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1. INTRODUZIONE
Le ceneri volanti (PFA, Pulverized Fuel Ash)
sono particolari prodotti minerali derivanti dal
processo di combustione del carbone nella
produzione dell’energia elettrica.
Sono utilizzate nel settore delle costruzioni come
aggiunte pozzolaniche nei calcestruzzi e nei
cementi.
Grazie alle loro caratteristiche chimico – fisiche, le
ceneri volanti aggiunte al calcestruzzo ne
migliorano le prestazioni sia allo stato fresco che
a quello indurito.
Migliorano anche l’affidabilità dei calcestruzzi,
poiché stabilizzano le caratteristiche delle miscele
rendendole meno dipendenti dalle variazioni dei
leganti e degli inerti.
I miglioramenti ottenuti nella reologia del
calcestruzzo fresco sono dovuti alla particolare
struttura sferoidale delle micro particelle di cenere
volante che sono di dimensioni paragonabili a
quelle del cemento (fig. 1).
In sintesi i benefici sul calcestruzzo allo stato
fresco sono:
• Miglioramento della lavorabilità e della
coesione dell’impasto;

Figura 1. Particelle di cenere volante viste al
microscopio elettronico.
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•
•
•
•
•

Riduzione della richiesta d’acqua a pari
proprietà reologiche;
Eliminazione
dei
fenomeni
di
segregazione,
sedimentazione
ed
essudazione (bleeding);
Facilitazioni
delle
operazioni
di
pompaggio;
Riduzione dei costi di usura e
manutenzione sia delle autobetoniere che
delle pompe;
Mantenimento della lavorabilità nel tempo;
Miglioramento della Finitura dei getti e del
faccia a vista del calcestruzzo.

Allo stato indurito invece, il miglioramento
delle prestazioni è dovuto all’ attività pozzolanica
di cui sono dotate le ceneri volanti, cioè alla
capacità di reagire con l’acqua e l’idrossido di
calcio per formare silicati di calcio idrati
( C-S-H ) del tutto analoghi a quelli che derivano
dalla reazione di idratazione del cemento (fig. 2).
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Figura 2. Attività pozzolanica promossa dalla
Cenere
Volante
nel
calcestruzzo.
(Foto: Mario Collepardi, “Il nuovo calcestruzzo”,
Ed. Tintoretto)
In sintesi i benefici sul calcestruzzo allo stato
indurito sono:
• Incremento delle prestazioni meccaniche
(fig. 3);
• Riduzione della porosità del conglomerato
(fig. 4);
• Riduzione della permeabilità agli agenti
aggressivi;
• Aumento dell’aderenza delle barre di
armatura al calcestruzzo;
• Miglioramento della protezione delle barre
di armatura;
• Diminuzione dello sviluppo del calore di
idratazione del cemento e dei gradienti
termici con conseguente riduzione della
fessurazione termica (fig. 5);
• Miglioramento della resistenza alla
reazione Alcali – Aggregati (fig.6);
• Riduzione/Eliminazione
delle
efflorescenze
superficiali
(elementi
vibrocompressi), fig.4.

Figura 4. Riduzione della porosità e delle
efflorescenze nel calcestruzzo per minor
contenuto di Ca(OH)2 libero.

Figura 5. Riduzione dei gradienti termici nei getti
massivi.

Figura 6. Maggiore resistenza alla reazione ASR.
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L’ottimizzazione delle miscele di calcestruzzo a
seconda della destinazione d’uso e della classe di
esposizione,
con
l’aggiunta
di
additivi
superfluidificanti
acrilici
(PCE)
di
ultima
generazione (come i Primium RM o Ginius RM) e
di Ceneri Volanti (Micro Pozz PFA) consente di
migliorare considerevolmente la qualità delle
opere, la loro durabiltà nel tempo ed il loro
rendimento economico ed ambientale.

