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SOMMARIO
L’utilizzo di aggiunte minerali ad elevatissima attività pozzolanica, quali le ceneri beneficiate ad elevata reattività, consente di
realizzare calcestruzzi ad alte prestazioni sia in termini meccanici che di durabilità. In particolare l’ausilio di ceneri beneficiate ad
elevata reattività ( Micro Pozz 10 ) consente di confezionare calcestruzzi particolarmente resistenti agli agenti aggressivi quali la
corrosione delle armature indotta da carbonatazione, attacco da cloruri e da solfati. La notevole pozzolanicità di tali aggiunte minerali
permette di ottimizzare al meglio i dosaggi di legante con conseguenti benefici tecnologici, fra i quali la riduzione dello sviluppo del
calore di idratazione e della reazione ASR dovuta alla presenza di eventuali aggregati alcali-reattivi, economici ed ambientali. Il
presente lavoro riporta lo studio delle proprietà, sia allo stato fresco che indurito, dei calcestruzzi ad alte prestazioni, contenenti
cenere volante beneficiata ( Micro Pozz 10 ) di produzione italiana.
SUMMARY
The use of mineral additions with very high pozzolanic activity, like beneficiated fly ash ( Micro Pozz 10 ), allows the production of
high-performance concretes with high compressive strength and durability. This concrete is particularly resistant to steel corrosion
induced by carbonation and deterioration caused by chlorides and sulphates. The remarkable pozzolanic activity of this fly ash
allows the optimization of the cement content of the mixes with benefits in the economic and technological characteristics of
concretes, including the reduction of the development of heat of hydration and the reaction of ASR due to the presence of alkalireactive aggregates. This paper reports the study of the properties, both at fresh and hardened state, of high-performance concretes
containing beneficiated fly ash of Italian production (Micro Pozz 10).

1. INTRODUZIONE
La cenere volante è ormai nota a tutti coloro che sono
coinvolti nel mondo delle costruzioni ed in particolar modo a
quelli che operano nel settore della produzione dei cementi e
dei calcestruzzi.
Si tratta essenzialmente di un prodotto derivante dalla
combustione del carbone utilizzato per la produzione di
energia nelle centrali termoelettriche.
Più precisamente, esse sono il risultato della trasformazione
subita dai minerali contenuti nel carbone a seguito delle
elevate temperature (1200÷1400 °C) che si raggiungono negli
impianti termoelettrici.
In tali condizioni, infatti, i minerali sopra citati fondono in
forma di minuscole gocce che,trascinate dai fumi all’uscita
della camera di combustione, subiscono un brusco
raffreddamento e solidificano sotto forma di micro-particelle
sferiche.
Tali micro-particelle hanno una natura essenzialmente silicoalluminosa ed una struttura principalmente amorfa, a causa del
brusco raffreddamento subito.

Questi fumi, prima di essere immessi in atmosfera vengono
depurati mediante opportuni impianti di abbattimento delle
polveri (denominati ESP, precipitatori elettrostatici) che
trattengono queste ceneri depositandole a terra.
Queste ceneri vengono comunemente chiamate ceneri
“leggere” o “volanti” per distinguerle da quelle “pesanti” che
invece si depositano direttamente sul fondo della camera di
combustione.
La normativa tecnica classifica queste ceneri come rifiuto
speciale non pericoloso, offrendo così la possibilità di un loro
riutilizzo.
I settori nei quali risulta attualmente possibile far uso di tale
prodotto sono quelli della produzione di cementi e
calcestruzzo (settori in cui le ceneri trovano la loro massima
valorizzazione tecnico-economica), di laterizi e di aggregati
artificiali.
Grazie all’interesse crescente verso l’utilizzo di tale aggiunta
minerale è aumentata la richiesta di qualità da parte degli
utilizzatori che ormai non la considerano più come “rifiuto
recuperabile” ma come una vera e propria materia prima

