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INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Negli ultimi tempi il concetto di “sviluppo The concept of “sustainable development”,
sostenibile”, definito come attività economica in defined as economic activity in harmony with
armonia

con

l’ecosistema

terrestre,

sta the earth’s ecosystem, is recently becoming an

diventando una prerogativa imprescindibile, a essential

prerogative,

as

a

result

of

seguito dei mutamenti ambientali causati da un environmental changes caused by an abnormal
abnorme consumo di materie prime ed energie.
In

relazione

alla

necessaria

consumption of raw materials and energy.

riduzione Opportunities

to

develop

new

innovative

dell’impatto ambientale si generano opportunità technologies are generated in relation to the
di sviluppare nuove tecnologie innovative.

necessary reduction of the environmental

È proprio in quest’ottica che si colloca il impact.
progetto di ricerca ECOFIBAR, che ha come It is in this perspective that places the research
obiettivo lo studio e la realizzazione di una project ECOFIBAR, whose aim is the study and
nuova generazione di compositi cementizi eco- implementation
compatibili per l’edilizia, che utilizzino:

of

a

new

generation

of

environmentally friendly cement composite for

 come aggregati, quelli provenienti dai the construction industry, which use:
processi di riciclaggio di materiale edile

 As aggregates, those from the recycling

derivante da demolizioni o di scarti

processes of building materials resulting

industriali;

from demolition or industrial wastes;

 come rinforzo, le fibre di basalto,

 As reinforcement, basalt fibers, more

ecologicamente più compatibili, poiché

environmentally compatible, because of

di

natural origin, less expensive than the

origine

naturale,

meno

costose

rispetto alle fibre di carbonio e con

carbon

proprietà simili o anche superiori alle

similar or even superior to glass fibers.

fibre di vetro.

fibers

and with

properties

This study is developed as part of the Master’s

Il presente lavoro di tesi è stato sviluppato Degree COCEC, representing the training
nell’ambito del Master di II Livello COCEC, project within the Ecofibar research project.
che rappresenta il progetto di formazione All analyzes were performed at the laboratories
all’interno del progetto di ricerca Ecofibar.

of the Personal Factory Spa, place of the

Le analisi svolte sono state eseguite presso i internship.
laboratori della Personal Factory Spa, sede del The purpose of the experimental campaign is to
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tirocinio aziendale.

investigate the phenomenon of shrinkage of

L’obiettivo della campagna sperimentale è cement mortar Ecofibar (developed during the
quello di indagare il fenomeno del ritiro della project

Ecofibar),

malta cementizia Ecofibar (sviluppata nel corso instrumentations,

in

through
addition

innovative
to

classic

del progetto Ecofibar), mediante l’uso di equipment required by the standards.
strumentazioni innovative, oltre alle classiche In this particular case, a comparison was made
apparecchiature

previste

dalle

norme.

In to assess how the recycled aggregate could

particolare, è stato fatto un confronto per influence the shrinkage of the mortar Ecofibar,
valutare come l’aggregato da riciclo all’interno compared to the same mortar made with normal
della malta Ecofibar potesse influenzare il ritiro, aggregate.
rispetto

alla

stessa

malta

realizzata

con The thesis is divided into four chapters:
 In the first chapter, the phenomenon of

aggregato normale.
La tesi si articola in quattro capitoli:
 Nel

primo

capitolo

è

shrinkage is explained according to
spiegato

il

fenomeno del ritiro in base a quanto
riportato dalla letteratura scientifica e
allo stato dell’arte;

reports in the scientific literature and
state of the art;
 In the second and third chapter,
equipment used in the experimental

 Nel secondo e nel terzo capitolo, sono

campaign

descritte le strumentazioni utilizzate

described;

nella campagna sperimentale e i metodi
di prova;
 Nel quarto capito sono illustrati i
risultati dei test eseguiti, con i relativi
commenti e le conclusioni da essi
deducibili.

and

test

methods

are

 In the fourth chapter test results are
explained, with comments and the
deductible conclusions.
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CAPITOLO 1 / CHAPTER 1
Il ritiro / The shrinkage
1.1 Che cos’è il ritiro

1.1 What is shrinkage

Il ritiro di materiali cementizi da costruzione, Shrinkage of cement-based building materials,
come malte e calcestruzzi, è la variazione such as mortars and concretes, is the timedimensionale, dipendente dal tempo, che si dependent dimensional variation that occurs
manifesta senza sollecitazioni esterne e termo- without any external and thermo-mechanical
meccaniche.

Questo

tipo

volumetrica

è

delle

una

di

variazione solicitations. This kind of volume change is one

più

dannose of the most damaging feature of cementitious

caratteristiche di un materiale cementizio, che materials, which affects the long-term strength
influenza la resistenza a lungo termine e la and durability of a building.
durabilità di un manufatto.
Numerosi

fattori

Numerous factors influence the time flow and

influenzano

l’evoluzione the final values of shrinkage, such us:

temporale e i valori finali del ritiro, come ad temperature

and

humidity,

dimensions

of

esempio: temperatura e umidità, dimensioni elements, the type and quantity of cement, w/c
degli elementi, tipo e quantità di cemento, ratio,

granulometric

and

mineralogical

rapporto a/c, composizione granulometrica e composition of aggregates, concrete strength,
mineralogica degli aggregati, resistenza del method of workability and curing etc.
calcestruzzo,

metodo

di

lavorabilità

stagionatura, ecc.

e Shrinkage

develops

through

various

mechanisms. For this reason it is important to

Il ritiro si evolve attraverso vari meccanismi. distinguish from the beginning between different
Per questo motivo è importante, fin dall’inizio, types of shrinkage:
distinguere tra differenti tipi di ritiro:

 plastic shrinkage,

 ritiro plastico,

 drying shrinkage.

 ritiro igrometrico,

 chemical shrinkage and autogenous

 ritiro chimico e autogeno.

shrinkage.

Queste tipologie di ritiro, a vari gradi, possono These types of shrinkage to various degrees,
contribuire alla fessurazione delle strutture di could contribute to cracking in concrete
calcestruzzo.

structures.
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1.1.1 Ritiro plastico

1.1.1 Plastic shrinkage

Il ritiro plastico avviene nelle prime ore dopo il Plastic shrinkage occurs in the first hours after
getto, quando la malta o il calcestruzzo sono casting, when the mortar or concrete are fresh
ancora

allo

stato

fresco

ed

è

causato, and is caused, generally, by the absorption of

generalmente, dall’assorbimento di acqua da water by the substrate in the mortar, while in
parte del substrato nelle malte, mentre nei cls è the concrete is the result of water evaporation.
una conseguenza dell’evaporazione dell’acqua. In fact, in this semi-fluid or plastic state, water
Nello stato semi-fluido o plastico, infatti, fills the spaces between cement particles.
l’acqua riempie gli spazi tra le particelle di Exterior forces, such as evaporation, can shift
cemento. Sulle superfici esposte, quest’acqua water on exposed surface. When the amount of
può essere rimossa mediante forze esterne, removal water exceeds the rate of bleed water
come l’evaporazione. Quando il quantitativo di that rises to the surface, menisci are formed at
acqua evaporata eccede la quantità di acqua di water-air interface. The formation of the
risalita che raggiunge la superficie, si formano menisci inside cement paste leads to the
dei menischi all’interfaccia acqua-aria. La generation of a capillary pressure in the liquid
formazione di menischi all’interno della pasta di phase of material. This capillary tension pulls
cemento genera una pressione capillare nella the pore walls (solid surfaces) together and
fase liquida del materiale. Questa tensione causes

the

volume

change

observed

as

capillare tira le pareti dei pori (superfici solide) shrinkage (fig. 1-A). In this way, cracks are
insieme e provoca la variazione di volume formed when the shrinkage stress exceeds the
osservata come ritiro (fig. 1-A). In questo modo, values of tensile resistance of concrete (fig. 1si formano delle lesioni quando la tensione di B).
trazione dovuta al ritiro eccede il valore di
resistenza a trazione del calcestruzzo (fig. 1-B).

1.1.2 Drying shrinkage

1.1.2 Ritiro igrometrico

Drying shrinkage is the deformation caused by
the loss of adsorbed water from the network of

Il ritiro igrometrico è la deformazione causata capillary pores within hardened cement paste.
dalla perdita di acqua adsorbita dalla rete di pori There are three mechanisms by which this loss
capillari all’interno del cemento indurito. Vi of water causes volume changes:
sono tre meccanismi mediante i quali questa
perdita di acqua provoca variazioni di volume:
 Tensione capillare, che si verifica con

 Capillary tension, that occurs at relative
humidity RH between 45 and 95% (high
range) when a meniscus is formed in the
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umidità relativa UR tra il 45 e il 95%

capillaries of the hardened cement

(alto range) quando un menisco si forma

paste. The meniscus causes tensile

nei capillari della pasta di cemento

stresses in the capillaries and places the

indurito. Il menisco provoca tensioni di

surrounding

trazione nei capillari e induce il cemento

compression. This compressive stress

solido

compressione.

draws close solid particles and thus

Questo sforzo di compressione avvicina

causes a reduction in the overall volume

le particelle solide e quindi provoca una

of the cement paste.

circostante

in

riduzione del volume complessivo della
pasta di cemento.
 Pressione

solid

cement

in

 Disjoining pressure, that is the pressure
caused by adsorbed water confined

disgiungente,

che

è

la

within the narrow spaces of the capillary

pressione causata dall’acqua adsorbita

pores. In this small space, the water

confinata entro gli spazi ristretti dei pori

applies pressure on the adjacent cement

capillari. In questo piccolo spazio,

surfaces. When drying occurs and the

l’acqua esercita una pressione sulle

adsorbed water is lost, the disjoining

superfici di cemento adiacenti. Quando

pressure decrease and the cement

si verifica l’essiccazione e l’acqua

particles are drawn closer together; this

adsorbita viene persa, la pressione

is exactly the cause of shrinkage.

disgiungente diminuisce e le particelle di

 Surface tension, that causes shrinkage

cemento risultano più vicine ed è proprio

when RH is below 45%. The decrease of

questo che provoca il ritiro.

relative humidity causes a decrease of

 Tensione superficiale, che provoca il

evaporable adsorbed water on the solid

ritiro quando UR è inferiore al 45%. La

and subsequently an increase of the

diminuzione di umidità relativa provoca

surface tension of the solid, which is

una

equivalent to put under pressure the

riduzione

di

acqua

adsorbita

evaporabile sul solido e successivamente

same solid.

un aumento della tensione superficiale
del solido, il che equivale a mettere sotto 1.1.3 Chemical shrinkage
pressione il solido stesso.
Chemical shrinkage of cement paste represents

1.1.3 Ritiro chimico

a decrease of volume which occurs due to
chemical reactions in the process of cement

Il ritiro chimico della pasta di cemento hydration. In fact, resulting volume of the
rappresenta una diminuzione di volume che si hydration products, formed in the reaction of
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verifica a causa delle reazioni chimiche del water and cement, is smaller than volume of
processo di idratazione del cemento. Infatti, il input components, cement and water together.
volume risultante dei prodotti di idratazione, che
si forma nella reazione tra acqua e cemento, è 1.1.4 Autogenous shrinkage
più piccolo del volume dei componenti di input,
ovvero cemento e acqua insieme.

Autogenous shrinkage is a minor part of the
chemical shrinkage and it occurs mostly in the

1.1.4 Ritiro autogeno

period between the initial and final setting,
while it is negligible during hardening, when

Il ritiro autogeno è una parte minore del ritiro chemical shrinkage manifests itself almost
chimico e si verifica soprattutto nel periodo tra exclusively in the form of capillary porosity.
inizio e fine presa, mentre è trascurabile durante In fact, as long as the system is plasticl’indurimento, quando il ritiro chimico si deformable chemical shrinkage manifests itself
manifesta quasi esclusivamente in forma di through a real contraction of the apparent
porosità capillare.

volume (autogenous shrinkage); when instead,

Per spiegare meglio, finché il sistema è plastico- has formed a rigid skeleton (hardening), the
deformabile il ritiro chimico si manifesta chemical shrinkage turns in the formation of
attraverso una reale contrazione del volume internal voids (capillary pores)
apparente (ritiro autogeno); quando, invece, si è
formato uno scheletro rigido (indurimento), il
ritiro chimico si esplica mediante la formazione
di vuoti interni (pori capillari).

A)

B)

Figura 1 - A) Esempio di menischi di acqua (in verde) che causano l’avvicinamento delle fibre di C-S-H / Example of water menisci
(in green) that move closer C-S-H fibers. B) Fessure da ritiro / Shrinkage cracks.
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1.2 Fenomeno dell’imbarcamento

1.2 Curling phenomenon

Il curling è un fenomeno che avviene quando Curling is a phenomenon that occurs when two
due lati opposti di una lastra di materiale opposite sides of a concrete slab (i.e. the top
cementizio (cioè, le superfici superiore e and bottom surfaces) refer to different moisture
inferiore) sono sottoposti a diverse condizioni di or temperature conditions, consequently their
umidità o di temperatura, di conseguenza, le shrinkage strains are unequal. These different
loro deformazioni da ritiro non sono uguali. shrinkage strains produce upward or downward
Queste

diverse

deformazioni

producono movements of the concrete slab’ s corners or

sollevamenti o abbassamenti degli angoli o dei edges, that cause a deviation of the slab from its
bordi della lastra, causando una configurazione original shape.
differente da quella iniziale.

