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[LA CORROSIONE DELL’ACCIAIO]
Le cause del degrado del cemento armato e i sistemi di protezione più efficaci



2

La corrosione dell'acciaio

L’acciaio, apparentemente eterno, in realtà è soggetto a deterioramento, per via

dell’interazione chimico-fisica con alcune componenti dell'ambiente circostante (acqua

e ossigeno), che generano la corrosione.

La ruggine che ricopre l'acciaio ha come conseguenza la perdita totale delle capacità

di resistenza dell’elemento costruttivo.

Per contrastare la tendenza all’ossidazione, conservando i metalli nella forma non

ossidata, è opportuno l'utilizzo di adeguate protezioni, considerando che l’acciaio più

utilizzato nell'edilizia è quello basso-legato, il quale risente pesantemente dell’attacco

della ruggine.

Prima di ogni rivestimento è fondamentale la pulitura del metallo, e in base alle

circostanze sarà più opportuna la sabbiatura, in caso di strutture non smontabili, oppure la

raschiatura per mezzo di spazzola di ferro, se le parti da rimuovere sono di piccola entità.

Si passa poi alla verniciatura, applicando come primo strato un fondo antiruggine (primer),

a pennello, a rullo, o a spruzzo, il quale deve contenere pigmenti passivanti (necessari per

la formazione di una superficie passiva che blocca l'ossidazione), aderire in modo

soddisfacente al substrato metallico oltre a assicurare un buon ancoraggio al successivo

strato di vernice.

Tra i principali pigmenti passivanti per l’acciaio vi è il fosfato di zinco, a base epossi-

poliammidica e ad alto contenuto di zinco metallico.

I primer usati oggi, al fine di garantire una buona compatibilità con qualsiasi tipo di

vernice da applicare successivamente, contengono resine fenoliche modificate con

resine alchiliche, in grado di far da barriera all'ingresso del vapore d’acqua, ossigeno e

altre sostanze aggressive e corrosive.

Tra le verniciature più comuni le più utilizzate sono a base di bitumi, a base epossidica o

epossi-poliuretanica o a base di resine alchiliche.

Altro sistema, notevolmente utilizzato per la sua efficacia, durata ed economicità è la

zincatura a caldo, in grado di assicurare protezione fisica ed elettrochimica.

Infatti lo zinco, oltre a rivestire e isolare materialmente l’acciaio dall’ambiente circostante,

possiede una maggiore elettronegatività rispetto a quest'ultimo, dando vita ad una pila

Zn-Fe, in cui lo zinco protegge interamente il ferro (protezione catodica).

La corrosione delle armature del cemento armato: la principale causa del degrado dei

manufatti in cemento è spesso dovuta alla ruggine delle armature.

Come riportato sopra, l’acciaio è spesso attaccato dalla ruggine se esposto agli agenti

atmosferici, ma negli ambienti alcalini, come all’interno del cemento, avviene

un'autoprotezione attraverso la creazione di una pellicola resistente.

In realtà il calcestruzzo, apparentemente denso e compatto, se lo si osserva

microscopicamente presenta una struttura interna costituita da una rete porizzata

continua che porta fino alla superficie esterna.
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Se nella prima fase successiva all'indurimento i pori suddetti sono occupati da particelle di

calce (generate da reazioni chimiche che hanno portato alla solidificazione del

calcestruzzo) che avvolgono i ferri di armatura creando uno strato protettivo contro la

formazione della ruggine (passivazione), con il passare del tempo, sotto l'effetto della

pioggia, che bagna la parete sui 2-3 primi centimetri, con dei cicli umidificazione-

asciugamento, anidride carbonica e ossigeno, presenti anche nell'aria, cominciano a

diffondersi nei pori.

Umidità, anidride carbonica, ossigeno sono le cause del processo di ossidazione.

L'anidride carbonica, reagendo con la calce, porta alla carbonatazione del calcestruzzo,

provocando la scomparsa dello strato "passivato" e protettivo dell'acciaio.

