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PRESENTAZIOI\TE

Mi è gradito presentare questo quarto volume della serie di
pttbblicctzioni tecniche del C onùtato Italiano delle Grandi Dighe ,volume
compilato a cltra del Grttppo di Lavoro sui nruteriali per dighe di
calcestruzzo coordinato dall' Ing. Paolo Bertacchi.

. L'impiego delle ceneri di carbone nelle dighe è pratica orntai
consolidata nel monclo dct oltre tre decenni di positive realizzazioni, nru
non è ancora affermata inltalia,dove inyero solo dallafine degli anni'70
si è avtfia tma consistente produzione di ceneri di carbone.

Nello stttdio si esaminano le proprietà delle ceneri dispottibili in
Italia in relazione alla normativa straniera, le caratteristiche dei
calcestruzzi ottenibili con l'impiego di questc ceneri, r'onvalidate cla

indagini sperimentali su calcestruzzi proposti per alcune dighe di
p r o s sinta r ealizz az i o ne.

Le ceneriveng,ono considerate come Ltn componente del calcestruzzo,
alla stessa stregua di cemento, oggregati, acqua e additivi, e conte tali
varu1o assoggettate ad una accettazione preliminare e ad un periodico
controllo di qualità durante l'impiego.

In ltalia il qtrudro normatiyo vigente non consiriera I'impiego delle
ceneri .

Il Comitato si augura che il volumetto che si presenta possa
validamente contribuire allo studio ed all'emanazione di apposite
direttive atte ad inquadrare congruamente nella normativa l'impiego
diretto e controllato delle ceneri nei calcestruzzi per dighe.

Morando Dolcetta
Vice Presidente della (lommissione lntemazionalc deììe Grandi Dighe

Vie Presidente del Comitalo 
^-azionale 

lblìano dcllc Grandi Dighe
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PREì",iESSA

L'impiego de1la cenere leggera nei calcestruzzi risale agli
anni '30, con liintervento dei prj.mi tipi di fil"tri dei fumi nel1e
centraLj. termoelettriche a carbone e costituisce ormai una pratica
corrente in quasi tr"rtti i paesi del mondo a tecnoJ-ogla avanzata. Ciò sia
per Cli indubbi vantaggi economici e per le migliori prestazioni
tecniche ottenibili da1 caLcestrr:zzo ma anche per l-a crescente
consapevoJ-ezza de11a necessità de]la protezione ambientale e del
risparmio delle risorse energetiche. L'uso deLle ceneri nei cal-cestrnzzi
consente, infatti, oltre che di riciclare un sottoprodotto lndustriale,
riducendo a1 minimo la sua coLfocazione a discarica, anche di sfruttare
i1 suo pr-rr modesto contenuto energetico residuo.

l,lotevole è stata la diffusione del1e ceneri ne1 settore dei
calcestmzzi per dighe: già ne1 1953 si è avuta Ia prima importante
applicazione con 1a costruzj_one de11a diga di Hungry Horse negli Stati
Uniti d'Ameri-ca. Da a11ora si è accumulata una vasta esperienza, non
solo negli stati. uniti, ma anche in molti. altri paesi esteri quali i1
Giappone, 1a Gran Bretagna, 1a Francia, i1 Sud Africa ecc, che ha
consentrto 1a costruzione di opere anche di notevori dimensioni con
risultatj- particolarmente favorevoli soprattutto per quanto riguarda i
peculiari problemi dei calcestruzzi massivi.

fn base aì-J-e pur frammentarie informazioni disponibj-li nell_a
letteratura tecnica è possibile segnalare oltre 90 di.ghe nel- mondo per
1a confezione dei cni calcestruzzi si è fatto ricorso aJ-r'impiego dl
ceneri.

Un tale impiego, opportunamente proporzJ_onato, ha consentito
di ri-durre l,incremento di temperatura dovuta aIIe reazi-oni- di
idratazione de1 cemento ed i conseguenti rischi di fessure dì- origine
termica. rnoltre, grazie aIle buone proprietà pozzolani.che de1le ceneri,
è stato possibile ottenere caLcestruzzi di mi.gllore ci,,raÌi-tà, rispei:to a
q',r':11:" cìi so1' ccmento Portland, particolarmente nei riguarrli de11e
azioni aggressive come ad esempi.o que1le delJ.e acque pure e dilavanti
presenti negli invasi di montagna.

In Italia 1a produzione su grande scale di cenere rli carbone
ha avuto inizio solo a1la fine degri anni '7a, in corrisponrlenza
all-'aumento dei costi petroriferi e a1 maggior utilizzo del carbone
ne1le centrali termoelettriche.

Attualmente essa è di circa un milione di tonnellate annue,
con previsione di raggiungere i quattro milioni ner prossimo decennio.
L'Ene1 ha pertanto costltuito, fin dal 1983 a Brindisi, un apposito
centro di Ricerca per 10 studio e 1a promozione degri impieghi de11e
ceneri di carbone.

Dj-versamente dag1i. altri paesi, tuttavia, 1'Italia non
dispone ancora di un chi.aro quadro normativo nazionale per il reimpì_ego
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del1e ceneri nel settore dei calcestruzzi, in particolare per le grandi
opere di ingegneria civile '{ua1i ad esernpio 1e dighe.

Per questo motivo i1 Comitato I'lazionale Italj-ano del1e
Grandi Dighe, che tra 1'altro ha i1 compito di trasferire a 1j-ve11o

nazionale Ie conoscenze acquisì-te in ambito internazionale, si è

interessato, abtraverso un apposito gruppo di lavoro, dellruso deI1e
ceneri nei calcestruzzi per dighe, redigendo i1 presente rapporto.
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1. INTRODUZIONE

Le ceneri leggere (fly-ash) sono un sottoprodotto della
combustione de1 carbone poJ-verizzato nelLe centrali termoelettriche. Le

alte temperature di combustione fondono i materiali steril-i presenti nel
carbone formando ceneri mediamente in ragione del t5% de1 peso del
carbone. Le ceneri in parte precipitano su1 fondo della camera di
combustione come ceneri di fondo (bottom ash), che sono costituite da
granuli di dimensione fino ad alcuni centj.metri. La restante parte
(circa 8O-A5% del totale de11e ceneri) vj-ene separata, tramite filtri,
dai gas di combustione prima de1 loro searico neLl'atmosfera; ne risulta
una polvere finissima, di natura silico-aLluminosa, con particelle di
forma sferica da 1 a 15O,rlm di diametro, di cui J-a gran parte inferiore
a 45 um: sono l-e ceneri leggere o volanti, oggetto del presente
rapporto. Le quantità prodotte sono ragguardevoli: per esempio un
gruppo-generatore da 660 IUW, che brucia oltre 5.0OO t/giorno di carbone,
produce mediamente 75O t/eiorno di ceneri, di cui oltre 6OO t di ceneri
leggere.

Esse sono catatterizzate da evidenti propri-età pozzolaniche
e possono pertanto essere efficacemente utilizzate qtrale ulteriore
componente ne1 calcestruzzo. Infatti, pur non possedendo di per sè, se
non in parte e solo per quel1e con un elevato contenuto di calcio,
caratteristlche leganti, 1e ceneri leggere contengono costituentj. che,
in presenza di acqua e a temperatura ordinaria, reagiscono chimicamente
con la caLce che si sviluppa durante I'idratazione de1 cemento formando
composti stabili con proprietà leganti.

Dal tipo di carbone prevalentemente utilizzato oggi in
Italia si ottengono ceneri a basso contenuto di calcio e sol-o a queste
si farà riferimento nel seguito: 1e ceneri ad alto contenuto di calcio
possono avere caratteristiche per certi aspetti molto differenti.

Oggetto de1 presente rapporto è I ,utj,lizzo de11e ceneri
leggere direttamente in cantiere come con'lponente de1 conglomerato
cenentizio per dighe:
- come materiale pozzolanico, in sostituzione parziale o in aggiunta aI

cemento;

- come fj-11er, in parziale sostituzione o ad integrazione del finissimo
degli aggregati.

Altri trtilizzi già affermati anche in ItaLia sono costj-tuiti
dagli impieghi. ne11e indusi.rie del- cemento, dei caLcesl:ruzzi
preconfezi.onati e dei prefabbricati, mentre sono in fase di
sperimentazione g1j- impì.eghi nelle mj.scele bj-tuminose e ne11a procuzj-one
di rnaterizrli da costruzione ed in campo geotecnico; j.n fase cli studio
sono g1i irnpieghi in agri.coltura.
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2. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICIIE DELLE CENERI LEGGERE

Le proprietà chirniche de11e ceneri dipendono soprattutto dal
tipo di material-i sterili presenti ne1 carbone e perciò da11a sua
provenienza e dal-le modatità di trattamento industrial-e aIÌ'origine.

Le caratteristiche fisiche dipendono, invece, principalmente
da11e condizioni e da11e modalità di esercizio della centrale
termoelettrica in cui awiene 1a combustione de1 carbone. Ne11e ceneri è

sempre presente una certa quantità di carbone incombusto che, nelle
centraLi moderne e con esercizio continuo, è ridotta ad alcuni punti
percentuali su1 totale delle ceneri stesse.