When greater moisture loss and shrinkage

Quando una maggiore perdita di umidità e il occur near the top and exposed concrete surface
ritiro si verificano in prossimità della superficie rather than the bottom of the slab, the shrinkage
esposta di calcestruzzo rispetto alla superficie gradient applies a curling moment to the slab. If
inferiore della lastra, la differenza di ritiro the curling moment is higher than resistant
applica un momento di curling alla lastra. Se il moment realized by the weight of the slab plus
momento di curling è superiore rispetto a quello any applied loads, the slab will deflect upwards
resistente esplicato dal peso della lastra più or curl (fig.2-A).
eventuali carichi applicati, la lastra deflette This distortion lifts the edges of the slab from
verso l’alto o si imbarca (fig.2-A).

the base leaving an unsupported edge or corner

Questa deformazione causa il sollevamento dei (fig.2-B) which can crack when heavy loads are
bordi della lastra dalla base (fig.2-B), lasciando applied (fig. 3-A e B). Sometimes, curling is
i bordi e gli angoli liberi, che possono evident at any early age. In other cases, slabs
facilmente rompersi quando vengono applicati may curl over an extended period.
ingenti carichi (fig. 3-A e B). A volte, il curling
è evidente fin dai primi tempi dopo la posa in
opera. In altri casi, le lastre possono imbarcarsi
dopo periodi più lunghi.
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B)

A)

Figura 2 - A) Un’essiccazione non uniforme può causare l’imbarcamento di una lastra / Differential drying can cause curling of
slab. B) Tipo di deformazione di una zona di pavimentazione soggetta al curling / Type of deformation of an area of flooring subject
to curling

I principali fattori che influenzano le variazioni The main factors controlling dimensional
dimensionali delle lastre di cls che portano al changes of concrete slabs which lead to curling
curling

sono:

ritiro

igrometrico,

pratiche are: drying shrinkage, construction practices,

costruttive, sottofondi bagnati o umidi e moist
alternanza di temperatura giorno-notte.

or

wet

sub-grades

and

day-night

temperature cycles.

Un altro importante parametro che influenza il Another important parameter that influences
curling è lo spessore della lastra, infatti curling is the thickness of slab, in fact curling is
l’imbarcamento si riduce se lo spessore della reduced as the slab thickness increases, since
lastra aumenta, poiché il peso stesso della lastra the weight of the slab itself limits the curling.
limita l’imbarcamento.
Lastre

sottili,

con

Thin slabs, with a high surface / volume ratio,
un

elevato

rapporto are more subject to shrinkage because they lose

superficie/volume, sono più soggette a ritiro a

major

quantity

of

water

because

of

perché perdono una grande quantità di acqua a evaporation. For this reason thin slabs are
causa dell’evaporazione. Per questo motivo, le more susceptible to curling due to their lack of
lastre

sottili

sono

più

suscettibili mass and the increased effects of drying

all’imbarcamento a causa della loro massa shrinkage, i.e. the depth of drying generally
ridotta e dell’aumento degli effetti da ritiro represents a larger percentage of the slab
igrometrico, ovvero la parte soggetta a ritiro thickness (or concrete volume).
rappresenta,

in

genere,

una

percentuale

maggiore dello spessore della lastra (o volume
di calcestruzzo).
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A)

B)

Figura 3 - A) Esempio di lesioni dovute all’imbarcamento / Example of cracks generated by curling. B) Diagramma schematico
delle fissure da curling / Schematic diagram of curling cracks.
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CAPITOLO 2 / CHAPTER 2
Strumenti di misura / Measuring systems
Premessa
In

questo

Introduction
capitolo

sono

illustrati

alcuni This chapter describes some equipments to

strumenti che consentono di misurare il ritiro di measure the shrinkage of cement mortars.
malte cementizie. Oltre al classico sistema che Besides the classic system which provides the
prevede la misura della variazione lineare dei measurement of the linear variation of the
provini, previsto dalle norme, esistono delle specimens, according to standards, there are
strumentazioni (non normate) più sofisticate e more sophisticated and precise apparatus (not
precise che consentono di misurare il ritiro dei normed) to measure the shrinkage of the
materiali sin dalla fase plastica e durante le material since the plastic phase and during the
successive fasi di presa e indurimento.

subsequent stages of setting and hardening.

2.1 Shrinkage cone

2.1 Shrinkage cone

Lo Shrinkage Cone è uno strumento capace di The Shrinkage Cone is an instrument which
misurare il ritiro plastico di materiali cementizi, measures the plastic shrinkage of cementitious
nelle prime ore dopo la fase di miscelazione. materials, in the first hours after the mixing
Con il metodo dello Shrinkage Cone è anche phase. With the Shrinkage Cone method it is
possibile esaminare il ritiro autogeno.

possible test the autogenous shrinkage too.

La configurazione di base del sistema dello The shrinkage cone apparatus (fig.4) has a
Shrinkage Cone (fig.4) è costituita da un’unità basic setup that is made up of a laser unit
laser montata su un supporto e un contenitore mounted on a stand and a cylindrical jar with a
cilindrico, dotato di uno stampo conico nella conical mold on the inside (fig.5). The nominal
parte interna (fig.5). L’altezza nominale del height of the cone is 100 mm and the diameter
cono è di 100 mm e il diametro dell’apertura è of the opening is about 115 mm. The volume
circa 115 mm. Il volume del cono è di 349 cm³, cone vessel is 349 cm³, as reported on the
come riportato nella scheda tecnica del prodotto. product data sheet.
In aggiunta, il costruttore fornisce fogli di Furthermore, cone shaped protection sheets are
protezione a forma di cono (fig.6) che riducono supplied by producer (fig.6), which allows to
al minimo l’attrito (tali fogli a forma di cono minimize friction (these cone formed foils may
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possono essere utilizzati più volte) e alcuni be used several times) and some reflector pads
riflettori in PP (fig.7) rivestiti con un foglio di made of PP coated (fig.7) with a dull aluminium
alluminio opaco. I dati vengono registrati in un foil. The data are stored in a datalogger,
datalogger

che

può

essere

collegato

e connected and controlled by a common

comandato tramite un personal computer.

personal computer.

Per valutare il ritiro plastico di un materiale da To test the plastic shrinkage of a building
costruzione, per prima cosa si deve collocarlo material, it is first poured into the jar. Then the
nel cono. Poi, sulla superficie del materiale, è reflector is placed on top of the material and the
posto il riflettore e il cono è posizionato sotto jar is positioned under the laser unit so that the
l’unità laser in modo che il fascio laser focused laser beam is reflected by the reflector
focalizzato viene riflesso dal riflettore. La parte pad. The diffusive part of the reflected light is
diffusiva della luce riflessa viene ricevuta da un received by an optical sensor.
sensore ottico.

The length change is stored with a resolution of

La variazione di lunghezza è registrata con una 1/10 micron.
risoluzione di 1/10 micron.

A data-logger supplied with the system, records

Un datalogger fornito con il sistema registra i the data as standard ASCII files. With a
dati come file ASCII standard. Con un normale standard web-browser software it is possible to
web browser è possibile la lettura dei dati e la readout the data and visualize it online
visualizzazione online grafica e numerica di graphical and numerical.
essi.

Figura 4 - Il sistema shrinkage cone / Shrinkage cone apparatus

Figura 5- Stampo conico all'interno del cilindro / Conic shape
mould inside cylinder
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Figura 7 - Riflettori / Reflector pads

Figura 6 - Fogli di protezione a forma di cono / Cone shaped
protection sheets

È importante precisare che la forma geometrica It’s important specify that the geometric shape
del cono assicura che il cambiamento della of the cone ensures that the change of the
distanza registrata dalla superficie del provino recorded distance to the specimen surface
corrisponde alla relativa variazione lunghezza, corresponds to the relative length change, in
infatti il rapporto tra raggio e altezza (r/h) è fact the ratio of radius and height (r/h) is
costante per qualsiasi volume (si assume che il constant for any volume (assuming that the
ritiro sia isotropo). Di conseguenza, il rapporto shrinkage is isotropic). Consequently, the ratio
di due volumi V1 e V2 (dove V2 è il volume of two volumes V1 and V2 (where V2 is the
dopo ritiro o espansione) è uguale alla terza volume after shrinkage or expansion) is equal to
potenza del rapporto tra le rispettive altezze h1 e the third power of the ratio of the respective
h2 (fig.8). Nel caso di un cilindro o un prisma heights h1 and h2 (fig.8). This is not possible in
ciò non è possibile, perché il rapporto tra raggio the case of a cylinder or a prism, because the
e altezza è variabile finché il materiale è fluido. relation of radius and height is variable as long
È evidente, perciò, che un cilindro non è idoneo as the material is fluid. It’s evident that a
alla misura unidimensionale del cambiamento di cylinder
volume prima della presa.

isn’t

appropriate

for

the

one-

dimensional measurement of volume changes

Si assume che il cono di malta allo stato plastico before setting.
vari la sua altezza collassando su se stesso, It is assumed that the cone of mortar in the
senza modificare gli angoli e rimanendo plastic state changes its height and collapses
aderente allo stampo. In questo modo si può upon itself, without modifying angles and
trascurare

la

deformazione.

componente

radiale

di remaining adherent to the mold. In this way we
can neglect the radial component of the
deformation
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Figura 8 Rapporto tra il volume iniziale e finale del cono /Relation between
initial and final cone volume

2.2 Sistema di misura di strati sottili

2.2 Thin-Layer-Measurement-System

(TLMS)

(TLMS)

Nei materiali da costruzione applicati in strati Shrinkage is one of the major issues in building
sottili il ritiro è uno dei problemi principali per materials applied in thin layers for two reasons:
 The high surface-volume ratio (the

due motivi:
 l’elevato rapporto superficie-volume (la

proportion of volume and surface is

proporzione tra volume e superficie è

significantly disadvantageous: a little

significativamente

un

volume of material in contrast with a

ridotto volume di materiale in contrasto

very large surface causes evaporation to

con una superficie estesa è causa di un

be a dominant mechanism for strong and

meccanismo dominante di evaporazione

fast physical shrinkage)

svantaggiosa:

 The intense hydration reactions (that

che comporta un forte e rapido ritiro);
 le intense reazioni di idratazione (che

can cause a pronounced chemical

possono causare un ritiro chimico

shrinkage, or in case of ettringite

pronunciato, o in caso di formazione di

formation, a strong expansion).

ettringite, una forte espansione).
Per

studiare

i

meccanismi

The TLMS was developed to investigate from
di the

beginning

early

shrinkage/expansion

contrazione/espansione nella fase plastica in mechanisms in fast setting thin mortar layers
strati sottili di malta a presa rapida è stato (fig.9), whose basic set-up consists of two
sviluppato il TLMS (fig.9), che è composto da opposed laser units (fig.10).
due unità laser (fig.10).
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Figura 9- Sistema TLMS/ TLMS System

Figura 10-Unità laser/Laser units

Questa apparecchiatura offre la possibilità di This set-up gives the opportunity to investigate
indagare i differenti parametri di formulazione e the different formulation parameters and their
le loro influenze sulle diverse fasi di ritiro ed influences on the different stages of shrinkage
espansione, ossia ritiro plastico, espansione and expansion, namely the plastic shrinkage,
durante la presa e ritiro da essiccamento. Per setting expansion and drying shrinkage. The
fare ciò, il materiale viene inserito in uno material is put in a flexible thin mold with a big
stampo sottile flessibile con grande superficie e surface and a low volume. The two lasers are
basso

volume.

I due

laser

sono

diretti directed horizontally onto a pair of light-weight

orizzontalmente su una coppia di riflettori reflectors, which are placed on top of the fresh
leggeri, che vengono posti sulla parte superiore mortar(fig.11-A). The variation in distance
della malta fresca (fig. 11-A). La variazione di between the reflectors is then stored with an
distanza tra i riflettori è poi registrata con una accuracy of 0.1 μm. The sum of both distances
precisione di 0,1 micron. La variazione totale di is the total length change of the test material.
lunghezza del materiale di prova è data dalla It is possible start measurement right after
somma delle due distanze. Il dispositivo laser placement of the fresh mortar thanks to a nonsenza

contatto

consente

di

iniziare

la contact laser device.

misurazione subito dopo la messa in opera della A supplied data-logger records the data and
malta fresca.

stores it in the logger. The logger has a network

Un data-logger fornito con il sistema registra i interface (Ethernet). It is possible readout the
dati

e

li

memorizza.

Lo

strumento

ha data and visualize it with a standard web-

un’interfaccia di rete (Ethernet). Con un web browser software The data are visualized online
browser è possibile la lettura dei dati e la loro such as charts and numerical tables.
visualizzazione. I dati vengono visualizzati Furthermore it is possible to assess the
online sottoforma di grafici e tabelle numeriche.

phenomenon of curling characteristic in self-

È possibile, inoltre, valutare il fenomeno leveling floors, when the two lasers are directed
dell’imbarcamento

tipico

dei

pavimenti vertically onto a pair of reflectors, which are
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autolivellanti, quando i due laser sono diretti placed on top of the fresh mortar on two
verticalmente su una coppia di riflettori, che opposite corners (fig.11-B).
sono posti sulla parte superiore della malta
fresca su due angoli opposti (fig.11-B)

Figura 11 - Rappresentazione schematica del sistema TLMS / Schematic representation of the TLMS system

2.3 Bending drain

2.3 Bending drain

Nel caso in cui i materiali sono applicati in uno In the case in which the materials are applied in
strato più spesso come un massetto, il Bending a thicker layer such as a floor screed, the
Drain è capace di misurare differenti ritiri, cioè Bending Drain is able to measure different
il cambiamento di lunghezza e di altezza del shrinkage, i.e. the length change of the
provino di malta. È anche possibile valutare specimen and the height change. It is also
l’inflessione del materiale. Il canale (the drain) possible evaluate the bending of the material.
in cui viene allocato il materiale fluido, è The drain, where the fluid material is poured,
costituito da un profilo a U di acciaio consists of a 1m long U-shaped stainless steel
inossidabile lungo 1 metro.

profile.

