IL RECUPERO ED IL RIUSO DELLE AGGIUNTE MINERALI PER MIGLIORARE LA
VITA UTILE DELLE STRUTTURE: UN APPROCCIO MODULARE ALL’ LCC (LIFE
CYCLE COST ).

Michele Valente1, Marco Bressan2, Alessandro Pasqualini2, Felice Liberatore3, Ennio
Strazzer4
1 G.A. General Admixtures S.p.A.
2 Divisione Ingegneria G.A. General Admixtures S.p.A
3 Ingegnere Civile, libero professionista – Vasto (CH)
4 Responsabile del Servizio Tecnologico General Beton Triveneta S.p.A.

SOMMARIO
I requisiti di sostenibilità dello sviluppo economico richiedono la corretta armonia fra i tre parametri che caratterizzano un materiale:
“resistenza”, “durabilità” e “contenuto energetico”. Il presente lavoro si prefigge di mostrare che è possibile progettare e realizzare un
calcestruzzo che soddisfi questi tre parametri. Viene condotta una sperimentazione sia in laboratorio che in cantiere nella quale
vengono esaminati i risultati tecnici ed economici ottenuti mediante l’utilizzo di particolari aggiunte minerali ( recuperate e trattate )
a comportamento pozzolanico quali la cenere volante e la cenere volante beneficiata ( MICROPOZZ 10 ). Una serie di prove
sperimentali è dedicata allo studio dell’effetto sinergico che può essere realizzato utilizzando tali aggiunte in combinazione con altri
componenti che inibiscono la corrosione delle armature ed impermeabilizzano il calcestruzzo all’acqua e, più in generale, agli agenti
aggressivi. Ne deriva un approccio modulare alla sostenibilità ( “resistenza”, “durabilità” e “contenuto energetico” ) che è messa in
relazione all’ LCC della struttura.
SUMMARY
The requirements of sustainable economic development demands the proper harmony between the three parameters that characterize
a material, "resistance", "durability" and "energy". The present work shows that it is possible to design and produce a concrete that
optimizes these three parameters. Laboratory and field tests have been conducted with concrete containing mineral additions with
high pozzolanic behavior such as fly ash and beneficiated fly ash (MICROPOZZ 10) and specific chemical admixtures. The technical
and economic results are reported and discussed. A series of tests was devoted to the study of the synergy that can be achieved using
fly ash concrete in combination with a corrosion inhibitor to prevent corrosion of the reinforcing steel and concrete permeability
to water and aggressive agents. A Modular Approach to Sustainability is proposed in relation to LCC ( Life Cycle Cost ) of the
structures.

1. INTRODUZIONE
Con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le
costruzioni [1] è indispensabile sempre far riferimento, per
qualsiasi tipo di struttura, al concetto di vita utile o vita
nominale.
Essa viene definita come il numero di anni nel quale la
struttura, soggetta alla normale manutenzione ordinaria, riesce
a garantire quegli standard di sicurezza, affidabilità e
funzionalità con i quali tale struttura è nata.
Tale grandezza, da considerare ormai a tutti gli effetti un
vero e proprio parametro di progetto, è funzione dell’
importanza dell’opera e della sua destinazione d’uso.
Per garantire tali valori di vita utile sarà necessario
progettare adeguatamente la durabilità della struttura, cioè la
sua capacità di resistere agli effetti di degrado indotti
dall’attacco chimico-fisico degli agenti esterni.

A tale scopo, in fase di progetto, definita la vita utile a cui
bisogna pervenire e le condizioni ambientali del sito ove
sorgerà l’opera, si dovranno stabilire la qualità del
calcestruzzo da utilizzare, lo spessore dei copriferri ed,
eventualmente, valutare la necessità di utilizzare particolari
prodotti a protezione delle strutture.
È chiaro però che nella definizione e stesura di un
qualsiasi progetto non si può prescindere dalla sua incidenza
economica.
Quando si pone un problema di tipo ingegneristico,
esistono spesso molte soluzioni diverse fra loro che risolvono
tale problema.
In questo caso particolare il problema è realizzare una
determinata struttura che garantisca sicurezza e funzionalità
per un determinato periodo di tempo.
È proprio a questo punto della fase progettuale che entrano
in gioco le considerazioni di tipo economico.

Come riportato dalle recenti norme tecniche, “…Le opere
e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite,
collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da
consentire la prevista utilizzazione, in forma economicamente
sostenibile e con il livello di sicurezza previsto….”.
2. LCC DI UNA STRUTTURA IN RELAZIONE ALLA
SUA VITA UTILE DI ESERCIZIO
Per LCC, Life Cycle Cost, si intende una procedura di
analisi di tipo economico che utilizza dati di input
ingegneristico al fine di comparare diverse alternative
progettuali e scegliere, fra queste, quella che minimizza il
costo della vita di ciclo.
Il risultato di una analisi di tipo LCC, generalmente noto
come costo attuale di una struttura, rappresenta la somma,
attualizzata ad oggi, di tutti i costi, attuali e futuri, che
dovranno essere sostenuti durante la sua vita.
Le procedure di LCC sono attualmente molto utilizzate
nell’ambito del progetto di tutte le grandi opere in quanto
queste ultime comportano sempre impegni economici di
rilevante spessore.
Tuttavia, proprio per garantire la sostenibilità economica
di cui si parla nelle norme appare sempre più evidente la
necessità di estendere tale tipo di valutazione anche alle
strutture ordinarie.
In Figura 1 è riportata una schematizzazione qualitativa
della distribuzione nel tempo di quelli che sono costi/ricavi
generali che ricorrono in tutte le tipologie di strutture.

