TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO

IL SISTEMA “CENERI VOLANTI+ ADDITIVI”
Admixtures + Fly Ash System
This innovating technology increases
concrete performance, reduces its
cost and preserves the environment,
contributing to the sustainability of
our development.
We discuss this with Michele Valente,
Pres. & CEO of General Admixtures
Spa, leading company in the technology “admixtures + fly ash system”
and with Ferdinando Monfardini,
Mkt Manager of Monfardini Spa,
ready-mix and precast company
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Una tecnologia innovativa, il
“Sistema Ceneri volanti + Additivi”,
permette di migliorare le
prestazioni del calcestruzzo,
ridurne i costi e allo stesso tempo
di contribuire alla sostenibilità del
nostro sviluppo.
Ne parliamo con Michele Valente,
AD di General Admixtures, società
leader in Italia per questa
tecnologia e con Ferdinando
Monfardini, Direttore Commerciale di Monfardini Spa, utilizzatore-prduttore di calcestruzzo.

Migliorare le prestazioni riducendo i costi e rispettando l’ambiente
Il contributo del calcestruzzo allo sviluppo sostenibile
di Laura Della Badia

Cosa si intende per “Sistema Ceneri
Volanti + Additivi” ?

pozzolanica della cenere, introduce un ulteriore

Le ceneri volanti provengono dalla combustione

coefficiente di sicurezza nelle strutture in calce-

del carbone nella produzione dell’energia elettri-

struzzo.

to nel tempo delle resistenze, tipico dell’azione

ca. Esse hanno proprietà pozzolaniche e filleriz-

Le ragioni economiche sono una conseguenza

zanti. Quando vengono aggiunte al calcestruzzo

della corretta applicazione della tecnologia del

ne migliorano le prestazioni sia allo stato fresco

calcestruzzo che tenga conto, nel mix design, delle

sia a quello indurito. Anche gli additivi

proprietà delle ceneri volanti.

vengono aggiunti al calcestruzzo per

Le faccio due esempi. Se ho un getto di massa, è

svilupparne le caratteristiche tecnologi-

opportuno ridurre al minimo lo sviluppo di calore

che. Mettendo assieme i due elementi,

generato dall’idratazione del cemento, mediante

formulati secondo il concetto di “Ceneri

l’utilizzo delle ceneri e una conseguente ottimiz-

volanti + Additivi”, si ottengono calce-

zazione della quantità di legante con relativo ade-

struzzi con prestazioni che vanno oltre

guamento del mix design della miscela.

la semplice somma del contributo di

Se ho esigenze di durabilità - dalle più normali a

ciascuna aggiunta: è la classica funzio-

quelle più estreme - l’azione pozzolanica della ce-

ne di sinergia. Le faccio un esempio.

nere diventa insostituibile, anche qui con la con-

E’ noto che gli additivi acrilici danno

seguente ottimizzazione del mix design.

prestazioni eccezionali ma sono sensi-

Michele Valente
GA General Admixtures

bili alle variazioni del cemento o delle

Cosa mi dice dei costi?

parti fini della miscela. Ebbene, l’ag-

Invece dei costi, credo sia più corretto parlare dei

giunta delle ceneri rende la miscela me-

risparmi. Da un lato vi sono quelli derivanti dalla

no sensibile a queste variazioni e quindi consente

riformulazione del mix design del calcestruzzo

di sfruttare al massimo le potenzialità degli acrili-

per tener conto dell’aggiunta delle ceneri, con le

ci. Ovviamente, se gli acrilici sono anche formula-

loro proprietà; dall’altro quelli ottenuti dall’au-

ti per sviluppare al massimo le potenzialità delle

mento della vita utile delle strutture, dovuto alla

ceneri volanti, il risultato sarà un calcestruzzo di

maggiore durabilità del calcestruzzo, dalla ridu-

prestazioni superiori.

zione dei costi di manutenzione e dei costi di interruzione dei servizi. Circostanza, questa, cui si

Quali tipi di additivi sono più idonei e
in che modo la loro combinazione con
le ceneri migliora le prestazioni del
conglomerato?