Il provino nel profilo a U è incastrato mediante The specimen of mortar in the drain is fixed by
due perni, che vincolano il materiale (fig. 12). two bolds that constrain the material (fig.12).
La lunghezza del provino è di 1000 mm, come The specimen length is 1000 mm, as the length
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la lunghezza del canale. Per misurare i of the drain. LVDT sensors are used for the
cambiamenti di lunghezza e di altezza sono length change and height change measurement
usati dei sensori LVDT (fig.13). LVDT (Linear (fig.13). LVDT (Linear Variable Differential
Variable
sensore

Differential
a

contatto

Transformers)

è

che

nucleo movable ferromagnetic core.

ha

un

un Transformers) is a contacting sensor that has a

ferromagnetico mobile.

a computer controlled electrical heating unit

Nella parte inferiore del canale un’unità di (that is free programmable), placed in the
riscaldamento elettrica controllata dal computer bottom of the drain, can simulate different
(che è liberamente programmabile) consente di heating up and cooling down profiles over
simulare differenti profili di temperatura per several days (the maximum temperature that is
diversi

giorni

(la

massima

temperatura possible to reach is 70°C). In this way it is

raggiungibile è di 70°C). In questo modo è possible simulate a real world floor heating.
possibile simulare delle condizioni reali di For example, it is possible to program a
riscaldamento.

Per

esempio,

si

può temperature profile over time like the following:

programmare un profilo di temperatura nel rising the temperature after 7 days from 20°C to
tempo nel seguente modo: aumentare la 60°C holding it for 2 days, and coming down to
temperatura dopo 7 giorni da 20 °C a 60 °C, 20°C again.
mantenerla tale per 2 giorni e portarla poi A foil made of neoprene is placed between the U
nuovamente a 20 °C.

form channel and the material to avoid friction

Un foglio di neoprene è posto tra il canale a U e and blocking of material, even when expanding
la malta per evitare attriti e ostruzioni di materials are used. The container is static
materiale, anche quando sono usati materiali in independent from the mortar which is supported
espansione.

Il

contenitore

è

staticamente by two defined points. The Bending Drain has

indipendente dalla malta che è ancorata da due an Internet connection and an integrated data
punti ben definiti. Il Bending Drain ha una logger. During the measurement special PC is
connessione internet e un data-logger integrato. not required. A network browser software, like
Non è richiesto nessun particolare PC durante la the Internet Explorer or similar software,
prova. Lo strumento è totalmente controllato da controls completely the instrument. All data are
un browser, come Internet Explorer o software stored inside a not volatile memory for weeks or
simili. Tutti i dati vengono salvati in una months. With a simple click you can load the
memoria non temporanea per settimane o mesi. data directly into your Excel worksheet over a
Solo grazie a un click del mouse è possibile network.
caricare i dati direttamente in un foglio di lavoro
Excel su un network.
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Figura 12 - Bending drain con particolare dei perni di incastro/Bending drain with the enlargement of the bolds

B)

A)
Figura 13 - Sensori LDTV/LDTV sensors

2.4 Misuratore di variazioni lineari

2.4 Length comparator

Il misuratore di variazioni lineari (fig.14) è un The length comparator (fig.14) is a precision
apparecchio di precisione utilizzato per misurare apparatus used to measure length changes of
le variazioni di lunghezza di provini prismatici prisms, mortar or cement paste, according to
di malta o di pasta di cemento. In questo modo standards. Thus the drying shrinkage or
si può valutare il ritiro da essiccamento o expansion of hardened cementitious building
l’espansione

di

materiali

cementizi

da materials can be evaluated. This testing

costruzione induriti. Questa apparecchiatura di equipment has planned to accommodate the size
prova è progettata per adattarsi alle dimensioni of mortar specimens and allow a perfect contact
dei provini di malta e per consentire un perfetto with the gauge studs of the sample providing a
contatto con i perni di misura del campione così rapid obtaining of measure readings. The
da fornire un rapido ottenimento di valori di apparatus described on the technical data sheet
misura. Sulla scheda tecnica del prodotto è of the product and consists of an aluminium
descritto l’apparecchio, che è costituito da una alloy base with leveling feet, chrome plated
base in lega di alluminio con piedini di columns with support for dial gauge (fig.15)
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livellamento, colonne cromate con supporto per with 0,001 mm scale intervals, as required by
il comparatore (fig.15) con intervalli di scala di Standards, and two stainless steel contact
0,001 mm, come richiesto dalle norme e due points. The dial gauge shall be capable of being
perni di contatto in acciaio inox. È fornita in secured in its position by a locking device.
dotazione una barra di calibrazione standard con Reference

rod

with

negligible

thermal

ridotto coefficiente di espansione termica, come expansion coefficient is supplied as standard.
richiesto dalla norma. L’asta di calibrazione The rod calibration must be (160±1) mm long
deve essere lunga (160±1) mm e deve and has to present the ends of identical shape to
presentare le estremità della stessa forma dei that of measurement pegs.
perni di misurazione.

The measurements must be made at least on

La misurazione deve essere eseguita su almeno three specimens. The size of specimens is: 40
tre provini. Le dimensioni dei provini sono: 40 mm x 40 mm x 160 mm.
mm x 40 mm x160 mm.

The specimens must be packaged in a shrinkage

I provini devono essere confezionati in una mould with 6 special plugs in heads (fig.16).
cassaforma da ritiro con 6 spine (con ghiere The mould shall consist of three horizontal
porta spine) nelle testate (fig. 16).

compartments so that three prismatic specimens

Lo stampo è composto da tre scomparti 40 mm × 40 mm in cross section and 160 mm in
orizzontali
preparati

in

modo

che

possono

contemporaneamente

tre

essere length can be prepared simultaneously.
provini The mould shall be made of steel with walls

prismatici di dimensioni 40 mm × 40 mm di approximately 10 mm thick and it shall be
sezione e 160 mm di lunghezza.

constructed in such a manner as to facilitate the

Lo stampo deve essere realizzato in acciaio con removal of specimens from the mould without
pareti spesse circa 10 mm e deve esser costruito damage. Each specimen must be equipped with
in modo tale da facilitare la rimozione dei measuring pegs as provided by the standard.
campioni senza danneggiarli. Ogni provino deve These pegs must be made of stainless steel or
essere dotato di perni di misurazione come other hard material that does not react with the
previsto dalla norma.

mortar. Two types of pegs can be used: a built

Tali perni devono essere in acciaio inossidabile in pegs and a protruding one (fig.17).
o altro materiale duro che non reagisca con la The length change shall be calculated in
malta. Vi sono due tipi di perni che possono relation to the initial value (Lo) detected after
essere utilizzati: perni incassati e perni sporgenti 24 h. The deformation due to the movement
(fig.17).

should be expressed as the variation length (ΔL)

La variazione di lunghezza deve essere calcolata related to the length of comparison (Lg), in
in relazione al valore iniziale (Lo) rilevato dopo units of mm/m, expressed to the nearest 0.01
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24 h. La deformazione dovuta al movimento mm/m.
deve essere espressa come la variazione di
lunghezza (ΔL) rispetto alla lunghezza di
riscontro (Lg), in unità di mm/m, espressa al più
prossimo 0,01 mm/m.

Figura 14 - Misuratore di variazioni lineari / Lenght comparator
apparatus

Figura 15 - Comparatore / Dial gauge

Figura 17 - Perni di misurazione / Measuring pegs
Figura 16 - Cassaforma per ritiro / Shrinkage mould
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CAPITOLO 3 / CHAPTER 3
Procedure di prova / Testing procedures
3.1 Prova di ritiro/espansione con lo

3.1 Shrinkage/expansion test with

Shrinkage Cone

Shrinkage Cone

Non vi sono norme di riferimento per questo There aren’t reference standards for this test.
test. L’attrezzatura utilizzata per eseguire questa The equipment used to carry out this analysis is
prova è lo Shrinkage Cone.

the Shrinkage Cone.

Questa sperimentazione può essere eseguita su This testing can be performed on different types
diversi tipi di materiali cementizi come:

of cementitious materials such as:

 massetti,

 screed mortars,

 autolivellanti

 self-leveling mortars,

 malte per ripristino,

 restore mortars,

 fuganti cementizi,

 cement-based sealing,

 malte per la protezione superficiale, ecc.

 mortars for surface protection, ecc.

L’obiettivo della prova è determinare la The objective of the test is determine the
variazione dimensionale del campione, che è la dimensional change of the sample, which is the
conseguenza del ritiro o dell’espansione della consequence of the shrinkage or expansion of
malta.

the mortar.

Il primo step per eseguire la prova con lo The first step to perform the test with the
Shrinkage cone è posizionare il contenitore su Shrinkage cone is to set the container on a flat
una superficie piana e disporre, poi, il foglio di table and then lay the supplied separation foil
separazione

in

dotazione

nel

contenitore. into the container. Filling the fluid building

L’operazione successiva consiste nel riempire il material into the cone formed specimen
cono con la miscela fluida (fig. 18). È richiesto container is the second operation(fig.18).
circa 1 kg di miscela per riempire il cono. Per la Approximately 1 kg of mixture is required to fill
miscelazione del materiale si esegue una the cone. A standard procedure is performed for
procedura standard al fine di assicurare la the mixing of the material in order to ensure the
ripetibilità del test. Per miscelare le materie repeatability of the test. A mixer, which consists
prime è usato un miscelatore che è composto essentially of a stainless steel bowl with a
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essenzialmente da una bacinella di acciaio capacity of about 5 liters and a stainless steel
inossidabile con capacità di circa 5 litri e una blade revolving about its own axis, is used to
paletta di acciaio inossidabile che ruota intorno mix the raw materials.
al proprio asse. Dopo aver riempito il cono, After filling the cone, lay the reflector closely on
adagiare il

riflettore sulla superficie del the surface of specimen (making sure that it

campione (assicurarsi che il riflettore non does not sink in the fluid mixture) and set the
sprofondi nella miscela fluida) e disporre il specimen container below the laser beam
campione

sotto

il

raggio

laser

(fig.19). (fig.19). Be sure that the beam is nearly in the

Assicurarsi che il raggio laser sia quasi al centro middle of the reflector. The laser unit is
del riflettore. L’unità laser è montata su un mounted on a high performance boom stand
braccio telescopico ad elevate prestazioni (fig.20). The consecutive step required is to
(fig.20). Il successivo passo richiesto è di position correctly the laser. To do this is
posizionare correttamente il laser. Per fare ciò è recommended to follow the instructions written
consigliato seguire le istruzioni scritte sul on the user manual of the product and reported
manuale d’uso del prodotto e di seguito below: “Take the hand wheel at the boom stand
riportate: “Con la rotella manuale abbassare la and lower the laser head until the Min LED
testa del laser fino a quando l’indicatore Min indicator is on. Then lift the laser slowly up
LED è acceso. Quindi sollevare il laser until the Max indicator is on. After these
lentamente finché l'indicatore max è attivo. operations go slowly about 2 mm back to set the
Abbassare di nuovo lentamente di circa 2 mm laser in the middle of the measuring range of 4
per impostare il laser al centro del range di mm”.
misura di 4 mm”.

Start the web browser software on PC To

Per comunicare con il data logger è necessario communicate with the data logger. Choose the
avviare sul PC il software. Scegliere il sistema Shrinkage Cone system. Set all the parameters
Shrinkage Cone. Impostare tutti i parametri per to start a new measurement and to record data
iniziare una nuova misurazione e per registrare i on
dati

sul

data-logger.

raccomandato

di

Per

seguire

fare

questo

nuovamente

the

data

logger.

Follow

again

the

è instructions of the user manual reported below
le in order to continue: “Be sure that the failure

istruzioni del manuale d’uso riportate di seguito: LEDs are off. Now click on Online-Data
“Assicurarsi che i LED di guasto siano spenti. Numerical. Adjust the hand-wheel until you
Ora

cliccare

su

Online-data

numerical. have raw-values of about 0.600. Laser sensors

Regolare la rotella manuale fino a quando si delivered after July 2006 have additionally a
dispone di valori di circa 0.600. I sensori laser LED on the rear side. If the LED is green you
consegnati dopo Luglio 2006 possiedono, are in the middle of the measurement range.
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inoltre, un LED sul retro. Se il LED è verde si è Green

indicates

that

you

are

in

the

nel mezzo del campo di misura. Il verde indica measurement range, red shows that you are out
che ci si trova nel giusto range di misura, rosso of the measurement range. Now go to the menu
indica che si è fuori del campo di misura. Ora point called Offset-Height and select Set Range
cliccare sulla voce di menu chiamata Offset- Finder to Zero!, now a measurement value of
Height e selezionare Set Range Finder to Zero!, about 0 μm will be displayed at the onlineora un valore di misura di circa 0 micron verrà display. Now choose Measurement - Data-Reset
visualizzato sul display online. Ora scegliere to clear the old data -set. Then select
Measurement - Data-Reset per cancellare il Measurement - Start and press Start to set the
vecchio-set

di

dati.

