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Un grande viadotto un po’ 
invecchiato
Il viadotto Rio Verde, che si 
estende lungo la strada Auto- 
camionale della Cisa A15 nel 
comune di Pontremoli (MS), è 

un’imponente opera costitui-
ta da due impalcati poggian-
ti su pile e spalle comuni. 

Si tratta del secondo viadot-
to in Europa per altezza 
delle pile, dal momen-
to che due di queste 
superano i 140 m.
Considerato lo  stato 

di degrado della 
s u p e r f i -
cie in calce-

struzzo delle pile, nel 2005 la Società 
Autocamionale della Cisa ha predispo-
sto un intervento, in parte già ultima-
to, di risanamento strutturale di questi 
manufatti, all’interno di un più ampio 
programma di ammodernamento e 
riqualificazione della rete autostradale 
italiana. Il degrado delle superfici delle 
pile è dovuto, come nella maggior parte 
dei casi, alla compresenza di diversi  fat-
tori,  tra cui si distinguono la carbonata-
zione e l’attacco da cloruri per l’impiego 
dei sali disgelanti nei mesi invernali. 
Questi fattori sono soliti provocare feno-
meni di ossidazione delle armature con 
successiva fessurazione e distacco del 
calcestruzzo di copriferro. 
Il progetto di recupero delle due pile 
centrali, ovvero quelle caratterizzate da 
un’altezza maggiore, prevede la rimo-
zione, mediante idroscarifica, del calce-

struzzo degradato per uno spessore di 
circa 8-12 cm; la successiva integrazione 
di una rete di  armatura e il ripristino 
delle sezioni danneggiate con calce-
struzzo autocompattante, gettato in 
cassero. Ad oggi l’intervento è stato 
ultimato per una delle pile, mentre i 
lavori sono ancora in fase di svolgimen-
to sull’altra pila. Il recupero delle restanti 
pile, anch’esso ancora in corso, impiega 
invece tecniche e materiali differenti, 
come la malta monocomponente tisso-
tropica a bassa viscosità MAPEGROUT 
EASY FLOW. Questo prodotto è partico-
larmente indicato per interventi di ripri-
stino dove è necessario pompare il cal-
cestruzzo per lunghe distanze o elevate 
prevalenze. In uno dei prossimi numeri 
di Realtà Mapei illustreremo in dettaglio 
il suo impiego all’interno di alcuni pro-
getti edili recentemente realizzati. Per 
maggiori informazioni su questo pro-
dotto, è possibile consultarne la scheda 
tecnica sul sito www.mapei.it.

di Pasquale Zaffaroni, Product Manager Linea Edilizia di Mapei SpA
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Foto 1.
Dettaglio della superficie in 
calcestruzzo degradato di una pila 
del viadotto prima dell’intervento di 
recupero.

Foto 2.
Le due pile centrali del viadotto 
interessate dall’intervento di recupero 
con calcestruzzo autocompattante: 
a destra, quella già ripristinata, 
a sinistra quella ancora interessata 
dai lavori.  
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Prodotti e tecnologie innovative per 
un cantiere speciale
Il risanamento delle due pile centrali è 
un intervento complesso perchè occor-
re garantire al calcestruzzo autocompat-
tante particolari proprietà reologiche e 
un lungo mantenimento della lavorabi-
lità in tutte le condizioni climatiche. Per 
automatizzare tutte le operazioni e con-
sentire agli operatori di lavorare in piena 
sicurezza sono stati scelti prodotti e tec-
nologie particolarmente innovativi.
Si  tratta infatti di un cantiere “unico” che 
richiede l’impiego di soluzioni speciali. 
Due sono gli assi nella manica:  
- l’impiego di una speciale piattaforma 
realizzata appositamente per quest’ope-
ra e utilizzata in tutte le fasi dei lavori;
- l’uso, per il ripristino delle superfici 
degradate, di  un calcestruzzo autocom-
pattante a stabilità dimensionale.
Per  quanto riguarda il primo elemento, 
la società ABC Costruzioni, esecutrice 
dell’intervento, ha riscontrato l’assenza, 
sul mercato nazionale ed internazionale, 
di un’attrezzatura idonea, che consen-
tisse di effettuare tutte le operazioni in 
modo automatico e garantisse sicurez-

za e rapidità di esecuzione 
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con conseguenti  vantaggi dal punto di 
vista economico.
ABC Costruzioni ha perciò ideato una 
piattaforma, poi chiamata “Albert”, in 
grado di rispondere alle esigenze opera-
tive, come la movimentazione in quota 
dei casseri, del ferro di armatura, delle 
macchine scarificatrici, dei martelli per-
foratori, ecc.; doveva inoltre assicurare 
la contemporaneità e la sequenzialità 
delle lavorazioni anche in condizioni 
metereologiche avverse, nonché l’au-
tomatizzazione delle lavorazioni per 