pensa solo quando ci si trova in mezzo a blocchi
del traffico o quando si è obbligati a lunghe e penose deviazioni.

proprietà reologiche, mantenute nel tempo, ed alte

Nell’epoca della sostenibilità parlare
di calcestruzzo e di cemento non sempre è facile. Perchè questa tecnologia
contribuirebbe alla sostenibilità del
nostro sistema di sviluppo e a migliorare l’immagine di questi materiali?

prestazioni meccaniche e di durabilità, progressi-

L’uso del Sistema “Ceneri volanti + Additivi” nella

Senza dubbio gli acrilici. La loro azione disperdente, con effetto graduale nel tempo, sommata a
quella fluidificante e stabilizzante della cenere,
dovuta alla forma sferica delle sue micro-particelle, permette di ottenere calcestruzzi con elevate

vamente migliorate nel tempo.

composizione del calcestruzzo consente la realizzazione di calcestruzzi migliori nel loro aspetto
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Per quali tipi di strutture e applicazioni ritiene più utile questo Sistema?

estetico, nelle prestazioni tecniche, nella durata,

Quando un utilizzatore di calcestruzzo, sia esso

rie prime derivanti da altre lavorazioni (le Ceneri

progettista, committente, impresa o produttore, vie-

Volanti) e nell’ottimizzazione dei mix design in

ne a conoscere questa tecnologia e i vantaggi che

funzione delle prestazioni. Ed è proprio dall’otti-

essa comporta, la prescrive ed utilizza in tutti i tipi

mizzazione delle miscele che deriva il contributo

nel contenimento dei costi, nel riutilizzo di mate-

di strutture. Questo per ragioni tecniche, economi-

alla sostenibilità, che si sintetizza in riduzione di

che e di contributo ad uno sviluppo sostenibile.

consumo energetico, di emissione di CO2, di con-

Sulle prestazioni tecniche vorrei aggiungere, a

sumo di materie prime e nel recupero del poten-

quanto detto prima, che il continuo miglioramen-

ziale tecnologico contenuto nelle ceneri.

Da quanto tempo utilizzate questa tecnologia e qual è la vostra esperienza
come produttori di calcestruzzo ?

granulometrica.

È dal 1980 che la nostra azienda utilizza le Ceneri

cessità di getti con pompa, siano essi normali o a

Queste capacità le rendono indispensabili nei getti
di ogni tipo e soprattutto ogni qualvolta ci sia la ne-

Volanti nella produzione di calcestruzzi preconfe-

lunga distanza con tubazioni aggiuntive o di cal-

zionati. Obbiettivamente il loro utilizzo ha sempre

cestruzzo a bassa resistenza.

dato un grande beneficio all’impasto, sia in termini

Risultano anche efficaci per i getti dove ci sia la ne-

di lavorabilità sia di resistenze finali.

cessità di garantire un ottimo faccia a vista o un’as-

Con l’arrivo degli additivi superfluidificanti di tipo

senza di efflorescenze. Sono anche indispensabili,

acrilico, l’efficacia delle Ceneri Volanti è risultata

come già detto, nella esecuzione di getti di massa.

ancora più evidente, perché le Ceneri hanno consentito di utilizzare a pieno le maggiori capacità
fluidificanti e di mantenimento della lavorabilità
degli “acrilici”.
La possibilità di assicurare con le ceneri una mag-

Nei confronti dei vostri clienti (imprese
o progettisti) quale valore aggiunto deriva dal proporre questa tecnologia in
termini di prodotto o di servizio ?

gior stabilità della miscela, dovuta fra l’altro a una

Nel settore del preconfezionato ci sono aziende che

quantità e qualità di fini sempre costante, ha contri-

non hanno mai sperimentato i benefici delle ceneri.

buito a rendere l’utilizzo degli additivi di nuova ge-

La mancata conoscenza di questa tecnologia li por-

nerazione meno difficoltoso, con miscele di calce-

ta spesso all’impiego di soluzioni meno

struzzo sempre omogenee e quindi resistenze finali

efficaci e più costose. Per esempio, nei

più affidabili.