Quindi

selezionare timer to zero and starting data recording. The

Measurement - Start e premere Start per option Quick-Start summarizes all this three
impostare il timer a zero e iniziare la steps to one single command”.
registrazione dei dati. L’opzione Quick-Start It is possible to readout the data and analyze it
riassume tutti questi tre passi in un singolo at the end of the test. The instrument measures
comando”.

the distance between the laser and the surface

Alla fine del test si possono visualizzare i dati e of

the

specimen.

analizzarli. Lo strumento misura la distanza tra shrinkage/expansion

of

The

value

specimen

can

of
be

il laser e la superficie del provino. Da questa evaluated by this measure.
misura, è possibile ricavare il valore di The coned formed hardened mortar may be
ritiro/espansione del provino.

easily removed out of the container at the end of

Alla fine della prova il cono formato dalla malta the test and the separation foil may be easily
indurita può essere facilmente rimosso dal removed by slipping down from the cone
contenitore e il foglio di separazione può essere (fig.21).
tolto agevolmente facendolo scivolare dal cono
(fig.21).
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Figura 18 - Riempimento del cono / Filling of the cone

Figura 19 - Cono posizionato sotto il laser / Cone placed under
the laser

Figura 20 - Braccio telescopico con cui settare il laser / Boom stand with which set the laser

Figura 21 - Cono di malta rimosso dallo stampo / Mortars cone removed from the mold
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3.2 Prova d’imbarcamento con il

3.2 Curling test with TMLS

TLMS
There aren’t reference standards for this test.
Non vi sono norme di riferimento per questo The THIN LAYER MEASUREMENT SYSTEM
test. L’attrezzatura utilizzata per eseguire questa (TLMS) is the equipment used to carry out this
prova è il THIN LAYER MEASUREMENT analysis (fig.22). This test can be performed on
SYSTEM (TLMS) (fig.22). Questo test può cementitious materials that are very fluid and
essere effettuato su materiali cementizi che sono applied in thin layer, such as self-leveling
molto fluidi e applicati in spessori sottili, come mortars.
le malte autolivellanti.

First of all it is necessary to prepare the sample

Per eseguire il test, prima di tutto è necessario container to perform the test.
preparare il contenitore per il campione.

Take a thin PE or PP foil and glue a kind of

Si deve utilizzare un sottile foglio di PE o PP e border around the foil to get a slim elastic
incollare una sorta di bordo intorno al foglio per formwork for the building material (fig.23).
ottenere una specie di sottile cassaforma elastica Then place the foil on a rigid support between
in cui allocare il materiale (fig.23). Inserire, poi, the two laser beams of the TLMS. Prepare a
la pellicola su un supporto rigido tra i due raggi small Styrofoam cube (ca. 10x10x10 mm). Glue
laser del TLMS. Preparare un piccolo cubo di a small piece of dull aluminum foil on the one
polistirolo (ca. 10x10x10 mm). Incollare un side of the cube as a reflector for the laser beam
pezzettino di alluminio opaco su un lato del (fig.24). Fill the container with the fluid mixture
cubo da usare come riflettore per il raggio laser to start the test (fig.25). Then set the reflectors
(fig.24). Per iniziare il test riempiere il on the surface of the material on two opposite
contenitore con la miscela fluida (fig.25). sides (fig.26). Be sure that the height of the
Quindi posizionare i riflettori sulla superficie Laser beam is ok to hit the reflector in the
del materiale sui due lati opposti (fig.26). middle (fig.27). Now is recommended to follow
Assicurarsi che l’altezza del raggio laser è the instructions written on the user manual of
idonea per colpire i riflettori al centro (fig.27). the product and reported below to perform the
Ora, per eseguire la prova, è consigliato seguire test: “Place the reflector about 10 mm from the
le istruzioni scritte sul manuale d’uso del formwork border. Now take the hand wheel at
prodotto e di seguito riportate: “Posizionare il the boom stand (fig.28) and shift the left laser
riflettore a circa 10 mm dal bordo della head right until the red LED indicator is on.
cassaforma. Ora con la rotella manuale (fig.28) Then move the laser slowly left, passing the
spostare la testa del laser sinistro a destra finché green LED range until the red indicator is on
l’indicatore LED rosso è acceso. Quindi again. Now go slowly about 2mm back to set the
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spostare il laser lentamente a sinistra, passando laser in the middle of the measuring range of 4
per la gamma LED verde fino a quando la spia mm. The LED should switch here from green to
rossa è accesa di nuovo. Ora andare lentamente yellow. After these operations start at your PC
di nuovo indietro di circa 2 mm per impostare il your web browser software. Choose the TLMS
laser al centro del range di misura di 4 mm. Il system and click on Online-Data Numerical.
LED dovrebbe passare ora dal verde al giallo. Adjust the hand-wheel until you have OnlineAprire sul PC il web browser software. Data Numerical of about 0.500”.
Scegliere il sistema TLMS. Cliccate su Online- These are the steps to do when the laser beam is
Data Numerical. Regolare la rotella manuale directed horizontally. The laser beam has to
fino ad avere valori di circa 0.500.”

stay so that it strikes the reflector vertically to

Queste sono le operazioni da fare quando il measure curling. The steps to set the laser are
raggio laser è diretto in orizzontale. Per almost the same, but the movements to do with
misurare l’imbarcamento occorre posizionare il the laser are directed from top to bottom and
raggio laser in modo che colpisca verticalmente vice versa, rather than horizontally.
il riflettore. Le operazioni da eseguire per The manual, therefore, suggests “Now go to the
settare il laser sono pressoché le stesse, solo che menu point called Offset-Height and select Set
i movimenti da fare con il laser sono diretti Range Finder to Zero!, now a measurement
dall’alto al basso e viceversa, invece che nella value of about 0 μm will be displayed at the
direzione orizzontale

online-display. Repeat the same for the right

Il manuale, quindi, suggerisce ancora di laser.
“Andare alla voce di menu denominata Offset- Now choose Measurement - Data-Reset to clear
Height e seleziona Set Range Finder di Zero!, the old data-set. Then select Measurement Ora un valore di misura di circa 0 μm verrà Start, and press Start to set the timer to zero
visualizzato sul display online. Ripetere lo and starting data recording. Repeat this for all
stesso procedimento per il laser destro.

channels! The option Quick-Start does Offset-

Ora cliccare su Measurement - Data-Reset per Height, Data-Reset and Measurement Start with
cancellare i vecchi data-set. Selezionare poi one single command”.
Measurement - Start, e premere Start per settare It is possible to readout the data and analyze it
il tempo a zero e inizare la registrazione dei at the end of the test. The instrument measures
dati. Ripetere quest operazioni per tutti i canali! the distance between the two lasers and the
L’opzione Quick-Start racchiude Offset-Height, surface of the specimen (fig.29). Later, is
Data-Reset e Measurement Start in un solo possible evaluate the value of curling of
comando”.

specimen from this measure. It is possible to

Alla fine del test si possono visualizzare i dati e make a graph of curling over the time, by
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analizzarli. Lo strumento misura la distanza tra i reprocessing the data.
due laser e la superficie del provino (fig.29). Da
questa misura, dopo, è possibile stimare il
valore

dell’imbarcamento

del

provino.

Rielaborando i dati è possibile, infatti, costruire
un grafico dell’imbarcamento in funzione del
tempo.

Figura 22 - Sistema TLMS / TLMS System

Figura 23 - Sottile cassaforma elastica per il materiale / Slim
elastic formwork for the material

Figura 24 - Riflettori / Reflectors
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Figura 25 - Riempimento dello stampo / Filling of the mold

Figura 27 - Raggio laser al centro del riflettore / Laser beam in the
center of the reflector

Figura 26 - Posizionamento del riflettore sotto il raggio
laser / Placing of the reflector pad under the laser beam

Figura 28 - Regolazione manuale dell’altezza del laser /
Manual height adjustment of the laser

Figura 29 - Provino sottoposto al test / Sample tested
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3.3 Prova di ritiro e inflessione con il

3.3 Shrinkage and Bending test with

Bending Drain

Bending Drain

Non vi sono norme di riferimento per questa There are no reference standards for this test.
prova. L’attrezzatura utilizzata per questa The equipment used to carry out this analysis is
analisi è il Bending Drain. Con questa the Bending Drain. With this equipment is
strumentazione è possibile valutare il ritiro possible evaluate the shrinkage (length and
(cambiamento di lunghezza e di altezza) e height change) and the bending of sample of
l’inflessione di provini di materiali cementizi, cementitious materials, such as screeds (fig.30).
come i massetti (fig.30). È possibile, inoltre, It is also possible to simulate a heating cycle
simulare un ciclo di riscaldamento (ovvero, un (i.e. a temperature profile) thanks to an
profilo di temperatura) grazie ad un gruppo di electrical heating unit mounted in the bottom of
riscaldamento elettrico montato nella parte the drain, that allows the reproduction of a real
inferiore del canale, che permette di riprodurre world conditions.
condizioni reali.

The first operation is to place the end plate into

Per eseguire il test, la prima operazione consiste the drain and fix the zero position to perform
nel posizionare la piastra di estremità nel profilo the test. It is necessary to set the right distance
a U e fissare la posizione zero. Per fare questo, è between the plate and the LVDT sensor using
necessario impostare la giusta distanza tra la four spacers supported by springs (fig.31).
piastra e il sensore LVDT, utilizzando quattro Put a neoprene sheet into the drain and then
distanziali supportati da molle (fig.31).

cover it with an additional plastic wrap to avoid

Mettere un foglio di neoprene nella canaletta a friction and to preserve the rubber sheet. Fix the
U e poi coprire con una pellicola di plastica two anchor bolds in their position in the drain
supplementare per evitare attriti e preservare il at the end opposite to the base plate.
foglio di gomma. Fissare i due perni di Fill the drain with fluid mortar and wait until
ancoraggio nella loro posizione all’estremità del the material is not in the fluid state anymore
profilo a U, opposta rispetto alla piastra di base.

(fig.32).

Riempire la canaletta a U con la malta fluida e Set the spacers to zero position if the specimen
attendere fino a quando il materiale non è più has certain strength. The ball formed nut of the
nello stato fluido (fig.32).

end plate must be in contact with the length

Posizionare i distanziatori in posizione zero se il change sensor (fig.33).
campione ha una certa resistenza. Il dado con la Then to start the experiment in the right way, is
testa arrotondata della piastra terminale deve recommended to follow the user manual of the
essere in contatto con il sensore di variazione di product, in which are specified right operations
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to properly position the sensors: “Place the

lunghezza (fig.33).

Quindi, per iniziare l’esperimento nel modo vertical LVDT in the LVDT support and fix the
esatto, si consiglia di seguire il manuale d’uso mounting screw with a maximum torque of 0.25
del prodotto, in cui sono specificate le giuste Nm. Place the plastic plate on the top surface of
operazioni per disporre correttamente i sensori: the specimen, below the support for the vertical
“Montare il sensore LVDT verticale nel height change sensor. Put the horizontal LVDT
supporto e avvitare la vite di fissaggio con una in the LVDT support and fix the mounting screw
coppia massima di 0,25 Nm. Posizionare la with a maximum torque of 0.25 Nm. Place the
piastra di plastica sulla superficie superiore del tip of the sensor very carefully onto the plastic
provino, sotto il supporto per il sensore di plate (fig.34). If the material is still too soft do
controllo dell’altezza. Montare il sensore LVDT this later. Otherwise you will press the plate
orizzontale nel supporto. Avvitare sempre la into the mortar, by the LVDTs spring”. If is
vite di fissaggio con una coppia massima di 0,25 required to measure the temperature of the
Nm. Disporre la punta del sensore con molta sample, a Type K thermocouple may be
attenzione sulla piastra di plastica (fi.34). Se il connected to the Bending Drain. At the end of
materiale è ancora troppo fluido fare in seguito the above steps start the browser software.
tale operazione. Altrimenti si potrebbe spingere Chose the Bending Drain System. Set all
la piastrina nella malta, tramite la molla del parameters and start the measurement (fig.35).
sensore LVDT”. Se è richiesto eseguire la If the test is finished, record the data and
misurazione della temperatura del provino, può remove the LVDTs and the support for the
essere collegata una termocoppia di tipo K al vertical sensor. Then open both screws at the
Bending Drain. Alla fine delle operazioni support and remove the bolts. Remove the
precedenti

avviare

il

browser

software. specimen.

Scegliere il sistema Bending Drain. Settare tutti The equipment measures the length and the
i parametri e iniziare la misurazione (fig.35). Se height change of specimen. It is possible to
la prova è finita, registrare i dati e rimuovere i make a graph by reprocessing the data, that
sensori LVDT e il supporto per il sensore could show, for example, in the x-axis the time
verticale. Svitare, poi, entrambe le viti del in days and in the y-axis temperature in °C and
supporto e rimuovere i perni. Il provino può length change in microns. If it is required, it’s
essere quindi rimosso.

also possible calculate indirectly the bending

Lo strumento misura la variazione di lunghezza angle of the specimen.
e di altezza del campione. Rielaborando i dati, è
possibile creare un grafico che potrebbe
mostrare, per esempio, sull’asse x il tempo in

34
giorni e sull’asse y la temperatura in °C e la
variazione

di

necessario,

è

indirettamente

lunghezza
anche
l’angolo

in

micron.

possibile
di

Se

calcolare

inflessione

del

campione.

