CENERI VOLANTI
APPLICAZIONI E BENEFICI TECNICO-ECONOMICI PER I CALCESTRUZZI

Approfondiamo l’argomento con
l’ing. Michele Valente, amministratore
delegato di General Admixtures

Le ceneri volanti (PFA, Pulverized Fuel Ash) sono particolari

di Laura Della Badia

che nei calcestruzzi e nei cementi, ne migliorano le prestazio-

prodotti minerali derivanti dal processo di produzione dell’energia elettrica mediante la combustione del carbone. Utilizzate nel settore delle costruzioni come aggiunte pozzolanini sia allo stato fresco sia a quello indurito. Migliorano anche
l’affidabilità dei calcestruzzi poichè stabilizzano le caratteristiche delle miscele che risultano meno dipendenti dalle variazioni dei leganti e degli inerti.
I miglioramenti ottenuti nella reologia del calcestruzzo fresco
sono dovuti alla particolare struttura sferoidale delle micro
particelle di cenere volante che sono di dimensioni paragonabili a quelle del cemento. In sintesi i benefici sono :
n
n
n

miglioramento della lavorabilità e coesione dell’impasto;
riduzione di richiesta d’acqua a pari proprietà reologiche;
eliminazione dei fenomeni di segregazione e di sedimen-

tazione (bleeding);
n
n

facilitazioni delle operazioni di pompaggio;
riduzione dei costi di usura e manutenzione sia delle auto-

betoniere sia delle pompe;
n
n
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mantenimento della lavorabilità nel tempo;
miglioramento della finitura dei getti e del facciavista del cls.

RIDUZIONE DELLO SVILUPPO DI CALORE
MEDIANTE L’UTILIZZO DI CENERE VOLANTE [4]

RIDUZIONE, DA PARTE DELLA CENERE VOLANTE,
DELL’ESPANSIONE DOVUTA ALLA REAZIONE ALCALI - AGGREGATO

CENERE VOLANTE
VISTA AL
MICROSCOPIO
ELETTRONICO

Allo stato indurito, invece, il miglioramento delle prestazioni

In Europa e negli negli Stati Uniti da anni si utilizzano le ce-

è dovuto all’attività pozzolanica di cui sono dotate le ceneri

neri volanti ed esiste in proposito una ampia letteratura. E

volanti, cioè alla capacità di reagire con l’acqua e l’idrossido

nel nostro paese?

di calcio per formare C–S–H (silicati di calcio idrati) del tutto

Abbiamo approfondito l’argomento con l’ing. Michele Va-

analoghi a quelli che derivano dalla reazione di idratazione

lente, amministratore delegato della General Admixtures di

del cemento. In questo caso i benefici sono:

Ponzano Veneto (TV), società specializzata nel settore degli

n
n
n
n
n
n

incremento delle prestazioni meccaniche;

additivi e delle aggiunte minerali quali le ceneri volanti. Un

riduzione della porosità del conglomerato;

suo prossimo intervento, dedicato all’argomento, si svolgerà

riduzione della permeabilità agli agenti aggressivi;

nell’ambito del convegno “Calcestruzzi innovativi e per l’edi-

aumento dell’aderenza delle barre di armatura al cls;

lizia sostenibile” che si terrà a Milano il 17 aprile al Politecni-

miglioramento della protezione delle barre di armatura;

co (info@cte-mi.it).

diminuzione dei gradienti termici e delle conseguenti fes-

surazioni;
n
n

Ing. Valente, una pubblicazione dell’American Coal

miglioramento della resistenza alla reazione alcali-aggregati

Ash Association (Fly Ash facts for highway engi-

riduzione/eliminazione delle efflorescenze superficiali.

neers” – Report no. FHWA-IF-03-019) definisce le ceneri volanti “an engineering material”. È uno slogan

L’ottimizzazione delle miscele di calcestruzzo, a seconda

ben preciso, cosa significa?

della destinazione d’uso e della classe di esposizione, con

La cenere volante possiede delle proprietà uniche e molto

l’aggiunta di additivi chimici di ultima generazione e di ce-

utili in varie “Applicazioni di Ingegneria”: è da qui che

neri volanti consente di migliorare considerevolmente la

proviene la pragmatica definizione Americana di Fly Ash

qualità delle opere, la loro durabiltà nel tempo ed il loro

“an engineering material”.

rendimento economico e ambientale.

