
 

 

POP OUT  REAZIONE ALCALI AGGREGATO 
 
La superficie del pavimento si presenta con microfessure ad andamento casuale a forma di ragnatela. Però 
il fenomeno fessurativo si presenta differente dalle fessure di ritiro plastico o essiccamento, perché è 
accompagnato da leggeri o evidenti rigonfiamenti o espulsioni (soprattutto nelle vicinanze delle aree più 
esposte all’umidità)  di un’aureola di calcestruzzo attorno al granulo reattivo. Per questo motivo alla 
situazione è stato attribuito il termine di pop-out.  

 
 

 
 
I rigonfiamenti o distacchi si presentano sotto forma di coni profondi circa 8-15 mm e larghi circa 20-35 mm. 
Nel punto in cui il cono si distacca dalla massa è presente l’aggregato.   
Il fenomeno è ben conosciuto,  specialmente nelle regioni in cui si cavano aggregati delle alluvioni 
dell’Appennino orientale che mostrano la presenza di materiale reattivo o potenzialmente reattivo 
appartenente al calcestruzzo.  
Quali sono gli aggregati reattivi  
Perché avvenga la reazione, il calcestruzzo deve contenere aggregati silicei crisiptocristallini ed amorfi. Più 
precisamente l’opale, il calcedonio, la tridimite,  e la cristobalite sono le forme di silice che interagiscono, in 
ambiente umido, con il sodio e potassio del cemento producendo una sorta di silicato “alcalino” gelatinoso 
capace di espandersi. L’opale ed il calcedonio (silice amorfa) posseggono una maggior capacità di produrre 
silicato sodico e quindi con aggregati di questa natura il rischio è più elevato. 
Quali sono gli alcali del cemento 
Il sodio ed il potassio che nella fase acquosa riempiono i pori capillari della pasta cementizia. In Italia, i 
cementi disponibili non sono vincolati alla caratterizzazione del contenuto di alcali (come Na2O equivalente), 
mentre in Gran Bretagna il limite massimo degli alcali, ammesso dalla normativa è di 3 kg/m
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. 

Però l’apporto di alcali può provenire da altre fonti quali lo spargimento di Sali disgelanti, la pulizia del 
pavimento con ipoclorito di sodio (varecchina) o di idrossido di sodio 
Come avviene la reazione 
Perchè avvenga la reazione, il calcestruzzo deve contenere aggregati silicei crisiptocristallini ed amorfi che, 
in ambiente anche semplicemente umido, con il sodio e potassio presente nel cemento producono un 
silicato “alcalino” gelatinoso capace di espandersi. La reazione avviene solo in presenza di acqua o umidità, 
che  può provenire per risalita dal fondo o per percolamento dall’ambiente stesso.  
Proprio la presenza di aggregato reattivo o anche solo potenzialmente reattivo con gli alcali (sodio e 
potassio) presenti nel cemento, procura la forma più intrigante di degrado, proprio perchè il ripristino della 
superficie diviene estremamente delicato, in quanto il sasso reattivo non eliminato può reagire anche negli 
anni. Infatti, non essendo nota la quantità di  aggregati reattivi presenti nella massa, si tende a riparare 
immediatamente  il degrado scarificando lo strato superficiale del pavimento con la conseguenza che si 
riduce la distanza tra eventuali  altri aggregati reattivi e lo strato superficiale, con  conseguente riapparire del 
degrado. 
Sui pavimenti di piazzali esterni cosparsi con Sali disgelanti si manifesta la reazione anche con aggregati 
solo potenzialmente reattivi. 



