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SOMMARIO
Il calcestruzzo HVFC rappresenta la massima espressione di ottimizzazione prestazionale (strutturale e di durabilità) e di
sostenibilità (ambientale ed economica) tecnicamente realizzabile nella produzione di calcestruzzo strutturale. La sua peculiare
composizione, caratterizzata dal perfetto bilanciamento fra i contenuti di cemento e cenere volante ( Micro Pozz PFA ), e
dall’aggiunta di additivi superfluidificanti acrilici di ultima generazione ( Primium RM ), conferisce al materiale prestazioni
meccaniche e tecnologiche perfettamente in linea con quanto richiesto dalla più avanzata tecnica delle costruzioni sia a breve che a
lungo termine. Nel presente lavoro, dopo una breve disamina sullo stato dell’arte, sono stati raccolti i risultati sperimentali di prove
eseguite su diversi calcestruzzi ad alto contenuto di cenere volante ( Micro Pozz PFA ) ed additivati con superfluidificanti. In
particolare sono state studiate le caratteristiche reologiche allo stato fresco, relative alla lavorabilità ed al suo mantenimento nel
tempo, e tecnologiche allo stato indurito quali le resistenze meccaniche, lo sviluppo del calore di idratazione, il ritiro, la
permeabilità all’acqua ed ai cloruri, la resistenza alla carbonatazione ed ai solfati.
SUMMARY
HVFC is the ultimate expression of performance optimization (structural and durability) and sustainability (environmental and
economic) technically feasible in the production of structural concrete. Its unique composition, characterized by the perfect balance
between the content of cement and fly ash (Micro Pozz PFA), and the addition of acrylic superplasticizers (PRIMIUM RM), gives
the material mechanical and technological performances, matching perfectly what required by the most advanced construction
technology in both the short and long term. In this paper, after a brief discussion about the state of the art, the results of experimental
tests on different concrete with a high content of fly ash (Micro Pozz PFA) and with superplasticizers have been collected. In
particular we have studied the rheological properties in fresh state, the workability and its maintenance over time, and in hardened
state we have studied technologies such as compressive strength, the development of heat of hydration, shrinkage, permeability to
water and chlorides , resistance to carbonation and sulfate attack.

1.

HIGH VOLUME FLY ASH CONCRETE

Nelle ordinarie applicazioni la cenere volante viene
utilmente impiegata come aggiunta minerale pozzolanica in
parziale sostituzione del cemento in ragione del 10-30% sul
peso complessivo di legante (cemento + cenere volante).
Questa modalità di utilizzo consente di realizzare
conglomerati cementizi estremamente prestazionali, sia da un
punto di vista meccanico che di durabilità.
L’impiego di cenere volante non solo garantisce resistenze
meccaniche alle brevi-medie stagionature (3-7 giorni)
comparabili con quelle di un classico calcestruzzo
confezionato con solo cemento Portland, ma grazie alla sua
natura pozzolanica consente notevoli incrementi di resistenza
a lungo termine (60–90 giorni).

La sua presenza garantisce inoltre importanti benefici
legati alla durabilità delle strutture. Conglomerati confezionati
con tale aggiunta risultano infatti estremamente resistenti
all’aggressione dei cloruri e dei solfati; in presenza di
aggregati potenzialmente reattivi agli alcali, i fenomeni
espansivi vengono notevolmente attenuati, limitando in tal
modo la probabilità di fessurazioni.
L’ottimizzazione dei contenuti di clinker determina inoltre
forti riduzioni del calore di idratazione con conseguente
eliminazione del rischio di fessurazioni termiche sia esterne
che interne ai getti massivi.
Numerosi studi hanno dimostrato poi come la presenza di
cenere volante determini benefici in termini di riduzione di
ritiro igrometrico e di deformazioni viscose sotto carico
costante (creep).

