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SOMMARIO
La cenere volante è una aggiunta minerale pozzolanica che viene utilizzata in maniera sempre più ampia nel settore delle costruzioni
per i benefici tecnico-economici che il suo utilizzo comporta. Negli ultimi anni si è cominciato a studiare la cenere volante anche per
la sua capacità di contribuire in modo importante allo sviluppo sostenibile. La presente memoria riporta la sperimentazione condotta
in laboratorio con l’utilizzo di cenere volante di produzione nazionale, nella sua forma usuale ed in quella beneficiata ( Micro Pozz
10 ) con lo scopo di caratterizzare questi materiali e mettere in rilievo le prestazioni tecnologiche dei calcestruzzi con essi realizzati.
SUMMARY
Fly ash is a pozzolanic mineral addition extensively used in the construction industry for the technical and economic benefits its use
entails. In recent years fly ash has been appreciated also for its contribution to sustainable development. This paper contains a study
conducted in the laboratory with concrete using Italian fly ash, both normal and beneficiated (Micro Pozz 10) in order to properly
identify the characteristics of fly ash and fly ash concrete.

1. INTRODUZIONE
La questione ambientale è attualmente uno degli
argomenti più dibattuti dai maggiori paesi industrializzati del
mondo.
Infatti a causa del notevole sviluppo industriale
verificatosi in questo secolo e soprattutto dell’incontrollato
sfruttamento delle risorse naturali, ci stiamo tutti accorgendo
da un lato che effettivamente tali risorse non sono eterne e
dall’altro che la produzione di sostanze inquinanti legate alle
attività umane non potrà continuare a lungo senza
compromettere in modo irreparabile la condizione di vita sul
pianeta.
La soluzione al problema esiste e si chiama sviluppo
sostenibile. Di tale concetto sono state date numerose
definizioni ma, volendo citare la prima in ordine di tempo [1]
dovuta a Brundtland nel 1987, si può dire che lo sviluppo
sostenibile “…è quello sviluppo che consente di conciliare le
esigenze del mondo attuale senza compromettere quelle delle
generazioni future”.
Per poter mettere in pratica tale definizione l’unica
possibilità è quella di rivedere i concetti di progresso e di
sviluppo alla luce di due regole essenziali:
a) limitare l’utilizzo di materie prime naturali e non
rinnovabili pensando di attuare cicli produttivi che
consentano di riutilizzare anche quei materiali che derivano

da altre lavorazioni, vedendoli non come scorie da riciclare
ma come delle vere e proprie nuove materie prime;
b) ridurre al massimo la produzione e l’emissione di sostanze
potenzialmente inquinanti.
L’industria delle costruzioni, come del resto tutti i settori
dell’attività umana, ha registrato in questo secolo una
notevolissima serie di innovazioni scientifiche e tecnologiche,
dalla progettazione e realizzazione di strutture all’avanguardia
all’utilizzo di materiali sempre più performanti.
Questo progresso è testimoniato, fra l’altro, dall’aumento
della produzione di cemento destinato principalmente al
confezionamento di calcestruzzo.
Vi è, infatti, una forte correlazione tra l'aumento nel
consumo di questo prodotto e la crescita dinamica degli
investimenti nell'edilizia e nelle infrastrutture.
Nella relazione informativa redatta nel 2007 dal Comitato
economico e sociale europeo sul tema “Lo sviluppo
dell’industria del cemento europea” si legge che nel 2006, la
produzione di cemento nei 27 Stati membri dell'UE è stata di
circa 267 milioni di tonnellate, corrispondenti al 10,5% della
produzione mondiale di cemento che è pari a circa 2,54
miliardi di tonnellate e che nel 2005 l’Italia si collocava al
secondo posto in Europa come produzione annua con le sue 47
milioni di tonnellate di cemento.

Purtroppo c’è da dire che a livello mondiale la massima
produzione di cemento avviene in paesi, come la Cina, che
non hanno sottoscritto il protocollo di Kyoto sulla riduzione
programmata delle emissioni in atmosfera.
Le emissioni di anidride carbonica prodotte dall'industria
del cemento rappresentano il 5% circa delle emissioni globali
dovute all'attività umana.
Questi livelli elevati di emissioni sono dovuti
essenzialmente alla tecnologia usata per la produzione del
cemento.
Le fonti fondamentali di emissioni di CO2 nei cementifici
sono: il processo di decarbonatazione delle materie prime e la
combustione dei carburanti.
La decarbonatazione altro non è che la dissociazione
chimica subita dal carbonato di calcio secondo la relazione
(1):

