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SUMMARY
Today, fly ash is the most used pozzolan
when making concrete, because it has
technological potential, it is versatile and
economic.
When used, either in addition or in order to
optimize the mixture proportion, fly ash gives
many benefits to concrete, at both plastic
(workability, pumpability, cohesiveness) and
hardened (strength, durability) states.
This work shows that the use of fly ash in the
concrete improves all the mechanical properties
and contributes to both environmental and
economical sustainability in the construction
world. Such sustainability can be recognised
through the increased life of structures and their
reduced impact on the environment: less CO2
emissions, less both fuel and not-renewable
resources consumption.

di stimarle nota che sia la resistenza a
compressione.
Per tale motivo si farà riferimento a tale
caratteristica
prestazionale,
tenendo
in
considerazione che, in generale, ad un suo
miglioramento corrisponde un miglioramento di
tutte le altre prestazioni meccaniche.
Rinviando a [3] per la dettagliata descrizione
del meccanismo di funzionamento della cenere
volante nel conglomerato cementizio (“reazione
pozzolanica”), si vogliono evidenziare, attraverso
una serie di risultati sperimentali, i benefici
conseguibili, in termini di prestazioni meccaniche
e di durabilità, attraverso l’utilizzo di cenere
volante nel confezionamento di conglomerati
cementizi.

2. PRESTAZIONI MECCANICHE E DI
DURABILITÁ
La resistenza a compressione è funzione di
due parametri essenziali: il grado di idratazione
del cemento ed il rapporto acqua/cemento.
Il primo, di difficile determinazione, viene per
comodità sostituito con il parametro “tempo”: per
un determinato calcestruzzo, al trascorrere del
tempo
di
maturazione
la
resistenza
a
compressione aumenta.
Per
quanto
riguarda
il
rapporto
acqua/cemento,
ad
una
sua
riduzione
corrisponde, a parità degli altri parametri, un
incremento della resistenza a compressione.

1. INTRODUZIONE
Le prestazioni meccaniche che caratterizzano
un calcestruzzo sono molteplici.
Si va dalle più rilevanti quali la resistenza a
compressione ed il modulo di elasticità a quelle
meno ricercate come la resistenza a trazione o a
flessione.
La resistenza meccanica a compressione è un
parametro correlabile a queste ultime grandezze.
Normative tecniche quali [1] e [2] forniscono,
qualora tali grandezze non vengano direttamente
misurate, opportune correlazioni che consentono

Figura 1. Utilizzo della cenere volante in aggiunta
al cemento (% di cenere sul cemento).

In questo contesto, il ruolo della cenere
volante è essenziale e dipende dalla modalità con
cui essa viene utilizzata nella miscela: in aggiunta
al cemento (Figura 1) o in sua parziale
sostituzione (Figura 2).
Utilizzata in aggiunta al cemento (Figura 1), la
cenere
volante
determina,
attraverso
l’esplicazione della reazione pozzolanica, la
formazione di ulteriori fibre C–S–H (silicati idrati di
calcio) che, aggiungendosi a quelle già prodotte
dall’idratazione del cemento, rendono la matrice
cementizia più compatta, meno porosa e
meccanicamente più resistente.
Utilizzata invece in parziale sostituzione del
cemento (Figura 2), i C–S–H prodotti dalla cenere
volante vanno a “compensare” quelli mancanti a
causa della porzione di cemento ottimizzata.

calcestruzzo in determinati ambienti aggressivi,
viene valutata, in accordo alla UNI EN 12390-8,
utilizzando l’apparecchiatura riportata in Figura 3.

Figura 3. Permeabilimetro per
permeabilità all’acqua in pressione.

prova

di

Tale prova consiste nel sottoporre la faccia di
un provino in calcestruzzo, per un determinato
tempo (3 giorni), all’azione di acqua in pressione
(500 kPa).
La prova mette in evidenza la massima
profondità di penetrazione dell’acqua nel
campione (Figura 4).