 

 

Sui pavimenti interni laddove non esiste presenza di umidità si può manifestare la reazione lavando la 
superficie con prodotti detergenti contenenti l’ipoclorito di sodio nelle sue svariate composizioni dal 
caratteristico odore penetrante quali sono la candeggina, la varechina, la conegrina o nettorina. 
Dunque gli utilizzatori devono porre la massima attenzione sulle modalità d’uso del loro pavimento 
Perché si manifesta in superficie 
La reazione chimica tra aggregato e gli alcali del cemento si manifesta con la formazione di un gel espansivo 
è contrastata dalla massa di calcestruzzo circostante, coesa e compatta, mentre in superficie manca 
materiale che si possa opporre, favorendo il distacco o pop out di una scaglia di materiale come illustrato 
nelle foto e nello schizzo. 
Analisi strumentali condotte in profondità attraverso carotaggi, hanno dimostrato l’esistenza di aggregati 
reattivi che risultavano ben coesi alla matrice cementizia, per assenza di reazione chimica,  mentre in 
superficie era avvenuto il distacco della scaglia per reazione.   
Per questo motivo alcuni attribuiscono l’insorgere dell’evento allo spolvero superficiale applicato dal 
pavimentista per costituire lo strato d’usura. In questo modo l’aggregato anche solo potenzialmente reattivo, 
trovandosi in un ambiente altamente alcalino ed  in presenza di umidità forma il gel espansivo e la 
conseguente espulsione.  
Senza ombra di dubbio il quantitativo di cemento applicato con lo spolvero di quarzo, seppur di soli 2 kg/mq  
Incrementa l’alcalinità del primo centimetro, ma non si può attribuire la situazione di degrado da alcali 
aggregati o pop out che dir si voglia allo spolvero applicato. 
Prelevando una carota dal pavimento e mantenendola per qualche tempo in ambiente umido (ad esempio 
un sacchetto di plastica chiuso ermeticamente, potremo verificare l’esistenza degli aggregati reattivi anche in 
profondità. Dunque la reazione di pop out si manifesta solo in superficie essendo gli altri aggregati ben 
protetti dalla massa di calcestruzzo che neutralizza le tensioni espansive della reazione.  
Perché si manifesta solo sui pavimenti 
La reazione alcali aggregati identificata come espulsione o POP OUT si manifesta solo sui pavimenti, poiché 
l’umidità o l’acqua ristagnando sulla superficie agevola la reazione.  
Anche nei muri ed in altre strutture verticali avviene la reazione alcali aggregati che si manifesta però  
sottoforma di fessure dalle quali fuoriesce una sottile forma di gel nerastro.  Nelle strutture in verticale la 
reazione si nota meno ed è pressoché ignorata, (ad esclusione delle strutture esposte alla carbonatazione)  
mentre sui pavimenti il pop out è critico. 
 
LE ANALISI STRUMENTALI 
Abbiamo già detto che analisi strumentali condotte in profondità nello spessore del pavimento (attraverso 
carotaggi), hanno dimostrato  l’esistenza di aggregati reattivi che durante il prelievo, risultavano ben coesi 
nella massa di calcestruzzo, ma allorchè esposti in ambiente umido hanno subito l’azione espansiva della 
reazione chimica.   
Prelevando campioni delle scaglie o campioni della massa di calcestruzzo da cui si sono verificati i distacchi, 
è possibile stabilire la causa del degrado attraverso una o più analisi strumentali. 
Il test colorimetrico  
La prima prova per un immediato riscontro sulla reattività degli aggregati sui quali svolgere una analisi 
strumentale approfondita consiste in un semplice test colorimetrico, noto come test di Guthrie e Carey. Si 
basa sullo sviluppo di una colorazione gialla in presenza del potassio presente nel gel alcalino (anche se 
essiccato) che si sovrappone alla colorazione rossa dovuta ai reattivi impiegati. 
La validità di questo test è che può essere condotto in situ, ha un costo relativamente contenuto e dà una 
risposta immediata ed inoppugnabile sulla reazione alcali aggregati limitando la ricerca a prove strumentali 
mirate per confermare in modo certo l’aggregato reattivo. 
 