Il termine HVFC, introdotto per la prima volta dal Prof.
Malhotra nel 1980 in occasione del CANMET, designa quei
conglomerati cementizi caratterizzati da rilevanti quantitativi
(>40÷50% sul legante complessivo) di cenere volante. Proprio
per questa loro peculiarità, molti dei benefici accennati
precedentemente risultano, per questa famiglia di calcestruzzi,
notevolmente amplificati.
Inizialmente
gli
HVFC
sono
stati impiegati
esclusivamente in quelle situazioni ove era fondamentale
controllare lo sviluppo del calore di idratazione; nel tempo,
tuttavia, hanno trovato impiego in molte altre tipologie di
applicazione. Ricerche e studi approfonditi hanno infatti
dimostrato come tutte le più importanti prestazioni del
calcestruzzo, meccaniche e di durabilità, vengono
beneficamente influenzate dall’impiego di elevati volumi di
cenere volante. Prima di presentare i risultati del lavoro
sperimentale, viene qui di seguito riportata una breve
disamina sugli aspetti principali che caratterizzano gli HVFC.
1.1 Richiesta d’acqua e reologia
Il quantitativo di acqua impiegato per il confezionamento
delle miscele di calcestruzzo influenza in modo determinante
le sue principali proprietà, allo stato fresco ed indurito.
L’utilizzo di cenere volante in parziale sostituzione del
cemento garantisce, in generale, una riduzione nella richiesta
di acqua necessaria al raggiungimento di una specifica
consistenza.

Figura 1 – Riduzione della richiesta di acqua in funzione del
contenuto di cenere volante (modificato da [1]).

Questo comportamento (Figura 1), è attribuibile a tre
meccanismi principali. Il primo è l’effetto deflocculante della
cenere volante, le cui particelle più piccole vengono adsorbite
dalla superficie dei granuli di cemento andando a limitare la
loro reciproca attrazione elettrostatica e quindi il fenomeno
della flocculazione. Il secondo è dovuto alla minore superficie
specifica delle particelle di cenere (di forma praticamente
sferica) rispetto a quelle di cemento. Infine, l’effetto
“impacchettamento” operato dalle particelle di cenere più
piccole determina una riduzione del quantitativo di pasta
necessaria alla fluidificazione del materiale calcestruzzo.
Nei conglomerati HVFC, grazie al rilevante contenuto di
cenere volante, i tre meccanismi descritti risultano
notevolmente influenti e la richiesta di acqua per una

determinata lavorabilità risulta notevolmente inferiore rispetto
ad un calcestruzzo tradizionale.
È stato stimato [2] che tale riduzione è dell’ordine del
20%. Dalla Figura 1 si evince come all’aumentare del
contenuto di cenere volante, l’effetto di riduzione dell’acqua
diventi marcato anche per ceneri aventi un contenuto medioalto di particelle con diametro medio maggiore di 45 µm.
Ovviamente la sola azione della cenere volante non è
sufficiente a determinare un contenuto di acqua
sufficientemente basso da permettere il raggiungimento di
determinate prestazioni. La maggiore o minore lavorabilità
degli impasti, compatibile con la loro messa in opera, può
essere raggiunta modulando opportunamente il dosaggio di
additivo supefluidificante. Con l’impiego dei moderni additivi
acrilici è possibile confezionare HVFC estremamente
lavorabili, coesi e caratterizzati da elevati mantenimenti di
lavorabilità nel tempo anche nelle condizioni più penalizzanti
(climi caldi). Diverse esperienze hanno dimostrato come la
presenza di cenere volante nelle miscele di calcestruzzo aiuti a
risolvere i frequenti problemi di incompatibilità tra additivi
superfluidificanti acrilici e i diversi cementi Portland. I
calcestruzzi HVFC, grazie al ridotto contenuto di acqua ed alla
presenza massiccia di particelle fini, sono inoltre caratterizzati
da fenomeni di bleeding ridotti. Questo comporta in primo
luogo la maggiore omogeneità, in termini di composizione e
quindi prestazioni, delle strutture in opera (soprattutto in
quegli elementi strutturali sviluppati in altezza). Inoltre, la
riduzione del “bleeding interno” contribuisce al miglioramento
della qualità della zona di transizione [3], con conseguenti
vantaggi sia in termini di prestazioni che di durabilità. Infine, i
conglomerati HVFC sono caratterizzati da tempi di inizio e
fine presa più allungati rispetto ad un classico calcestruzzo
confezionato con cemento Portland. Questo risulta molto
vantaggioso in periodi molto caldi dove una prematura fase di
presa può determinare notevoli inconvenienti.
1.2 Prestazioni meccaniche
Lo sviluppo delle prestazioni meccaniche nel tempo, ed in
particolare della resistenza a compressione, dipende
fortemente dalla tipologia e quantità di cenere volante
utilizzata.
La reazione pozzolanica, attraverso la quale tale aggiunta
minerale contribuisce alla formazione di ulteriori fibre di
silicati idrati di calcio (C–S–H), comincia a manifestarsi in
maniera influente solo quando una certa quantità di cemento si
è già idratato ed ha prodotto idrossido di calcio Ca(OH)2.
Nelle miscele di calcestruzzo ove la cenere volante viene
utilizzata in parziale sostituzione del cemento, le resistenze
meccaniche alle brevi stagionature sono pertanto
sostanzialmente quelle fornite dalla sola reazione di
idratazione del clinker e quindi saranno tanto maggiori quanto
minore sarà il rapporto acqua/cemento. Solo successivamente
(dopo qualche giorno) il contributo della reazione pozzolanica
diviene essenziale e modifica in modo radicale lo sviluppo
delle resistenze meccaniche. In particolare, determina notevoli
incrementi di resistenza a lungo termine (da 90 giorni ad 1
anno dal confezionamento). Con calcestruzzi HVFC è quindi
possibile ottenere elevate resistenze sia alle brevi che alle
lunghe stagionature. Grazie alla riduzione di acqua operata
dalla cenere e all’impiego di additivi superfluidificanti acrilici
di nuova generazione, è possibile infatti ottenere rapporti a/c
molto ridotti con soddisfacenti resistenze alle brevi