Figura 2. Utilizzo della cenere volante in parziale
sostituzione del cemento.
In questo caso, salvo il periodo a breve
termine (circa 7÷14 giorni) nel quale le resistenze
a compressione possono risultare leggermente
inferiori a quelle del calcestruzzo con solo
cemento, nel medio-lungo periodo (dai 14 giorni in
poi) si perviene a resistenze a compressione
analoghe o addirittura maggiori (in particolare a
tempi di stagionatura superiori ai 60 giorni).
La riduzione di porosità nella matrice
cementizia, conseguenza della “trasformazione”,
ad opera della reazione pozzolanica, del Ca(OH)2
in fibre C–S–H, è ancora più evidente se si
analizzano gli effetti della presenza di cenere
volante sulla resistenza alla penetrazione
dell’acqua in pressione.
Tale prestazione, indicata dalle recenti norme
italiane [1] come quella che può dare indicazioni
sulla minore o maggiore durabilità delle miscele di

Figura 4. Profilo della penetrazione dell’acqua in
un provino di calcestruzzo.
In Figura 5 viene riportato il confronto, in
termini di penetrazione all’acqua in pressione, tra
calcestruzzi confezionati con solo cemento e con
l’utilizzo di diverse percentuali di cenere volante.
Una recente campagna sperimentale [4] ha
messo in evidenza come, a lungo termine, nei
calcestruzzi contenenti cenere volante il continuo
progredire della reazione pozzolanica conduca a
matrici cementizie meno permeabili che non nel
caso di calcestruzzi con solo cemento.
Questo aspetto è evidente nella Figura 6,
dove diversi calcestruzzi realizzati con e senza
cenere volante vengono confrontati, in termini di

penetrazione massima dell’acqua in pressione in
relazione della resistenza a compressione.
A parità di resistenza meccanica, un
calcestruzzo confezionato con cenere volante
risulta meno permeabile.

Tale effetto determina importanti conseguenze
in termini di incremento della vita nominale delle
strutture.
Il processo di penetrazione dello ione cloruro
nel calcestruzzo avviene attraverso un fenomeno
noto come “diffusione” [5].
Il processo di diffusione è rappresentato dalla
seconda equazione di Fick (1) ed è governato da
un particolare parametro, detto coefficiente di
diffusione (D).

∂c
∂ 2c
= − D⋅ 2
∂t
∂x

Figura 5. Effetto dell’utilizzo della cenere volante
sulla permeabilità del calcestruzzo.
Sempre con riferimento alle prestazioni legate
alla durabilità delle strutture, la presenza di cenere
volante nei conglomerati cementizi consente di
ridurne notevolmente la penetrabilità agli ioni
cloruro.

(1)

dove c(x,t) è la concentrazione del cloruro nel
calcestruzzo ad una profondità x dalla superficie
ed al tempo t.
Un calcestruzzo compatto è caratterizzato da
un basso coefficiente di diffusione e, di
conseguenza, da una maggiore resistenza alla
penetrazione dei cloruri.
Il metodo tradizionale per la valutazione del
coefficiente D del calcestruzzo consiste in una
serie di analisi chimiche volte alla ricostruzione del
profilo di penetrazione dei cloruri nel materiale
dopo che questo sia stato a contatto con essi per
un determinato periodo di tempo.
Esistono però anche metodi più rapidi che, pur
fornendo indicazioni qualitative, consentono di
stabilire la maggiore o minore propensione del
calcestruzzo a lasciarsi penetrare dallo ione
cloruro.
Uno di questi metodi è il “rapid test chloride”
(Figura 7) che sostanzialmente misura la quantità
di carica elettrica che, in un determinato intervallo
di tempo, attraversa il provino di calcestruzzo.

Figura 7. Strumentazione per la esecuzione del
“rapid test chloride” ( ASTM C-1202)

Figura 6. Penetrazione massima dell’acqua in
pressione in relazione alla resistenza a
compressione in calcestruzzi con e senza cenere
volante.

La misura ottenuta è direttamente correlabile
alla resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro
(ASTM C-1202).
Tanto minore è la carica transitata, tanto
minore è la permeabilità del calcestruzzo agli ioni
cloruro.

In Figura 8 vengono confrontate quattro
miscele con diversi rapporti acqua/cemento e
diversi contenuti percentuali di cenere.
Al diminuire del rapporto a/c ed all’aumentare
del contenuto di cenere, diminuisce la
penetrabilità allo ione cloruro.

Figura 8. Risultati del “rapid test chloride” su
miscele con e senza cenere volante.