indispensabile per l’ottenimento di prodotti finiti altamente
performanti.
Per tale motivo sono nate varie attività di ricerca volte allo
sviluppo di nuove metodologie che consentano di produrre
cenere volante di qualità certificata e caratterizzata da un
elevato valore tecnico-economico e contemporaneamente da
basso “contenuto energetico”.
Stiamo parlando delle cosiddette “ceneri beneficiate”,
caratterizzate da una elevata reattività che, abbinata alla ridotta
richiesta di acqua per l’impasto, consentono di realizzare
conglomerati cementizi ad alte prestazioni, sia in termini
meccanici che di durabilità.
Nel proseguio della memoria si caratterizzeranno
approfonditamente tali ceneri, mettendone in evidenza le
peculiarità e soprattutto i benefici apportati alla tecnologia del
calcestruzzo.
In particolare, dopo aver definito il concetto di reattività di
una cenere volante, si metteranno brevemente a confronto due
ceneri caratterizzate da reattività diverse e si farà vedere come
questa sia particolarmente determinata da due caratteristiche
della cenere: la granulometria e la finezza.
La memoria verrà chiusa da una sperimentazione condotta
in laboratorio e riprodotta in cantiere, volta a mettere in
evidenza i risultati ottenuti su conglomerati cementizi
confezionati utilizzando una cenere beneficiata di produzione
italiana.
2. REATTIVITÀ DI UNA CENERE VOLANTE
Per poter comprendere appieno il concetto di reattività di
una cenere volante, è necessario fare un brevissimo richiamo
sulla modalità con cui tale aggiunta minerale agisce nella
chimica del calcestruzzo.
La natura silico-alluminosa delle sue micro-particelle e
soprattutto la loro struttura amorfa conferiscono a tale
materiale la cosiddetta “attività pozzolanica”, cioè la capacità
di reagire con l’acqua e l’idrossido di calcio per formare
prodotti C-S-H (silicati di calcio idrati) del tutto analoghi a
quelli che derivano dalla reazione di idratazione del cemento
[1].
La pozzolanicità della cenere volante dipende da una
varietà di fattori, come la sua composizione chimica, la sua
finezza e la sua mineralogia.
Come accennato, l’affinità della cenere volante con la
calce assume un ruolo fondamentale: maggiore è questa
affinità, maggiori saranno i prodotti C-S-H che si formeranno
e maggiori saranno le prestazioni del calcestruzzo realizzato.
È intuitivo che la reattività è la traduzione in termini
formali di questa “affinità”.
In passato sono state ideate diverse metodologie per
determinare e quantificare la reattività di una cenere volante.
Il test più comune è quello di introdurla, assieme a calce
(CaO) ed acqua (miscelati in determinati rapporti) in un
ambiente privo di anidride carbonica.
Ad intervalli prefissati si procede ad esaminare il
campione in modo da seguirne la reazione tramite analisi
termica, microscopia elettronica a scansione e spettroscopia
infrarossa.
È possibile così determinare, ad ogni intervallo temporale,
la quantità di ossido di calcio che non ha reagito e
conoscendone l’ammontare iniziale presente nel sistema, si
perviene, per differenza, alla quantità di calce che ha reagito.

Tale quantità percentuale può essere considerata come una
misura della reattività della cenere stessa.
Si vuole riportare brevemente il risultato di una
sperimentazione [2] nella quale è stata studiata la reattività di
due ceneri provenienti dalla stessa centrale termoelettrica che
si differenziano tra loro in termini di composizione,
granulometria e finezza.
Tabella 1 – Principali costituenti delle due ceneri a confronto
Costituente
SiO2
Al2O3
Fe2O3

Cenere A
56,03
33,83
8,95

Cenere B
63,85
27,65
7,21

In Tabella 1 vengono riportate le composizioni chimiche
dei due campioni di cenere messe a confronto mentre in
Figura 1 vengono proposte le loro curve granulometriche.

Figura 1 – Curve granulometriche delle due ceneri a confronto.

Una ulteriore caratterizzazione di queste due ceneri è stata
fatta in termini di analisi diffrattometrica a raggi X (Figura 2).

Figura 2 – Analisi diffrattometrica ai raggi X delle due ceneri a
confronto.

