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Incremento delle prestazioni e della sostenibilità
economica delle strutture attraverso l’utilizzo di
aggiunte minerali pozzolaniche quali le ceneri volanti.
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ABSTRACT: Performances, durability and costs of a construction are three correlated
aspects. The mechanical and durability performances of a structure determine its life
cycle and operating-maintenance costs. The aim of this work is to compare several
concrete mixtures prepared with and without fly ash. For every concrete mix, the compressive strengths, carbonation resistance, chlorides and water permeability are estimated. At the end, the theoretical durability has been calculated and LCCA (Life Cycle Cost Analysis) procedure has been applied.

1 INTRODUZIONE
Le nuove disposizioni normative nazionali (D.M. 14 Gennaio 2008) prevedono la definizione, in sede progettuale, della cosiddetta vita nominale della struttura, intesa come il
periodo di tempo nel quale quest’ultima, purchè soggetta alla ordinaria manutenzione, potrà essere utilizzata in modo funzionale allo scopo per il quale è stata realizzata.
All’ordinario progetto strutturale dovrà pertanto affiancarsi il progetto di durabilità. La
normativa europea UNI EN 206-1 e la nazionale UNI 11104 definiscono una serie di ambienti aggressivi nei quali le strutture in calcestruzzo armato possono sorgere. A ciascuno di tali ambienti sono associate una serie di prescrizioni relative al calcestruzzo, sia
prestazionali (resistenza caratteristica a compressione minima) che composizionali
(contenuto minimo di cemento, rapporto acqua/cemento massimo, eventuale presenza di aria aggiunta). Queste, se associate ad una corretta definizione dei particolari
costruttivi (copriferri), messa in opera e stagionatura del calcestruzzo, riescono a garantire una ben specifica vita nominale. La vita nominale è di importanza rilevante nella
definizione dei costi associati alla realizzazione e gestione di una determinata opera.
L’analisi di tali costi, infatti, non può essere limitata a quelli relativi alla esecuzione ma
deve necessariamente comprendere anche quelli che si presenteranno durante la sua
vita nominale. È evidente quindi lo stretto collegamento tra i concetti di durabilità, vita
nominale e costi globali di una costruzione. Le normative precedentemente citate
consentono, secondo criteri stabiliti e ben descritti, l’utilizzo di aggiunte minerali pozzolaniche, quali le ceneri volanti, nel confezionamento dei calcestruzzi. Tali aggiunte,
grazie al loro spiccato comportamento pozzolanico, contribuiscono in maniera rilevante, oltre che allo sviluppo delle prestazioni meccaniche, all’incremento della durabilità
delle strutture, determinandone una maggiore vita nominale e una riduzione dei costi.
Scopo del lavoro è quello di confrontare, in termini di prestazioni e costi, una serie di miscele di calcestruzzo, confezionate, secondo i criteri stabiliti dalla UNI EN 206-1, con e
senza cenere volante e potenzialmente utilizzabili nella realizzazione di strutture in c.a.
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soggette a degrado per corrosione delle armature ad opera della carbonatazione e
dei cloruri. Si vedrà come, l’utilizzo di tale aggiunta minerale rappresenti un notevole
contributo alla sostenibilità economica delle strutture, sia in termini di costi iniziali che di
costi globali. Considerando poi la notevole attitudine della cenere volante ad ottimizzare i contenuti di cemento nelle miscele di calcestruzzo, alla sostenibilità economica si
deve aggiungere il considerevole contributo alla sostenibilità ambientale.
2. SCELTE PROGETTUALI
2.1 Descrizione delle prove e miscele confezionate
In Tabella 1 vengono riportate le diverse miscele di calcestruzzo prese in considerazione. Per ciascuna miscela vengono indicate la composizione ed il valore della lavorabilità rilevato mediante slump-test (UNI 12350-2) subito dopo il confezionamento. Tutte le
miscele sono state realizzate facendo uso di un cemento tipo CEM I 42.5R, di una cenere volante di produzione italiana (Micro Pozz PFA) e di un superfluidificante a base
acrilica (Primium RM 34 della General Admixtures S.p.A.). Si osservano due distinti gruppi
di miscele, ciascuno rappresentante le possibili “scelte progettuali” attuabili nelle classi
di esposizione ambientali XC4 (corrosione delle armature promossa da carbonatazione) ed XD3 (corrosione delle armature promossa da cloruri). Ciascun gruppo è caratterizzato dalla miscela “standard” con solo cemento derivante dalle prescrizioni della UNI
11104 e da una serie di miscele confezionate con cenere volante nel rispetto delle indicazioni fornite dalla UNI EN 206-1. É stata poi confezionata una ulteriore miscela con
solo cemento, caratterizzata da prestazioni ben superiori a quelle richieste dalla normativa di cui sopra per entrambe le classi di esposizione considerate. Per tutte le miscele sono state valutate le prestazioni meccaniche a compressione in corrispondenza
di diversi gradi di stagionatura (UNI EN 12390-3). Dopo 90 giorni di stagionatura, sono
state eseguite prove di penetrazione all’acqua sotto pressione (UNI EN 12350-8) e, per
le sole miscele del gruppo XD3, prove per la determinazione del profilo dello ione cloruro (UNI 9944) su campioni immersi in soluzione al 3% di NaCl per 3 mesi.
Tabella 1. Composizione delle miscele di calcestruzzo in esame
Miscela
XC4 - 11104
XC4 – PFA1
XC4 – PFA2
XC4 – PFA3
XC4 – PFA4
XD3 - 11104
XD3 – PFA1
XD3 – PFA2
XD3 – PFA3
XD3 – PFA4
CLS 1