getti di massa ci si trova di fronte a

In base alla nostra esperienza, ritengo che l’utilizzo

strutture importanti quali le pile dei

delle ceneri volanti non possa che essere di grande

ponti o i pulvini che, senza l’impiego

aiuto al mondo dei preconfezionatori e al settore

delle ceneri, risultano affette da fessura-

delle costruzioni in generale, considerando che ora

zioni termiche anche importanti, con

la cenere volante è disponibile tutto l’anno e che è

necessità di riparazioni e manutenzio-

di facile utilizzazione.

ni molto costose. Il fatto è che, nonostante questa tecnologia sia sempre più

Le ceneri migliorano praticamente tutte
le prestazioni del calcestruzzo. Quali
sono le caratteristiche che maggiormente apprezzate nei cls con le ceneri ?

nota, alcuni produttori fanno ancora

E’ sufficiente anche solo guardare un calcestruzzo

dità, limitando nel mercato l’uso di

prodotto con tecnologia tradizionale, che non pre-

questo prodotto. Io personalmente, oggi,

vede l’uso delle ceneri, e un calcestruzzo che usa il

non saprei come fare senza.

fatica ad assorbirla, ed alcuni addirittura ritengono di avere l’esperienza sufficiente per non riconoscerne la valiFerdinando Monfardini
Dir. Commerciale Monfardini Spa

sistema “Ceneri + Additivi” per rendersi conto già

di aggiunta acqua, più facilmente lavorabile e

Migliorando la reologia del calcestruzzo, grazie all’utilizzo del sistema, il
cantiere e le operazioni di messa in
operano migliorano?

pompabile.

E’ fuori discussione: offrire alla clientela un prodot-

Quando parliamo di stabilità della miscela , parlia-

to caratterizzato da una buona e costante reologia

da questa semplice analisi di tutti i vantaggi che si
ottengono. L’impasto è più coeso e meno scabro,
più stabile e meno bisognoso di eventuali richieste

mo anche di più affidabile raggiungimento delle re-

permette di facilitare di conseguenza tutte le opera-

sistenze a 28 gg, e quando parliamo dell’effetto poz-

zioni di cantiere: minore vibrazione, scorrimento

zolanico delle ceneri parliamo di incrementi delle

armonioso del calcestruzzo all’interno dei casseri,

resistenzea 28 gg e oltre, e di costanza dei risultati.

assenza di vespai, quindi in generale maggiore fa-

Vi sono applicazioni per le quali l’uso
delle ceneri è diventato indispensabile ?

per l’impresa di costruzioni, che voglia operare in
qualità, un grosso valore. Ovviamente questo si ri-

Vorrei mettere in evidenza il loro potere di fluidifi-

flette positivamente sul risultato finale dell’opera,

cilità e minori costi di messa in opera. Tutto ciò ha

cante interno alla miscela e di fillerizzante, vale a

con soddisfazione del committente, del progettista,

dire di completamento della parte fine della curva

del direttore dei lavori e dell’impresa.
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I VANTAGGI PER LA DURABILITÀ


