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INTRODUZIONE 

 

Gli additivi chimici i quali, in presenza di 

acqua, promuovono abbondante 

cristallizzazione di prodotti di reazione sulle 

pareti delle fessure del calcestruzzo, 

prendono il nome di additivi idrofillici. 

Il fenomeno che comporta la crescita di 

cristalli di neoformazione coalescenti sulle 

pareti opposte di una fessura, al punto da  

riparare parzialmente o completamente la 

fessura, è noto come self-healing. 

Attualmente non esistono norme di 

riferimento che vincolino la composizione 

chimica di questi additivi e che definiscano 

, soprattutto, quali proprietà indici essi 

debbano possedere per soddisfare un 

criterio di self-healing. 

Il capitolo 15 del rapporto ACI (American 

Concrete Institute) 212.3R-10: Report on 

chemical admixtures for concrete, 

permeability reducing admixtures è uno 

dei pochi esempi di letteratura specialistica 

di rilevanza mondiale che descriva tali 

prodotti e la loro funzione (senza fare 

riferimento a prove però). 

Secondo questa pubblicazione gli additivi 

idrofilici (denominati spesso anche: 

“cristallini”) sono quelli che, in presenza di 

acqua, formano silicati idrati di calcio (C3S) 

con un meccanismo simile a quello che 

governa la formazione di C3S durante 

l’idratazione del cemento Portland nella 

miscela fresca, ma differito nel tempo, 

ovvero quando il calcestruzzo è indurito.  

Il vantaggio di questa formazione 

secondaria è che, se il calcestruzzo fessura, 

questi prodotti si attivano in presenza di 

acqua favorendo la precipitazione di 

specie minerali stabili e poco solubili che, 

quindi, garantiscono una sigillatura 

(parziale o completa), ma sempre 

irreversibile. 

Il processo chimico che porta alla 

formazione di depositi minerali non solubili 

è descrivibile come: 

 

silicato tricalcico + promotore cristallino + 

acqua = silicato tricalcico idrato 

modificato + precipitato sigillante di pori 

(ing. pore blocking precipitate).  

 

Se gli additivi cristallini contengono anche 

una componente di stearati (o acidi della 

stessa classe) aumentano anche 

l’impermeabilità della matrice, 

indipendentemente che questa sia 

fessurata, garantendo un comportamento 

ibrido tra l’idrofillico e l’idrofobico. È questo 

il motivo per cui alcuni prodotti cristallini di 

elevata efficienza, mostrano un chiaro 

decremento del fronte di penetrazione 

dell’acqua in pressione anche senza 

fessura (quando siano testati secondo 

norma EN 12390-8 o equivalente DIN 1048 

per esempio). 

Il silicato tricalcico presente nella pasta di 

cemento reagisce quindi con acqua e con 

il promotore cristallino (che è una miscela 

proprietaria di aggiunte minerali che può 

variare da produttore a produttore) a dare 

delle fasi minerali sigillanti. 

Non solo, anche la Portlandite (CaOH2), la 

quale può essere presente in ragione 

anche del 20%-30% nella pasta di cemento 

idratata, reagisce con l’anidride 

carbonica disciolta nelle acque minerali 

(quindi in tutte le acque naturali) a dare 

carbonato di calcio (CaCO3) a sua volta 

un minerale sigillante ma la cui stabilità 

dipende molto di più dalla temperatura, 

pH e concentrazione di CO2 dell’acqua. 

In effetti è proprio questa ultima reazione 

che permette a qualsiasi calcestruzzo di 

generare una certa componente di self-

healing naturale, la quale però molteplici 

studi negli ultimi venti anni hanno 

dimostrato sia limitata alla chiusura di 

fessure di apertura modesta a dipendenza 
del gradiente idraulico (I) applicato 

(definito come rapporto: altezza di acqua 

÷ spessore del calcestruzzo).  