Cemento
(kg/m3)
340
325
315
300
285
360
340
330
320
300
400

Fly Ash
(kg/m3)
0
40
65
95
140
0
50
75
100
150
0

Aggregati
(kg/m3)
1920
1925
1920
1930
1895
1910
1905
1895
1875
1865
1885

Additivo
(% su legante)
0.40
0.40
0.50
0.50
0.50
0.50
0.65
0.65
0.60
0.60
0.65

Acqua
(kg/m3)
170
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

a/c
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.40
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a/leg
0.50
0.44
0.42
0.41
0.38
0.44
0.41
0.40
0.38
0.36
0.40

Slump
(cm)
21
21
20
21
21
20
20
21
20
21
21

Tali profili hanno consentito di stimare il coefficiente di diffusione ai cloruri D nell’ipotesi
che la penetrazione del cloruro avvenisse secondo quanto previsto dalla seconda
legge di Fick.
2.2 Prestazioni meccaniche e di durabilità
In Tabella 2 sono riportate le resistenze meccaniche di compressione, a diversi gradi di
stagionatura, di tutte le miscele di cui alla Tabella 1. Inoltre, per le stesse miscele vengono riportati i valori della penetrazione massima e media dell’acqua in pressione e,
3 Inteso come rapporto acqua/cemento equivalente, secondo quanto previsto dalla UNI EN 206-1, considerando un fattore di efficienza k della cenere pari a 0.4

per le miscele relative alla classe di esposizione XD3 viene riportato il coefficiente di diffusione ai cloruri D.
Tabella 2. Prestazioni meccaniche e di durabilità delle miscele in esame
Miscela
XC4 - 11104
XC4 – PFA1
XC4 – PFA2
XC4 – PFA3
XC4 – PFA4
XD3 - 11104
XD3 – PFA1
XD3 – PFA2
XD3 – PFA3
XD3 – PFA4
CLS 1

Resistenza a compressione (N/mm2)
2gg
7gg
28gg 56gg 90gg
30.92 43.15 45.18 49.78 56.12
34.35 46.28 55.59 60.09 67.12
34.42 47.44 56.52 61.29 68.84
31.24 44.80 55.09 60.37 67.44
29.81 43.38 55.44 61.76 68.75
38.19 50.11 54.03 59.71 61.32
39.23 50.96 65.95 66.23 72.10
39.13 52.10 64.51 67.20 71.65
36,84 51.54 61.93 67.55 76.65
33.86 48.03 61.00 66.46 74.13
45.14 53.12 60.96 65.12 72.36

