calcestruzzo;

5. iniezione  nelle  fessure,  nei

vuoti o negli interstizi;

6. riempimento delle fessure, dei

vuoti o degli interstizi;

7. precompressione  (post-

tensionamento).

· Principio 7  Conservazione e

ripristino della  passività che

prevede:

a) creazione  delle  condizioni

chimiche  in  cui  la  superficie

dell’armatura  viene

mantenuta o riportata ad una

condizione di passività.

I  metodi  basati  sul  principio

sono:
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1. aumento  del  copriferro  con

aggiunta di malta di cemento

o calcestruzzo;

2. sostituzione  del  calcestruzzo

contaminato o carbonatato;

3. rialcalinizzazione

elettrochimica  del

calcestruzzo carbonatato;

4. rialcalinizzazione  del

calcestruzzo  o  carbonatato

mediante diffusione;

5. estrazione  elettrochimica  dei

cloruri.

1.3  Requisiti  meccanici
prestazionali  delle  malte
strutturali

Il produttore deve eseguire prove

prestazionali iniziali sui prodotti di

riparazione  e  tali  prodotti

dovranno  essere  conformi  ai

requisiti previsti dalla norma UNI

EN 1504-3. La norma UNI 1504-

3 classifica due tipologie di malte

strutturali:

- classe R4;

- classe R3

La  tabella  seguente  mostra  i

requisiti  meccanici  della  malta

strutturale  alcuni  dei  quali  che

saranno approfonditi nel Capitolo

3.

Caratteristica  prestazionale/

Performance characteristic

Metodo  di  prova/Test

method

Requisiti  malta  strutturale/

Requirements structural mortar
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Classe R4 Classe R3

Resistenza  a  compressione/

Compressive strength
UNI EN 12390 45 MPa 25 MPa

Legame  di  aderenza/Adhesive

bond
UNI EN 1542 2,0 MPa 1,5 MPa

Modulo elastico/ Elastic modulus UNI EN 13412 20 GPa 15 GPa

Compatibilità  termica  Gelo-

disgelo/  Thermal  compatibility

Freeze- thaw

UNI EN 13687-1

Forza di legame dopo 50 cicli

2,0 MPa 1,5 MPa

Compatibilità  termica  Temporali/

Thermal  compatibility  Thunder

shower

UNI EN 13687-2 Forza di legame dopo 30 cicli

2,0 MPa 1,5 MPa

La  tabella  seguente  mostra  le  caratteristiche
meccaniche che saranno approfondite nel Capitolo 3.

The  following  table  shows  mechanical
requirements  that will be detailed in Chapter 3.

Caratteristica  prestazionale/

Performance characteristic

Metodo  di  prova/ Test

method

Requisiti  malta  strutturale/ Mortar

structural requirements

Classe/Class R4

Resistenza  a

compressione/Compressive

strenght

UNI EN 12390 45 MPa

Legame  di  aderenza/Adhesive

bond
UNI EN 1542 2,0 MPa

Modulo  elastico/  Modulus  of

elasticity
UNI EN 13412 20 GPa

Resistenza  a  compressione  dopo

cicli  di  gelo-disgelo/  Compressive

strenght after freeze-thaw cycles

UNI EN  13687-1

UNI EN 12390
Non specificato/ Not specified

Resistenza  a  compressione  dopo

cicli  termici  ad  elevate

temperature/  Compressive

strenght  after  thermal  cycles  at

elevated temperatures

UNI 12504-2

UNI EN 12390
Non specificato/ Not specified

Impermeabilità  all'acqua/ water

impermeability
UNI 12390-8 Non specificato/ Not specified
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 Capitolo 2 Strumenti di prova/Test Equipment

