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SOMMARIO
L'efficienza della cenere volante viene usualmente valutata con riferimento alla resistenza a compressione dei calcestruzzi che la
contengono e misurata con specifiche prove di reattività pozzolanica. Questa modalità operativa viene seguita dalle NTC 2008 che,
attraverso specifiche norme europee ed italiane, fissano i valori di opportuni fattori k di efficienza della cenere in relazione, appunto,
alle sole prestazioni meccaniche. Tuttavia, poiché tale aggiunta minerale influenza positivamente anche la durabilità del calcestruzzo
e quindi la vita utile delle strutture, è opportuno introdurre il concetto di fattore di efficienza della cenere volante anche in relazione a
quelle prestazioni del calcestruzzo direttamente legate alla durabilità delle strutture. Nel presente lavoro, i valori di tali coefficienti k
di efficienza sono stati determinati attraverso il confronto dei parametri di permeabilità all'acqua ed ai cloruri di calcestruzzi
contenenti quantità variabili di ceneri volanti e di calcestruzzi privi di tale aggiunta. Sulla base dei valori di k ottenuti, spesso
superiori all’unità, è stato stimato il miglioramento conseguibile, in termini di vita utile delle strutture, con l’impiego di conglomerati
cementizi confezionati con cenere volante.
SUMMARY
The efficiency of fly ash is usually related to the compressive strength of concrete containing it and measured through specific tests
for pozzolanic reactivity. This procedure is followed by the NTC 2008(Italian technical Law) that, referring to European and Italian
standards, gives values of k-factor related to the sole compressive strength. Since this mineral addition also improves the durability of
concrete and therefore extends the life of structures, it is considered appropriate to broaden the concept of efficiency factor to the
durability of the structures. In this paper, efficiency factors k were determined by comparing the results of water permeability and
rapid chloride penetration tests on concretes containing different amounts of fly ash. Using these values of the efficiency factor, often
greater than one, the better behaviour of fly ash concretes in terms of structures' life has been calculated.

1. PERMEABILITÀ DEL CALCESTRUZZO
Indipendentemente dalla causa degradante che può
interessare una struttura in conglomerato cementizio armato,
la sua durabilità nel tempo dipende essenzialmente dalla
permeabilità del calcestruzzo.
La penetrazione di sostanze aggressive al suo interno può
avvenire principalmente in due modi: per mezzo di acqua,
eventualmente contenente ioni disciolti, oppure tramite fasi
gassose.
Premesso che i processi di trasporto di acqua, ioni e
sostanze gassose attraverso la matrice cementizia sono
fenomeni complessi, spesso accompagnati da una serie di
meccanismi fisico-chimici secondari che, a seconda dei casi,
possono accelerare o ritardare il trasporto stesso, esistono

modellazioni differenti a seconda della tipologia di sostanza
penetrante che si considera.
Trattando di un fluido che attraversa un mezzo poroso
sotto la spinta di un gradiente di pressione, il meccanismo di
descrizione più adeguato è quello della permeazione, descritto
dalla legge di Darcy che, nel caso specifico dell’acqua può
essere scritta come (1):

dq 1
dH
⋅ = K⋅
dt A
l

(1)

dove dq/dt è il flusso di acqua, A è l’area della sezione di
flusso, l è la lunghezza del percorso, dH è il gradiente di
pressione e K è il coefficiente di permeabilità del calcestruzzo.
Quando il processo di penetrazione della generica sostanza
avviene sotto la spinta di una differenza di concentrazione, il

meccanismo di trasporto è quello della diffusione. Trattando
della penetrazione di sostanze gassose quali l’anidride
carbonica (responsabile del fenomeno della carbonatazione) e
l’ossigeno (co-responsabile, assieme all’acqua, della
ossidazione delle barre di armatura), la descrizione del
fenomeno può essere utilmente realizzata con la prima legge
di Fick (2) potendo ritenere che il processo di diffusione
avvenga in regime stazionario (la concentrazione della
sostanza in oggetto sulla superficie del calcestruzzo non varia
nel tempo).