D (m2/s)
90gg
1.48·10-12
1.17·10-12
1.21·10-12
1.01·10-12
9.20·10-13
-

Pen. acqua pressione
Max (mm) Med (mm)
18
14
8
3
7
2.5
3.5
7
3
7
10
15
6
2
7.5
2.5
6
1.5
7
1.5
10
6

k
(mm/anno1/2)
4.5
2.9
2.7
3.0
2.9
-

L’ultima colonna della Tabella 2 riporta, per ciascuna delle miscele della classe XC4,
una stima del coefficiente di carbonatazione. Tale stima, fatta sulla base di dati di letteratura, è fondata sulla diretta correlazione trovata da alcuni autori (Collepardi et al.
2004, Burden 2006) tra il coefficiente di carbonatazione e la resistenza meccanica di
compressione del calcestruzzo, indipendentemente dal tipo di cemento utilizzato.
3. STIMA DELLA VITA NOMINALE
Attraverso semplici modelli previsionali si possono stimare le potenziali vite nominali di
una ipotetica struttura qualora venisse realizzata con ciascuna delle miscele riportate
in Tabella 1. Questa procedura evidenzierà l’influenza della cenere volante sulla vita
nominale di strutture realizzate in ambienti di esposizione XC4 o XD3 e fornirà la base
essenziale per le successive considerazioni economiche.
3.1 Carbonatazione
L’avanzamento del “fronte” di carbonatazione nel calcestruzzo è descritto dalla Eq.(1).

x=k t

(1)

dove x è lo spessore di calcestruzzo carbonatato, t è il tempo ( generalmente espresso
in anni ) e k un coefficiente direttamente dipendente dalla microporosità del calcestruzzo, noto anche come coefficiente di carbonatazione. Mediante la Eq. (2), ricavata
dalla Eq. (1), noti che siano il valore del copriferro in opera (cf) ed il coefficiente di carbonatazione del calcestruzzo (k), sarà possibile stimare la vita nominale di una struttura
(espressa in anni) potenzialmente soggetta a degrado per corrosione delle armature
promossa da carbonatazione.

⎛cf
t = ⎜⎜
⎝ k

⎞
⎟
⎟
⎠
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(2)

Sia per la corrosione da carbonatazione che per quella da cloruri si fa riferimento al solo “tempo di innesco”, inteso come il tempo necessario alla CO2 o ai cloruri per depassivare le armature e renderle potenzialmente aggredibili da acqua ed ossigeno. Relativamente alla classe di esposizione XC4 (strutture esposte all’acqua piovana) il risultato
fornito dalla Eq. (2) andrebbe debitamente incrementato per tener conto del fatto
che quando il calcestruzzo è completamente bagnato (durante e dopo una pioggia)
il fenomeno della carbonatazione è notevolmente rallentato o addirittura interrotto.
Nel prosieguo, è stato considerato un numero medio di 60 giorni piovosi e si è fatta
l’ipotesi semplificativa che durante un giorno piovoso il fenomeno della carbonatazione si interrompa completamente. In Figura 3a si riporta l’andamento delle vite utili sti-

mate (aumentate in proporzione per tener conto dei giorni piovosi) per le diverse miscele di calcestruzzo riportate in Tabella 1 (gruppo relativo alla classe XC4) al variare
dello spessore del copriferro. La norma UNI EN 1992-1 fornisce indicazioni riguardanti i
valori minimi dei copriferri da associare ai calcestruzzi conformi alla UNI 206-1 in modo
da ottenere vite utili di 50 e 100 anni. Tali valori, per la classe di esposizione XC4 sono, rispettivamente, di 30 e 40 mm. Il calcestruzzo “standard” qui considerato ( XC4 – 11104),
in corrispondenza di tali copriferri garantisce effettivamente tali vite utili. Le miscele
contenenti cenere volante Micro Pozz PFA consentono di pervenire, a parità di spessore di copriferro, a vite nominali notevolmente superiori.

Figura 3. Vita nominale delle strutture realizzate con le miscele XC4 (a) ed XD3 (b).