2. LE APPLICAZIONI
I romani conoscevano bene le proprietà delle
Ceneri Vulcaniche (la Pozzolana), di forma e
composizione simile alle attuali Ceneri Volanti, e
le utilizzavano con la calce per fare i calcestruzzi
con durabilità di … 2000 anni !
In Europa e negli Stati Uniti da anni si utilizzano le
ceneri volanti ed esiste in proposito una ampia
letteratura.
Le Applicazioni riguardano un po’ tutte le
costruzioni in calcestruzzo, civili, industriali,
commerciali, pubbliche e private dal momento che
le Ceneri Volanti vengono utilizzate nel
calcestruzzo da oltre 50 anni.
In Europa se ne impiegano ogni anno più di 16
milioni di tonnellate (fonte: ECOBA 2005,
European Coal Combustion Product Association).
Di queste circa 1 milione viene utilizzato in Italia.
Anche in USA se ne fa ampio impiego con oltre 20
milioni di tonnellate all’anno (fonte: American Coal
Ash Association). Enormi quantità sono anche
usate nei paesi emergenti soprattutto in India.
Queste quantità sono in rapido aumento per
ragioni tecnologiche, ambientali e di risparmio
economico.
E’ quindi difficile pensare oggi alle costruzioni in
calcestruzzo senza pensare all’impiego di Ceneri
Volanti.
Nei lavori autostradali per esempio si usano le
ceneri volanti per i calcestruzzi a prestazione e ad
elevata durabilità nei ponti e nei viadotti, per i misti
cementati e per gli stabilizzati nei sottofondi delle
strade e delle pavimentazioni, nei riempimenti
fluidi di trincee e cavità, per gli SCC (Self
Compacting Concrete), per le malte, le boiacche, i
riempimenti strutturali e come Filler in genere. Le
ceneri vengono anche utilizzate come filler nei
conglomerati bituminosi.
Nelle strutture massicce (plinti, pilastri, pulvini,
platee di fondazione, muri di sostegno,
rivestimenti di gallerie, ecc.) l’uso della Cenere
Volante è particolarmente efficace poiché
permette di ridurre la fessurazione dovuta
all’incremento delle temperature causate dallo
sviluppo del calore di idratazione del cemento
(fig.4).
In Francia, per esempio, circa 50.000 ton di
Cenere Volante sono state impiegate per
l’ampliamento della Strada Nazionale 47 al nord
del paese. Il profilo stradale consiste in 40-50 cm
di aggregato naturale come strato di base, un
successivo strato di 22 cm di stabilizzato con 91%
di Cenere Volante, ed ancora uno strato di 28 cm
con il 13% di cenere coperto da 2 strati di 7 e 5
cm di conglomerato bituminoso.
In Germania, fra l’altro, le torri “Castor e Pollux” di
Francoforte in Germania alte 130 metri e costruite

su una singola piastra di fondazione in
calcestruzzo con 180 kg/mc di cemento e 120
kg/mc di cenere volante al fine di ottenere uno
sviluppo molto basso del calore di idratazione.

Figura 7. Torri “Castor e Pollux” – Francoforte.
(Fonte ECOBA)
La parte superiore della fondazione è stata
progettata per un’alta resistenza all’abrasione e
contiene calcestruzzo con 280 kg/mc di cemento
e 70 kg/mc di ceneri. Le pareti interne sono in
calcestruzzo ad alta resistenza (65 MPa) con 400
kg/mc di cemento e 100 kg/mc di cenere, ed i
pilastri ad altissima resistenza (Rck=110 MPa),
con 470 kg/mc di cemento, 120 Kg/mc di cenere e
35 Kg/mc di silica fume. In realtà le resistenze dei
pilastri sono arrivate a 130 MPa a 90 giorni.
In Europa i progetti più prestigiosi realizzati in
tempi recenti sono stati fatti con calcestruzzi
contenenti Ceneri Volanti. Basta pensare al tunnel
sotto la Manica, alle dighe, alle centrali nucleari, ai
centri commerciali, alle autostrade, ai ponti,
insomma ad ogni tipo di costruzioni.
La tabella seguente indica per l’anno 2005 gli
utilizzi più frequenti della Cenere Volante nelle
costruzioni da parte dei paesi europei (15) così
come individuato dalla ECOBA, la “European Coal
Combustion Products Association“:
APPLICAZIONI
Nel Calcestruzzo
Nel Cemento
(come aggiunta)
Per usi Stradali
Vari Usi
Totale

QUANTITA’
6,0 milioni di
ton/anno
2,4 milioni di
ton/anno
5,0 milioni di
ton/anno
3,0 milioni di
ton/anno
16,4 milioni
di ton/anno

%
28
11
23
13
100

Tabella 1. Utilizzo della cenere volante in Europa
(2005 – Fonte ECOBA).