CaCO3 → CaO + CO2

(1)

Si stima che la decarbonatazione del calcare generi il 50%
circa delle emissioni totali di CO2.
La produzione di cemento, prevista in crescita
esponenziale nei prossimi decenni, vede le industrie
produttrici seriamente impegnate ad affrontare questa difficile
sfida ambientale.
La prima scelta che molte cementerie hanno fatto è quella
di utilizzare meno materia prima possibile: tale obiettivo viene
conseguito sia con la massima razionalizzazione del processo
produttivo per la minimizzazione degli sprechi, sia in misura
maggiore con la produzione di cementi particolarmente
performanti a minor contenuto di clinker (e quindi di materie
prime naturali).
In questi cementi si sostituisce parte del clinker con altri
componenti minerali fra i quali spicca la cenere volante per la
sua notevole pozzolanicità.
Tale aggiunta minerale viene anche quotidianamente
utilizzata negli impianti di preconfezionamento come
componente essenziale di conglomerati cementizi, sia ordinari
che speciali, grazie ai numerosi benefici tecnico-economici
che comporta e di cui si accennerà nel successivo paragrafo.
Si vuole concludere questa introduzione con alcuni dati
piuttosto significativi riportati nelle Tabelle 1 e 2.
Vengono indicate alcune stime [2] sulla riduzione di
emissione di CO2 ottenuta utilizzando la cenere volante nel
confezionamento di calcestruzzi.
Tabella 1 – Impatto ambientale comparativo per produrre un
calcestruzzo con resistenza a compressione di 40 MPa a 28 giorni di
stagionatura. Cenere di categoria N secondo la UNI EN 450-1:2005.
Impatto ambientale

Cenere in
sostituzione
al 30% di CEM I

Cenere in
sostituzione
al 50% di CEM I

Riduzione emissione di CO2
( kg/m3 di calcestruzzo)

- 60

-79

Percentuale di riduzione di
CO2 rispetto al solo CEM I

- 22%

-29%

Tabella 2 – Impatto ambientale comparativo per produrre un
calcestruzzo con resistenza a compressione di 40 MPa a 28 giorni di
stagionatura. Cenere di categoria N secondo la UNI EN 450-1:2005.

Impatto ambientale

Cenere in
sostituzione
al 30% di CEM I

Cenere in
sostituzione
al 50% di CEM I

Riduzione emissione di CO2
( kg/m3 di calcestruzzo)

- 54

-72

Percentuale di riduzione di
CO2 rispetto al solo CEM I

- 20%

-27%

2. CARATTERISTICHE DELLE CENERI VOLANTI
AI FINI DELLE SUE POSSIBILI UTILIZZAZIONI
Si vuole qui descrivere quelle che sono le caratteristiche
generali di una cenere volante (con particolare riferimento a
quella beneficiata MICRO POZZ 10) al fine di comprendere
appieno la sua natura e soprattutto la sua propensione ad
essere uno strumento eccezionale per la sostenibilità del nostro
progresso tecnico-economico.
Le ceneri volanti rappresentano parte del residuo derivante
dalla combustione di carbone all’interno delle centrali
termoelettriche.
Tale carbone è composto in parte da una serie di minerali
che, a seguito delle elevate temperature raggiunte nella camera
di combustione, fondono assumendo la forma di minuscole
goccioline.
Tali gocce vengono trascinate dai fumi all’esterno della
camera di combustione (da qui il nome di cenere volante) ed il
brusco raffreddamento impedisce la riorganizzazione del
reticolo cristallino facendole solidificare con una struttura
principalmente amorfa ( o altrimenti detta vetrosa).
Da un punto di vista della composizione chimica, in
generale una cenere volante è costituita principalmente da
silicio, alluminio, calcio, ferro e da quantitativi minori di
sodio, potassio, manganese ed elementi in traccia (Tabella 3).
Tabella 3 – Composizione chimica media delle ceneri volanti
provenienti da alcune centrali termoelettriche italiane.
Centrale
termica
Brindisi
La Spezia
Fusina
Vado Ligure
Monfalcone

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

44,9
43,1
45,7
43,4
44,5

29,2
28,2
29,7
24,7
30,8

5,1
5,4
4,2
8,7
4,1

3,7
4,5
4,8
3,0
5,0

0,9
1,6
1,1
1,6
1,1

Si può osservare come la composizione delle ceneri silicoalluminose sia molto simile a quella delle pozzolane naturali
laziali e campane (Tabella 4).
Tabella 4 – Composizione chimica media delle pozzolane naturali [3].
Costituente
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O ÷ K2O