stagionature (2 – 7 giorni). L’elevato contenuto di cenere
volante garantisce poi una reazione pozzolanica protratta nel
tempo, capace di determinare importanti incrementi di
resistenza anche dopo un anno dal confezionamento del
calcestruzzo. Per approfondimenti sulla efficienza delle ceneri
volanti e quindi sulla sua influenza nell’incremento delle
prestazioni meccaniche si rinvia ad altra pubblicazione [4].
1.3 Calore di idratazione
Il ridotto contenuto di clinker, ed in particolare del suo
componente C3A (alluminato tricalcico), caratteristico delle
miscele ottimizzate con elevati contenuti di cenere volante, e
la lentezza che caratterizza la reazione pozzolanica rispetto a
quella del cemento, limita fortemente il calore di idratazione
che accompagna la fase di indurimento di un HVFC (Figura
2). Questo comporta, soprattutto nella realizzazione di
strutture massive, la riduzione sia della massima temperatura
raggiunta nel nucleo del getto che del gradiente termico tra
quest’ultimo e la parte periferica della struttura. Conseguenza
di questo è la notevole riduzione del rischio di fessurazioni
termiche dei manufatti.

Figura 3 – Riduzione della permeabilità media all’acqua in pressione
(a 90 giorni di stagionatura) all’aumentare del tenore di cenere
volante in aggiunta al cemento.

Si conclude come sia per la penetrazione all’acqua che per
quella allo ione cloruro, i calcestruzzi HVFC siano in grado di
esibire prestazioni notevoli.

Figura 2 – Riduzione del calore di idratazione unitario all’aumentare
del tenore di cenere volante nel legante (modificata da [5]).

1.4 Permeabilità all’acqua ed ai cloruri
Nelle Figure 3 e 4 ri riportano le conclusioni di una serie
di lavori sperimentali [6,7], condotti dagli autori della presente
memoria, inerenti il contributo della cenere volante alla
riduzione della permeabilità all’acqua ed ai cloruri del
calcestruzzo.
Si evidenziano (Figura 3) le correlazioni tra penetrazione
dell’acqua e rapporto acqua/cemento al variare della
percentuale di cenere volante in aggiunta al cemento.
La penetrazione media, con riferimento alla prova di
penetrazione dell’acqua in pressione di cui alla UNI EN
12390-8, è da intendersi come rapporto tra superficie di
calcestruzzo penetrata dall’acqua e lo spigolo del provino.
In [7] sono state misurate, mediante la tecnica del Rapid
Chloride Penetration Test (RCPT), le permeabilità allo ione
cloruro di una serie di miscele con diversi contenuti di
cemento.
In Figura 4, in modo analogo a quanto fatto per la
permeabilità all’acqua, si riporta la relazione tra carica totale
transitata e rapporto acqua/cemento, evidenziando le
percentuali di cenere volante presenti negli impasti.