Capitolo 2

STRUMENTI DI PROVA

2.1  Strumentazione  per  determinare  la
resistenza  a  compressione  e  flessione  di
provini induriti di malta

La strumentazione utilizzata  per  effettuare questa

prova è la pressa idraulica automatica con capacità

di 300 kN e 20 kN. La struttura ha un unico vano

dotato  di  due  celle  di  carico  coassiali

rispettivamente  da  20  kN e  da 300  kN;  quella  a

minor  capacità  è  salvaguardata  dai  sovraccarichi

tramite un arresto automatico della deformazione; il

cambio della scala avviene automaticamente senza

soluzione di continuità. Essa è provvista di piastre

di carico di diametro 166 mm e spessore 30 mm,

poste  ad  una  distanza  verticale  di  320  mm.  E'

dotata di uno snodo sferico in bagno d’olio, che ha

la  prerogativa  di  assestarsi  senza  sforzo  per  poi

bloccarsi  al  crescere  del  carico.  Con  l'uso  di

adeguati  dispositivi  si  effettuano  prove  di

compressione (comprimitore per sezioni di 40 mm x

40  mm),  prove  di  flessione  (comprimitore  per

flessione di  provini  40  mm x  40 mm x  160  mm,

dotato  di  due  appoggi  inferiori  con  interasse  100

mm e di  un coltello centrale oscillante superiore),

prove  per  la  determinazione  del  modulo  elastico,

prove di aderenza.

Chapter 2

TEST EQUIPMENT

2.1 Equipment to determine bending strenght
and  compression  of  mortar  hardened
samples

The  equipment  used  to  carry  out  this  test  is

automatic hydraulic press with a capacity of 300

kN  and  20  kN.  The  structure  has  a  single

compartment  with  two  coaxial  load  cells

respectively of  20 kN and 300 kN; that  a lower

capacity is safeguarded against overload with an

automatic  shutdown  of  the  deformation;  the

change of scale takes place automatically without

solution  of  continuity.  By  default,  they  are

provided with the load plates of diameter 166 mm

and thickness  30 mm ,  positioned  at  a  vertical

distance of 320 mm. It is equipped with a ball joint

in an oil bath, which has the prerogative to settle

without stress and then crash with the growth of

the  load.  By  use  of  appropriate  devices  it  can

perform  compression  tests  (compression  for

sections  of  40  mm  x  40  mm,  compression  for

sections  of  50  mm  diameter),  bending  tests

(device for bending of specimens 40 mm x 40 mm

x 160 mm, equipped with two lower supports with

a  distance  of  100  mm  and  a  upper  knife

oscillating),  tests  for  the  determination  of  the

elastic modulus, adherence tests.
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 Capitolo 2 Strumenti di prova/Test Equipment

2.2 Strumentazione per determinare il legame di
aderenza

2.2 Equipment to determine adhesive bond

The  equipment  used  to  carry  out  this  test,
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 Capitolo 2 Strumenti di prova/Test Equipment
L'attrezzatura utilizzata per effettuare questa prova

consiste in due strumenti:

- carotatrice  con  corona  a  punta  diamantata  che

consenta la foratura di un cilindro di (50±1,0) mm

attraverso il prodotto o il  sistema di riparazione.

La corona deve avere un filo tagliente che sporge

dal corpo per (1,5 ± 0,5) mm (per ridurre le forze

laterali che vengono applicate all’area di prova);

- dispositivo per misurare la forza di adesione, un

motore integrato a controllo remoto che consente

di effettuare una misurazione automatica con un

carico  costante.  Lo  sforzo  di  trazione  viene

applicato ruotando la manovella. Il visualizzatore

digitale  consente  di  visualizzare  direttamente  il

carico  applicato.  Lo  strumento  è  dotato  di  una

memoria interna in grado di memorizzare l’intera

misurazione  pull-off.  Lo  strumento  consente  di

applicare una forza di trazione nel range 1,6kN-

16kN.

consists of two means:

- drill  with  a  diamond  bit  crown  that  allow  the

drilling of  a cylinder  (50±1,0)  mm through the

product.  The  bit  cup  has  a  cutting  edge that

protrudes from the body for (1,5 ± 0,5) mm (to

reduce the lateral force are applied to the test

area);

