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SOMMARIO
L’utilizzo di aggiunte minerali pozzolaniche particolarmente efficaci, quali le ceneri volanti (Micro Pozz PFA), permette di realizzare
calcestruzzi ad alte prestazioni, sia in termini meccanici che di durabilità. In particolare, relativamente a quest’ultimo aspetto, le
ceneri volanti conferiscono al calcestruzzo elevata resistenza nei confronti dell’attacco da parte di cloruri e solfati. Utilizzate
all’interno delle miscele, consentono di limitare gli eccessivi dosaggi di cemento e, di conseguenza, ridurre sia l’eccessivo sviluppo
del calore di idratazione, con le conseguenti fessure, sia la possibile reazione ASR dovuta alla presenza di aggregati alcali-reattivi.
L’utilizzo di un materiale pozzolanico derivante da altre produzioni contribuisce, infine, a rendere il nostro sviluppo più sostenibile.
SUMMARY
The use of fly ash, allows to realize concretes to tall performances, both in mechanical terms and of durability. Flying ashes’s use
increase the resistance of the concrete to the attacks of chlorides and sulfates. The use of flying ash limits excessive dosing of
cement. Accordingly it reduces both the development of the heat of hydration and the reaction ASR owed aggregate’s alkali-reagents.
The use of a pozzolanic material, derives from other productions, makes sustainable our development.

1. INTRODUZIONE
La recente normativa tecnica [1], ha finalmente introdotto
la possibilità di utilizzare, nella corrente progettazione e
realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato,
calcestruzzi con resistenza caratteristica superiore ai 55 MPa.
In particolare, d’ora in poi, sarà possibile utilizzare
conglomerati con RCK fino a 85 MPa.
Anche se il calcestruzzo ad alta resistenza spesso è
considerato un materiale relativamente nuovo, il suo sviluppo
è stato graduale negli anni.
Con l’evoluzione delle tecnologie, la definizione di
calcestruzzo ad alta resistenza è via via cambiata.
Negli anni ‘50, calcestruzzi con resistenza a compressione
di 34 MPa erano considerati ad alta resistenza.
Negli anni ‘60, la soglia di resistenza a compressione
minima necessaria per definire un calcestruzzo come
“calcestruzzo ad alta resistenza” è passata a intervalli
compresi tra i 40 e 50 MPa fino ad arrivare ai 60 MPa degli
anni ‘70.
Più recentemente, sono stati confezionati, in cantiere,
conglomerati cementizi con resistenze a compressione di circa
140 MPa.
Lo sviluppo di tale tecnologia è stato possibile grazie alle
recenti innovazioni riguardanti i materiali costituenti il

conglomerato cementizio, le tecniche di confezionamento e
quelle di posa in opera.
Una più precisa classificazione di questi conglomerati può
essere fatta suddividendoli in due categorie [2]: calcestruzzi ad
alte prestazioni, caratterizzati da RCK compresi tra 55 e 75
MPa, e calcestruzzi ad alta resistenza, caratterizzati da RCK
compresi tra 75 e 115 MPa.
La realizzazione di calcestruzzi ad alte prestazioni con il
solo utilizzo di cemento comporterebbe elevati dosaggi.
Questo per poter abbassare adeguatamente il valore del
rapporto acqua/cemento e consentire nel contempo una
lavorabilità adeguata all’esecuzione dei getti.
È noto però che l’utilizzo di elevati contenuti di cemento,
oltre ad essere economicamente svantaggioso, è tecnicamente
dannoso [3].
In particolare la reazione chimica che determina
l’idratazione del cemento e che dà, come prodotto, fibre di
silicati idrati di calcio (C – S – H), responsabili di tutte le
proprietà fisico – meccaniche del calcestruzzo, è di tipo
esotermica e, cioè, avviene con sviluppo di calore.
Lo sviluppo di calore dipende dal tipo di cemento e dal
quantitativo con il quale viene utilizzato nella miscela.