Figura 4 – Riduzione della permeabilità ai cloruri (a 90 giorni di
stagionatura) all’aumentare del tenore di cenere volante in aggiunta
al cemento.

1.5 Penetrazione della CO2 e carbonatazione
Quando si parla di utilizzo di cenere volante, soprattuto ad
elevati dosaggi, uno degli aspetti più discussi è quello relativo
al fenomeno della carbonatazione. Molti autori ritengono che
calcestruzzi confezionati utilizzando cenere volante in parziale
sostituzione del cemento siano più sensibili alla penetrazione
della CO2 quando viene meno un adeguato periodo di
stagionatura iniziale del conglomerato.
Questa maggiore sensibilità viene spesso attribuita alla
riduzione, ad opera della cenere volante, dei quantitativi di
Ca(OH)2 nella matrice cementizia. Tuttavia, è stato verificato
come la presenza di cenere, anche in elevati quantitativi, non
riduce sensibilmente i valori di pH nel calcestruzzo [3].

L’azione di queste sostanze si può manifestare, infatti,
attraverso espansioni e disallineamenti delle strutture con
conseguenti quadri fessurativi e distacchi di materiale.

Figura 6 – Espansione media misurata in accordo alla ASTM C1260
(modificata da [10]) in funzione del contenuto di cenere volante.

Figura 5 – pH della fase acquosa dei pori capillari di paste di
cemento in funzione della percentuale di cenere volante utilizzata in
parziale sostituzione del cemento [3]

Se accompagnato poi da particolari condizioni al contorno
(temperatura inferiore a 10°C, U.R.>95% ed in presenza di
CaCO3), l’attacco solfatico può determinare la vera e propria
disgregazione della matrice cementizia [3,11].
L’azione degradante ad opera dei solfati prende le mosse
dalla loro interazione con il Ca(OH)2 prodotto durante la
reazione di idratazione del cemento. In presenza di aggiunte
minerali pozzolaniche quali la cenere volante, i quantitativi di
Ca(OH)2 presenti nella matrice si riducono a causa del loro
consumo durante la reazione pozzolanica.

Nei conglomerati HVFC, grazie all’aumento degli alcali
apportati dalla cenere, il valore del pH è spesso superiore a
quello di un calcestruzzo confezionato con più bassi contenuti
di cenere [3]. Esperienze sperimentali [8,9] hanno dimostrato
come, a parità di prestazioni meccaniche di compressione,
calcestruzzi confezionati con cementi diversi (ad esempio un
cemento Portland puro e un cemento pozzolanico ad alto
tenore di cenere volante) presentano la stessa permeabilità
all’anidride carbonica.
1.6 Reazione alcali–aggregato (ASR)
Un numero elevato di test di laboratorio conferma che
l’impiego di elevati contenuti di cenere volante nei
conglomerati cementizi riduce notevolmente i fenomeni
espansivi risultanti dalla reazione tra la silice contenuta in
alcune tipologie petrografiche e gli alcali.
Costituente principale della cenere volante è infatti la
silice amorfa: questa si lega agli alcali presente nel sistema
evitando che vadano a reagire con la eventuale silice presente
negli aggregati.
Negli HVFC tale fenomeno risulta maggiormente
evidente, tanto che il processo espansivo di cui sopra viene
ridotto al minimo (Figura 6).
1.7 Attacco solfatico
L’aggressione dei solfati a danno della matrice cementizia
determina una delle forme più deleterie di degrado.

Figura 7 – Espansione media dovuta al contatto del calcestruzzo con
Na2SO4 (modificata da [10])

All’aumentare del tenore di cenere volante utilizzata il
consumo di Ca(OH)2 sarà maggiore e la possibilità che esso
reagisca con i silicati si riduce notevolmente (Figura 7).