- device  to  measure  the  tensile  adhesion

strength,  a  motor  integrated  in  the  remote

control  which  allows  to  perform  an  automatic

measurement with a constant load. The tensile

stress is applied by rotating the crank positioned

above.  The digital  display  allows  you  to  view

directly  the  load  applied.  The  instrument  is

equipped with  an  internal  memory  capable  of

storing the entire measuring pull-off. The mean

allows  you  to  apply  a  tensile  strength  in  the

range 1.6 kN-16kN.
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 Capitolo 2 Strumenti di prova/Test Equipment
2.3  Strumentazione per  determinare  il  modulo

elastico in compressione

L'attrezzatura utilizzata per effettuare questa prova

consiste in due strumenti:

- estensimetri,  strumenti  di  misura  della

deformazione, aventi lunghezza di misurazione di

almeno 50 mm e sensibilità massima di 50 μm/m

in  grado  di  fornire  indicazioni  continue  della

variazione lungo il tratto di misurazione;

-  pressa idraulica automatica con capacità 300 kN

e 20 kN utilizzata per determinare la resistenza a

compressione precedentemente descritta.

2.3  Equipment  to  determine  the  modulus  of
elasticity in compression

The  equipment  used  to  carry  out  this  test,

consists of two means:

- strain  gauges,  strain  measuring  instruments,

with  gauge  length  of  at  least  50  mm  and  a

maximum  sensitivity  of  50  m/m  capable  ofμ
providing  indications  of  the  continuous

indication of change in gauge length;

- automatic hydraulic press with a capacity of 300

kN  and  20  kN  used  to  determine  the

compressive strength previously described.
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 Capitolo 2 Strumenti di prova/Test Equipment
2.4  Strumentazione  per  determinare  la

resistenza a compressione di provini induriti
di  malta  sottoposti  a  cicli  gelo-disgelo  con
immersione in sali disgelanti

L'attrezzatura utilizzata per effettuare questa prova

consiste in due strumenti:

- armadio  climatizzato  con  capacità  di  750  litri,

costituito da un centralina digitale di comando con

risoluzione  decimale.  Essa  consente  la

visualizzazione  continua  della  temperatura  (es:

20,0°C) e dell'umidità relativa (95,0 RH%) nonchè

delle  fasi  (raffreddamento-riscaldamento-

ventilazione-umidificazione etc.);

- pressa idraulica automatica con capacità 300 kN

e 20 kN utilizzata per determinare la resistenza a

compressione precedentemente descritta.

2.4  Equipment  to  determine  compressive
strength  of  hardened  mortar  samples
subjected  to  freeze-  thaw  cycles  with
immersion in deicing salt

The  equipment  used  to  carry  out  this  test,

consists of two means:

- an air-conditioned cabinet with capacity of 750

liters,  equipped with a  digital  control  unit  with

decimal  resolution.  It  allows  the  continuous

display  of  temperature  (ex,  20.0  °  C)  and

relative  humidity  (rh  95.0%)  as  well  as  the

phases  (cooling  -  heating  -  ventilation  -

humidification etc.);

- automatic hydraulic press with a capacity of 300

kN  and  20  kN  used  to  determine  the

compressive strength previously described.
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 Capitolo 2 Strumenti di prova/Test Equipment
2.5 Strumentazione per determinare la velocità

ultrasonica e la resistenza a compressione di
provini  induriti  di  malta  sottoposti  a  cicli
termici ad elevate temperature

L'attrezzatura utilizzata per effettuare questa prova

consiste in due strumenti:

- forno a muffola costituito di una camera interna di

dimensioni 200 mm x 120 mm x 80 mm con una

capacità di 2L. Il forno è in grado di raggiungere

una temperatura massima di 1200 ° C. E’ dotato

di  un  sistema  di   controllo  della  temperatura

digitale. I campioni sono solitamente depositati al

suo interno mediante pinze, e contenuti in crogioli

di materiale ceramico;

- strumentazione  per  indagini  non  distruttive

soniche  ed  ultrasoniche  dotata  di  centralina  e

sonde;

- pressa idraulica automatica con capacità 300 kN

e 20 kN utilizzata per determinare la resistenza a

compressione precedentemente descritta

2.5  Equipment  to  determine  the  ultrasonic
velocity  and  compressive  strenght  of
hardened  mortar  specimens  subjected  to
thermal cycles at elevated temperatures

The  equipment  used  to  carry  out  this  test,

consists of two means:

- high  temperature  oven  consists  of  an  inner

chamber  with  size  200  mmx120  mmx80  mm

with a capacity of 2L. The furnace is capable of

reaching a maximum temperature of 1200 ° C.