J = − D⋅

∂c
∂x

(2)

Nell’espressione (2), J rappresenta il flusso della sostanza
in oggetto, c(x) la sua concentrazione ad una determinata
profondità x e D il coefficiente di diffusione. Trattando invece
della penetrazione degli ioni cloruro, risulta più opportuno
considerare il processo di penetrazione come non stazionario
(concentrazione dei cloruri sulla superficie non costante nel
tempo) ed utilizzare la seconda legge di Fick (3):

∂c
∂ 2c
= − D⋅ 2
∂t
∂x

l’utilizzo della cenere in parziale sostituzione del cemento,
possa determinare benefici riduzioni di permeabilità.
In Figura 1 si riporta il risultato di un confronto in termini
di coefficiente di permeabilità all’ossigeno [1], valutato
attraverso una combinazione della legge di Darcy (1) e
dell’equazione di Poiseuille su calcestruzzi confezionati con
diverse percentuali di cenere volante (utilizzata in parziale
sostituzione del cemento, in modo da pervenire alla stessa
resistenza a compressione a 28 giorni della miscela di
riferimento). Le prove sono state condotte a 56 giorni di
maturazione, conservando i provini dapprima avvolti in
polietilene umido per i periodi di curing indicati in figura,
successivamente lasciandoli all’aria fino al cinquantaseiesimo
giorno di stagionatura a 20°C e U.R. del 65%.

(3)

dove c(x,t) è la concentrazione della sostanza alla profondità x
al tempo t e D il coefficiente di diffusione (apparente).
Indipendentemente dalla sostanza diffondente e dal
fenomeno secondo il quale essa diffonde, i parametri
principali che influenzano la permeabilità di un calcestruzzo
sono la porosità capillare e la qualità della zona di transizione.
In particolare, con riferimento alla porosità capillare, è
importante sia la dimensione media dei pori che il loro grado
di interconnessione. In generale, ad un aumento del volume e
del grado di interconnessione dei pori consegue un aumento
della permeabilità. Essendo poi la porosità direttamente
dipendente dal rapporto a/c e dal grado di stagionatura, ne
deriva che anche la permeabilità dipenderà direttamente da tali
parametri.
Relativamente alla zona di transizione, cioè la zona di
interfaccia tra matrice cementizia e aggregato, essa risulta
spesso più porosa rispetto alla matrice cementizia lontana
dall’aggregato. Questo fenomeno è dovuto in gran parte al
fenomeno del “bleeding interno”, cioè alla raccolta di acqua
che può realizzarsi al di sotto degli aggregati medio-grandi. A
seguito di questo fenomeno, il locale valore del rapporto
acqua-cemento tende ad aumentare e la matrice cementizia,
risultandone indebolita, può essere sede di microfessurazioni
che incrementano la permeabilità del sistema.
2. INFLUENZA DELLA CENERE VOLANTE SULLA
PERMEABILITÀ DEL CALCESTRUZZO
La presenza di una aggiunta minerale pozzolanica quale la
cenere volante ha notevole influenza sulla permeabilità del
calcestruzzo, in particolare a lungo termine (60 – 90 giorni).
Utilizzata in aggiunta al cemento, la cenere volante
determina,
attraverso
l’esplicazione
della
reazione
pozzolanica, una riduzione della porosità, e di conseguenza
della permeabilità, della matrice cementizia grazie alla
produzione di ulteriori fibre C–S–H in “sostituzione” del
Ca(OH)2 derivante dalla reazione di idratazione del cemento.
Esperienze di laboratorio hanno dimostrato come, anche

Figura 1 – Effetto sulla permeabilità all’ossigeno della cenere volante
utilizzata in parziale sostituzione del cemento [1]

È’ evidente come all’aumentare dei giorni di curing
iniziale tutti i provini manifestino una permeabilità via via
inferiore ma soprattutto si nota come, a parità di durata di
curing iniziale, all’aumentare del tenore di cenere volante
presente, il coefficiente di permeabilità all’ossigeno tenda
notevolmente a ridursi.
Analoghi risultati sono stati trovati con riferimento alla
penetrazione dello ione cloruro. È ormai indiscussa la benefica
azione svolta dalla cenere volante nel ridurre la velocità di
ingresso dei cloruri nel calcestruzzo. In questo caso specifico,
il beneficio è dovuto in parte al miglioramento della
microstruttura della matrice cementizia operata dalla reazione
pozzolanica ed in parte alla capacità della cenere volante di
fissare i cloruri e quindi rallentarne l’ingresso.

