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1. INTRODUZIONE

1.

INTRODUCTION

La durabilità di un materiale è la capacità di

The durability of a material is the ability to

conservare nel tempo le prestazioni iniziali in

maintain over time the initial performance in

relazione all’ambiente in cui si trova, di resistere

relation to the environment in which it is

cioè

possono

located, that is, to resist to the different factors

promuovere il degrado, mantenendo inalterate le

which may promote degradation, maintaining

sue caratteristiche iniziali.

its initial characteristics.

La durabilità è influenzata da numerosi fattori,

Durability is influenced by many factors,

interni

internal and external, which generally are

ai

differenti

ed

esterni,

fattori

che

che

ne

generalmente

sono

classificati come chimici, fisici e meccanici. In un

classified

processo di degradazione raramente esiste un

mechanical. In a process of degradation there

solo fenomeno aggressivo: spesso sono varie le

is seldom a single phenomenon aggressive:

più cause che concorrono al deterioramento del

the most often are various causes that

materiale. Tuttavia esiste sempre la causa che

contribute to the deterioration of the material.

può essere definita fondamentale. Le cause più

However there is always the cause, which may

comuni di degrado dipendono dalla porosità e

be defined fundamental. The most common

dalla

causes

permeabilità

del

conglomerato,

poiché

as

of

chemical,

degradation

physical

depends

on

and

the

permettono agli agenti aggressivi di penetrare al

porosity and permeability of the conglomerate,

suo interno. Inoltre, non sono da considerarsi

as

trascurabili le continue modifiche cui l’ambiente in

penetrate inside. Also, not to be considered

cui viviamo è stato soggetto negli ultimi decenni,

negligible

con

environment in which we live has been subject
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un

inquinamento

progressivo

ed

they

allow

to

constant

aggressive

changes

agents

which

to

the

un’aumentata aggressività, che hanno generato

in recent decades, with a gradual pollution and

condizioni tali da intaccare seriamente con il

increased

tempo la natura composita delle malte cementizie.

conditions likely to diminish with time seriously

Le costruzioni possono essere circondate da

the composite nature of the mortars cement.

ambienti diversi: atmosfera, acqua e terreno. Tutti

The buildings are surrounded by different

e tre questi ambienti possono contenere gli stessi

environments: atmosphere, water and soil.

agenti aggressivi, ma con diversa efficacia ed
azione.

aggression,

which

created

All three of these environments can
contain the same aggressive, but with
different efficacy and action.

2.

DEGRADO

E

TIPOLOGIE

DI

ATTACCO CHIMICO

2. DETERIORATION AND TYPES OF
CHEMICAL ATTACK

2.1 Premessa
Le cause del degrado dei materiali cementizi
possono essere endogene (interne al manufatto)
oppure esogene (riconducibili ad interazioni con
l’ambiente esterno).
I processi di ammaloramento non sono in genere
da imputare ad una sola causa, ma a più fattori
che, esaltandosi vicendevolmente, concorrono al
deterioramento del materiale. Tuttavia è possibile
individuare un fenomeno che può essere definito
scatenante ai fini dell'innesco del processo
degradante.
I fattori di degrado, sia endogeni che esogeni,
portano

ad

una

diminuzione

del

carattere

protettivo dei compositi cementizi dal punto di
vista

fisico

(aumento

della

permeabilità,

formazione di fessure, distacchi di materiale)
favorendo così la penetrazione di sostanze
aggressive

all’interno

del

materiale

e

promuovendo la corrosione di eventuali ferri
d’armatura.
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Le

principali

cause

di

degrado

2.1 Introduction
The causes of the degradation of cementitious
materials can be endogenous (internal to the
article) or exogenous (due to interactions with
the external environment).
The processes of decay are not generally be
attributed to a single cause, but several factors
which, exalting each other, contribute to the
deterioration of the material. However, it is
possible to identify a phenomenon that can be
defined for the purposes of triggering initiation
of the process degrading.
The degradation factors, both endogenous
and exogenous, lead to a decrease in the
protective

character

of

the

composite

cementitious from physical point of view
(increased permeability, formation of cracks,
delamination of the material), thus promoting
the penetration of aggressive substances

derivano dalla penetrazione di varie sostanze

within the material and promoting corrosion of

presenti nell’ambiente, che possono essere di

any reinforcing rods. The main causes of

origine naturale o artificiale (aria umida, acqua

degradation resulting from penetration of

marina, ambienti industriali).

various

substances

present

in

the

environment, which may be of natural or
2.2 Le tipologie di degrado nei manufatti

artificial origin (moist air, sea water, industrial

cementizi

environments).

In generale, le cause di degrado possono

2.2 Types of degradation in cementitious

classificarsi in:

In general, the causes of deterioration may be

-

-

-

cause di tipo chimico (solfati e solfuri,

classified into:

cloruri, anidride carbonica, alcali, acque a

- causes of chemical type (sulphates and

bassa durezza, acidi e basi organiche e

sulphides, chlorides, carbon dioxide, alkali, low

inorganiche, sali ed idrocarburi, acque

water hardness, acids and bases, organic and

reflue naturali e industriali);

inorganic salts and hydrocarbons, natural and

cause

di

tipo

fisico

(variazioni

di

industrial waste water);

temperatura naturali o artificiali, variazioni

- causes of physical type (natural or artificial

di umidità relativa);

changes in temperature, relative humidity

cause di tipo meccanico (abrasioni, urti,

variations);
- causes of mechanical type (abrasion, impact,

sisma, erosioni, esplosioni, vibrazioni).

earthquake, erosion, explosions, vibrations).
2.3 The types of chemical attack

2.3 Le tipologie di attacco chimico
Le cause chimiche di degrado sono riconducibili a

grouped into two categories of aggressive

due categorie di agenti aggressivi:
- NATURALI: sostanze normalmente presenti in
natura, come ad esempio l'acqua di mare, l'acqua

- ARTIFICIALI: sostanze prodotte dall'uomo, come
gli acidi inorganici, i fumi di combustione, gli

- NATURAL: substances normally found in

Il degrado è innescato dall'attacco dei solfati, dei
solfuri, dell'anidride carbonica, dei cloruri, ecc…,
che agendo sul materiale producono alterazioni
chimiche all'interno della massa. L'attacco da
carbonica,
del

invece,
calcestruzzo

porta
con

alla
un

fenomeno che interessa inizialmente gli strati
superficiali della struttura e progressivamente si
estende in profondità.

etc.
- ARTIFICIAL substances produced by man,
such as inorganic acids, combustion fumes,

scarichi nocivi industriali, ecc… .

carbonatazione

agents:

nature, such as sea water, the sulfur water,

sulfurea, ecc…

anidride

The chemical causes of degradation are

noxious industrial discharges, etc .
The degradation is triggered by the attack of
sulphates,

sulphides,
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dioxide,

chlorides, etc ..., that acting on the material
produce chemical changes within the mass.
The attack from carbon dioxide, however,
leads to the carbonation of concrete with a
phenomenon that affects initially the surface
layers of the structure and progressively
extends in depth.

2.3.1 Attacco da cloruri

carbon

Il cloruro è presente in natura nell’acqua del mare

2.3.1 Attack chloride

o artificialmente nei sali disgelanti per rimuovere il

Chloride occurs naturally in sea water or

ghiaccio.

essere

artificially in icing salts to remove ice. The

soggette all’azione di degrado prodotta dal cloruro

structures that are subject to the action of

risultano quindi le strutture marine e tutte le opere

degradation produced by the chloride are

stradali,

therefore the marine structures and all the

Le

strutture

che

autostradali,

possono

aeroportuali

e

le

pavimentazioni in genere.

roads, highways, airports and flooring in

Il cloruro di calcio è largamente impiegato, come il

general.

cloruro di sodio, come sale disgelante nella

Calcium chloride is widely used, such as

stagione invernale per rimuovere il ghiaccio dalle

sodium chloride, as a deicing salt in the winter

pavimentazioni stradali, autostradali, aeroportuali,

season

urbane,

motorway, airport, urban, etc .. Its action

ecc.. La sua azione

considerata

più

efficace,

disgelante è

soprattutto

per

la

to

deicing

is

remove

ice

considered

from

the

more

road,

effective,

rapidità, che non quella del cloruro di sodio.

especially for the speed , which is not that of

Tuttavia anche il cloruro di calcio, al pari del

sodium

cloruro di sodio, oltre a provocare la corrosione

chloride, like sodium chloride, in addition to

dei ferri di armatura è in grado di danneggiare

causing corrosion of the reinforcement rods is

gravemente

Quest’azione

able to severely damage the concrete. This

aggressiva si esplica in modo significativamente

action is carried out in aggressive significantly

diverso per il tipo di danno, per il meccanismo e

different manner for the type of damage, for

per la velocità del fenomeno. Il calcestruzzo a

the mechanism and for the speed of the

contatto con cloruro di calcio tende a fessurarsi e

phenomenon. The concrete in contact with

delaminarsi a causa della disintegrazione della

calcium

pasta cementizia che avvolge gli aggregati.

delaminate due to the disintegration of the

L'attacco dell'acqua marina è molto aggressiva

cement paste that wraps the aggregates.

non solo perché è ricca di cloruri (attacco

The attack of the sea water is very aggressive,

chimico),

esercitare

not only because it is rich in chlorides

un'azione meccanica di corrosione (attacco fisico)

(chemical attack), but also because it can

tramite le onde che frangono la struttura del

exert

calcestruzzo e un'azione di tipo chimico-fisico

(physical attack) by the waves that break the

dovuta

structure of concrete and action chemical-

il

ma

ai

calcestruzzo.

anche

cicli

perché

gelo-disgelo

può

che

possono

comunque verificarsi in presenza di acqua.

chloride.

a

chloride

However, even

tends

mechanical

to

action

crack

of

and

corrosion

physical due to freeze-thaw cycles that may
still occur in the presence of water.
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calcium

Fig. 2.1 - Diffusione dello ione cloruro nel calcestruzzo.

/ Dissemination of the chloride ion in concrete.

La presenza di cloruri può anche essere dovuta
alla loro esistenza nell'impasto, ad esempio
nell'aggregato o nell'acqua, oppure all'uso di
acceleranti per la presa contenenti questi ioni.
Si osserva, però, che la presenza di cloruri tende
a diminuire progressivamente con il crescere della
temperatura ambientale.
L'attacco dei cloruri può essere talvolta
generalizzato
oppure
più
frequentemente
localizzato (pitting corrosion).
In questo caso, la corrosione interessa solo
alcune zone del materiale; questa può
determinare in brevissimo tempo un effetto
penetrante, pur se accompagnato da una bassa
perdita in peso, del deterioramento della struttura
metallica.
Tra le tipologie di degrado dovute da attacco da
ioni cloruro, si può considerare anche
l’esposizione alla nebbia salina di cui si parlerà
nei prossimi capitoli.

The presence of chlorides may also be due to
their existence in the dough, for example in the
aggregate or water, or for the use of
accelerators for the socket containing these
ions.
It is noted, however, that the presence of
chlorides tends to decrease gradually with the
increase of the environmental temperature.
Attack of chlorides can be generalized or
sometimes more frequently localized (pitting
corrosion).
In this case, the corrosion affects only certain
areas of the material; this can result in a very
short time a penetrating effect, even if
accompanied by a low loss in weight, the
deterioration of the metal structure.
Among the types of degradation due to attack
by chloride ions, one can also consider the
exposure to salt spray which will be discussed in
later chapters.

2.3.2 Attacco solfatico
I solfati (SO42-) e i solfuri (S2-) sono tra gli agenti
chimici naturali principali. I solfati si trovano in
natura nei terreni e nelle acque, specialmente in
quelle marine. I solfuri possono essere presenti in
natura nei terreni, nelle acque di falda, di palude o
di fogna.

2.3.2 Attack Sulphatic
Sulfates (SO42-) and sulfides (S2-) are among
the main natural chemicals. Sulfates occur
naturally in soils and waters, especially in
seaweed. The sulfides may be present
naturally in soil, in groundwater, swamp or
sewer.
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L’attacco solfatico consiste nell’interazione tra lo
ione SO4= ed i prodotti presenti nella matrice
cementizia Ca(OH)2 (calce d’idrolisi), C-S-H
(silicato
di
calcio
idrato
responsabile
dell’indurimento), C-A-H (alluminato di calcio
idrato responsabile della presa).
Tra tutti gli agenti aggressivi i solfati sono
indubbiamente i più importanti sia per la
frequenza con cui si può manifestare l’attacco
solfatico, sia per le conseguenze di degrado che
possono arrecare.
L’attacco solfatico si manifesta attraverso il
rigonfiamento esagerato del conglomerato, di
entità tale che possono verificarsi fessurazioni o
distacchi di materiale. Tale rigonfiamento non si
esplica omogeneamente in tutta la struttura, ma si
localizza essenzialmente sulle zone corticali del
calcestruzzo che sono a contatto con i solfati
provenienti dall’ambiente esterno.
Le reazioni distruttive del calcestruzzo dovute alla
presenza
di
solfati
nell’ambiente
sono
fondamentalmente tre:
• la formazione di gesso bi-idrato [1];
• la formazione di ettringite [2];
• la formazione di thaumasite [3].

The attack Sulphatic consists in the interaction
between the ion SO4 = and the products
present in the cement matrix Ca(OH) 2 (lime
hydrolysis), C-S-H (calcium silicate hydrate
responsible hardening), C-A-H (calcium
aluminate hydrate responsible for taking).
Among all the aggressive agents sulfates are
undoubtedly the most important both for the
frequency with which they can express the
attack Sulphatic, both for the consequences of
which can cause degradation.
The attack Sulphatic is manifested through the
bulge exaggerated conglomerate, so large that
may occur cracking or detachment of material.
This bulge is not expressed uniformly
throughout the hotel, but is localized primarily
on the cortical areas of the concrete that are in
contact with the sulphates from the external
environment.
The destructive reactions of the concrete due
to the presence of sulfates in the environment
are basically three:
• the formation of gypsum bi-hydrate [1];
• the formation of ettringite [2];
• the formation of thaumasite [3].