Figura 1 – Schema qualitativo della distribuzione nel tempo dei
costi/ricavi di una generica struttura.

Un aspetto non riportato nella Figura 1 ma che soprattutto
nel periodo storico nel quale viviamo sta diventando sempre
più importante ed imprescindibile è la considerazione dei
cosiddetti costi ambientali (Camb).
Investire in prodotti ed in processi a minor impatto
ambientale o con prestazioni ambientali superiori consentirà
non solo di rispettare requisiti legislativi sempre più stringenti,
ma anche di produrre notevoli risparmi attraverso elevate
efficienze operative.
Il costo attuale di una qualsiasi opera può essere
generalmente definito dalla espressione (1):
N

CI  CM  CR  Camb
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(1)

La grandezza C0 rappresenta il costo iniziale, in
particolare il costo dei materiali e di realizzazione, mentre le

quantità CI, CM, CR e Camb sono, rispettivamente, i costi di
ispezione periodica, di manutenzione ordinaria, di
riabilitazione (manutenzione straordinaria) e costi ambientali.
Per quanto riguarda i, esso rappresenta il tasso di interesse
e la sua valutazione è di estrema importanza al momento del
calcolo vero e proprio di CA.
Come si può notare, la somma dei costi è estesa ad un
periodo di tempo che va dal momento della costruzione
dell’opera all’istante N che generalmente rappresenta la vita
utile della struttura.
Nell’espressione (1) non sono stati considerati i ricavi, che
sarebbero dovuti entrare nell’equazione come termini negativi.
In effetti quando si considera una procedura LCC, si
confrontano più soluzioni tecniche che determinano una stessa
vita utile della struttura, pertanto i ricavi essendo gli stessi per
le varie soluzioni, non influenzano il risultato.
Tuttavia, qualora due soluzioni tecniche dessero luogo a
vite utili diverse (ad esempio la stessa struttura realizzata, in
presenza di cloruri, con e senza cenere volante), allora quella
che avrà vita utile maggiore (probabilmente quella con cenere
volante) a parità di costi iniziali avrà un valore di CA inferiore
perché potrà usufruire di ricavi per un tempo maggiore.
La quantificazione dei costi ambientali pur essendo di non
semplice determinazione è legata, ad esempio, all’impatto
ambientale che ha la produzione dei materiali utilizzati per la
costruzione dell’opera (si pensi alla riduzione dell’emissione
di anidride carbonica nell’atmosfera a seguito della
sostituzione nelle miscele di calcestruzzo di parte del cemento
con cenere volante).
Un altro esempio di costo ambientale potrebbe essere
quello dei metalli pesanti naturalmente rilasciati dai materiali
da costruzione nell’ambiente: un calcestruzzo contenente
cenere volante in parziale sostituzione del cemento Portland
tende a ridurre tali emissioni [2].
Il risultato finale di una procedura di analisi dell’ LCC si
concretizza nella realizzazione dell’opera mediante la scelta
progettuale che minimizza il valore CA e quindi riduce al
massimo tutti i costi che tale realizzazione comporta.
È evidente come il valore attuale di una struttura sia
fortemente collegato alla sua durabilità in quanto, maggiore
durabilità significa, in generale, riduzione dei costi durante la
vita utile dell’opera.
Infatti, una struttura più durevole potrà essere soggetta ad
un programma di ispezioni molto più limitato di una che
risulta potenzialmente più aggredibile dall’ambiente esterno.
Contemporaneamente, anche la manutenzione ordinaria
potrà essere meno impegnativa.
Per poter comparare fra loro più scelte progettuali sulla
base del risultato di una analisi LCC è spesso più conveniente
far riferimento ad una annualità costante piuttosto che al
valore attuale; questo soprattutto quando si comparano fra loro
scelte tecniche riferite a diverse vite utili.
Il valore della annualità costante relativa ad un
determinato valore attuale viene calcolato facilmente
applicando l’equazione (2):
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(2)

Pertanto, una scelta progettuale più conveniente sarà
caratterizzata da una rata annua inferiore.

