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COSA SONO GLI SCC COSA SONO GLI SCC SelfSelf--Compacting Concrete e SLC SelfCompacting Concrete e SLC Self--Levelling Levelling 
ConcreteConcrete ( ::
I calcestruzzi autocompattanti sono conglomerati cementizi, così
fluidi da poter essere messi in opera senza richiedere alcuno sforzo di 
compattazione. Sono perciò chiamati anche calcestruzzi autolivellanti.
Tali calcestruzzi essendo molto fluidi, se ben proporzionati, sono privi 
di segregazione e confezionati con un basso rapporto acqua/cemento 
grazie alla presenza di additivi superfluidificanti. 
Gli SCC sono i calcestruzzi ideali per realizzare opere in c.a. con alta 
percentuale di armatura grazie alla loro capacità di attraversamento 
senza segregare.
E’, inoltre, un calcestruzzo a prestazione garantita che permette di 
raggiungere elevati valori di resistenza a compressione consentendo, 
allo stesso tempo, la realizzazione di perfetti faccia vista.

SCC colorato SCC impermeabile



COSA SONO GLI SCC COSA SONO GLI SCC SelfSelf--Compacting Concrete e SLC SelfCompacting Concrete e SLC Self--Levelling Levelling 
ConcreteConcrete ::

La tecnologia dei calcestruzzi autocompattanti si basa 
essenzialmente sulla modifica della microstruttura del calcestruzzo.
Come è noto, le caratteristiche reologiche dell’ SCC sono raggiunte 
quando una fase, che chiameremo fluida, trasporta un’altra fase,
solida, che rimane in sospensione.
La fase fluida è rappresentata dalla malta fine o dalla pasta, la fase 
solida è rappresentata dagli aggregati impiegati per il 
confezionamento della miscela.
L’autocompattazione si raggiunge quando, per peso proprio o per 
gravità, la malta riesce a “scorrere” facilmente dentro le casseforme, 
trascinandosi l’aggregato che rimane, di conseguenza, in 
sospensione nella miscela stessa.



Gli studi e le ricerche che vengono effettuati sull’ SCC riguardano 
soprattutto, il comportamento reologico della malta fine o della pasta e 
si basano su modelli matematici (equazione di Krieger-Doughrty per la 
reologia delle particelle in sospensione, Bingham per la determinazione 
della viscosità plastica della pasta a delle malte fini).

Rif. R. Marino (In Concreto n. 48)



Elevata fluidità senza segregazione

Capacità di attraversamento Ottimo faccia vista (c)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
(immagini : rete internet)(immagini : rete internet)



Resistenze ricavate su una carota lunga 1 m

CARATTERISTICHE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PRINCIPALI 


Congestione armature Confronto tra un S5 e un SCC



CARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALI






I VANTAGGI NELL’UTILIZZO DEGLI SCCI VANTAGGI NELL’UTILIZZO DEGLI SCC

1)  INCREMENTO DELLE RESISTENZE (per effetto di un miglioramento1)  INCREMENTO DELLE RESISTENZE (per effetto di un miglioramento della della 
zona di transizione e una diminuzione della porosità)zona di transizione e una diminuzione della porosità)

2) INCREMENTO DELLA DURABILITA’ DELLE STRUTTURE (in quanto  2) INCREMENTO DELLA DURABILITA’ DELLE STRUTTURE (in quanto  
diminuisce la porosità e la permeabilità agli agenti aggressivi)diminuisce la porosità e la permeabilità agli agenti aggressivi)

3)   MIGLIORAMENTO DEL FACCIA VISTA3)   MIGLIORAMENTO DEL FACCIA VISTA

4)4) COSTIPAMENTO SENZA VIBRAZIONE (tali calcestruzzi si COSTIPAMENTO SENZA VIBRAZIONE (tali calcestruzzi si autolivellanoautolivellano per per 
peso proprio)peso proprio)

5)  RIDUZIONE DELLA MANODOPERA 5)  RIDUZIONE DELLA MANODOPERA 



Valori Valori CARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALI di accettazione degli SCCdi accettazione degli SCC

1)1) Fluidità SlumpFluidità Slump--Flow : > 600 mm (UNI 11041)Flow : > 600 mm (UNI 11041)