L’idrossido di calcio (Ca(OH)2- sempre presente
nel calcestruzzo (in quanto prodotto dalla
reazione tra l’acqua di impasto ed i silicati di
calcio del cemento) in presenza di solfati, viene
trasformato, con aumento di volume, in gesso biidrato
(CaSO4(2H2O))
con
conseguente
fessurazione e deterioramento della struttura
(fenomeni di rigonfiamento e delaminazione
superficiale). La formazione di thaumasite avviene
in particolari condizioni ambientali: climi freddi (05°C), umidi (UR >95%), e ricchi di anidride
carbonica (CO2). In tali condizioni l’effetto è molto
devastante e decisamente più deleterio che non
quello provocato dalla formazione di ettringite: la
formazione di thaumasite è accompagnata dallo
spappolamento del calcestruzzo che diviene un
materiale incoerente (fenomeni di perdita di
resistenza e di aumento di volume), mentre la
formazione di ettringite dà luogo a fessurazioni e
distacchi di frammenti di calcestruzzo ancora

The calcium hydroxide (Ca(OH)2- always
present in concrete (as produced by the
reaction between the mixing water and
calcium silicate cement) in the presence of
sulfates, is transformed, with increase in
volume, in bi-hydrated gypsum (CaSO4
(2H2O)) resulting in cracking and deterioration
of the structure (phenomena of swelling and
delamination surface). the formation of
thaumasite occurs in particular environmental
conditions: cold climates (0-5 ° C), humidity
(RH> 95%), and rich in carbon dioxide (CO2).
in these conditions, the effect is very
devastating and far more deleterious than that
caused by the formation of ettringite: the
formation of thaumasite is accompanied by the
mashing of the concrete which becomes an
incoherent material (phenomena of loss of
resistance and increase in volume), while the
formation of ettringite gives rise to cracking
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(fenomeni di rigonfiamento, delaminazione,
fessurazioni e distacchi dovuti all'aumento di
volume).

Fig. 2.2 – Effetto dell’attacco solfatico

/ Effect of the attack sulfate.

Il solfuro (S2-) può essere presente in natura nei
terreni e nelle acque di falda e può presentarsi
sotto forma di sale (es. FeS2) o come acido (es.
H2S). Il solfuro non sembra avere un’azione
aggressiva diretta nei confronti del calcestruzzo,
tuttavia la sua trasformazione in altri composti,
quali formazione di acidi, può provocare il
deterioramento del calcestruzzo.
L’attacco dei solfuri è molto più raro di quello dei
solfati e si presenta prevalentemente in due
situazioni ambientali particolari: terreni argillosi
ricchi di pirite e talune acque di scarico di
fognature.
I principali effetti di questo tipo di attacco risultano
essere l’asportazione del cemento e la messa a
nudo degli inerti.
L’attacco sembra sia meno aggressivo nei
confronti dei calcestruzzi ben compattati e densi,
mentre il tipo di cemento impiegato non modifica
sostanzialmente la resistenza del conglomerato.
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and peeling of fragments of concrete still
(phenomena
of
swelling,
delamination,
cracking and delamination due to the increase
in volume).

Sulfide (S2-) can be naturally occurring in soil
and groundwater and can be in the form of salt
(eg. FeS2) or acid (eg. H2S). The sulfide does
not appear to have an aggressive action
directly against the concrete, however, its
transformation into other compounds, such as
formation of acids, may cause the
deterioration of the concrete.
The attack of the sulphides is much rarer than
that of sulphates and is mainly in two particular
environmental situations: clay soils rich in
pyrite and certain waste water drains.
The main effects of this type of attack turn out
to be the removal of the cement and the laying
bare of the aggregates.
The attack appears to be less aggressive in
respect of the concretes well compacted and
dense, while the type of cement used does not
substantially change the resistance of the
conglomerate.

2.3.3 Aggressione da anidride carbonica
L’aggressione dovuta alla CO2 si può manifestare
in due diversi modi a seconda del contesto in cui
ci si trova. Nelle opere esposte all’aria si verifica
la carbonatazione del calcestruzzo, mentre nelle
opere idrauliche s’instaura il fenomeno del
dilavamento della pasta cementizia.
La carbonatazione è dovuta alla penetrazione
della CO2 nel calcestruzzo. Il fenomeno consiste
nella trasformazione della calce, che si genera a
seguito dell’idratazione del cemento, in carbonato
di calcio a causa della presenza di anidride
carbonica, il cui contenuto dipende dall’ambiente
in

cui

ci

si

trova

(zone

più

o

meno

industrializzate):
Ca(OH)2 +CO2 → CaCO3 +H2O

-

Un calcestruzzo sano ha un pH maggiore di 13 e
in questa condizione sui ferri di armatura si crea
un

film

di

ossido

ferrico

passivo

che

li

impermeabilizza al passaggio di ossigeno e
umidità.
Se la struttura è carbonatata il pH del cls si
abbassa passando a valori che possono essere
anche inferiori a 9, creando così un ambiente
poco alcalino per le armature. In presenza di pH
inferiori a 11 il film passivante viene neutralizzato
lasciando così i ferri esposti all’aggressione
dell’ossigeno e dell’umidità presenti nell’aria. In
queste condizioni si innesca il processo di
corrosione delle armature che aumentano il loro
volume di circa 6 volte. Il copriferro in questo
modo si distacca dall’armatura fino ad arrivare
alla completa espulsione. Una volta che il
calcestruzzo è degradato il deterioramento dei
ferri sarà sempre più veloce in quanto si
creeranno vie di accesso più facili per ossigeno e
umidità. La CO2 procede dall’esterno verso
l’interno del calcestruzzo e la velocità con cui
penetra è fortemente influenzata dal tenore di
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2.3.3 Aggression from carbon dioxide
The aggression due to CO2 may occur in two
different ways depending on the context in
which you are located. In the works exposed
to air occurs carbonation of concrete, while in
the water works is established the
phenomenon of run-off of the cement paste.
The carbonation is due to the penetration of
CO2 into the concrete. The phenomenon
consists in the transformation of the lime,
which is produced after the hydration of the
cement, calcium carbonate due to the
presence of carbon dioxide, the content of
which depends on the environment in which
there is (more or less industrialized areas):
- Ca(OH)2 +CO2 → CaCO3 +H2O
A healthy concrete has a pH greater than 13
and in this condition on reinforcing rods
creates a film of ferric oxide passive that
waterproofs the passage of oxygen and
moisture.
If the structure is the pH of the carbonated
concrete is lowered by switching to values that
can be even lower than 9, thus creating a
slightly alkaline environment for armatures. In
the presence of pH below 11 the passivating
film is neutralized thus leaving the knife
exposed to the aggression of oxygen and
moisture present in the air. In these conditions
triggers the process of corrosion of the
reinforcements that increase their volume of
about 6 times. The concrete cover in this way
is separated by armor up to the complete
expulsion. Once the concrete is degraded the
deterioration of the iron will always be faster
since it will create access routes easier for
oxygen and moisture. The CO2 proceeds from
the outside toward the inside of the concrete
and the speed with which penetrates is
strongly influenced by the moisture content.
The transport of carbon dioxide is very fast
and that is in the gaseous phase inside the
pores filled with air while it is much slower in
the pores where there is moisture, therefore in
the pores saturated by water penetration
speed will be almost anything. We must
remember that because the carbonation takes
place, the presence of moisture is absolutely
necessary.
In dense, compact concrete carbonation
interested normally only the first few
millimeters, but in those porous and / or
fissured can penetrate deep until you cross the
concrete cover and reach the armor.
In conclusion it can be said that the
phenomenon of carbonation is harmful only to
the military facilities for the reasons mentioned
above, while not decisive in those made of
unreinforced concrete.

umidità. Il trasporto dell’anidride carbonica è
molto veloce in fase gassosa e cioè all’interno dei
pori pieni di aria mentre è molto più lento nei pori
dove c’è umidità, di conseguenza nei pori saturi di
acqua la velocità di penetrazione sarà pressoché
nulla. Bisogna però ricordare che perché la
carbonatazione avvenga, la presenza di umidità è
assolutamente necessaria.
Nei

calcestruzzi

densi

e

compatti

la

carbonatazione interessa di norma solamente i
primi millimetri, ma in quelli porosi e/o fessurati
può penetrare in profondità fino ad attraversare il
copriferro e raggiungere le armature.
In conclusione si può affermare che il fenomeno
della carbonatazione è dannoso solo per le
strutture armate per i motivi sopra menzionati,
mentre non è determinante in quelle realizzate in
calcestruzzo non armato.

Fig. 2.3 – Diffusione dell’anidride carbonica

2.3.4 Esposizione ai raggi UV
I fotoni emessi dal sole hanno una frequenza
piuttosto eterogenea che comprende la quasi
totalità dello spettro elettromagnetico, dalle
radioonde fino ai raggi gamma. Tuttavia una volta
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/ Diffusion of carbon dioxide

2.3.4 Exposure to UV rays
The photons emitted by the sun have a
frequency quite heterogeneous which includes
almost all of the electromagnetic spectrum, from
radio waves up to gamma rays. However, once

attraversata l’atmosfera terrestre, una parte dei
fotoni interagisce con i gas che compongono i vari
strati dell’atmosfera come idrogeno, vapore
acqueo, anidride carbonica e ozono. Lo spettro
solare che giunge sulla superficie terrestre è
dunque solo una porzione dello spettro completo,
proprio grazie all’azione filtrante dell’atmosfera, e
varia in base alle condizioni atmosferiche, alla
latitudine, all’altitudine, alla stagione, all’ora del
giorno e all’inquinamento.
L’irraggiamento solare può modificare le
caratteristiche del materiale, esso infatti provoca
alterazioni cromatiche e viraggio di tinte
(decolorazioni,
ingiallimenti,
imbrunimenti,
schiarimenti) delle superfici esposte, che di norma
rappresentano più un’alterazione che un vero e
proprio degrado. Il soleggiamento, inoltre, origina
dilatazioni termiche (uniformi o differenziate) nei
materiali
causando
deformazioni
e
microfratturazioni.

crossed the Earth's atmosphere, a part of the
photon interacts with the gases that make up
the various layers of the atmosphere such as
hydrogen, water vapor, carbon dioxide and
ozone. The solar spectrum that reaches the
earth's surface is thus only a portion of the full
spectrum, thanks to the filtering action of the
atmosphere,
and
varies
according
to
atmospheric conditions, latitude, altitude,
season, time of day and pollution.
Solar radiation can change the characteristics of
the material, in fact it causes discoloration and
toning of colors (discoloration, yellowing,
browning, clarification) of the exposed surfaces,
which normally account for more alteration that
a real degradation. The sunshine also originates
thermal expansion (uniform or differentiated) in
materials
causing
deformation
and
microfratturazioni.

3. MATERIALI E METODI

3. MATERIALS AND METHODS

3.1 Premessa
Il lavoro di tesi ha come obiettivo principale quello
di valutare quale è il comportamento di diversi
materiali sottoposti ad attacchi di tipo chimico.
Nello specifico, le tipologie di attacco aggressivo
a cui sono stati sottoposti i diversi materiali sono:
attacco
da
cloruri,
attacco
da
solfati,
carbonatazione, esposizione ai raggi UV ed
esposizione a nebbia salina. Di seguito verranno
descritti i materiali e i vari metodi di indagine
sperimentale utilizzati. In particolare, verranno
descritti sia le attrezzature utilizzate, sia le prove
effettuate su ogni materiale. Al fine di avere un
confronto, la campagna di indagini è stata
effettuata su più materiali, tutti a base cementizia,
ma ognuno con caratteristiche diverse ed utilizzati
per diversi scopi.

3.1 Introduction
The thesis work has as main objective to assess
what is the behavior of different materials
subjected to chemical attacks. Specifically, the
types of aggressive attack that underwent the
different materials are: attack by chlorides,
sulphates attack, carbonation, UV exposure and
exposure to salt spray. In the following, the
materials and the various methods of
experimental investigation used. In particular,
we will describe both the equipment used, both
the tests performed on each material. In order to
have a comparison, the investigation campaign
was carried out on more than one material, all
based on cement, but each with different
characteristics, and used for different purposes.