Appare evidente come anche una ipotesi progettuale che
preveda costi iniziali maggiori (C0) possa determinare, nel
caso garantisca maggiore durabilità, un valore di CA o, in
modo del tutto equivalente, di a inferiore rispetto ad una
ipotesi progettuale che prevede costi iniziali inferiori ma che
poi, durante la vita utile della struttura, comporti notevoli
spese di manutenzione e ripristino.
Si vuole far vedere, nel proseguio della memoria, come il
solo utilizzo di un materiale pozzolanico quale la cenere
volante, ed in particolare della cenere volante beneficiata
MICRO POZZ 10, possa garantire un notevole incremento di
durabilità di una struttura con conseguente diminuzione del
suo valore CA.
Questo, sia nel caso di utilizzo della cenere volante in
parziale sostituzione del cemento ( in questo caso,
ovviamente, si avrà già una riduzione del costo iniziale C0)
che in aggiunta al cemento; in quest’ultimo caso, infatti, il
maggiore costo iniziale è compensato dal notevole incremento
di durabilità e, conseguentemente, della vita utile di esercizio.
Nel contempo verrà messo in luce il notevole effetto
sinergico che può essere conseguito, affiancando alla cenere
volante beneficiata altri prodotti specifici per la protezione
delle strutture e l’incremento della loro vita utile (in
particolare, in questa memoria si fa riferimento a tre tipologie
di prodotti: inibitori di corrosione, agenti idrofobizzanti e
trattamenti superficiali).
In quest’ultimo caso, facendo una analisi di LCC, si
ottengono valori di C0 superiori rispetto al caso di utilizzo di
calcestruzzi ordinari, in quanto vi sono maggiori costi iniziali
dovuti all’acquisto dei prodotti protettivi di cui sopra, ma il
risultato finale a cui si perviene, in termini di CA è, in
generale, quello di una riduzione del costo del ciclo di vita.
Per poter comprendere appieno il ruolo svolto dalla cenere
volante beneficiata e da alcuni prodotti protettivi, di cui si
parlerà più avanti, sulla durabilità di una struttura in
conglomerato cementizio armato, è opportuno riassumere
brevemente i principali meccanismi di degrado di tale
materiale.
Saranno così chiari i principali parametri coinvolti in tali
meccanismi e l’azione svolta su tali parametri dalla cenere
volante e dai materiali protettivi sopra specificati.
3. PRINCIPALI MECCANISMI DI DEGRADO DEL
CALCESTRUZZO ARMATO.
I fenomeni di degrado che interessano il calcestruzzo
armato possono distinguersi in due gruppi fondamentali, a
seconda che essi riguardino le armature o il conglomerato
cementizio.
Nel primo caso il degrado si manifesta attraverso la
corrosione delle barre di armatura con conseguente espulsione
del copriferro e, cosa ben più grave, con riduzione della loro
sezione resistente.
Nel secondo caso invece, il degrado può essere di tipo
fisico (variazioni termiche naturali come i cicli di gelo-disgelo
o dovute a gradienti termici nel caso di getti massivi),
meccanico (abrasione, urto,ecc..), chimico ( attacco solfatico,
reazioni alcali aggregato, ecc..).
Per quanto riguarda specificatamente la corrosione delle
armature, le cause principali sono la carbonatazione del
calcestruzzo e l’attacco da cloruri.

3.1 Corrosione delle armature
All’interno di ambienti basici (pH>11,5) ed in assenza di
cloruri, le barre di armatura si trovano in una condizione nota
come passività.
Tale condizione vede le armature ricoperte da un
sottilissimo film di ossido (dello spessore di pochi strati
molecolari) che riducono praticamente a zero la velocità di
corrosione.
In questa situazione, gli agenti esterni responsabili
dell’ossidazione (acqua ed ossigeno) anche se raggiungono le
barre di armatura non riescono a corroderle.
I fenomeni di corrosione possono innescarsi solo dopo che
questo strato passivante viene distrutto (fenomeno di
depassivazione) dal fenomeno della carbonatazione o dalla
penetrazione di cloruri.
In generale, nella vita delle strutture in calcestruzzo
armato si possono distinguere due fasi principali della
corrosione delle armature: la fase di innesco e la fase di
propagazione.
Nella prima si assiste alla distruzione dello strato
passivante mentre nella seconda avviene la corrosione vera e
propria.
In Figura 2 si riporta il modello proposto da Tuutti per
descrivere il processo di corrosione delle armature in una
struttura di calcestruzzo armato.

Figura 2 – Modello di Tuutti.

Si può notare come durante la fase di innesco non vi sia
alcuna corrosione grazie alla presenza del film passivante.
Il tempo di innesco, cioè il tempo necessario perché
termini la fare di innesco e cominci la corrosione, dipende dal
tipo di fenomeno che determina tale innesco.
I principali sono la carbonatazione ed i cloruri.
La carbonatazione non è altro che la reazione chimica che
avviene tra l’idrossido di calcio presente nella struttura interna
del calcestruzzo e l’anidride carbonica che penetra nel
calcestruzzo (3).
2 O , NaOH
CO 2  Ca (OH ) 2 H
  CaCO3  H 2 O

(3)

Il progressivo consumo di Ca(OH)2 determina un
abbassamento del valore del pH nel calcestruzzo carbonatato.
Quando il valore di pH scende sotto il valore di circa 11,5
non ci sono più le condizioni che hanno portato alla
formazione del film passivante.