1. xxnn xkxl

in Cantiere
di Angelo Sechi
Resp. Laboratorio Tecnologico
Monfardini Spa

Di recente Monfardini spa ha effettuato la fornitura di un
calcestruzzo Rck 50 S4 Ø30 XA3 presso la raffineria Italia
Servizi Energia di Mantova. La fornitura ha riguardato la
formazione di una platea di fondazione di una caldaia.
La temperatura al momento del getto era di 36 °C e la
richiesta dell'impresa esecutrice dei lavori non era solo limitata alla garanzia delle resistenza ma anche alla completa
assenza di fessurazioni termiche.
Grazie all’impiego del sistema delle ceneri (Micro Pozz PFA)
in combinazione con l’utilizzo di specifici additivi superfluidificanti (Primium RM 30) di GA, sono stati raggiunti
questi risultati, con soddisfazione del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Committente ed ovviamente dell’Impresa
e nostra.
Nella preparazione di questa miscela, l’utilizzo della Micro
Pozz PFA è stato di rilevante importanza non solo per la
proprietà di contenere il
calore di idratazione ma
anche per sopperire ad
una mancanza di fini
dovuta alla creazione di
una ricetta tendenzialmente ricca di parti grosse.
L’utilizzo della PFA in
questa situazione ha contribuito efficacemente sia
a rendere lavorabile l’impasto sia a pomparlo in
tutta tranquillità, garantendo una finitura superficiale del
getto molto compatta e quindi anche maggiormente resistente agli attacchi chimici che insidiano un ambiente
come quello che può esserci in una raffineria.
COMPOSIZIONE DELLA MISCELA (kg/mc)
Cem I 42,5 R: kg 330
PFA: kg 100
additivo Ginius RM 30: lt 4,3
RESISTENZE A COMPRESSIONE
Media rotture a 3 gg. = 37,26 MPa
 Media rotture a 7 gg. = 46,77 MPa
 Media rotture a 28 gg. = 54,78 MPa
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Minor sviluppo del calore di idratazione, quindi
minore esposizione al rischio di fessurazione indotta
da eccessivi gradienti termici (>20°C) nelle strutture
massive con spessori > 30 cm.
 Maggiore resistenza alla penetrazione dei cloruri,
quindi migliore protezione dei ferri dalla corrosione
nelle opere esposte p.es. in ambiente marino.
 Maggiori resistenze meccaniche nel breve periodo
rispetto a cementi d’altoforno o pozzolanici di pari
classe di resistenza.
 Riduzione della reazione alcali–aggregato nel caso
di utilizzo di aggregati a rischio ASR.
 Incremento di resistenze e durabilità nel tempo.

NORME EUROPEE ED ITALIANE
L’utilizzo delle PFA nei cls e per la produzione dei cementi è disciplinato da varie norme europee e italiane
UNI EN 450/2005 “Ceneri volanti per calcestruzzo.
Definizioni, requisiti e controllo di qualità”
UNI EN 197-1 “Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”
UNI EN 206-1 e UNI 11104 “Calcestruzzo - Specificazione , prestazioni, produzione, conformità”
UNI EN 12620
DDMM 14/09/05 e 14/01/2008 “Norme tecniche per
le costruzioni

GLOSSARIO
Cenere volante (o PFA - Pulverized Fuel Ash) - E’ una polvere
molto fine ottenuta come sottoprodotto del processo di produzione
dell’energia nelle centrali termoelettriche che utilizzano, quale combustibile, il carbone polverizzato. Costituita da micro–particelle di
forma sferoidale (di dimensioni paragonabili a quelle del cemento),
ha una natura essenzialmente silico–alluminosa e una struttura
principalmente amorfa o vetrosa. In termini di composizione e
caratteristiche chimico-mineralogiche ha i requisiti indispensabili
per essere considerate, a tutti gli effetti, una vera e propria “pozzolana artificiale” caratterizzata da tutte le proprietà che contraddistinguono quelle di origine naturale. La cenere volante è utilizzata per il confezionamento del cls soprattutto per queste caratteristiche di pozzolanicità e per le proprietà fillerizzanti e fluidificanti.
Attività pozzolanica - E’ la capacità delle polveri pozzolaniche, se
mescolate con acqua e calce, di indurire alle normali temperature
ambientali, producendo composti chimici insolubili in acqua della
stessa natura di quelli che si formano durante la reazione di
idratazione del cemento Portland (silicati ed alluminati di calcio
idrati). L’aggiunta di pozzolana, in pratica, trasforma una malta
di tipo “aereo” (calce+ sabbia+acqua) in una vera e propria malta
“idraulica”, capace di indurire anche sotto acqua, e contraddistinta da prestazioni meccaniche assai più elevate.
Additivo acrilico - Gli additivi per cls a base acrilica sono prodotti
per sintesi chimica; in particolare, gli additivi superfluidificanti a
base acrilica, oggi tra i più utilizzati per la loro proprietà di migliorare la lavorabilità del cls mantenendo basso il rapporto a/c, sono
basati su polimeri idrosolubili. In commercio ne esistono di diversi
tipi per rispondere alle diverse esigenze di getto, soprattutto in relazione alle condizioni climatiche e al tipo di armatura prevista.