3.2 Materiali
Si riporta di seguito l’elenco dei materiali utilizzati
per le diverse prove, con il codice che ne
identifica ognuno:
- M.1.A: Malta autolivellante, premiscelata,

3.2 Materials
Following is the list of materials used for the
different tests, with the code that identifies each:
- M.1.A: Self-leveling mortar, premixed,
based on cement and special binders,
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a base di cemento e di speciali leganti
idraulici, colorata, ad alta lavorabilità,
ideale
per
la
realizzazione
di
pavimentazioni interne ed esterne a
basso spessore per grandi superfici, ma
anche per la realizzazione di arredi di
design con appositi stampi. Il prodotto
presenta
caratteristiche
di:
antisegregazione, autolivellamento, fluidità,
elevata elasticità, buona deformabilità ed
una resistenza a compressione superiore
ai 30 N/mm2. Il materiale è a base di
cemento bianco B-LL 42,5R, l’aggregato
presente è del tipo quarzo sferoidale 0600 µm ed è costituito da un medio
contenuto di polimeri (6% circa);
M.1.B: Malta autolivellante premiscelata,
a base di cemento e di speciali leganti
idraulici, colorata, ad alta lavorabilità.
Come la malta precedente, può essere
utilizzata per la realizzazione di pavimenti
interni ed esterni a basso spessore per
grandi superfici o per la realizzazione di
arredi di design; oltre alle caratteristiche
tecniche della malta precedente di antisegregazione, autolivellamento e fluidità,
presenta un’elevatissima elasticità ed
un’ottima deformabilità. È un materiale ad
altissime prestazioni e raggiunge valori di
resistenza a compressione superiori a 50
N/mm2. Il materiale è a base di cemento
bianco B-LL 42,5R, l’aggregato presente
è del tipo quarzo sferoidale 0-600 µm ed
è costituito da un alto contenuto di
polimeri (8% circa);
M.2: Malta monostrato, utilizzata per la
realizzazione di pavimenti o rivestimenti
stampati a basso spessore. È di facile
messa in opera ed è impermeabile; è
caratterizzata inoltre da una fortissima
resistenza superficiale e da un’ottima
resistenza all’abrasione. Il materiale è a
base di cemento bianco B-LL 42,5R e
l’aggregato presente è del tipo sabbia
silicea 0-1500 µm;
M.3.A: Malta a grana finissima (contiene
filler di carbonato di calcio sotto i 63 µm)
per finiture spatolabili, colorata, molto
materica, con elasticità media e adesione
normale. Il materiale è a base di cemento
bianco B-LL 42,5R ed è una malta che si
può applicare anche a pavimento o come
finitura per arredi se si utilizza una resina
a base di cemento in sostituzione
all’acqua.
M.3.B: Malta uguale alla precedente per
composizione e caratteristiche tecniche,
che si differenzia per la presenza di
sabbia a granulometria più grossa,
(quarzo sferoidale 0 – 600 µm) e quindi

-

-

-

-

colored, high workability, ideal for the
realization of internal and external
flooring low thickness for large surfaces,
but also for the realization of designer
furnishings with special molds. The
product has characteristics of: antisegregation, self-leveling, fluidity, high
elasticity, good deformability and a
compressive strength above 30 N/mm2.
The material has a base of white
cement B-LL 42.5R, the aggregate
present is of the spherical quartz 0-600
µm and is constituted by a medium
content of the polymers (about 6%);
M.1.B: premixed self-leveling mortar,
cement-based and special hydraulic
binders, colorful, high workability. As the
mortar above, can be used for the
construction of interior and exterior
floors low thickness for large surfaces or
for the realization of furniture design; in
addition to the technical characteristics
of the mortar of previous antisegregation, self-leveling and fluidity,
has a very high elasticity and excellent
deformability. It is a material with very
high performance and reaches values of
compressive strength higher than 50
N/mm2. The material has a base of
white cement B-LL 42.5R, the
aggregate present is the type spherical
quartz 0-600 µm and is constituted by a
high polymer content (about 8%);
M.2: Malta monolayer, used for the
construction of floors or linings printed
low thickness. It is easy to put in work
and is waterproof; is also characterized
by a very strong surface resistance and
excellent abrasion resistance. The
material is made from white cement BLL 42.5R and the aggregate present is
the type silica sand 0-1500 µm;
M.3.A: Malta-fine grain (filler contains
calcium carbonate under 63 microns) to
finish
spreadable,
colorful,
very
material, with average elasticity and
adhesion normal. The material has a
base of white cement B-LL 42.5R and is
a mortar which can be applied also to
the floor or as a finish for furniture if
using
a
resin
based
cement
replacement in water.
M.3.B: Malta equal to the previous
composition
and
technical
characteristics, which differs for the
presence of sand in more coarsegrained (spherical quartz 0-600 µm),
and then for a different aesthetic. As the
former is based on white cement B-LL
42.5R and can also be applied to the

per una differente resa estetica. Come il
precedente è a base di cemento bianco
B-LL 42,5R e si può applicare anche a
pavimento o come finitura per arredi se si
utilizza una resina a base di cemento in
sostituzione all’acqua.
- M.4: Malta acrilica additivata, a base di
silicato di calcio, per intonaco di finitura,
contenente sabbie selezionate con
granulometria di massimo 1,2 mm di
diametro, leganti idraulici, resine ed
additivi superpozzolani e silani. È’ una
malta con elevata idrorepellenza e
traspirabilità, resistente al dilavamento ed
agli sbalzi di umidità. Si utilizza per
intonacare ambienti interni ed esterni, ma
anche per il restauro storico ed il
rivestimento di arredi urbani. Il materiale è
a base di cemento bianco B-LL 42,5R.
I materiali sopra descritti sono stati analizzati sia
“nudi” sia con un rivestimento di resine. Si sono
utilizzate infatti le seguenti resine:
- R1: vernice monocomponente formulata
con una speciale resina acrilica-uretanica
a finitura lucida;
- R2: vernice monocomponente formulata
con una speciale resina acrilica-uretanica
a finitura satinata;
- R3: trattamento protettivo da applicare
solo su fondo perfettamente asciutto, il
prodotto bicomponente deve essere
preparato nelle giuste proporzioni, tra
resina (100) e catalizzatore poliuretanico
all'acqua (15), questo deve essere
mescolato accuratamente e applicato a
pennello o a rullo raso;

-

-
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R4:
impregnante
protettivo
idrooleorepellente a base acquosa, costituito
da speciali nanoemulsioni;
R5: dispersione acquosa di un copolimero
stirolo acrilico esente da alchifenoli
etossilati;
R6: dispersione acquosa di poliuretano
alifatico ed esteri poliacrilici;
R7:
resina
bicomponente
(A+B):
dispersione acquosa di poliuretano
alifatico ed esteri poliacrilici con gruppi
ossidrilici,
reticolabile
con
gruppi
isocianati, è particolarmente indicato per
la formazione di pitture, vernici per legno
e parquet. Ha ottime resistenze chimiche
e all'ingiallimento e una volta asciugato
dà luogo ad un film piuttosto tenace e
comunque flessibile oltre a resistere
all'acqua e ai principali prodotti chimici;
R8: resina tricomponente (A+B+C):
sistema tricomponente a base di resine
epossidiche in emulsione acquosa,
durante la miscelazione il prodotto diventa

floor or as a finish for furniture if using a
resin-based cement to replace the
water.
- M.4: Malta acrylic additive, based on
calcium silicate, for finishing plaster
containing selected sand with a particle
size of up to 1.2 mm in diameter,
hydraulic binders, resins and additives
superpozzolani and silanes. It 'a mortar
with high water repellency and
breathability, resistant to leaching and to
moisture changes. It is used for
plastering interior and exterior, but also
for historical restoration and coating of
street furniture. The material has a base
of white cement B-LL 42.5R.
The materials described above were analyzed
either "naked" or with a coating of resin. They
are in fact used the following resins:
- R1: single-component paint formulated
with a special acrylic-urethane gloss
finish;
- R2: single-component paint formulated
with a special acrylic-urethane satin
finish;
- R3: protective treatment to be applied
only on a perfectly dry, the twocomponent product must be prepared in
the correct proportions, between resin
(100) and polyurethane catalyst to water
(15), this must be mixed thoroughly and
applied by brush or roller satin ;
- R4: Impregnating protective hydrooleophobic waterborne, consisting of
special nanoemulsions;
- R5: aqueous dispersion of a copolymer
styrene-free
acrylic
ethoxylated
alkylphenols;
- R6: aqueous dispersion of aliphatic
polyurethane and polyacrylic esters;
- R7: two-component resin (A + B):
aqueous
dispersion
of
aliphatic
polyurethane and polyacrylic esters with
hydroxyl groups, crosslinkable with
isocyanate groups, is particularly
suitable for the formation of paints,
varnishes for wood and wood floors.
Has excellent chemical resistance and
yellowing and once dried gives rise to a
film rather tenacious and still flexible in
addition to resist water and the main
chemical products;
- - R8: Three-component resin (A + B +
C): Three-component system based on
epoxy resins in aqueous emulsion,
during the mixing, the product becomes
cloudy then return transparent during
hardening.
In addition to the materials listed above, were
carried out durability tests on mortar ecofibar,

lattescente per poi tornare trasparente
durante l'indurimento.
Oltre ai materiali sopra elencati, si sono effettuate
prove di durabilità sulla malta ecofibar, oggetto di
ricerca. La malta ecofibar è una malta fluida
colorata, ad alte prestazioni, ecocompatibile
perché realizzata con aggregati da riciclo, e
contenente fibre di basalto. La malta ha proprietà
cromatiche uniformi, per evitare di ricorrere ad
ulteriori finiture. Ecofibar è a base di cemento
Portland 52,5R, e contiene dal 12 al 20% di
additivi minerali. Al fine di avere risultati
confrontabili tra di loro, la malta ecofibar è stata
realizzata sia con quarzo (ecofibar Q) sia con
aggregato da riciclo (ecofibar A.R.).

the object of research. The mortar is a mortar
ecofibar colored fluid, high-performance, ecofriendly because it is made with aggregates from
recycling, and containing basalt fibers. The
mortar has properties consistent color, to avoid
the need to further finishing. Ecofibar is based
on Portland cement 52,5R, and contains from
12 to 20% of mineral additives. In order to have
comparable results between them, the mortar
ecofibar has been realized both with quartz
(ecofibar Q), both with recycled aggregate
(ecofibar AR).

Fig. 3.1 – Provini di malta ecofibar / Samples of ecofibar mortar

I provini di tutti i materiali utilizzati, in base alle
prove a cui sono stati sottoposti, sono stati
confezionati sotto forma di parallelepipedi di
dimensioni 40 x 40 x 160 mm oppure di piccoli
pannelli di dimensione 70 x 150 mm.
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The samples of all the materials used,
according to the tests to which they were
subjected, they were packaged in the form of
parallelepipeds of dimensions 40 x 40 x 160
mm or smaller panels of dimension 70 x 150
mm.

Fig. 3.2 – Provini dei vari materiali / Samples of the various materials

3.3 Metodi di prova
Nel seguito si riportano i diversi metodi di prova
utilizzati per definire il comportamento dei diversi
materiali sotto l’attacco chimico, per definire la
durabilità del materiale stesso.

3.3 Test methods
Detailed below are the various test methods
used to define the behavior of the different
materials under chemical attack, to define the
durability of the material itself.

3.3.1 Misurazione della penetrazione degli ioni
cloruro
I provini dei vari materiali da analizzare sono
stati posti in particolari condizioni come dettato
dalla norma UNI di riferimento, nello specifico la
UNI 7928.
La prova ha lo scopo di determinare la
profondità di penetrazione dello ione cloruro
(Cl-) in provini posti a contatto con una
soluzione di cloruro di calcio.
I provini, di dimensione 40 mm x 40 mm x 160
mm, sono stati confezionati in laboratorio, sono
stati conservati in ambiente umido alla
temperatura di 20°C, e infine essiccati in stufa a
105°C fino a massa costante.
Secondo la normativa, i provini devono essere
infilati per circa 30 mm della loro lunghezza in
un tubo di polietilene con diametro poco
superiore a quello del provino per consentire
completa adesione. All’interno del tubo vengono
versati 100 o 300 cm3 della soluzione di cloruro
di calcio, in funzione del diametro del provino.
I provini vengono lasciati per un tempo di 3 mesi
a contatto della soluzione di cloruro di calcio e
conservati in un luogo chiuso per evitare
fenomeni di evaporazione.
Alla scadenza del tempo predeterminato, i
provini vengono spezzati in due metà e
spruzzati, mediante un nebulizzatore, con una
soluzione di fluoresceina; dopo aver ripetuto
questo trattamento per cinque volte, sulla
superficie asciugata viene quindi spruzzata due
volte una soluzione di nitrato d’argento. In

3.3.1 Measuring the penetration of chloride ions
The specimens of the various sample materials
were placed in special conditions as dictated by
the UNI reference, specifically the UNI 7928.
The test is intended to determine the depth of
penetration of chloride ions (Cl-) in specimens
placed in contact with a solution of calcium
chloride.
The specimens, size 40 mm x 40 mm x 160
mm, were manufactured in the laboratory, were
stored in a humid environment at a temperature
of 20 °C, and finally dried in an oven at 105 °C
until constant mass.
According to the regulations, the specimens
must be driven for about 30 mm of their length
in a polyethylene tube with a diameter slightly
greater than that of the specimen to allow
complete adhesion. Inside the tube are paid out
100 or 300 cm3 of the solution of calcium
chloride, according to the diameter of the
specimen.
The specimens are left for a time of 3 months in
contact of the solution of calcium chloride and
stored in a closed place to avoid evaporation.
At the expiration of the predetermined time, the
specimens are broken into two halves and
sprayed, using a spray, with a solution of
fluorescein; after repeating this treatment for
five times, dried on the surface is then sprayed
twice a solution of silver nitrate. In the presence
of chloride ions, there is the formation of silver
chloride which becomes darker to the action of
light. It is' therefore possible to draw a line of
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presenza di ioni cloruro, si ha la formazione di
cloruro d’argento che diventa più scuro per
azione della luce. È’ possibile pertanto tracciare
una linea di demarcazione sulla superficie del
provino corrispondente al fronte di avanzamento
dello ione cloruro e quindi determinare la
profondità di penetrazione.

demarcation on the surface of the specimen
corresponding to the advancement front of the
chloride ion and then determine the depth of
penetration.