La reazione di carbonatazione inizia sulla superficie
esterna del calcestruzzo e man mano raggiunge le regioni più
interne.
L’andamento della penetrazione della carbonatazione nel
tempo segue una legge del tipo:

x  K t

(4)

dove x è lo spessore dello strato carbonatato, t il tempo
(generalmente espresso in anni) e K una costante che esprime
la velocità con cui avanza la carbonatazione e dipende sia da
fattori ambientali (umidità, temperatura,..) che da fattori legati
al calcestruzzo.
Di questi ultimi il più importante è la porosità: tanto più
un calcestruzzo è poroso tanto più facilmente l’anidride
carbonica riuscirà a penetrare.
Pertanto, nel caso di carbonatazione, la fase di innesco
finirà quando il valore x dell’espressione (4) risulta essere pari
al valore del copriferro.
Riguardo invece alla penetrazione dei cloruri, anche in
questo caso essi provengono dall’esterno e man mano
penetrano verso l’interno del calcestruzzo.
Quando sulla superficie delle armature viene raggiunto un
certo tenore di cloruri (contenuto critico) il film passivante
viene localmente distrutto e prende avvio la corrosione.
È da notare che, a differenza della corrosione da
carbonatazione che avviene in modo generalizzato su tutta
l’armatura metallica, la corrosione da cloruri è di tipo
localizzato con attacchi penetranti.
Per descrivere la penetrazione nel tempo dei cloruri nel
calcestruzzo si può far uso della epressione (5) che, come si
può osservare, ha una forma molto simile alla (4).

x  4  D t

(5)

dove x e t assumono lo stesso significato visto per la (4)
mentre D è il coefficiente di diffusione ed il suo valore
dipende dal rapporto a/c e dal tipo di cemento.
Terminata la fase di innesco, il film passivante viene
distrutto e, in presenza di acqua ed ossigeno la corrosione può
incominciare ed avanzare con una velocità (rappresentata dalla
pendenza della retta nel diagramma di Tutti) che dipende da
vari fattori.
La corrosione non è altro che una reazione di natura
elettrochimica, cioè una reazione che per poter avvenire
necessita di uno spostamento di elettroni all’interno del
calcestruzzo.
Per questo motivo uno dei parametri fondamentali, e forse
il principale, che regolano la velocità di corrosione è la
resistività elettrica del calcestruzzo cioè la sua attitudine ad
opporre resistenza al passaggio delle cariche elettriche.
A sua volta la resistività di un calcestruzzo dipende dal
valore dell’umidità contenuta al suo interno: all’aumentare del
contenuto di acqua il valore della resistività diminuisce.
Come conseguenza di ciò la corrosione non può avvenire
quando il calcestruzzo è completamente secco (il processo
elettrolitico è impedito) mentre all’aumentare del contenuto di
acqua la velocità di corrosione aumenta fino a divenire
massima per condizioni di umidità prossima a saturazione.
In definitiva, il contenuto di acqua, una volta superato il
valore minimo che consente alla reazione elettrochimica di

avvenire, influenza la velocità di corrosione fino ad un certo
valore aumentando la conducibilità elettrica, ma oltre un certo
valore i pori del calcestruzzo si saturano e l’ossigeno non
arriva più alle armature per alimentare la corrosione.
3.2 Degrado del conglomerato cementizio
I fenomeni di degrado che riguardano principalmente il
calcestruzzo sono essenzialmente:
a) l’attacco solfatico;
b) la reazione alcali-silice;
c) il dilavamento da parte delle acque acide;
d) la microfessurazione di origine igrometrica e termica;
e) fessurazioni dovute a cicli di gelo-disgelo.
L’attacco solfatico è il risultato della interazione tra lo
ione solfato SO4= e la matrice cementizia.
Sia che lo ione solfato provenga dall’ambiente esterno
(terreno, acqua), sia che provenga da aggregati inquinati da
gesso o anidrite, la sua azione sul calcestruzzo è devastante.
Il degrado si manifesta inizialmente con rigonfiamenti e
fessurazioni e prosegue con un processo di decalcificazione
dei silicati idrati di calcio (C-S-H) che portano a notevoli
riduzioni delle prestazioni meccaniche del conglomerato.
In particolari condizioni climatiche ( temperatura inferiore
a 10°C ed U.R. maggiore del 95%) l’attacco solfatico si
concretizza nella formazione di thaumasite e rappresenta la
forma più devastante che si possa avere di attacco chimico in
quanto determina la totale disgregazione del calcestruzzo.
La reazione alcali-silice può avvenire quando gli aggregati
contengono forme di silice amorfe.
In questo caso, infatti, in presenza di acqua, questa silice
reagisce con gli alcali (sodio e potassio) contenuti nel cemento
portando a rigonfiamenti e fessurazioni.
In questo caso è evidente che il contenuto di cemento
svolge un ruolo essenziale in quanto al crescere del suo
quantitativo aumenta la quantità di alcali disponibili per la
reazione ASR (Alkali-Silica Reaction).
Per quanto riguarda il dilavamento, esso consiste
nell’asportazione da parte dell’acqua corrente, di parte della
matrice cementizia.
In particolare, sono soggetti a dilavamento tutte quelle
sostanze idrosolubili come il Ca(OH)2.
A seguito del dilavamento, la matrice cementizia risulta
più porosa e, inoltre, la diminuzione di Ca(OH)2 comporta
diminuzioni del pH nel copriferro e quindi pericolo di
depassivazione delle armature.
Relativamente alla microfessurazione, sia di origine
igrometrica che termica è opportuno sottolineare che essa non
va assolutamente sottovalutata in quanto interessa proprio la
parte di calcestruzzo che dovrebbe proteggere le armature
dagli agenti aggressivi.
Attraverso tali fessurazioni, infatti, gli agenti aggressivi
potrebbero arrivare molto più facilmente e rapidamente alle
armature.
Le fessurazioni di origine igrometrica nascono quando il
naturale ritiro igrometrico del calcestruzzo viene impedito
dalle particolari condizioni di vincolo del manufatto che si sta
realizzando.
In questo modo si generano tensioni di trazione alle quali
il calcestruzzo non resiste e si formano le fessure.
Le fessurazioni di origine termiche invece sono la
conseguenza della differenza di temperatura che può generarsi
tra la parte interna di un getto e la sua periferia a seguito dello