It  has  a  digital  temperature  control.  The

samples are usually deposited on the inside by

means  of  forceps,  and  contained  in  crucibles

made of ceramic material; 

- tools for non invasive sonic and ultrasonic tests

with control unit and probes ;

- automatic hydraulic press with a capacity of 300

kN  and  20  kN  used  to  determine  the

compressive strength previously described.
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2.6  Strumentazione  per  determinare  la
profondità  di  penetrazione  di  acqua  sotto
pressione di provini induriti di malta

Lo strumento utilizzato per effettuare la prova è un

apparecchio  a  tre  posti.  La  prova  si  effettua

ponendo  il  campione  nell'apposito  vano   e

bloccandolo tra la flangia superiore e la guarnizione

a tenuta inferiore che delimita l'area di prova. Acqua

a  pressione  è  poi  immessa  sull'area  di  prova  di

diametro 100 mm per un determinato tempo. Una

valvola  di  alta  precisione  controlla  la  pressione

visualizzata dal manometro. La struttura accoglie 3

campioni  da  sottoporre  a  prova

contemporaneamente.  Tutte  le  parti  a  contatto

dell'acqua  sono  di  acciaio  inox.  Sul  fronte  della

macchina si trovano i rubinetti (entrata-uscita) e sul

pannello  superiore  le  tre  burette  graduate  per  la

misurazione del volume dell'acqua.

2.6  Equipment  to  determine  the  depth
penetration  of  water  under  pressure  of
hardened mortar samples

The  equipment  used  to  carry  out  the  test  is  a

device in three places. The test is performed by

placing the sample into the compartment and then

fixed  between  the  upper  flange  and  the  lower

sealing  gasket  that  delimits  the  test  area.

Pressurized water is then fed to the test area of

100  mm  diameter  for  a  given  time.  A  high-

precision valve controls the pressure displayed by

the  pressure  gauge.  The  frame  welcomes  3

samples to be tested simultaneously. All parts in

contact with water are made of stainless steel. On

the  front  of  the  machine  are  the  taps  (input-

output)  and  on  the  top  panel  three  graduated

burettes for measuring the volume of water.
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Capitolo 3

METODI DI PROVA

3.1  Procedura  di  prova  per  determinare  la
resistenza a flessione e compressione di provini
di malta

Normativa di riferimento: UNI 12390

Il  fine  della  prova  è  determinare  la  resistenza  a

flessione  e  compressione  (MPa)  della  malta  ai

differenti  tempi  di  stagionatura.  La  prova  è

effettuata  su  tre  provini  prismatici  di  dimensioni

(40mm x 40mm x 160mm) stagionati in condizioni

standard (20 °C, R.U. 95%). 

3.1.1 Resistenza a flessione

Si posiziona il prisma (40mm x 40mm x 160mm) nel

comprimitore per la flessione con con una faccia sui

rulli  di  sostegno  e  con  il  suo  asse  longitudinale

normale ai supporti. Si applica il carico verticale per

mezzo del rullo di caricamento sull’apposito fronte

laterale del prisma e si aumenta uniformemente  ad

una  velocità  di  (50  ±  10)  N/s  fino  alla  rottura.

Durante  il  test  il  software  costruisce  il  grafico

tempo-sforzo flessionale (s/kN) o tempo-resistenza

(s/MPa).  Quando  il  campione  si  frattura  lo

strumento  automaticamente si blocca e il software

mostra i risultati, carico di rottura (kN) e  resistenza

a flessione (MPa).