I pararnetri chimico-fisici de1le ceneri, più importanti per
un loro utilizzo nel calcestruzzo, sono:

Contenuto in ossidi di silicio, di alluminio e di ferro: a questi
composti. sembra sia da attribuire lrattività pozzolanica de11e ceneri,
per cui molte normative ne prescrivono un contenuto globale non
inferiore al 70%.

Contenuto in ossido di calcio: in base a tale contenuto si distinguono
ceneri a basso contenuto di calcio ( inferj-ore al IO%) e ceneri ad alto
contenuto di calclo (superiore al IO%). Ad esempio nella normativa
americana sulle ceneri 1e prime vengono definite come ceneri di classe
F e 1e seconde come ceneri dj. classe C. Queste ultime, provenienti da
carbone particolarmente ricco di calcio (ì.igniti ecc. ), vengono anche
definite autoindurenti in quanto possì,edono di per sè proprietà
leganti.
Ma poichè, come già detto, esse vengono prodotte j.n Itatj.a solo in
minima parte, neI prosieguo si consj,dereranno solo ceneri a basso
contenuto di calcio,

- Contenuto in ossido di magnesi.o: la formazione dell-'iclrossirjo rli
magnesio, pltr essenclo un fenomeno relativamente 1ento, è però
espansiva, e qi-rindi_ dannosa per it calcestrr,rzzo. A1 contenlrto di
ossj.do di magnesio va posto pertanto un l-imite che 1a maggì.or parte
del1e normative straniere defi-niscono nef 5,./".

A tj.tolo di confronto si segnala che 1'attr.rale 1egì.sIazì_one
italiana sui 1eganti idraulici (D.1,1. 3/6/68) fissa un contenuto massj_mo
di l,lgO nel cemento Portl-and del 4%.

- Contentito in solfati: neL passato è stata temtrta Llna j-nfluenza
negatj,va di qlresti composti sul ritiro che però non è confermata rla11e
più recenti esperienze. Rimane tuttavia 1a necessità cli 1imitare il
contenrlto dej- solfati per evitare i fenomeni espansivi legatj_ a1la
formazione dj. ettringi-te.
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A tltolo di confronto i1 citato decreto ministeriale fissa,
per il cemento Portland, un contenuto massimo di S03 del- 3,5%.

- ALcali: 91i loni ossidriti associati agli a1cali presenti j.n soluzionc
nei pori de11a pasta cementizia possono dar luogo ad una reazj-one
chimica con certi tipi di aggregati formando un ge1 espansivo e
causando fessurazj.oni e disgregazioni del calcestruzzo. L'impiego
deI1a cenere leggera è normalmente ritenuto un metodo per prevenire
questa reazione a1cali-aggregati, ma elevati contenuti di sodio e
potassio ne11e ceneri potrebbero anch'essi contribuire all,j.nsorgere
di fenomeni espansivi.
Attualmente solo 1a normativa americana fissa un limite massimo per
g1i a1ca1i delle ceneri: )-,1,5% come ossido equivalente (Na^O eq.=
Na^O+O,658 K^O ) solubile agli acidi. Tuttavia al-tre espzerienzez2indicano negli alca1i de1le ceneri solubili alJ.,acqua quel1i più
pericolosi in quanto più facj.lmente disponibiJ-i all,attacco degli
aggregati reattivi.

Perdita aI fuoco: è dovuta principalmente al contenuto in carbone
incombusto. Tale presenza, oltre certi l-imiti ( variabili nel1e
normative straniere tra i1 5 e iI LZ%), è nociva perchè comporta un
aumento della richiesta d'acqua e una riduzione delr'attività
pozzolanica.

Densità o massa volumica: 1a massa volr-unica de1 granulo di cenere
varia tra 19OO e 24OO Kg/nc; 1a massa volumica clel materi.ale secco in
mucchio varia invece tra 400 e l20o Kg/nc a seconda derLe condizioni
di addensamento.

Colore: è generalmente simile a que11o del- cemento, J-eggermente più
scìro. Un maggior contenuto di ferro dà una tonalità
maffone-rossiccia; un rnaggior contenuto di. carbone dà una tonalità
grigio-scura. r1 colore può essere empiricamente adottato come
lndicatore del contenuto di carbone incombusto. Normal-mente le ceneri
dj- un'unica provenienza sono accettabili anche per 1'lrso nei
cal-cestrnzzi et facci.a-vi.sta.

Finezza: 1'attività pozzo\anica e comunque ]a reatlività dell-e cereri,
si esplica soprattr"rtto grazie alla parte più fine di esse, :.n
particolare la frazione inferiore a 45 tun.
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3. LE CENERI LEGGERE IN ITALIA E LE }'IORMATIVE STRANIERE

3.1 - Generalità

11 carbone attualmente bruciato in Italia è, per Ia maggior
parLe, riel lipo 'rbituminoso" con ceneri silico-alluminose a basso
contenuto di calcio e proviene prlncipalmente da USA e Sud Africa.
Tuttavia, a secondo de11e condizioni di mercato, vengono utilizzati
anche carboni di altre provenienze (Po1onia, Australia, Cina, Colombia,
ecc. ).

La scelta de1 carbone è vincolata, oltre che a1 contenuto
energetico, al- massimo contenuto di zolfo accettabile in Italia (1%).

Generalmente i1 carbone, se estratto da cave a cielo aperto,
viene lavato ne1 luogo di produzione in apposite "laverie[ per ridure
i1 contenuto di "sterile" e qulndi di ceneri che, per i carboni
prevalentemente bruciati in Italia, sono di circa iI 13% in peso.

In centrale i1 carbone vi.ene polveri-zzato in appositi mulini
fino ad una pezzatura di dimensj-one inferiore a 75 pff1 e,
successivamente, inviato aj- bruciatori.

La ttfir\ezzatt de1 polverino di carbone, i1 tipo e 1e

condizioni di esercizio de1la caldaia, con g1i andamenti termici
risultanti in condizioni di regime, influiscono su alcune
caratteristiche de11e ceneri ri.sultanti-, tra cui, princì-palmente,
morfologia, cristallografia e contenuto di incombusti, mentre La loro
composizione chimlca dipende essenzialmente dal tipo di carbone
bruci.ato.

3.2 - Caratteristiche del1e ceneri in Italia

La caratterizzazi-or,e delle ceneri prodotte in Italia è stata
effettuata a cura del1'EllEL, Direzione Studi e Ricerche, Centro Ricerca
per 1'Utilizzazione delle Ceneri, a seguito cli r-rna apposita campagna di
campionamento eseguita ne1 1985 sulLe otto centrali termoelettriche
attualmente alimentate a carbone (Vario t,1gure, Genova, La Spezia,
l"larghera, Fusina, Monfal-cone, Brindisi, Porto Vesme).

I criteri di campionamento (dimensione deI1a popolazione,
durata de1 campionamento, metodi e frequenza di prelievo) sono stati
definj.ti secondo gli indirizzi de11a normativa americana ASTI,1 C 311-85
"Standard l4ethods of Sampli.ng and Testing F1y Ash or llatural- Pozzolans
for use as a Mineral Admixture in Portl-and Cement Concrete", mentre
ciinensj.one e trattamento de1 singolo :ampione sono stati definiti j,n

base all-e determinazioni di laboratorio previste, con rj_ferimento a1le
speci-fiche e a1le normative straniere esistenti.

Son.- stat: prelevati compS-essivamente 96 campioni dj. ceneri
leggere (12 per cj.ascuna del-1e otto centrali) secondo programmi di
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campionamento a cadenze quindiclnali nell'arco
possibile, Ie schede di accompagnamento di ciascun
anche i1 carbone di provenier,za e 1e condizioni
Centrale.

Caratteristiche esaminate e metodi di

di sei mesi. Ove

campione indicavano
di esercizio de1la

prova sono riassunte
in tab. 3.1.

3.2. 1- Caratteristiche chimiche

In tabella 3.2 sono riportate le analisi chimiche dei
campioni di cenere raggruppati per centrale.

I valori statistj-ci relativi a tutta Ia popolazione di
campioni sono riportati nella tabella 3.3 mentre ne11a tabefla 3.4 tali
vafori sono confrontati con quelli. relativi a1le pozzolane naturali.

Come si vede i principali componenti sono SiOr, A1r0a, Feroa
e CaO. In particolare Ia somma SiO2+AlrOr+FerOa rappresenta iI 78% de1
peso totale con un minimo del- 72% ed un massimo del-l-'85%.

I valori degli ossidi di Ca e di Fe sono dell-o stesso
ordine: per CaO si ha un valore medio di 4,5% con osciÌlazione tra 1 e

V/oi per Fe^O^ si ha un valore medio di 5.3%, con oscillazione tra 2 e

]-0%.

Le ceneri provenienti dai carboni bituminosi bruciati in
Italia sono classiflcabili come silico-al-Iuminose, a basso contenuto di
caJ-cio, assimilabill alle ceneri di classe F secondo l-a norma ASTM C

618-85.

Carbonio totale
f1 contenuto di carbonio totale dipende, in gran parte, dal

carbone i.ncombusto ed, in piccola parte, da1 carbonio combinato,
principalmente nei carbonati.

Le quantità di carbone incombusto ne1le ceneri dipendono
dalLe condizioni di funzionamento delI'impianto (mulini de1 carbone e

caldaia) e daÌ contenuto di ceneri de1lo specifico tipo di carbone.
Le analisi hanno evidenziato un contenuto di incombusti

compreso tra il 2.5% ed iL Lz.O%, con Ireccezione de1la centrale di
Marghera, cui comispondono 7 valori su 12 superiori a1 l2.O%.

tie11e Centrali più moderne (Fusina e Brindisi) i1 contenuto
di carbonio scende rispettivamente a1 5,6 e 6,6/o.