Le ceneri volanti sono usate negli USA dal 1950.
Nel 1974, la Federal Highway Administration (l’
Ente federale USA per le strade) ha incoraggiato
l’uso delle ceneri nelle pavimentazioni con
“Notice” (Raccomandazione) N 5080.4, che
raccomandava la sostituzione parziale del
cemento con la cenere ogni volta che fosse
possibile.
In oltre, fin dal gennaio 1983, l’Agenzia Federale
per la Protezione dell’Ambiente, ha pubblicato le
linee guida generali per l’approvvigionamento dei
materiali per le opere pubbliche nelle quali si
incoraggia l’acquisto di calcestruzzo e cemento
contenenti cenere volante.
Il maggior impiego si riscontra nelle strutture
stradali, nelle pavimentazioni e nei calcestruzzi
per strutture massicce nei quali l’uso della Cenere
Volante permette di ridurre la fessurazione dovuta
all’incremento delle temperature causate dallo
sviluppo del calore di idratazione del cemento.

Figura 9. Pavimentazione stradale in calcestruzzo
con cenere volante (USA).
L’Utilizzo delle Ceneri Volanti negli USA (2005 –
Fonte American Coal Ash Association) è riportato
nella tabella seguente (Tab.2):
APPLICAZIONI
Calcestruzzo e
Cemento
Riempimenti
Fluidi
Riempimenti
Strutturali
Sottofondi
Stradali
Trattamento Suoli
Filler minerale
Applicazioni
minerarie
Inertizzazione
Rifiuti
Agricoltura
Altri
Totale

Figura 8. Edificio multipiano in C.A. con l’utilizzo
di Cenere Volante (USA).

QUANTITA’
12,16 milioni
di ton/anno
0,73 milioni
di ton/anno
2,91 milioni
di ton/anno
0,93 milioni
di ton/anno
0,67 milioni
di ton/anno
0,10 milioni
di ton/anno
0,74 milioni
di ton/anno
1,31 milioni
di ton/anno
0,02 milioni
di ton/anno
0,41 milioni
di ton/anno
19,98 milioni
di ton/anno

%
60,9
3,7
14,6
4,7
3,4
0,5
3,7
6,3
0,1
2,1
100

Tabella 2. Utilizzo delle ceneri volanti negli USA.
(2005 – Fonte American Coal Ash Association)
Anche in Italia le Ceneri Volanti vengono usate in
circa 1.000.000 ton/anno in ogni tipo di
costruzione quali i nuovi grattacieli, i nuovi tratti
autostradali, i lavori civili e industriali di vario tipo e
in ogni settore dell’industria del calcestruzzo sia
nel preconfezionato che nel prefabbricato.
Le ragioni sono molte ma sostanzialmente di
carattere tecnologico, ambientale e di risparmio
economico.

Nel nostro Paese l’attenzione alle ceneri Volanti
sta crescendo e applicazioni importanti quali il
Passante di Mestre, le Torri Alte, il Mose a
Venezia, solo per citare alcuni esempi, lo
dimostrano.

Figura 13. Cenere Volante utilizzata nelle malte e
calcestruzzi da riempimento.
Figura 10. Centro Commerciale Japigia, Bari.

Figura
14.
Pavimentazioni
e
Masselli
Autobloccanti in calcestruzzo con Cenere Volante.
Figura 11. Pila fortemente armata realizzata con
calcestruzzo fluido contenente Cenere Volante.

Anche importanti capitolati per lavori pubblici
prevedono l’uso della cenere volante sia nelle
strutture che nei misti cementati prodotti negli
impianti di calcestruzzo. Infatti l’ANAS ha inserito
nel Capitolato Speciale – NORME TECNICHE – la
possibilità di utilizzare le Ceneri Volanti nel misto
cementato confezionato in centrale.
Le prescrizioni tecniche sono molto accurate ed
avanzate, ed indicano le caratteristiche della
miscela e le prestazioni.