3. VITA NOMINALE
L’incremento delle prestazioni, con particolare
riferimento a quelle di durabilità del conglomerato
cementizio, ha come diretta conseguenza
l’allungamento della vita nominale delle strutture.
Un calcestruzzo meno poroso risulta infatti
meno penetrabile da agenti aggressivi esterni
quali, ad esempio, l’anidride carbonica ed i cloruri,
co-responsabili della ossidazione delle barre di
armatura.
Per quanto attiene la corrosione indotta dalla
carbonatazione, anche se il fenomeno è molto
complesso ed influenzato da diversi fattori, è
disponibile in letteratura una legge molto semplice
(2) che, con buona approssimazione, descrive
l’avanzamento del fronte di carbonatazione nel
calcestruzzo al trascorre del tempo [5].

x=K⋅ t

(2)

dove x è lo spessore di calcestruzzo carbonatato
e t il tempo di esposizione.
In tale legge il parametro che governa la
velocità di carbonatazione è usualmente indicato
con K ed è noto come coefficiente di
carbonatazione.
Coefficienti
più
elevati
caratterizzano
calcestruzzi maggiormente porosi e quindi
facilmente penetrabili dalla anidride carbonica.
Recenti lavori sperimentali [6,7] hanno
dimostrato l’esistenza di uno stretto legame tra
resistenza a compressione ed il coefficiente K.
In particolare è stato verificato come due
distinti calcestruzzi realizzati con due diversi tipi di
legante (ad esempio con cemento Portland il
primo e cemento Pozzolanico il secondo) ma
aventi, ad esempio a 28 giorni, la stessa
resistenza a compressione, presentino valori di K
del tutto comparabili.
È chiaro che a valori di resistenza più elevata
corrispondono valori di K maggiormente ridotti
(matrici cementizie meno porose).
Per quanto detto al paragrafo 2 sull’influenza
della cenere volante sulla resistenza a
compressione, è chiaro il ruolo che tale aggiunta
minerale ricopre nel miglioramento della
resistenza alla carbonatazione.
In aggiunta al cemento, determinando
incrementi anche importanti di resistenza a
compressione, l’uso di cenere volante consente di
realizzare calcestruzzi con valori di K molto bassi
e quindi caratterizzati da tempi di innesco della
corrosione molto elevati.
Questo risultato può comunque essere
raggiunto anche utilizzando la cenere volante in
parziale sostituzione del cemento, grazie alla sua
notevole pozzolanicità.
In Figura 9 si riporta il valore della vita
nominale di diverse miscele di calcestruzzo.
La miscela di riferimento (curva in grigio nella
Figura 9) è stata confezionata con solo cemento
nel rispetto delle indicazioni della [8] per la classe
di esposizione XC4.
Le altre miscele sono state realizzate
utilizzando cenere volante in parziale sostituzione
del cemento, secondo i criteri dettati dalla [9].
È evidente l’influenza dello spessore del
copriferro ma è ancora più evidente come, a parità
di spessore di copriferro, le miscele con cenere
volante, possedendo una matrice cementizia più
compatta e meno porosa, consentano di ottenere
vite nominali ben superiori a quelle relative alla
miscela di riferimento.
La [2] prevede che, adottando un copriferro di
30 mm ed una miscela “standard” definita dalla
[9], si possa pervenire ad una vita nominale di 50
anni.

Figura 9. Carbonatazione: tempi di innesco della
corrosione per miscele con e senza cenere
volante.

Figura 10. Penetrazione dei cloruri: tempi di
innesco della corrosione per miscele con e senza
cenere volante.

La previsione risulta verificata nella Figura 9
dove però è altresì evidente che con lo stesso
copriferro e con ottimizzazioni di cemento ad
opera della cenere volante possano ottenersi vite
nominali ben superiori a 100 anni.
Relativamente alla corrosione delle armature
promossa dai cloruri, la stima della vita nominale
viene usualmente eseguita considerando che la
loro penetrazione nel calcestruzzo avvenga, come
accennato, secondo un processo di diffusione non
stazionario.
In tale processo il parametro più significativo è
il coefficiente di diffusione D, discusso peraltro al
paragrafo 2.
Tanto minore è il coefficiente di diffusione
(calcestruzzo poco permeabile ai cloruri) tanto
maggiore sarà, a parità degli altri fattori (es.
spessore del copriferro) la vita nominale della
struttura.
Analogamente a quanto riportato in Figura 9
per la carbonatazione, si riporta in Figura 10 il
confronto, in termini di stima della vita nominale,
di strutture realizzate, con diverse miscele di
calcestruzzo, in ambienti con presenza di cloruri.
La miscela di riferimento (curva in grigio nella
Figura 10) è stata confezionata con solo cemento
seguendo le prescrizioni di [8] per un ambiente
XD3 (corrosione indotta da cloruri non marini in
ambienti ciclicamente asciutti-bagnati).
Le altre miscele sono state ottenute
utilizzando la cenere volante in parziale
sostituzione del cemento nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla [9].