3.3.2.1 Determinazione della resistenza alla
nebbia salina
La prova di resistenza a nebbia salina si effettua
sottoponendo dei provini all’azione continua di
nebbia
salina
e
valutando
gli
effetti
dell’esposizione in base a criteri concordati
preventivamente, secondo la norma ES ISO
7253-2002.
La soluzione di prova si ottiene dissolvendo in
acqua cloruro di sodio per produrre una
concentrazione di 50 ± 5 g/l, essa deve avere un
pH tale che la soluzione nebulizzata all’interno
della cabina abbia un pH compreso tra 6,5 e 7,2.
Eventuali modifiche del pH si possono effettuare
con l’aggiunta di acido cloridrico o sodio o
bicarbonato di sodio. Il sale e l’acqua devono
essere privi di impurità. Prima di immettere la
soluzione nel serbatoio è bene rimuovere
eventuali corpi solidi che potrebbero ostruire
l’ugello del dispositivo di spruzzatura.
I pannelli di prova devono avere dimensioni di
150 mm x 100 mm x 1 mm e devono essere
rivestiti con il prodotto da testare. Prima della
prova, devono essere lasciati in condizioni di
temperatura di 23 ± 2 ° C e umidità relativa del
50 ± 5 % per almeno 16 ore e non devono
essere esposti alla luce solare diretta.
I pannelli devono essere posti all’interno della
camera in modo tale da non essere colpiti
direttamente dallo spruzzo di soluzione. Essi
devono essere posizionati verso l’alto con un
angolo compreso tra 15° e 25° rispetto alla
verticale, e non devono essere in contatto né tra
di loro né con le pareti della cabina.
La temperatura all’interno della camera a
spruzzo deve essere di 35 ± 2 °C.
Una volta che è stata regolata l’altezza delle
torrette di spruzzo, che si sono impostate le altre
condizioni e sono stati disposti i pannelli di prova
all’interno della camera si può avviare il flusso di
soluzione di prova attraverso l’ugello. Lo
spruzzo è costante e deve essere continuo per
tutto il periodo di prova, ad eccezione di una
breve interruzione giornaliera per ispezionare
l’apparecchio o immettere la soluzione nel
serbatoio. La soluzione che è stata spruzzata
non deve essere riutilizzata.
Al termine del periodo di prova si rimuovono
dall’apparecchio i pannelli, si sciacquano con
acqua calda pulita per rimuovere i residui di
soluzione dalla superficie, si asciugano e si
esaminano le superfici.

3.3.2.1 Determination of resistance to salt spray
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The test for resistance to salt spray is carried
out by subjecting the specimens to the action of
continuous salt spray and evaluating the effects
of exposure based on criteria agreed upon in
advance, according to ES ISO 7253-2002.
The test solution is obtained by dissolving
sodium chloride in water to produce a
concentration of 50 ± 5 g / l, it must have a pH
such that the solution sprayed inside the cabin
has a pH between 6,5 and 7,2. Any changes in
pH can be made with the addition of
hydrochloric acid or sodium or sodium
bicarbonate. The salt and the water must be
free of impurities. Before placing the solution in
the tank is good to remove any solids that could
clog the nozzle of the spray device.
The test panels must have dimensions of 150
mm x 100 mm x 1 mm and must be coated with
the test product. Before the test, must be left in
conditions of temperature of 23 ± 2 °C and
relative humidity of 50 ± 5% for at least 16 hours
and should not be exposed to direct sunlight.
The panels must be placed inside the chamber
in such a way as not to be directly affected by
the spray solution. They should be placed
upward with an angle between 15° and 25° to
the vertical, and must not be in contact either
with each other or with the walls of the cabin.
The temperature inside the spray chamber
should be 35 ± 2 ° C.
Once that has been adjusted the height of the
towers of the spray, which are set to the other
conditions and have been arranged, the test
panels inside the chamber can start the flow of
test solution through the nozzle. The spray is
constant and must be continuous throughout the
test period, except for a brief interruption daily to
inspect the unit or enter the solution in the tank.
The solution was sprayed must not be reused.
At the end of the trial period are removed from
the apparatus panels, they are rinsed with clean
warm water to remove residual solution from the
surface will dry and examine the surface.
3.3.2.2 Cabin salt spray
The salt spray chamber is used to expose the
test samples to a variety of corrosive climates
such as condensation, salt spray, drying,
humidity controlled.
These different climatic conditions can be
created at temperatures and times adjustable by

3.3.2.2 Camera a nebbia salina
La camera a nebbia salina viene utilizzata per
esporre i campioni di prova ad una varietà di
climi corrosivi quali: condensa, nebbia salina,
essiccazione,
umidità
controllata.
Queste diverse condizioni climatiche possono
essere create a temperature e tempi regolabili
dall'utente, e possono essere programmate per
verificarsi in qualsiasi sequenza, per formare un
"ciclo" di corrosione. Questi cicli di prova
possono essere ripetuti automaticamente,
poiché lo strumento consente di impostare prove
cicliche.
La struttura interna ed esterna della camera è
interamente in FRP (Fiber Reinforced Plastics)
con una buona resistenza alla corrosione.
Interiormente è presente una gabbia all'interno
del quale sono collocati i campioni di prova e
due torri a spruzzo di nebbia salina. L'esterno è
dotato di un pannello di controllo in cui si
possono leggere la temperatura all'interno delle
camere e la temperatura della soluzione satura
necessaria per la produzione della nebbia
salina. Il range di temperatura varia da 5 ° C a
50 ° C. La rapida sedimentazione della nebbia
salina varia da 1 a 2 ml/80cm2h.
Cabine per test di corrosione ciclici sono comuni
per via della loro flessibilità nel poter fare tutto
ciò che un gabinetto di umidità convenzionale e
mobile di nebbia salina può fare, ma anche per
la loro capacità di intraprendere cicli di prova
complessi per la valutazione della corrosione.
Questi cicli di prova per la corrosione hanno
dimostrato
di
riprodurre
il
tipo
di
danneggiamento del materiale che si può
verificare in condizioni di esposizione naturale.
Le caratteristiche di questo strumento sono: la
possibilità di vedere direttamente attraverso il
coperchio trasparente della camera di vetro
organico, la presenza di una torre a spruzzo con
un getto uniforme che semplifica la regolazione
della deposizione della nebbia salina ed
aumenta la capacità della camera di lavorare
razionalmente.
Infine, la parte di controllo della torre per nebbia
salina da corrosione e la camera di prova, con
struttura GFRP non corrosiva, sono progettate in
modo tale che gli utenti possono conoscere
completamente a colpo d'occhio tutti i parametri
visualizzati dagli strumenti di alta precisione, tra
cui la temperatura del saturatore nella camera di
spruzzo e la pressione di lavoro nel test.
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the user, and can be programmed to occur in
any sequence, to form a "cycle" of corrosion.
These
test
cycles
can
be
repeated
automatically, since the tool allows you to set
cyclic tests.
The internal and external structure of the
chamber is entirely made of FRP (Fiber
Reinforced Plastics) with good resistance to
corrosion. Inwardly is present a cage inside
which are placed the test samples and two
towers spray of salt spray. The outside is
equipped with a control panel in which you can
read the temperature inside the rooms and the
temperature of the saturated solution required
for the production of a saline mist. The
temperature range varies from 5 °C to 50 °C.
The rapid sedimentation of the salt mist varies
from 1 to 2 ml / 80cm2h.
Cabins for cyclic corrosion tests are common
because of their flexibility in being able to do
everything that a cabinet of the conventional
humidity and salt fog mobile can do, but also for
their ability to undertake complex test cycles for
the evaluation of corrosion. These test cycles for
corrosion have been shown to reproduce the
type of material damage which may occur in
conditions of natural exposure.
The characteristics of this instrument are: the
possibility to see directly through the transparent
cover of the camera of organic glass, the
presence of a spray tower with a uniform spray
which simplifies the adjusting of the deposition
of the salt mist and increases the capacity of the
chamber to work rationally.
Finally, the control part of the tower to salt spray
corrosion test chamber and, with structure
GFRP not corrosive, are designed so that users
can fully know at a glance all the parameters
displayed by high precision instruments ,
including the temperature of the saturator in the
spray chamber and the working pressure in the
test.

Fig. 3.3 – Camera a nebbia salina / Salt spray cabin

3.3.3 Misurazione della penetrazione degli ioni
solfato
Anche nel caso della misurazione della
penetrazione degli ioni solfato, i provini dei vari
materiali da analizzare sono stati posti in
particolari
condizioni,
prendendo
come
riferimento la norma UNI 8019.
La preparazione della prova è la stessa di quella
che determina l’attacco degli ioni cloruro. La
differenza sta solo nella soluzione con cui
vengono messi a contatto i provini, infatti in
questo caso si utilizza una soluzione di solfato di
sodio.
Alla scadenza del tempo predeterminato, i
provini vengono spezzati in due metà e
spruzzati, mediante un nebulizzatore, con una
soluzione di cloruro di bario e permanganato di
potassio. Dopo questo trattamento, il provino
viene immerso per un minuto in acqua distillata
per eliminare l’eccesso di cloruro di bario e
permanganato di potassio. In presenza di ioni
solfato, si ha la formazione di solfato di bario, e
una colorazione violetta del provino. La zona di
materiale non permeata dalla soluzione salina di
solfato di sodio si decolora rapidamente dopo il
lavaggio con l’acqua. È’ possibile pertanto
tracciare una linea di demarcazione sulla
superficie del provino corrispondente al fronte di
avanzamento dello ione solfato e quindi
determinare la profondità di penetrazione.
3.3.4 Determinazione della resistenza alla
carbonatazione
La penetrazione di anidride carbonica all’interno
dei provini si misura facendo riferimento alla
norma UNI EN 13295.
Tale norma specifica un metodo di laboratorio
accelerato per misurare la resistenza alla
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3.3.3 Measuring the penetration of sulfate ions
Even in the case of the measurement of the
penetration of the sulfate ions, the specimens of
the various sample materials were placed in
special conditions, taking as reference the
standard UNI 8019.
The preparation of the test is the same as that
which determines the attack of chloride ions.
The difference lies only in the solution with
which the specimens are put into contact, in
fact, in this case using a solution of sodium
sulfate.
At the expiration of the predetermined time, the
specimens are broken into two halves and
sprayed, using a spray, with a solution of barium
chloride and potassium permanganate. After this
treatment, the specimen is immersed for one
minute in distilled water to eliminate the excess
of
barium
chloride
and
potassium
permanganate. In the presence of sulphate ions,
there is the formation of barium sulfate, and a
violet coloration of the specimen. The area of
the material permeated by the non-saline
solution of sodium sulfate is decolorized quickly
after washing with water. It is' therefore possible
to draw a line of demarcation on the surface of
the
specimen
corresponding
to
the
advancement front of the sulphate ion and then
determine the depth of penetration.
3.3.4 Determination of resistance to carbonation
The penetration of carbon dioxide inside the
specimen is measured by reference to the UNI
EN 13295.
This standard specifies a method of accelerated
laboratory to measure the resistance to
carbonation, and then to the penetration of
carbon dioxide through products and repair

carbonatazione, e quindi alla penetrazione di
anidride carbonica attraverso prodotti e sistemi
di riparazione, come definiti nella ENV 1504-3. Il
metodo si basa sulla misurazione della
profondità di carbonatazione del campione in
un’atmosfera concentrata di anidride carbonica,
per
un
intervallo
di
tempo
stabilito.
Generalmente, questo metodo si utilizza per
valutare la prestazione di malte per iniezione di
riparazione, malte e calcestruzzi, senza
applicazione di un sistema di rivestimento
protettivo, in questo caso, si è applicato a tutti i
materiali oggetto di sperimentazione.
I provini, una volta preparati e condizionati,
devono essere collocati su supporti a coltello,
all’interno di una cabina a tenuta, dotata di
raccordi di ingresso e di uscita del gas tali da
consentire il raggiungimento di un flusso
uniforme di CO2 in tutte le parti della cabina.
Dopo 56 giorni di stazionamento in cabina, la
profondità di carbonatazione deve essere
misurata utilizzando il metodo della fenoftaleina.
Si spezza il prisma in due, si spruzza una
soluzione indicatrice di fenoftaleina, si attende
60 ± 5 min e si effettuano le misure su ogni
faccia del provino, poiché la spruzzatura
dovrebbe produrre una colorazione rosa nel
calcestruzzo non carbonatato.
Per ciascuna superficie, la lunghezza del fronte
di carbonatazione deve essere divisa in quattro
parti uguali, in modo da ottenere cinque punti di
misura. Con l’aiuto di un regolo o di un calibro si
effettuano le cinque misure, perpendicolarmente
alla superficie, per tutti e quattro i lati del provino
e poi si calcola la media per ogni lato. La media
di questi quattro valori calcolati è la profondità di
carbonatazione media dk per il provino.
Le misurazioni vanno quindi ripetute sul
secondo provino e queste ultime non
dovrebbero differire di oltre il 20%. Se la
differenza è maggiore è ≥ 20% entrambi i valori
dovrebbero essere riportati; se la differenza è
≤20%, si può riportare il valore medio.
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systems, as defined in ENV 1504-3. The
method is based on measurement of the depth
of carbonation of the sample in a concentrated
carbon dioxide, for a set time interval. Generally,
this method is used for assessing the
performance of mortars for injection repair,
mortar and concrete, without application of a
protective coating system, in this case, it is
applied to all the materials the subject of
experimentation.
The specimens, once prepared and conditioned,
they must be supported to the knife, inside a
cabin sealed, equipped with inlet and gas outlet
such as to enable the achievement of a uniform
flow of CO2 in all parts of the cabin. After 56
days of parking in the cabin, the depth of
carbonation should be measured using the
method of phenolphthalein.
It breaks the prism into two, spraying a solution
of phenolphthalein indicator, it waits 60 ± 5 min,
and making measurements on each face of the
specimen, since spraying should produce a pink
color in the concrete is not carbonated.
For each surface, the length of the carbonation
front to be divided into four equal parts, so as to
obtain five measurement points. With the aid of
a ruler or a caliper you make five
measurements, perpendicular to the surface, for
all four sides of the specimen and then
calculates the average for each side. The
average of these four values is the calculated
average carbonation depth dk for the specimen.
The measurements must therefore be repeated
on the second specimen, and the latter should
not differ by more than 20%. If the difference is
greater ≥ 20% both values should be reported; if
the difference is ≤20%, you can return the
average value.