garantire una costanza di qualità e otti-
mizzare i tempi di esecuzione e i costi, 
con riduzione degli sfridi.
La piattaforma consiste in una struttura 
tralicciata mobile sospesa, in grado di 
muoversi lungo la pila. E’ composta da  
tubolari di forma rettangolare, sopra i 
quali sono posizionate quattro passe-
relle scorrevoli. La piattaforma viene 
sospesa con un sistema di funi, anco-
rate in cima al viadotto, ed è connessa 
al piede delle pile da quattro argani a 
comando elettrico sincronizzato. 
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il legante cementizio STABILCEM SCC*, 
particolarmente adatto a formulare 
betoncini e  calcestruzzi autocompat-
tanti, senza ritiro, per realizzare travi, 
cordoli e pile di viadotti, così come 
impalcati di ponti, opere idrauliche e 
bacini di carenaggio. Il calcestruzzo 
confezionato con questo particolare  
prodotto Mapei offre numerosi vantag-
gi sia al momento del pompaggio che a 
lavori ultimati. Esso risulta infatti facile 
da pompare o colare nella cassaforma 
anche in presenza di un’elevata den-
sità di armatura; assicura l’assenza di 
fessurazioni nel conglomerato cemen-
tizio  sia in fase plastica che in fase 
indurita. Inoltre garantisce una perfetta 
compattazione, escludendo il rischio di 
formazione di nidi di ghiaia, ed è carat-
terizzato da una bassa porosità e da 
elevate resistenze meccaniche anche a 
breve scadenza.
Grazie a queste proprietà  si garantisce 
maggiore durabilità alle strutture ripa-
rate, che risultano inoltre impermeabili 

ratori, riducendo l’incidenza della mano 
d’opera, ecc.

Le fasi di lavoro
I lavori prevedono le seguenti fasi:
- idroscarifica 
- predisposizione dei fori di ancoraggio  
- posa della rete di armatura 
- posizionamento del cassero
- getto del calcestruzzo
- sabbiatura finale
- applicazione di un trattamento 
  protettivo. 
L’idroscarifica viene eseguita con più 
scarificatrici, applicate e movimentate 
dai carrelli della piattaforma principale. 
Per l’esecuzione automatica dei fori si 
usano perforatori automatici applicati 
ai carrelli delle piattaforme superiori. 
La posa delle armature aggiuntive è 
eseguita da operatori che stazionano 
sulle passerelle. 
Successivamente lungo il perimetro 
della pila viene posizionato il cassero 
e si procede al getto del calcestruzzo 
autocompattante. Quest’ultimo è pom-
pato dal basso verso l’alto, lungo una 
tubazione in acciaio fissata alla pila, e 
immesso all’interno del cassero median-
te una tubazione di distribuzione, dota-
ta di valvole manuali posizionate ad 
intervalli di 1,50 m. 
Il calcestruzzo viene confezionato con 
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Il sistema è dotato di un ascensore per il 
trasporto del personale.
Dopo aver ottenuto le omologazioni 
previste dalle normative dell’Unione 
Europea, la piattaforma è stata portata 
in cantiere.  
Altrettanto determinante, per la buona 
riuscita dei lavori, è l’impiego di prodotti 
innovativi in grado di garantire al calce-
struzzo eccellenti prestazioni nel lungo 
periodo. Infatti, un buon intervento di 
recupero dipende in larga misura non 
solo dal grado di specializzazione del-
l’impresa incaricata e dall’applicazione 
dei materiali, ma anche da una corretta 
scelta di questi ultimi. 
A questo scopo sono stati scelti  pro-
dotti che Mapei ha sviluppato apposi-
tamente per la realizzazione di grandi 
opere e per il recupero delle strutture 
in calcestruzzo degradate. All’interno 
dell’ampia gamma di prodotti dispo-
nibili, sono stati selezionati il legante 
cementizio STABILCEM SCC*, l’espansi-
vo EXPANCRETE*, l’additivo stagionan-
te MAPECURE SRA* e il superfluidifican-
te DYNAMON SP3* per confezionare il 
calcestruzzo autocompattante. 
L’uso di tali materiali permette di soddi-
sfare le specifiche esigenze del cantiere, 
ottimizzando, inoltre, le tempistiche e 
la produttività, migliorando le condi-
zioni ambientali e di lavoro degli ope-
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Il grafico evidenzia l’effetto sinergico derivante dall’uso 
combinato di Expancrete e Mapecure SRA che garantisce al 
composto un elevato valore di espansione all’aria e, al tempo 
stesso, un ritiro igrometrico estremamente basso, evitando così il 
rischio di fessurazione. 
Impasto 1: il calcestruzzo autocompattante non contiene nè 
l’agente espansivo Expancrete, nè l’additivo riduttore di ritiro 
Mapecure SRA. Si noti l’alto valore di ritiro. 
Impasto 2: al  calcestruzzo autocompattante è stato aggiunto 
solo Mapecure SRA. Con questo additivo il valore di ritiro viene 
ridotto solo leggermente. 
Impasto 3: al calcestruzzo autocompattante è stato aggiunto 
solo Expancrete. La riduzione di ritiro diventa rilevante ma il 
valore finale rimane alto. 
Impasto 4: al calcestruzzo autocompattante sono stati aggiunti 
sia Mapecure SRA sia Expancrete. Il valore di espansione all’aria 
risulta elevato mentre il tasso di ritiro è estremamente basso.