3.2 Penetrazione dei cloruri
Nell’ipotesi che la penetrazione dei cloruri avvenga per diffusione secondo quanto descritto dalla seconda legge di Fick, la vita utile di una struttura potrà essere stimata
mediante la Eq. (3) (Soluzione di Cranck della seconda legge di Fick).
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dove cf è il copriferro, D il coefficiente di diffusione, CCR è il tenore critico di cloruri capace di depassivare le armature, CS è la concentrazione dei cloruri sulla superficie del
calcestruzzo ed erf la funzione errore. Nelle successive determinazioni sono stati assunti
per CCR e CS rispettivamente i valori di 0,4% e 2,5% sul peso di cemento (Pedeferri et. al,
2000). Il risultato derivante dalla Eq. (3) è sostanzialmente il numero di anni di contatto
continuo con il sale che determina la depassivazione delle armature. In tale ambito
sono stati considerati 80 giorni di salatura annua, in modo da ottenere, per il calcestruzzo di riferimento (XD3 11104), un valore della vita nominale pari a circa 50 anni (in corrispondenza del copriferro proposto dalla norma UNI EN 1992-1 per tale vita utile: 45
mm). Pertanto, i valori delle vite utili ottenute con gli altri calcestruzzi sono da considerare in modo relativo. In Figura 3b si riportano i valori delle vite utili relative calcolate
per le diverse miscele di calcestruzzo riportate in Tabella 1 (gruppo relativo alla classe
XD3) al variare del copriferro. A parità di spessore di copriferro, le miscele contenenti
cenere volante Micro Pozz PFA determinano un incremento della vita utile della struttura. Tale incremento è tanto più sensibile quanto maggiore è il contenuto di cenere nella miscela.

4. ASPETTI ECONOMICI
4.1 Generalità
Il criterio di selezione più comunemente utilizzato nell’ambito progettuale per vagliare
diverse alternative progettuali che possono presentarsi nella realizzazione di una struttura è quello economico. Il modo più razionale e corretto di valutare il “costo” di una
costruzione è quindi quello di far riferimento a tutte le spese che presumibilmente saranno sostenute durante la sua intera vita nominale. La scelta progettuale che minimizzerà la somma attualizzata di tali spese risulterà essere la più conveniente. Durante la
vita nominale di una struttura, infatti, vi sono una serie di spese necessarie a garantire,
mediante una serie di operazioni che vanno dall’ispezione periodica alla manutenzione ordinaria, la funzionalità dell’opera stessa. È intuitivo che tali spese saranno tanto
minori quanto più durabile si rivelerà l’opera. Il costo di una struttura riferito alla sua intera vita nominale dipenderà, oltre che da quest’ultima ovviamente, dai costi di realizzazione (materiali, messa in opera, progettazione,ecc..), dai costi di ispezione e manutenzione periodica, dai costi di riparazione, dai costi di dismissione ed infine dai redditi
ricavabili dalla struttura. Un criterio per valutare assieme costi (e benefici) distribuiti in
momenti temporali differenti è il metodo del costo attuale. Esso consiste semplicemente nello scontare tali costi (e benefici) al valore attuale e sommarli fra loro.
L’espressione (4) esprime tale concetto.
N

CA = ∑
n =1

C n − Bn

(4)

(1 + r )n

dove CA è il costo attuale, Cn è la somma dei costi sostenuti nel generico anno n, Bn è
la somma dei benefici ricavati nell’anno n, r è il tasso di interesse ed N è il periodo di
analisi. Quando le diverse scelte progettuali confrontate determinano vite nominali
uguali fra loro, il periodo di analisi N coincide con il valore di vita nominale ed i benefici
Bn possono essere non considerati nell’analisi perché sono gli stessi per tutte le scelte
progettuali. Quando invece le diverse scelte progettuali determinano vite nominali differenti, il periodo di analisi può, ad esempio, coincidere con la vita nominale minore tra
quelle delle diverse scelte, avendo l’accortezza di considerare, per le scelte progettuali con vita utile maggiore, i benefici aggiuntivi dovuti ai maggiori redditi. Inoltre,
quando vengono confrontate scelte progettuali con diverse vite nominali, conviene utilizzare come parametro di comparazione, in luogo del costo attuale CA, un valore di
annualità costante (5) che rappresenta una sorta di “rata di ammortamento” della
struttura.

r ⋅ (1 + r )