In corrispondenza di un valore di copriferro pari a
45 mm (suggerito in [2] per strutture in classe di
esposizione XD3 e vita nominale di 50 anni) le
miscele contenenti cenere volante forniscono vite
utili tra i 70 e gli 85 anni.

4. LIFE CICLE COST E SOSTENIBILITÁ
ECONOMICA DELLE STRUTTURE
L’utilizzo di cenere volante come aggiunta
minerale pozzolanica nel confezionamento di
calcestruzzi comporta, oltre ai benefici tecnici
finora brevemente descritti, evidenti benefici di
natura economica.
Con riferimento ad una generica struttura,
l’impegno economico necessario per la sua
realizzazione e gestione può essere valutato solo
facendo riferimento alla globalità delle spese che
tale opera richiede sia a breve (es. costi di
realizzazione) che a lungo termine (es. costi di
manutenzione).
La procedura economica che consente di
effettuare questo tipo di valutazione viene
comunemente chiamata Life Cycle Cost Analisys
(LCCA).
Noti che siano le voci di spesa, il periodo
temporale del loro accadimento e la vita nominale
della struttura, attraverso tale procedura è
possibile valutare il cosiddetto LCC (Life Cicle
Cost) della struttura stessa.
In sostanza non si fa altro che accumulare
tutte le voci di spesa “future” al momento attuale

(attraverso la scelta di un opportuno saggio di
interesse) e farne la somma.
Il valore così ottenuto è l’accumulazione
iniziale di tutti i costi presenti e futuri che
interesseranno la struttura in esame e
rappresenta un importante parametro di giudizio in
fase di realizzazione della struttura stessa.
Spesso infatti, un’opera può realizzarsi in modi
molto diversi e con differenti scelte progettuali
plausibili.
Dovendo ad esempio realizzare un ponte si
può valutare se sia più conveniente utilizzare una
struttura in acciaio o una in calcestruzzo armato.
La scelta progettuale caratterizzata dal più
basso valore di LCC è generalmente quella che
poi si concretizza.
Nell’ambito delle strutture in calcestruzzo
armato, anche il tipo di miscela da utilizzare
rappresenta una “scelta progettuale” e come tale,
con riferimento ad essa, può essere fatta una
analisi LCCA.
Ad esempio, volendo realizzare una struttura
in c.a. ricadente in classe di esposizione XD3,
possiamo considerare due scelte progettuali:
utilizzare il calcestruzzo “standard” confezionato
con solo cemento oppure utilizzare una miscela
ottimizzata mediante cenere volante.
Per quanto detto nei paragrafi precedenti, la
seconda miscela garantirà una vita nominale
maggiore e, data la maggiore resistenza
all’aggressione, spese di manutenzione inferiori.

Nelle figure 11 e 12 si illustra il risultato di un
esempio applicativo molto semplice che chiarisce
quanto appena detto.
Si supponga di dover realizzare una struttura
in c.a. in classe di esposizione XC4 (corrosione
delle armature indotta da carbonatazione) ed una
struttura in classe di esposizione XD3 (corrosione
delle armature indotta da cloruri non marini).
Per ciascuna delle due classi si scelgono una
serie di potenziali miscele di calcestruzzo da
mettere in opera e per ciascuna di esse si valuta il
valore dell’ LCC.
I valori trovati, variabili in funzione del
copriferro adottato, sono riportati nelle Figure 11 e
12.
La Figura 11 fa riferimento alla struttura in
classe di esposizione XC4 e la Figura 12 a quella
in classe XD3.

Figura 12. Valori dell’ LCC delle diverse scelte
progettuali per una struttura in classe di
esposizione XD3.

Figura 11. Valori dell’ LCC delle diverse scelte
progettuali per una struttura in classe di
esposizione XC4.