2) Tempo di spandimento a 500 mm Slump2) Tempo di spandimento a 500 mm Slump--Flow : < 12 sec (UNI 11041)Flow : < 12 sec (UNI 11041)

3) Deformabilità o tempo di efflusso dall’imbuto V3) Deformabilità o tempo di efflusso dall’imbuto V--Funnel : 4Funnel : 4--12 sec (UNI 12 sec (UNI 
11042)11042)

4) Scorrimento confinato J4) Scorrimento confinato J--Ring :  Ring :   < 50 mm (UNI 11045)< 50 mm (UNI 11045)

5) Scorrimento confinato L5) Scorrimento confinato L--Box : HBox : H22/h/h1 1 > 0.80 (UNI 11043)> 0.80 (UNI 11043)

6) Scorrimento confinato U6) Scorrimento confinato U--Box : Box : h < 30 mm (UNI 11044)h < 30 mm (UNI 11044)

7) Stabilità alla sedimentazione V7) Stabilità alla sedimentazione V--Funnel dopo 5 minuti : valore iniziale + 3 Funnel dopo 5 minuti : valore iniziale + 3 
sec (UNI 11042)sec (UNI 11042)



Qualifica SCC
(Foto : Inpes Prefabbricati SpA)



Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento –– Slump Slump 
-- Flow (UNI 11041) Flow (UNI 11041) 

> 600 mm> 600 mm



Determinazione dello scorrimento confinato mediante anello a J Determinazione dello scorrimento confinato mediante anello a J –– JJ--Ring Ring 
(UNI 11045)(UNI 11045)

 < 50 mm< 50 mm



Determinazione della capacità di attraversamento o della capacitDeterminazione della capacità di attraversamento o della capacità di à di 
scorrimento confinato scorrimento confinato –– LL--Box Test  (UNI 11043)Box Test  (UNI 11043)

H2/h1 > 0.80H2/h1 > 0.80



Determinazione del tempo di efflusso dall’imbuto Determinazione del tempo di efflusso dall’imbuto –– VV--Funnel (UNI 11042)Funnel (UNI 11042)

44--12 sec12 sec



Determinazione del livello di efflusso Determinazione del livello di efflusso –– UU--Box (UNI 11044)Box (UNI 11044)

h < 30 mmh < 30 mm



MICROMICRO--POROPORO--MECCANICA APPLICATA ALL’ SCCMECCANICA APPLICATA ALL’ SCC
Rif. Collepardi et Altri Enco Srl

La La micromicro--poroporo--meccanicameccanica (MPM) è la scienza che studia la micro(MPM) è la scienza che studia la micro--
porosità per interpretare le prestazioni fisicoporosità per interpretare le prestazioni fisico--meccaniche dei materiali.meccaniche dei materiali.
I primi studi di MPM furono incentrati sul comportamento I primi studi di MPM furono incentrati sul comportamento 
termodinamico di alcuni gas ma soprattutto dell’acqua nei microptermodinamico di alcuni gas ma soprattutto dell’acqua nei micropori di ori di 
supporti solidi e sfociarono in equazioni divenute poi famose, qsupporti solidi e sfociarono in equazioni divenute poi famose, quali :uali :

1) Le leggi di Kelvin e di 1) Le leggi di Kelvin e di WheelerWheeler sulla tensione del vapore acqueo in sulla tensione del vapore acqueo in 
funzione del raggio dei micropori;funzione del raggio dei micropori;

2) l’equazione di 2) l’equazione di BrunauerBrunauer EmmetEmmet e e TellerTeller per lo studio dell’area per lo studio dell’area 
superficiale specifica in un solido microsuperficiale specifica in un solido micro--poroso attraverso poroso attraverso 
l’adsorbimento di acqua e azoto;l’adsorbimento di acqua e azoto;

3) l’equazione di 3) l’equazione di WashburnWashburn per calcolare la pressione che spinge per calcolare la pressione che spinge 
l’acqua nei pori capillari di un solido idrofilo (suzione e risal’acqua nei pori capillari di un solido idrofilo (suzione e risalita lita 
capillare).capillare).

Più recentemente la MPM è diventata uno strumento molto importanPiù recentemente la MPM è diventata uno strumento molto importante te 
per affrontare le ricerche sul comportamento meccanico dei solidper affrontare le ricerche sul comportamento meccanico dei solidi i 
porosi.porosi.