3. CENERI VOLANTI E AMBIENTE

Figura 12. Sottopasso stradale.

L’uso della Cenere Volante soprattutto nel
calcestruzzo ha anche significativi benefici
ambientali, fra i quali :
• L’aumento della vita utile delle strutture in
calcestruzzo attraverso il miglioramento della
durabilità del materiale;
• L’ottimizzazione del dosaggio del legante
cementizio con conseguente riduzione del

consumo di materie prime naturali e di energia
oltre che di emissione di CO2 in atmosfera;
• La riutilizzazione di prodotti secondari;
• La conservazione di altre risorse naturali e di
altri materiali.
In realtà I Governi dei paesi più avanzati stanno
sempre più favorendo l’uso delle cosiddette
Materie Prime Secondarie. Vale a dire quei
prodotti, come le ceneri volanti, che sono a valle
di un processo produttivo e che possono essere le
materie prime per un successivo processo che
porta ad altri prodotti.
Le leggi ed i regolamenti che prevedono questi
utilizzi stanno aumentando.
L’uso delle ceneri volanti consente di aggiungere
una “ Etichetta Verde “ alla costruzione.
Il contenuto ecologico delle Ceneri Volanti è
dimostrato anche dal fatto che, oltre ad essere
utilizzate nell’industria delle costruzioni, esse
hanno altri campi di applicazione, quali ad
esempio quello dei fertilizzanti nel settore agricolo.

4. SITUAZIONE NORMATIVA
L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
(Environmental Protection Agency) degli USA
sostiene l’uso dei prodotti derivanti dalla
combustione del carbone (Ceneri Volanti) ed
appoggia per esempio gli sforzi compiuti
dall’Amministrazione Federale per le Autostrade
(Federal Highway Administration) a tal fine.
In Italia le ceneri di carbone sono individuate con i
codici CER 10.01.02 e 10.01.17. Si tratta di rifiuti
classificati non pericolosi. Il D.M. 05/02/98, che
individua le attività di recupero dei rifiuti non
pericolosi ammesse in procedura semplificata,
identifica per tali codici n. 3 destinazioni
consentite:
a) cementifici, per la produzione di cemento nelle
forme usualmente commercializzate (R5)
b) produzione di conglomerati cementizi (le
ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a
freddo, e nella fase di preparazione del
manufatto finale) nelle forme usualmente
commercializzate (R5)
c) industria dei laterizi, industria della produzione
di argilla espansa, per la produzione di laterizi
e
argilla
nelle
forme
usualmente
commercializzate (R5).
La successiva modifica ed integrazione della
Normativa Ambientale porta al D.lgs 152/2006 che
dice:
per effettuare l’attività di recupero di rifiuti (ceneri),
la società che ne fa richiesta, deve presentare
idonea
documentazione
alla
Provincia
competente.

Alla documentazione allegata alla domanda di
iscrizione nel registro delle ditte che effettuano
l’attività di recupero, deve essere prodotta
Relazione tecnica indicante la descrizione e
localizzazione dell’insediamento con l’analisi dei
vincoli ambientale e paesaggistici relativi all’area,
descrizione dell’attività, caratteristiche strutturali
dell’impianto, allegando anche copia dei vari
provvedimenti autorizzativi ottenuti.
Per poter riutilizzare le ceneri è richiesto che
l‘attività, oltre che rientrare nei requisiti di cui al
D.M. 5/2/98, debba essere svolta in idoneo
impianto di cui si dovrà dichiararne la titolarità.
Per far questo è ovviamente necessaria
l’assistenza di un consulente esperto.
Comunque, nonostante le norme, un buon
numero di centrali di betonaggio sono oggi
autorizzate ad utilizzare le ceneri.
In oltre, vi è ora un’interessante novità. E’
stato infatti emanato un nuovo Decreto
Legislativo, il D.Lgs. n.4/2008 del 16-01-2008
recante “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006
n.152, recante norme in materia ambientale”
che all’Art. 183 punto p) definisce il concetto
di
Sottoprodotto
recependo
la
“COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO “
nella quale è stato proposto uno Schema di
quesiti successivi che servono per stabilire se
un materiale sia da ritenersi rifiuto o
sottoprodotto.
La cenere, che passa favorevolmente questa
serie di quesiti, dovrà quindi essere
considerata un sottoprodotto e non più un
rifiuto.