sviluppo di calore che accompagna la reazione di idratazione
del cemento.
Così come avviene per la reazione ASR, anche in questo
caso maggiori sono i contenuti di cemento e maggiori saranno
i gradienti termici responsabili delle fessurazioni.
Infine, per quanto riguarda il degrado dovuto ai cicli di
gelo-disgelo, anch’esso si manifesta sottoforma di fessurazioni
ed è dovuto alla formazione di ghiaccio all’interno del
calcestruzzo.
Quando la temperatura ambiente scende sotto lo zero, se
all’interno del calcestruzzo è presente dell’acqua (ad esempio
assorbita per capillarità) questa ghiaccia aumentando di
volume.
Questo aumento di volume induce nel materiale uno stato
tensionale che, a lungo andare, porta a fessurazioni o vere e
proprie rotture.
4. INCREMENTO DELLA VITA UTILE DI ESERCIZIO
AD OPERA DELLA CENERE VOLANTE CON E
SENZA PRODOTTI PROTETTIVI.
Dopo aver descritto le principali forme di degrado e messo
in evidenza quali sono i principali fattori coinvolti in tali
fenomeni, si vuole esaminare quale possa essere l’influenza di
una aggiunta minerale pozzolanica, quale la cenere volante
beneficiata MICRO POZZ 10, su tali fattori.
Verrà così evidenziato quale può essere il ruolo di tale
aggiunta minerale nella progettazione della durabilità di
un’opera, per i diversi tipi di aggressione ambientale, alla luce
di due aspetti fondamentali quali la sostenibilità ed il costo del
ciclo di vita.
In modo analogo verrà valutato il contributo apportato alla
durabilità del calcestruzzo armato da prodotti quali gli inibitori
di corrosione, gli agenti idrofobizzanti ed i rivestimenti
protettivi.
4.1 Corrosione da carbonatazione. Fase di innesco
Durante la fase di innesco della corrosione da
carbonatazione il fenomeno fisico che si verifica è
l’avanzamento del fronte di calcestruzzo carbonatato.
Tale avanzamento, descritto dalla equazione (4) dipende
essenzialmente dal coefficiente K che a sua volta dipende da
una serie di fattori.
Fra questi assumono un ruolo particolare i seguenti:
a) Permeabilità del conglomerato;
b) Umidità relativa;
Pertanto, volendo attuare scelte tecniche che aumentino il
tempo di innesco della corrosione si dovrà fare in modo di
rallentare il fenomeno della carbonatazione.
L’utilizzo adeguato di cenere volante beneficiata può
consentire di raggiungere un tale risultato.
In particolare, utilizzando tale prodotto minerale in
aggiunta al cemento si otterrà una matrice molto meno porosa
grazie ai prodotti che si sviluppano a seguito della reazione
pozzolanica.
Tale reazione, infatti, trasforma l’idrossido di calcio
(prodotto dilavabile) in ulteriori silicati idrati C-S-H, analoghi
a quelli che si formano a seguito della idratazione del
cemento.
Tali silicati aggiuntivi rendono la matrice cementizia più
compatta e caratterizzata da una migliore distribuzione dei
pori capillari.

Il risultato è una riduzione della permeabilità del
calcestruzzo nei confronti degli agenti degradanti quali
l’anidride carbonica (nella fase di innesco), l’acqua e
l’ossigeno (nella fase di propagazione).
Relativamente all’acqua, bisogna sottolineare il fatto che il
suo ruolo degradante non si esplica solo nella fase di
propagazione ma condiziona anche la fase di innesco.
Infatti, al di sotto di un valore di umidità pari circa al 40%,
il processo di carbonatazione avviene con velocità molto basse
in quanto la presenza di acqua è indispensabile per la reazione
di carbonatazione.
Tuttavia, quando l’umidità del calcestruzzo è superiore
all’80% la CO2 non riesce a penetrare nel calcestruzzo perché
i pori sono quasi saturi di acqua.
Oltre all’utilizzo di cenere in aggiunta al cemento per
ridurre la porosità del calcestruzzo un’altra possibilità di
allungare le fasi di innesco e di propagazione è quella di
limitare l’ingresso dell’acqua nel calcestruzzo utilizzando un
prodotto idrofobizzante che ne riduca il coefficiente di
assorbimento capillare.
In questo modo, si farà in modo di contenere l’umidità del
calcestruzzo al di sotto della soglia di pericolosità che
abbiamo visto essere del 40÷50%.
In Figura 3 viene riportata una indicazione [3] sulla
variazione del valore del coefficiente di assorbimento capillare
in funzione del contenuto di agente idrofobizzante nel
calcestruzzo.