Fig. 3.4 – Prova di resistenza alla carbonatazione / Test of resistance to carbonation

3.3.5 Esposizione ai raggi UV
I materiali da costruzione, a seconda della
posizione, inclinazione e direzione della
superficie, sono soggetti a variazioni di
temperatura e umidità, nonché a radiazioni UV
in successione, durata e intensità diversa. A
causa della variazione di tali influenze e alle loro
combinazioni, è importante sottoporre a prova la
resistenza alle condizioni ambientali delle
verniciature di opere murarie e calcestruzzo al
fine di confermare che sono conformi a requisiti
particolari.

3.3.5 Exposure to UV rays
The construction materials, depending on the
position, inclination and direction of the surface,
are subject to variations of temperature and
humidity, as well as to UV radiation in
succession, duration and different intensity.
Because of the variation of these influences and
their combinations, it is important to be tested
resistance to environmental conditions of the
painting of masonry and concrete in order to
confirm that they comply with special
requirements.

3.3.5.1 Metodo di prova per materiali sottoposti
all’esposizione di raggi UV
I provini dei materiali da analizzare sono stati
sottoposti a cicli di radiazioni UV e umidità
secondo la UNI EN 1062-11.
I provini da sottoporre a questo tipo di prova
sono dei piccoli pannelli di dimensione 140 mm
x 70 mm. Essi si preparano applicando al
substrato il prodotto o ciclo di verniciatura da
sottoporre a prova in conformità alle istruzioni
del fabbricante e si lasciano maturare per 7
giorni ad una temperatura di 23 ± 2 °C e
un’umidità relativa del 50 ± 5 %.
Si inseriscono i provini in una strumento
caratterizzato da una camera con tre lampade

3.3.5.1 Test method for materials subjected to
exposure to UV rays
The samples of the materials to be analyzed
were subjected to cycles of UV radiation and
humidity according to the UNI EN 1062-11.
The specimens to be subjected to this type of
test panels are of the small size of 140 mm x 70
mm. They are prepared by applying to the
substrate the product or coating system to be
tested in accordance with the manufacturer's
instructions and leave to mature for 7 days at a
temperature of 23 ± 2 °C and a relative humidity
of 50 ± 5%.
Inserting the specimens in a tool characterized
by a room with three fluorescent UV lamps,
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UV fluorescenti, che fungono da sorgenti
luminose, e dotato di un sistema per spruzzare
acqua all'interno della camera. Si imposta un
ciclo secondo cui i provini sono sottoposti per 4
ore all’esposizione di radiazioni UV e per 4 ore a
spruzzi di acqua, e quindi a bagnatura, senza
radiazioni UV. Il ciclo completo ha una durata
totale dell’esposizione di almeno 1000 ore prima
di effettuare ulteriori prove.
Durante la fase di irradiazione (secca) si
mantiene la temperatura del pannello nero ad
una temperatura di 60 ± 3 °C per un periodo di
tempo di 4 ore, se non concordato
diversamente. In seguito si condizionano i
provini ad una temperatura di 23 ± 2 °C e
un’umidità relativa del 50 ± 5 % per almeno 24
ore prima di effettuare ulteriori prove.
Questo metodo permette di trarre conclusioni
sulla degradazione della superficie attraverso le
variazioni delle proprietà meccaniche delle
verniciature dovute alla radiazione UV. Esso è
particolarmente idoneo per le verniciature che
reagiscono alla radiazione UV.
3.3.5.2 Camera a raggi UV
La camera a raggi UV è uno strumento che si
utilizza per prove di invecchiamento accelerato
sui materiali, poiché riproduce i danni causati
dalla luce del sole, dalla pioggia e dall’umidità. I
materiali vengono sottoposti a cicli alternati di
luce UV ed umidità ad una temperatura elevata
e controllata, affinché si controllino eventuali
viraggi di colore, perdite di brillantezza,
sfarinamento, screpolature, fragilità, perdita di
resistenza strutturale, ecc.
Lo strumento è costituito da una camera
contenente 3 lampade UV fluorescenti come
sorgenti luminose, che simulano la luce solare. Il
sistema è dotato inoltre, di un sistema per
spruzzare acqua all'interno della camera, per la
simulazione dell’umidità e della pioggia. La
temperatura, il tempo di spruzzatura e la durata
dell'irradiazione possono essere controllati per
ottenere le condizioni naturali a cui viene
sottoposto il campione. La capacità di
contenimento della camera è di 24 campioni
ciascuna di dimensioni 150 millimetri x 70 mm. Il
campo di temperatura varia da 30 ° C a 100 ° C.
La portata del periodo di spruzzo varia da 1 min
a 999 min. La durata totale della prova varia da
1 ora a 9999 h. Durante la prova, la cremagliera
sulla quale sono situati i campioni ruota in modo
uniforme per garantire che ogni campione
ottenga la stessa energia di irraggiamento, e per
aumentare la comparabilità e la ripetibilità dei
risultati
dei
test.
Lo
strumento
può
essere
controllato
dall’operatore, in qualsiasi momento durante la
prova, con un menù touch screen. Attraverso lo
schermo, l’utente può accendere o spegnere,
con i comandi ON e OFF, la rotazione del
ripiano, la luce UV, l'acqua spray del sistema, il
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which serve as light sources, and equipped with
a system for spraying water into the chamber. It
sets a cycle according to which the specimens
are subjected for 4 hours exposure to UV
radiation for 4 hours and to splashes of water,
and then to wetting, without UV radiation. The
complete cycle has a total exposure time of at
least 1000 hours before further testing.
During
irradiation
(dry)
maintains
the
temperature of the black panel at a temperature
of 60 ± 3 °C for a period of time of 4 hours, if not
stated otherwise. Subsequently the specimens
are conditioned at a temperature of 23 ± 2 °C
and a relative humidity of 50 ± 5% for at least 24
hours before further testing.
This method allows to draw conclusions on the
degradation of the surface through the changes
in the mechanical properties of the coatings due
to UV radiation. It is particularly suitable for
coatings that react to UV radiation.
3.3.5.2 Camera UV
The room UV is a tool that is used for
accelerated aging tests on materials, since
reproduces the damage caused by sunlight, rain
and moisture. The materials are subjected to
alternating cycles of UV light and moisture at an
elevated temperature and controlled them to
check any color fading, loss of gloss, chalking,
cracking, brittleness, loss of structural strength,
etc.
The instrument consists of a chamber
containing 3 fluorescent UV lamps as light
sources, which simulate sunlight. The system is
also provided, a system for spraying water into
the chamber, for the simulation of humidity and
rain. The temperature, the spraying time and the
duration of irradiation can be controlled to obtain
the natural conditions to which the sample is
subjected. The storage capacity of the room is
24 samples each of dimension 150 mm x 70
mm. The temperature range varies from 30 °C
to 100 °C. The flow rate of the period of spray
varies from 1 min to 999 min. The total duration
of the test varies from 1 h to 9999 h. During the
test, the rack on which the samples are located
wheel evenly to ensure that each sample
obtains the same energy irradiation, and to
increase the comparability and reproducibility of
test results.
The instrument can be controlled by the
operator at any time during the test, with a touch
screen menu. Through the screen, the user can
turn on or off, with the ON and OFF commands,
the rotation of the shelf, the UV light, the water
spray system, the heating system or the working
time. Or more simply, you can set the pause
function. In addition, through the touch screen
menu you can set the following parameters:
temperature, the internal temperature, the
working time in hours.
Always on the screen, the machine indicates the

sistema di riscaldamento o il tempo di lavoro.
Oppure più semplicemente si può impostare la
funzione di pausa. Inoltre, attraverso i menù
touch screen si possono impostare i seguenti
parametri: la temperatura ambiente, la
temperatura interna, i tempi di lavoro in ore.
Sempre sullo schermo, la macchina indica il
livello dell'acqua e il tempo di lavoro totale.
Quando la temperatura di lavoro supera
l'impostazione della temperatura di sicurezza o
quando il livello dell'acqua corrente è superiore
ad un determinato valore, scatta l’allarme con un
segnale acustico.

water level and the total working time.
When the working temperature exceeds the
temperature setting of security or when the
current water level is higher than a certain
value, the alarm with an audible signal.

Fig. 3.5 – Camera a raggi UV / UV rays cabin

4.
ELABORAZIONE
DEI
DATI
SPERIMENTALI E DISCUSSIONI
4.1 Premessa
In questo capitolo verranno illustrate le
procedure seguite e i risultati ottenuti da prove
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4. DATA PROCESSING EXPERIMENTAL AND
DISCUSSION
4.1 Introduction
This section describes the procedures followed
and the results obtained from experiments

sperimentali condotte su vari provini di materiali
a base cementizia, diversi tra di loro, utilizzati
generalmente per rivestimenti o pavimentazioni.
L’obiettivo sperimentale proposto è quello di
valutare la durabilità dei provini sottoposti ad
ambienti chimicamente aggressivi, in modo tale
da stabilire se tali materiali sono idonei
all’utilizzo in ambienti con queste caratteristiche,
quali gli ambienti marini o gli ambienti
fortemente inquinati, o se, in quanto utilizzati
anche come materiali da rivestimento, riescono
a proteggere la struttura sottostante.

conducted on various samples of cement based
materials, different from each other, generally
used for coatings or flooring.
The objective proposed experimental is to
evaluate the durability of the specimens
subjected
to
chemically
aggressive
environments, in order to determine whether
these materials are suitable for use in
environments with these features, such as
marine environments or highly polluted
environments, or if, as also used as coating
materials, fail to protect the underlying structure.

4.2 Campagna di indagine sperimentale
I passi fondamentali della campagna d’indagine
sperimentale sono stati:
- la preparazione dei provini;
- la stagionatura dei provini;
- l’esecuzione delle diverse prove di
durabilità sui provini confezionati;
- l’esecuzione delle prove di resistenza
meccanica sui provini confezionati.

4.2 Campaign of experimental surveys
The basic steps of the campaign of experimental
investigation were:
- The preparation of test specimens;
- The aging of the specimens;
- The execution of the various durability
tests on the specimens packaged;
- The execution of tests of mechanical
strength on the specimens packaged.

4.2.1
Materiali
utilizzati
nelle
miscele
sperimentali
Le miscele sperimentali sono state realizzate
utilizzando i materiali da analizzare, elencati nei
capitoli precedenti.
Per qualche prova, alcuni di questi materiali
sono serviti solo come rivestimento. I provini di
malta standard sono statti confezionati
utilizzando per ogni impasto (450±2) g di
cemento, (1350±5) g di sabbia e (225±1) g di
acqua distillata.
Si riporta un immagine dei provini spezzati in
due parti per vedere la differenza tra i provini
realizzati con un unico materiale e quelli
realizzati con malta standard e poi rivestiti.

4.2.1 Materials used in the mixtures
experimental
The experimental mixtures were made using the
materials to be analyzed, listed in the previous
chapters.
For some tests, some of these materials are
served only as a coating. The standard
specimens of mortar are packed using statti for
each mixture (450 ± 2) g of cement, (1350 ± 5) g
of sand and (225 ± 1) g of distilled water.
It shows an image of the specimen broken into
two parts to see the difference between
specimens made with a single material and
those made with standard mortar and then
coated.
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Fig. 4.1 – Provini rivestiti e non / Coated sample and not

4.2.2 Preparazione della miscela e dei provini
La miscelazione dell’impasto di malta avviene
meccanicamente mediante l’impiego di una
mescolatrice, secondo le operazioni indicate
dalla UNI EN 196-1 e di seguito riportate:
- versare l’acqua nella bacinella e
aggiungere
il
cemento;
avviare
immediatamente a bassa velocità la
mescolatrice e dopo 30 s aggiungere la
sabbia con flusso costante nei
successivi
30s.
Regolare
la
mescolatrice sulla velocità superiore e
continuare a miscelare per altri 30 s;
- arrestare la mescolatrice per 1 min e 30
s. Nei primi 15 s togliere mediante un
raschietto di gomma tutta la malta che
aderisce alle pareti e al fondo della
bacinella e collocarla al centro della
bacinella stessa;
- continuare a mescolare alla velocità
superiore per 60 s.
Dopo la preparazione della malta si formano i
provini con il seguente procedimento: introdurre,
mediante un’opportuna paletta, in una o più
volte, il primo di due strati di malta in ciascuno
degli scomparti dello stampo direttamente dalla
bacinella di miscelazione. Quindi compattare il
primo strato di malta con 60 scosse. Introdurre il
secondo strato di malta e compattare lo strato
con altre 60 scosse, lisciare poi la superficie dei
provini. I provini nello stampo sono conservati in
ambiente umido per 24 h. Segue poi la
sformaura dei provini e la stagionatura in acqua,
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4.2.2 Preparation of the mixture and the
samples
The mixing of the mixture of mortar takes place
mechanically by the use of a blender, according
to the operations indicated by the UNI EN 196-1
and shown below:
- pour the water into the bowl and add the
cement; immediately start the mixer
speed to low and add the sand after 30
s with a constant flow over the next 30s.
Adjust the mixer to higher speed and
continue to mix for another 30 s;
- stop the mixer for 1 min and 30 s. In the
early 15 s using a rubber scraper to
remove all the mortar adhering to the
sides and bottom of the bowl and place
it in the center of the basin itself;
- continue to stir up a gear for 60 s.
After the preparation of the mortar are formed
the specimens with the following procedure:
introducing, by suitable pallet, in one or more
times, the first of two layers of mortar in each of
the compartments of the mold directly from the
mixing pot. Then compact the first layer of grout
60 with shock. Introducing the second layer and
compact the mortar layer with 60 other shock
and smooth down the surface of the specimens.
The specimens in the mold are kept in a humid
environment for 24 h. Then follows the
sformaura of the specimens and the seasoning
in water, after marking of the same for the
purposes of identification later.