Pozzolana
Laziale
45 ÷ 47
15 ÷ 23
6 ÷ 12
8÷9
1÷3
3÷4

Pozzolana
Campana
53 ÷ 64
17 ÷ 20
4÷6
3÷4
1÷2
5 ÷ 13

È da rilevare inoltre che la composizione media nelle ceneri
volanti non differisce molto dalla composizione chimica
media globale dei costituenti la crosta terrestre (Tabella 5).
Tabella 5 – Composizione chimica media globale dei materiali solidi
costituenti la crosta terrestre [3].
Costituente
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O ÷ K2O

cristallizzate e quelle incombuste sono generalmente
distribuite tra i 10 e 300 µm.
La granulometria ridotta e la elevata finezza di una cenere
volante sono caratteristiche essenziali soprattutto quando si
vuole sfruttarne una delle caratteristiche essenziali: la
pozzolanicità.

%
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Figura 3 – Ingrandimento al microscopio a scansione della cenere
volante beneficiata MICRO POZZ 10.
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Lo schema riportato in Figura 1 sintetizza la somiglianza
cenere – pozzolana naturale in termini di composizione
chimica e mostra la differenza fra loro ed altri materiali di
comune utilizzo.
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Figura 1 – Diagramma di composizione chimica di alcuni materiali di
comune utilizzo.

La notevole somiglianza tra la cenere volante e le
pozzolane naturali è apprezzabile anche a livello “visivo”.

Per attività pozzolanica si intende la capacità di fissare la
calce idrata per la formazione di strutture leganti (C-S-H)
analoghe a quelle presenti nelle antiche miscele pozzolanacalce e nelle moderne miscele di cemento.
Tale attività è strettamente connessa alla granulometria e,
conseguentemente, alla finezza di una cenere.
È stato verificato, infatti, che la reattività di una cenere,
ossia la sua propensione a reagire con l’idrossido di calcio, è
tanto maggiore quanto più è fine la sua granulometria e,
conseguentemente, maggiore la sua finezza.
È proprio per sfruttare questa caratteristica che sono stati
ideati una serie di processi di beneficiazione aventi
essenzialmente due scopi.
Prima di tutto estrarre dalla usuale cenere volante tutte
quelle particelle grossolane che hanno principalmente struttura
cristallina e, quindi, non sono in grado di produrre reazione
pozzolanica (fungono da materiale fillerizzante). In secondo
luogo eliminare gran parte del materiale incombusto presente
nella cenere (generalmente presente in percentuali di 5÷8%),
che presentando una forma piuttosto irregolare ed una struttura
spugnosa, possono richiedere, a differenza delle particelle
sferiche ( Figura 3) che principalmente costituiscono la cenere
volante, un maggior quantitativo di acqua.
La cenere che si ottiene da questi processi, comunemente
nota come cenere beneficiata, è costituita da particelle con
forma estremamente regolari e con diametro massimo
inferiore ai 50 µm (Figura 4).

Figura 2 – Ingrandimento al microscopio a scansione di una
pozzolana naturale viterbese.

In Figura 2 è riportato un ingrandimento di una pozzolana
naturale proveniente da Viterbo mentre in Figura 3 si può
osservare un ingrandimento della cenere volante beneficiata
MICRO POZZ 10.
Per quanto riguarda la distribuzione granulometrica delle
particelle che costituiscono la cenere volante usuale,
generalmente le particelle sferiche sono distribuite tra 5 e 100
µm, con un valore medio di circa 50 µm, mentre le particelle

Figura 4 – Confronto qualitativo delle distribuzioni granulometriche
di alcuni prodotti leganti e pozzolanici.

Questo consente di ridurre ulteriormente i quantitativi di
acqua per gli impasti e, grazie alla maggiore reattività alla
calce, di ottenere conglomerati cementizi particolarmente
performanti, sia in termini di prestazioni meccaniche che di
durabilità.
3. PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE
Le ceneri volanti prodotte in Italia sono in gran parte
destinate al riutilizzo principalmente nella produzione di
cementi e conglomerati cementizi, materiali nei quali trovano
la loro massima valorizzazione tecnica ed economica.
Grazie alla loro notevole capacità fillerizzante e
pozzolanica, più che come sottoprodotto del processo di
generazione termoelettrica, le ceneri volanti, ed in particolar
modo quelle beneficiate, devono essere considerate come una
materia prima a tutti gli effetti.
Tali, del resto, le considera l’industria delle costruzioni
che ne ha regolamentato le caratteristiche e le modalità di
utilizzo [4].
Nella Figura 5 sono riportate le principali applicazioni che
attualmente interessano questo materiale: come detto è il
settore dei cementi e dei calcestruzzi che sfrutta
principalmente le sue caratteristiche anche se il settore
geotecnica rappresenta un interessante campo di applicazione,
soprattutto con riferimento alla realizzazione di rilevati
strutturali e sottofondazioni stradali.
Calcestruzzi
(39%)
Farina di
clinker (24%)