Evardsen, C. in un articolo seminale sullo 

studio del self-healing naturale del 

calcestruzzo ha proposto un’apertura 

massima delle fessure (W, misurata 

superficialmente) sigillabili da self-healing 

naturale in funzione del gradiente idraulico 

e del fatto che esse siano stabili 
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(movimento Δ𝑊 inferiore al 10%) oppure 

mobili (movimento Δ𝑊 tra 10% e 30%) 

(tabella 1). 

 
Tabella 1. 

 
Gradiente idraulico 

(m/m) 

W (mm) 
Δ𝑊<10% 

W (mm) 
10%< Δ𝑊<30% 

40 0.10-0.15 < 0.10 

25 0.15-0.20 0.10-0.15 

15 0.20-0.25 0.15-0.20 

 

Come si evince dalla tabella 1 il self-healing 

naturale ha un limite di fessura che per 

gradienti idraulici I intermedi (25, 

corrispondente per esempio ad un’altezza 

d’acqua di 10 metri ed uno spessore del 

calcestruzzo di 0.4 m) non supera, nel 

migliore dei casi, 0.20 mm. È interessante 

notare che 0.15 – 0.20 mm sono anche i 

limiti fissati dalla letteratura specialistica 

internazionale come apertura delle fessure, 

al di sotto della quale i fenomeni di 

trasporto di sostanze chimiche aggressive 

sono fortemente contenuti o trascurabili. 

Pertanto, anche se il calcestruzzo non 

contenente additivi idrofillici possedesse 

una certa componente di self-healing, essa 

si limita a controllare fessure la cui apertura 

non è già di per sé un tema sensibile ai fini 

della durabilità (per processi di corrosione 

indotti da suzione/diffusione di fluidi 

contenenti cloruri ed anidride carbonica). 

È invece di estremo interesse poter 

garantire self-healing in presenza di fessure 

di apertura maggiore che ovviamente 

pongono un rischio elevato contro la 

durabilità dell’opera se non sono trattate in 

modo opportuno. 

Si arriva quindi, in conclusione di questa 

premessa necessaria, al tema di questo 

breve articolo che è rivolto a definire dei 

metodi di prova e criteri di interpretazione 

che possano essere utili agli utilizzatori della 

tecnologia (imprese, progettisti) per 

definire l’efficacia di un prodotto rispetto 

ad un altro e/o in valore assoluto. 

 

DEFINIZIONI 

Il Self-healing è definito dal rapporto di 

ricerca RILEM STAR 221 SHC (self-healing 

phenomena in cement-based materials) 

come "qualsiasi processo del materiale 

stesso che mira al recupero ed al 

conseguente miglioramento delle sue 

prestazioni, le quali a causa di azioni 

precedenti hanno generato una riduzione 

delle prestazioni dello stesso".  Di solito la 

conseguenza dell'azione che si genera nel 

materiale è la fessurazione ed il self-healing 

in questo caso si riferisce alla capacità di 

"riparazione" dello stesso. 

 

Il self-healing può essere suddiviso in: 

 

 self-healing autogeno: quando il 

calcestruzzo può esibire fenomeni 

di auto-risanamento grazie alla 

presenza di composti che sono già 

presenti nella matrice o che 

vengono aggiunti nel sistema per 

elevare le sue capacità 

autorigeneranti; 

 

 self-healing autonomico: quando il 

calcestruzzo è specificamente 

progettato con composti che 

inducono la matrice chimica a 

produrre effetti di self-healing. 

 

 

Il self-healing autonomico include classi di 

prodotti minerali quali SAP (super 

absorbent polymers) od organici quali i 

batteri che esulano dalla presente 

trattazione, dato che gli additivi cristallini 

promuovono il self-healing autogeno, 

amplificando la naturale tendenza del 

calcestruzzo fessurato ad auto-sigillarsi. 

 

Si ritiene in generale che vi siano tre 

componenti che contribuiscono al self-

healing, e nello specifico: 

 

 la precipitazione dei nuovi cristalli 

formati (processo chimico); 

 l’espansione (processo fisico); 

 l’intasamento. 