Una analisi diffrattometrica a raggi X consente di
riconoscere la presenza di componenti cristallini all’interno di
una determinata sostanza.
Tale presenza viene individuata da segnali in forma di
picchi in corrispondenza di determinati angoli di incidenza del
fascio di raggi X.
Ogni sostanza cristallina ha una ben determinata serie di
picchi in corrispondenza di determinati angoli.
Premesso questo, i diffrattogrammi riportati in Figura 1
forniscono delle importanti informazioni.
Prima di tutto, le principali fasi cristalline presenti nelle
due ceneri sono il quarzo (forma cristallina della silice) e la
mullite (forma cristallina dei silico-alluminati, 3Al2O3 · 2SiO2)
e ovviamente il primo è presente in misura maggiore visto che
la stessa analisi chimica (Tabella 1) rivela la maggiore
presenza di silicati.
La cosa interessante è che la cenere A presenta una
quantità di silicati ed alluminati con struttura cristallina
inferiore a quelli presenti nella cenere B, cioè, in definitiva, la
cenere A possiede maggiori silicati ed alluminati disponibili
per la reazione pozzolanica (natura amorfa o vetrosa).
Questo non rappresenta un caso in quanto è stato
verificato che all’interno della camera di combustione delle
centrali termoelettriche le particelle di cenere più piccole
raggiungono valori di temperatura maggiori rispetto a quelle
più grandi (circa 200 °C in più).
Questo comporta che le particelle di dimensioni inferiori
nella fase di raffreddamento subiscono un maggiore sbalzo
termico e per questo presentano una maggiore fase vetrosa.
Quindi, nel residuo che esce come cenere volante, le
particelle più grandi sembrerebbero essere costituite
essenzialmente da quarzo, mentre le fasi vetrose sarebbero
presenti nelle frazioni più fini.
In Figura 3 viene riportato lo spettro IR dei due campioni
di cenere.

nell’evidenziare il disordine cristallino che caratterizza una
determinata sostanza minerale.
In particolare tramite questa analisi è possibile distinguere
un quarzo cristallino dalla silice completamente amorfa.
Osservando la Figura 3 si può notare come il picco
marcato a forma di cuspide in corrispondenza dei 1085 cm-1
per la cenere B, si allarga e si arrotonda nella cenere A.
Questo conferma un aumento della frazione
amorfo/vetrosa nel campione di cenere A rispetto alla cenere
B. In Figura 4 si riportano le analisi termogravimetriche (TG)
e l’analisi termica differenziale (DTA) della pasta contenente
la cenere A a differenti stati di idratazione (7, 30 e 90 giorni).

Figura 4 – Curve termogravimetriche (TG) e dell’analisi termica
differenziale (DTA) della miscela con cenere A a diverse stagionature
(7, 30 e 90 giorni).

Il TG mostra un gradino endotermico di perdita di peso nel
campo di temperatura da 500 a 580 °C.
Questo corrisponde alla deidratazione dell’idrossido di
calcio. La perdita di peso percentuale e l’intensità
dell’endoterma corrispondente indicano che la quantità di
calce che non ha reagito presente nel sistema diminuisce col
tempo. In Figura 5 viene riportato il confronto tra i
diffrattogrammi a raggi X delle paste fatte con le due ceneri
dopo 3 mesi di idratazione.

Figura 3 – Spettri IR dei due campioni di cenere a confronto.

A differenza dell’analisi diffrattometrica a raggi X, la
spettroscopia a raggi infrarossi (IR) è particolarmente efficace

Figura 5 – Analisi diffrattometrica ai raggi X delle miscele con le due
ceneri dopo 90 giorni di stagionatura.

Si può notare in primo luogo come l’intensità dei picchi
corrispondenti al quarzo sia maggiore con la cenere B che con
la cenere A.
Inoltre, sebbene la quantità di Ca(OH)2 contenuta nella
miscela anidra iniziale sia la stessa, l’intensità dei picchi di
questa fase è differente.
La pasta con la cenere A ha un picco inferiore a quella con
la cenere B.
In
Figura
6
vengono
riportate
le
analisi
termogravimetriche e termica differenziale delle due paste
dopo 90 giorni di idratazione.

Dopo 9 mesi di idratazione, le percentuali di calce che
hanno reagito sono dell’88% nel caso della pasta contenente la
cenere A e del 78% nel caso della pasta contenente la cenere
B.
Si può notare come per entrambi i campioni circa il 50%
della reazione avviene nei primi 10 giorni ed il rimanente 3040% si distribuisce su un periodo di 9 mesi.
In conclusione, il confronto delle ceneri A e B ha stabilito
per la cenere A una maggiore reattività alla calce e quindi una
maggiore pozzolanicità e questo nonostante la cenere B avesse
un contenuto di SiO2 maggiore.
Data la minore granulometria e conseguentemente
maggiore grado di finezza, infatti, la cenere B presenta, fra
l’altro, una maggiore percentuale di SiO2 in fase amorfa.
A conferma di quanto appena riportato si propone in
Figura 8 il risultato di una sperimentazione [3] condotta su
venti tipologie di ceneri a diversa finezza Blaine.
Di ognuna delle venti ceneri è stata misurata la reattività
alla calce secondo la norma IS:1727-1967.