previa marcatura degli stessi per consentirne
l’identificazione successiva.
4.3 Prove di durabilità
4.3.1 Prove riguardanti la penetrazione degli ioni
cloruro
Per la prova di attacco degli ioni cloruro si è fatto
riferimento alla norma UNI 7928; lo scopo della
prova è quello di determinare la profondità di
penetrazione dello ione cloruro (Cl-) in provini
posti a contatto con una soluzione di cloruro di
calcio.
Per testare la durabilità del materiale, si è fatto
in modo che i provini subissero un attacco
ancora più invasivo da parte della soluzione di
cloruro di calcio rispetto a quanto dice la
normativa, che consiglia di utilizzare un tubo di
polietilene riempito di soluzione (come descritto
nel capitolo precedente). Nel nostro caso i
provini sono stati immersi per intero nella
soluzione, in modo tale che la penetrazione dei
cloruri possa avvenire su tutte le facce dei
provini. Inoltre, invece di un tirante della
soluzione alquanto limitato come quello offerto
dal tubo di polietilene, è stato assicurato un
tirante più elevato della soluzione (150-300mm),
aumentando così la pressione del liquido sulle
facce del provino e istigando una maggiore
penetrazione dello ione. Infine, con questo
sistema si sono eliminati inconvenienti tecnici
come i fenomeni di diffusione dall’interno verso
la superficie laterale del provino (perdite).
Un ulteriore accorgimento è stato quello di
raddoppiare le concentrazioni, al fine di valutare
le diverse reazioni dei materiali. Si sono pertanto
utilizzate le due seguenti soluzioni:
- soluzione di cloruro di calcio con
concentrazione doppia (63,1 g/l);
- soluzione di cloruro di calcio con
concentrazione tripla (94,5 g/l).
I provini sono lasciati immersi nella soluzione
per tre mesi, in una camera a temperatura ed
umidità costante.
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4.3 Durability tests
4.3.1 Tests about the penetration of chloride
ions
For the test of attack of chloride ions, reference
was made to UNI 7928; the purpose of the test
is to determine the penetration depth of chloride
ion (Cl-) in specimens placed in contact with a
solution of calcium chloride.
To test the durability of the material, it is done in
such a way that the specimens were subjected
to an attack even more invasive part of the
solution of calcium chloride with respect to what
is the legislation, which recommends using a
polyethylene tubing filled with solution (as
described in the previous chapter). In our case
the specimens were immersed in full in the
solution, so that the penetration of chlorides can
take place on all the faces of the specimens.
Also, instead of a tie rod of the solution rather
limited as that offered by polyethylene tube, was
secured a tie rod higher of the solution (150300mm), thus increasing the pressure of the
liquid on the faces of the specimen and
instigating a greater penetration of the ion .
Finally, with this system is the technical
disadvantages
are
eliminated
as
the
phenomena of diffusion from the inside to the
side surface of the specimen (losses).
A further expedient was to double the
concentrations, in order to evaluate the different
reactions of the materials. They are therefore
used the following two solutions:
- solution of calcium chloride with double
concentration (63.1 g / l);
- solution of calcium chloride with triple
concentration (94.5 g / l).
The specimens are left immersed in the solution
for three months, in a room at constant
temperature and humidity.

Fig. 4.2 – Provini in immersione / Samples in immersion

Una prima valutazione sullo stato di degrado si
può già fare dopo 28 giorni di immersione dei
provini nella soluzione.
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A first assessment of the state of deterioration
can already be done after 28 days of immersion
of the specimens in the solution.
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Fig. 4.3 – Provini sotto attacco di ioni cloruri dopo 28 giorni / Samples under attack of chloride ions after 28 days

Dopo un mese in immersione nella soluzione
con concentrazione doppia di cloruro di calcio,
solo un provino presenta segni di degrado, gli
altri si comportano bene all’attacco degli ioni
cloruro. Come si vede nell’immagine, il provino
degradato è quello costituito dalla malta
autolivellante M.1.B; è importante notare come il
provino costituito dallo stesso materiale più la
resina non si è danneggiato. Questo significa
che la resina lo ha protetto dalle aggressioni.

After a month immersion in the solution with
double concentration of calcium chloride, only a
test shows signs of deterioration, others behave
well to the attack of chloride ions. As seen in the
image, the degraded specimen is formed by
self-leveling mortar M.1.B; is important to note
that the sample consists of the same material
than the resin are not damaged. This means
that the resin has protected it from attack.

Fig. 4.4 – Provini degradato / Sample damaged

Gli stessi provini sono rimasti immersi nelle
soluzioni per 90 giorni. Si riportano di seguito le
immagini, per valutare il comportamento dei
materiali dopo tre mesi.
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The same samples were immersed in the
solutions for 90 days. Below the images, to
evaluate the behavior of materials after three
months.
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Fig. 4.5 – Provini sotto attacco di ioni cloruri (a concentrazione doppia) dopo 90 giorni / Samples under attack of chloride ions
(at double concentrationn) after 90 days

Dopo tre mesi in immersione nella soluzione con
concentrazione doppia di cloruro di calcio, lo stato
di degrado risulta naturalmente più accentuato. Lo
stesso provino di malta autolivellante (M.1.B), già
danneggiato dopo un mese, presenta fessure più
profonde, invece tutti gli altri presentano
soprattutto variazioni cromatiche differenti:
macchie biancastre e colori sbiaditi. In particolare
il provino di malta acrilica additivata (M.4) è
diventato di un colore biancastro rispetto al rosso
iniziale.
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After three months in immersion in the solution
with double concentration of calcium chloride,
the state of degradation is naturally more
pronounced. The same specimen of selfleveling mortar (M.1.B), already damaged after
a month, cracks deeper, however all others
are especially different color variations: white
spots and faded colors. In particular, the
specimen of mortar acrylic additive (M.4) has
become a whitish color compared to the initial
red.

Fig. 4.6 – Provini sotto attacco di ioni cloruri (a concentrazione doppia) dopo 90 giorni / Samples under attack of chloride ions (at double
concentrationn) after 90 days

I provini di ecofibar sono stati lasciati in
immersione anche in una soluzione di cloruro di
calcio con concentrazione tripla. Come quelli
immersi
nella
stessa
soluzione
con
concentrazione doppia, presentano una patina
biancastra dovuta ai sali, ma non presentano
fessure o altro degrado di tipo fisico, come si
può notare nell’immagine seguente.
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The samples were left in ecofibar of immersion
in a solution of calcium chloride with
concentration triple. As those immersed in the
same solution with double concentration, have a
whitish due to the salts, but do not present
cracks or other physical degradation, as can be
seen in the following image.

Fig. 4.7 – Provini sotto attacco di ioni cloruri (a concentrazione tripla) dopo 90 giorni / Samples under attack of chloride ions
(at triple concentrationn) after 90 days

Alla scadenza dei 90 giorni, i provini sono stati
spezzati in due metà e spruzzati, mediante un
nebulizzatore, prima con una soluzione di
fluoresceina per cinque volte e dopo con una
soluzione di nitrato d’argento. Per azione della
luce, in presenza di ioni cloruro, si ha la
formazione di cloruro d’argento e quindi una
colorazione diversa sulla superficie del provino.
Attraverso la linea di demarcazione che si
forma, corrispondente all’avanzamento dello
ione cloruro, si può misurare la profondità di
penetrazione. Si riporta lo schema di
posizionamento dei provini, uguale per tutti i
materiali:
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At the expiry of the 90 days, the samples were
broken into two halves and sprayed, using a
spray, first with a solution of fluorescein and
after five times with a solution of silver nitrate.
For the action of light, in the presence of
chloride ions, there is the formation of silver
chloride, and then a different color on the
surface of the specimen. Through the dividing
line that is formed, corresponding to the
advancement of the chloride ion, one can
measure the depth of penetration. It gives a
schematic diagram of positioning of the
specimens, the same for all materials:

Per quanto riguarda ecofibar, lo schema di
posizionamento dei provini è invece il seguente:

Regarding ecofibar, the pattern of positioning of
the specimens is instead the following:

Si riportano di seguito i provini, con le facce
colorate dalla soluzione indicatrice (vedi fig.4.8).

Below the samples, their faces colored by the
indicator solution (see fig. 4.8).
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Fig. 4.8 – Provini con le facce colorate dalla soluzione indicatrice / Samples with faces colored by the indicator solution.

Per ciascuna superficie, la lunghezza del fronte di
penetrazione degli ioni solfato deve essere divisa
in quattro parti uguali, in modo da ottenere cinque
punti di misura. Con l’aiuto di un regolo o di un
calibro si effettuano le cinque misure,
perpendicolarmente alla superficie, per tutti e
quattro i lati del provino e poi si calcola la media
per ogni lato. La media di questi quattro valori
calcolati è la profondità di penetrazione media dk
per il provino. Si riporta di seguito una tabella con
tutti i punti di misura del fronte di penetrazione
degli ioni cloruro.

Materiale / Material
M.1.A
M.1.B
M.2
M.3.A
M.3.B
M.4
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For each surface, the length of the front of
penetration of sulfate ions must be divided into
four equal parts, so as to obtain five
measurement points. With the aid of a ruler or
a caliper you make five measurements,
perpendicular to the surface, for all four sides
of the specimen and then calculates the
average for each side. The average of these
four values calculated is the average
penetration depth of dk for the specimen.
Following is a table with all the measuring
points of the front of penetration of chloride
ions.
dK (ioni cloruro)
[mm]
6.9
100%
7.2
0
0
1.2

dK (rif.)
[mm]
0.8
3.2
2.1
0
0
0.9

ECOFIBAR Q
ECOFIBAR Q (conc tripla)
ECOFIBAR A.R.
ECOFIBAR A.R. (conc. tripla)

1.6
0.8
2.2
2.6

0
0
0
0

Dalle immagini e dai valori riportati in tabella, si
può notare come il fronte di avanzamento degli
ioni cloruro è abbastanza rilevante per le malte
autolivellanti M.1.A ed M.1.B, per la malta
monostrato M.2; nella malta acrilica additivata M.4
si ha una leggera penetrazione, mentre le malte di
rivestimento sia a grana fine che a grana grossa
M.3.A ed M.3.B non hanno subito alcun tipo di
danneggiamento né sono state penetrate dagli
ioni cloruro.
Ecofibar, in generale, resiste molto bene alla
prova di penetrazione degli ioni cloruro. In
particolare, come era da prevedere, la profondità
di penetrazione degli ioni cloruro è minore per la
malta ecofibar realizzata con quarzo, essendo
questa malta molto più compatta e meno porosa.

From images and values in the table, we can
see that the front feed of chloride ions is quite
relevant to the self-leveling mortars and M.1.A
M.1.B, for mortar monolayer M.2; in mortar
acrylic additive M.4 there is a slight
penetration, while the mortar coating is finegrained and coarse-grained M.3.A M.3.B not
undergone any kind of damage or have been
penetrated by the ions chloride.
Ecofibar, in general, are very resistant to the
test of penetration of chloride ions. In
particular, as was to be expected, the depth of
penetration of chloride ions is lower than for
the mortar ecofibar made with quartz, this
mortar being much more compact and less
porous.

4.3.1.1 Prove riguardanti l’esposizione a nebbia
salina
Per valutare l’attacco degli ioni cloruro e la
resistenza dei materiali analizzati, è stata
effettuata anche la prova di resistenza a nebbia
salina che, come descritto nel capitolo
precedente, si effettua sottoponendo dei provini
all’azione continua di nebbia salina all’interno di
una specifica cabina in cui viene nebulizzata una
soluzione acquosa di cloruro di sodio con
concentrazione di 50 ± 5 g/l.

4.3.1.1 Test about exposure to salt spray
To evaluate the attack of chloride ions and the
resistance of the materials analyzed, was also
carried out the test of resistance to saline mist
which, as described in the previous chapter, is
performed by subjecting the specimens to the
action of continuous salt spray within a specific
cabinet in which is sprayed an aqueous
solution of sodium chloride with a
concentration of 50 ± 5 g/l.
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Fig. 4.9 – Camera a nebbia salina / Salt fog cabin

Al termine del periodo di prova, di 1000 ore, i
pannelli sono stati rimossi dalla cabina e
sciacquati con acqua pulita. Si riportano le
immagini di tutti i pannelli dopo la prova.
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Fig. 4.10 – Pannelli esposti a nebbia salina / Panels exposed to salt fog

Dalle immagini riportate sopra si evince come i
materiali soggetti a nebbia salina presentano
qualche segno di degrado, ma soprattutto si nota
come la presenza di alcune resine, che
dovrebbero essere protettive, peggiora la
situazione.
La malta autolivellante M.1.A presenta delle
venature biancastre nella parte non resinata,
invece presenta dei pallini bianchi nella parte
ricoperta di resina epossidica R8.
La malta autolivellante M.1.B presenta delle
striature biancastre nella parte non resinata; la
parte ricoperta di resina, invece resiste bene alla
nebbia
salina,
mantenendo
le
stesse
caratteristiche iniziali del materiale.
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From the images shown above it is clear how
the materials subject to salt fog have any sign
of decay, but especially is known as the
presence of some resins, which should be
protective, worsens the situation.
The self-leveling mortar M.1.A presents whitish
veins in the non-resin, instead of presents
white dots in part covered with epoxy resin R8.
The self-leveling mortar M.1.B presents no
white streaks in the resin; the part covered
with the resin, instead resists well to the saline
mist, while maintaining the same initial
characteristics of the material.
Mortars for finishing both fine grain that coarse
good resistance to salt spray when they are

Le malte per finiture sia a grana fina che a grana
grossa resistono bene alla nebbia salina quando
non sono rivestite da resina infatti, come si evince
dalle immagini riportate, la presenza di resina
comporta una modifica dell’aspetto estetico con
sbiancamenti, macchioline o striature di colore più
chiaro rispetto all’originale.
I pannelli di malta ecofibar, invece, non riportano
particolari segni di degrado, ma giusto una perdita
di luminosità del colore.

coated with resin fact, as can be seen from the
images shown, the presence of resin involves
a modification of the aesthetic with whitening,
specks or streaks lighter color than the
original.
The panels mortar ecofibar, however, does not
show particular signs of degradation, but just a
loss of color brightness.