L'eventuale diffusione dell'umidità nella superficie carbonatata, in una giornata di pioggia,

causa il processo di corrosione, con la formazione di sali di ferro in strati sovrapposti sul

metallo, che provocando un aumento di volume comportano la fessurazione e

successiva scomposizione dello strato di calcestruzzo magro che circonda l'armatura.

Il processo di corrosione viene successivamente rallentato a causa della presenza del

primo strato di carbonato, che ostacola la diffusione del fenomeno.

Le cause principali di tali fenomeni sono da addebitare alla qualità insufficiente del

calcestruzzo e all'insignificante spessore di copriferro.

L'eccessiva porosità del calcestruzzo dipende:

- dalla sua composizione (eventuali proporzioni errate nel rapporto sabbia-ghiaia);

- dalla sua preparazione (assenza di vibratore meccanico o eccessiva presenza di acqua

nell'impasto) ;

- dall'essiccazione troppo rapida del calcestruzzo, in presenza di clima secco e in assenza

di adeguate protezioni della struttura.

L'insufficiente copriferro dipende invece da un errato posizionamento delle armature

precedentemente al getto, la cui pressione provoca delle piccole deformazioni tali da

portare l'armatura stessa a diretto contatto con i pannelli di casseratura, rendendola

praticamente priva di uno spessore minimo di protezione.

La protezione delle armature del cemento armato: verniciatura e zincatura dei tondini

per una maggiore durata dei cementi armati.

Si ricordi comunque che anche in caso di ottima qualità negli impasti e corretto

posizionamento delle armature, il processo di carbonatazione e corrosione sarà presente,

anche se più lento.

In caso di eccessivo danneggiamento dell'armatura, si potrebbe scegliere di sostituire

l’acciaio tradizionale con quello inossidabile, il titanio, o addirittura le fibre composite, il
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che comporterebbe costi molto più elevati.

Altra soluzione consiste nel rivestimento dei ferri tradizionali con materiali resistenti alla

corrosione, come per esempio le resine epossidiche, che però non garantiscono una

perfetta adesione al calcestruzzo.

Una soluzione più utilizzata ed economica è la zincatura dei ferri; in questo caso le uniche

problematiche riguardano la corrosione dello strato più superficiale di zinco in presenza di

alta alcalinità del calcestruzzo, quindi subito dopo l'indurimento.

L’utilizzazione di barre zincate è comunque in grado di assicurare un incremento di

durabilità non trascurabile.

In una fase successiva la corrosione dello zinco garantisce una funzione protettiva nei

confronti dell’acciaio sottostante.

Infatti i prodotti di corrosione dello zinco, non espandendosi come la ruggine del ferro,

non danneggiano il calcestruzzo circostante.

Si ha in sostanza una protezione catodica sull'acciaio, che in ogni caso con il passare del

tempo viene privato del suo rivestimento; ma l'incremento di durabilità rispetto ad un

acciaio tradizionale è evidente.

Nel caso in cui, invece, si debba intervenire in una situazione di degrado avanzato di

tondini tradizionali e dunque non zincati, bisogna eseguire correttamente alcune fasi per il

recupero dell'integrità delle armature e del conglomerato di copriferro:

- Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi

meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano

e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm;

- pulitura dei ferri, mediante spazzolatura manuale o sabbiatura delle armature metalliche

affioranti in punti localizzati e successivo lavaggio delle superfici.

- rivestimento dei ferri puliti, con prodotti protettivi finalizzati all'inibizione della futura

corrosione (boiacche passivanti a base di cementi, inerti selezionati, resine e additivi,

applicabili in due mani a pennello, bicomponenti o monocomponenti)

- ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con malta a

ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

applicata su supporto già irruvidito, previo adeguata bagnatura fino a saturazione del

sottofondo e nebulizzazione con acqua durante l'indurimento.