Cementi finemente macinati e contenenti elevati
quantitativi di clinker, (es. CEM I 52.5R) sviluppano molto
calore.
Questo fenomeno crea problemi nelle situazioni in cui si
ritiene concreto il rischio che in una struttura, per la sua
geometria, si possano sviluppare gradienti termici tali da
indurre fessurazione.
Si può limitare tale fenomeno utilizzando particolari
aggiunte minerali quali il fumo di silice, la cenere volante o la
loppa d’altoforno caratterizzate dalla cosiddetta attività
pozzolanica, cioè dalla capacità di contribuire alla formazione
di fibre C–S–H, in modo del tutto analogo a quanto fa il
cemento durante la sua idratazione.
Le reazioni pozzolaniche che interessano la cenere volante
Micro Pozz PFA sono accompagnate da un modesto sviluppo
di calore e, pertanto, sostituendola a parte del cemento si
ottengono notevoli riduzioni del calore prodotto pur
pervenendo alle stesse resistenze meccaniche a lungo termine.
Nella presente memoria vengono esaminate le
caratteristiche di calcestruzzi ad elevate prestazioni [2]
realizzati utilizzando elevati volumi di cenere volante o Fly
Ash o, ancora, PFA ( Pulverised fuel ash).
Questa tecnologia è stata impiegata, con lo scopo appunto
di ridurre il calore di idratazione, sin dal 1930 nella
realizzazione di dighe massive a gravità (calcestruzzi terra
umida).
La percentuale di PFA sulla massa di legante impiegata
era circa del 30%.
Attualmente, con lo sviluppo tecnologico degli ultimi
anni, specialmente nel settore degli additivi superfluidificanti
acrilici, la presenza di PFA nella miscela è salita fino al 50%
della massa di legante utilizzata.
Prima di riportare e discutere le prove di laboratorio
svolte, ci si vuole soffermare brevemente sulle proprietà di
tale aggiunta minerale, del suo meccanismo di funzionamento
all’interno del calcestruzzo e delle motivazioni principali che
stanno alla base di un suo sempre maggiore utilizzo in Italia.
2. CENERE VOLANTE (MICRO POZZ PFA)
Le Ceneri Volanti sono particolari prodotti minerali
derivanti dal processo di produzione dell’energia elettrica ed
utilizzati principalmente nel settore delle costruzioni come
aggiunte pozzolaniche per il confezionamento di conglomerati
cementizi.
Costituite da micro-particelle di forma sferoidale (di
dimensioni paragonabili a quelle del cemento), hanno una
natura essenzialmente silico alluminosa ed una struttura
principalmente amorfa o vetrosa.
Queste caratteristiche conferiscono a questo prodotto
minerale la cosiddetta attività pozzolanica, cioè la capacità di
reagire con l’acqua e l’idrossido di calcio per formare prodotti
C – S – H (silicati di calcio idrati) del tutto analoghi a quelli
che derivano dalla reazione di idratazione del cemento.
Qui di seguito si riporta l’espressione schematica della
reazione pozzolanica.
Ca(OH)2 + PFA + H2O = C – S – H

(1)

Oggi c’è sempre maggiore tendenza ad utilizzare, nella
produzione di calcestruzzo, cenere volante in aggiunta o
parziale sostituzione del cemento Portland.
Questo è dovuto principalmente a tre aspetti principali.