Figura 3 – Variazione relativa del coefficiente di assorbimento
capillare in funzione del contenuto di agente idrofobizzante.

I valori dei coefficienti di assorbimento sono da
considerarsi relativi, prendendo come riferimento il
coefficiente di assorbimento capillare di un calcestruzzo di
analoghe caratteristiche ma privo di idrofobizzante.
Nel caso di utilizzo di rivestimenti protettivi, i coefficienti
di assorbimento si riducono drasticamente, essendo tali
prodotti caratterizzati da una elevata impermeabilità all’acqua
(vedi risultati della sperimentazione).
4.2 Corrosione da cloruri. Fase di innesco
Così come la fase di innesco nel caso di corrosione da
carbonatazione era regolata dal coefficiente K, la penetrazione
dei cloruri nel calcestruzzo è regolata dal coefficiente di
diffusione D.
I fattori che influenzano il valore di D sono
principalmente:
a) rapporto a/c, e quindi la porosità/permeabilità del
conglomerato;
b) tipo di legante;
Chiaramente è da considerare la eventuale presenza di
microfessurazione (da ritiro o di origine termica) la quale

determina un aumento esponenziale della velocità di ingresso
dei cloruri, riducendo notevolmente il valore del tempo di
innesco della corrosione.
Tornando al coefficiente di diffusione D, appare evidente
l’importanza del rapporto a/c nel processo di diffusione dei
cloruri, mentre non è così intuitiva l’importanza del tipo di
legante utilizzato.
Numerosi risultati sperimentali hanno ormai dimostrato
come passando da un ordinario cemento Portland (costituito
quasi totalmente da clinker) ad uno pozzolanico ( costituito da
clinker ed aggiunte pozzolaniche quali la cenere volante) il
coefficiente D subisca drastiche riduzioni.
In Figura 4 si riporta la variazione qualitativa del
coefficiente di diffusione dei cloruri in diversi conglomerati, al
variare del rapporto a/c ( e quindi classe di resistenza) e del
contenuto di cenere volante beneficiata MICRO POZZ 10.

Figura 4 – Influenza della cenere volante beneficiata MICRO POZZ
10 sul coefficiente di diffusione dei cloruri nel calcestruzzo.

In Figura 5 viene invece evidenziata l’influenza sul tempo
di innesco della corrosione da cloruri della cenere volante
beneficiata MICRO POZZ 10, di un agente idrofobizzante
(AQUA FOBIC M) e dell’inibitore di corrosione (NO RUST),
sia utilizzati singolarmente che assieme.

Figura 5 – Effetto sinergico dell’utilizzo di cenere volante beneficiata,
agente idrofobizzante ed inibitore di corrosione.

La corrosione da cloruri si innesca quando sulla superficie
delle armature si raggiunge una concentrazione limite
chiamata tenore critico.

In una prima fase, i cloruri ancora non giungono sulle
armature e quindi, per ogni calcestruzzo rappresentato in
Figura 5 esiste un periodo di tempo necessario ai cloruri per
attraversare tutto il copriferro.
In Figura 5 tali tempi sono T0 per il calcestruzzo di
riferimento e quello con il solo agente idrofobizzante, mentre
sono T1, T2 e T3 per calcestruzzi con dosaggi crescenti di
cenere beneficiata, con e senza idrofobizzante.
Quindi, l’utilizzo di cenere volante beneficiata determina
un primo allungamento del tempo di innesco dovuto alla
riduzione del coefficiente di diffusione D (Figura 4).
Una volta che i cloruri raggiungono la superficie delle
armature, trascorre un ulteriore periodo di tempo durante il
quale la concentrazione di cloruri aumenta, fino ad arrivare al
tenore critico.
La durata di questo periodo dipende dalla velocità di
penetrazione dei cloruri: maggiore è la velocità minore è il
tempo necessario ad accumulare il cloruro necessario per
arrivare al tenore critico.
I calcestruzzi contenenti cenere volante sono rappresentati
quindi da rette con pendenza inferiore (velocità minore
nell’accumulo dei cloruri) rispetto al calcestruzzo di
riferimento.
La pendenza diminuisce all’aumentare del contenuto di
cenere.
Nel caso di utilizzo contemporaneo di agente
idrofobizzante, la velocità di penetrazione dei cloruri si riduce
ulteriormente e conseguentemente le pendenze delle rette in
Figura 5 si riducono ulteriormente.
Il ruolo dell’inibitore di corrosione (NO RUST) invece è
quello di innalzare la soglia critica di cloruri che determina
l’innesco della corrosione.
Ad esempio, confrontando il calcestruzzo R ( Riferimento)
con il calcestruzzo RC1/I,si può notare che:
a) la presenza di cenere beneficiata MICRO POZZ 10
allunga il tempo necessario ai cloruri per giungere alle
armature: T1>T0;
b) la presenza di cenere e di idrofobizzante riducono la
velocità di accumulo del cloruro sulle armature: la
pendenza di RC1/I è minore di quella di R;
c) la cenere volante beneficiata determina già un primo
incremento del valore della soglia limite di cloruri
necessaria all’innesco della corrosione;
d) nel caso di presenza di inibitore di corrosione a vari
dosaggi, il tempo di innesco incrementa ulteriormente.
È evidente quindi la possibilità di progettare il tempo di
innesco, utilizzando in modo modulare più tecnologie.
4.3 Fase di propagazione della corrosione.
Una volta che il fronte di carbonatazione è giunto alle
barre di armatura o che in corrispondenza di queste ultime si
sia raggiunto il tenore critico di cloruri, il film passivante che
le proteggeva viene distrutto, consentendo all’acqua ed
all’ossigeno di innescare la corrosione.
Come già introdotto in precedenza, la velocità di
corrosione è determinata principalmente dalla resistività
elettrica del calcestruzzo.
È stato ampiamente dimostrato come l’utilizzo di cenere
volante incrementi la resistività elettrica del calcestruzzo,
determinando una riduzione della velocità di corrosione e
quindi un aumento del tempo di propagazione.