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI : ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI : 


Osservazione SEM della matrice cementizia del calcestruzzo ordinario S4



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :


Osservazione SEM della matrice cementizia dell’ SCC (L) con filler 
calcareo



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI : ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI : 


Osservazione SEM della matrice cementizia dell’ SCC (P) con cenere 
volante



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :


Modello di adesione acciaio-calcestruzzo; a sinistra calcestruzzo 
ordinario S4 e a destra SCC con particelle di filler nei micropori della 
zona di transizione



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI : ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI : 


Resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo ordinario S4 e 
degli SCC (L) con filler calcareo e SCC (P) con cenere volante.
(a 90 gg ??)



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :


Calcestruzzo ordinario in S4 SCC (L)

SCC (P)



ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :ALCUNE CONSIDERAZIONI A COMMENTO DELLE IMMAGINI :


E E = deformazione ELASTICA= deformazione ELASTICA
SS = deformazione da RITIRO= deformazione da RITIRO
CC = deformazione VISCOSA= deformazione VISCOSA
TT = deformazione TOTALE= deformazione TOTALE



CONSIDERAZIONI FINALI : microstruttura della matrice cementiziaCONSIDERAZIONI FINALI : microstruttura della matrice cementizia

Nella foto SEM precedenti è mostrata la microstruttura della matNella foto SEM precedenti è mostrata la microstruttura della matrice rice 
cementizia del calcestruzzo S4 in confronto a quella delle matricementizia del calcestruzzo S4 in confronto a quella delle matrici ci 
cementizie dei due SCC. Per quanto la differenza sia cementizie dei due SCC. Per quanto la differenza sia ottenuataottenuata dal dal 
basso rapporto a/c = 0.45, che porta ad una ridottissima microbasso rapporto a/c = 0.45, che porta ad una ridottissima micro--porosità porosità 
in tutte le matrici cementizie, si osserva che in presenza del fin tutte le matrici cementizie, si osserva che in presenza del filler (anche iller (anche 
di quello calcareo che non presenta alcuna attività pozzolanica)di quello calcareo che non presenta alcuna attività pozzolanica) la la 
micromicro--porosità risulta ancor più bassa rispetto a quella del calcestruporosità risulta ancor più bassa rispetto a quella del calcestruzzo zzo 
di riferimento con beneficio di tutte le prestazioni meccaniche di riferimento con beneficio di tutte le prestazioni meccaniche dell’SCC dell’SCC 
allo stato indurito.allo stato indurito.
Nell’istogramma è mostrato l’andamento della resistenza meccanicNell’istogramma è mostrato l’andamento della resistenza meccanica a a a 
compressione da 1 a 28 giorni : i dati evidenziano un incrementocompressione da 1 a 28 giorni : i dati evidenziano un incremento di di 
circa il 20% nella resistenza meccanica a tutte le stagionature circa il 20% nella resistenza meccanica a tutte le stagionature passando passando 
dal calcestruzzo ordinario S4 a quella degli SCC nonostante il rdal calcestruzzo ordinario S4 a quella degli SCC nonostante il rapporto apporto 
a/c = 0.45 e dosaggio di cemento = 400 Kg/a/c = 0.45 e dosaggio di cemento = 400 Kg/mcmc siano gli stessi.siano gli stessi.



CONSIDERAZIONI FINALI : resistenza meccanica a compressioneCONSIDERAZIONI FINALI : resistenza meccanica a compressione

www.encosrl.it

I diagrammi relativi alle deformazioni mostrano :I diagrammi relativi alle deformazioni mostrano :
a) Comportamento deformativo da ritiro igrometrico e viscoso    a) Comportamento deformativo da ritiro igrometrico e viscoso    
sostanzialmente equivalente (?)sostanzialmente equivalente (?)
b) Migliore aderenza acciaiob) Migliore aderenza acciaio--calcestruzzocalcestruzzo
c) Maggiore resistenza meccanica a compressione alle brevi e allc) Maggiore resistenza meccanica a compressione alle brevi e alle e 
lunghe stagionature, nonostante si sia adottato lo stesso rapporlunghe stagionature, nonostante si sia adottato lo stesso rapporto a/cto a/c