Il primo è di tipo meramente ambientale: essendo la
cenere volante un sottoprodotto derivante da altre lavorazioni,
il suo utilizzo nel confezionamento del calcestruzzo ne
consente un riutilizzo efficiente e sostenibile.
A questo poi si aggiungono gli importanti benefici tecnici
ed economici conseguenti al suo utilizzo.
Durante le ore iniziali, subito dopo l’impasto del
conglomerato cementizio, la cenere volante, aggiunta in
sostituzione parziale del cemento, agisce principalmente da
suo diluente a causa della sua bassa reattività iniziale.
L’effetto diluente si traduce in una riduzione di pasta di
legante idratata e quindi in una minor perdita di lavorabilità
della miscela.
Migliora inoltre la reologia in quanto la presenza di queste
particelle ottimizza la curva granulometrica dei componenti
costituenti fornendo caratteristiche di coesività, robustezza e
minor sensibilità ai fenomeni di segregazione e bleeding.
L’attività pozzolanica promossa dalle ceneri si manifesta
attraverso incrementi di resistenza meccanica alle lunghe
stagionature del calcestruzzo (14÷28 giorni).
Questo consente di ottimizzare, anche con benefici
economici, il quantitativo di cemento utilizzato per il
confezionamento di un determinato calcestruzzo.
Il conglomerato risulta inoltre meno permeabile all’acqua,
più durabile nei confronti degli agenti aggressivi esterni, in
particolare ai cloruri ed ai solfati.
Con l’avvento di additivi superfluidificanti di nuova
generazione a base acrilica (es. linea Primium di G.A.) con
leggera azione accelerante di indurimento, si può ridurre
notevolmente il rapporto acqua legante in calcestruzzi con alti
volumi di cenere volante e favorirne così lo sviluppo delle
resistenze meccaniche anche alle brevi stagionature.
Si è arrivati quindi a realizzare calcestruzzi ad alte
prestazioni con alti dosaggi di cenere volante.
3. DESCRIZIONE DELLE PROVE
Al fine di valutare le caratteristiche di calcestruzzi ad alte
prestazioni realizzati facendo uso di elevati quantitativi di
cenere volante, sono state realizzate una serie di prove, di
laboratorio e di cantiere.
Per quanto riguarda le prove di laboratorio, i cui risultati
vengono di seguito riportati, sono stati confezionati alcuni
impasti con quantità variabili di cemento e cenere volante.
In particolare, è stato fatto uso di un cemento Portland
52.5R, della cenere volante Micro Pozz PFA e dell’additivo
acrilico superfluidificante Primium RM30, dall’alto potere di
mantenimento della lavorabilità.
Si riportano di seguito le caratteristiche chimico-fisiche
della cenere volante utilizzata nelle prove (Tabb. 1-2).
In Tabella 3 vengono riportate le principali informazioni
relative alla composizione delle miscele di calcestruzzo
testate.
Come si può osservare, sono state prese in considerazione
tre prove bianche, realizzate, cioè, senza l’utilizzo di cenere
volante.
Tali prove, dal rapporto acqua/cemento via via
decrescente, sono servite come riferimento per valutare le
caratteristiche prestazionali (sia sul calcestruzzo fresco che
indurito) ottenibili utilizzando solo cemento, in quantità
tecnologicamente “accettabili”.

Tabella 1 – Composizione chimica della cenere volante Micro Pozz
PFA utilizzata nelle prove.
Composto chimico
Ossido di Silicio (SiO2)
Ossido di Alluminio (Al2O3)
Ossido di Calcio (CaO)
Ossido di ferro (Fe2O3)
Ossido di Magnesio (MgO)
Ossido di Potassio (K2O)
Ossido di Sodio (Na2O)
Ossido di Zolfo (SO3)
Carbonio Incombusto

%
46.9
28.5
2.30
6.22
1.23
0.65
0.27
0.04
6.20

Tabella 2 – Finezza della cenere volante Micro Pozz PFA utilizzata
nelle prove.
Grandezza
Passante al setaccio 45µm

%

80.12

Tabella 3 – Mix design realizzati
Mix
1
2
3
4
5
6
7
8

Cemento
[kg/m3]
338
311
255
402
363
300
454
411

Cenere
[kg/m3]
0
133
255
0
155
300
0
176

Acqua
[kg/m3]
170
170
170
180
180
180
180
180

Additivo
[kg/m3]
3.04
4.00
4.60
3.62
4.66
5.40
4.10
5.28

a/leg
0.50
0.38
0.33
0.45
0.35
0.30
0.40
0.31

Partendo da ciascuna delle tre prove di riferimento, sono
state poi provate le altre miscele, riducendo via via il
quantitativo di cemento ed aumentando contemporaneamente
il contenuto di cenere volante Micro Pozz PFA.
Si può osservare che il quantitativo di acqua di impasto, in
questo passaggio, è rimasto uguale e questo per due motivi
essenziali.
Il primo dovuto al fatto che le particelle costituenti la
cenere volante hanno, a differenza di quelle del cemento, una
forma sferica o pseudo-sferica e, quindi, a parità di volume la
superficie specifica risulta minima.
Questo si traduce, appunto, in una riduzione della richiesta
di acqua necessaria per raggiungere una determinata
lavorabilità.
In secondo luogo, avendo dosato l’additivo acrilico
Primium RM30 in percentuale sul legante, cioè sulla somma
dei quantitativi di cemento e cenere volante, il suo quantitativo
per metro cubo di miscela è risultato, per gli impasti con
cenere, maggiore rispetto a quello presente negli impasti di
riferimento senza cenere.
L’utilizzo della cenere volante con questa modalità, ha
consentito di abbassare sempre più il rapporto acqua/legante e,
conseguentemente, di aumentare le prestazioni del
conglomerato evitando, al tempo stesso, un elevato contenuto
di cemento.
Su ciascuna miscela realizzata, sono stati valutati i più
significativi parametri relativi al comportamento reologico ed
alle prestazioni del calcestruzzo indurito.
In particolare, per quanto riguarda il calcestruzzo fresco,
sono state valutate la lavorabilità iniziale ed il suo
mantenimento nel tempo (con una temperatura esterna di 28°C