5. SPERIMENTAZIONE
In Tabella 1 si propongono le caratteristiche
composizionali di alcuni conglomerati cementizi confezionati
in laboratorio.
Tabella 1 – Mix design realizzati.
Mix

CEM I
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

[kg/m ]
300
291
301
300
294
300
298
295
298

Cenere
Beneficiata
[kg/m3]
0
0
0
75
73
75
149
147
149

a/leg

Prodotto
associato

0,53
0,53
0,53
0,43
0,43
0,43
0,36
0,36
0,36

ID
RP
ID
RP
ID
RP

Dosaggio
[kg/m3]
1.5
1.5
1.5
-

Si è voluto dare conferma dei benefici ottenibili, in termini
di maggiore vita utile conseguibile e minor costo del ciclo di
vita, con l’utilizzo di cenere volante beneficiata MICRO
POZZ 10 ed altri specifici prodotti.
Allo scopo vengono confrontati, a parità di dosaggio di
cemento, gli effetti derivanti da dosaggi variabili di cenere
beneficiata, utilizzata da sola ed in combinazione una volta
con un prodotto idrofobizzante (AQUA FOBIC M) ed una
volta con un rivestimento protettivo (SKIN FLEX
PRIMIUM).
Sono stati analizzati i comportamenti dei diversi
conglomerati dal punto di vista di:
a) Permeabilità – Porosità ;
b) Penetrabilità da parte dei cloruri ;
c) Resistività elettrica;
Si può osservare, alla luce di quanto esposto nei paragrafi
precedenti, come questi siano i principali parametri che
regolano i tempi di innesco e propagazione della corrosione e
quindi siano intimamente correlabili alla durabilità del
conglomerato e, per quanto detto al paragrafo 2, al costo del
suo ciclo di vita. Tutti i mix di cui alla Tabella 1 sono stati
realizzati pervenendo sempre alla stessa classe di consistenza
(S5).
5.1 Descrizione delle prove
Per quanto attiene alla porosità, si è deciso di sottoporre,
per ciascuna tipologia di mix confezionato, un provino cubico
(150x150x150) ad una prova di assorbimento per capillarità
secondo quanto previsto dalla UNI 7699.
Allo scadere dei 28 giorni di stagionatura (T=20° C e
U.R.>95%) dopo aver asciugato completamente i singoli
provini ed averne registrato il peso secco (PS), si è proceduto
ad immergerli in acqua in modo tale da avere su di essi un
battente di circa 5 cm.
Ad intervalli regolari, previa asciugatura superficiale delle
facce, si è proceduto a registrare il peso umido dei provini
PU(t).
È stato cosi possibile tracciare, per ciascun calcestruzzo, la
curva PU = PU(t) e calcolare, per ogni intervallo di tempo t* un
coefficiente A(t*) definito come:

A(t*) 

PU (t*)  PS
 100
PS

(6)

È chiaro che valori di A(t*) maggiori sono associabili a
calcestruzzi più porosi e quindi più facilmente penetrabili da
CO2, O2, H2O e cloruri.
La prova di penetrazione allo ione cloruro è stata
realizzata seguendo le modalità previste dalla UNI 7928.
In particolare, i provini sono stati tenuti in completa
immersione in soluzione satura di cloruro di calcio per due
settimane.
Al termine di tale periodo, sono stati rotti per trazione
indiretta e le superfici di rottura sono state trattate con
fenolftaleina e cloruro di argento.
È stato così possibile evidenziare, per ogni mix, il fronte di
penetrazione dello ione nel calcestruzzo.
Infine, per quanto riguarda la resistività, essa è stata
misurata su travetti prismatici delle dimensioni 150x150x600.
Tale misura, avvenuta mediante opportune sonde applicate
sulla superficie dei provini, è stata fatta portando questi ultimi
in condizione completamente satura: come detto in precedenza
infatti, tale condizione determina il minimo valore di
resistività nel calcestruzzo.
5.2 Risultati delle prove
In Figura 6 sono riportate le curve A(t) definite in
precedenza.