Impieghi
stradali
(22%)

essiccamento viene ridotta la formazione di screpolature e
fessurazioni.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti realizzati
con miscele argilla-cenere volante, si registra generalmente un
miglioramento delle proprietà meccaniche.
Anche in quest’ambito gioca un ruolo fondamentale la
granulometria: l’utilizzo di cenere volante beneficiata MICRO
POZZ 10 riduce considerevolmente l’assorbimento d’acqua e
migliora le proprietà meccaniche, il ritiro in cottura e la
densità, rispetto a quanto già fatto egregiamente dalle ceneri
volanti classiche MICRO POZZ PFA.
Inoltre, l’utilizzo di ceneri volanti determina una generale
riduzione delle efflorescenze superficiali.
3.2 Produzione di manufatti e prefabbricati a struttura
aperta con calcestruzzi a basso dosaggio di cemento
In questa tipologia di prodotti il ruolo della cenere volante
risulta essenziale sia da un punto di vista delle prestazioni
meccaniche che per quanto riguarda l’effetto fillerizzante.
Avendo infatti bassi dosaggi di cemento, la presenza di
una aggiunta minerale con comportamento pozzolanico
determina un incremento dei silicati idrati di calcio (C-S-H)
essenziali allo sviluppo delle prestazioni.
Inoltre, grazie alla ridotta granulometria, la cenere volante
contribuisce a riempire gli spazi vuoti presenti fra le particelle
di maggior diametro dando al prodotto finito una maggiore
compattezza.
A titolo di esempio si riporta in Figura 6 il confronto delle
resistenze meccaniche ottenute su blocchi di inerte leggero
confezionati con e senza cenere (cenere volante utilizzata in
sostituzione del 20% di cemento).

Cementi di
miscela
(11%)
Altro
(4%)

Figura 5 – Utilizzo delle ceneri leggere come materia prima per le
costruzioni in Europa nell’anno 2000 [5].

Si vogliono di seguito brevemente descrivere nello
specifico quelli che sono alcuni dei principali campi di utilizzo
possibili della cenere volante, includendo anche applicazioni
per le quali, ad oggi, la normativa europea sulla gestione e il
riutilizzo dei cosiddetti rifiuti speciali non pericolosi, di cui la
cenere volante fa parte, non ne consente l’utilizzo.
L’utilizzo specifico della cenere nella confezione dei
calcestruzzi sarà trattata nel successivo paragrafo 4.
3.1 Produzione di laterizi
Gli impasti utilizzati nell’industria dei laterizi sono
generalmente caratterizzati da una notevole eterogeneità in
quanto sono costituiti da materia prima argillosa con
variazioni composizionali notevoli.
L’aggiunta di cenere volante alle materie prime argillose
determina un generalizzato miglioramento del comportamento
degli impasti sia in fase di formatura che di essiccamento.
In particolare, la forma sferica delle sue particelle
conferisce una buona fluidità agli impasti, mentre in fase di

Figura 6 – Resistenza meccanica di blocchi in calcestruzzo a basso
dosaggio di cemento. Confronto tra calcestruzzo tal quale e
calcestruzzo con cenere volante MICRO POZZ PFA.

3.3 Utilizzazione nei conglomerati bituminosi.
In funzione della destinazione d’uso di un conglomerato
bituminoso, vengono utilizzate svariate tipologie di miscele
che si differenziano fra loro per curva granulometrica e
pezzatura massima dell’aggregato, tipo e dosaggio di bitume,
ecc.
L’unico componente che caratterizza tutte le miscele
bituminose è quello comunemente denominato filler.