Queste applicazioni riguardano un po’ tutte le costruzioni
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in calcestruzzo, civili, industriali, commerciali, pubbliche e

di cenere volante sono state impiegate per l’ampliamen-

private: le ceneri volanti vengono utilizzate nel calcestruz-

to della Strada Nazionale 47 al nord del paese. Il profilo

zo da oltre 50 anni.

stradale consiste in 40-50 cm di aggregato naturale co-

In Europa se ne impiegano ogni anno più di 16 milioni di

me strato di base, un successivo strato di 22 cm con

tonnellate [fonte: ECOBA 2005, European Coal Combu-

91% di cenere volante, ed ancora uno strato di 28 cm

stion Product Association]. Di queste circa 1 milione viene

con il 13% di cenere coperto da 2 strati di 7 e 5 cm di

utilizzato in Italia.

conglomerato bituminoso.

Anche in USA se ne fa ampio impiego con oltre 20 milio-

A Francoforte in Germania, le torri Castore e Polluce alte

ni di tonnellate all’anno [fonte: American Coal Ash Asso-

130 metri sono state costruite su una singola piastra di

ciation]. Enormi quantità sono anche usate nei paesi

fondazione in calcestruzzo con 180 kg/mc di cemento e

emergenti soprattutto in India.

120 kg/mc di cenere volante al fine di ottenere uno svi-

Queste quantità sono in rapido aumento per ragioni tec-

luppo molto basso del calore di idratazione.

nologiche, ambientali e di risparmio economico. E’ quindi

La parte superiore della fondazione è stata progettata

difficile pensare oggi alle costruzioni in calcestruzzo senza

per un’alta resistenza all’abrasione e contiene calce-

pensare all’impiego di ceneri volanti.

struzzo con 280 kg/mc di cemento e 70 kg/mc di ceneri.

Nei lavori autostradali per esempio si usano le ceneri vo-

Le pareti interne sono in calcestruzzo ad alta resistenza

lanti per i calcestruzzi a prestazione e ad elevata durabilità

(65 MPa) con 400 kg/mc di cemento e 100 kg/mc di ce-

nei ponti e nei viadotti, per i misti cementati e per gli sta-

nere, ed i pilastri ad altissima resistenza (Rck = 110

bilizzati nei sottofondi delle strade e delle pavimentazio-

MPa), con 470 kg/mc di cemento, 120 kg/mc di cenere

ni,nei riempimenti fluidi di trincee e cavità, per le malte, le

e 35 kg/mc di silica fume. In realtà le resistenze dei pila-

boiacche, i riempimenti strutturali, e per il filler in genere

stri sono arrivate a 130 MPa a 90 giorni.

e in particolare negli asfalti.
Nelle strutture massicce l’uso della cenere volante è parti-

La situazione in Italia, invece, qual è?

colarmente efficace poiché permette di ridurre la fessura-

Anche in Italia le ceneri volanti vengono usate nei nuovi grat-

zione dovuta all’incremento delle temperature causate

tacieli in esecuzione, nei nuovi tratti autostradali, nei lavori ci-

dallo sviluppo del calore di idratazione del cemento.

vili e industriali di ogni tipo e in ogni settore dell’industria del

Come dicevo l’utilizzo è talmente diffuso che è difficile

calcestruzzo sia nel preconfezionato sia nel prefabbricato, sia

pensare oggi alle costruzioni in calcestruzzo senza pensa-

nelle applicazioni dirette nei grandi lavori.

re all’impiego di ceneri volanti.

Le ragioni, come dicevo sono molte, ma sostanzialmente di
carattere tecnologico, ambientali e di risparmio economico.

Le applicazioni di questa aggiunta minerale sono

Nel nostro paese l’attenzione alle ceneri volanti sta crescen-

davvero molteplici, sia in Europa che negli USA. Può

do e applicazioni importanti quali il Passante di Mestre, le Al-

descrivercele sinteticamente?

te Torri della Regione Lombardia a Milano, il Mose a Vene-

Prima di andare negli USA o in Europa, cominciamo a di-

zia, solo per citare alcuni esempi, lo dimostrano.

re che i romani conoscevano bene le ceneri, come per

Anche importanti capitolati per lavori pubblici quali quelli

esempio le Ceneri Vulcaniche (la Pozzolana) e le utilizza-

dell’ANAS lo prevedono sia nelle strutture sia nei misti ce-

vano con la calce per fare i calcestruzzi con durabilità di

mentati prodotti negli impianti di calcestruzzo.