3.1.2 Resistenza a compressione

Dopo la prova rottura a flessione,si esegue il test su

ogni metà di prisma rotto a flessione caricando le

sue  facce  laterali  utilizzando  il  dispositivo  per  la

compressione.  Centrare  la  metà  del  prisma

lateralmente  ai  piani  dello  strumento  entro  ± 0,5

mm,  e  longitudinalmente  in  modo  tale  che

l’estremità della faccia del prisma sporga di circa 10

mm  rispetto  alle  piastre.  Si  aumenta  il  carico

uniformemente ad una velocità di (2400 ± 200) N/s

sull'intera  applicazione del  carico fino alla rottura.

Durante  il  test  il  software  costruisce  il  grafico

tempo/sforzo  di  compressione  (s/kN)  o  il

Chapter 3

METHODS OF TESTING

3.1  Testing  procedure  to  determine  bending
strenght and compression of mortar samples

Reference standard: EN 12390

The  objective  of  the  test  is  to  determine  the

resistance to bending and compression (MPa) of

the mortar to the different time of curing..The test

is  performed  on  three  prismatic  specimens  of

dimensions 40mm x 40mm x 160mm cured under

standard conditions (20 °C, R.U. 95%). 

Place the prism (40mm x 40mm x 160mm) in the

device  for  bending  with  one  side  face  on

supporting  rollers  and  with  its  longitudinal  axis

normal to the supports. Apply the load vertically

by means of the loading roller to the apposite side

face of prism and increase it smoothly at the rate

of  (50±10)  N/s  until  fracture.  During  testing  the

software  constructs  the  graph  time-  flexural

strenght (s/kN) or time-strain (s/MPa). When the

specimen fractures the mean automatically locks

and the software shows the results, fracture load

(kN) and bending strength (MPa).

After  test  bending  failure,  carry  out  the  test  on

each  halves  of  prism  broken  to  bending  by

loading  its  side  faces  using  the  device  for

compression. Centre the prism halves laterally to

the platens of the machine within ± 0,5 mm, and

longitudinally such that the end face of the prism

overhangs the platens by about 10 mm. Increase

the load smoothly at the rate of (2400 ± 200) N/s

over  the  entire  load  application  until  fracture.

During testing the software constructs the graph

time/compression  strenght  (s/kN)  or  time/strain

(s/MPa). When the specimen fractures the mean

automatically  locks  and the software  shows the

results,  the  failure  load  (kN)  and  compressive
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tempo/resistenza  (s/MPa).  Quando il  campione si

frattura lo strumento automaticamente si blocca e il

software mostra i risultati, il carico di rottura (kN) e

la resistenza a compressione (MPa).

strength (MPa).

3.1.3 Calcolo

Resistenza a flessione:

La resistenza a flessione è calcolata come la media aritmetica dei tre risultati individuali, ciascuno dei quali

espresso con approssimazione di 0,1 MPa, ottenuto dalla determinazione effettuata su tre provini.

Resistenza a compressione:

La resistenza a compressione è calcolata come la media aritmetica dei tre risultati individuali, ciascuno dei

quali espresso con approssimazione di 0,1 MPa ottenuto da sei determinazioni effettuate sulla serie di tre

provini.

Se un risultato dei sei risultati individuali varia di oltre il  10% rispetto alla media, questo risultato deve essere

scartato   e  si  calcola  la  media  aritmetica  dei  cinque  risultati  rimanenti.  Se  uno  dei  risultati  dei  cinque

rimanenti  varia  di  oltre  il   10%  rispetto  alla  loro  media,  si  scarta  la  serie  di  risultati  e  si  ripete  la

determinazione. Si esprime la media aritmetica con l'approssimazione di 0,1 MPa.

Flexural strength:

Calculate the flexural strength test results as the arithmetic mean of three individual results, each expressed

at least to the nearest 0,1 MPa, obtained from a determination made on a set of three prisms.
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Compressive strength:

Calculate the compressive strength test  results as the arithmetic mean of  three individual  results,  each

expressed at least to the nearest 0,1 MPa, obtained from the six determinations made on a set of three

prisms.

If one results within the six individual results varies by more than + 10% from the mean, discard this result

and calculate the arithmetic mean of the five remaining results. If one result within the five remaining results

varies by more than + 10% from their mean, discard the set of results and repeat the determination. Express

the arithmetic mean to the nearest 0,1 MPa.
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