4.3.2 Prove riguardanti la penetrazione degli ioni
solfato
Per la prova di attacco degli ioni solfato si è fatto
riferimento alla norma UNI 7928; lo scopo della
prova è quello di determinare la profondità di
penetrazione dello ione solfato (SO 4=) in provini
posti a contatto con una soluzione di solfato di
sodio.
Come per le prove riguardanti la penetrazione
degli ioni cloruro, anche in questo caso si è fatto
in modo che i provini subissero un attacco
ancora più invasivo da parte della soluzione di
solfato di sodio, immergendo i provini per intero
nella soluzione. E, sempre come per le altre
prove, si si è scelto di raddoppiare le
concentrazioni. Pertanto, i provini sono stati
immersi in una soluzione di:
- soluzione di solfato di sodio con
concentrazione doppia (142 g/l);
- soluzione di solfato di sodio con
concentrazione tripla (213 g/l).
I provini sono lasciati immersi nella soluzione
per tre mesi, in una camera a temperatura ed
umidità costante.
Dopo 28 giorni di immersione dei provini nella
soluzione, si ha il seguente stato di degrado:

4.3.2 Tests about the penetration of sulphate
ions
For the test of attack of sulphate ions,
reference was made to UNI 7928; the purpose
of the test is to determine the depth of
penetration of the sulphate ion (SO4 =) in
specimens placed in contact with a solution of
sodium sulfate.
As for the tests relating to the penetration of
chloride ions, also in this case it is done in
such a way that the specimens were subjected
to an attack even more invasive part of the
solution of sodium sulphate, by immersing the
specimens in full in the solution. And, as for
the other tests, it was decided to double the
concentrations. Therefore, the specimens
were immersed in a solution of:
- solution of sodium sulfate with double
concentration (142 g/l);
- solution of sodium sulfate with
concentration triple (213 g/l).
The specimens are left immersed in the
solution for three months, in a room at
constant temperature and humidity.
After 28 days of immersion of the specimens
in the solution, we have the following state of
degradation:
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Fig. 4.11 – Provini sotto attacco di ioni solfato (a concentrazione doppia) dopo 28 giorni / Samples under attack of sulphate ions (at
double concentration) after 28 days

Dopo un mese in immersione nella soluzione con
concentrazione doppia di solfato di sodio, solo un
provino presenta qualche piccolo segno di
degrado, gli altri si comportano bene all’attacco
degli ioni solfato. Come si vede nell’immagine,
anche in questo tipo di prova il provino degradato
è quello di malta autolivellante M.1.B; è
importante notare inoltre, come nel caso
precedente, la funzione protettiva della resina.

After one month immersion in the solution with
double concentration of sodium sulfate, only a
specimen has some small sign of degradation,
others behave well attack of sulphate ions. As
can be seen in the image, even in this type of
testing, the sample is degraded to self-leveling
mortar M.1.B; is also important to note, as in
the previous case, the protective function of
the resin.

Fig. 4.12 – Differenza tra il provino di riferimento e quello sottoposto ad attacco di ioni solfato dopo 28 giorni / Difference between the
reference sample and that subjected to the attack of sulphate ions after 28 days

Gli stessi provini sono rimasti immersi nelle
soluzioni per 90 giorni. Si riportano di seguito le
immagini, per valutare il comportamento dei
materiali dopo tre mesi.
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The same samples were immersed in the
solutions for 90 days. Below the images, to
evaluate the behavior of materials after three
months.

Fig. 4.13 – Provini sotto attacco di ioni solfato (a concentrazione doppia) dopo 90 giorni / Samples under attack of sulphate ions (at
double concentration) after 90 days

Dopo tre mesi in immersione nella soluzione con
concentrazione doppia di solfato di sodio, lo stato
di degrado risulta naturalmente più accentuato. Lo
stesso provino già danneggiato dopo un mese
(M.1.B) presenta fessure più profonde, invece tutti
gli altri presentano soprattutto la tipica “barbetta”
dopo l’attacco da solfati, ma non mostrano
particolari segni di degrado.
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After three months in immersion in the solution
with double concentration of sodium sulfate,
the state of degradation is naturally more
pronounced. The same specimen already
damaged after a month (M.1.B) cracks deeper,
however all other present above the typical
"beard" after the attack by sulfates, but show
no particular signs of degradation.

Fig. 4.14 – Provini sotto attacco di ioni solfato (a concentrazione doppia) dopo 90 giorni / Samples under attack of sulphate ions (at
double concentration) after 90 days

I provini di ecofibar sono stati lasciati in
immersione anche in una soluzione di solfato di
sodio con concentrazione tripla. Come quelli
immersi
nella
stessa
soluzione
con
concentrazione doppia, presentano qualche
macchia biancastra, ma non presentano fessure
o altro degrado di tipo fisico, come si può notare
nell’immagine seguente.
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The samples were left in ecofibar of immersion
in a solution of sodium sulfate with
concentration triple. Like those immersed in the
same solution with double concentration, have
some whitish spot, but do not have cracks or
other physical degradation, as you can see in
the picture.

Fig. 4.14 – Provini sotto attacco di ioni solfato (a concentrazione tripla) dopo 90 giorni / Samples under attack of sulphate ions (at triple
concentration) after 90 days

Alla scadenza dei 90 giorni, i provini sono stati
spezzati in due metà e spruzzati, mediante un
nebulizzatore, con una soluzione di cloruro di
bario e permanganato di potassio. Dopo questo
trattamento, il provino è stato immerso per un
minuto in acqua distillata per eliminare l’eccesso
di cloruro di bario e permanganato di potassio.
In presenza di ioni solfato, si ha la formazione di
solfato di bario, e una colorazione violetta del
provino. La zona di materiale non permeata
dalla soluzione salina di solfato di sodio si
decolora rapidamente dopo il lavaggio con
l’acqua. È’ possibile pertanto tracciare una linea
di demarcazione sulla superficie del provino
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At the expiry of the 90 days, the specimens
were broken into two halves and sprayed, using
a spray, with a solution of barium chloride and
potassium permanganate. After this treatment,
the specimen was immersed for one minute in
distilled water to eliminate the excess of barium
chloride and potassium permanganate. In the
presence of sulphate ions, there is the formation
of barium sulfate, and a violet coloration of the
specimen. The area of the material permeated
by the non-saline solution of sodium sulfate is
decolorized quickly after washing with water. It
is' therefore possible to draw a line of
demarcation on the surface of the specimen

corrispondente al fronte di avanzamento dello
ione solfato e quindi determinare la profondità di
penetrazione.
Si riporta lo schema di posizionamento dei
provini, uguale per tutti i materiali:

corresponding to the advancement front of the
sulphate ion and then determine the depth of
penetration.
It gives a schematic diagram of positioning of
the specimens, the same for all materials:

Per quanto riguarda ecofibar, lo schema di
posizionamento dei provini è invece il seguente:
About ecofibar, the pattern of positioning of the
specimens is instead the following:

Si riportano di seguito i provini, con le facce
colorate dalla soluzione indicatrice.
Below the specimens, with the faces colored by
the indicator solution.
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Fig. 4.15 – Provini con le facce colorate dalla soluzione indicatrice / Samples with faces colored by the indicator solution.

Per ciascuna superficie, la lunghezza del fronte di
penetrazione degli ioni solfato deve essere divisa
in quattro parti uguali, in modo da ottenere cinque
punti di misura. Con l’aiuto di un regolo o di un
calibro si effettuano le cinque misure,
perpendicolarmente alla superficie, per tutti e
quattro i lati del provino e poi si calcola la media
per ogni lato. La media di questi quattro valori
calcolati è la profondità di penetrazione media dk
per il provino. Si riporta di seguito una tabella con
tutti i punti di misura del fronte di penetrazione
degli ioni solfato.

Materiale / Material
M.1.A
M.1.B
M.2
M.3.A
M.3.B
M.4
ECOFIBAR Q
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For each surface, the length of the front of
penetration of sulfate ions must be divided into
four equal parts, so as to obtain five
measurement points. With the aid of a ruler or
a caliper you make five measurements,
perpendicular to the surface, for all four sides
of the specimen and then calculates the
average for each side. The average of these
four values calculated is the average
penetration depth of dk for the specimen.
Following is a table with all the measuring
points of the front of penetration of sulphate
ions.
dK (ioni solfato)
[mm]
100%
3.9
3.7
1.1
3.8
100%
1.6

dK (rif.) [mm]
3.3
4.7
2.0
1.0
2.9
4.6
0

ECOFIBAR Q (conc tripla)
ECOFIBAR A.R.
ECOFIBAR A.R. (conc. tripla)
Dalle immagini e dai valori riportati in tabella, si
può notare come il fronte di avanzamento degli
ioni solfato è presente su tutti i materiali impiagati
ed in particolar modo nei provini di malta
autolivellante M.1.A e malta acrilica additivata
M.4.
Ecofibar , in generale, resiste molto bene alla
prova di penetrazione degli ioni solfato. In
particolare, come era da prevedere, la profondità
di penetrazione degli ioni cloruro è minore per la
malta ecofibar realizzata con quarzo, essendo
questa malta molto più compatta e meno porosa.
4.3.3 Prove riguardanti la determinazione della
resistenza alla carbonatazione
La penetrazione di anidride carbonica all’interno
dei provini è stata misurata facendo riferimento
alla norma UNI EN 13295.
La prova di resistenza alla carbonatazione è
stata eseguita sui seguenti provini:
- provino di M.1.B;
- provino di M.1.B rivestito di resina;
- provino di M.1.A;
- provino di M.1.A rivestito di resina;
- provino di malta tal quale rivestito di
M.3.B;
- provino malta tal quale rivestito di M.3.B
e poi resinato;
- provino di malta tal quale rivestito di
M.3.A;
- provino malta tal quale rivestito di M.3.A
e poi resinato;
- provino di M.4;
- provino di M.2;
- provini di malta ecofibar con quarzo;
- provini di malta ecofibar con aggregati
da riciclo.
Inoltre, sono stati confezionati altrettanti provini
di riferimento degli stessi materiali, per avere un
confronto.
Una volta preparati i provini dei diversi materiali,
si sono lasciati stagionare per 28 giorni in una
camera a temperatura (20±2°C) ed umidità
(50±2%) costanti. A questo punto la norma
suggerisce di collocare i provini all’interno di una
cabina a tenuta, dotata di raccordi di ingresso e
di uscita del gas tali da consentire il
raggiungimento di un flusso uniforme di CO 2 in
tutte le parti della cabina. Non potendo disporre
delle attrezzature necessarie, si è pensato di
ricreare un ambiente saturo di anidride
carbonica in modo del tutto artigianale,
producendo anidride carbonica dalla reazione
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0.8
2.2
2.6

0
0
0

From images and values in the table, we can
see that the front of advance of sulphate ions
is present on all materials impiagati and
especially in specimens of mortar and mortar
leveling M.1.A acrylic additive M.4.
Ecofibar, in general, is highly resistant to the
penetration test of sulfate ions. In particular, as
was to be expected, the depth of penetration
of chloride ions is lower than for the mortar
ecofibar made with quartz, this mortar being
much more compact and less porous.

4.3.3 Tests about the determination of the
resistance to carbonation
The penetration of carbon dioxide inside the
specimens was measured by reference to the
UNI EN 13295.
The test for resistance to carbonation was
performed on the following samples:
- sample of M.1.B;
- sample of M.1.B resin coated;
- sample of M.1.A;
- sample of M.1.A resin coated;
- sample of mortar standard coated by
M.3.B;
- sample of mortar standard coated by
M.3.B and then resined;
- sample of mortar standard coated by
M.3.A;
- sample of mortar standard coated by
M.3.A and then resined;;
- sample of M.4;
- sample of M.2;
- sample of ecofibar mortar with quartz;
- sample of mortar ecofibar with recycled
aggregates.
Furthermore, they were packaged as many
reference specimens of the same materials, to
have a comparison.
Once prepared the specimens of the different
materials, are left to mature for 28 days in a
room temperature (20 ± 2 ° C) and humidity (50
± 2%) constant. At this point, the standard
recommends placing the samples inside a
sealed cab, equipped with inlet and gas outlet
such as to enable the achievement of a uniform
flow of CO2 in all parts of the cabin. Not being
able to have the necessary equipment, it is
thought to recreate an environment saturated
with carbon dioxide in a completely handmade,
producing carbon dioxide from the reaction
between hydrochloric acid and calcium

tra acido cloridrico e carbonato di calcio.

carbonate.

I provini sono stati inseriti in un secchio insieme
ad un piccolo contenitore in cui si sono versati
500 ml di acido cloridrico e 50 g di carbonato di
calcio in polvere. Innescata la reazione, il
secchio è stato chiuso in modo ermetico per 56
giorni, consentendo la diffusione del flusso di
CO2 all’interno del contenitore. Tra un provino e
l’altro si sono inseriti dei bulloni per mantenerli
distaccati e per consentire l’esposizione al gas a
tutte le facce dei provini.