 
 



 

 

 
 
 
L'analisi petrografica  
è una prova quantitativa, oltre che qualitativa: non solo identifica i minerali presenti nel campione, ma 
definisce anche la quantità di ogni singolo minerale.  
Il test permette di determinare esattamente la grana dei materiali lapidei, che associato ad altre analisi di 
laboratorio, fornirà un quadro completo delle caratteristiche del materiale esaminato (ad esempio cosa 
appartiene allo strato d’usura e cosa appartiene al calcestruzzo per affioramento). 
Analisi Petrografica su sezioni sottili con microscopio a luce trasmessa 
L'analisi petrografica qualitativa e quantitativa di  sezioni sottili al microscopio a luce trasmessa è un tipo di 
indagine conoscitiva di base che consente di definire i caratteri mineralogici e tessiturali di preparati in 
sezioni sottili. Individuando: la natura e le proporzioni delle fasi minerali (habitus, le dimensioni,  la presenza 
di zonature composizionali, inclusioni, lo stato di alterazione etc.) e le tessiture della pasta di fondo. 

 
 
La diffrazione di raggi x ,  
è una prova che permette di quantificare le varie componenti di un campione solido. L’analisi mediante XRD 
è un metodo d’indagine basato sul fatto che ogni singola sostanza presente nel provino produce mediante 
un diffrattometro uno spettro di interferenza costituito da una serie di picchi che costituiscono una vera e 
propria impronta digitale inconfondibile per ogni sostanza presente. (può essere impiegato per individuare la 
presenza o meno di cloruri ed anche di aggregati reattivi nel campione  

 
Spettroscopia infrarossa 
Ogni sostanza assorbe caratteristiche lunghezze d'onda. Questo consente di effettuare un'analisi qualitativa 
individuando la materia sulla base del suo spettro di assorbimento, come fosse la sua impronta digitale. Il 
profilo dello spettro di assorbimento dipende da vari parametri, quali, lo stato di aggregazione della 
sostanza, la natura del solvente, il pH della soluzione.  
Oggi il termine spettro è riferito a un flusso o un'intensità di radiazione elettromagnetica in funzione della loro 
lunghezza d’onda, frequenza o massa. 

 



 

 

 
Cosa indagare 
L'esclusione degli aggregati reattivi all’impianto di calcestruzzo mediante la realizzazione di prove secondo 
UNI 8520, per incertezza dei risultati e discontinuità del fenomeno non è significativa. 
Infatti se il prelievo dei campioni non è più che rappresentativo per tutta la partita di aggregati ammucchiati 
all'impianto, il test potrebbe essere non significativo per mancanza di granuli reattivi nel campione, ma non 
nella partita. Inoltre il prelievo all’impianto dovrebbe avvenire sulla partita di aggregati che verranno utilizzati 
per il lavoro, il che è pressoché impossibile in considerazione dell'elevato consumo di aggregati di un 
qualsiasi impianto di betonaggio. Allorquando i risultati perverranno quegli inerti non saranno più all'impianto. 
Però l’esperienza dell’impianto sui propri aggregati è fondamentale. 
Si suggerisce quindi di indagare con le analisi strumentali su carote prelevate nell’area del degrado 
provvedendo comunque ad inserire qualche prelievo in un sacchetto di plastica ermetico per verificare dopo 
almeno 3 mesi, la presenza di qualche reazione chimica come la foto a sinistra chiaramente illustra. 
 

        
 
Come risolvere la situazione  
Cercare di sanare immediatamente la situazione nei pavimenti esterni può risultare una scelta errata per 
l’incertezza sull’evoluzione del degrado. La foto sopra a  destra chiaramente lo dimostra. L’incertezza 
sull’evoluzione in un ambiente umido è  a rischio e si consiglia di attendere qualche mese, sospendendo 
però i lavaggi con detersivi alcalini. Dunque in presenza della reazione di pop out  la cautela è d’obbligo 
prima di procedere con gli interventi di ripristino. La foto illustra il risultato poco edificante di un rivestimento 
in resina applicato all’insorgere della reazione per sanare un piazzale in calcestruzzo colpito dala reazione di    
pop out. 
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