3.2.2 Caratteristiche fisiche

T risultati deI1e analisi sono riportati nella tabella 3.5,
per ogni centrale e ne11a tabella 3.6, in generaÌe.

In figura 3.7 è riportal,o f inviluppo defle curve
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granulometriche relative a tutti i campj-oni di cenere.

Indice di atLività Ianica

E' una de11e proprietà pi.ù importanti per Ì'impiego de1le
ceneri ne.l1e miscele cementizie. Dipende, oltre che dalla finezza, da1la
composizione chj-mica de1le ceneri, ed, in particolare, come gi-à detto,
da1 contenuto SiO +A1 O +Fe O .2 23 23La "pozzolanlcità" di un materiale può essere determinata
come reattività chimica (saggio Fratini) o attraverso Ia valutazione
diretta del contributo alle resistenze meccaniche (ASTI,{ C 3l-1"-85).

NeI caso in esame si è preferito iÌ secondo ti-po di
determinazj.one operando su provini dj- malta alla stagionatura di 28 gg.

Le resistenze ottenute su malte confezionate con una miscela
di cemento e ceneri nel- rapporto volumetrico 65/35%, corrispondente ad
un rapporto in peso di circa 7O/30, vengono riferite percentualmente
alle resistenze di miscele confezlonate con solo cemento.

Per Ia resistenza a compressione i valori di tali resistenze
percentuaJ-i, oscillano tra il 67% e j,\ !O7%, con un valore medio di B7%.

Per Ia resistenza a trazione per flessione, invece,oscillano
tra i1 70% e il 123%, con un valore medj-o di 94%.

Richiesta dracqua

Se gli impasti cementizi con e senza ceneri vengono
confezionati con Ia quantità d'acqua strettamente necessaria a fornire
alla miscel-a una data Lavorabilità (ad esempio spandimento su11a tavola
a scosse compreso tra 1OO e 115 come suggerito da1la norma ASTI,{ C

311-85), è possibile confrontare Ia richiesta d'acqua di un impasto con
cenere con quella di una miscela di riferimento con solo cemento. 11
loro rapporto percentuale individua ciò che viene definita come
richiesta d'acqua de11a cenere che è generalmente considerata funzione
deLl-a sua fLnezza.

Composizione granulometrica

La granulomeLria del-le ceneri è assai impor.tante ai fini di
un loro impiego nel calcestruzzo tn quanto inlluisce sia su1la funzione
pozzolanica che di fi11e:. delle,ceneri stesse.

Le curve granulometriche ottenute sono comprese
nellrinviluppo di Fig. 3.7.

Ltampiezza deI range di variabilità i-ndividuata è

giustificar;a sia dai diversi tipi di carboni bruciati, ognuno dei quali
ha una diversa maclnabilità, che dalle diverse condizioni di esecizio
tipiche di ogni centrale (principalmente stato di efficlenza dei mulini

14



e degli elettrofiltri).

Superficle Specifica

La Superficie specifica rappresenta 1a superficie dei
granuli contenuti in un grammo di cenere, usualmente determinata, in
analogia a quella dei cementi, attraverso i1 permeabilimetro ad aria
(prova Blaine - UNI 7374-74),

11 val-ore dl tale parametro è importante ai fini
de11'attività pozzolanica detla cenere. Tuttavia può essere falsato
dalIa presenza di una porosità aperta quale si riscontra ad esempio
ne1le particelle di carbone incombusto.

lnfatti dai dati ottenutj. si può rilevare che i vaJ,ori più
elevati di superficie specifica corrispondono a1le ceneri con maggior
contenuto di incombusti e non a quelle con maggior contenuto percentuale
di parl-iceIle fini.

Ai fini di una reale valutazione de1la reattività de11e

ceneri sarebbe pertanto più logico riferirsi al-l-a finezza delle ceneri,
intesa come percentuale di materiale trattenuto a vari diametri. A

questo proposito molte normative fanno riferimento alla percentuale di
cenere trattenuta al vaglio con diametro di 45 um.
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3.3 Valutazione delIe ceneri italiane con riferimento a1le principali
norme di accettazione straniere

Nella tabella 3.8 sono elencate le normative estere oggi in
vigore per 1a classificazione de11e ceneri leggere da impì.egare nei
calcestruzzi.

NeIIe tabelle 3.9 e 3.1O sono invece riportati i Limiti di
accettazione adottati da alcuni paesi stranieri/ rispettivamente per Ie
caratteristiche chimiche e fisiche de1Ie ceneri,

Pur essendo tali normative ancora in fase di discussione e

di revisione, soprattutto per quanto riguarda la reale importanza di
alcuni parametri, e i relativi llmiti di accettabilità (contenuto di
incombusti, trattenuto a1 vaglio de1 45y'rm ecc.) e 1a validità di alcuni
metodi di prova (attività pozzol-anrca e superficie specifica), si
ritiene ugualmente utile, per Ia valutazione del1e ceneri italiane,
riferirsi a queste normative tuttora in vigore.

Nelle tabelle 3.9 e 3,1O sono pertanto riportati, a titolo
dj- confronto, anche i risultatj- ottenuti a seguito della
catatter:i.zzazLone de11e ceneri i.taliane (valori medi e campi di
variabi.lità).

Passando in rassegna 1e varie caratteristj,che si può
osservare quanto segue:

- Incombusti - Sono generalmente espressi come perdita a1 fuoco con
valori max accettabili variabil-i nei vari paesi tra iI 5 ed il L2%. In
Italia è stato determinato i1 carbonio totale, che comprende, oltre
agJ,i incombusti, iI carbonio combinato.

I valori ottenuti, con lresclusione di Marghera, variano tra
il 2,5 e iL 1-2%, con valore medto del- 7,2%.

- SiO +A1 O +Fe O2 23 23MoIti paesi impongono un limite minimo per Ia somma SiO^+A1^O^+Fe^O^,' 2 23 23',che è del 7O%. In USA, e solo per 1e ceneri ad alto contenu.to di
calci-o, è fissato un limite del 5O%.

Per 1e ceneri i-taliane esarninate i valori di detta somma oscillano tra
i)" 72 e 1'85% con un valore medio del 78%.

Solo alcunj- paesi prescrivono dei limiti minimi per uno o più dei
singoli ossidi.

- Zo1fo, Magnesio e Cloro. I valorl riscontrati nelle cenerj- italj-ane
rientrano ampi.amente nei limiti di specifica stranieri i.ndicati in
tab. 3.9.

- Indice di pozzolanicità
Ne1le diverse norme nazionali è imposto un valore minimo variabile tra
iI 60% (ciappone) e L'85% (Corea).
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ciò è dovuto, molto probabirmente, anche ar.1e diverse modalità di
pr"ova aCottate.
con riferimento aLla metodorogia ASTM, i valori trovati per 1e ceneri
italiane soddisfano alle specifiche esistenti.

- Richiesta d'acqua
Le normative straniere fissano in genere come valore massimo iL lo5%;
per 1e ceneri ital-iane si è trovato un valore medio del 101% con
oscillazioni. tra 93 e l7O%.
I valori- più elevati caratterizzano Ie ceneri del1e centrali più
vecchie (ad esempio quella di Marghera) con più elevato contenuto di
incombusti.

- Superficie specifica - (glaine)
solo canada, Giappone e corea indicano un li.mite inferiore, che varia
tta 24OO cnq/g e 5OO0 cmq/g.
Per 1e ceneri italiane esaminate tale parametro varia tra 236o e 716o
cmq/g con valore medio di. 4760.

- Trattenuto a determinati vagli (finezza).
Tra i vagli indicati nelle normative citate, queIlo con apertrra
minore ha maglie di 45 pm.
Per tale vaglio 1e massime percentuali trattenute tollerate vari.ano
tra i.l, 1,O ed il 34%.
Per le ceneri italiane si sono riscontrati valori variabili tra i1 13e iI 35% con un valore nedio d,el Z4%.

r risurtati ottenuti su1le ceneri leggere itariane esaminate
l-e rendono pertanto accettabir-i, secondo 1e normative straniere, per
f impiego ne1le miscele cementizie; si nota tuttavia una notevole
variabilità de11a composizione chimica e de11e caratteristiche fisicire,
al-cune crell-e qr-rali si corlocano, per valori estrerni, aI limite
dell-raccettabiLità secondo Le specifiche straniere citate. E' ir. caso
de1 contentrto di incombusti, rler-la richiesta d'acqua e der,r. ,i.ndice dipozzolanici i.àt.

Si ritiene che qr,resta variabilità s j.a rla imputare s j-a a1variare de1 t5-po di carbone bruciato, sia ai transitori. ne11a condrrzione
degli, impianti.

E' auspicabile che si possa pervenire ad una cr.assificazione
rlell-e cener j. già in centrale, in modo da poter e3.imì.nare, per Leuti'lizzaz,.oni nelle miscele cementizie, querle ceneri provenienti daparticolar,'- tipi di carbone ed in particolari condizioni di
funzj.onamento degli impianti.