… 2000 anni !!

Gli ostacoli all’espansione ulteriore all’uso delle ceneri non

Ma torniamo a noi, i progetti più prestigiosi realizzati in

sono di carattere tecnico ma solo di natura burocratica e am-

tempi recenti sono stati fatti con calcestruzzi contenenti

ministrativa, collegati con la complessa normativa ambienta-

ceneri volanti. Basta pensare al tunnel sotto la Manica, al-

le. Ciò ovviamente non ha senso, visto che proprio l’impiego

le dighe, alle centrali termiche, ai centri commerciali, alle

delle ceneri consente di ridurre sia il consumo di materie pri-

autostrade, ai ponti, insomma ad ogni tipo di costruzioni.

me naturali (rocce calcaree, argilla e gesso) per la produzione

Le ceneri volanti sono state usate in USA dal 1950.

del legante, sia di abbassare l’emissione di CO2, nonché di

Nel 1974, la Federal Highway Administration (Ente fede-

migliorare la durata delle strutture con risparmi in termini di

rale USA per le strade) ha incoraggiato l’uso delle ceneri

costi di manutenzione e di ripristino.

nelle pavimentazioni con “Notice” (Raccomandazione) N
5080.4, che spingeva i vari stati a permettere la sostitu-

A proposito dei capitolati per i lavori pubblici, come ha

zione parziale del cemento con la cenere ogni volta che

accennato prima, è da non molto entrata anche nel ca-

fosse possibile.

pitolato speciale dell’ANAS la possibilità di utilizzo del-

Inoltre, in gennaio 1983, l’Agenzia Federale per la Pro-

le ceneri volanti, in che modo?

tezione dell’Ambiente, ha pubblicato le linee guida ge-

L’ANAS ha inserito nel Capitolato Speciale - NORME TECNI-

nerali per l’approvvigionamento dei materiali per le ope-

CHE - la possibilità di utilizzare le ceneri volanti nel misto ce-

re pubbliche nelle quali si incoraggia l’acquisto di calce-

mentato confezionato in centrale. Le prescrizioni tecniche

struzzo e cemento contenenti cenere volante.

sono molto accurate ed avanzate ed indicano le caratteristi-

Qualche esempio in Europa: in Francia, circa 50.000 ton

che della miscela e le prestazioni attese.

Una domanda molto frequente: ceneri volanti e am-

Utilizzo delle ceneri volanti
(Europa)
Nel Calcestruzzo
Nel Cemento (come aggiunta)
Per usi Stradali
Vari usi
Totale

biente. Quali gli effetti?
L’uso della cenere volante soprattutto nel calcestruzzo ha significativi benefici ambientali, fra i quali:
n

aumento della vita utile delle strutture e delle strade in cal-

cestruzzo attraverso il miglioramento della durabilità del ma-

Milioni di ton/anno

%

6.0
2.4
5.0
3.0
16.4

36
15
31
18
100

TABELLA 1

teriale;
n

riduzione dell’uso di energia e del gas che provoca l’effetTABELLA 2

to serra (CO2) e di altre emissioni di gas nocivi quando la cenere volante è usata per ottimizzare il dosaggio del legante

Utilizzo delle ceneri volanti
(USA)

Ton/anno
(x 1000)

%

Calcestruzzo e Cemento
Riempimenti Fluidi
Riempimenti Strutturali

12.16
0.73
2.91

60.9
3.7
14.6

Sottofondi Stradali
Trattamento Suoli
Filler minerale

0.93
0.67
0.10

4.7
3.4
0.5

Vale a dire quei prodotti, come le ceneri volanti, che sono

Applicazioni minerarie

0.74

3.7

lo scarto di un processo produttivo ma possono essere le

Inertizzazione Rifiuti
Agricoltura
Altri

1.31
0.02
0.41

6.3
0.1
2.1

TOTALE

19.98

100.

cementizio;
n

riduzione dei prodotti da combustione del carbone da

portare in discarica:
n

conservazione di altre risorse naturali e di altri materiali.