IL MIXIL MIX--DESIGN DEGLI SCCDESIGN DEGLI SCC
Per un calcestruzzo autocompattante è necessario soddisfare i seguenti 
requisiti composizionali:
Volume dei solidi fini (Vs), che comprende cemento e aggiunte (calcare 
macinato, cenere volante, fumo di silice) compreso tra 170 e 200 L/m3; un 
valore di Vs minore di 170 L/m3 può provocare segregazione del 
calcestruzzo; un valore maggiore di 200 L/m3 rende il calcestruzzo troppo 
viscoso e difficile da pompare; pertanto: 

170 L/m3 < Vs < 200 L/m3

Rapporto in volume tra acqua (Va) e quello dei fini solidi (Vs) compreso tra 
0,85 e 1,20; un rapporto minore di 0,85 fa aumentare eccessivamente la 
viscosità dell’impasto fresco, mentre un valore eccessivo del rapporto 
oltre 1,20 fa aumentare il rischio di segregazione; pertanto: 

0,85 < Va/Vs < 1,20 



Volume dell’aggregato grosso con Dmax di 20 mm (preferibile 16 mm) non 
superiore a 340 L/m3 per evitare difficoltà di pompaggio e di auto-
livellamento dopo il getto; pertanto: 

VA < 340 L/m3

Gli additivi da utilizzare sono : 

1) il superfluidificante di tipo acrilico o policarbossilico (per ridurre la 
perdita di lavorabilità L a meno di 10 mm tra miscelazione e getto) : 
quanto basta per ridurre l’acqua di impasto di almeno il 30% e per 
conseguire lo slump flow di almeno 600 mm con un dosaggio di additivo 
compreso tra 1,2 e 2% sul cemento. 

2) il viscosizzante per ridurre il rischio di segregazione quando gli inerti 
sono bagnati e quindi con acqua effettiva maggiore di quella progettata: 
quanto basta per eliminare la segregazione e il bleeding del calcestruzzo 
se l’acqua effettiva supera del 10% quella programmata con un dosaggio 
di additivo compreso tra 0,5 e 1% sul cemento. 



SCC Rck55 (STABILIMENTO SCC Rck55 (STABILIMENTO DIDI PREFABBRICAZIONE)PREFABBRICAZIONE)

• CEM I – 52.5 R = 400 Kg/mc
• ACQUA = 170 L/mc
• SUPERFLUIDIFICANTE = 5 L/mc
• VISCOSIZZANTE = 2 L/mc
• FILLER CALCAREO = 100 Kg/mc
• SABBIA 0-5 = 1000 Kg/mc
• RISOTTO 4-10 = 600 Kg/mc
• BRECCIA 6-14 = 250 Kg/mc

• Dmax = 16 mm

• Rapp. a/c = 0.43



LE CURVE LE CURVE DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO



LA CURVA DELLE RESISTENZE NEL TEMPOLA CURVA DELLE RESISTENZE NEL TEMPO
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Fase di getto di TEGOLI in SCC
 



Fase di getto di TEGOLI in SCC
 



TEGOLI in SCC (prodotto finito)
 



Fase di getto TRAVE in SCC

Fase di getto TRAVE in SCC

 



TRAVE in SCC (prodotto finito)
 



““STESSO” DISCORSO PER LE CENTRALI STESSO” DISCORSO PER LE CENTRALI DIDI BETONAGGIOBETONAGGIO
 



LE REALIZZAZIONI IN SCCLE REALIZZAZIONI IN SCC




LE REALIZZAZIONI IN SCCLE REALIZZAZIONI IN SCC



COMPORTAMENTO MECCANICO E COMPORTAMENTO MECCANICO E 
PROPRIETA’ REOLOGICHE DEGLI SCCPROPRIETA’ REOLOGICHE DEGLI SCC

Rif. Mazzotti - Ceccoli et Altri Università di Bologna

Prove a flessione (nel tempo) su 
travi in SCC 



CAPACITA’ PORTANTE ALLO SLUCAPACITA’ PORTANTE ALLO SLU



EVOLUZIONE NEL TEMPO EVOLUZIONE NEL TEMPO DIDI
RESISTENZA A COMPRESSIONE E RESISTENZA A COMPRESSIONE E 

MODULO ELASTICOMODULO ELASTICO

Evoluzione temporale (a) della resistenza cilindrica a compressione e (b) 
del modulo elastico, confrontate con le indicazioni del CEB MC90