In Figura 2 si riporta l’effetto nel tempo del contenuto di
cenere volante sulla riduzione del coefficiente di diffusione
dei cloruri D di cui all’equazione (3).

determinato tempo. Tale carica è correlabile con la
permeabilità del conglomerato stesso allo ione cloruro:
maggiore è la carica transitante e maggiore è la permeabilità
del mezzo allo ione cloruro. Per la penetrazione dell’acqua si è
preferito caratterizzare il materiale con prove di permeabilità
all’acqua in pressione (UNI EN 12390-8). La scelta di non
fare riferimento direttamente al coefficiente di permeabilità K
di cui alla equazione (1) è stata dettata dalle note difficoltà
sperimentali che si incontrano nella valutazione diretta di tale
coefficiente, soprattutto per calcestruzzi di bassa porosità.
Inoltre, espressioni disponibili in letteratura tecnica, come
la equazione di Valenta [3], consentono di correlare il valore
dello spessore di calcestruzzo penetrato dall’acqua in
pressione al coefficiente di permeabilità K.
4. LAVORO SPERIMENTALE

Figura 2 – Riduzione del coefficiente di diffusione D ai cloruri in
funzione del dosaggio di cenere volante utilizzato [2]

3. SCOPI DEL LAVORO E METODI IMPIEGATI
Diverse miscele di calcestruzzo, confezionate con e senza
l’impiego di cenere volante di produzione italiana, sono state
caratterizzate in termini di permeabilità a lungo termine (90
giorni di stagionatura) all’acqua ed ai cloruri, in modo da
valutare, con riferimento a queste ultime, l’influenza della
cenere e la sua efficienza. Tale parametro viene usualmente
valutato solo con riferimento alla resistenza meccanica di
compressione tanto che le normative, europee e nazionali,
forniscono i valori di fattori di efficienza K solo per tale
prestazione. Tuttavia questi fattori possono essere utilmente
definiti con riferimento a qualsiasi prestazione influenzata
dalla presenza della cenere volante. In generale, definendo con
P una generica prestazione funzione del rapporto a/c, sarà
possibile scrivere:

a
P=P 
c

(4)

Definendo KP fattore di efficienza della cenere volante
riferito alla prestazione P e F il contenuto di tale aggiunta
minerale nella miscela di calcestruzzo, analogamente a quanto
accade per le miscele senza cenere volante la (4) può essere
scritta nella forma:


a
(5)

P = P 
c
+
K
⋅
F
P


dove la quantità KP·F prende il nome di cemento equivalente e
la sua somma con il cemento effettivo c il nome di cemento
totale (ctot). Costruita la funzione P mediante miscele di
riferimento contenenti solo cemento, con la (5) è possibile
ricavare, per una qualsiasi miscela contenente cenere volante F
e capace di esibire una prestazione P, il valore di KP. Per
quanto riguarda la penetrazione allo ione cloruro, la funzione
P è stata determinata con riferimento ai risultati di prove
RCPT (Rapid Chloride Penetration Test) eseguite in
conformità alla ASTM C-1202). La metodologia indicata si
basa sulla misura della carica elettrica totale transitante
attraverso un campione di conglomerato cementizio in un

Sono state confezionate 24 miscele di calcestruzzo
(Tabella 1) così suddivise: 4 miscele di riferimento, cioè
realizzate con diversi dosaggi di solo cemento Portland e 4
gruppi da 5 miscele ciascuno caratterizzate da dosaggio di
cemento costante e dosaggio di cenere volante variabile.
Modulando
opportunamente
il
dosaggio
di
superfluidificante acrilico, i calcestruzzi sono stati realizzati
con la stessa classe di consistenza a parità di contenuto di
acqua efficace.
Tabella 1 – Miscele di calcestruzzo realizzate
Contrassegno
miscela

Cemento
[kg/m3]

Fly Ash
[kg/m3]

Acqua
[l/m3]

Slump
[cm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

260
320
360
400
220
220
220
220
220
270
270
270
270
270
300
300
300
300
300
320
320
320
320
320