circa), la presenza di eventuale bleeding/segregazione e il
quantitativo di aria inglobata dalla singola miscela.
Sul calcestruzzo indurito sono state invece fatte
valutazioni relativamente alle prestazioni meccaniche ed alla
durabilità.
Sono state valutate le resistenze meccaniche di
compressione a breve e lungo termine ed i moduli elastici
dinamici, ricavati in via indiretta attraverso la lettura della
velocità degli ultrasuoni.
Per quanto riguarda la durabilità, sono state fatte
misurazioni per valutare la resistenza alla penetrazione ai
principali agenti degradanti: anidride carbonica, cloruri e
solfati.
4. RISULTATI
4.1 Prestazioni reologiche
Nella Tabella 4 si riportano i risultati relativi alle
lavorabilità ottenute subito dopo la miscelazione e
l’andamento della perdita di lavorabilità nel tempo.
Allo scopo, gli impasti sono stati realizzati in ambiente
con temperatura di circa 28°C al fine di simulare il clima
estivo.
Chiaramente, per tali condizioni di prova è stato utilizzato
di un idoneo additivo superfluidificante acrilico, specifico per
climi caldi (Primium RM30 di G.A.).
Come già detto, tale additivo è stato dosato, per ciascuna
miscela, in percentuale sul legante (cemento più cenere).
Tale percentuale è stata mantenuta costantemente pari al
valore dello 0.9%.
Si aggiungono poi i valori relativi alle misure di aria
inglobata e la valutazione della segregazione, peraltro mai
verificatasi, grazie agli elevati contenuti di legante.
Tabella 4 – Proprietà reologiche degli impasti realizzati
Mix

Aria

1
2
3
4
5
6
7
8

[%]
1.6
0.9
0.8
1.9
1.1
0.9
1.8
1.2

Slump
(0’)
[mm]
230
240
230
240
240
240
240
240

Slump
(30’)
[mm]
210
230
220
230
240
240
220
220

Slump
(60’)
[mm]
180
210
210
190
220
230
170
200

Segreg.
[SI/NO]
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

4.2 Prestazioni sull’indurito
In Tabella 5 si riportano i valori relativi alle prestazioni
meccaniche di compressione a breve e lungo termine.
Tali valori sono stati determinati realizzando, per ogni
impasto, una serie di provini cubici, delle dimensioni
15x15x15.
Ciascun valore di resistenza riportato è il risultato della
media di tre valori ottenuti dalla rottura di appunto tre provini
per ogni scadenza.
Durante il periodo precedente alla rottura, ciascun provino
è stato fatto maturare in una adeguata camera con condizioni
termo-igrometriche controllate.
Più precisamente, la maturazione è avvenuta ad una
temperatura di 20°C e con una umidità relativa del 95%.

Tabella 5 – Resistenze meccaniche di compressione
Mix
1
2
2
4
5
6
7
8

1 giorno
[MPa]
33.70
29.71
23.50
35.83
32.78
30.24
39.65
39.14

Tabella 7 – Temperatura massima registrata negli impasti

Resistenze meccaniche di Compressione
7 giorni
28 giorni
60 giorni
90 giorni
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
45.81
53.33
55.08
55.21
48.01
55.85
57.67
58.96
47.22
56.11
58.11
60.70
52.15
58.78
60.18
60.32
51.44
63.27
64.89
66.11
54.12
62.47
62.88
65.21
57.95
63.14
64.42
65.50
60.30
69.55
70.95
70.70

Analogamente a quanto fatto per le resistenze a
compressione, su ogni calcestruzzo, sono stati valutati i
moduli elastici dinamici a 28 giorni di maturazione.
Tale valore è stato ottenuto misurando la velocità di
attraversamento, da parte di onde ultrasonore, dei singoli provi
ed applicando poi la nota relazione (2).