Si ha ragione di ritenere che, cosi operando, anche l-ecaratterisi-iche attuafmente ai. r.imiti, rientrino ner.1e norme con ampio
margj-ne rli sj.crrezza.

17



H
a,

E
oz

§
r-

o o ì io
4 op 3 i.l. i
O N ! r -Or -os o o 6 16 o ON -4@ \o r cD ol r N

E
HcÉ d d H H F N H
ZZ Z 2 z. Z a a 2
3 () () U f @ > 4a 3

d
=F
H

()
U

d,{
oi
or

F
,<
a
f,

U
H

U

F

X

H OHo à2(, t<< c(o&,u FHOO
O4o r!v hl<4 zùo.{} ot,
ÉdNÀ HO
t4 Z NF
Ldu H<
EU(,) l,r)Eo.oo. oo
C(l,lH ùÉ
ts Ét'-.1 EU
É,OH O(,rrlfE u4
OrJOi ljl(,
(nkv Oe

r!oz
J OO
f, Hts. <
o LI AZ H
O Z ul,l d.d
E H EIE FL]

Et Er < cÉr! rd(,
Z Z kl !-l oiu E<
I, ln O @ E\ Or.la a Èr u or! do o Lo B ocÉ 14

r,lt{OOdZH
r< )i o z É. {l{ -É

A à ld U <F
'r E EÉH^

o o oH È < 3E()
É. É 4UU J NH FO<
F É-. H H zt <É.c(
ril Ll d A rjl!-.l HFF
E E <oo 4 É.< o<o
O O JZÀ È1 LoE où&
z z oH) E H <t&u(-) O >,rO d A É.ÉrHH H <HO r:l Hf l,lHE
o. o. FU> o, d.a (n0-

H
d
F
td:
4n
ù

.0

o.dà
t&ts O

0

<v(n 16p
p

.A t6 t6aza u

UìÉEEkl
()
H
E
H

(-)

H
IA
H
tl
4z

UH
o2<1.:uHtÉ.UH(a!,1c,<H<Z
HJ4d!q()4
l\<O.Cqr!H'lÈlO.HOtlo

d4>u1 HN

É,()UUUoror,<
',HHHH(,HH>=E:d
&t)D:l>l,lÉ'É'
OIJ;ÉIJHF'!oooooo<E
À l& Itl !-l

(,u)aalcHz
aaaaùo4
44<4)zÉ
==>::(,H(,

l,l
iJ
tJ
tl]
o

,r1z
oÈr
H2
NO
,( ca

H<
EU
d
bl
F
ÈlHoo

J
H
d,

É( lrl
taz
or Èl

O
H
F<ul
NJ

H frl
tJO
H
F
:t kl

( <-r
)ao(n
q1 H
o.L

H lrl
o

ril

OL)
OH
t-, E
fdH

U

rI:
II)

o.o
HH
FFru)

HÀù
o[r

F,4
cq c(

FU

1B



I(N+SN§iOi§o@No oN@N6NO'NOrO6NiO I 6
€o$nvo@-4ONOO S

.. '..tNCV@àOO4dOOOO @
s- I

I

o6i4N§@WO6ON4 6
ooo6-4---vN6O 

'rNrNN-Ò+NOONno 6
. ,l

6OjV$-OaiOOOOÒ 6
vN I

I6ÒOANrr§oi6r@ 6lo@NOi69'V6VOOO tr$r@6N-6-OOd6O €l..t
<OO64OO+OOOOO Nl§N ! a

I

I6Nr§i-vNi;oOÒ6 r
NN@Oi4vmovi;o lo

I(OOOàOdMcc)ONNO @..','l
l§ov4io44ooOOÒ Ns- I

Il6--oNi6o-OS@6 6ONr-N€\OÈS@VOO trloNm66mvo@oNoo N, .l
lm@nvdo-ioooio \o

§N I

IO'iVOìO@raaOsO,O Ol@oN@@NAAOVCOOO t6oN4@60iNroi@o €t...,,.,,t
§Orf)oOOiiOOOOÒ \OlsN I

IOmi$\O\OTOCO6O\Or Nl(OOooàN01 O6od6O tooonroo(os§oNNC) -I . , ,.,,1
+@\ON4OiiOOOiO OlsN I

rvNoocoiiovo@\o I odNNOO@OrNi6@iO Ol@rNo€odo$oàoÒ l6
ln§@NàoNioooio lrSN
ll

IlmtlDop
lruO O n ro
lO «ruOO ruOOOOO o p
l.HÈ aJ.d t,'rd N.i nrÉ ruo- I

l(4 4 r& () tZ 14 É. cù-EÉcoe L)Ir,,

I

IlH
IO/à
U)/<nro

I

19

k1
Ea
ti.l

o
Fùo
o,

7.
H
a
=

,<
d
t!
(,
&

a

H

trl
Eov

C, .à
C
rJ.r(p

p
t{c
<U
J-
4
HJ

rd É(
aÉFdz
9(J
trl
J

,<

oz
l!(,

l4
&
=(,
H
j

oo

H

rroz
UÉi
t!.1 O.
,l
,l
I!]H

U lr.1

àr
3d
EO.
U
hlH2zoo
HH
NOi
HE(n<
CU
o.
EON
(Jd

I

Ì
c!
4
F



TAB.3.3-SINTESIDELLEANALISICHIMICHESUTUTIII96(;,À'MpIoNI
DELLECENERILEGGEREITALIANEESA.MINA.TTì(ConienÙllrrtt)

MEDIA
SCA,RTO

QUADRATICO
MEDI O

L1MlTI DI CONFlDENZA
con probabt I rta' 958

I

:.nf er tore I superi or e

SiOz

412 03

Fe2 03

Mgo

Na2 O

Kzo

Ti02

Pz os

Mn0

Bao

sog

CI

44.L7

28.73

5.?7

4 .48

I .25

.36

1.33

L34

.79

.05

.2t

.9r

.006

3 .80

3.53

?- .25

2 .35

.55

.t2

"67

. t8

.45

.08

.06

.50

.004

36 .17

2L .66

) 11

.94

. t5

. t3

.L7

.98

.02

.01

.09

- zz

.001

52. t5

3 5 . 80

9.74

9 " L6

2 .34

.58

2 .06

1"68

I .67

"22

.33

t.92

.0Ì5

( tutte Ie central j. ) 7 .92 3 .07 L.79 t4.05

(escluso Marghera) 1 )^ 2 .36 2 .53 I I , 96

s i 02 +412 03 +Fe2 03 78. I8 7t 78 84.58
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TAB. 3.4 - CONFRONTO TRA LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE CENERI LEGGERE

E QIJELLA DELLE POZZOLANE NATURATI

LEGCERE

PAZZOLAIIE

LAZIALI
STATISTICA TOTALE

SU 96 CAl,lPlOill
POZZOLATIE

CAI{PAiIE

I

64.00 53;OOl

I

2O.OO 17.AOl

I

0.o0 4,Aol
I

4.AO 3.001

I

z.ao 1.001

I

4.33 1.671

I

ri .67 3. 33 I

t_l
rrr| I
l,rrrr I rllì^ L{1ti I t'urx r,irN I

I

52.1s0 36.L701 47.OO 45.00
I

35.800 27.660| n.OO 15,00
I

9.740 2.t7Cl r2.OA

I

9.1eO .94O1 9.00
I

2.34O .150 | 3.00
I

.s30 ,130i 1.01
I
I

2.060 .17Ai 2.99
i

i.92C -?2A1,

----t-----t
11. eec 2.s3al I

6.O0

B.AA

1.OO

.7e

.o54
t------l
lc:ot i

i_i II

* VALORE MEDTO INDICATIVO

I

I

I sio
i2
i

I

lRe o

i

I cao

l";'"c
i

;o
!:- r

I

I s0"
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LEGENDA

MV Reale = Massa voLumica cleL macerato (CNR 64/UNI 1O1OO)

IvlV Vibrat = l4assa volumica del rnateriale vibrato (CNR 76)
I,{V Soffic = Massa volumlca de1 materiale soffice (UNI 8520 60 parte)
ALt. Pozz. = Attività pozzolanica (ASTI'I C311-85)

Rapporto percentuale tra 1e resistenze di marlte norrnali
con ceneri (cernento 65% - cenere 35% in volume) e quelle
di malte di riferimento.

(c)= comp:'essione
(f)= trazione per fJ-essione

Rich. acqua = Richiesta d'acqua (ASTI{ C31t-85)
Rapporto percentuale tra le quantità d,acqua necessario
ad ottenere una data Lavorabilità su inrpasti con e senza
cenere

Sup. Spec. = Superficie specifica (Prova tsl,aj.ne - UNI 7374-74)
Diam X%(P) = Diametro del vaglio attraverso cui passa X% della cenere
Coeff. Unif. = Coefficiente di uniformità

Rapporto tra il diametro 60% (p) e il dianretro 10% (p)
%<Y = % di cenere passante aI verglio Y
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TAU..i.6 SINTIiST DELt.E
CENERl LEGGIiRE

PROVE FISICHE SU TUTTI I 96 CA,MPIONI DELLE
ITALIANE ESAMINATE

LIMITI DI CONTIDENZA
con probabilita'95t

inferiore I superlore

SCARTO
OUADRATI CO

MEDIO
r:ARATTERISTI.CHE FISlCHE

MASSA VOLUMICA REALE (q/CM3)

MASSA VOLUMICA VIBRATA( g/CM3 )

MASSA VOLUMICA SOFFICE( g/cm3 )

lNDlCE ATTIVITA' POZZOLA'NlCA
a compressione (e)
a trazione per flessione (8)

RICHlESTA D'ACQUA
( rLrscela di rif .) (8)

SUPERFIClE SPECIFICA ( CM2lg )

DIAMETRO Mè'X GRANULI (PM)

DIAMETRO MED GRANULI (PM)
(con Microtrac)

PERCENTUALE pt S 15Pm (t)

2.35

r .29

0.95

106.69
I23.07

110.50

7r58

I480

54

86.75

2.Lt

0.63

0.38

67 .47
70.30

93.00

2358

30

18

65 .25

2 .23

0.96

0.67

87.08
93.79

I0I.43

47 58

750

36

76_00

0.06

0.17

0.14

9.80
t4.72

4 .57

r200

360

9

5.37
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TAB.3.8 - Designazioni di Norme estere sulle cenerr
Leggere per impieghi neI calcestruzzo

Nazione Elenco Norme Anno Edizione

Australia

Austria

Canada

India

Japan

Cor ea

U,K.