2. LAVORO SPERIMENTALE
2.1 Scopi e metodi
Nel lavoro sperimentale sono state studiate quattro miscele
di calcestruzzo confezionate con cenere volante di produzione
italiana utilizzata in ragione del 50% sul legante complessivo
(Tabella 1).
Tabella 1 – Composizione delle miscele esaminate
Miscela
1
2
3
4

Cemento
[kg/m3]
180
220
250
280

Fly Ash
[kg/m3]
180
220
250
280

Aggregati
[kg/m3]
1880
1800
1730
1650

Additivo
[%]
0.5
0.5
0.5
0.5

Acqua
[kg/m3]
160
160
160
160

La caratterizzazione di dette miscele è stata fatta sia a
livello reologico, tramite la valutazione della lavorabilità (UNI
EN 12350-2) e del suo mantenimento nel tempo, che allo stato
indurito.
Per ogni miscela sono stati confezionati campioni per la
esecuzione di prove di compressione, a diversi gradi di
stagionatura (fino a 90 giorni), di valutazione dello sviluppo di
calore di idratazione, di ritiro idraulico, di resistenza
all’aggressione dei solfati, di penetrazione dell’acqua in
pressione e dei cloruri ed infine di valutazione della profondità
di carbonatazione nel tempo.
Il calore di idratazione è stato valutato, per ciascuna
miscela, su un campione cubico delle dimensioni di 50 cm di
lato, inserendo al suo interno una termocoppia collegata ad
una centralina per l’acquisizione automatica a tempi discreti.

Per questo motivo piccole dispersioni termiche che si sono
comunque verificate (Figura 9) sono state tollerate proprio
perché agenti in modo identico sulle quattro miscele.
Per la valutazione del ritiro idraulico (UNI 11307) sono
stati confezionati, per ogni miscela, 3 provini prismatici delle
dimensioni di 100x100x400 mm. Alle scadenze prefissate,
sono state eseguite misure della lunghezza dei provini
mediante attrezzatura dotata di comparatore millesimale
(Figura 8.a). La resistenza all’aggressione dello ione solfato è
stata fatta valutando la riduzione della resistenza a
compressione di provini immersi in soluzione di Na2SO4 per
62 giorni dopo una preliminare stagionatura umida di 28
giorni, rispetto ai provini di riferimento (stagionatura a 90
giorni di cui alla tabella 3). La prova di penetrazione all’acqua
in pressione (Figura 8.b) è stata eseguita secondo quanto
previsto dalla UNI EN 12390-8 alle stagionature di 28 e 90
giorni dal confezionamento, dopo una stagionatura in
condizioni standard (T=20°C e U.R. = 95%).
La caratterizzazione in termini di penetrabilità allo ione
cloruro (Figura 8.c) è stata fatta in modo indiretto mediante
l’impiego della tecnica Rapid Chloride Penetration Test
(RCPT). La prova consiste nel sottoporre un campione di
definite dimensioni al transito di corrente per un tempo di sei
ore. Al termine della prova il risultato è dato dalla quantità
totale di carica transitata. Tale valore è correlabile (ASTM C1202) alla penetrabillità dello ione cloruro. Le prove di
carbonatazione sono state eseguite utilizzando una apposita
camera per la carbonatazione accelerata. In tale ambiente è
stata predisposta una concentrazione di CO2 pari al 30%. I
risultati ottenuti, in termini di coefficiente di carbonatazione,
sono stati divisi per 3 per avere una stima del coefficiente di
carbonatazione in condizioni reali.
2.2 Materiali

b)

In tutte le miscele è stato utilizzato un cemento Portland
tipo CEM I 42.5R. La cenere volante impiegata è, come detto,
di origine italiana (Micro Pozz PFA) ed è classificabile, con
riferimento alla ASTM C618 come cenere tipo F. Tre
pezzature di aggregato alluvionale (dmax=30mm) sono state
combinate in modo da ottenere per ogni miscela una
distribuzione granulomentrica prossima a quella ideale di
Bolomey. È stato impiegato un additivo acrilico
superfluidificante specifico per climi caldi (Primium RM 34 di
General Admixtures SpA).
2.3 Risultati delle prove

a)

c)

Figura 8 – Alcune delle attrezzature utilizzate nella sperimentazione:
comparatore millesimale per la determinazione del ritiro igrometrico
(a), permeabilimetro per la valutazione della profondità dell’acqua in
pressione (b) e l’apparecchiatura per la esecuzione del Rapid
Chloride Penetration Test (c).