0
0
0
0
20
40
60
80
120
30
50
80
110
140
40
60
100
130
160
50
80
120
145
170

160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

19
21
23
22
21
21
22
22
21
21
23
23
21
22
21
22
20
22
22
19
20
20
21
21

4.1 Materiali impiegati
Tutte le miscele sono state confezionate utilizzando
cemento Portland tipo CEM I 42.5 R, cenere volante tipo F di
produzione italiana (MICRO POZZ PFA) e additivo
superfluidificante acrilico PRIMIUM RM 34 di General
Admixtures S.p.A. Sono state impiegate tre pezzature di
aggregati (diametro massimo nominale 32 mm) di natura

tondeggiante combinate fra loro in modo da riprodurre nel
modo migliore la distribuzione ottimale di Bolomey.
4.2 Confezione e stagionatura dei provini
Per ciascuna miscela sono stati confezionati, secondo le
specifiche dettate dalla UNI EN 12390-1, una serie di provini
cubici aventi spigolo 150 mm. Dopo il confezionamento sono
stati mantenuti nelle casseforme per 24 h alla temperatura di
20° C ed U.R. del 95%. Successivamente allo scassero, i
provini sono stati stagionati per i primi 28 giorni in acqua ad
una temperatura di 20°C e per i successivi giorni lasciati
all’aria.
4.3 Misurazioni eseguite
Dopo 90 giorni dal confezionamento, le miscele sono state
caratterizzate in termini di resistenza meccanica a
compressione, secondo la UNI EN 12390-3. Come introdotto
al paragrafo 3, sono state poi eseguite prove di permeabilità
all’acqua sotto pressione, secondo le prescrizioni della UNI
EN 12390-8. Il singolo provino è stato sottoposto su una
faccia ad un flusso di acqua in pressione (500 kPa) per 72 ore.
Al termine del processo, il provino è stato rimosso
dall’apparecchiatura di prova (Figura 3a) ed è stato rotto a
trazione indiretta al fine di valutare la massima penetrazione
dell’acqua al suo interno (Figura 3b). Oltre alla penetrazione
massima è stata valutata anche la penetrazione media, ottenuta
come rapporto tra l’area bagnata e lo spigolo del provino (150
mm).
a

b

Tabella 2 – Risultati delle prove

Miscela

Resistenza a
compressione
[N/mm2]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

43.64
56.24
62.87
72.36
37.16
43.76
46.13
47.51
50.82
50.62
55.29
58.69
62.80
64.94
60.98
65.94
69.04
72.27
74.29
71.62
73.29
77.16
79.33
85.62

Penetrazione acqua
PMAX
PMED
[mm]
[mm]
40
30
18
14
12
9
11
6
29
24
31
17
21
16
18
13
13
8
18
12
12
7
8
5
6
4
5
3
7
4
14
4
4
1
5
2
14
3
10
3
14
2
5
3
4
1
4
1

Carica totale
Q
[C]
1348
1105
864
630
1394
844
594
483
374
826
867
428
373
320
870
582
350
183
167
544
324
232
231
227

4.4 Elaborazione dei risultati
In Tabella 2 sono riportati, per ciascuna miscela, i valori
della resistenza a compressione, della penetrazione dell’acqua
in pressione (massima e media) e della carica elettrica
transitata durante la RCPT, valutati a 90 giorni di stagionatura.

Figura 3 – (a) Prova di permeabilità all’acqua in pressione.
(b) Aspetto visivo del provino al termine della prova e profilo di
penetrazione dell’acqua al suo interno.

Inoltre è stata valutata indirettamente la permeabilità allo
ione cloruro mediante la tecnica del Rapid Chloride
Penetration Test (RCPT) secondo le indicazioni della ASTM
C-1202 (Figura 4).
Figura 5 – Correlazioni PMED - a/c e Q – a/c.

Figura 4 – Apparecchiatura per il Rapid Chloride Penetration Test .

In Figura 5 sono riportate le funzioni PMED = PMED(a/c) e
Q=Q(a/c) costruite con le miscele contenenti sono cemento
(Miscele da 1 a 4) e riferite rispettivamente alla penetrazione
media dell’acqua ed alla carica totale misurata. I punti
sperimentali sono stati interpolati con una curva di potenza per
la prima e con una curva logaritmica per la seconda, ed i
coefficienti di correlazione ottenuti (rispettivamente 0,99 e
0,97) risultano molto soddisfacenti.