USA

USSR

A.S. I129

onorm 83320

cAN3-A23.5-M82

r . s. r344-1968

JIS A 620I

K. S. L5405

B.S. 3892. Parts I & 2

Aggiornamenti

ASTM C 618-83

GOST. 6269-63

1971

L982

1968

t967

1963
1982

1983

1963
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4. CARATTERISTICI]E DEL CALCESTRUZZO CON CENERI LEGGERE

L'r-rso delle ceneri ne1 calcestruzzo comporta in generale 1a

sostituzi-one di rma pari cluantità in volume di altri componenti solidj-
q'-ra1i i1 cei"aento e/a la sabbia. llel caso di- sostituzi.one di sol-o cemento
si raggiungono valori de1 rapporto in peso cenere/cemerrto+cenere deI
30%. trla'-ur,:l-rnente con 1a sostituzione anche di, parte defla sabbia si
hanno contenuti di. cenere più elevati.

Grazie alf impiego de11e ceneri, e alle loro proprietà
chimi,che e fisiche, naturalmente ne1 caso di un proporzionamento
ottimale de1le miscele, si possono ottenere notevoli vantaggi per quanto
rig'.rarda 1a qr"ralità dei" cal-cestr:ttzzit.

Qr.ri di segr"rito si prencìono in esame 1e principali
caratteristiche che interessano i vari tipi di calcestruzzi per dighe,
ivi comprese Ie opere accessorie. Si intende che 1a descrj-zione delÌe
proprietà del calcestri.rzzo con ceneri (cemento Portland più ceneri) è

fatta con rlferimento ad un calcestrnzzo con solo cemento Portland,
entrambi proporzionati in modo ottimale.

4.1- Proprietà del calcestrr-rzzo fresco

Lavorabi,lità, richiesta dr acqua, "bleedì-ng"
A pari"tà <ii contenr.rto di particelLe fini nelf impasto, la richiesta
d'acqua per ottenere un calcestruzzo di data lavorabj-l-ità e

consistenza viene generalmente ridotta da11'uso di ceneri. Questo
effetto è dovuto a1la s,-rperficie non porosa ed a1la forma sferica
del1e particelle, che lr-rbrificano f impasto conferendogli al tempo
stesso coesione e plasticj-tà, riducendone cosi 1a segregazione ed iI
t'bleedingrt (affioramento Ce11'acqr-ra in fase plastica).
Sotto qr.resto aspetto Ìe ceneri- <Ìifferiseono CaI1e pozzolane nattrali
che nornralnente richieclono r,ina naggior c1,.ran :iti di acqlta d'imirasto.
L'aggiunta cii cencri anche in sostittrzic.ne di notevole quantità di
sabbia, pr,tr richiedendo Lln ar.mento di acqlla, migliora le
caratteri,stiche dl coesione e plastici-tà delf impasto.

Tempo <ii prese^

L',-rso c.ie11e ceneri. ritarda, in genere, sia 1I tempo di inizio che di
fine presa de1 calcestruzzo lasciandone praticamente inal-terato
f intervallo. Tale ritardo, nei rapporti plù correnti,
cenere,/cemento+cenere, varia tra i1 10 ed i1 20% circa. Questo effetto
è qr.rindi pitrttosto limitato eri è attribuibile alla "riduzione'r del
contenuto rii cemento.
Variazionl de1 tempo Ci presa dovlrte al conten,,rto d'acqua, a1 dosaggio
ed a1la finezza del cernento, alla temperatura ambiente, ecc. possono
essere molto più importanti.

29



Aumento adlabatico di temperatura
La frazione di ceneri che sviluppa La reazione pozzolanica partecipa
a1la generazi-one rÌi calore in rnisura pari a circa i1 50% di quello dj.

r,rra equivalente massa di cemento Portlan<ì. Poichè cluesta frazione
costituisce normalmente il 30% de1 legante, sl ottiene una riduzit'ne
c',elf incremento adiabatico di temperatttra di circa il 15ir.

Qlresto è stato storicamente i1 rnotivo tecnico più importante che ha

favorito I'ttso de1le ceneri nei calcestruzzi per dighe in campo

internazionale,

4.2 P rietà del cal-cestrr.rzzo indurito

Sviluppo defle resistenze
LaL parziale sostituzione de1 cemento con cenere comporta generalrnente
resistenze inferiori a breve termine, e sr.rperiori a lungo termine
(normalmente già a 90 gg. ). CiO di.pende dal progredire ne1 tempo de11e
reazioni di- tipo pozzolanico che si esplicano più attlvamente, come

già detto, ql"lanto p1ù fini sono le ceneri.
Indagini sperimentalj- su malte contenenti ceneri hanno dimostrato che
1'aumento di resi-stenza è particolarmente sensibile ne1 campo de11e
trazioni.
Aspetto molto inportante per i getti massivi è che per temperatr-rre di
mattrrazione sr-rperic.ri ai 3O oC, mentre if calcestruzzo di solo cemento
Portland presenta lrno sviluppo di resistenza assai modesto,
raggilrngendo, a tempi Ìunghl, val-ori ben inferiori a que11i di un
analogo calcestruzzo matnrato a 10oC, per i1 calcestruzzo, con ceneri
si verifica sempre r,rn si;inificativo incremento di resistenza.

i'iod'.rl.o di elastici'cà
Parall-elarnente, ma con minor cìivario rispetto aIle resistenze, anche
i] morl,-rIo elastico del ca.lcestrLlzzo con ceneri è inferiore a breve
scadenza, ma superiore a l,"rnga scaclenza.

Creepr (ieformazione sotio carico costante)
Poichè il creep dì.penCe sia dal1a resistenza che da] modulo elastico,
i1 calcestr';zzo con cene.e avrà inevitabilnente, afle brevi
stagionatue, maggiori deforrnazionj. iniziali da creep rispetto a un
calcestmzzo con solo cen:iento Portland. Per certe applicazioni, come

per i1 cal-cestmzzo cii nassa, ciò r'isulta tnttavia vantaggioso.
infai'cir- i1 r,raggior creep inizi-a1e, associato alla maggior resistenza a

trazione, conferisce a1 calcestrLrzzo con cenere tma nraggior resistenza
alla fessr.razione che plrò i'isr-rltare cleterrninante per far assorbire
senza Canni g1i shock termici ne11a fase inizlale Cella realizzaziooe
cìi lrna diga.
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,
A tempi pj-ù lunghi, poi, 10 sviluppo de1 creep de1 calcestruzzo con
cenere di-minuisce rapidamente tanto da risr"ll-tare, già dopo 3 mesi di
stagionatura, inferiore a qtiello di r"m analogo calcestrr.zzo.senza
ceneri.

rìitiro
['lei calcestruzzi massivi e con
ritiro igrometrico che queffo
ceneri al calcestrlrzzo 'Lende a

aggregati di grandi di-mensioni, si"a il
autogeno sono contenuti- ; 1 'aggir-Lnta di
Ciminnirf i ulteriornente.

Densi tà
Poichè 1e ceneri hanno un peso specifico inferiore sia af cemento che
a1 flnissimo degli aggregati, teoricamente cìovrebbero rendere più
leggero il calcestr.rzzo: il- minor rapporto acqr-ra/cemento e una lieve
di-mi"n,,rzione percentuale dl aria occhtsla permettono in genere di
ottenere per contro valori de11a densità analoghi a qr-re11i di un
calcestruzzo Ci solo ceraento.