I provini sono stati isolati termicamente al fine di evitare
al massimo le dispersioni termiche verso l’ambiente esterno.
Si vuole precisare che lo scopo di queste misure è stato
quello di ricavare dati da utilizzare in modo comparativo per
le diverse miscele.

In Tabella 2 sono riportati i risultati delle prove relativi
alla lavorabilità iniziale delle miscele e al suo mantenimento
nel tempo. Le prove sono state condotte ad una temperatura di
25°C, in modo da accentuare il fenomeno della perdita di
lavorabilità.
Tabella 2 – Lavorabilità e suo mantenimento nel tempo
Miscela
1
2
3
4

0’
24
25
25
25

Slump [mm]
30’
23
24
23
23

60’
21
23
22
21

In Tabella 3 si riportano i dati relativi alle prove di
compressione effettuate ai diversi gradi di stagionatura.
I provini utilizzati allo scopo, sono stati conservati nei
propri casseri per le prime 24 ore dal confezionamento alla
temperatura di 20°C ed U.R. del 95%.
Successivamente sono stati scasserati e conservati, fino a
rottura, alle medesime condizioni termo-igrometriche.

Nelle Tabelle 4 e 5 si riportano i risultati delle prove di
penetrazione dell’acqua in pressione, in termini di
penetrazione massima e media, e dei cloruri condotte alle
stagionature di 28 e 90 giorni.

Tabella 3 – Resistenze a compressione delle miscele testate
Miscela
1
2
3
4

Resistenze meccaniche di compressione [N/mm2]
3 giorni 7 giorni 14 giorni 28 giorni 90 giorni
10.81
18.20
23.75
29.94
39.78
18.39
28.44
34.34
42.37
53.73
24.00
37.32
43.86
56.93
65.97
27.89
42.69
52.95
58.96
69.01

In Figura 9 si riporta, per ciascuna miscela, l’andamento
della temperatura all’interno dei provini di cui al paragrafo 2.1
in funzione del tempo.

Figura 10 – Misura del ritiro igrometrico in ambiente a temperatura
di 20°C ed umidità relativa del 65%.

In Tabella 6 si riportano i risultati delle prove di
compressione eseguite sui provini tenuti a contatto con la
soluzione Na2SO4 secondo le modalità descritte al punto 2.1.
Tabella 4 – Risultati delle prove di penetrazione dell’acqua in
pressione (UNI EN 12390-8).
Penetrazione acqua [mm]
Massima
Media
28 giorni
90 giorni
28 giorni
90 giorni
32
28
25
21
22
14
12
9
10
6
7
3
11
4
6
1

Miscela

Figura 9 – Risultati delle misure di temperatura all’interno di
campioni realizzati con le miscele in esame.

In particolare il monitoraggio della temperatura è stato
esteso fino al 7° giorno dalla realizzazione dei campioni.
I dati riportati in Figura 9 sono da intendersi come
incrementi di temperatura rispetto alla temperatura iniziale del
getto.
In Figura 10 si riportanto i valori del ritiro igrometrico
determinati fino al novantesimo giorno di stagionatura.
I provini utilizzati sono stati lasciati, dopo il
confezionamento, nei casseri per un tempo di 24 ore (T=20°C
e U.R.=95%) e successivamente allo scassero sono stati posti
in camera climatizzata a 20°C ed umidità relativa del 65%
durante tutto il tempo delle prove.