 

In condizioni di laboratorio dove viene 

utilizzata acqua di rete, l’intasamento è 

improbabile. 

Quindi la valutazione sperimentale delle 

proprietà di self-healing deve considerare: 

 

 un efficace riduzione del flusso 

d'acqua nel tempo; 

 la neo formazione di cristalli che 

non si sarebbero altrimenti formati 

senza la presenza degli additivi 

cristallini. 
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FATTORI DI INFLUENZA PER IL SELF-HEALING 

 

Sebbene vi siano, come spesso accade, 

pareri discordanti sul tema, è comunque 

corretto affermare che maggiore è la 

quantità di Portlandite libera rimasta dopo 

le reazioni di idratazione, maggiore è il 

potenziale per la formazione di carbonato 

di calcio, che è una delle fasi minerali 

autogene (ma instabili) che riduce il flusso 

di acqua attraverso una fessura. 

Pertanto miscele di calcestruzzo ad 

elevate prestazioni contenenti un volume 

importante di aggiunte minerali (> 30% in 

massa) che consumano la Portlandite 

attraverso le reazioni pozzolaniche 

potrebbero non essere 

(paradossalmente?) in grado di 

manifestare self-healing autogeno tanto 

quanto miscele con 100% di cemento 

Portland. 

D’altro canto però le miscele con elevati 

volumi di aggiunte minerali sono di solito 

usate in ambienti dove il rapporto 

acqua/cemento massimo è molto basso (< 

0.35) per garantire durabilità contro la 

corrosione indotta da cloruri, cosa che, in 

combinazione con dosaggi di leganti 

relativamente elevati usati per lo stesso 

motivo, comporta comunque la presenza 

di un certo volume di pasta poco idratata 

che, in presenza di acqua esterna, può 

riattivarsi e produrre cristallizzazione. 

 

Da quanto detto fino ad ora risulta quindi 

evidente che il gradiente idraulico e 

l’apertura della fessura sono fattori critici (a 

parità di composizione del calcestruzzo) 

che governano il self-healing e che sono 

anche quelli dominanti nel processo. La 

temperatura ha anch’essa un influsso 

catalizzante, ma solo a valori troppo 

elevati (70°C-80°C) per essere confrontabili 

con i valori che si trovano negli ambienti di 

normale esposizione del calcestruzzo (da 

circa 1°C a circa. 40°C). 

 

APPARATO SPERIMENTALE PER LA PROVA DI 

SELF-HEALING 

 

Una prova di self-healing quindi deve 

dimostrare in modo ripetibile, 

essenzialmente, che: 

 

 il processo avvenga anche sotto 

gradienti idraulici importanti 

(ovvero in condizioni conservative); 

 il processo non sia reversibile 

(ovvero non sia dominato da 

espansione del calcestruzzo indotta 

dalla saturazione); 

 vi sia la formazione di specie 

mineralogiche che non si osservano 

su un campione testimone 

sottoposto allo stesso regime 

(ovvero che sia un processo 

dominato dalla chimica). 

 

I tre requisiti di cui sopra comportano quindi 

la scelta della metodologia di prova e di 

interpretazione dei risultati. 

Per poter misurare la portata attraverso 

una fessura aperta ad un certo valore Wx 

(solitamente il limite superiore di indagine 

per i processi di self-healing è Wx = 0.40 – 

0.50 mm) occorre creare questa fessura 

prima di tutto in modo controllato e 

verificabile. Poi occorre avere una portata 

di acqua ad una certa pressione, ed 

occorre misurare in continuo come la 

portata varia nel tempo sotto un carico 

idraulico costante. 

Lo schema di prova utilizzato nel nostro 

laboratorio è riportato nella figura 1 sotto. 

 
Figura 1. 