4.3 Durabilità oel- cal.cestr.rzzo

Permeabllltà
II calcestruzzo con ceneri è più permeabile a breve termj-ne; col
proceclere del1a reazione pozzoJ-anica si riCucono i pori e si rompe J"a

continr-riì;à fra di essi, climi-nuencìo perciò 1a permeabili.tà rispetto ad
trn calcestr,-tzzo di riferi-mento senza ceneri,

Resistenza a1. gelo
A paritii cìi- resistenze neccaniche e ii aria occl-:,isa non appaiono
rlifferenze ÉÌ cillesto rigr-rar<1o tra calcesir,.rzzi con e senza ceneri; in
presenz.ì cji ceneri però ò richlesta ,-rna ilaggior quzrntità di adciitivo
aerante per ottenere fa sitessa percentr,tale di aria occlr,tsa.
Poichè nei calcestr',rzzi con cerreri .es isteriza ed imperrneabilitaì
atrmentanc. con f invecchiantenio, oi it:ir-i lte:ssc, zlLrr;ien i,a 1a resistenza zrl
gelo,

Rc:sistenzz.t all' erosic-ne
A]1o stai;o a-i;t'-ral-e non esistono slrfflcienti inforriLazloni per for:nir-e
giltdizi concli.rsiivi sltll.'argc,mento, T,-rttervia sembrerebbe che i-1
calcestr'"rzzo con ceneri, sc non sufficientemente ed adeguatamente
mat,"rrato, presenti rrn;: resisLenzr:2..7L.'et-osiione leggcrtnenì..e inI'el.iclre.

rics isi.er:zr- all.e :,rccirre i:'.i:e
L'at {-ivi'uà pozzol;:nica de f f e ceneri
l rniic, i;e rnri.ne cor.lportarno elnche itna
r;i l erv;ilite de11e :rcc1r,re nal:tr-al1 pure,

e 1.a naggiore imi:ernreabil.i-cà il
naggiore resis:tenzal :-rllrazicncr
(r le[[,.cì'i cr t.c i cir e L r]i c-::cl Ic
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contenenti anidride carbonica aggressiva.

Resistenza ai solfati
L'aggir,mta di ceneri migliora di molto 1a resistenza di tlttti i tipi
di cemento all'attacco di acque solfatiche;1'efficacj.a è tanto
maggiore quanto più grave è I'esposizione ai solfati che, come noto,
causano rigonfiamento e rjeterj-oramente ne1 calcestrLrzzo,

Reazione alcali - aggregati
E' provata 1'eff icacia dell 'aggir"rnta di ceneri, pari o sr.tperiore al
3C% tn peso del1a miscela cemento+cenere, nel ridure od ann'.tllare 1a

reazione espansiva tra gli aIca1i de1 cemento e la sili-ce amorfa
presente tafora negli- aggregati de1 calcestruzzo; non è oin:ostrata
invece alcuna infl'-tenza su11a reazione a1ca1l-carbonati.

Ilesistenzaì alla corrosione delle armat'.re
La presenza di cenere vol-ante ne1 calcestcttzzo dè'.1uogo, attraverso la
reazione pozzolanica, ad ,,m consumo di idrossido di calcio: t'-lttavia
alclrni rj"sirltati sperimentali indlcano che la Cirrin''tzione di pil de11a

soluzione rìei pori è assai ricÌotta, con valori che rlmangono bef af di
sopra ce11a soglia critica per f innesco cìella corrosione delÌe
armartirre. Per q'-tanto rrgttarda f a carbonatetzione 1'opinione più
accreCitata è che J-a presenza di cenere nel calcestr'-tzzo non Ì.'ie

infl,-renzi 1a profondità di penetrazi.one.
La cenere gioca invece '"m r'-tolo nettatnente positivo nei rigr-ra::di r,:e11a

perneabilità, sia a1Ì':ecq'.ta che ai gas, cle1Ia penetrazione cìej- clor'-ri
rla1l'esterno e r1e1Ia resrstività elettrica, rnostrando che ' se

acleg,,ratzrnrente ttl-t;.iz2aia, p'-rò cselcitare llna *.ensibile azione
prevenil\,a contro i1 pericolo cìel1a cc'rrosione de11e bame rj'arilai'.i1a.

4..4 Infl'.renz:-r cìeg1i aiditivi su]l-e c;:rai:t-eristiche de1 calcesii'r-rzzo con

ceneri

Le proì)rielà def c::l cestrLtzzo^ sla a1l.o stato fresco che

inrj,.trit.o possono venire moiificaie neCiante f impiego ii opport'.lni
adcìitivr. iJei calcestrtzzi, con e sìenza cenere, gli additivi velìgono
,-r';iliz,za1.i forrcìa',nenteilltrente peÌ' ricliLrre i.J- r;..p;.lori,o acci'.tal/cenento a pari
f.;lvor;.bì.1-ità, r id.-trre I a perrr:eabilità, iriigl.iorare It riLrlabilità, itt
irair;icolare nei coì1froi'rii riei cicl.i cli gelo-cìisge1o, e rallenta.i'e Ìo
s,vil.'"rp:to del- c;rlare Ci icìratazione.

Per i1 raLggi'.u-igineni:o rii tali obbie tl.ivi vengono ir.piega'ci
acliitivi spccif i ci q,,iali : f l,.ridificzrnii e superflr:ridificanti , aerani-i e

litarr'<iirnti.
La pre-senza nel- calcestr',.tzzo di ceneri, coriìe dj- altro

raateriale fi.nissimo, inflrLlsce s,,tf dosaggio, s,l1 ccìntrollo e s'.rgli
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effetti degli additivi. rn questa influenza giocano un ruolo particolare
i1 contenuto di carbone incombusto delle ceneri, la finezza, 1asuperficie specifica e la porosità deI1e particelle, cioè, indefinitiva, 1a capacità di assorbimento ed adsorbimento.

per gIi additivi aeranti quanto sopra è particolarmente
accentuato a causa di due effetti concomitanti. rnfattl 1e particelle
più fini tendono a 'legarer' 1'acqua sottraendola a1 processo diformazione e stabilizzazj.one de1le microbolle di aria; inoltre
lraumentata area superficiale del solido può provocare un adsorbimento
del1e molecole de11'agente aerante rendendoÌo meno efficace.

Ciò sembra essere attribui.bile, neL caso delle ceneri, adelevati valori di perdita a1 fuoco, cioè a notevoli quantità diparticelle di carbone incombusto.
Pertanto per ottenere ra quantità di aria micro-occlusaprefissata, occorre aumentare sensibilmente i1 dosaggio di additivo.
La determinazione dellraumento di dosaggio di additivo

necessari.o può variare in funzione der tipo di cenere, anche se del1astessa provenienza, e va definita sperimentaJ,mente.
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s. cENNr sul, cAtcEST@

NegLi ultimi anni si è andato affermando all'restero un nuovo

e più economico metodo di costruzione di dighe a gravità in calcestruzzo

cheprevede].aStesaelacompattazionedelcalcestruzzoconmetodied
attrezzature normalmente utilizzate per la rea1-tzzazione di dighe in

materiali sciolti.
Si tratta della tecnica del calcestruzzo rullatc e

compattato in cui iI calcestruzzo non viene più messo in opera per conci

alterni come neI sistema tradizionale ma' trasportato da autocarri'

viene steso per strati di diversa al-tezza su tutta la superficie

orizzontale della diga. Si evita in tal modo di dover eseguire la

casseratura trasversale dei singoli conci rendendo più agevole f impiego

dei mezz: meccanizzati e più spedito iI procedere del lavoro'
La vibrazione è fornita non più tramlte g1i usuali vibratori

interni ma attraverso successivi passaggi di ru11i vibranti sulIa stesa

de1 calcestruzzo stesso.
In alcuni casi, per assicurare una migliore impermeabilità

allastrutturatraunostratoellaltrodicalcestruzzovieneinterposta
una miscela Pi-ù ricca in cemento'

I giunti di contrazione vengono normalmente ottenuti

sezionandoverticalmenteisingolistratiapocheoredalgettocon
apposite macchine tagliagiuntl a lama vibrante' Tuttavia alcuni

progettj-sti sono de11'opinione che i giunti di contrazione non sono

strettamente necessari a causa dei bassi- incrementi di temperatura

tipici deI calcestruzzo rullato e compattato'
Le soluzioni per la reaLlzzazione dei paramenti di monte e

di valle possono essere assai diverse: si passa da11'uso di casseforme

convenzionaliperlaposainoperadicalcestruzzonormalmentevibrato
aII'uso di- panne]-li prefabbricati e, come soluzione estrema' alla

compattazione con ru1li del calcestruzzo senza alcuna cassaforma'

Una pietra miliare, universalmente riconosciuta ' nello

sviluppo del1'applicazione di un simile calcestruzzo è stata la

costruzi.one de11a diga di Alpe Gera tra il 1961 e 1964 j-n cui' però la

vibrazione è stata ottenuta con i classici vibratori anzicchè con i

rulIi vibrantj-. una simile metodologia ha trovato applicazione sempre in

Italia tra iI l-966 e 67 nelta costruzione della diga di Quaira del1a

tliniera in cui iI calcestruzzo è stato steso a strati di ciria 7O cm di

spessore.
Tuttavj-a Ia metodologia de1 calcestruzzo rullato e

compattato vero e proprio è stata sviluppata negli anni 70' pur con

approcci alquanto diversi, negli USA e in Giappone dove si sono avute le

prime e più importanti realizzazioni '
L'approccio americano (RCC - Roller Compacted Concrete ) deriva

dalf impiego di terra con cemento in dighe i-n materiali sciolti e

34



dallresperienze inglesi dei sottofondi stradali, opportunamente adattate
aIla tecnica di costruzione di dighe in calcestruzzo. si tratta di un
approccio assai flessibi.Ie e di.sponibile ad adattare iI progetto deI1a
diga a1le prestazioni del carcestruzzo rullato e compattato, in vista
dei, migliori benefici tecnici ed economici.

AI contrario Irapproccio giapponese (RCD - Ro11er Concrete
for Dams) considera i,1 carcestruzzo rullato e compattato solo sotto
liottica di un nuovo materiale da costruzi-one e non anche di una nuova
filosofia di. progetto delle dighe.