VU

a = CA ⋅

(1 + r )VU

−1

(5)

dove VU è la vita utile ottenibile con una determinata scelta progettuale. È evidente
l’importanza della scelta del tasso di interesse da utilizzare nel calcolo. Tale scelta dovrà essere fatta accuratamente sulla base della situazione economico-finanziaria che
si presenta nel luogo e nel tempo in cui viene eseguita l’analisi.
4.2 Ruolo della cenere volante Micro Pozz PFA
L’utilizzo di miscele di calcestruzzo contenenti cenere volante, a parità di tutte le altre
condizioni, ha mostrato la possibilità di pervenire a vite nominali superiori rispetto a
quelle ottenibili con miscele di calcestruzzo ordinarie. Si vuole ora porre l’attenzione sui
benefici realizzabili, in termini di sostenibilità economica, con l’uso di tale aggiunta minerale. In particolare, si vogliono considerare separatamente i benefici economici conseguibili in termini di “costo del materiale” e di “costo della struttura”, sulla base di
quanto introdotto al punto 4.1.

4.2.1 Costo del materiale
Con riferimento agli attuali costi unitari medi di mercato dei diversi componenti presenti nelle miscele riportate in Tabella 1, è stato valutato il costo di produzione di ogni singola miscela. Tali costi, nella Figura 5, vengono correlati alla resistenza a compressione
dopo 28 giorni di stagionatura, essendo le prestazioni meccaniche direttamente correlate al prezzo di mercato di un conglomerato cementizio.

Figura 5. Costo di produzione unitario di miscele confezionate con e senza cenere volante Micro Pozz PFA.

A parità di resistenza meccanica, il costo delle miscele confezionate con cenere volante risulta inferiore a quello relativo alle miscele prive di tale aggiunta minerale.
4.2.2 Costo della struttura
Applicando le Eq. (4) e (5) è possibile eseguire semplici applicazioni LCCA (Life Cycle
Cost Analisys) supponendo di dover realizzare una specifica struttura e di dover decidere quale sia, tra le miscele considerate in questo contesto (Tabella 1), la più conveniente, secondo quanto introdotto al punto 4.1. A tale scopo, vengono ipotizzate una
serie di voci di spesa, aventi una definita distribuzione temporale (Tabella 3).
Tabella 3. Voci di spesa considerate nella LCCA
Voce di spesa
Costruzione (C0)
Materiale (cls)
Ispezione
Manutenzione
Dismissione
Costo ambientale
Benefici

Descrizione della voce
Progettazione, direzione lavori, manodopera,…
Costo miscela calcestruzzo
Personale, Mezzi, disagi utenza
Personale, Mezzi, disagi utenza
Abbattimento, Adeguamento, ecc...
Impatto dovuto alla emissione di CO2
Reddito derivante dall’utilizzo della struttura

Distribuzione temporale
Tempo “zero”
Tempo “zero”
1 volta l’anno
1 volta ogni 3 anni
Fine vita nominale
Tempo “zero”
Annuo

Ad esclusione del costo del materiale, variabile da miscela a miscela, le voci riportate
in Tabella 3 assumono i medesimi valori per le diverse tipologie di calcestruzzo utilizzato
per realizzare l’ipotetica struttura. Il costo ambientale viene considerato quando, ottimizzando il contenuto di cemento nella miscela, si riduce indirettamente l’emissione di
CO2 nella atmosfera, tenendo conto che producendo 1 kg di cemento si immette in
atmosfera circa 1 kg di CO2. Nella applicazione della procedura LCCA si è fatto riferimento ad un periodo di analisi pari a 50 anni, ad un saggio di interesse annuo del 5%
ed alle vite nominali stimate secondo quanto visto al punto 3, assumendo i valori dei

copriferri indicati dalla norma UNI EN 1992-1 per pervenire ad una vita utile di 50 anni
(30 mm per la XC4 e 45 mm per la XD3).

Figura 6. LCCA delle miscele del gruppo XC4: Costo attuale (a) e rata di ammortamento annua (b).