Figura 6 – Curve termogravimetriche (TG) e dell’analisi termica
differenziale (DTA) delle miscele con cenere A e cenere B dopo 90
giorni di idratazione.

È evidente che il massimo della reazione ha luogo nella
pasta contenente la cenere A.
Si riportano, infine, in Figura 7, le curve di reazione delle
due ceneri studiate.

Figura 7 – Curve di reazione delle due ceneri studiate.

La percentuale di calce che ha reagito può essere presa
come misura del grado di reazione.

Figura 8 – Reattività di una cenere in relazione alla sua finezza.

Quanto appena riportato ha quindi chiarito l’importanza
della granulometria e della finezza di una cenere evidenziando
come sia possibile esaltare la pozzolanicità di quest’ultima
attraverso un processo di beneficiazione che riguardi, fra le
altre cose, la eliminazione delle particelle a maggiore
granulometria.
3. PROCESSI DI BENEFICIAZIONE DELLA CENERE
VOLANTE
Fra i principali processi di beneficiazione possiamo
annoverare i seguenti:
a) vagliatura per mezzo di macchine setacciatici;
b) classificazione pneumatica;
c) tecnologia tribo-elettrostatica;
d) flottazione all’aria;
e) trattamenti termici;
f) trattamenti termo-chimico.
I primi tre processi sono fondamentalmente utilizzati per
ridurre il tenore di carbone incombusto presente nelle ceneri
volanti tal quali.
Elevati quantitativi di particelle di carbone incombusto
sono indesiderati perché da un lato potrebbero dare origine, in
particolari condizioni, ad effetti cromatici nei getti faccia a
vista, dall’altro a causa della loro struttura spugnosa, tali
particelle richiedono maggiori quantitativi di acqua di impasto

rispetto alle particelle sferiche che principalmente
costituiscono la cenere volante.
È opportuno però evidenziare che da un punto di vista
meccanico e di durabilità, a parità di rapporto acqua/cemento,
il tenore di incombusto della cenere non ha influenze negative
sulle prestazioni del calcestruzzo.
Volendo brevemente descrivere i processi sopra riportati,
diciamo che il processo di vagliatura è più efficace ma
presenta difficoltà crescenti verso le granulometrie finissime a
causa della facilità di occlusione delle aperture dei vagli; la
classificazione pneumatica in campo centrifugo è
caratterizzata in genere da una precisione meno buona ma
avviene in generale con elevate capacità di trattamento.
La separazione triboelettrica, basata sulle caratteristiche
elettrofisiche superficiali che determinano la propensione allo
scambio di cariche a seguito di contatto, è una delle tecniche
di separazione più performanti.
Il processo di flottazione all’aria consente di separare le
particelle di cenere più grosse, pesanti e di forma irregolare.
Il trattamento termico consiste nel portare la cenere a
temperature dell’ordine dei 1300 ÷ 1500 °C e quindi
raffreddarla rapidamente a temperatura ambiente.
Il trattamento termo-chimico è sostanzialmente analogo al
precedente fatto salvo per il fatto che prima del trattamento
termico le ceneri vengono “drogate” mediante l’aggiunta di
opportuni reagenti chimici (es. carbonato sodico) e con taluni
scarti industriali.
A titolo di esempio si riportano i risultati ottenuti nel
trattamento delle ceneri volanti indiane [5].
In Figura 9 si riporta il diffrattogramma di un campione di
cenere indiana trattata termicamente.