Tra iI 1978 e i1 1981 si è avuto una significativa tappa
nelIo sviluppo di questo metodo nei lavori di ripristino di opere
accessorie de11a diga di rarbela ne1 pakistan, sottoposte ad azioni
erosive. Furono messi in opera oltre 2 milioni di mc di carcestruzzo
rullato e compattato con lrintervento di.retto di una impresa itali.ana.

La prima diga a essere stata costruita per Ia maggior parte
con i1 calcestruzzo rullato e compattato (secondo 1'approccio giapponese
RCD) è stata Ia diga di Shimajigawa i-n Giappone, nel 1978-gO.

Nel 1982 fu realizzata 1a diga di Wiltow Creek in Oregon,
usA' la prima ad essere reaLizzata con 1a tecnica americana de1 RCC. Ad
essa ne sono seguite numerose altre tra cui que11a più significativa è
probabilmente que11a di Upper Stillwater (Utan).

ta ragi.one del crescente successo di- questo tipo di dighe
risi-ede essenziarmente nei consistenti risparmi rispetto arla
tradizionale tecnica di posa in opera. rn parti-colare i vantaggi
riscontrati riguardano la riduzione de1 periodo di costruzione per
1'elevata efficienza dovuta alltimpiego massiccio di macchi-nari e
1'elevata velocità di posa in opera e ra riduzione dei costi di
costruzione per i bassi contenuti di cernento, i ridotti costi per Ìe
casseforme, 1'eliminazione di sistemi di raffreddamento e 1'elevato
sfruttamento di- attrezzature e macchinari.

Questo metodo richiede tuttavia un calcestruzzo con
caratteristì.che particolari ne1 quale le ceneri leggere possono svolgere
un ruolo essenzi-are. rnnanzitutto ra lavorabirità richiesta a un
calcestruzzo rullato e compattato è decisamente di-versa da que11a di un
calcestruzzo tradizionale. r1 calcestruzzo deve essere, infatti ,
sufficientemente asciutto per permettere i1 transito dei mezzi d'opera
pesanti ma aI contempo abbastanza fluido da consentire iI
raggiungi.mento, con 1a compattazione, della massima densità. per questo
è necessario che il contenuto in parti fini sia sufficiente a riempire i
vuoti de1 calcestruzzo e a svolgere una adeguata azione Lubrificante tra
g1i aggregati, minimizzando Ia segregazione.

Lraggiunta dj- cenere consente di soddisfare megli-o a tutte
queste richieste. rnfatti ra cenere esercita una funzione di disperdente
nei riguardi dei granuli di cemento che, altrimenti tenderebbero a
coagularsi rendendo Ia pasta idratata poco omogenea e uniforme.
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Si tratta dl un effetto analogo a quello prodotto dagli
additivi flr.riclificanti con i1 vantaggio di una pi,ù stabile dispersione
del1e particelle.

Inoltre con la presenza di ceneri si rende disponibile un

r*aggior quantitativo di pasta cementizia per lubrificare g1i aggregati e

mi,gliorare 1a lavorabilità delf impasto.
ltreI caso del calcestruzzo rullato e compattato Ia

lavorabilità è generalmente controllata da1la misura deI tempo

necessario alla pasta di cemento per riempire i vuoti tra gli aggregati
grossi e risalire in superficie in una prova di consistenza su tavolà
vibrante.

I quantitativi di cenere per r-mità di volume da aggiungere

a1 calcestruzzo devono tuttavia essere determinati anche in base alle
richieste di resistenza, impermeabilità e durabilità del1a struttula. E

un materiale pozzolanico come 1a cenere, se ben impiegato nel
calcestruzzo, riesce a garantÌre il soddisfacimento di prestazioni
spesso superiori a quel1e offerte da un normale calcestruzzo.
Ad esempio ne1la diga di upper stillr,vater negli usA g1i strati dj-

calcestrtrzzo (3O cm di al"tezza) sono stati messi in opera uno sopra

1'a1tro senza f interposi.zione di alcr-ma miscela di malta: infatti
1'elevato contenuto di cenere adottato (circa il 70% in peso del1a somma

cemento+cenere) è stato ritenr.tto sufficiente a garanti.re una buona

impermeabilità,
La presenza di cenere consente inoltre Ci limitare i1

contenuto di cemento nel calcestruzzo e di ridtme a1 minimo iI Calore

di idratazione. Quanto sopra e Ia possibilità di, dissipare efficacemente
una quantità suffici,ente di calore grazre a1la messa in opera deI

calcestruzzo in stratj- sottifi, hanno consentito la tealizzazione negli
Stati Uniti di numerose dighe senza alcun gir'rnto di contrazione.

Gran parte rìe1Ie miscele finora str-rdiate e adottate 1;er la
::a)_izzaz;-one rìi- <lighe in calces'"r,,rzzo ru11atc. e compattato presentano

Lm rapporto ponderale cenere/cemento+cenere j-1 cui valore non supera

o,3o-0,35. A queste miscele è Ìecito attrj-buire le caratteristi-che gi-à

illnstrate i-n precedenza per i calcestrlrzzi tr:adizionali'
Alcune de1le realizzaztoni già eseguite od in corso di

esec,.rzione Sono invece basate sLl miscele con contenr.rti di ceneri
nettamente s,rperiorl (O,6-0,B) i1 cui proporzionamento è derivato da

criteri ec esigenze di progettazione completamente i"nnovativi: gi-i stuci
e le esperienze Ìn qltesto campo sono in pieno sviluppo per cui non'si
pr-rò affermare che esista tma linea di tendenza definitiva.
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6. PROGETTAZIONE DELLE MISCELE

6.1- Generalità

La progettazione derle miscele di calcestruzzo con ceneri
consiste nel definire 1e proporzloni dei materiali componenti, a1 fine
di produ*e un calcestruzzo avente 1e caratteristiche richieste, sia
allo stato fresco che in quel1o indurito, ed economicamente conveniente.

Le modar,ità di impiego de1le ceneri ne1 car-cestruzzo sono in
pratica due:
(a) I'uso di un cemento di miscela contenente ceneri;
(b) 1'aggiunta diretta de11e ceneri aì,lrimpasto di calcestruzzo in

betoniera, come ulteriore componente de11a miscela.
I1 primo approccio è semplice e consente di applicare 1e

normari procedure di dosaggio de11e miscele, purchè si adottino 1e
opportune correlazioni sperimentali tra 1a resistenza de1la miscela ed
i1 rapporto acqua/cemento. Esso è tuttavia vincolato a un prefissato
rapporto tra clinker di cemento portland e cenere.

r1 secondo approccio, che prevede I'inclusione de11e ceneri
leggere direttamente in betoniera, consente una maggiore flessibilità
nel rapporto tra la cenere e i1 cemento portland e permette di ottenere
più facilmente 1e proprietà richieste ai diversi tipi- di- calcestruzzo,
in funzione delle esigenze progettuali. Richiede però una
sperimentazione preliminare per 1a definizi-one de11e miscele, da
condurre caso per caso.

Le dighe in calcestruzzo costituiscono una occasione ideale
per questo secondo approccio alf impiego delre ceneri perchè per esse lo
studio preventivo ed approfondito de1le miscere di calcestruzzo è de1
tutto normale. Et così possibir-e utilizzare i- materiali ne1 modo più
efficlente e realizzare al tempo stesso interessanti economie di costo.

6.2 Definizione delle miscele di. calcestruzzo iunta di ceneri in
betoniera

r vari metodi usati per ra definizione de11e miscele con
cenerl aggiunte in betoniera sono ri-conducibili a:
(a) metodo di sostituzione: in una miscela già conosciuta r-e ceneri

vengono introdotte in parziale sostituzione de1 cemento e/o delIa
sabbia.

(b) metodi di progetto: studio di una nuova misce]-a, contenente re
ceneri come ulteriore componenl-e, basaLo sr-r11'utilizzazione di
tabe1J.e, grafici' ecc. ottenuti attraverso una vasta sperimentazi-one
precedente e valida su base nazionale.

occorre sottolineare che qualunque metodo venga utili zzato è
necessari-o eseguire derle miscele di prova a causa delra dipendenza ciei
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risr-rltati cia11e caratieristiche ciei materiali adoperati.
I priarì- sturji fttrono basatl s'-t1l.a semplice sostituzione di

cemento, cui seguirono studi sttll.a sostit'-lzionc o integrazione de1

finissimo defla s;rbbia. S.,tccessivamente furono sperimentate misceÌe che

prevedevano I'tttilizzazione de1la cenere corne r-tl-teriore conjponente cìe1la

misce.Ia.
Vi sono par:tico1 ari applicazioni iler le q'-ra1i iI

conteniraento ie1l.o svi1rtppc. rlef calore Ci iciratazione, a parità di
resistenza, asstime importanza essenziale. In tali casi 1a semplice

sostit,-rzione di ,.m certo qllantitativo di cenento por-tIancl con r.tn eg1,la1e

o,,.ra-ntì-tativo dì, ceneri erl llna leggera comezione de1 rapporto
acqr.ra/cemento e de1 vofr.rme <ìeglì- aggregati può costituire rìn apprcccio
vatirio, sia economicamente che tecnic?lmen1;e, per 1a scel-ta de1la miscela
di paÌ".enza.

i,lei casi in ctti è altretl,anto lnportante garatltire altre
prcrprietà quali particolari resistenze rteccaniche, lavorabi Iità e

consist,enza, rìurabilitàr e aspetto, è oi:port'rno procedere eon i
cosiddetti metodi di progetto

Esistono a1;tr,tafnrente nell-a fetterat'.ra +uecnica diversi
netoCi cìi proge'cio per pre-<leterninare 1a coriposizicne teorica delfa
i';riscela, che nattralmente ciovr^à essere verif i c;ita con prove di
faboratorj-o e, se necessario, nodificiita.