Questo componente, oltre a completare la granulometria
dell’aggregato, riducendo i vuoti presenti nella miscela,
assolve ad importanti funzioni all’interno del conglomerato
bituminoso riducendo la suscettibilità termica e regolando lo
spessore e le proprietà meccaniche della pellicola di mastice
che riveste l’aggregato lapideo.
I filler generalmente adoperati per questo scopo sono
prevalentemente ricavati dalla macinazione di rocce calcaree
oppure sono costituiti da calce idrata o cemento.
Le prime indagini di laboratorio per verificare la
possibilità di utilizzare ceneri volanti come filler nelle miscele
bituminose sono state fatte negli USA intorno al 1970 mentre
in Italia le prime indagini sono state fatte nel 1977.
Tabella 6 – Prove di laboratorio su conglomerati bituminosi con
diversi tipi di filler [3].
Proprietà
Peso specifico impasto (g/cm3)
Densità “Marshall” (g/cm3)
Vuoti intergranulari “Marshall“ (%)
Stabilità “Marshall”, S (kg)
Scorrimento “Marshall”, s (mm)
Rigidità “Marshall”, S/s (kg/mm)
Stabilità Marshall dopo 24 ore di
immersione in acqua a 60°C (% del
valore originario)
Stabilità allo scorrimento plastico
(4 ore in stufa a 50, 60, 70, 80 °C su
pendenza 1:2) , deformazione in mm
Coefficiente di permeabilità: provini
Marshall, 30’ a pressione d’acqua 0.5,
1, 1.5, 2, 2.5, 3 atm ; cm/s)

A
2,401
2,381
0,83
737
10,6
69,5

Impasti
B
2,316
2,298
0,78
671
10,1
66,4

C
2,346
2,327
0,81
702
10,4
67,5

97

93

94

0

0

0

4.
LE CENERI VOLANTI BENEFICIATE NEL
CALCESTRUZZO
L’utilizzo della cenere volante, sia nella sua forma usuale
che beneficiata, nella produzione di cemento e di conglomerati
cementizi rappresenta una delle forme di sviluppo sostenibile
più rappresentative.
Le due caratteristiche essenziali della cenere volante, la
sua estrema finezza e la sua capacità di esprimere la reazione
pozzolanica, risultano essere estremamente miglioratrici delle
caratteristiche prestazionali dei conglomerati cementizi, sia
essi allo stato fresco che indurito.
Parliamo quindi di una aggiunta minerale di origine
artificiale che riproduce e migliora la classica pozzolana
(materia prima naturale) permettendo al tempo stesso di
completare in modo razionale il ciclo di produzione
dell’energia termoelettrica.
Di seguito verranno descritte, anche con l’ausilio di alcuni
risultati sperimentali di prove condotte in laboratorio e
riprodotte in cantiere, le principali prestazioni ottenibili
facendo uso della cenere volante, in particolare di quella
beneficiata (MICRO POZZ 10), nella produzione di
conglomerati cementizi.
In Tabella 7 si riportano in dettaglio le caratteristiche
composizionali dei mix di calcestruzzo confezionati.
Tabella 7 – Calcestruzzi realizzati
Mix

CEM I
3

0

0

0

In Tabella 6 vengono riportati alcuni dati relativi al
confronto tra conglomerati bituminosi utilizzanti tre diversi
tipi di filler: solo cemento (filler A), sola cenere (filler B) e
filler costituito dal 30% di cemento e 70% di cenere (filler C).
È stato verificato che l’impiego di cenere volante come
filler non richiede, a parità di caratteristiche del conglomerato
bituminoso, maggiori dosaggi di legante, indipendentemente
dalla quantità di filler utilizzato.
Inoltre, a livello di prestazioni, si può osservare (Tabella
6) come i valori di rigidità Marshall e di scorrimento Marshall
siano sostanzialmente gli stessi.
Analogamente, il comportamento in presenza di acqua non
denota differenze di comportamento; identici risultati sono
stati trovati per la stabilità allo scorrimento plastico e per il
coefficiente di permeabilità.
A questa sperimentazione in laboratorio è seguita, nel
1979, una prova di “campo” lungo l’autostrada VoltriAlessandria (60 km di pavimentazione per complessivi
900000 m2, corrispondenti a 45000 m3 di conglomerato.
Una indagine sulla pavimentazione e su campioni estratti
dalla stesura per un confronto di comportamento sotto traffico
tra conglomerati con e senza ceneri ha presentato risultati
molto interessanti.
In particolare si è riscontrato che il conglomerato con
ceneri manifesta maggiore rigidezza, resa più evidente
dall’effetto del traffico.
Inoltre, l’aumento del modulo attribuibile alla maturazione
del conglomerato nel tempo è rilevabile soprattutto nei
conglomerati con ceneri.

1
2
3

[kg/m ]
300
270
260

Cenere
Beneficiata
[kg/m3]
0
50
60

Acqua

Additivo

Slump

3

[% su leg.]