 

 
 

 

In sintesi, la portata in ingresso in condizioni 

stazionarie di un campione cilindrico di 

diametro 100 mm (di cui circa 70 mm è la 

lunghezza netta di fessura visibile sulla 

superficie esposta al flusso) 

opportunamente preparato e pre-

fessurato con metodi proprietari è misurata 
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in continuo con flussimetri elettronici che 

trasmettono i dati ad una centralina di 

raccolta dati con intervallo di acquisizione 

di 15’. Il gradiente idraulico applicato è pari 

a 35. 

La portata nominale per metro di fessura 

visibile 𝑞𝑤 (litri/ora/m) ad inizio prova è 

determinabile tramite una modifica della 

legge di Poiseuille proposta da Evardsen e 

riportata di seguito: 

 

 

𝑞𝑤 = 740 ∙ 𝐼 ∙ 𝑤𝑚
3 ∙ 𝑘  

 
Dove: 

 𝐼 – gradiente idraulico (m/m) 

 𝑤𝑚 - larghezza media della fessura 

sulla superficie 

 𝑘 - fattore di correzione della 

temperatura dell’acqua ( 𝑘 = 0.88 

@15°C, 𝑘=1.00 @20°C, 

𝑘=1.26@30°C) 

 

La temperatura dell'acqua in uscita dai 

flussimetri viene misurata 

automaticamente dagli stessi per tutta la 

durata del test e ha una media di 26 ° C 

con dispersione trascurabile, da cui può 

essere interpolato un valore di 𝑘=1.20. 

 

Per un gradiente di 35 ed una fessura con 

apertura media di 0.40 mm la portata 

iniziale teorica attraverso una fessura 

visibile sulla faccia superiore del campione 

di lunghezza 0.07 m (70 mm) è pari a 140 

litri/ora. 

L’ampiezza media della fessura visibile è 

misurata con metodi ottici prima dell’inizio 

della prova, come riportato nell’esempio di 

figura 2, per garantire che l’apertura attesa 

dal cliente sia, in media, raggiunta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

 
 

La nostra esperienza tuttavia indica che, 

quando i campioni sono preparati per 

avere una fessura visibile in superficie di 

apertura media di ca. 0.40 mm, la portata 

iniziale misurata ad inizio prova è sui ca. 80 

litri/ora. 

Questa discrepanza è dovuta al fatto che 

l’ampiezza della fessura lungo il campione 

potrebbe variare (sebbene facciamo 

sempre in modo che l’ampiezza sulla 

faccia di ingresso sia compatibile con 

l’ampiezza sulla fascia di uscita del flusso) 

e, soprattutto, alla diversa asperità, poco 

modellabile dalla legge succitata, 

presente lungo le pareti della fessura. 

 

Una volta iniziata la prova su un campione, 

essa può essere interrotta in ogni momento, 

chiudendo dei rubinetti di mandata 

opportunamente posizionati, senza 

interrompere altre prove in esecuzione in 

parallelo (il nostro sistema permette fino ad 

otto campioni testabili simultaneamente). 

 

La prova si considera conclusa quando si 

verifica una delle seguenti condizioni: 

 

 il flusso si riduce ad un valore 

compreso tra 0.00 e 0.50 litri/ora; 

 il flusso rimane costante (entro ± 

1.00 litri/ora) per 7 giorni consecutivi 

e dopo che sono trascorsi almeno 

30 giorni dall’esposizione al flusso. 

 

Un esempio di grafico delle portate Vs. 

tempo risultante al termine di una prova 

eseguita secondo la modalità succitata e 

terminata con zero flusso è riportato in 

figura 3. 
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Figura 3. 

 

 
 

 

L’esempio di figura 3 riporta una prova 

iniziata con una portata di 75 litri/ora 

attraverso la fessura visibile e terminata 

dopo 20 giorni con l’azzeramento del 

flusso. 

 

Potendo interrompere la prova in ogni 

momento è anche possibile verificare se vi 

siano importanti componenti di espansione 

meccanica che contribuiscono alla 

chiusura reversibile della fessura. 