Esprimendo le correlazioni riportate in Figura 5 in forma
analitica si ottengono le seguenti funzioni:

PMED

a
= 184.5 ⋅  
c

3.7307

e, per quanto detto al paragrafo 2, all’ottenimento di una
matrice cementizia nella zona di transizione adeguatamente
compatta e resistente.

(6)

a
Q = 1541 Ln   + 2057
c

(7)

Queste rappresentano la (4) per il caso specifico della
penetrazione media dell’acqua in pressione e dello ione
cloruro. Sostituendo nella (6) e nella (7) la quantità c con ctot,
come definito al paragrafo 3, è possibile esplicitare le
equazioni in funzione della variabile KP che può quindi essere
ricavata per ciascuna delle miscele realizzate con l’impiego di
cenere volante. Nella Tabella 3 si riporta il risultato di tale
elaborazione.
Tabella 3 – Valori di K calcolati mediante le (6) e (7)
Miscela

K (acqua)

K (cloruri)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.82
2.08
1.47
1.32
1.26
2.09
2.29
1.89
1.61
1.52
3.67
2.45
1.83
1.83
1.14
3.25
2.73
1.36
2.26
1.93

1.93
3.52
3.33
2.86
2.16
3.13
1.71
2.42
1.91
1.61
1.38
2.05
1.86
1.83
1.52
2.25
2.18
1.69
1.40
1.20

Figura 6 – Correlazione tra penetrazione media dell’acqua e
contenuto di cenere volante nel calcestruzzo.

In Figura 7 viene riportato il valore della penetrazione
media dell’acqua in funzione della resistenza meccanica di
compressione valutata al momento della prova di permeabilità
all’acqua.

5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI
5.1 Permeabilità all’acqua
In Figura 6 viene riportato il valore della penetrazione
media dell’acqua in funzione della percentuale (riferita al peso
di cemento) di cenere volante presente nella miscela.
A parità di contenuto di cemento, la permeabilità a lungo
termine (90 giorni) all’acqua si riduce all’aumentare del
contenuto di cenere volante nel legante. Tale effetto aumenta
sensibilmente all’aumentare del contenuto di cemento
(e quindi clinker) nella miscela. Questo comportamento è
sicuramente ascrivibile al miglioramento della microstruttura
della matrice cementizia ad opera dei prodotti derivanti dalla
reazione pozzolanica. Soprattutto a lungo termine, i silicati
prodotti durante la reazione pozzolanica contribuiscono a
ridurre sensibilmente il diametro medio delle porosità e ad
interrompere le loro interconnessioni. Inoltre, la presenza di
un materiale fillerizzante quale la cenere volante contribuisce
notevolmente alla riduzione del cosiddetto “bleeding interno”

Figura 7 – Correlazioni tra penetrazione all’acqua e resistenza a
compressione in calcestruzzi con e senza cenere volante.

Risulta evidente come i punti sperimentali rappresentativi

delle miscele con solo cemento Portland e quelli delle miscele
contenenti cenere volante tendano a disporsi su due curve ben
distinte. È inoltre evidente come, a parità di resistenza a
compressione, il calcestruzzo confezionato con cenere volante
risulta meno permeabile all’acqua. Questo risultato può essere
spiegato proprio con la interruzione, da parte dei silicati
prodotti dalla cenere volante, delle interconnessioni tra i vari
pori. Tali interconnessioni, infatti, hanno molta più influenza
sulla penetrazione dell’acqua che non sulla resistenza a
compressione. Una loro interruzione, determina un
incremento di penetrazione all’acqua superiore al contestuale
incremento di resistenza meccanica.
In Figura 8, si riportano le correlazioni tra il fattore di
efficienza K, determinati con i metodi illustrati nei paragrafi
precedenti, ed il contenuto di cenere nelle miscele.