In realtà i governi dei Paesi più avanzati stanno sempre più
favorendo l’uso delle cosiddette Materie Prime Secondarie.

materie prime per un successivo processo che porta ad altri
prodotti o migliora quelli esistenti.
Leggi e regolamenti che aumentano questi utilizzisi stanno
diffondendo.
In molti casi, prodotti come le ceneri volanti apportano un miglioramento della qualità e delle prestazioni anche in confronto all’uso delle materie prime che loro possono sostituire.

10.01.02 e 10.01.17. Si tratta di rifiuti speciali classificati non

L’uso delle ceneri volanti consente di aggiungere una “Etichet-

pericolosi. Il D.M. 05/02/98, che individua le attività di recu-

ta Verde” alla costruzione per il risparmio di energia che con-

pero dei rifiuti non pericolosi ammesse in procedura semplifi-

sente e la conservazione delle risorse naturali che favorisce.

cata, identifica per tali codici 3 destinazioni consentite:

Nella maggioranza dei casi, la cenere volante viene usata in

n

parziale sostituzione di risorse naturali e di conseguenza of-

usualmente commercializzate (R5);

cementifici, per la produzione di cemento nelle forme

fre benefici ambientali evitando la necessità di estrarre que-

n

ste risorse dalle cave o da miniere.

miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di prepara-

Le ceneri volanti permettono di ridurre il consumo di energia

zione del manufatto finale) nelle forme usualmente com-

e le emissioni in atmosfera, per esempio della CO2, che deri-

mercializzate (R5);

produzione di conglomerati cementizi (le ceneri vengono

vano dal processo di produzione dei materiali che loro sosti-

n

tuiscono. Vengono usate in un ampia serie di applicazioni

espansa, per la produzione di laterizi e argilla nelle forme

nell’industria delle costruzioni, come aggiunte al calcestruz-

usualmente commercializzate (R5).

industria dei laterizi, industria della produzione di argilla

zo, come parziale sostituzione del cemento, come inerte o
filler o legante nella costruzione di strade. Possono essere

La successiva modifica ed integrazione della Normativa Am-

usate come aggiunte minerali, filler e fertilizzanti.

bientale porta al D.lgs 152/2006 che dice: “Per effettuare

La Tabella 1 indica per l’anno 2005 gli utilizzi più frequenti

l’attività di recupero di rifiuti (ceneri), la società che ne fa ri-

della cenere volante nelle costruzioni da parte dei Paesi euro-

chiesta, deve presentare idonea documentazione alla Provin-

pei (15) così come individuato dalla ECOBA, la “European

cia competente. Alla documentazione allegata alla domanda

Coal Combustion Products Association“.

di iscrizione, nel registro delle ditte che effettuano l’attività di

L’utilizzo delle ceneri volanti negli USA (2005 – fonte: Ameri-

recupero rifiuti, deve essere prodotta Relazione tecnica indi-

can Coal Ash Association) è riportato nella Tabella 2.

cante la descrizione e localizzazione dell’insediamento con
l’analisi dei vincoli ambientali e paesaggistici relativi all’area,

A livello normativo com’è la situazione in Italia?

descrizione dell’attività, caratteristiche strutturali dell’impian-

L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (Environmental

to, altro…, allegando anche copia dei vari provvedimenti au-

Protection Agency) degli USA sostiene l’uso dei prodotti deri-

torizzativi ottenuti. Per poter riutilizzare rifiuti è richiesto che

vanti dalla combustione del carbone (Ceneri Volanti) ed ap-

l‘attività, oltre che rientrare nei requisiti di cui al D.M. 5/2/98,

poggia per esempio gli sforzi compiuti dall’Amministrazione

debba essere svolta in idoneo impianto di cui si dovrà dichia-

Federale per le Autostrade (Federal Highway Administration)

rarne la titolarità (proprietà, affitto..).”

a tal fine. Vediamo cosa succede in Italia.

Per far questo è ovviamente necessaria l’assistenza di un

Le ceneri di carbone sono individuate con i codici CER

consulente esperto ed il tempo mediamente varia fra i 3 e 6

00

Schema per stabilire
se un materiale
è da ritenersi
rifiuto o sottoprodotto

Lo schema è tratto
dal documento della
Commissione delle
Comunità Europee:
“Comunicazione interpretativa sui rifiuti
e sui sottoprodotti”

mesi, anche se la norma richiede solo il tempo tecnico di 90

Quando si parla invece di benefici economici, può spie-

giorni di silenzio assenso. La differenza sta nel tempo neces-

gare meglio cosa si intende?

sario a reperire i documenti da allegare alla domanda.