Figura 30 - Rappresentazione schematica del Bending Drain/Schematic representation of Bending Drain

Figura 31 - Distanziali e sensore LVDT in posizione
riempimento/Spacers and LVDT sensor in the position filling

Figura 32 - Riempimento della canaletta a U con la malta
fluida/Filling of the drain with fluid mortar

Figura 33 - Distanziali e sensore LVDT in posizione
misurazione/Spacers and LVDT sensor in the position
measuring

Figura 34 - Posizionamento del sensore verticale sulla
piastrina/Positioning of the vertical sensor on the plate
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Figura 35 - Prova in corso/Test in progress

3.4 Prova di ritiro/espansione con il

3.4 Shrinkage/expansion test with

misuratore di variazioni lineari

length comparator

Le norme di riferimento per questa prova sono:

Reference standards for this test are:

 UNI EN 12617-4

 UNI EN 12617-4

Prodotti e sistemi per la protezione e la Products and systems for the protection and
riparazione delle strutture di calcestruzzo. repair of concrete structures. Test methods Metodi di prova - Determinazione del ritiro e Determination of shrinkage and expansion
 UNI EN 13454-2

dell’espansione.
 UNI EN 13454-2

Binders, composite binders and factory made

Leganti, leganti compositi e miscele realizzate mixtures for floor screeds based on calcium
in fabbrica per massetti a base di solfato di sulfate - Part 2: Test methods (§ 5.4
calcio. Parte 2: Metodi di prova (§ 5.4 Determination of shrinkage and swelling).
Determinazione del ritiro e del rigonfiamento).
This method could be valid for: screeds, selfQuesto metodo può ritenersi valido per: leveling, repair mortars, cement - based
massetti, autolivellanti, malte da ripristino, sealings,
fughe,

cementi,

malte

per

la

superficiale.

cements,

mortars

for

surface

protezione protection.
This test is carried out with a length

La prova è eseguita mediante un misuratore di comparator.
variazioni di lunghezza.

The standard method used to perform this test is

Di seguito è illustrato il metodo standard shown below.
utilizzato per eseguire questo test.

Shrinkage and swelling are considered to be

Ritiro ed espansione sono considerati relative relative changes in length. To the swelling value
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variazioni di lunghezza. Al valore di espansione shall be given a plus sign, to the value of
sarà dato un segno più, al valore di ritiro un shrinkage a minus sign; the measurement result
segno meno; il risultato della misurazione deve shall be expressed in millimetres per metre
essere espresso in millimetri per metro (mm/m).

(mm/m).

Per determinare il ritiro lineare sono necessari Three prismatic specimens (fig.36) of size
tre provini prismatici (fig.36) di dimensioni 40x40x160mm are required to determine the
40x40x160mm.

I

provini

sono

ottenuti linear shrinkage. The specimens are get by

miscelando legante, sabbia, acqua e additivi in mixing binder, sand, water and additives in a
una apparecchiatura standard secondo una tipica standard equipment according to a typical
procedura di miscelazione. La miscela deve mixing procedure.
essere inserita in stampi per ritiro (cioè dotati di The mixture must be placed into molds for
fori in cui inserire i perni di misurazione da shrinkage (ie with holes in which to insert the
incapsulare nei provini) (fig.37) ed essere measuring
adeguatamente

costipata

con

pestello.

pegs

to

be

encapsulated

in

È specimens) (fig.37) and must be properly

necessario conservare i provini per le prime 24h compacted with a pestle. It is necessary to
negli stampi rivestiti con una lastra di vetro in preserve the specimens for the first 24h in molds
una stanza con (20 ± 5) °C e almeno il 90% di coated with a glass plate in a room with (20 ±
umidità relativa. Dopo 24 h i provini devono 5) ° C and at least 90 % moisture. After 24 h
essere tolti accuratamente dagli stampi e specimens shall be carefully removed from the
contrassegnati con una sigla identificativa. molds and marked with an identification code.
Dopo il disarmo i provini devono essere After taking them out, the specimens should be
conservati a (21 ± 2) °C e a (60 ± 10)% di stored at (21 ± 2) ° C and (60 ± 10) % relative
umidità relativa.

humidity.

Per mantenere uno scambio uniforme di umidità To keep a uniform exchange of moisture around
intorno al provino, deve essere mantenuta una the specimen, there must be a distance between
distanza tra i provini di almeno (100 ± 10) mm. the samples of at least (100 ± 10) mm. The
Le misurazioni vengono effettuate dopo 24 ore measurements are performed after 24 hours
(misura iniziale) e solitamente dopo 1, 3, 7, 14, (initial measure) and usually after 1, 3, 7, 14, 28
28 e 56 giorni dal disarmo. La durata e la and 56 days since disarmament. The duration
frequenza della prova dipendono, tuttavia, and frequency of the test depend, however, on
dall’obiettivo del test.

the objective of the test.

È importante che la posizione del campione nel It is important that the position of the sample in
dispositivo di misura sia sempre la stessa per the measurement device is always the same for
ogni misurazione. Per garantire ciò, i campioni each measurement. To ensure this, the samples
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devono essere contrassegnati con un segno di must be marked with an alignment mark.
allineamento.

Il

valore

rilevato The measured value on the equipment should

dall’apparecchiatura di misurazione deve essere always be verified with the reference rod
sempre verificato con l’asta di calibrazione (fig.38). The sample must be accurately
dello

strumento

misurazione,

il

(fig.38).
campione

Ai

fini

deve

della positioned vertically in the support on the basis
essere of the measurement device for the purposes of

accuratamente posizionato verticalmente nel measurement (fig.39). The measured values
supporto sulla base dell’apparecchio di misura must be read on the comparator and indicated
(fig.39). I valori misurati devono essere rilevati with an accuracy to the nearest 0,001 mm.
sul comparatore e indicati con approssimazione The length change ΔL must be calculated in
al più prossimo 0,001 mm.

relation to the initial value (Lo) detected after

La variazione di lunghezza ΔL deve essere 24 h. The deformation due to the movement
calcolata in relazione al valore iniziale (Lo) should be expressed as the change in length
rilevato dopo 24 h. La deformazione dovuta al (ΔL) relative to the comparison length (Lg,
movimento deve essere espressa come la equal to the length of the specimen), in units of
variazione di lunghezza (ΔL) rispetto alla mm / m, expressed to the nearest 0,01 mm / m.
lunghezza di riscontro (Lg, pari alla lunghezza
dei provini), in unità di mm/m, espressa al più
prossimo 0,01 mm/m.

Figura 36 - Provini prismatici/prismatic samples

Figura 37 - Provini nello stampo da ritiro/Samples in the
shrinkage mold
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Figura 38 - Verifica con l’asta di calibrazione/Check with the
reference rod

Figura 39 - Provino durante la misurazione/Sample during the
test
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CAPITOLO 4 / CHAPTER 4
Campagna sperimentale / Experimental campaign
Introduzione

Introduction

La presente campagna sperimentale si colloca This experimental campaign is part of the
all’interno del progetto ECOFIBAR.

project ECOFIBAR.

Tale progetto ha come scopo la realizzazione di This project is aimed at the realization of a
una malta cementizia colorata rinforzata con colored cement mortar reinforced with basalt
fibra di basalto, caratterizzata dalla presenza di fiber, characterized by the presence of recycled
aggregati da riciclo provenienti da demolizione aggregates from demolition and chemical
e da additivi chimici capaci di contenere il additives capable of containing the phenomenon
fenomeno dell’efflorescenza. Tale malta è stata of efflorescence. This mortar was named
denominata “MALTA ECOFIBAR”.

“ECOFIBAR MORTAR”.

In questo lavoro di tesi, in particolare, sono state Some experiments on the shrinkage of the
eseguite alcune sperimentazioni sul ritiro della Ecofibar mortar have been carried out (at the
malta Ecofibar (presso i laboratori dell’azienda laboratories of the company Personal Factory
Personal Factory S.p.a.), per analizzare e Spa), to analyze and understand how the
comprendere come la presenza dell’aggregato presence of recycled aggregate in the mortar,
da riciclo all’interno della malta, potesse could influence or not this phenomenon.
influenzare o no tale fenomeno.

Several instruments described above have been

A tal fine sono state utilizzate diverse used for this purpose, in order to have a wider
strumentazioni, prima descritte, in modo tale da framework of the phenomenology. It should be
avere un quadro più ampio della fenomenologia. noted that equipment used are not standard
Va precisato che le strumentazioni utilizzate devices required by current regulations, for
non sono dispositivi standard previsti dalle which, since there is no reference of the
vigenti normative, per cui, non essendoci delle methodologies relating to the elaboration of the
metodologie

di

riferimento

riguardo

alla results, it was tried to examine them in the most

rielaborazione dei risultati, si è cercato di suitable way to have indicative data for the
esaminarli nella maniera più consona per avere understanding of shrinkage phenomenon.
dei dati indicativi per la comprensione del
fenomeno del ritiro.
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4.1 Fibre di basalto

4.1 Basalt fibers

Il basalto è una roccia ignea effusiva basica Basalt is a basic igneous effusive rock, dark or
dalla grana fine e dal colore scuro o nero; ricca black. It is rich in minerals and fine-grained due
di

minerali,

viene

eruttata

e

solidifica to rapid cooling of lava at the surface of a

velocemente in superficie al contatto con aria o planet, in contact with air or water. Basalt is
acqua.

È

principalmente

composta

da principally composed of plagioclase, pyroxene

plagioclasi, pirosseni e sovente olivina. È la and frequently olivine. It’s the most abundant
roccia effusiva più abbondante della crosta effusive rock of the earth’s crust and ocean
terrestre

ed

i

fondali

oceanici

sono floors are predominantly made up of basalt.

prevalentemente formati da basalto.

Basalt, as an effusive rock, has a thermoplastic

Il basalto, essendo una roccia effusiva, ha behaviour and melts at a temperature of about
comportamento termoplastico e fonde ad una 1450°C

(2550°F);

it

has

low

thermal

temperatura di circa 1450°C; presenta una bassa conductivity, assumed to be 0.035 W/mK,
conducibilità termica, mediamente pari a 0.035 comparable to that of glass fiber or common
W/mK, confrontabile con quella delle fibre di materials used to production of filaments for
vetro o dei comuni materiali utilizzati per la structural use.
realizzazione di filamenti per uso strutturale.

The technological process for the production of

Il processo tecnologico per la produzione della basalt fiber is based on four basic steps:
fibra di basalto è basato su quattro passaggi

 first preliminary treatment of basalt rock

fondamentali:

 melting process in furnace in order to

 un primo pretrattamento della roccia
basaltica
 un processo di fusione in fornace per
l’ottenimento delle fibre continue
 un trattamento di “filatura” in continuo

obtain continuous fibers
 in continuous “spinning”

 “weaving” or other, more particular
processing, to obtain other forms for
specific final applications.

 lavorazioni di “tessitura” o altre, più Basalt fibers are commercialized as several
particolari, per l’ottenimento di altre different products. In addition to standard
forme finali per applicazioni specifiche.

products, which can be customized in agreement

Le fibre di basalto sono vendute sotto molteplici to the client's requests, each manufacturer
forme molto diverse tra loro; oltre ai prodotti continuously develops new and increasingly
più comuni che possono essere personalizzati peculiar products. As a consequence, basalt can
secondo le richieste del cliente, ogni azienda ne be used with different purposes in practically

41
mette in commercio di sempre più particolari: every industrial sector1.
per questo, il basalto può ormai essere utilizzato Basalt fibers belong to the category of the
in quasi ogni settore, con diverse tipologie di mineral fibers together with carbon and glass
impiego1.

fibers, but they have compared to the latter,

Le fibre di basalto appartengono alla categoria better mechanical and physical properties, as
delle fibre minerali insieme alle fibre di well as a significantly lower cost than the first.
carbonio e di vetro, ma hanno rispetto a They have modulus equal to 89000 ÷ 93000
quest’ultime, migliori proprietà meccaniche e MPa, density of 1.9 ÷ 2.2 g / cm3 and brown
fisiche, oltre che un costo significativamente colour.
inferiore rispetto alle prime. Presentano modulo
di elasticità pari a 89000÷93000 MPa, densità Within the project Ecofibar have been used
pari a 1,9÷2,2 g/cm3 e colore marrone.
court basalt fibers to disperse in the cement
matrix, which can be found on the international
Nell’ambito del progetto Ecofibar sono state market, having the following morphology:
utilizzate fibre di basalto corte da disperdere
 Average diameter of about 13μm.
all’interno della matrice cementizia, reperibili

 Average length of about 18 mm.

sul mercato internazionale, aventi la seguente
morfologia:
 Diametro medio di circa 13μm.
 Lunghezza media di circa 18 mm.

Figura 40 - Fibre di basalto / Basalt fibers

1

Informazioni reperite sul sito internet: www.basaltnet.it / Information found on the website: www.basaltnet.it
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4.2 Aggregati da riciclo

4.2 Recycled aggregates

Il riciclaggio delle macerie da costruzione e Recycling of construction and demolition
demolizione, è un modo per chiudere il ciclo di rubble, is a way to close the life cycle of
vita del calcestruzzo. Queste macerie possono concrete. These ruins can be treated in an
essere trattate in maniera idonea in impianti di appropriate manner in recycling plants to
riciclaggio per produrre aggregati riciclati per produce recycled aggregate for concrete.
calcestruzzo. L’impiego di questi aggregati The use of these recycled aggregates replacing
riciclati in sostituzione dell’aggregato naturale natural aggregate limits both the consumption
limita sia il consumo di risorse naturali non of non-renewable natural resources and the
rinnovabili sia il volume di rifiuti conferiti in volume of waste sent to landfill, with dual
discarica, con duplice vantaggio ambientale.

environmental benefit.

L’impiego degli aggregati riciclati è subordinato The use of recycled aggregates is subject to
alla verifica di conformità in merito alla natura verification of compliance with regard to the
dei materiali. Oltre all’assenza di sostanze nature of the materials. In addition to the
pericolose deve essere verificato che le impurità absence of hazardous substances must be
presenti (es. legno, vetro, plastica) e il rilascio di verified that the impurities (eg. Wood, glass,
sostanze

potenzialmente

inquinanti

siano plastic) and the release of potential pollutants

inferiori ai limiti stabiliti dalle norme per gli are below the limits established by the rules for
utilizzi specifici.

specific uses.