The samples were inserted into a bucket
together with a small container in which are
poured 500 ml of hydrochloric acid and 50 g of
calcium carbonate powder. Triggered the
reaction, the bucket has been closed in airtight
for 56 days, allowing the spread of the flow of
CO2 within the container. Between a specimen
and the other of the bolts are inserted to keep
detached and to allow exposure to the gas to all
faces of the specimens.

Fig. 4.16 – Stagionatura dei provini / Curing of the samples
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Fig. 4.17 – Disposizione dei provini distanziati l’uno dall’altro / Disposition of the samples spaced from one another
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Fig. 4.18 – Carico dei reagenti per produrre CO2 / Load reagent to produce CO2
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Fig. 4.19 – Chiusura ermetica del contenitore / Airtight container

Dopo 56 giorni di stazionamento all’interno del
contenitore saturo di CO2, è stata misurata la
profondità di carbonatazione utilizzando il
metodo della fenoftaleina.
I provini prismatici sono stati spezzati in due
metà ed è stata spruzzata una soluzione
indicatrice di fenolftaleina. Dopo 60 minuti, si
sono effettuate le misure su ogni faccia del
provino.
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After 56 days of stationary inside the container
saturated with CO2, was measured the depth
of carbonation using the method of
phenolphthalein.
The prismatic specimens were broken into two
halves and was sprayed a solution of
phenolphthalein indicator. After 60 minutes,
measurements were carried out on each face
of the specimen.

Fig. 4.20 – Provini spezzati in due metà / Samples broken in two halves

Per ogni materiale, la soluzione indicatrice di
fenolftaleina è stata spruzzata su tre facce: due
metà dello stesso provino contenuto nel
contenitore ermetico e una metà del provino di
riferimento conservato nella camera di
stagionatura. Si riporta lo schema di
posizionamento dei provini, uguale per tutti i
materiali.

For each material, the indicator solution of
phenolphthalein was sprayed on three faces:
two halves of the same specimen contained in
the airtight container and one half of the
reference specimen kept in the ripening room.
It gives a schematic diagram of positioning of
the specimens, the same for all materials.

Si riportano di seguito i provini, con le facce
colorate dalla soluzione di fenolftaleina.

Below the specimens, their faces colored by
phenolphthalein solution.
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Fig. 4.21 – Provini spruzzati con la soluzione di fenoftaleina / Samples sprayed with the solution of phenolphthalein

Per ciascuna superficie, la lunghezza del fronte di
carbonatazione deve essere divisa in quattro parti
uguali, in modo da ottenere cinque punti di
misura. Con l’aiuto di un regolo o di un calibro si
effettuano le cinque misure, perpendicolarmente
alla superficie, per tutti e quattro i lati del provino
e poi si calcola la media per ogni lato. La media di
questi quattro valori calcolati è la profondità di
carbonatazione media dk per il provino. Si riporta
di seguito una tabella con tutti i punti di misura del
fronte di carbonatazione.

Materiale / Material
M.1.A
M.1.A+R
M.1.B
M.1.B+R
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For each surface, the length of the carbonation
front to be divided into four equal parts, so as
to obtain five measurement points. With the
aid of a ruler or a caliper you make five
measurements, perpendicular to the surface,
for all four sides of the specimen and then
calculates the average for each side. The
average of these four values is the calculated
average carbonation depth dk for the
specimen. Following is a table with all the
measuring points of the carbonation front.

dK (CO2) [mm]
3.27
0.71
8.05
0

dK (rif.) [mm]
2.76
0
7.36

M.2
M.4
M.3.A
M.3.A+R
M.3.B
M.3.B+R
ECOFIBAR Q (1)
ECOFIBAR Q (2)
ECOFIBAR Q (3)
ECOFIBAR A.R. (1)
ECOFIBAR A.R. (2)
ECOFIBAR A.R. (3)

0.5
4.54
0.87
0
1.94
0
0.86
0.45
0.34
1.05
0.91
1.05

2.34
4.89
1.42
0
1.32
0
0.47
0.27
0.56
0.88
0.71

Dai valori riportati in tabella, si può notare come i
provini rivestiti con la resina resistono meglio alla
CO2 rispetto agli altri. Inoltre, i provini realizzati
con la malta ecofibar presentano penetrazioni di
anidride carbonica molto basse, soprattutto quelli
in cui è presente il quarzo come aggregato.

From the values shown in the table, we can
see how the specimens coated with the resin
resist better to CO2 compared to the other.
Furthermore, the specimens made with the
mortar ecofibar have penetrations of carbon
dioxide very low, especially those in which the
quartz is present as aggregate.

4.3.4 Prove sull’esposizione ai raggi UV
I provini dei materiali da analizzare sono stati
sottoposti a cicli di radiazioni UV e umidità
secondo la UNI EN 1062-11.
I provini utilizzati sono piccoli pannelli di
dimensione 140 mm x 70 mm. Si sono preparati
applicando al substrato di materiale compattato
il prodotto per uno spessore diverso in base al
tipo di materiale. Nello specifico i materiali sono
stati applicati con i seguenti spessori:
- M.1.A: 5 mm;
- M.1.B: 5 mm;
- M.2: 1 cm;
- M.3.A: 2 mm;
- M.3.B: 3 mm;
- M.4: 2 mm.
- ECOFIBAR Q: 5 mm
- ECOFIBAR A.R.: 5 mm
Alcuni materiali sono anche stati trattati in
superficie con diversi tipi di resine protettive,
elencate nel capitolo seguente, al fine di
valutarne la resistenza ai raggi UV.
Una volta preparati i provini, si sono lasciati
maturare per 7 giorni ad una temperatura di

4.3.4 Tests on exposure to UV rays
The samples of the materials to be analyzed
were subjected to cycles of UV radiation and
humidity according to the UNI EN 1062-11.
The specimens used are small panels of size
140 mm x 70 mm. They are prepared by
applying to the substrate of the compacted
material the product for a different thickness
according to the type of material. Specifically,
the materials were applied with the following
thicknesses:
- M.1.A: 5 mm;
- M.1.B: 5 mm;
- M.2: 1 cm;
- M.3.A: 2 mm;
- M.3.B: 3 mm;
- M.4: 2 mm.
- ECOFIBAR Q: 5 mm
- ECOFIBAR A.R .: 5 mm.
Some materials have also been surfacetreated with different types of protective resins
listed in the following section, in order to
evaluate the resistance to UV rays.
Once prepared specimens, they are left to
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20°C ed una umidità relativa del 50%. Dopo il
periodo di maturazione i provini sono stati
inseriti nella camera a UV e sottoposti ad un
ciclo di 4 ore all’esposizione di radiazioni UV e 4
ore a spruzzi d’acqua, e quindi bagnatura senza
radiazioni UV, per un totale complessivo di 1000
ore. Al fine di valutarne il diverso
comportamento, alcuni provini sono stati inseriti
nella camera UV, in modo da essere
direttamente esposti alle radiazioni, altri non
sono stati esposti in modo diretto agli UV, come
si può vedere nell’immagine seguente.

mature for 7 days at a temperature of 20 ° C
and a relative humidity of 50%. After the
ripening period the specimens were placed in
a UV chamber and subjected to a cycle of 4
hours exposure to UV radiation and 4 hours to
splashes of water, and then wetting without UV
radiation, for a total of 1,000 hours. In order to
evaluate the different behavior, some
specimens were placed in the UV cabin, so as
to be directly exposed to radiation, others have
not been directly exposed to UV rays, as you
can see in the picture.

Fig. 4.22 – Camera a raggi UV / UV rays cabin

Una volta terminato il ciclo, i provini sono stati
lasciati per 24 ore ad una temperatura di 20°C ed
un’umidità relativa del 50%, prima di trarre
conclusioni sulla degradazione della superficie.
Si riportano per ogni materiale le immagini dei
provini dopo la prova.
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Once the cycle has ended, the samples were
left for 24 hours at a temperature of 20 °C and
a relative humidity of 50%, before drawing
conclusions on the degradation of the surface.
The table shows for each material the images
of the specimens after the test.
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Fig. 4.23 – Pannelli esposti a raggi UV / Panels exposed to UV rays

Dalle immagini riportate sopra si evince come i
materiali si degradano se soggetti a radiazioni
ultraviolette, ma soprattutto si nota come la
presenza di alcune resine, che dovrebbero essere
protettive, peggiora la situazione.

From the images shown above it is clear how
the materials will degrade when subjected to
ultraviolet radiation, but especially is known as
the presence of some resins, which should be
protective, worsens the situation.

5. CONCLUSIONI

5. CONCLUSIONS

Al termine di tutte le prove, si possono trarre le
seguenti conclusioni.
Le prove riguardanti l’attacco degli ioni cloruro
hanno dimostrato che quasi tutti i materiali
immersi nelle soluzioni di cloruro di calcio non
hanno mostrato segni di degrado di tipo fisico.
L’unico provino che si è degradato già dopo soli
28 giorni di immersione nella soluzione è quello
costituito dalla malta autolivellante M.1.B. I provini
dello stesso materiale rivestiti di resina, invece,

At the end of all the evidence, we can draw the
following conclusions.
The evidence relating to the attack of chloride
ions have shown that almost all the materials
immersed in the solutions of calcium chloride
showed no signs of degradation of physical
type. The only sample that has degraded
already after just 28 days of immersion in the
solution is that constituted by the self-leveling
mortar M.1.B. The specimens of the same
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hanno resistito bene all’attacco degli ioni cloruro:
la resina li ha protetti dalle aggressioni. Dopo tre
mesi di immersione nella soluzione di cloruro di
calcio, anche il provino di malta acrilica additivata,
benché non presenti fessure, ha perso la sua
colorazione iniziale. I provini di ecofibar, invece,
che sono stati lasciati in immersione anche in una
soluzione di cloruro di calcio con concentrazione
tripla, presentano una patina biancastra dovuta ai
sali, ma non presentano fessure o altro degrado
di tipo fisico. Inoltre è minima la profondità di
penetrazione degli ioni cloruro che è ovviamente
minore per la malta ecofibar realizzata con
quarzo, essendo questa malta molto più compatta
e meno porosa.
I materiali sottoposti alla prova di resistenza a
nebbia salina presentano qualche segno di
degrado come sbiancamenti, macchioline o
striature di colore più chiaro rispetto all’originale,
ma soprattutto si nota come la presenza di alcune
resine, che dovrebbero essere protettive,
peggiora la situazione. I pannelli di malta ecofibar,
invece, non riportano particolari segni di degrado,
ma giusto una perdita di luminosità del colore.
Le prove riguardanti l’attacco degli ioni solfato
hanno dimostrato che quasi tutti i materiali
immersi nelle soluzioni di solfato di sodio non
hanno mostrato segni di degrado di tipo fisico;
l’unico provino che presenta qualche segno di
degrado già dopo soli 28 è quello di malta
autolivellante M.1.B senza resina. Come nel caso
precedente, la presenza della resina è
fondamentale per proteggere il provino. I provini
di ecofibar che sono stati lasciati in immersione
anche in una soluzione di solfato di sodio con
concentrazione
tripla,
presentano
qualche
macchia biancastra, ma non presentano fessure o
altro degrado di tipo fisico. Inoltre è minima la
profondità di penetrazione degli ioni solfato che è
ovviamente minore per la malta ecofibar
realizzata con quarzo, essendo questa malta
molto più compatta e meno porosa.
Le prove riguardanti la resistenza alla
carbonatazione dimostrano come i provini rivestiti
con la resina resistono meglio alla CO 2 rispetto
agli altri. I provini realizzati con la malta ecofibar
presentano penetrazioni di anidride carbonica
molto basse, soprattutto quelli in cui è presente il
quarzo come aggregato.
Infine, le prove sull’esposizione ai raggi UV
dimostra come la presenza di alcune resine, che
dovrebbero essere protettive, peggiora la
situazione.
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material coated with resin, however, have
stood up well to the attack of chloride ions: the
resin has protected them from aggression.
After three months of immersion in the solution
of calcium chloride, even the specimen mortar
acrylic additive, although not present cracks,
has lost its initial coloring. The specimens of
ecofibar, instead, that were left submerged in a
solution of calcium chloride with concentration
triple, have a whitish due to the salts, but do
not present cracks or other degradation of
physical type. It is also the minimum depth of
penetration of chloride ions which is obviously
smaller for the mortar ecofibar made with
quartz, this mortar being much more compact
and less porous.
The materials tested for resistance to salt
spray are some signs of deterioration such as
whitening, spots or streaks of lighter color than
the original, but most of all we note that the
presence of some resins, which should be
protective, worsens the situation. The panels
mortar ecofibar, however, does not show
particular signs of degradation, but just a loss
of color brightness.
The evidence relating to the attack of the
sulfate ions have shown that almost all the
materials immersed in the solutions of sodium
sulphate showed no signs of degradation of
physical type; the only specimen that shows
some signs of degradation after only 28 is that
of self-leveling mortar M.1.B without resin. As
in the previous case, the presence of the resin
is critical to protect the specimen. The
specimens of ecofibar that were left
submerged in a solution of sodium sulfate with
concentration triple, have some whitish spot,
but do not present cracks or other degradation
of physical type. It is also the minimum depth
of penetration of the sulphate ions which is
obviously smaller for the mortar ecofibar made
with quartz, this mortar being much more
compact and less porous.
The evidence relating to the resistance to
carbonation demonstrate how the specimens
coated with the resin resist better to CO2
compared to the other. The specimens made
with the mortar ecofibar have penetrations of
carbon dioxide very low, especially those in
which the quartz is present as aggregate.
Finally, tests on exposure to UV rays shows
that the presence of some resins, which
should be protective, worsens the situation.
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