
 

 

 

 

 

 

CARBONATAZIONE  
 

Il principale fra i processi chimici che interessano le alterazioni del calcestruzzo è la 

"carbonatazione". 

          Tale processo è estremamente importante in quanto tutte le  strutture  in  

calcestruzzo  armato  o  precompresso, esposte all'ambiente esterno,  anche se  non  

particolarmente aggressivo, sono soggette a tale alterazione. 

          L'ambiente esterno può accelerare tale processo in quanto il  fenomeno 

riguarda l'azione dell'anidride  carbonica,   presente  nell'aria  e   nelle  acque piovane,  con  

l'idrossido  di  calcio  presente  nella  pasta di cemento. 

          Tale processo tende alla formazione del carbonato di calcio che può essere 

facilmente dilavato. La reazione  ha  inizio sulla  superficie esterna delle strutture  e procede verso 

l'interno in  funzione  della porosità del calcestruzzo. 

          Tale alterazione tende a diminuire il  PH  del calcestruzzo, normalmente 

superiore al  valore  di 11,5 -12, diminuendo l'effetto  di  passivazione   del  calcestruzzo  nei 

confronti delle armature. 

          Le  armature  metalliche  non  più  protette iniziano progressivamente, nel 

tempo, ad ossidarsi  per la sola presenza  dell'umidità esterna formando ossido di  ferro. Tale 

processo è più o meno accelerato  

          La  reazione  elettrochimica  avviene  con  aumento  di volume dell'armatura  e 

nella  maggior  parte  dei  casi,  la  degenerazione del fenomeno  comporta  la  rottura dello strato  

di  copri-ferro e la conseguente scopertura delle armature stesse. 

        Da questo  momento il  fenomeno progredisce rapidamente e specialmente in 

presenza di dilavamento,  in quanto l'ossido di ferro è facilmente asportabile  dal supporto che lo  
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ha prodotto, comportando la diminuzione progressiva della sezione delle armature 

sino alla loro  scomparsa. 

         Naturalmente il fenomeno è influenzato dal potenziale e dal  PH  dell'ambiente 

che se,  in  assenza  di  cloruri, permane intorno al   valore   di   11,5   garantisce   una  

sufficiente passivazione. 

          Per  quanto   sopra  esposto,  per   conoscere   lo   stato  di degradazione 

superficiale del calcestruzzo, cioè la profondità di carbonatazione  e la  protezione  che questo 

offre  alle armature è necessario determinarne il PH. 

 Un metodo usato  per  la   determinazione  del  PH essenzialmente adatto  ad  analisi 

più laboriose  di laboratorio  è  l'uso  del  piaccametro. Si  mescolo  con  acqua  distillata  piccole  

parti  di calcestruzzo frantumato e si determina il PH del miscuglio. 

In cantiere, per  la determinazione del PH  dei calcestruzzi  si può usare un metodo 

piuttosto semplice,  che permette l'esame di vaste superfici, come il metodo colorimetrico 

mediante l'uso di fenolftaleina. 

          Una soluzione di  fenolftaleina al 1%  in soluzione con alcole etilico vira al 

rosso quando il  PH è  superiore al valore di 9,8 e rimane incolore se il PH è inferiore. 

Quindi spruzzando tale soluzione su una superficie precedentemente scapitozzata o su 

di una carota appena prelevata e lavata con acqua distillata si rileva facilmente se il calcestruzzo si 

tinge di rosso mettendo in evidenza un alto valore di PH conseguenza di una buona protezione 

all’attacco ossidante delle armature. 

                                                                                               