Nelle malte cementizie solitamente è utilizzata In the cement mortar is usually used the fine
la frazione fine prodotta dall’impianto di fraction produced by recycling, which penalizes,
riciclaggio, che penalizza, invece, la resistenza instead, the strength of concrete with recycled
del calcestruzzo con aggregati riciclati.

aggregates.

Nell’ambito del progetto Ecofibar sono stati Within the project Ecofibar have been used
utilizzati aggregati da riciclo provenienti da aggregates recycled from demolition, with a
demolizione, con una granulometria compresa particle size of between 400-1700 μm.
tra 400-1700 μm.
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Figura 41 - Aggregati da riciclo utilizzati per la miscela Ecofibar / Recycled aggregates used for Ecofibar mixture

4.3 Malta ECOFIBAR

4.3 ECOFIBAR mortar

4.3.1 Materiali impiegati

4.3.1 Used materials

La campagna sperimentale ha previsto l’utilizzo The experimental campaign involved the use of
della malta Ecofibar. Sono state utilizzate due mortar Ecofibar. Two types of mortar Ecofibar
tipologie di malta Ecofibar, aventi la stessa have been used, having the same composition,
composizione, ma in cui variava la frazione but in which aggregates varied:
 mortar Ecofibar NS, in which have been

lapidea:
 malta Ecofibar NS, in cui sono stati
utilizzati

aggregati

normali,

nello

specifico quarzo sferoidale;
 malta Ecofibar RS, nella quale al posto
degli aggregati normali, sono stati

used normal aggregates, specifically
spherical quartz;

 mortar Ecofibar RS, in which in place
of

normal

aggregates,

recycled

aggregates from demolition were used.

utilizzati aggregati da riciclo provenienti The following figures show the mix design of the
da demolizioni.

two Ecofibar mortars. Basalt fibers are also

Nelle figure seguenti è riportato il mix design included in the percentage of the chemical
delle due malte Ecofibar. Nella percentuale additives. Calcium oxide was also used as an
degli additivi chimici sono comprese anche le additive to contrast the phenomenon of the
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fibre di basalto. È stato utilizzato, inoltre, ossido shrinkage.
di calcio come additivo per contrastare il As you can see, more water was used in the
fenomeno del ritiro.

mortar Ecofibar RS, required to maintain the

Come è possibile notare, nella malta Ecofibar same workability of the mortar Ecofibar NS.
RS è stata utilizzata una quantità d’acqua
maggiore, richiesta per mantenere la stessa
lavorabilità della malta Ecofibar NS.

MALTA ECOFIBAR NS
14,5%
40%

11,27%

CEMENTO BIANCO 52,5 R
QUARZO SFEROIDALE
ADDITIVI CHIMICI

49%

ACQUA

MALTA ECOFIBAR RS
17%
40%

11,27%

CEMENTO BIANCO 52,5 R
AGGREGATO DA RICICLO
49%

ADDITIVI CHIMICI
ACQUA
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Figura 42 - Dry mix della miscela Ecofibar / Dry mix of Ecofibar mixture

4.3.2 Analisi granulometrica degli

4.3.2 Granulometric analysis of

aggregati

aggregates

Per quanto riguarda la caratterizzazione degli Regarding

the

characterization

of

the

aggregati utilizzati, è stata eseguita l’analisi aggregates used, the granulometric analysis
granulometrica di cui si riportano di seguito i was performed of which results are given below.
risultati. Come si nota dai dati, il quarzo As you can see from the data, the spherical
sferoidale ha una granulometria effettiva 100- quartz has an effective size 100-500 μm, while
500 μm, mentre l’aggregato da riciclo ha una the recycled aggregate has a particle size of
granulometria 400-1700 μm.

400-1700 μm.
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4.3.3 Preparazione delle miscele

4.3.3 Preparation of the mixtures

Per la realizzazione delle miscele è stata A standard procedure was performed for the
eseguita una procedura standardizzata ed è stata realization of the mixtures and was used a
utilizzata la mescolatrice normalizzata “Hobart” standard mixer called “Hobart”, that have
a velocità regolabile, con pala rotante e variable speed, with rotating paddle and a bowl
bacinella di acciaio della capienza di 5 litri.

of steel of capacity of 5 liters.

Le fasi della procedura utilizzata sono le The phases of the used procedure are the
seguenti:
 Mescolare per 30 sec solo le polveri alla
velocità più bassa;
 Aggiungere l’acqua nei successivi 30
sec;

following:
 Mix for 30 sec only powders at lower
speed;
 Add the water in the next 30 sec;
 Mix for 60 sec;

 Mescolare per 60 sec;

 Leave the mix for 30 sec;

 Far riposare la miscela per 30 sec;

 Mix again for another 30 sec always at

 Mescolare di nuovo per altri 30 sec
sempre a velocità bassa.

low speed.
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4.4 Malta ECOFIBAR: risultati e 4.4 ECOFIBAR mortar: results and
discussioni

discussions

Si possono distinguere tre principali intervalli There are three main time periods in which the
temporali in cui varia la resistenza del materiale: resistance of the material changes: a fluid state,
stato fluido, inizio della presa, materiale starting of setting, hardened material. These
indurito. A queste fasi corrispondono differenti phases

correspond

to

different

types

of

tipi di ritiro della malta, come già esposto nei shrinkage of the mortar, as explained in the
precedenti capitoli.

previous chapters.

Per misurare il ritiro delle malte, si possono It is possible to use different apparatus to
usare

strumentazioni

differenti

corrispondenza delle diverse fasi.

in measure the shrinkage of the mortars at these
different stages.

Lo Schrinkage Cone, ad esempio, può essere The Schrinkage Cone, for example, can be used
usato per misurare il ritiro plastico del materiale to measure the plastic shrinkage of the material
nelle prime ore dopo la miscelazione, poiché in the first hours after mixing, since it allows to
permette di iniziare le misurazioni pochi minuti start measuring few minutes after placing the
dopo aver collocato il materiale nello stampo material into the conical mold.
conico.

The shrinkage of the material in the hardened

Mediante l’utilizzo del misuratore di variazioni phase can be evaluated through the use of the
lineari può essere valutato, invece, il ritiro del length comparator, because the test can start
materiale nella fase indurita, poiché la prova only after the ejection of the specimens from the
può iniziare solo dopo la sformatura dei provini formwork, i.e. when the material has a certain
dalle casseforme, cioè quando il materiale ha resistance.
già una certa resistenza.

To avoid the loss of the information regarding

Usando in maniera combinata i due strumenti, si the first phase of shrinkage of the material when
evita, dunque, di perdere le informazioni it is not yet hardened, is better use the
riguardanti la prima fase del ritiro del materiale equipments in a combined way.
quando non è ancora indurito.

The Bending Drain and TLMS are two other

Sono stati utilizzati, inoltre, altri due strumenti instruments that have been used in addition.
che sono il Bending Drain e il TLMS.

Working principles of the equipment and test

Nei capitoli precedenti sono stati ampiamente methods used for the experimental campaign
descritti sia i principi di funzionamento delle have been extensively described in previous
attrezzature sia i metodi di prova impiegati per chapters.
la campagna sperimentale.
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4.4.1

Analisi

del

ritiro

con

lo 4.4.1

Shrinkage Cone
“Supponendo

che

Shrinkage analysis

with the

Shrinkage Cone
le

deformazioni

siano “Assuming deformations to be uniform, the

uniformi, la geometria conica del campione cone geometry of the specimen ensures that the
assicura che il cambiamento della distanza change of the recorded distance to the specimen
registrata sulla superficie del campione, sia surface corresponds to the linear length
corrispondente al cambiamento lineare di change”
lunghezza”

(Sören

Eppers,

Assessing

(Sören

Eppers,

Assessing

the

the autogenous shrinkage cracking propensity of

autogenous shrinkage cracking propensity of concrete by means of the restrained ring test).
concrete by means of the restrained ring test).

Values measured by the instrument have been

I valori misurati dallo strumento sono stati reworked to obtain a variation in length with a
rielaborati per ottenere una variazione di negative sign, related to the shrinkage of the
lunghezza di segno negativo, riguardante il ritiro specimen.
del provino.

ΔL= - (Li - L0)

ΔL= - (Li - L0)

Where L0 is the first measurement made by the

Dove L0 è la prima misura fatta dallo strumento instrument and Li is the ith measurement.
e Li è l’i-esima misurazione.

If is ΔL<0  Shrinkage.

Se ΔL<0  Ritiro.

Values of ΔL rather high in the first 24 hours

Come si vede dai grafici (grafico 1), si rilevano were recorded, as graphs show (graph 1). These
valori di ΔL piuttosto elevati nelle prime 24h. values are probably attributable to the fact that
Questi valori sono imputabili probabilmente al in these phases the autogenous shrinkage, in
fatto che in tali fasi si manifesta, oltre al ritiro addition to plastic shrinkage, occurs (which is a
plastico, anche il ritiro autogeno (che è una smaller part of the withdrawal chemical), which
parte

minore

del

ritiro

chimico),

che accompanies the reaction between water and

accompagna la reazione tra acqua e cemento e cement and takes place between the start and
avviene tra inizio e fine presa.

end of setting.
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Grafico 1 - Confronto del ΔL delle due miscele calcolato nelle prime 24 h / Comparison of the two mixtures ΔL calculated in the
first 24 h.

L’altezza del provino è il riferimento per il The height of the specimen is the reference for
calcolo della deformazione lineare in mm/m the calculation of the linear strain in mm/m
(grafico

2),

determinata,

appunto,

come (graph 2), determined, as the ratio between the

rapporto tra la variazione di altezza (in mm) e height change (in mm) and the height of the
l’altezza del provino, pari a 0,1 m (si assume specimen, equal to 0.1 m (assuming that the
che il cono di malta allo stato plastico vari la cone of mortar in the plastic state changes its
sua altezza collassando su se stesso, senza height and collapses upon itself, without
modificare gli angoli e rimanendo aderente allo modifying angles and remaining adherent to the
stampo. In questo modo si può trascurare la mold. In this way we can neglect the radial
componente radiale di deformazione).

component of the deformation).
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Grafico 2 - Confronto del ritiro delle due miscele calcolato nelle prime 24 h / Comparison of the two mixtures shrinkage calculated
in the first 24 h.

Quando la velocità di bleeding è superiore alla The surface of the cement paste is covered with
velocità

di

evaporazione

dell’acqua,

la a layer of water horizontal and planar, when

superficie della pasta cementizia si ricopre di the rate of bleeding is greater than the speed of
uno strato di acqua orizzontale e planare. evaporation of water.
Quando l’evaporazione dovuta alle condizioni Plastic shrinkage occurs when evaporation due
ambientali provoca una sottrazione di acqua to

environmental

conditions

causes

a

dalla superficie della pasta cementizia, superiore subtraction of water from the surface of the
a quella che si accumula a causa del bleeding, si cement paste, greater than water which
verifica il ritiro plastico.

accumulates because of bleeding.

Il minore ritiro plastico della malta confezionata The reduced plastic shrinkage of mortar
con aggregato da riciclo può essere spiegato prepared with recycled aggregate can be
assumendo che la velocità di bleeding in tali explained by assuming that the rate of bleeding
sistemi

sia

maggiore,

a

causa

del in

these systems

is

greater,

due to

a

contemporaneo aumento del rapporto a/c e della simultaneous increase of the ratio a / c and the
porosità aggiuntiva legata all’uso dell’aggregato additional porosity related to the use of the
riciclato (è come se il piccolo strato d’acqua che recycled aggregate (it is as if the small layer of
si viene a creare, producesse una sorta di water produces a sort of “wet curing” of the
“stagionatura umida” del materiale).

material).

Per questo, probabilmente, nelle prime ore This is probably why plastic shrinkage occurs,
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(quando l’impasto cementizio è ancora plastico) in the early hours (when the cement mixture is
si verifica un ritiro plastico minore nella malta still plastic) less in the Ecofibar RS mortar than
Ecofibar RS rispetto alla malta Ecofibar NS, the mortar Ecofibar NS, as can be seen from the
come si nota dai grafici.

graphs.

Questa situazione viene ribaltata, di contro, This situation is reversed in the subsequent
nelle fasi successive quando si ha l’indurimento, stages when hardening occurs, since a greater a
poiché un rapporto a/c maggiore provoca un / c ratio causes a highest shrinkage because of
ritiro più elevato a causa della tendenza della the tendency of the more porous matrix to lose
matrice più porosa a perdere più acqua e quindi more water and then to contract.
a contrarsi.
“Supponendo che il ritiro sia isotropo, la “Assuming the shrinkage to be isotropic, the
geometria conica del campione assicura che il cone geometry of specimen ensures that the
cambiamento della distanza registrata sulla change of the recorded distance to the specimen
superficie del campione corrisponde alla relativa surface corresponds to the relative length
variazione di lunghezza. Il rapporto tra il raggio change. The ratio of the radius r and the height
r e l’altezza h è costante per qualsiasi volume, h is constant for any volume, therefore the ratio
quindi il rapporto di due volumi V1 e V2 è of two volumes V1 and V2 is equal to the third
uguale alla terza potenza del rapporto delle power of the ratio of the respective heights h1
rispettive altezze h1 e h2. In un cilindro, al and h2. In a cylinder, by contrast, the relation of
contrario, il rapporto tra raggio e altezza è radius and the height is variable as long as the
variabile finché il materiale è fluido. Per questo concrete is fluid. For this reason a cylinder
motivo un cilindro non sarebbe appropriato per would not be appropriate for the onela

misurazione

unidimensionale

del dimensional measurement of volume changes

cambiamento di volume prima della presa” (S. before setting” (S. Eppers and C. Mueller,
Eppers and C. Mueller, Autogenous shrinkage Autogenous shrinkage and time-sero of UHPC
and time-sero of UHPC determined with the determined with the shrinkage cone).
shrinkage cone)

Δ
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Da

questa

relazione

si

è

calcolato

il The change of volume in the specimen in the

cambiamento di volume del provino nelle prime first hours after mixing is calculated from this
ore dopo la miscelazione (mediante la formula relation

(through

the

inverse

formula,

inversa esprimendo h2 come differenza tra expressing h2 as the difference between the
l’altezza iniziale e il Δ calcolato di volta in initial height and the Δ calculated each time),
volta), sia in termini di variazione (in mm3) sia both in terms of volume change (in mm3) and
di variazione percentuale (%) (grafici 3 e 4).

percentage variation (%) (graphs 3 and 4).