[cm]
16
19
17

[kg/m ]
165
158
150

0,90
0,90
0,90

4.1 Influenza della cenere volante beneficiata sulle
prestazioni del calcestruzzo fresco.
Il miglioramento delle prestazioni reologiche ottenibili a
seguito dell’utilizzo della cenere volante, sia del tipo usuale
che beneficiata, è dovuto essenzialmente alla conformazione
fisica delle particelle costituenti.
In entrambe le tipologie di prodotti si tratta di particelle di
ridotte dimensioni (Figura 4) con una forma estremamente
sferica.
Chiaramente, la cenere volante beneficiata può garantire
una maggiore finezza ed una minore presenza di particelle
incombuste.
L’aggiunta di tali prodotti nelle miscele di calcestruzzo ha
pertanto una immediata azione fillerizzante che completa in
modo ottimale la curva granulometrica degli aggregati nella
zona dei piccoli diametri.
La conseguenza di questo è l’ottenimento di una
calcestruzzo più coeso e quindi pompabile, non segregabile,
privo di fenomeni di bleeding e più robusto [6].
Questi effetti benefici sono maggiormente sentiti nel caso
di utilizzo di sabbie particolarmente scabre e bassi dosaggi di
cemento.
La forma estremamente regolare delle particelle, e quindi
la loro ridotta superficie specifica, comporta poi una
minimizzazione del quantitativo dell’acqua di impasto
necessaria ad ottenere una determinata lavorabilità (Tabella 7).
Un particolare campo applicativo dove si sfruttano
appieno queste peculiarità della cenere è quello dei
calcestruzzi autocompattanti (SCC): si perviene ad elevati

contenuti di fini, si ottimizza il dosaggio di cemento, si
elimina il rischio di segregazione anche con sabbie non
eccellenti e si limita la richiesta di acqua di impasto.
4.2 Influenza della cenere volante beneficiata sulle
prestazioni del calcestruzzo indurito.
Il miglioramento delle prestazioni del conglomerato
cementizio indurito confezionato con cenere volante, sia in
termini meccanici che di durabilità, è attribuibile in massima
parte alla cosiddetta reazione pozzolanica.
Grazie ad essa l’idrossido di calcio, formatosi come
prodotto secondario nella reazione di idratazione del cemento,
viene trasformato in silicati idrati di calcio C – S – H del tutto
identici a quelli formati a seguito dell’idratazione del cemento.
Questa capacità comporta due conseguenze essenziali:
viene ridotta la quantità di Ca(OH)2 (prodotto essenzialmente
dilavabile) e viene aumentata la struttura resistente del
conglomerato.
Notevoli sono i benefici in termini di prestazioni.
L’utilizzo di cenere volante beneficiata MICRO POZZ 10
in aggiunta al cemento determina sempre incrementi di
prestazioni sia meccaniche che di durabilità, alle brevi, e
soprattutto, alle lunghe stagionature.
Il suo utilizzo in parziale sostituzione del cemento
consente di pervenire a valori di resistenza meccanica a 28
giorni di stagionatura spesso maggiori rispetto a quelli ottenuti
con il solo cemento, con il solo inconveniente di una lieve
diminuzione delle resistenze a breve termine.

L’ottimizzazione del contenuto di cemento realizzabile
con l’utilizzo della cenere volante (in particolare con quella
beneficiata) consente di conseguire importanti benefici, non
solo economici ma anche tecnico ed ambientale.
Da un punto di vista economico è evidente il fatto che il
minor costo unitario della cenere volante rispetto a quello del
cemento determina una riduzione dell’incidenza del costo
delle materie prime sul costo di produzione del calcestruzzo.
Per quanto attiene ai benefici ambientali, l’utilizzo della
cenere volante in parziale sostituzione del cemento non solo
determina una riduzione delle emissioni in atmosfera di grandi
quantità di anidride carbonica (responsabile del riscaldamento
globale del pianeta) ma rappresenta un modo assolutamente
razionale di rendere vicendevolmente sostenibili le produzioni
di energia termoelettrica e di calcestruzzo.
Tecnicamente i benefici sono notevoli.
Prima di tutto si ha una riduzione del rischio di
fessurazione nei getti massivi legato ai rilevanti gradienti
termici che possono nascere tra il nucleo del getto stesso
(termicamente isolato) e la sua periferia a causa della reazione
esotermica di idratazione del cemento.
In Figura 8 si riportano, in funzione del tempo, i valori
massimi delle temperature raggiunte nel nucleo di tre diversi
getti (cubi 60x60x60 cm) realizzati con i mix di cui alla
Tabella 7.

Figura 7 – Sviluppo delle resistenze nel tempo dei mix confezionati.