 

In figura 4 si riporta l’esempio di una prova, 

attualmente in corso nel nostro laboratorio, 

dove la portata è stata interrotta ad un 

valore di ca. 8.5 litri ora per 11 giorni e poi è 

stato riattivato il flusso. 

 
Figura 4. 

 

 
 

 

Dopo la riattivazione del flusso la portata è 

tornata ad un valore di ca. 48 litri/ora 

(curva rossa) indicando quindi che parte 

del processo di self-healing è apparente e 

reversibile, il che non è una indicazione di 

efficienza del particolare prodotto 

cristallino analizzato, soprattutto se, dopo 

analisi microscopica come spiegato più 

avanti, non si osservi abbondante 

neoformazione minerale. 

 

ANALISI VISIVA 

Come visto sopra, il fatto che la portata 

diminuisca nel tempo non è una garanzia 

che siano in atto fenomeni dominanti di 

tipo chimico, ma che anche l’espansione 

del calcestruzzo saturo di acqua potrebbe 

avere una componente non trascurabile. 

Pertanto, al termine di una prova è 

necessario eseguire una valutazione visiva 

(con strumenti ottici idonei) delle facce 

della fessura per documentare la 

formazione di specie mineralogiche che un 

campione testimone di calcestruzzo senza 

additivo idrofillico non dovrebbe avere. 

 

Gli strumenti adatti a questo scopo sono i 

microscopi da mineralogia con modalità in 

luce trasmessa (analisi di sezioni sottili) o 

diretta (analisi di superfici). Nel nostro caso 

lo strumento in nostro possesso permette 

osservazioni in luce trasmessa e diretta con 

ingrandimenti fino a 1000X. I microscopi 

elettronici a scansione (SEM) permettono 

dettagli ancora maggiori (fino a 5000X) ma 

sono generalmente confinati ai laboratori 

di ricerca perché molto costosi e quindi 

poco adatti a diventare uno strumento di 

routine in queste analisi. 

Il vantaggio del SEM rispetto ai microscopi 

ottici è quello di poter permettere una 

classificazione abbastanza precisa delle 

specie mineralogiche di nuova formazione, 

cosa che il microscopio ottico permette 

solo in parte. 

Tuttavia il microscopio ottico consente, 

senza particolari complicazioni, di 

identificare le differenze tra le specie 

mineralogiche nuove che si formano sul 

campione contenente additivo idrofillico 

rispetto a quelle (calcite essenzialmente) 

che si formano su un campione testimone. 

 

La figura 5 riporta un esempio di come 

appare una fessura (in luce diretta) 

esposta al flusso al termine della prova con 

la maggior parte del vuoto tra le due pareti 

riempito da prodotti di reazione. 
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Figura 5. 

 

 
 

 

La figura 6 riporta un esempio di immagine 

di una fessura riempita da prodotti di 

reazione vista in luce trasmessa (lamina 

sottile). 
 

 

Figura 6. 

 

 
 

La figura 7 riporta a forte ingrandimento e 

sempre in sezione sottile (1000x) la natura 

morfologica di cristalli di silicato tricalcico 

pseudo-esagonali di neoformazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 

 

 
 

Va anche notato che il riempimento del 

vuoto tra le pareti non è mai omogeneo e 

continuo, nel senso che rimangono dei 

vuoti anche a processo ultimato, ma che 

questi, nel totale del volume interessato 

dalle reazioni, non sono più comunicanti, 

come dimostrano le prove che terminano 

con flusso prossimo o uguale a zero (figura 

8). 
 

 

Figura 8. 

 

 
 

Oltre a queste valutazioni mineralogiche e 

morfologiche è anche possibile eseguire, 

tramite un software proprietario e sempre 

con il microscopio ottico, delle analisi di 

immagine per calcolare, su una certa area 

della parete della fessura, la % di 

ricoprimento di cristalli di nuova 

formazione. Facendo queste verifiche si 

ottengono ulteriori dati importanti per 

capire se il self-healing è dominato da 

fenomeni chimici irreversibili come 

mostrato in figura 9. 
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Figura 9. 