Ed =

mv ⋅ v 2 ⋅ (1 + υ ) ⋅ (1 − 2υ )
1−υ

(2)

dove Ed = modulo elastico dinamico; v = velocità degli
ultrasuoni; ν = coefficiente di Poisson, assunto nei calcoli pari
a 0.24.
Nella seguente Tabella 6 vengono riportati i risultati.
È stato registrato, infine, l’aumento di temperatura nei
calcestruzzi indagati, conseguente alla reazione di idratazione
del cemento in essi contenuto.
A tale scopo, per ogni impasto è stato confezionato un
provino cubico con spigolo pari a 500 mm.
Tabella 6 – Moduli elastici dinamici
Mix
1
2
3
4
5
6
7
8

Ed
[MPa]
38216
41112
43093
42886
42684
43294
42884
43225

Nella parte più interna di ciascuno di questi provini è stato
introdotta una sonda per misurare il valore massimo di
temperatura raggiunto durante i primi giorni di maturazione.
Al fine di limitare il più possibile le dispersioni di calore
verso l’ambiente, ciascun provino è stato rivestito con
materiale isolante.
In Tabella 7 si riportano i valori di temperatura massima
registrati.
4.3 Valutazione di durabilità
Come detto, al fine di verificare come la presenza della
cenere volante Micro Pozz PFA influenzi la resistenza dei
calcestruzzi ad alte prestazioni sono state valutate le
permeabilità di tutti i calcestruzzi realizzati ai principali agenti
aggressivi quali l’anidride carbonica, i cloruri ed i solfati.

Mix
1
2
3
4
5
6
7
8

∆T
[°C]
38
35
28
46
42
35
54
48

4.3.1 Penetrazione dell’anidride carbonica
I provini di ciascun impasto, dopo essere stati maturati per
28 giorni in camera umida alla temperatura di 20°C e con
umidità relativa del 95%, sono stati introdotti in una camera ad
elevata concentrazione di anidride carbonica, al fine di
accelerarne il processo di carbonatazione.
Successivamente, in corrispondenza di ciascuna scadenza,
i provini sono stati sezionati e trattati con fenolftaleina al fine
di valutare la profondità del fronte di carbonatazione (Fig. 1).

Figura 1 – Test con fenolftaleina per la determinazione della
profondità di carbonatazione

Nella Tabella 8 vengono riportati i dati relativi alle
misurazioni effettuate.
Tabella 8 – Profondità del fronte di carbonatazione
Mix
1
2
2
4
5
6
7
8

Profondità di carbonatazione (mm)
28 giorni
60 giorni
90 giorni
365 giorni
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
1.0
1.5
2.0
3.0
0.0
1.0
1.5
2.5
0.0
1.0
1.5
2.0
0.0
1.0
1.5
2.5
0.0
1.0
1.5
2.0
0.0
1.0
1.0
1.5
0.0
0.5
1.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0

Le prime letture sono state fatte dopo 28 giorni di
permanenza in camera di carbonatazione accelerata in quanto,
data la estrema compattezza dei calcestruzzi testati, prima di
tale scadenza sarebbe stato difficile apprezzare il fenomeno.
L’ultima colonna riporta valori interpolati.
Per realizzare tale interpolazione, la relazione tra la
profondità del fronte carbonatato ed il tempo, è stata modellata
con la seguente relazione:
x = K⋅ t

(3)

Dove x = profondità di carbonatazione, K = costante e t =
tempo (anni); ricavato il valore di K per ciascuno dei
calcestruzzi testati, è stato estrapolato il valore di x in
corrispondenza di 1 anno.
4.3.2 Penetrazione dei cloruri
La profondità di penetrazione dei cloruri è stata valutata
immergendo i provini di ciascun impasto in una soluzione
acquosa di NaCl con concentrazione del 3.5%.
Tale immersione è stata fatta dopo aver maturato i provini
in camera umida (umidità relativa del 95% e temperatura di
20°C) per 7 giorni.
La profondità di penetrazione dei cloruri è stata valutata,
trascorsi 7 e 28 giorni dall’immersione, trattando ciascun
provino con due soluzioni.
Una a base di fluoresceina ed una a base di nitrato di
argento.
In Tabella 9 vengono riportati i risultati ottenuti.
Tabella 9 – Profondità di penetrazione dei cloruri
Mix
1
2
2
4
5
6
7
8