5.2 Permeabilità ai cloruri
Il risultati delle prove condotte confermano gli
innumerevoli dati disponibili nella letteratura tecnica secondo
i quali le componenti pozzolaniche determinano un forte
rallentamento della penetrazione dello ione cloruro nelle
strutture in calcestruzzo armato. Questo rallentamento si
attribuisce, oltre che ad una riduzione della porosità della
matrice cementizia come nel caso della permeabilità all’acqua,
anche ad una diversa struttura della superficie dei pori
capillari caratteristici di un conglomerato confezionato con
cenere volante. Molti autori sostengono infatti che, in
presenza di aggiunte pozzolaniche, i prodotti di idratazione
presentino un maggiore sviluppo superficiale rispetto a quelli
derivanti dal solo cemento Portland [4]. Questo aspetto
conferirebbe a tali prodotti la capacità di adsorbire gli ioni
cloruri rallentandone l’ingresso nel calcestruzzo.
Nel presente lavoro, la permeabilità allo ione cloruro,
valutata indirettamente mediante la tecnica del Rapid Chloride
Penetration Test (RCPT), è risultata profondamente
influenzata dalla presenza di cenere volante negli impasti di
calcestruzzo.
In Figura 9 si mette in evidenza come, all’aumentare del
contenuto di cenere volante nella miscela, il quantitativo di
carita totale transitata durante la prova RCPT diminuisca
sensibilmente.

Figura 8 – Andamento dei fattori di efficienza a 90 giorni della
cenere relativi alla penetrazione all’acqua.

La prima considerazione riguarda i valori trovati: in ogni
caso i fattori di efficienza sono risultati superiori all’unità.
Tale risultato evidenzia come, a lungo termine, il contributo
della cenere volante alla riduzione della permeabilità all’acqua
del calcestruzzo sia superiore a quello del cemento Portland.
La seconda considerazione riguarda la distribuzione di tali
fattori. Per un determinato contenuto di cemento, il fattore di
efficienza della cenere volante diminuisce all’aumentare del
contenuto di cenere. Questo fenomeno è legato al meccanismo
che sta alla base della reazione pozzolanica.La cenere per
poter esplicare la reazione pozzolanica necessita di Ca(OH)2 a
sua volta prodotta dall’idratazione del cemento. Man mano
che la cenere aumenta, e con essa il rapporto cenere/cemento,
il quantitativo di Ca(OH)2 disponibile per l’unità di volume di
cenere diminuisce. Per lo stesso motivo, a parità di contenuto
di cenere volante, la sua reattività cresce con il contenuto di
cemento.

Figura 9 – Correlazione tra la carica totale misurata durante le
prove RCPT e il contenuto di cenere nelle miscele

Anche se le curve di correlazione trovate per i diversi
contenuti di cemento sono molto vicine tra loro, sembra che a
parità di contenuto di cenere volante, il quantitativo di carica
totale diminuisca con l’aumentare del contenuto di cemento.
In parte il fenomeno può essere ricondotto a quanto visto
per la permeabilità all’acqua e cioè che in presenza di
maggiori contenuti di clincker si rende disponibile per la
reazione pozzolanica un maggiore quantitativo di Ca(OH)2.

Figura 10 – Correlazione a 90 giorni tra carica totale passante e
resistenza a compressione in calcestruzzi con e senza cenere volante.

Figura 11 – Fattori di efficienza della cenere volante relativi alla
penetrazione dello ione cloruro (90 giorni di stagionatura).

La Figura 10, concettualmente equivalente alla Figura 7,
evidenzia come anche nel caso della permeabilità ai cloruri, a
parità di resistenza a compressione, le miscele contenenti
cenere volante forniscano valori di carica passante sempre
inferiore. In Figura 11, analogamente a quanto fatto in Figura
8 per la permeabilità all’acqua, viene correlato il valore del
fattore di efficienza K dei cloruri con il contenuto di cenere
volante nella miscela. Rispetto al caso della penetrazione
all’acqua, i risultati sperimentali risultano maggiormente
dispersi, tuttavia, è evidente una analoga tendenza del
coefficiente a diminuire all’aumentare del contenuto di cenere.
È interessante notare come gli autori, in una diversa
pubblicazione [5], hanno presentato, per le stesse miscele qui
proposte, il calcolo del fattore di efficienza (relativo ai cloruri)
della cenere utilizzando come parametro di riferimento
direttamente il coefficiente di diffusione D invece della carica
totale Q. Le due determinazioni hanno fornito valori di K
sostanzialmente comparabili e del tutto coerenti con i valori
riscontrati da altri autori [6]. Diversa è risultata la modalità di
variazione del K in funzione del contenuto di cenere volante.
Questo disaccordo è dovuto alla tipologia di curve
adottatate per l’interpolazione dei dati sperimentali.