1
2
3
4

Per una maggiore facilità di interpretazione dei risultati,
vengono di nuovo riportati i valori delle resistenze a
compressione ottenute sui provini non entrati in contatto con
la soluzione di cui sopra.
Tabella 5 – Risultati delle prove di RCPT (ASTM C-1202)
Miscela
1
2
3
4

Penetrazione cloruri [C]
28 giorni
90 giorni
926
457
615
351
597
260
517
152

Tabella 6 – Resistenze a compressione dei provini tenuti a contatto
con la soluzione di Na2SO4 e di quelli di riferimento.
Resistenza a compressione [N/mm2]
Provini a contatto
Provini di
con Na2SO4
riferimento
43.11
44.78
54.19
53.73
67.07
65.97
67.84
69.01

Miscela
1
2
3
4

Si riportano, infine, in Tabella 7 i dati dei coefficienti di
carbonatazione ricavati dalla prova accelerata, come descritto
al punto 2.1.
Tabella 7 – Coefficienti di carbonatazione delle quattro miscele
testate ricavati mediante prova accelerata
Miscela
1
2
3
4

Coefficiente di carbonatazione K
[mm·anno1/2]
7.8
5.9
4.9
4.4

2.4 Discussione dei risultati
Dai dati riportati in Tabella 2 risulta evidente l’elevato
mantenimento di lavorabilità esibita dalle miscele testate. Il
risultato, dovuto chiaramente anche alla tipologia di additivo
utilizzato, è influenzato positivamente dall’elevato contenuto
di cenere volante. Tale aggiunta minerale infatti, nelle prime
ore dal confezionamento non presenta alcuna reattività e
pertanto, in questa fascia temporale, contribuisce unicamente
ad incrementare il volume di pasta e quindi a lubrificare il
“sistema”.
Dopo un’ora dal confezionamento e con una temperatura
ambiente costantemente pari a 28°C, l’abbassamento al cono
ha subito una riduzione massima di 40 mm, garantendo in tal
modo la conservazione della classe di consistenza iniziale.
Relativamente
alle
prestazioni
meccaniche
di
compressione (Tabella 3) è da evidenziare in particolare il
notevole incremento di prestazione ottenuto tra i 28 ed i 90
giorni. In particolare, Questo aspetto è, come accennato al
paragrafo 1.2, caratteristico delle miscele contenenti
componenti pozzolaniche.
In Figura 11 è riportato lo sviluppo delle prestazioni
meccaniche nel tempo delle quattro miscele. Associando ad
ogni distribuzione di punti sperimentali una curva di tendenza
(nel caso specifico sono state utilizzate curve logaritmiche) è
possibile attribuire ad ogni miscela un tasso di incremento
delle prestazioni nel tempo. Questo, che altro non è che la
pendenza della curva di regressione in ogni suo punto, risulta
tendenzialmente aumentare passando dalla miscela 1 alla
miscela 4.
Il risultato è dovuto in parte al fatto che passando dalla
miscela 1 alla miscela 4 il rapporto acqua/cemento diminuisce
ed in parte è attribuibile all’aumento dell’efficienza della
cenere volante all’aumentare del dosaggio di cemento [4].
I risultati, relativi allo sviluppo di calore di idratazione,
riportati in Figura 9, confermano l’utilità dell’impiego di
miscele ricche di cenere volante nella realizzazione dei getti di
grande spessore.

Figura 11 – Incrementi di resistenza nel tempo esibiti dalle miscele
studiate.

L’ottimizzazione dei contenuti di clinker, ed in particolare,
dei contenuti di C3A nella miscela, consente di ridurre
notevolmente sia il picco massimo di temperatura all’interno
dei nuclei, sia il gradiente di temperatura tra il nucleo stesso e
la periferia.
Come era lecito aspettarsi il calore di idratazione aumenta
all’aumentare del contenuto di cemento.
I valori di ritiro misurati, risultano ridotti ed in particolare
tendono ad aumentare con il contenuto di legante. Dopo 90
giorni di stagionatura le variazioni dimensionali registrate
variano tra i 400 e 550 µm/m circa, passando dalla miscela 1
alla 4.
Estremamente interessanti si sono rivelati i risultati
ottenuti in termini di permeabilità, sia all’acqua in pressione
che ai cloruri. Relativamente alla prima, i dati riportati in
Tabella 4 mostrano come dopo 28 giorni di stagionatura, le
miscele 2,3 e 4 possano essere considerate impermeabili,
secondo quanto prescritto dalla norma DIN 1048.
Dopo 90 giorni di stagionatura la permeabilità all’acqua
subisce una notevole riduzione, con valori di penetrazione, sia
massima che media, estremamente bassi.
La penetrabilità allo ione cloruro, valutata in maniera
indiretta mediante la tecnica RCPT, è risultata, per tutte le
miscele, estremamente bassa, già a partire dal ventottesimo
giorno di stagionatura.
Sulla base della classificazione qualitativa riportata nella
ASTM C1202, le quattro miscele possono considerarsi con
permeabilità “bassissima” sia a 28 che a 90 giorni.
Purtroppo non esistono correlazioni univoche tra i risultati
di prove condotte con il Rapid Chloride Penetration Test
(RCPT) e il coefficiente di diffusione ai cloruri (D).