Foto. 3.
Particolare della pila dopo la posa 

dell’armatura di rinforzo.

Foto. 4
Il calcestruzzo autocompattante con il quale 

sono state riparate le pile centrali è stato 
formulato con  il legante cementizio 

Stabilcem SCC, lo speciale agente 
espansivo Expancrete, l’additivo riduttore di 

ritiro Mapecure SRA e il superfluidificante a 
base acrilica Dynamon SP3.

VALORI DI ESPANSIONE CONTROLLATA DEL CALCESTRUZZO DURANTE LA STAGIONATURA ALL’ARIA

Fonte: Laboratorio R&S Mapei
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all’acqua e resistenti agli agenti aggres-
sivi e al gelo. 
In generale l’impiego di un calcestruzzo 
autocompattante (per l’elevata fluidità 
e l’assenza di segregazione) consen-
te  di ridurre i tempi di esecuzione e, 
dal momento che non richiede vibra-
zione, elimina il rumore, consentendo 
agli  operatori di lavorare con maggiore 
sicurezza. 
Il calcestruzzo autocompattante richie-
de l’impiego di uno specifico additivo 
superfluidificante, capace di ridurre il 
rapporto acqua/cemento e in grado di 
mantenere a lungo la lavorabilità senza 
penalizzare le prestazioni a brevissima 
scadenza. Il rapporto acqua/cemento 
influenza in maniera determinante il 
grado di porosità, il valore  di ritiro e 
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to appositamente studiato per ridur-
re drasticamente il ritiro igrometrico 
finale di malte da ripristino, calcestruzzi 
ordinari o autocompattanti, betoncini o 
calcestruzzi da riparazione, come quelli 
appunto confezionati con STABILCEM 
SCC*, al fine di eliminare i fenome-
ni fessurativi. I vantaggi derivanti dal-
l’uso di MAPECURE SRA* sono ulte-
riormente rafforzati dall’uso combinato 
di un agente espansivo denominato 
EXPANCRETE*, che consente al calce-
struzzo   di espandere, anche se  stagio-
nato all’aria, durante i primi giorni di 
indurimento e di avere un tasso di ritiro 
estremamente basso. 
La combinazione dei due prodotti crea 
infatti un effetto sinergico che consen-
te al calcestruzzo di acquisire proprietà  

Una volta terminato il getto di calce-
struzzo, si è proceduto alla sabbiatu-
ra finale e alla protezione mediante 
l’impiego della membrana cementizia 
flessibile MAPELASTIC*. 
La pila ripristinata può vantare una 
superficie in calcestruzzo perfettamen-
te recuperata, priva di bolle d’aria, cavi-
tà o nidi di ghiaia, dotata di eccellenti 
proprietà meccaniche destinate a per-
durare nel tempo. Grazie ai materiali 
impiegati, l’anidride carbonica ed i clo-
ruri non possono più penetrare nella 
pila. 
Le ulteriori operazioni di recupero, 
attualmente in corso, grazie ai siste-
mi innovativi impiegati garantiranno le 
stesse caratteristiche anche alle superfi-
ci delle restanti pile. 
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l’impermeabilità del calcestruzzo: fat-
tori dai quali dipende la durabilità di 
questo materiale.
Si è dunque scelto di impiegare il 
superfluidificante Mapei a base acrilica 
DYNAMON SP3* che, aggiunto all’im-
pasto, garantisce un ridotto rapporto 
acqua/cemento e, di conseguenza, ele-
vate resistenze meccaniche alle brevi 
stagionature, anche con temperature 
esterne molto basse. Al calcestruzzo  
viene aggiunto anche lo speciale addi-
tivo stagionante, liquido ed esente da 
cloruri, MAPECURE SRA*, un prodot-

normalmente irraggiungibili dai tradi-
zionali sistemi cementizi.
Il calcestruzzo per questo intervento è 
stato formulato con i prodotti Mapei  
sopra menzionati all’interno di un 
impianto di betonaggio mobile, con 
una capacità produttiva di 12-14 m  /ora, 
provvisto di silos e di un apposito siste-
ma di carico per gli aggregati immagaz-
zinati direttamente in cantiere.     
Tutte le operazioni sopra citate sono 
state ripetute per ciascuna delle sezioni 
della pila fino al completamento del 
rivestimento in tutta la sua altezza.
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Foto. 5.
La tubazione in acciaio che corre lungo la 

pila per la distribuzione del calcestruzzo. 