( ) 0

281

0

s
t

c cif t f e
 
⋅ − 
 = ⋅ ( ) 0

281

0

s
t

c ciE t E e
 
⋅ − 
 = ⋅






RITIRO E DEFORMAZIONI VISCOSERITIRO E DEFORMAZIONI VISCOSE

(a) set-up sperimentale adottato per le prove di creep e (b) livelli tensionali 
applicati ai provini in cls normale e SCC durante le prove di creep

Miscele SCC e NCC



DEFORMAZIONI DA RITIRODEFORMAZIONI DA RITIRO

Sviluppo nel tempo della deformazione da ritiro di (a) SCC e (b) cls 
normale (ritiro autogeno maggiore per SCC; ritiro all’aria paragonabile)

1-2 ritiro all’aria; 3-4 ritiro autogeno



FUNZIONE VISCOSITA’ IN DIREZIONE LONGITUDINALEFUNZIONE VISCOSITA’ IN DIREZIONE LONGITUDINALE

Funzioni di viscosità specifiche in direzione longitudinale relative ad un 
livello tensionale (a) medio (0.35 fc’) e (b) medio alto (0.55 fc’) per SCC e cls 
normale (deformazioni viscose maggiori per SCC)

vC ε
σ

= viscosità specifica = rapp. def. viscosa e tensione applicata



DEFORMAZIONI DIFFERITE TRASVERSALIDEFORMAZIONI DIFFERITE TRASVERSALI

(a) deformazioni differite trasversali dell’ SCC e (b) cls normale con livello 
tensionale medio alto (0.55 fc’)

1 deformazione totale; 2 deformazione viscosa



CURVE CURVE DIDI VISCOSITA’ E COEFFICIENTE VISCOSITA’ E COEFFICIENTE DIDI POISSONPOISSON

(a) confronto fra le curve di viscosità specifica dei provini in SCC (gruppo A) 
caricati a 7 e 28 gg di maturazione, (b) sviluppo temporale del coefficiente di 
Poisson di provini in SCC caricati a 28 gg di maturazione a due diversi livelli 
tensionali (medio : quasi costante (?); medio-alto : diminuisce nel tempo)

Il cls più giovane (7 gg) manifesta deformazioni viscose maggiori



CURVE CURVE DIDI VISCOSITA’VISCOSITA’

(a) Curve di viscosità specifica per provini SCC gruppi A e B, caricati a livello 
tensionale medio, medio-alto a 28 gg di maturazione (comportamento simile 
anche se i provini maturati all’aria (B) presentano deformazioni viscose 
superiori;
GRUPPO A : maturazione (T = 20°C – RH = 95%)
GRUPPO B : maturazione all’aria (T = 20°C – RH = 60% ) 



COMPORTAMENTO MECCANICO E COMPORTAMENTO MECCANICO E 
PROPRIETA’ REOLOGICHE DEGLI SCCPROPRIETA’ REOLOGICHE DEGLI SCC

Rif. Vignoli Università di Firenze

Capacità portante e modalità di crisi di colonne snelle in c.a.



COMPORTAMENTO SOTTO CARICOCOMPORTAMENTO SOTTO CARICO



COMPORTAMENTO MECCANICO E COMPORTAMENTO MECCANICO E 
PROPRIETA’ REOLOGICHE DEGLI SCCPROPRIETA’ REOLOGICHE DEGLI SCC

Rif. F. Mola Politecnico di Milano

-Possibile aumento delle deformazioni a lungo termine
-Possibile riduzione del modulo elastico
-Ridotta porosità
-Incremento delle tensioni di aderenza acciaio-calcestruzzo



I CONTROLLI IN CANTIEREI CONTROLLI IN CANTIERE



I CONTROLLI IN CANTIEREI CONTROLLI IN CANTIERE



I CONTROLLI IN CANTIEREI CONTROLLI IN CANTIERE







Per approfondimenti :Per approfondimenti :



Per ULTERIORI approfondimenti :Per ULTERIORI approfondimenti :



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !

Arch. Matteo FELITTIArch. Matteo FELITTI




Per info sul convegno : www.nicozaccaro.itPer info sul convegno : www.nicozaccaro.it