La riduzione della permeabilità all’acqua, nei termini visti
nella sperimentazione, consente di ottenere strutture
praticamente impermeabili, con conseguenti notevole
incrementi dei tempi di propagazione della corrosione.
Relativamente alla limitata permeabilità ai cloruri,
l’incremento della vita utile è facilmente stimabile a mezzo di
semplici modelli di penetrazione basati, ad esempio, sulla (3).
Rinviando ad altre pubblicazioni [8,9] dove vengono
riportati confronti realizzati su esempi applicativi concreti, in
questa sede si vuole semplicemente far osservare la diretta
correlazione tra incremento del coefficiente di diffusione ai
cloruri (qui considerato indirettamente con la tecnica del
Rapid Chloride Penetration Test) ad opera della cenere
volante e l’incremento della vita nominale della struttura.
Allo scopo viene utilizzata una correlazione (8)
disponibile in letteratura [10] tra la quantità di carica C
determinata in una prova RCPT e il coefficiente di diffusione
D.

6. PERMEABILITÀ DEL CALCESTRUZZO E VITA
UTILE DELLE STRUTTURE
I risultati proposti evidenziano come l’impiego di cenere
volante determini una sensibile riduzione a lungo termine
della generale permeabilità del calcestruzzo agli agenti esterni,
sia essi liquidi, gassosi o in forma ionica. È evidente come
questo si rifletta in maniera diretta sulla vita utile delle
strutture. Il rallentamento dell’ingresso di specie gassose quali
la CO2 o l’O2 determina, rispettivamente, una riduzione del
processo di carbonatazione [3,4,7] e una riduzione della
velocità di ossidazione delle barre di armatura [7].

Deff = 1.03⋅10 −14 ⋅ C 084

(8)

È bene chiarire che non esistono correlazioni valide per
tutti i conglomerati ma, dovendo fare considerazioni di tipo
comparativo, l’approssimazione che si introduce è accettabile.
Utilizzando i valori dei coefficienti Deff derivanti dalla
applicazione della (8) ai dati di Tabella 2 è stato stimato il
valore del tempo di innesco (Figura 12) della corrosione da
cloruri sulla base della (3). I valori calcolati fanno riferimento
ad uno spessore di copriferro pari a 45 mm, un valore della
concentrazione critica dei cloruri pari a 1.4 kg/m3, un valore
di concentrazione superficiale di 7.4 kg/m3 e un tempo di
salatura annua di 45 giorni.

Figura 12 – Stima della vita utile di strutture realizzate con le miscele studiate

7. CONCLUSIONI
Per una serie di miscele di calcestruzzo confezionate con e
senza cenere sono state valutate due proprietà essenziali per la
durabilità delle strutture in c.a.: la permeabilità all’acqua ed ai
cloruri. La prima è stata caratterizzata con la prova di
permeabilità dell’acqua in pressione mentre la seconda con la
tecnica del Rapid Chloride Penetration Test. I risultati ottenuti
hanno evidenziato come la presenza di cenere consenta di
pervenire, a tempi di stagionatura di 90 giorni, a matrici
cementizie estremamente compatte ed impermeabili. I fattori
di efficienza della cenere volante, valutati con riferimento a
tali proprietà, pur variabili con il contenuto di cemento e di
cenere, sono risultati sempre superiori all’unità (mediamente
1.5÷2.0 per la permeabilità all’acqua e 2.0÷2.5 per quella ai
cloruri).
La conseguenza di tali risultati, in termini di vita utile
delle strutture, è immediata, data la riduzione della velocità di
ingresso nel materiale di tutte specie degradanti. Il lavoro
conferma i rilevanti benefici in termini di prestazioni
meccaniche, di durabilità e sostenibilità, conseguibili
attraverso l’impiego di una aggiunta minerale pozzolanica
quale la cenere volante.
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