Nella applicazione della procedura LCCA si è fatto riferimento ad un periodo di analisi
pari a 50 anni, ad un saggio di interesse annuo del 5% ed alle vite nominali stimate secondo quanto visto al punto 3, assumendo i valori dei copriferri indicati dalla UNI EN
1992-1 per pervenire ad una vita utile di 50 anni ( 30 mm per la XC4 e 45 mm per la
XD3). Si ottengono cosi, per tutte le miscele analizzate, i valori del costo attuale e
dell’annualità di ammortamento riportati, assieme ai valori della vita nominale, nelle figure 6 (Gruppo XC4) e 7 (Gruppo XD3).

Figura 7. LCCA delle miscele del gruppo XD3: Costo attuale (a) e rata di ammortamento annua (b).

5 DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Relativamente alle resistenze a compressione, i risultati riportati in Tabella 2 mostrano
come, anche a partire da piccole sostituzioni di cemento con altrettanto esigue quantità di cenere volante, sia possibile ottenere notevoli benefici fin dalle brevi stagionature (2gg) fino ad arrivare ad importanti miglioramenti dai 28 fino ai 90 giorni. Le matrici

cementizie ottenute sono risultate ben più compatte di quelle ottenute con le miscele
“standard” contenenti solo cemento: tale risultato è evidenziato, oltre che dal rilevante
incremento delle resistenze a compressione, dalla notevole riduzione della permeabilità all’acqua. Passando infatti dalle miscele standard a quelle con cenere volante le
profondità di penetrazione dell’acqua, sia massime che medie, sono più che dimezzate. Tale aspetto risulta particolarmente importante dal punto di vista della durabilità
delle strutture relativamente alla ossidazione delle armature, in quanto determina un
notevole incremento del cosiddetto tempo di propagazione della corrosione. Diretta
conseguenza della minore microporosità della matrice cementizia è la notevole riduzione del coefficiente di carbonatazione. Tale riduzione porta, a parità di valore del
copriferro, a notevoli incrementi della vita nominale delle strutture soggette a carbonatazione (Figura 3a). Nel caso delle miscele del gruppo XC4, in corrispondenza di un copriferro pari a 30 mm (raccomandato dall’Eurocodice 2 per le strutture in classe di esposizione XC4 e vita nominale di 50 anni) per le miscele contenenti cenere volante si è
stimata una vita nominale superiore ai 100 anni. Discorso analogo vale per le miscele
del gruppo XD3, per le quali, in corrispondenza di un copriferro pari a 45 mm (raccomandato dall’Eurocodice 2 per le strutture in classe di esposizione XD3 e vita nominale
di 50 anni) si è stimata una vita nominale variabile dai 60 agli 80 anni circa ( in misura
crescente con il contenuto di cenere volante). Le analisi LCCA hanno mostrato come
l’utilizzo di miscele alternative confezionate con cenere volante consenta di ridurre sia i
costi legati al materiale “calcestruzzo” ( a parità di resistenza a compressione conseguita), sia i costi globali delle strutture, intesi come costi riferiti all’intera vita nominale
delle stesse. Ragionando in termini di annualità costante, ovvero di rata di ammortamento di una struttura, si osserva una sua drastica riduzione, sia per le strutture considerate in classe di esposizione XC4 sia in quelle considerate in classe di esposizione XD3.
6 CONCLUSIONI
Sono state confrontate diverse “scelte progettuali”, in termini di miscele di calcestruzzo,
che un progettista può utilizzare per realizzare strutture in classi di esposizione XC4 e
XD3. Le miscele contenenti cenere volante hanno manifestato prestazioni meccaniche
e di durabilità, nonché vite nominali, superiori alle miscele standard. Notevoli benefici,
in termini economici, sono stati evidenziati: i costi “globali” delle strutture, in particolare
in termini di “rata di ammortamento”, si sono rivelati, nel caso di utilizzo di miscele con
cenere volante, nettamente inferiori a quelli ottenuti con le miscele standard. In definitiva, le considerazioni svolte hanno messo in evidenza che l’utilizzo di conglomerati
cementizi contenenti ceneri volanti, in conformità alle norme UNI EN 206-1 ed UNI
11104, consente, passando attraverso importanti incrementi prestazionali, di realizzare
strutture più durevoli ed economicamente sostenibili.
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