Foto. 6.
Il calcestruzzo autocompattante, 

confezionato con Stabilcem SCC, dopo il 
getto nella cassaforma.

Foto. 7.
La pila nel corso dell’intervento di recupero, 

eseguito per mezzo della piattaforma Albert. 
Si noti la differenza tra la superficie ripristina-

ta della sezione inferiore e quella degradata 
nella sezione sovrastante la piattaforma. 
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UNA STRETTA COLLABORAZIONE PER UN GIUSTO MIX

Viadotto Rio Verde, Strada Autocamionale 
della Cisa A15, Pontremoli (MS)
Intervento: risanamento delle superfici 
degradate in calcestruzzo delle pile
Anni di intervento: 2005-2007
Committente: Società Autocamionale 
della Cisa
Progetto: prof. Giuseppe Mancini
Impresa esecutrice: ABC Costruzioni Generali
Coordinamento Mapei: Pasquale Zaffaroni

*Prodotti Mapei: 
i prodotti citati appartengono 
alle linee “Prodotti per edilizia” e 
“Additivi per calcestruzzi”. 
Le relative schede tecniche sono 
contenute nel DVD “Mapei Global 
Infonet” e nel sito www.mapei.com.
Dynamon SP3: superfluidificante 
a base acrilica modificata per 
calcestruzzi da prefabbricazione 
caratterizzati da basso rapporto 
acqua/cemento e altissime resistenze 
meccaniche iniziali in condizioni climatiche 
invernali, senza impiego del trattamento 
termico a vapore. 
Expancrete: espansivo per calcestruzzi.
Mapecure SRA: additivo stagionante 
in grado di ridurre il ritiro idraulico e la 
formazione di microfessurazioni. 
Mapelastic: malta cementizia 
bicomponente elastica per 
l’impermeabilizzazione del calcestruzzo e di 
balconi, terrazze, bagni e piscine.
Stabilcem SCC: legante cementizio 
espansivo superfluido per ottenere boiacche 
da iniezione, malte, betoncini e calcestruzzo. 

SCHEDA TECNICA

Come già spiegato nell’articolo, alla corretta esecuzione dei lavori 
di ripristino ha contribuito in maniera determinante l’accurata 
messa a punto di una formula di calcestruzzo autocompattante in 
grado di rispondere alle specifiche esigenze del cantiere. 
Al fine di ottenere un’esatta formulazione, i tecnici di Mapei ed il 
personale di ABC Costruzioni hanno controllato, in stretta colla-
borazione, le varie fasi della miscelazione del calcestruzzo. 
Dapprima le betoniere hanno trasportato gli inerti fino ai piedi 
delle pile; agli inerti sono poi stati aggiunti il legante STABILCEM 
SCC*, l’acqua di impasto, l’espansivo EXPANCRETE* e, in due 
fasi successive, il superfluidificante DYNAMON SP3* e l’additivo 

MAPECURE SRA*. Una volta terminata la preparazione dell’impa-
sto, un campione di calcestruzzo è stato prelevato da ogni beto-
niera e sottoposto a prove di spandimento, mediante slump flow 
test, per verificare che il composto così formulato possedesse le 
necessarie caratteristiche di fluidità e potesse, quindi, riempire 
efficacemente i casseri senza manifestare fenomeni di bleeding 
o di segregazione. Il risultato finale è stato un calcestruzzo facil-
mente pompabile anche a grandi altezze, a lungo lavorabile e 
dalle elevate prestazioni meccaniche. 
Ciò ha consentito di rimuovere i casseri già 14 ore dopo il getto, 
contribuendo ad accelerare i tempi di esecuzione.    

Sequenza delle varie fasi del test di slump flow che indica la consistenza del calcestruzzo. 

Foto 8.
In primo piano la pila centrale 
del viadotto già completamente 
ripristinata con calcestruzzo 
autocompattante. 
Le pile visibili dietro di essa 
sono attualmente oggetto di un 
intervento di ripristino, eseguito 
però con differenti prodotti e 
modalità.  
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 PRODOTTI IN EVIDENZA