Penetrazione Cloruri
7 giorni
28 giorni
[mm]
[mm]
1.5
3.5
0.0
1.0
0.0
1.0
1,0
3.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.5
0.0
0.0

4.3.3 Penetrazione dei solfati
Per ciascun impasto è stata realizzata una coppia di
provini prismatici che, dopo 28 giorni di stagionatura umida,
sono stati immersi in una soluzione al 5% di Na2SO4.
La concentrazione della soluzione è stata mantenuta
costante per 90 giorni, monitorando, in questo periodo, le
lunghezze dei prismi.

Dopo una serie di letture, non sono state riscontrate
apprezzabili variazioni dimensionali dei prismi.
5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Da un punto di vista reologico, i dati della Tabella 4 danno
due principali indicazioni.
La prima riguarda il mantenimento della lavorabilità nel
tempo. In particolare si può osservare come la presenza della
cenere volante Micro Pozz PFA negli impasti consenta di
ridurre, in climi caldi, la perdita della lavorabilità nel tempo.
Questo è dovuto principalmente al fatto che, essendo la
cenere volante inizialmente inattiva (per poter avvenire, la
reazione pozzolanica ha bisogno che parte del cemento
cominci ad idratarsi producendo Ca(OH)2), contribuisce ad
aumentare il volume della pasta di cemento senza essere
interessata dal fenomeno della presa.
Il secondo risultato degno di considerazione è quello
relativo alla riduzione dei valori di aria intrappolata nei
calcestruzzi contenenti cenere volante.
Questo è un aspetto molto importante in quanto è noto in
letteratura che ogni punto percentuale di aria inglobata nel
calcestruzzo determina, su di esso, un abbattimento di
resistenza di circa il 5%.
Per quanto riguarda il calcestruzzo indurito, in termini di
resistenza media a compressione raggiunta a 28 giorni, si può
osservare (Tab. 5) che gli impasti numero 4 e 7, realizzati con
solo cemento (402 e 454 kg/m3 rispettivamente) consentono di
pervenire, a 58.78 MPa il primo e 63.14 MPa il secondo.
L’impasto numero 5 dimostra come sia possibile arrivare,
utilizzando la cenere volante Micro Pozz PFA (155 kg/m3) e
soli 363 kg/m3 di cemento, ad una resistenza media di
compressione a 28 giorni pari a 63.27 MPa.
È da notare come, a causa del ritardo con il quale la
reazione pozzolanica si attiva, rispetto alla reazione di
idratazione del cemento, l’impasto numero 5, pur pervenendo
alle stesse resistenze degli impasti 4 e 7 a 28 giorni, manifesta,
alle brevi stagionature, leggerissimi deficit di resistenza
meccanica (Fig. 1).
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80
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Figura 1 – Confronto tra le resistenze a compressione dell’impasto 7 (solo cemento) e l’impasto 5 (con cenere volante Micro Pozz PFA)