Figura 6 – Curve A(t) determinate per i diversi calcestruzzi.

I risultati ottenuti confermano quanto segue:
a) l’utilizzo di cenere volante beneficiata MICRO POZZ
10 in aggiunta al cemento determina sempre
diminuzioni della porosità del calcestruzzo; tale
risultato è dovuto all’incremento dei silicati idrati di
calcio ad opera della reazione pozzolanica
(caratteristica esaltata nella cenere beneficiata);

b) la presenza di un agente idrofobizzante riduce
ulteriormente la penetrazione dell’acqua all’interno
del conglomerato cementizio;
c) le curve dei mix 3, 6 e 9, relativi a calcestruzzi trattati
con rivestimento protettivo, sono sostanzialmente
coincidenti; questo risultato si spiega facilmente in
quanto in presenza del rivestimento protettivo il
calcestruzzo non viene ad essere interessato dal
contatto con l’acqua, e quindi la sua porosità non entra
in gioco nell’aumento di peso del provino.
L’aumento di peso che si registra, costante per tutti i
provini, è quello dovuto alla minima quantità di acqua
assorbita dal rivestimento protettivo stesso.
È evidente la “sovrapposizione degli effetti” che può
essere ottenuta, in termini di riduzione della porosità,
associando alla cenere volante beneficiata (MICRO POZZ 10)
l’utilizzo di un prodotto idrofobizzante (AQUA FOBIC M).
Tabella 2 – Penetrazione dello ione cloruro.
Mix
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Penetrazione ione cloruro
( mm )
7
5
0
4
3
0
2
2
0

In Tabella 2 si riportano le penetrazioni dello ione cloruro
registrate nei diversi mix confezionati.
Risulta subito evidente l’azione impermeabilizzante
esercitata dal rivestimento: indipendentemente dal mix design,
nei calcestruzzi trattati con il rivestimento SKIN FLEX
PRIMIUM non è stata rilevata alcuna penetrazione.
Riguardo al contributo della cenere volante beneficiata,
come ci si aspettava, la sua presenza determina una notevole
riduzione della penetrazione dello ione cloruro: l’aggiunta di
soli 75 kg/m3 di cenere beneficiata ha praticamente dimezzato
la profondità di penetrazione.
Per quanto riguarda l’effetto dell’idrofobizzante, si può
osservare come il suo contributo si avverta particolarmente
all’aumentare del rapporto acqua/legante, quindi in
calcestruzzi caratterizzati da una certa porosità, mentre per
valori di a/leg relativamente bassi sembra essere predominante
l’effetto della compattezza della matrice cementizia.
In Figura 7, si mettono a confronto le resistività misurate
sui provini saturi realizzati con i diversi mix di cui alla Tabella
2.
Questa tipologia di prova è stata eseguita anche su
calcestruzzi con diversi contenuti di cemento, in particolare
200 e 400 kg/m3 (utilizzando sempre un quantitativo di acqua
efficace pari a circa 160 l/m3).
All’aumentare del rapporto acqua/cemento si è riscontrata
sempre una diminuzione del valore di resistività elettrica
mentre a parità di rapporto a/c ad un aumento del contenuto di
cenere volante beneficiata MICRO POZZ 10 è sempre
corrisposto un incremento del valore di tale proprietà.

Figura 7 – Resistività elettriche dei diversi calcestruzzi.

6. CONCLUSIONI
La realizzazione di una qualsiasi struttura non può
prescindere da considerazioni di ordine economico tanto che
quest’ultimo aspetto è spesso considerato come prioritario.
Tuttavia, limitare in tali analisi l’attenzione ai soli costi
iniziali può condurre a scelte progettuali che a lungo termine
possono rivelarsi molto “dispendiose”.
Tanto che una delle di analisi di tipo economico più
affermate ed utilizzate per la verifica della validità economica
di un progetto, nota con l’acronimo LCC (Life Cycle Cost), si
basa sull’estensione dell’analisi dei costi, che una determinata
scelta progettuale implica, a tutta la vita utile di esercizio
dell’opera in progetto.
In tale tipo di analisi risultano sempre determinanti i
cosiddetti “costi di gestione” cioè quei costi legati alla
ispezione, manutenzione ordinaria ed a eventuali interventi di
riabilitazione.
Realizzare un’opera con materiali e tecnologie che
consentano di aumentarne la durabilità significa, oltre che
aumentare le rendite grazie alla sua maggior vita utile, ridurre
l’incidenza dei costi di gestione e i non più trascurabili costi
ambientali.
La cenere volante beneficiata appare una delle principali
tecnologie che consente di ridurre il valore di LCC di una
scelta progettuale e quindi aumentarne la convenienza, grazie
alla sua capacità di incrementare la durabilità delle strutture in
c.a. nei confronti di tutte le principali tipologie di aggressioni
ambientali.
L’utilizzo di tale aggiunta minerale in combinazione con
altre tecnologie come i prodotti idrofobizzanti, gli inibitori di
corrosione ed i rivestimenti protettivi, consente al progettista
un approccio modulare alla progettazione della durabilità.
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