Grafico 3 - Variazione di volume delle miscele nelle prime 24 h / Change in volume of the mixtures in the first 24 h.

53

Grafico 4 - Variazione % di volume delle due miscele nelle prime 24 h / % Change of volume of the two mixtures in the first 24 h.

4.4.2

Analisi

del

ritiro

con

Misuratore di Variazioni Lineari

il 4.4.2 Shrinkage analysis with Length
Comparator

Attraverso il misuratore di variazioni lineari si The shrinkage of the mortar in the hardened
può analizzare, come già detto, il ritiro della state, that is the drying shrinkage, essentially
malta

allo

igrometrico,

stato

indurito,

dovuto

cioè

il

ritiro due to changes in humidity of the environment,

essenzialmente

alle can be analyzed, as already said, through the

variazioni di umidità dell’ambiente.

length comparator.

Dal valore rilevato sull’apparecchiatura si può the length change of the specimen can be
calcolare la variazione di lunghezza dei provini calculate from the detected value on the device
in relazione al valore iniziale L0 misurato dopo in relation to the initial value L0 measured after
24h:

24h:

ΔL=Li - L0

ΔL=Li - L0

Se ΔL<0  Ritiro.

If ΔL<0  Shrinkage.

La deformazione dovuta al movimento deve The deformation due to the movement should be
essere espressa come la variazione di lunghezza expressed as length change (ΔL) relative to the
(ΔL) rispetto alla lunghezza di riscontro (Lg), in length of abutment (Lg), in units of mm/m,
unità di mm/m, espressa al più prossimo 0,01 expressed to the nearest 0.01 mm/m:
mm/m:

Strain = ΔL/Lg

Deformazione = ΔL/Lg

(A negative sign is given to the value of
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(Al valore di ritiro è dato un segno negativo).

shrinkage).

MALTA ECOFIBAR NS
Deformazione

Giorno

PROV 1

PROV 2

PROV 3

MEDIA

Δ (mm)

0

0,935

1,017

1,106

1,019

0,000

0,00

3

0,855

0,933

1,013

0,934

-0,086

-0,54

4

0,852

0,936

1,017

0,935

-0,084

-0,53

5

0,848

0,932

1,012

0,931

-0,089

-0,55

6

0,842

0,926

1,005

0,924

-0,095

-0,59

7

0,838

0,92

1,002

0,920

-0,099

-0,62

10

0,827

0,91

0,987

0,908

-0,111

-0,70

11

0,82

0,901

0,982

0,901

-0,118

-0,74

17

0,816

0,903

0,984

0,901

-0,118

-0,74

18

0,808

0,894

0,975

0,892

-0,127

-0,79

19

0,81

0,895

0,976

0,894

-0,126

-0,79

20

0,809

0,893

0,974

0,892

-0,127

-0,80

21

0,804

0,89

0,971

0,888

-0,131

-0,82

28

0,799

0,886

0,969

0,885

-0,135

-0,84

56

0,766

0,858

0,938

0,854

-0,165

-1,03

(mm/m)
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MALTA ECOFIBAR RS
Deformazione

Giorno

PROV 1

PROV 2

PROV 3

MEDIA

Δ (mm)

0

1,180

0,964

0,978

1,041

0,000

0,00

1

1,139

0,922

0,931

0,997

-0,043

-0,27

2

1,105

0,890

0,900

0,965

-0,076

-0,47

3

1,089

0,874

0,884

0,949

-0,092

-0,57

6

1,055

0,845

0,857

0,919

-0,122

-0,76

7

1,045

0,835

0,844

0,908

-0,133

-0,83

13

1,042

0,835

0,842

0,906

-0,134

-0,84

14

1,028

0,825

0,832

0,895

-0,146

-0,91

15

1,032

0,821

0,831

0,895

-0,146

-0,91

16

1,030

0,821

0,831

0,894

-0,147

-0,92

17

1,025

0,816

0,825

0,889

-0,152

-0,95

28

1,021

0,803

0,817

0,880

-0,160

-1,00

56

0,984

0,774

0,784

0,847

-0,193

-1,21

(mm/m)

Grafico 5 - Confronto tra la variazione di lunghezza delle due miscele / Comparison between the variation in length of the two
mixtures
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Grafico 6 - Confronto del ritiro delle due miscele / Comparison of the shrinkage of the two mixtures

Come si evince dai grafici (grafici 5 e 6), dopo i As can be seen from the charts (graphs 5 and 6),
primi giorni in cui il ritiro è pressoché simile, after the first days in which the shrinkage is
nelle fasi successive si ha un ritiro maggiore almost similar, in the later stages there is a
nella malta Ecofibar RS rispetto a quella greater shrinkage in the mortar Ecofibar RS
Ecofibar NS, come già anticipato. Le cause di than Ecofibar NS, as already mentioned.
questo risiedono sicuramente nel maggiore This is due surely to the higher w/c ratio used in
rapporto a/c utilizzato nella malta Ecofibar RS, the mortar Ecofibar RS, because necessary to
poiché necessario per mantenere la stessa maintain the same workability of the mixture.
lavorabilità della miscela. Gli aggregati da The recycled aggregates, in fact, consist of inert
riciclo, infatti, consistono in particelle inerti particles coated with a layer of mortar coming
ricoperte da uno strato di malta proveniente dal from the original concrete of which they were
cls originario di cui essi facevano parte. Questo part. This volume of mortar can vary from 20 to
volume di malta può variare dal 20 al 60% e 60% and cause a higher water absorption of the
causa un assorbimento di acqua più elevato recycled aggregate compared to normal ones.
dell’aggregato da riciclo in confronto a quelli This creates a more porous cement matrix that
normali. Questo genera una matrice cementizia increases the phenomenon of shrinkage.
più porosa che incrementa il fenomeno del
ritiro.
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4.4.3 Analisi del ritiro con il Bending 4.4.3 Shrinkage analysis with Bending
Drain

Drain

La misura del ritiro della malta durante The measurement of the shrinkage of the mortar
l’idratazione può essere eseguita con il Bending during hydration can be performed with the
Drain che è una sorta di stampo per il materiale Bending Drain which is a kind of mold for the
fresco, dotato di un sensore di variazione di fresh material, which has a sensor length
lunghezza. Mediante l’utilizzo del Bending variation. Through the use Bending Drain, in
Drain, oltre alla variazione di lunghezza del addition to the length change of the specimen, it
provino, si può valutare anche il cambiamento is also possible to evaluate the change in height,
di altezza, conseguente all’inflessione del resulting from the bending of the material (note
materiale (si fa presente che il materiale da un that the material is blocked on one side by two
lato è bloccato da due perni; si riproduce, pins; it reproduces, therefore, a kind of
dunque, una sorta di trave a mensola). In cantilever). It is possible to evaluate indirectly
maniera indiretta si può, quindi, valutare the angle of deflection.
l’angolo d’inflessione.

This kind of setup gives reliable data after

Questo tipo di configurazione fornisce dati certain level of strength of the material. To
affidabili dopo certo livello di resistenza del compare the shrinkage values of different
materiale. Per confrontare i valori di ritiro di materials, it would be appropriate to analyze
materiali diversi, sarebbe opportuno analizzare the results of strength development, for example
anche i risultati di sviluppo della resistenza, done with the Vicat Apparatus.
forniti, per esempio, dall’Ago di Vicat.
Convention used in the graphs:
Convenzione utilizzata nei grafici:

ΔL<0  Shrinkage;

ΔL<0  Ritiro;

ΔH>0  Upward movement of the specimen;

ΔH>0  Movimento verso l’alto del provino;

Angle of deflection> 0  Deflection upwards.

Angolo d’inflessione>0  Inflessione verso
l’alto.
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Grafico 7 - Variazione di lunghezza della malta Ecofibar NS / Variation in length of the mortar Ecofibar NS

Grafico 8 - Variazione di altezza della malta Ecofibar NS / Height variation of the mortar Ecofibar NS

Grafico 9 - Temperatura del provino / Specimen temperature
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Grafico 10 - Angolo di inflessione della malta Ecofibar NS / Angle of deflection of the mortar Ecofibar NS

Come si evince dai grafici (graf. 7-8-9-10), la As can be seen from the graphs (graphs 7-8-9malta

Ecofibar

NS

presenta

un

classico 10), the mortar Ecofibar NS has a classic

comportamento di un materiale cementizio, behavior of a cementitious material, in fact it
infatti si può notare una prima fase in cui si ha can be noted a first stage in which it has an
un ritiro iniziale seguito poi da un’espansione initial shrinkage followed by an expansion due
dovuta alla fase di presa e indurimento. Nei to the stage of setting and hardening. In the
giorni successivi si può notare nuovamente una following days you can see again a shrinkage
fase di ritiro, che si assesta ad un valore phase, which settles to a nearly constant value
pressoché costante dopo qualche giorno.

after a few days.

I grafici riguardanti la variazione di altezza e The graphs on the change of height and the
l’angolo di inflessione mostrano come la malta, angle of inflection show how the mortar,
ritirandosi,

inflette

verso

l’alto.

Questo retreating, bends upwards. This phenomenon is

fenomeno è dovuto ad un ritiro differenziale, due to a differential shrinkage, greater on the
maggiore

sulla superficie esposta all’aria surface exposed to air compared to the bottom

rispetto alla superficie inferiore, protetta dallo surface, protected from the mold.
stampo.

By the following charts (graphs from 11 to 14),

Dai grafici seguenti (graf. da 11 a 14), si nota lo you can see the same behavior in the mortar
stesso comportamento nella malta Ecofibar RS.

Ecofibar RS.
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Grafico 11 - Variazione di lunghezza della malta Ecofibar RS / Variation in length of the mortar Ecofibar RS

Grafico 12 - Variazione di altezza della malta Ecofibar RS / Height variation of the mortar Ecofibar RS

Grafico 13 - Temperatura del provino / Specimen temperature
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Grafico 14 - Angolo di inflessione della malta Ecofibar RS / Angle of deflection of the mortar Ecofibar RS

Confrontando i valori ottenuti per le due miscele Comparing the values obtained for the two
Ecofibar NS e d Ecofibar RS, si può osservare mixtures Ecofibar NS and Ecofibar RS, you can
che dopo i primi giorni in cui si riscontrano see that after the first few days when they have
valori molto simili, la malta Ecofibar RS very similar values, the mortar Ecofibar RS has
presenta un ritiro maggiore, che causa dunque a higher shrinkage, thus causing a greater
una inflessione verso l’alto maggiore (grafici upward inflection (graphs 15, 16, 17 and 18).
15, 16, 17 e 18).
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Grafico 15 - Confronto della variazione di lunghezza calcolata per le due miscele / Comparison of the change in length calculated
for the two mixtures

Grafico 16 - Confronto della variazione di altezza calcolata per le due miscele / Comparison of the height variation calculated for
the two mixtures
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Grafico 17 - Confronto dell'angolo di inflessione calcolato per le due miscele / Comparison of the angle of deflection calculated for
the two mixtures

Grafico 18 - Confronto della deformazione da ritiro tra le due miscele / Comparison of the shrinkage deformation between the two
mixtures

Per il calcolo della deformazione da ritiro è stata The length of the specimen, equal to 1 m, has
usata come lunghezza di riferimento quella del been used as the reference for the calculation of
provino, pari a 1 m.

the shrinkage deformation.
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4.4.4 Valutazione dell’imbarcamento 4.4.4 Curling analysis with TLMS
con il TLMS
The TLMS is generally used to measure the
Il TLMS è usato generalmente per misurare il shrinkage of self-leveling cementitious materials
ritiro di materiali cementizi autolivellanti applied in thin layers. The laser beams, at the
applicati in spessori sottili. I raggi laser, in two ends of the sample, are directed
corrispondenza delle due estremità del provino, horizontally on the reflectors to measure the
sono diretti orizzontalmente sui riflettori per distance. The sum of both distances is equal to
misurare la distanza. La somma di entrambe le the length change of the specimen.
distanze è pari al cambiamento di lunghezza del The TLMS was used to assess, in this case, the
curling of the Ecofibar mortar if it is applied in
provino.
In questo caso il TLMS è stato usato per thin layers.
valutare l’imbarcamento della malta Ecofibar se It is used the following formula for the
applicata in spessori sottili.

calculation of ΔL:

Per il calcolo del ΔL si è usata la seguente ΔL = Li - L0,
where: L0 is the first value recorded by the
formula:
ΔL = Li - L0,

instrument and Li are the i-th measurement.