Tuttavia, tali differenze sono minime e vengono
tranquillamente recuperate in corrispondenza dei 28 giorni di
maturazione.
Inoltre, superati i 28 giorni di stagionatura, la reazione
pozzolanica continua e, come si può osservare, tra i 60 ed i 90
giorni, la resistenza a compressione dell’impasto numero 5
continua a crescere e supera quella degli impasti 4 e 7 (Fig. 1).
Per quanto riguarda i valori del modulo elastico, i risultati
trovati non consentono alcuna considerazione e sembrerebbe
che la presenza della cenere volante, in sé, non influenzi tale
grandezza, che rimane esclusiva funzione del rapporto
acqua/legante.
Una interessantissima considerazione va fatta sul calore di
idratazione.
Analizzando i dati riportati in Tabella 7, si può osservare
come, gli impasti realizzati sostituendo parte del cemento con
cenere volante, abbiano registrato, durante il loro indurimento,
un valore di temperatura massima, raggiunta all’interno dei
provini di cui al punto 4.2, inferiore a quello manifestato dai
calcestruzzi confezionati con solo cemento.
Questo risultato è notevole in quanto, come detto in
precedenza, l’eccessivo sviluppo di calore può determinare,
soprattutto nelle strutture massive, elevati gradienti termici tra
la parte interna del nucleo e la zona corticale, con conseguenti
fessurazioni.
Relativamente alla durabilità, importanti considerazioni
possono essere fatte relativamente ai risultati qui ottenuti.
Cominciando dal fenomeno della carbonatazione, dai dati
riportati in Tabella 8, si evince come la presenza della cenere
volante, consentendo di abbassare il valore del rapporto
acqua/legante, determina l’ottenimento di un calcestruzzo
dalla struttura più compatta, molto impermeabile alla CO2.
I valori di penetrazione della CO2 registrati sugli impasti
con cenere volante, con particolare riferimento al valore
relativo ad un tempo di 365 giorni (valore estrapolato),
consente di affermare che con tali calcestruzzi è possibile
realizzare opere con vita utile di servizio superiore ai 100 anni.
Questo ovviamente nel caso in cui, durante tale vita utile,
il fenomeno degradante principale sia la carbonatazione.
Ad esempio, con riferimento all’equazione (3), l’impasto
numero 5 possiede un valore di K pari a 2.0 mm anno-1/2.
Applicando l’equazione (3) per un tempo t = 100 anni, si
ottiene una profondità di carbonatazione (teorica) pari a 20
mm.
Tale valore risulta essere ben inferiore agli usuali
copriferri consigliati dalle normative per le strutture soggette a
carbonatazione.
Pertanto, anche dopo 100 anni di vita utile, con tale
calcestruzzo l’anidride carbonica non riuscirebbe ad arrivare
alle armature depassivandole.
Notevole è il risultato che si è ottenuto nei riguardi della
penetrazione dei calcestruzzi da parte dei cloruri.
Risulta evidente (Tab. 9), infatti, che i calcestruzzi
confezionati utilizzando cenere volante risultano essere più
impermeabili ai cloruri di quanto lo siano gli impasti realizzati
con solo cemento.
Relativamente all’attacco solfatico, pur non essendo
riusciti ad apprezzare sensibilmente, attraverso valutazioni
quantitative, la maggiore resistenza dei calcestruzzi contenenti
cenere volante, è risultato evidente, da un punto di vista visivo
che, alla fine del trattamento dei singoli provini con la
soluzione di Na2SO4, quelli relativi ad impasti realizzati con

cenere volante sono risultati meno degradati di quelli realizzati
con il solo cemento.
Il risultato è spiegabile con il fatto che l’attacco solfatico
del calcestruzzo prende le mosse dalla reazione tra lo ione
SO4= e il Ca(OH)2 che si produce a seguito della reazione di
idratazione del cemento.
Come visto, la reazione pozzolanica operata dalla cenere
volante Micro Pozz PFA comporta una importante riduzione
del Ca(OH)2 e, di conseguenza, limita il fenomeno dell’attacco
solfatico.
6. CONCLUSIONI
L’utilizzo di una aggiunta minerale pozzolanica quale la
cenere volante MICRO POZZ PFA ha consentito di realizzare
calcestruzzi ad alte prestazioni sia in termini meccanici (RCK
di circa 60 MPa) che di durabilità e caratterizzati, da un punto
di vista reologico, da eccellenti proprietà quali l’elevato
mantenimento della lavorabilità nel tempo ed il ridotto
sviluppo di aria.
Tale risultato è stato raggiunto limitando il quantitativo di
cemento nelle miscele con conseguente riduzione di effetti
potenzialmente dannosi quali, ad esempio, l’eccessivo
aumento di temperatura dovuto alla reazione di idratazione del
clinker.
I calcestruzzi ottenuti si sono rivelati estremamente
durabili nei confronti dei principali agenti aggressivi.
In particolare, la presenza di cenere volante MICRO
POZZ PFA ha determinato evidenti incrementi di resistenza
agli attacchi da parte di cloruri e solfati.
La tecnologia della cenere volante consente quindi di
rispondere alle sempre maggiori richieste di innovazione
tecnologica e consente di farlo contribuendo, nel contempo, ad
uno sviluppo sostenibile del settore.
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