Figura 8 – Temperature sviluppate all’interno di getti realizzati con i
tre mix di prova.

In Figura 7 si riportano gli andamenti delle resistenze di
compressione dei mix di cui alla Tabella 7.
Si può osservare che sia il mix 2 che il mix 3 pervengono,
a 28 giorni di maturazione, ad una resistenza superiore alla
resistenza del mix di riferimento.
In corrispondenza dei 2 giorni di stagionatura i mix 2 e 3
presentano resistenze di poco inferiori al mix 1 in quanto la
reazione pozzolanica non avviene ancora a causa della scarsa
disponibilità di Ca(OH)2.
Man mano che la reazione di idratazione del cemento
procede aumenta la disponibilità di calce e quindi inizia
l’incremento di resistenza ad opera della cenere beneficiata.
Già a 7 giorni di stagionatura il mix 3 presenta una
resistenza maggiore rispetto al mix 1.
Come accennato, alle lunghe stagionature la reazione
pozzolanica determina elevati incrementi di resistenza: i mix 2
e 3 presentano a 90 giorni di stagionatura, incrementi di
resistenza, rispetto al mix 1, rispettivamente del 13% e del
16%.

Le misurazioni sono state realizzate mediante l’utilizzo di
sonde inglobate all’interno del singolo getto e collegate, al
momento della singola lettura, ad una apposita centralina
elettronica.
Durante le rilevazioni, la temperatura ambientale è stata
mantenuta costantemente pari a 20°C.
La presenza di cenere volante beneficiata MICRO POZZ
10 all’interno di un conglomerato cementizio riduce poi il
rischio di reazione alcali aggregato (ASR).
Questa peculiarità è dovuta al fatto che tale tipologia di
cenere presenta, a parità di contenuto di silice, maggiori
quantità di particelle in forma amorfa.
Queste ultime sono in grado di reagire con gli alcali del
cemento evitando che questi reagiscano con la silice amorfa
eventualmente contenuta negli aggregati.
Relativamente poi all’aggressione operata dai solfati e dai
cloruri, la presenza di cenere volante beneficiata appare
determinante.

Per quanto riguarda la cessione di materiali verso
l’ambiente esterno, bisogna fare una distinzione ben precisa.
Il contenuto totale di sostanze presente nei vari materiali
da costruzione non è rappresentativo della effettiva dilavabilità
del singolo materiale in quanto solo una piccola parte di essa
può essere potenzialmente dilavabile in acqua.
Di quest’ultima parte poi, solo una piccola parte è da
considerare realmente dilavabile.
A titolo di esempio, si riporta in Figura 9 il risultato della
valutazione della quantità di cromo e zinco presenti e
realmente dilavate in una malta cementizia con cenere volante
[7].
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In entrambi i tipi di aggressione il primo effetto
migliorativo dovuto a tale aggiunta pozzolanica è quello di
una minore porosità e, quindi, permeabilità.
Questo si verifica sempre se la cenere viene utilizzata in
aggiunta al cemento mentre quando viene utilizzata in parziale
sostituzione di quest’ultimo è fondamentale una buona
stagionatura prima dell’esposizione a tali agenti aggressivi.
C’è da dire però che nel caso specifico di solfati e cloruri
l’azione della cenere non si limita a questo.
Per quanto riguarda i solfati, la reazione pozzolanica
determina una riduzione del quantitativo di Ca(OH)2 il quale,
altrimenti, potrebbe formare gesso in presenza di solfati.
Inoltre è stato verificato che in assenza di calce,
l’eventuale formazione di ettringite avviene senza fenomeni
espansivi.
Relativamente ai cloruri è stato dimostrato che la presenza
di cenere volante determina importanti riduzioni del
coefficiente di diffusione dei cloruri nel calcestruzzo
comportando un aumento del tempo di innesco della
potenziale corrosione.
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5. LE CENERI VOLANTI E L’AMBIENTE
La produzione e l’utilizzo di grandi quantità di ceneri
volanti di provenienza termoelettrica hanno fatto nascere in
passato la questione dei rapporti cenere-ambiente e cenereuomo.
Per questo, sin dalle prime sperimentazioni sui possibili
utilizzi di questo prodotto sono state condotte una serie di
verifiche volte alla valutazione sul possibile impatto che tali
utilizzi avrebbero potuto avere sull’uomo e sull’ambiente
circostante (aria, acqua e terreno).
Diversi rischi potenziali sono stati via via presi in
considerazione nel corso di varie esperienze, sia nazionali che
estere, tra cui, principalmente, gli inquinamenti da polvere, da
sostanze chimiche e, per ultimo, da radioattività.
Una prima considerazione da fare è quella legata alla
composizione chimica delle ceneri volanti. Confrontando i
dati precedentemente riportati nelle Tabelle 3 e 5 si può
concludere che la composizione chimica (sia qualitativa che
quantitativa) delle ceneri riproduce essenzialmente quella dei
terreni presenti nelle zone di sedimentazione.
Sono questi terreni, infatti, che, sedimentando insieme alle
sostanze organiche vegetali, costituiscono di massima la parte
inerte dei carboni.
In questo specifico contesto si vuole fare riferimento
principalmente alla cenere volante utilizzata nell’ambito delle
costruzioni, sia come componente di cementi di miscela (CEM
II) o pozzolanici (CEM IV), sia come materia prima utilizzata
direttamente presso gli impianti di preconfezionamento nella
produzione dei conglomerati cementizi.
I principali aspetti legati alla compatibilità ambientale
delle ceneri volanti utilizzate come componenti di materiali
cementizi sono [7]:
a) cessione all’ambiente esterno;
b) emissione di radiazioni radon in aggiunta a quelle
naturali;
c) emissione di sostanze volatili prevalentemente di
origine organica;
Relativamente a quest’ultimo aspetto, per i materiali
cementizi ed in particolare per il calcestruzzo, non esistono
problemi di emissione di sostanze volatili.