dove: L0 è il primo valore registrato dallo In this way ΔL <0 means that the panel is
incurved, ie the angles are rising up since the
strumento ed Li sono le i-esime misurazioni.
In questo modo se ΔL<0 vuole dire che il distance measured by the instrument decreases.
pannello sta imbarcando, cioè gli angoli si As shown in the graphs below (grafici 17, 18
stanno sollevando poiché la distanza misurata and 19), both mortars Ecofibar have a curling,
which is higher in the early days for the mortar
dallo strumento diminuisce.
Come si evince nei grafici riportati di seguito Ecofibar NS than that Ecofibar RS, perhaps due
(grafici 17,18 e 19), entrambe le malte Ecofibar to the fact that the latter (Ecofibar RS) has in
presentano un imbarcamento, che risulta più the first hours a lower plastic shrinkage. The
elevato nei primi giorni per la malta Ecofibar shrinkage values become rather similar after
NS rispetto a quella Ecofibar RS, forse dovuto the initial stages of curling, symptom of the fact
al fatto che quest’ultima ( Ecofibar RS) presenta that the shrinkage of the mortar Ecofibar RS
nelle prime ore un ritiro plastico minore. Dopo increases over time.
le fasi iniziali i valori di imbarcamento
diventano piuttosto simili, sintomo del fatto che
il ritiro della malta Ecofibar RS aumenta con il
passare del tempo.
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Grafico 19 - Confronto della variazione di lunghezza registrata dal laser 1 / Comparison of the length variation recorded by the
laser 1

Grafico 20 - Confronto della variazione di lunghezza registrata dal laser 2 / Comparison of the length variation recorded by the
laser 2
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Grafico 21 - Confronto tra la media delle variazioni di lunghezza registrate dai due laser / Comparison between the average length
variations recorded by the two laser

Figura 43 - Imbarcamento della malta Ecofibar NS/ Curling of
Ecofibar NS mortar

Figura 44 - Imbarcamento della malta Ecofibar RS/ Curling of
Ecofibar RS mortar
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4.5 Confronto tra metodo normato e 4.5
metodo dello Shrinkage Cone

Comparison

between

standard

method and Shrinkage Cone method

Nei paragrafi precedenti, si è visto come lo We have seen in previous sections, such as the
Shrinkage Cone, applicando metodi riscontrabili Shrinkage Cone is helpful to investigate the
nella letteratura scientifica, sia utile per indagare phenomenon of plastic shrinkage of the mortars,
il fenomeno del ritiro plastico delle malte, cosa using methods found in the scientific literature,
che non è possibile mediante l’uso del which is something impossible with the use of
misuratore di variazioni lineari.

length comparator.

Nel corso della sperimentazione del Progetto Another objective during the testing of the
Ecofibar un altro obiettivo è consistito nel Project Ecofibar was to understand if Shrinkage
comprendere se lo Shrinkage Cone potesse Cone could also be useful for the analysis of the
risultare utile anche per l’analisi del fenomeno phenomenon of drying shrinkage, ie if the
del ritiro igrometrico, cioè se lo strumento instrument could somehow provide results
potesse in qualche modo fornire risultati simili a similar to those obtained by the use of length
quelli ricavati mediante l’uso del misuratore di comparator.
variazioni lineari.

In order to make this, a method was studied to

Per fare ciò si è studiato un metodo per convert the values obtained with the Shrinkage
convertire i valori ottenuti con lo Shrinkage Cone, in values comparable with those obtained
Cone, in valori confrontabili con quelli risultanti by the classical method of length comparator.
dal metodo classico del misuratore di variazioni In this regard a simplified formulation was
lineari.

made, in the laboratories of the Personal

A questo proposito è stata ideata, nei laboratori Factory, to achieve this objective.
della Personal

Factory,

una formulazione In this formula, assuming some simplifications

semplificata per raggiungere tale obiettivo.
In

tale

formula,

semplificazioni

vista

ammettendo
la

due to the complexity of the phenomenon, it has

alcune been postulated that is possible to derive the

complessità

del change in volume of the equivalent prism,

fenomeno, si è ipotizzato che, partendo dalla starting from the change in volume of the cone,
variazione volumetrica del cono, ottenuta obtained indirectly from the value read on the
indirettamente dal valore letto sullo strumento, instrument; in this way the variation in length
si possa ricavare la variazione di volume del can

be

determined

and,

therefore,

the

prisma equivalente; in tal modo si può corresponding value of deformation.
determinare, dunque, la variazione di lunghezza This formula was used in the experimental
e,

quindi,

il

corrispondente

valore

di campaign on the Ecofibar mortar, to investigate
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deformazione.

its possible use.

Tale formula è stata impiegata nella campagna The procedure used and the results obtained are
sperimentale riguardante la malta Ecofibar, per shown below.
indagare il suo possibile utilizzo.

The initial volume of the cone (Vc), equal to 349

Il procedimento utilizzato e i risultati conseguiti cm3, is shown on the technical data sheet of
sono illustrati di seguito.

Shrinkage Cone.

Sulla scheda tecnica dello Shrinkage Cone è The initial height of the cone is 10 cm and the
riportato il volume iniziale del cono (Vc) pari a diameter is 11.5 cm.
349 cm3.

The volume of a prismatic specimen (Vp), of

L’altezza iniziale del cono è 10 cm e il diametro dimensions 16x4x4 cm is equal to 256 cm3.
è 11,5 cm.
Il volume di un provino prismatico (Vp), di The ratio of the volumes is equal to:
dimensioni 16x4x4 cm è pari a 256 cm3.
Assuming the same percentage change in
Il rapporto tra i due volumi è pari a:

volume between the cone and the equivalent

Ipotizzando la stessa variazione percentuale di prism, it is possible to write that:
volume tra il cono e il prisma equivalente si può
scrivere che:

(1)
Where:
(1)

(2)

Dove:
(2)

Vi: initial volume of the cone
Vf: final volume of the cone

Vi: volume iniziale del cono
Vf: volume finale del cono

Referring to the figure (fig.45), it is possible to

Facendo riferimento alla figura (fig. 45) si può write that:
scrivere che:
(3)
(3)
because:
poichè:
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(4)

poichè:

Dal

valore

(4)

because:

risultante

dalla

formula

(1), It is possible to obtain the change in length ΔL

dividendo per l’area di base del prisma, si (in mm) of the equivalent prism, starting from
ottiene la variazione di lunghezza ΔL (in mm) the value resulting from the formula (1),
dividing by the area of the base of the prism.

del prisma equivalente.

Da questo valore, dividendo per la lunghezza di From this value, the deformation expressed in
riscontro pari a

0,16 m,

si

ottiene la mm/m, is obtained by dividing the reference

deformazione espressa in mm/m.

length equal to 0.16 m.

Figura 45 - Rappresentazione schematica del cono / Schematic representation of the cone

Va precisato che per il calcolo di Δ, è stato It should be noted that for the calculation of Δ,
preso come riferimento iniziale un valore di L0, was taken as initial reference a value L0,
rilevato sull’apparecchiatura di misurazione detected on the device after 24 h, as well as
dopo 24 h, così come si procede nel caso del proceed in the case of length comparator
misuratore di variazioni lineari, (escludendo, (excluding, therefore, the phase of initial
quindi, la fase di ritiro iniziale).

shrinkage).

Di seguito si riportano i risultati conseguiti.

The results are shown below.
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Malta Ecofibar NS

Grafico 22 - Confronto dei valori relativi alla malta Ecofibar con aggregato normale / Comparison of the values for the mortar
Ecofibar with normal aggregate
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Malta Ecofibar RS

Grafico 23 - Confronto dei valori relativi alla malta Ecofibar con aggregato riciclato / Comparison of the values for the mortar
Ecofibar with recycled aggregate

Dai risultati ottenuti si può notare che i valori It can be noted, from the obtained results, that
trovati con i due strumenti sono piuttosto simili.

the values found with the two instruments are

Tale metodo potrebbe, dunque, essere sfruttato quite similar.
per utilizzare lo Shrinkage Cone in modo This method could, therefore, be exploited to
alternativo al suo classico utilizzo, per avere dei use the Shrinkage Cone in an alternative way to
valori indicativi riguardanti il fenomeno del its classical utilization, to have indicative values
ritiro, che possono essere utili per confrontare il regarding the phenomenon of shrinkage, which
comportamento di materiali differenti.

may be useful to compare the behavior of

Ovviamente, mediante sperimentazioni future, different materials.
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si auspica il miglioramento e il perfezionamento Obviously, through further experiments, it is
della formulazione, al fine di eliminare le hoped the improvement and the refinement of
semplificazioni ora presenti, in modo tale da the formulation, in order to eliminate the
avere un livello di accuratezza dei risultati simplifications now present and to have a
maggiore.

greater level of accuracy of the results.
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CONCLUSIONI / CONCLUSIONS
Grazie alle analisi svolte si è avuto modo di Thanks to the analysis carried out it was
analizzare il fenomeno del ritiro della malta possible
Ecofibar

e

di

confrontare

come

to

analyze

the

phenomenon

of

l’uso shrinkage of the Ecofibar mortar and to

dell’aggregato da riciclo, al posto dell’aggregato compare how the use of recycled aggregate,
normale, possa influenzare tale fenomenologia. instead of the normal aggregate, can influence
Si è osservato, quindi, che la malta Ecofibar con this phenomenology.
aggregato da riciclo, ad esclusione della fase It has been observed, therefore, that the mortar
plastica, presenta un ritiro maggiore rispetto a Ecofibar with recycled aggregate, to the
quella

con

aggregato

naturale,

causato exclusion of the plastic phase, presents a higher

prevalentemente da un rapporto a/c più elevato shrinkage

than

the

mortar

with

natural

richiesto dalla malta Ecofibar RS per mantenere aggregate, caused mainly by a / c ratio higher
la stessa lavorabilità, dovuto, appunto, al required by mortar Ecofibar RS to maintain the
maggiore assorbimento di acqua della frazione same workability, due precisely to the higher
lapidea.
Tali

water absorption of aggregates.

valori

di

ritiro,

però,

non

sono These shrinkage values, however, are not

eccessivamente elevati e per questo non excessively high and this should not be a
dovrebbero rappresentare un problema per le problem

for

the

mortars

with

recycled

malte con aggregato da riciclo, in quanto la aggregate, since the mortar Ecofibar RS
malta

Ecofibar

RS

garantisce

comunque ensures,

however,

significant

levels

of

notevoli livelli di resistenza, tali da superare resistance, such as to overcome abundantly the
abbondantemente le tensioni indotte dalle stresses induced by shrinkage deformations
deformazioni da ritiro (La tensione di trazione (The tensile stress induced by the deformation
indotta dalla deformazioni da ritiro risulterà due to shrinkage will be lower as is lower the
tanto minore quanto minore sarà il modulo di modulus of elasticity. The mortars with recycled
elasticità. Le malte con aggregato da riciclo aggregate have elastic moduli lower than
presentano moduli di elasticità più bassi rispetto mortars with normal aggregates; this generates,
alle malte con aggregati normali; questo genera, therefore, minor shrinkage stresses).
quindi, delle tensioni da ritiro minori).
Used devices are not classical instrumentation
Le

apparecchiature

strumentazioni

utilizzate

classiche

non

previste

sono specified in the standards, but their use is
dalle beneficial to have a wider understanding
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normative, ma il loro utilizzo è utile per avere regarding the shrinkage problem.
un quadro più ampio riguardo alla problematica Furthermore, since they are very sophisticated
del ritiro. Inoltre, essendo strumentazioni molto equipment is possible to have a more accurate
sofisticate, è possibile avere una misura più measure and eliminate experimental errors due
accurata ed eliminare gli errori sperimentali to the operator, errors, for example, that may
dovuti all’operatore, gli errori che, ad esempio, occur in the case of a length comparator, in
si possono avere nel caso di un misuratore di which the measurement is strongly influenced
variazioni lineari, in cui la misura è fortemente by the operator who conducting the test.
influenzata dall’operatore che esegue la prova.

By relating the data obtained from the various

Mettendo in relazione i dati ottenuti dalle varie tests is possible, therefore, to obtain information
prove é possibile, dunque, avere informazioni concerning the phenomenology overall, from
riguardanti la fenomenologia nel suo complesso, the initial stages, in which the material is still
dalle fasi iniziali, in cui il materiale è ancora fluid, to the phases in which the material
fluido, alle fasi in cui il materiale subisce le undergoes
contrazioni dovute alle condizioni ambientali.

contractions

caused

by

environmental conditions.

In questo modo, oltre ad avere le tradizionali In this way, in addition to the traditional
informazioni

prescritte

dalle

normative information required by the standards relating

riguardanti il ritiro del materiale, in cui è to the shrinkage of the material, in which it is
necessario che questo abbia già sviluppato una necessary that this has already developed a
certa resistenza, è possibile avere informazioni certain resistance, it is possible to obtain
aggiuntive, superando tale limite mediante additional informations, beyond this limit
l’utilizzo di strumentazioni più avanzate.

through the use of most advanced instruments.

In aggiunta, si è visto come sia potenzialmente In addition, we have seen that it is potentially
possibile avvalersi delle strumentazioni per possible to use the instruments to perform
eseguire analisi differenti rispetto a quelle per different analysis compared to those for which
cui generalmente è previsto il loro utilizzo.

their use is expected.

Da questo si può comprendere come, in alcune From this it is possible understand how, in some
situazioni, sia conveniente oltrepassare le situations, it is convenient to go beyond the
prescrizioni delle norme e dei metodi standard requirements of the standards to have new
per ottenere nuovi risultati nella ricerca. Solo in results in the search. Only in this way, in fact,
questo modo, infatti, la tecnologia potrà the technology will evolve towards more
evolversi verso ambiti sempre più innovativi.

innovative spheres.
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