Si riscontra che l’intensità dei picchi associati con il
quarzo (fase cristallina) decresce all’aumentare della
temperatura di trattamento.
Il picco a 26,7 (2θ) diventa più pronunciato nella sua
larghezza ad indicare la trasformazione del quarzo in vetro. In
questa esperienza si è trovato che la reattività alla calce ha
avuto un incremento del 62%.
4. UTILIZZO DELLA CENERE BENEFICIATA NEL
CONFEZIONAMENTO DI CALCESTRUZZI.
4.1 Descrizione delle prove
Al fine di valutare gli effetti dell’utilizzo di una cenere
beneficiata sulle proprietà reologiche, meccaniche e di
durabilità del conglomerato cementizio, sono stati realizzati in
laboratorio ed in cantiere una serie di impasti con diversi
contenuti di cenere volante beneficiata MICRO POZZ 10 e di
cemento.
Su ciascuno degli impasti sono state valutate le principali
caratteristiche reologiche, le prestazioni meccaniche e di
durabilità.
In particolare si è fatto in modo di lavorare sempre con
calcestruzzi caratterizzati dalla stessa lavorabilità; per fare
questo si è fatto uso di un additivo acrilico superfluidificante
di nuova generazione (PRIMIUM RM 34 di General
Admixtures S.p.A.).
Come accennato, è stata utilizzata una cenere volante
beneficiata di produzione italiana (MICRO POZ 10) di cui si
riportano le principali caratteristiche tecniche.
Tabella 2 – Composizione chimica della cenere volante beneficiata
( MICRO POZZ 10) utilizzata nelle prove.
Costituente
SiO2
Al2O3
Fe2O3

%
52,81
26,38
7,25

In Tabella 2 viene ne riportata la composizione chimica
mentre in Figura 10 è indicata la sua distribuzione
granulometrica.

Figura 9 – Analisi diffrattometrica ai raggi X di una cenere trattata a
diverse temperature.

Figura 10 – Distribuzione granulometrica della cenere volante
beneficiata utilizzata nella sperimentazione.

Come si può notare si tratta di una cenere molto simile a
quella contrassegnata come Cenere A nella parte iniziale della
memoria.
Nella Tabella 3 vengono riportate le principali
informazioni relative alla composizione delle miscele di
calcestruzzo confezionate.
Tabella 3 – Mix design realizzati.
Mix

CEM I
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[kg/m ]
197
199
199
300
300
298
397
399
402

Cenere
Beneficiata
[kg/m3]
0
75
150
0
75
149
0
75
151

Acqua
[kg/m3]
158
159
159
160
160
159
159
160
161

a/c

a/leg

0,80
0,80
0,80
0,53
0,53
0,53
0,40
0,40
0,40

0,80
0,58
0,46
0,53
0,43
0,36
0,40
0,34
0,29

Sono stati confezionati 3 calcestruzzi di riferimento (senza
cenere volante MICRO POZZ 10) con tre diversi dosaggi di
cemento e, per ciascuno di essi, sono stati confezionati altri
due calcestruzzi contenenti due diverse quantità di cenere
beneficiata in aggiunta al cemento.
In tutti i calcestruzzi l’additivo è stato dosato in
percentuale (0,5%) sul peso di legante ( cemento+cenere ).
Osservando la Tabella 3 si può notare come in tutti i mix,
nonostante l’aggiunta di cenere volante anche in grandi
quantità, l’acqua di impasto sia rimasta invariata.
Questo aspetto, già osservato dagli stessi autori lavorando
con cenere volante tal quale MICRO POZZ PFA [1,6], si
ripropone nonostante la maggiore finezza della cenere qui
utilizzata.
Probabilmente, questo si verifica perché il ridotto
quantitativo di materiale incombusto presente nella cenere
volante beneficiata riduce l’acqua necessaria all’impasto
compensando l’incremento di tale quantità dovuto alla
maggiore finezza della cenere beneficiata rispetto a quella
usuale.
L’utilizzo della cenere beneficiata in aggiunta al cemento
ha consentito di lavorare, per tutte le famiglie di mix a
contenuto di cemento costante, a parità di rapporto
acqua/cemento e con rapporti acqua/legante via via
decrescenti (Tabella 3).
In questo modo è stato possibile valutare effettivamente
l’influenza del contenuto di cenere negli impasti al variare del
contenuto di cemento.
Su ciascuna miscela sono state rilevate le principali
caratteristiche reologiche e prestazioni meccaniche a vari gradi
di stagionatura.
In particolare, per quanto attiene alle proprietà del
calcestruzzo fresco, sono state misurate la lavorabilità iniziale,
la massa volumica del fresco e il contenuto di aria.
Per quanto riguarda invece il calcestruzzo indurito sono
state valutate le resistenze meccaniche di compressione a
diverse stagionature, le resistenze a trazione indiretta e per
flessione a 28 giorni di maturazione ed infine il modulo
elastico secante a compressione a 28 giorni.