 

 
In questa figura si osserva a sinistra 

l’immagine in luce diretta di una certa area 

della faccia della fessura e nell’immagine 

a destra si denotano, dopo elaborazione 

dell’algoritmo, le zone con neoformazione 

di cristalli (in rosa) verso le aree non 

interessate da nuova formazione di cristalli 

(zone nere, con aggregati in questo caso). 

 

Le figure 10 ed 11 mostrano rispettivamente 

ammassi globulari di neoformazione sulla 

parete di una fessura con additivo 

idrofillico (performante) confrontata con la 

parete di una fessura di un calcestruzzo 

testimone senza additivo. 

 
 

Figura 10. 

 

 
 

Figura 11. 
 

 
 

In figura 11 si osservano in particolare solo 

cristallizzazioni disordinate ed amorfe di 

Porlandite/Calcite con un abito 

completamente diverso (e quindi ben 

riconoscibile) dagli ammassi globulari di 

neoformazione della figura 10. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Un prodotto idrofillico che debba definirsi 

tale deve essere in grado di promuovere 

neoformazione di cristalli sulle pareti di una 

fessura con ampiezza maggiore di quello 

che è il limite per il self-healing interno del 

calcestruzzo vergine (circa 0.20 mm). 

Inoltre, deve essere in grado di fare ciò con 

un gradiente idraulico elevato, che è una 

condizione a favore di sicurezza. 

Sebbene il fatto che una prova di portata 

a gradiente idraulico costante, che mostri 

una chiara riduzione del flusso nel tempo, 

sia già un argomento a favore di processi 

di self-healing in atto, tuttavia al fine di 

poter definire se i processi siano dominati 

da reazioni chimiche e non da espansione 

indotta da saturazione, è anche necessario 

verificare al microscopio che vi siano 

abbondanti prodotti di reazione 

coalescenti. 

L’analisi di immagine permette in questo 

senso di definire la % di ricoprimento di 

prodotti di reazione. 

Una volta acquisiti i dati di portata (ed 

eventualmente verificata l’entità della 

reversibilità del processo in corso di prova) 

e fatte le valutazioni ottiche necessarie, è 

possibile fornire un giudizio passa/non 

passa per il prodotto. 

Nel nostro caso, pur consci che ancora non 

vi sono metodi normalizzati per queste 

valutazioni, forniamo di solito un rating che 

si basa sulla tabella 2 (che riporta i dati 

ottenuti su un prodotto performante con 

amplissima diffusione sul mercato italiano). 

 

Sulla base della tabella di valutazione 

proposta sopra la prova si considera non 

superata quando: 
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 il flusso non scende mai sotto i 0.50 

litri/ora; 

 il flusso scende sotto i 0.50 litri ora 

ma domina l’espansione fisica 

reversibile (< 50% di ricoprimento 

minerale); 

 il flusso scende sotto i 0.50 litri, 

dominano le reazioni chimiche ma 

non si forma altro che 

calcite/Portlandite 

 
 

Tabella 2. 
 

1. Larghezza media 

della fessura misurata 

otticamente all'inizio 

della prova 

0.56 mm 

2. Lettura finale del flusso 

in condizioni stazionarie 

(litri/h) 

0.00 

3. Più del 70% di 

copertura di cristalli 
VERO 

4. Tra 50% e 70% di 

copertura di cristalli 
VERO 

5. Meno del 50% di 

copertura di cristalli 
FALSO 

6. Larghezza nominale 

residua della fessura 

calcolata alla fine della 

prova (mm) 

0.00 

(zero flusso  W = 0) 

7. Natura del prodotto 

precipitato sulla parete 

delle fessure 

Silicato tricalcico 

Calcite/Portlandite 

8. Classificazione del 

self-healing 

Dominato 

Chimicamente  

VALUTAZIONE SUPERATO 
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