I benefici economici si concretizzano in tre fasi: a breve, a

Comunque, nonostante le norme facciano di tutto per ren-

medio ed a lungo termine. Nell’immediato, l’ottimizzazione

dere difficile l’impiego delle ceneri volanti e quindi favorisca-

della composizione della miscela di calcestruzzo consente di

no il loro conferimento in discarica, contraddicendo in toto

ottenere prestazioni migliori a costi più bassi. Le prestazioni

tutte le dichiarazioni di volontà al riutilizzo dei prodotti di

migliorano per il calcestruzzo sia allo stato fresco che a quel-

scarto riutilizzabili, un buon numero di centrali di betonaggio

lo indurito, come le dicevo.

sono oggi autorizzate ad utilizzare le ceneri.

I costi della miscela diminuiscono perché da un lato l’effetto

Ma vi è ora un’interessante novità. E’ stato infatti emanato il

fillerizzante delle ceneri consente di sostituire o di completa-

nuovo D.Lgs. n. 4/2008 del 16/01/2008 recante “Ulteriori di-

re parte delle sabbie (materiale sempre più costoso). Dall’al-

sposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006

tro la proprietà pozzolanica delle ceneri volanti permette una

n.152, recante norme in materia ambientale” che all’art. 183

miglior utilizzazione delle proprietà del legante cementizio.

“Definizioni” alla voce p) Sottoprodotto recepisce la “CO-

I costi si riducono anche per le altre operazioni di cantiere

MUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL

quali il pompaggio, la messa in opera, e la compattazione

PARLAMENTO EUROPEO” nella quale è stato proposto uno

del calcestruzzo.

Schema di quesiti successivi che servono per stabilire se un

A medio termine si riducono tutti i costi di manutenzione

materiale sia da ritenersi rifiuto o sottoprodotto.

delle strutture per il miglioramento delle prestazioni del ma-

La cenere che passa favorevolmente tale serie di quesiti do-

teriale che risulta più compatto, di bassa porosità, resistente

vrà quindi considerarsi un sottoprodotto e non più un rifiuto.

agli agenti aggressivi quali per esempio i solfati e i cloruri.
A lungo termine il ciclo di vita della costruzione viene fortemente esteso con orizzonti temporali che superano notevol-

00

mente i 100 anni. Si pensi, come detto, alle costruzioni dei

Lei opera nel settore del calcestruzzo da trent’anni. Un

romani che prevedevano ovunque possibile l’uso delle ceneri

messaggio che vorrebbe lanciare?

vulcaniche.

In un mercato in flessione come quello attuale, in cui i volu-

Vorrei chiudere la sintesi dei benefici richiamando ancora

mi decrescono, i costi aumentano ed i prezzi cedono, oc-

una volta i significativi benefici ambientali che l’uso delle ce-

corre tornare ai fondamentali del nostro business: ridurre i

neri volanti consente di raggiungere:

costi e migliorare le prestazioni dei prodotti.

n

l’aumento della vita utile delle strutture e delle strade in

L’unico modo per far questo è impadronirsi della tecnolo-

calcestruzzo attraverso il miglioramento della durabilità del

gia delle ceneri ed introdurle stabilmente nel processo pro-

materiale;

duttivo del calcestruzzo. Occorre la determinazione e la vi-

n

la riduzione dell’uso di energia e del gas che provoca l’ ef-

sione di chi sappia utilizzare le conoscenze tecnologiche,

fetto serra (CO2) e di altre emissioni di gas nocivi quando la

organizzative ed amministrative per trarre vantaggio da

cenere volante è usata per ottimizzare il dosaggio del legan-

questa evoluzione, nell’interesse non solo del proprio con-

te cementizio;

to economico, ma anche dell’ambiente e della durata delle

n

opere nel tempo. In sintesi: per rendere concretamente so-

la riduzione dei prodotti da combustione del carbone da

portare in discarica;
n

la conservazione di altre risorse naturali e di altri materiali.