4.2 Prestazioni reologiche
In Tabella 4 si riportano le principali caratteristiche
reologiche riscontrate negli impasti di prova.
In particolare si riporta, per ogni impasto, il valore della
lavorabilità (UNI EN 12350-2) ottenuta subito dopo la
miscelazione e la sua variazione nel tempo, il contenuto di aria
inglobata (UNI EN 12350-7) e la massa volumica del
calcestruzzo fresco (UNI EN 12350-6).
Al fine di massimizzare gli effetti di perdita di lavorabilità,
tutte le prove sono state condotte in un ambiente con
temperatura media di circa 25°C utilizzando un additivo
superfluidificante acrilico specifico per climi caldi (Primium
RM 34 di G.A.).
Tabella 4 – Principali prestazioni reologiche degli impasti realizzati.
Mi
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aria
[%]
1.2
1.1
1.1
1.5
1.3
1.2
1.9
1.7
1.7

(0’)
[mm]
220
230
220
220
210
230
220
230
230

Slump Test
(30’)
(60’)
[mm]
[mm]
200
170
220
200
220
200
210
180
200
190
220
210
200
180
220
220
220
220

Segni di
segregazione
[SI/NO]
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

4.3 Prestazioni del conglomerato indurito
In Tabella 5 si riportano i valori relativi alle resistenze
meccaniche di compressione (UNI EN 12390-3), a breve e
lungo termine, valutate su provini cubici delle dimensioni
150x150x150 stagionati secondo quanto previsto dalla UNI
EN 12390-2.
I valori di cui sopra sono stati determinati considerando
sempre il valore medio di una coppia di cubetti.
Tabella 5 – Resistenze meccaniche di compressione.

Mix
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 giorni
[MPa]
15.13
18.04
19.66
28.45
30.87
31.84
42.75
43.44
46.00

Resistenze meccaniche di Compressione
7 giorni
15 giorni
28 giorni
56 giorni
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
26.51
27.74
29.52
33.55
28.41
30.89
36.67
39.01
29.99
35.11
43.72
47.61
39.48
41.49
43.42
47.55
44.89
46.81
53.71
58.97
47.09
52.28
60.58
65.27
49.44
53.29
54.99
56.35
53.76
60.33
64.82
65.38
55.23
62.07
69.52
74.21

Sono poi state valutate, a 28 e 56 giorni di stagionatura, la
resistenza a trazione indiretta (UNI EN 12390-6) e trazione
per flessione (UNI EN 12390-5), mentre ai soli 28 giorni di
stagionatura è stato valutato il modulo elastico secante a
compressione (UNI 6556).
In particolare, il modulo elastico è stato misurato su provini
prismatici delle dimensioni 100x100x300, a ciascuno dei quali
sono stati applicati quattro estensimetri elettrici (straingauges) mediante i quali si è riusciti a determinare le
deformazioni corrispondenti a determinati carichi applicati e,
conseguentemente, il modulo elastico del materiale.

Sono state fatte misurazioni relativamente anche agli
aspetti legati alla durabilità, ma tali dati verranno esposti in un
altro lavoro degli stessi autori.
In Tabella 6 vengono riportati i risultati di cui sopra.

Questo aspetto, più marcato negli impasti poveri di parti
fini, è ben evidente in Figura 12 dove si mettono a confronto
gli aspetti visivi degli slump dei mix 1 e 2.

Tabella 6 – Resistenze meccaniche di trazione indiretta, per flessione
e moduli elastici secanti a compressione.

Mix
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trazione indiretta
28 gg
56 gg
[MPa]
[MPa]
3.31
4.18
4.46
4.90
6.08
5.94
6.10
5.73
6.32
5.21
7.22
6.24
6,21
5.88
6.01
6.18
7.04
6.73

Trazione per flessione
28 gg
56 gg
[MPa]
[MPa]
5.61
6.28
6.11
6.41
6.95
7.75
7.21
8.32
7.05
8.13
8.31
8.84
7.89
8.63
8.35
8.74
8.83
9.91

E
28 gg
[MPa]
29611
32720
35221
35912
38936
39889
39415
40663
41120

Al fine di agevolare l’interpretazione dei risultati, si
propongono, in Figura 11, i diagrammi di sviluppo delle
resistenze nel tempo dei diversi mix confezionati.