53
28
13
0,15 0,09

0
Contenuto
totale

Contenuto
potenzialmente
dilavabile

Prove pratiche
di dilavamento

Figura 9 – Malta cementizia con cenere volante: confronto tra
contenuto totale e quantità realmente dilavabile di Zn e Cr.

In Figura 10 si riporta inoltre il risultato di una delle molte
sperimentazioni [7] dove è evidente l’effetto benefico della
cenere nei confronti della dilavabilità di una malta cementizia.

Figura 10 – Riduzione del dilavamento dello zinco ad opera della
cenere volante [7].

Questo effetto benefico è da attribuire alla reazione
pozzolanica ed all’effetto fillerizzante delle ceneri volanti.
Relativamente all’aspetto legato alle emissioni di
radiazioni radon, la cenere volante, come del resto tutti i
sottoprodotti derivanti da processi industriali e riutilizzati in
nuove attività di produzione, è stata sottoposta negli anni a
numerose sperimentazioni.

Non solo è stato dimostrato che la presenza di cenere
volante nei conglomerati cementizi non ne determina alcun
aumento della naturale radioattività, ma recenti indagini [8]
hanno stabilito come la presenza della cenere volante nel
calcestruzzo determina una riduzione della esalazione naturale
di radon verso l’ambiente esterno.
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R: Calcestruzzo di riferimento senza cenere volante
CV: Calcestruzzo confezionato con cenere volante
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Figura 11 – Influenza della presenza di cenere sulla velocità di
esalazione del radon e la sua concentrazione nell’ambiente [8].

In Figura 11, a titolo di esempio, viene riportato parte del
notevole risultato ottenuto in una sperimentazione condotta in
Germania.
Vengono confrontati un calcestruzzo confezionato con
solo cemento Portland ( indicato con R in Figura 11) ed uno
confezionato utilizzando cenere volante (20% in peso sul
legante ).
I parametri di confronto sono la velocità di esalazione e
del gas radon e la sua concentrazione C nell’ambiente
circostante il calcestruzzo.
Questo notevole aspetto della cenere volante è dovuto
prima di tutto alla sua matrice vetrosa che ha come effetto una
bassa emissione e poi all’effetto di riempimento dei pori
grazie all’azione fillerizzante.
A seguito di tale riempimento la diffusione del radon
verso l’ambiente viene notevolmente ridotta.
6. CONCLUSIONI
La sostenibilità dello sviluppo, ormai divenuta questione
principale della politica di tutti i maggiori paesi
industrializzati, si traduce praticamente in pochi ma essenziali
obiettivi.
Maggiore attenzione al risparmio di risorse energetiche e
naturali, più spazio alla gestione razionale dei materiali di
“scarto” derivanti dalle attività umane e riduzione delle
emissioni inquinanti.
La cenere volante, grazie alle sue caratteristiche chimico –
fisiche consente di realizzare la totalità degli obiettivi appena
citati e lo fa passando attraverso il raggiungimento di standard
tecnologici elevatissimi in numerosi campi applicativi.
Nella sua forma beneficiata, infine, trova una migliore e
più razionale condizione di utilizzo, divenendo, a tutti gli
effetti una preziosa risorsa “artificiale”.
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