Per entrambe le classi di esposizione è
evidente il ruolo della cenere volante nella
riduzione dei costi globali della costruzione.
È da sottolineare come, per la classe di
esposizione XC4, le miscele di calcestruzzo con
cenere volante determinano un rilevante
abbattimento dei costi in corrispondenza dei valori
di copriferro usualmente adottati ([2] prescrive per
una classe di esposizione XC4 e vita nominale di
50 anni un copriferro di 30 mm).

Per valori di copriferro elevati, i costi globali
della miscela senza cenere tendono a quelli della
miscela con cenere.
Tuttavia è opportuno evidenziare come la
realizzazione di copriferri di notevole spessore
(≥ 45 mm) comporta una serie di problemi legati
alla necessità di prevedere un sistema atto ad
evitarne il distacco (es. fibre in polipropilene).
Relativamente alla classe di esposizione XD3
invece, non solo le miscele con cenere volante
determinano una riduzione dei costi globali della
struttura, ma tale risultato permane anche per
valori elevati del copriferro.

5. SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
Il contributo della cenere volante alla
sostenibilità ambientale del settore delle
costruzioni deriva principalmente dal fatto che tale
aggiunta minerale può essere utilizzata per
ottimizzare i contenuti di cemento nelle miscele di
calcestruzzo.
Questa ottimizzazione, oltre che determinare
importanti benefici di carattere tecnico (quali ad
esempio la riduzione del calore di idratazione, del
rischio di potenziale reazione ASR, ecc…),
consente di ridurre l’impatto ambientale che
caratterizza la produzione del cemento.
La produzione di clinker prevede infatti
l’utilizzo di materie prime naturali quali calcare,
argilla, gesso che, opportunamente dosate,
garantiscono il raggiungimento delle corrette
quantità di silice, allumina, calce, ferro
caratteristici del prodotto finito.
Si pensi che nel 2009, per produrre una
tonnellata di clinker, si sono rese necessarie
complessivamente 1,54 tonnellate di materie
prime naturali.
A questo va aggiunta l’energia necessaria per
alimentare il processo produttivo.
Una volta estratti i costituenti naturali sopra
citati, infatti, questi vengono introdotti all’interno di
un apposito forno (kiln) nel quale subiscono una
serie di trasformazioni chimiche che determinano
la formazione del clinker.
Questo processo richiede ingenti quantità di
energia visto che usualmente vengono raggiunte
temperature dell’ordine dei 1500° C.
Attualmente, per produrre una tonnellata di
clinker occorrono circa 90-110 kWh di sola
energia elettrica.
Inoltre la produzione di cemento è
accompagnata dall’emissione in atmosfera di
sostanze gassose i cui principali componenti sono
la CO2 (anidride carbonica), NOX (ossidi di azoto)
ed SO2 (ossido di zolfo).
I gas prodotti contengono inoltre piccole
quantità di cloruri, polveri, fluoruri, ossidi di

carbonio ed anche piccole quantità di composti
organici e metalli pesanti, mentre la polvere di
cemento presente nei gas di uscita dai forni viene
rimossa mediante l’utilizzo di filtri.
L’emissione di CO2 (gas principalmente
prodotto) è correlata sia alle materie prime che
all’energia immessa nel processo.
Relativamente alla CO2 rilasciata dalle materie
prime, la quantità maggiore (60% sul totale) deriva
dalla decarbonatazione del calcare mentre quella
rilasciata dall’energia è generata in modo diretto
dal combustibile utilizzato ed in modo indiretto
tramite l’energia elettrica utilizzata durante il
processo.
Nel complesso, si stima che la produzione di
una tonnellata di clinker determina l’immissione in
atmosfera di circa 1 tonnellata di CO2.
Riprendendo l’esempio applicativo introdotto
precedentemente, possiamo valutare l’impatto
ambientale che l’utilizzo delle diverse miscele (con
e senza cenere volante) hanno sull’ambiente, sia
in termini di consumo di materie prime che di
energia.
Nelle Figure 13 e 14 sono evidenziati, per
ciascuna delle miscele esaminate negli ambienti
XC4 ed XD3, sia i consumi di materie prime ed
energia che la quantità di CO2 immessa in
atmosfera per ogni metro cubo di conglomerato
cementizio prodotto.

Figura 13. Benefici ambientali legati all’utilizzo di
ceneri volanti per calcestruzzi in classe di
esposizione XC4 contenenti cenere volante.

materie prime vergini, di energia e di emissioni
gassose in atmosfera.
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