stenibile il nostro sviluppo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NELL’USO DELLE CENERI VOLANTI

NELLE COSTRUZIONI
L’utilizzo delle ceneri volanti per la produzione di cementi ed il

zato da un certo valore di k (fornito dalla normativa), è possi-

confezionamento di calcestruzzi è disciplinato dalle seguenti

bile utilizzare i seguenti valori di dosaggio di cemento e rap-

norme:

porto acqua/cemento:

UNI EN 197-1 “Cemento – Composizione, specificazioni e

Il rapporto a/c può essere sostituito con il rapporto:

criteri di conformità per cementi comuni”.
UNI EN 450-1/2 “Ceneri volanti per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e controllo di qualità”.
UNI EN 206-1 e UNI 11104 “Calcestruzzo – Specificazione,

Il dosaggio di cemento si può diminuire (in funzione della

prestazione, produzione e conformità.

classe di esposizione ambientale) della seguente quantità:

DM 14/09/05 “Norme tecniche per le costruzioni” (par.
11.1.9.3)
La prima norma fa una classificazione di tutti i tipi di cemento sulla base della loro composizione, descrivendo quali de-

dove dosaggio min di cemento fa riferimento al valore previ-

vono essere le caratteristiche di conformità delle singole ma-

sto dalle UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le varie classi di

terie prime costituenti: clinker e aggiunte varie.

esposizione.

Fra queste ultime sono appunto comprese le ceneri volanti le

Ovviamente la quantità (cemento + cenere volante) utilizzata

quali, per poter essere utilizzate nel confezionamento di ce-

non deve essere inferiore a quest’ultimo valore.

menti di miscela (CEM II), pozzolanici (CEM IV) e compositi

La quantità massima di ceneri che può essere considerata

(CEM V) devono superare determinati controlli di qualità che

agli effetti del concetto del valore k deve soddisfare il se-

prevedono, fra l’altro, opportune limitazioni alle loro sostan-

guente requisito:

ze costituenti (CaO reattiva, CaO libera, SiO2 reattiva, incombusti, ecc…).
La UNI EN 450 definisce i requisiti di conformità che devono
caratterizzare le ceneri volanti utilizzate nel confezionamento

Chiaramente, al fine di massimizzare le potenzialità della ce-

di calcestruzzi. I limiti di accettazione riportati nella suddetta

nere volante, si può prevedere di utilizzarne quantità mag-

norma fanno riferimento a valori caratteristici e sono deter-

giori ma, in questo caso, l’eccesso non può essere considera-

minati, quindi, sulla base di criteri statistici.

to nel calcolo del rapporto acqua/(cemento + k◊cenere) e

I controlli di accettazione sulle ceneri vengono fatti con fre-

per la valutazione del dosaggio minimo di cemento ai fini

quenze periodiche (stabilite al Prospetto 2 della UNI EN 450).

dell’applicazione delle UNI EN 206-1 e UNI 11104.

La UNI EN 206-1 specifica, fra l’altro, quali devono essere i
requisiti per i materiali utilizzati nel confezionamento del cal-

Per quanto riguarda k, la UNI EN 11104 permette, nel caso

cestruzzo. In particolare, al punto 5 prevede che possano es-

delle ceneri volanti, l’utilizzo dei seguenti valori:

sere utilizzate le cosiddette Aggiunte di tipo II: fumi di silice e

CEM I 32,5; CEM II/A ; CEM III/A ; CEM IV/A ; CEM V : k = 0,2 ;

ceneri volanti.

CEM I 42,5 e 52,5 : k = 0,4.

La UNI EN 206-1 consente di tener conto di parte della cene-

www.gageneral.com
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re introdotta nella miscela nella valutazione del rapporto a/c

E’ possibile anche aumentare la quantità di cenere volante

e del dosaggio di cemento minimo previsti dalla stessa nor-

computabile nei valori di rapporto acqua/cemento e nel do-

ma per ciascuna classe di esposizione. A tale scopo viene in-

saggio minimo di cemento applicando il concetto di “calce-

trodotto il concetto di k. Utilizzando, nel mix-design del cal-

struzzo a prestazione equivalente” descritto al paragrafo

cestruzzo, un determinato quantitativo di cenere caratteriz-

5.2.5.3 della UNI EN 206.
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