Figura 11 – Andamento delle resistenze di compressione dei mix
realizzati in funzione del tempo.

4.3 Discussione dei risultati
Dal punto di vista reologico risulta evidente il ruolo svolto
dalla cenere volante beneficiata.
Prima di tutto, per ciascuna serie di impasti aventi stesso
contenuto di cemento si evidenzia che l’aggiunta di un
materiale finissimo quale la cenere volante beneficiata, anche
in grandi quantità, non determina alcun aumento della quantità
di acqua necessaria al confezionamento.
Infatti, dosando l’additivo superfluidificante in percentuale
sul peso di legante, la maggiore richiesta di acqua viene
compensata dalla leggera superiore quantità di additivo
presente nel conglomerato.
È da sottolineare che già la forma sferica delle particelle di
cenere volante beneficiata e la ridotta presenza di incombusto
minimizzano il maggior quantitativo di acqua teoricamente
necessario a seguito dell’aggiunta di un fine nell’impasto.
Una prima considerazione riguarda l’effetto fillerizzante
della cenere volante beneficiata.
La sua granulometria estremamente fine completa in modo
adeguato la curva granulometrica degli aggregati e determina
un notevole aumento di robustezza [6] degli impasti.

(a)

(b)

Figura 12 – (a) Aspetto visivo del mix 1, (b) aspetto visivo del mix 2.

Per quanto riguarda il mantenimento di lavorabilità, esso
risulta sempre migliorato negli impasti contenenti cenere
volante beneficiata MICRO POZZ 10 rispetto ai
corrispondenti impasti con uguale dosaggio di cemento.
Questo fenomeno è stato già riscontrato con l’utilizzo di
cenere volante nella sua forma usuale [1,6].
Il motivo principale di questa caratteristica prestazionali è
che non essendo soggetta al fenomeno della presa come il
cemento, la cenere non contribuisce alla perdita di lavorabilità
e nel contempo esercita una azione lubrificante nella pasta di
cemento.
Tale azione risulta più efficace con la cenere volante
beneficiata grazie alla esaltata sfericità delle sue particelle.
Anche per quanto riguarda il contenuto di aria nel
calcestruzzo fresco, sono stati trovati risultati analoghi a quelli
avuti con la cenere volante ordinaria e cioè una sua
diminuzione al crescere del dosaggio di cenere volante
beneficiata.
Relativamente alle prestazioni del conglomerato indurito,
appare evidente il ruolo svolto dalla reazione pozzolanica.
La cosa interessante è che sin dalle brevi stagionature si
comincia ad apprezzare la reattività della cenere volante
beneficiata.
Dopo soli due giorni infatti, tutti i mix con cenere volante
beneficiata presentano, resistenze maggiori dei corrispondenti
impasti con uguali dosaggi di cemento.
Ovviamente, a lungo termine, questo effetto è esaltato e
dopo 28 giorni di stagionatura si ottengono risultati
interessanti.
In particolare, confrontando le resistenze a 28 giorni del
mix 3 con il mix 4 si osserva come la sostituzione di 100 kg di
cemento con 150 kg di cenere volante beneficiata determini
pressoché il raggiungimento delle stesse resistenze a
compressione.
Con un dosaggio di 300 kg di cemento e 75 kg di cenere
beneficiata si ottengono, a 28 giorni, prestazioni di poco
inferiori a quelle del mix 7 confezionato con 400 kg di
cemento.
Sempre con 300 kg/m3 di cemento ma con 150 kg di
cenere beneficiata, si ottengono, intorno ai 15 giorni di
stagionatura, le stesse prestazioni meccaniche del mix 7.
In questo caso, a differenza di quanto succede nel
confronto tra i mix 3 e 4, il maggior quantitativo di cemento
comporta maggiore Ca(OH)2 disponibile per la reazione

pozzolanica e quindi una stessa sostituzione cenere-cemento
determina risultati molto diversi.
La possibilità di ottimizzare i contenuti di cemento nelle
miscele di calcestruzzo è resa evidente dalla Figura 13 dove
vengono riportate le resistenze ottenute dopo 28 e 56 giorni di
stagionatura ponendo in evidenza il ruolo del rapporto
acqua/cemento e del contenuto di cenere beneficiata.