5. BENEFICI ECONOMICI
I Benefici economici si concretizzano in tre fasi: a
breve, a medio ed a lungo termine.
Nell’immediato,
l’ottimizzazione
della
composizione della miscela di calcestruzzo
consente di ottenere prestazioni migliori a costi
più bassi.
I costi della miscela diminuiscono perché da un
lato l’effetto fillerizzante delle ceneri consente di
sostituire o di completare parte delle sabbie
(materiale sempre più costoso).
Dall’altro la proprietà pozzolanica delle Ceneri
Volanti permette una miglior utilizzazione delle
proprietà del legante cementizio.
La riduzione dei costi necessari per ottenere le
prestazioni volute (Rck, classe Exp., slump,
Temp.max,
Durabilità...)
si
ottiene
con
l’ottimizzazione delle miscele di calcestruzzo nei

suoi componenti costituenti (leganti, aggiunte
minerali, sabbie, additivi).
Questa riduzione di costo riguarda anche le
miscele dedicate a particolari applicazioni quali
l’SCC (in cui la cenere svolge la funzione di
legante oltre che di filler), le alte resistenze, le
resistenze a specifici ambienti aggressivi quali
quello solfatico e con rischio di reazione alcaliaggregati.
In Tab. 3 viene riportato un esempio di miscela
ottimizzata per il controllo dello sviluppo della
temperatura con l’utilizzo di cenere volante. Nella
seconda e terza colonna vengono evidenziati i
mix-design di calcestruzzi comparativi con e
senza cenere volante.

MATERIE
PRIME

CEM I 42,5 R
CENERE
VOLANTE
“MICRO
POZZ PFA”
AGGREGATI
(6-30mm)
SABBIA 06mm
PRIMIUM
RM 30
(superfluidif.)
ACQUA
a/(c+Kpfa)

MISCELA
CON
CENERE
VOLANTE
DOSAGGIO –
Kg/m3
280

MISCELA
CON SOLO
CEMENTO
DOSAGGIO –
Kg/m3
320

70

/

1050

1060

800

875

2,8

2,6

165
0,53

170
0,53

Tabella 3. Ottimizzazione di un calcestruzzo con
cenere volante: Rck 35 MPa, XC1, S4, Dmax30,
BASSO CALORE.
I costi si riducono anche per le altre operazioni di
cantiere quali il pompaggio, la messa in opera, e
la compattazione del calcestruzzo.
A medio termine si riducono tutti i costi di
manutenzione delle strutture per il miglioramento
delle prestazioni del materiale che risulta più
compatto, di bassa porosità, resistente agli agenti
aggressivi.
A lungo termine il ciclo di vita della costruzione
viene fortemente esteso con orizzonti temporali
che superano notevolmente i 100 anni. Si pensi
alle costruzioni dei romani che prevedevano
ovunque possibile l’uso delle ceneri vulcaniche.

6. CONCLUSIONE
L’utilizzo delle ceneri volanti nel calcestruzzo
consente di migliorarne le prestazioni riducendone
i costi. Impadronirsi della tecnologia delle ceneri
ed introdurle stabilmente nel processo produttivo
del calcestruzzo significa mettere a disposizione
del progettista un materiale di caratteristiche
superiori a quelle ordinarie e nello stesso tempo
contribuire attraverso l’impiego di questo
calcestruzzo ad uno sviluppo sostenibile della
nostra società.
Occorre la determinazione e la visione di chi
sappia utilizzare le conoscenze tecnologiche,
organizzative ed amministrative per trarre
vantaggio da questa evoluzione, nell’interesse
non solo del proprio committente ma anche
dell’ambiente e della durata delle opere nel
tempo.
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