Tuttavia, per poter avere una stima dell’ordine di
grandezza del coefficiente D relativo alle quattro miscele
viene qui utilizzata [12] l’espressione (1):

Deff =1.03⋅10−14 ⋅ C 0.84

(1)

dove C è il valore di carica passante misurata. Le stime dei
coefficienti D che si ottengono introducendo i dati di Tabella 5
nell’espressione (1) sono riportati nella seguente Tabella 8.
Tabella 8 – Stima dei coefficienti D mediante la (1) sulla base dei
risultati di cui alla Tabella 5.
Miscela
1
2
3
4

Coefficiente di diffusione ai cloruri [m2/s]
28 giorni
90 giorni
3.20 ·10-12
1.77 ·10-12
2.27 ·10-12
1.42 ·10-12
2.21 ·10-12
1.10 ·10-12
1.96 ·10-12
7.01 ·10-13

I dati appena riportati, pur essendo semplici stime,
evidenziano la bassa permeabilità allo ione cloruro raggiunta
dalle quattro miscele dopo soli 28 giorni di stagionatura e
come tale prestazione risulti notevolmente migliorata, con
valori di D stimati praticamente dimezzati passando da 28 a 90
giorni di stagionatura (risultato peraltro coerente con quanto
ottenuto da altri autori [13]).
Dal confronto tra le resistenze dei provini posti a contatto
con Na2SO4 e quelli di riferimento non risultano sostanziali
differenze, indice di una elevata resistenza della matrice
cementizia ai solfati. Tale resistenza è stata sicuramente
favorita dalla elevata impermeabilità delle matrici cementizie
realizzate.
Relativamente alla penetrazione dell’anidride carbonica, le
prove condotte hanno evidenziato come, ad esclusione della
miscela 1, nella quale la riduzione nel dosaggio di cemento è
stata volutamente esasperata, i coefficienti K ottenuti per le
altre miscele sono relativamente bassi. Considerando valida la
nota legge di penetrazione della CO2

x = k⋅ t

(2)

che lega la profondità di carbonatazione x al tempo di
esposizione t, e assumendo uno spessore di copriferro di 45
mm (previsto dalla UNI EN 1992-2 per la classe di
esposizione XC4) si può infatti prevedere, per le miscele 2,3 e
4 un tempo di innesco della corrosione, rispettivamente di
58,84 e 105 anni.
Si mette poi in evidenza che, a prescindere dallo scopo di
studio del presente lavoro, le miscele 3 e 4 risultano conformi,
da un punto di vista composizionale e prestazionale, alle
prescrizioni della UNI EN 206-1 relativamente ad alcune
classi di esposizione ambientale.
3. CONCLUSIONI
I risultati sperimentali proposti nella memoria confermano
che i calcestruzzi confezionati con elevati dosaggi di cenere
volante (HVFC, High Volume Fly ash Concrete) sono in
grado di fornire elevate prestazioni meccaniche e di durabilità,
sia a breve che, e soprattutto, a lungo temine. Inoltre, grazie
alla loro peculiare composizione, rappresentano una delle
migliori scelte tecnologiche nella realizzazione di strutture

massive, nella prevenzione del fenomeno dell’alcali-reattività
e nella prevenzione del degrado da cloruri e solfati.
L’ottimizzazione dei contenuti di clinker a parità di
prestazioni rappresenta inoltre la soluzione migliore alla
sostenibilità economica ed ambientale delle strutture in c.a. del
terzo millennio.
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