Figura 13 – Resistenze meccaniche di compressione dopo 28 e 56
giorni di stagionatura in funzione del rapporto a/c e del contenuto di
cenere beneficiata MICRO POZZ 10.

Supponiamo di voler realizzare, con il cemento e gli
aggregati utilizzati per queste prove, un calcestruzzo con
classe di resistenza Rck 45.
Utilizzando un controllo di tipo A, dobbiamo pervenire a 28
giorni, ad una resistenza media di almeno 48.5 MPa.
Non utilizzando cenere volante bisognerà adottare un
rapporto a/c pari a circa 0.455.
Utilizzando cenere volante, con dosaggi di 75 e 150 kg/m3
si potranno invece adottare rapporti a/c rispettivamente pari a
0.545 e 0.670.
Si è visto come, modulando correttamente il quantitativo
di additivo superfluidificante si possa utilizzare lo stesso
quantitativo di acqua: nel presente caso circa 160 l/m3.
Pertanto, nel caso di assenza di cenere, sarebbero necessari
circa 160/0.455=352 kg/m3 di cemento.
Utilizzando 75 kg/m3 di cenere volante beneficiata
potrebbero essere utilizzati circa 160/0.545= 294 kg/m3 di
cemento, con una riduzione di circa 58 kg/m3 di cemento.
Utilizzando 150 kg/m3 di cenere volante beneficiata
potrebbero essere utilizzati circa 160/0.670= 239 kg/m3 di
cemento, con una riduzione di circa 113 kg/m3 di cemento.
Si tratta di un risultato notevole, non solo perché comporta
un evidente beneficio economico, ma soprattutto perché è
dimostrato come l’ottimizzazione del dosaggio di cemento
assieme alla presenza di cenere volante determina notevoli
benefici tecnici quali la riduzione dello sviluppo di calore e
dei gradienti termici, la riduzione degli effetti dovuti alla
potenziale reattività degli aggregati agli alcali del cemento e
l’incremento della resistenza all’azione degradante di cloruri e
solfati.
Relativamente alla resistenza a trazione indiretta e per
flessione non appare evidente un effetto particolare dovuto
alla presenza di cenere beneficiata.
Tali resistenze, infatti, hanno lo stesso andamento delle
resistenze a compressione, così come avviene per i
calcestruzzi privi di tale aggiunta minerale.

Analoga corrispondenza si ha tra i moduli elastici secanti e
le resistenze a compressione.
Relativamente ai benefici ottenuti in termini di durabilità,
esposti in modo esaustivo in altra memoria [7], si riassumono
qui di seguito i risultati ottenuti.
La presenza di cenere volante beneficiata in aggiunta al
cemento riduce notevolmente la porosità del conglomerato
comportando una minore penetrazione degli agenti aggressivi
(CO2, O2, acqua ).
In particolare, in presenza di cenere volante si riduce
particolarmente la penetrazione ai cloruri ed ai solfati.
Infine, l’utilizzo di cenere volante determina un
incremento della resistività elettrica del calcestruzzo con
conseguente rallentamento della reazione di ossido – riduzione
delle armature.
5 CONCLUSIONI
Attraverso vari processi di beneficiazione è possibile
esaltare le già notevoli caratteristiche e potenzialità della
cenere volante.
Si ottiene così un prodotto (MICRO POZZ 10) che, grazie
alla sua maggiore finezza e ridotto contenuto di incombusti,
presenta una maggiore reattività alla calce con conseguente
superiore capacità pozzolanica.
In termini prestazionali, si ottiene un prodotto che
conferisce notevoli benefici ai conglomerati cementizi, in
termini reologici, meccanici e di durabilità.
Infine la possibilità di ottimizzare i contenuti di cemento
nelle miscele comporta ulteriori benefici tecnici oltre che
economici.
Lo smaltimento di un prodotto derivante da altre attività
umane si è trasformato nella possibilità di utilizzare in maniera
tecnologicamente ed economicamente valida una nuova
materia prima ormai indispensabile nel campo delle
costruzioni.
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