Tali rletocli, partenclo cìa q,,re11i contuernente inrpiegati per' 1a

clefinizione de1le rniscele, e sttlltt base dell-e conosC€nze aCcltlisite s',11

contrib,.rto ai.ti-vo rle-I1e ceneri ' consentorro di stabilire i rappol'ti
caratterisl-ici clel caf cesrtr,,tzzo con i:ggi'-rnta cìi ceneÌ'e
(cenere/ceinenl,o+cenere, éiccii-la/cenenl,o+cenere ecc. ) ei i cicsaggi iei varl
conponenti.

llaturalraenl;e, Copo f iniz j.al.e cf a5ìs1ficazione chi-r,ico-fisica
dei maiterial.i Ca irapiegare rre J 1a conleziorre c,ie] cal cestr,.tzzo, vengono

indivirì,-ial-e, altraverrsro provcl ii lai;oratorio, rÌe1Ìe' r'elazioni
sperir;rentilli tra resistenza €, conpressione r.e1 cal.cesirrtzzc', r:apporto
aCq,,ra/Ce6ento-rcenere e percentttille cl i cenere s'.t.1 c<:r.tento. Tali relaziOni
consentonc'rli erp;:lrontare llna i;,riii,lia r:li. c'-trve clte cc's'cit'-tisconc l.a b;:se

per 1a progettaìzione cjel cal.ces1:rttzz.-\: ne s(ìn3'ln t.li)ico Lseiipicì ci'-tc11e

ot1:enr-ue rìar1l.a T\'1t (Tennessee Va1le;, /r"ri,hority ) pei' cer,ento e cene ri
:,;rier-icirne c nc'!:tr':r'te in f ig. G,1,

T;:1i c'rrrve IJorìsol-io essere',li.il.izz;'-le atr:cile per indiviirrar"e
i1 conl;elrito di cener'e ci:e ctinir,rizz€: i1 cos1.o 1ie1.ì ar ntisccla, nc'ti i
cos'L,i r-Lnitari clei :il.roi. ccìrilponeltl-i.

Seccndc. 1c es;ircrienzc ieflar TVA, ::d eser,rpio, 1;: c;'ri:ntitiì c;i

cenere :rggi,,rn1:a pr.rò varia;'e <it:l ZCi', irl pesc. de1 cenetr'co per r',isce1.6l cotl

rcsistenze ci:r:al'Ler-is'uiclte zi 28 giorni cli 34,5 liPa a valori rlel 105lrl per'

i.ri:,;cel-e con resistcrtzL\ cata'.1:ierisrl;ical i:. 9O giorni r'ìl 13, E IiFa.
iriss;at.a; .l-a resi-si.enza rneccanica e i1 conten'.tto di cenere,
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dal1e curve sr,rddette si ricava i1 rapporto acqua/cemento+cenere, rl_
contenuto di. acqua in funzi-one de1la lavorabilità richiesta, cle11a
dimensione masslna Ce11'aggregato e de1 ti_po di cernento previsto, si
ricava da apposite tabel-le sperimentali, opportunamente nrodificate per
tener conto delfa mi-nor richi,esta di acqr,ra delre miscela con cenere, a
parità di contenuto in parti fini. un esempio, serlpre fornita cial1à TVA,
è mostrato nel1a tabella 6.2.

ilota la qr-rantità cìi acqi-ra ed il rapporto
acqtta/cemento+cenere, si ca]-co1a ciirettamente i1 dosaggio cii cemento e
di cenere. Infine la cl,rernti,tà C,l aggregato si p'.rò ottenere usando, per
esempio, un ntetodo volumetrico.

6.3 Alc'-rni esempi i.taliani

A tutt'oggi i-n Italia le ceneri non sono mai state agglunte
direttarnente in betoniera per La confezione di calcestn-rzzi per dighe.
Afcune rmprese e consulenti italiani 1e hanno però utilizzate in
cantieri per dighe all'estero: Gocel<aya (T,,rrchia), sai sima6 (Brasil-e),
Itaipù (Brasile-Paraguay),

Dal 1983 sono iniziati anche in Italj.a stucli e prove di
laboratorio per I'eventtrale r"rtil-izzazione di ceneri ne11e dighe cli
STnOPPO, ALTO ESARO ed Ai'tCIpA.

6.3.1- Diga di. Stroppo su1 torr.ente l,laira (Cn)

Ente Concessiotlario: Ammini"strazione Frovinciale cii Ctmeo _
Diga a gravità massiccia. ln calcestryrzzo al-ta 1-31m, volrme 71o.oo0 nc.
La capacità celf invasc, ci 43,5x1o0 ftc, verr-à utilizzetta per scopi
irrigtri.

galaltsrlsliche richieste ::1 cafcestnrz: c

- l.lininro svil,"rppr-' cli cal.c.re r-ti irlr:,i.iLzionr:

- f r,rperntearbil ità. e resistenza a1 gelo

iì _- = 2a .-?e (i, - 16 .,pa)
r iJoUCg cìr9Ogg

Lavorabilil-à VeBe = 3O,t

caf cr:.rco-Colonritico; D = 150 nrni;

Iiateriali

- Aggregal-o alluvicnafe
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Cenrento PTL 325 - Presacementi S.p.A. - Robi.lante (CN);

ceneri leggere - centrale EI,IEL di Vado Ligure (distanza de1 cantiere
circa 130 Km);

Soerimentazione sr.rll-e miscele cemento+cenere

- Cal-ori cli idratazione (V. tab. 6.3);

- Prove su malta normale (v. taU. 6.4 e 6.5);

f.ngastt preliminar! I Dma,_=_59 !m_)-;

Si sono esegui-ti 1l- impasti preliminari con diverse curve
granulonetriche eci un dosaggi.o (cemento + ceneri) di 18O Kg/nc:. si è

fatto variare i1 rapporto cenere/cenere+cemento tra O e 40%. I1 rapporto
acqua/cenere+cemento è vari-ato €ta O,7 a 0,9; è stato sempre usato
additivo aerante perri a 0,3?/, in peso sulla somma ccmento+cenere.
Iiegli ultini. tre impasti, poichè Ia sabbia è risultata pi'.lttosto sporca'
si è sostittrita Ia parte fi-nissima cle1l'aggregato (inferiore a O,125 mm)

con ceneri, ottenendo tm deciso miglioramento Cel1e resistenze.

Impa:tr Ci_calcestruzzo integrale (Dmax_=-15O-mm : V.-TAB: 9.9)

In base alle prove precedenti, si è confezionato f impasto 1, con 1O5

I{g/nrc Ci cemento e 45 llg/nc cli cenere; altri 60 Xg/mc Ci ceneri sono

stati aggiunti in sostituzione <ìel finissimo cie11'aggregato ottenendo un

rapporto cenere/cenento+cenere dl O,5.
Le resistenze sono risultate .soddisfacenti, ma non altrettanto si è

verificato per' f impermeabilità e la resistenza a1 gelo: ciò è stato
attribuito sia a1I'elevato repporto ceneri/cemento+cenere (circa = 0'5)'
nra soprattr.rtto a1 fatto Ci aver lttili,zzato ceneri con contenttto cii
incornbusti pari aI 1291.

Si sono allora eseg'.riti nuovi impasti, utilizzando ceneri con un

conterruto di incombusti dell'8i'6 e minori cìosaggi di cenere. Con gli
,-rltiriri d':re irrpastl riportati in tab.6.6, rispettivamente per i1 corpo
rìiga e per i paramenti, si sono ottenute tr-rtte 1e caratteristj-che
i:ichies'ce.

6.3.2 Diga s,.r1l 'Af to Esaro a Car,reli, (CS )

[nte Concessionario: Consorzio di Bonifica delIa Pi-ana di
Sibari e def la ivieCi-a Va1le <ie1 Crati - Cosenza - Diga a gravità
rnassiccia in calcestrr.rzzo, alta 1,20 rn, voltme 1.0OO.00O mc; a scopo

irriguo.
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qalatterlsliche richieste a1_cafcestrr.r3zo

- Ìrlinimo svilr"rppo di cafore <ii idratazione, comrmque inferiore a qltello
svilr.rppato da rm calcestruzzo confezionato con cemento pozzolanico
325;

Impelmeabi1ità;

R = 20 iiPa (R
nOÒo o

Lavorabilità VeBe

= 16 l,lPa):
^l,On^^

= 3O[.

irla!eriaf i

- Aggregato alluvionale calcareo-dolomitico; Dn,* = 15O mm;

- Cemento PTL 325 - Italcementi S.p.A. - Castrovillari;

- Cemento PZ 325 - ltalcementi S.p.A - Vi-bovalentia

- Cenerj. leggere - Centrale ENEL di Brindisi.

lngrlmgnla3ione sulle miscele cemento+cenere

- Calori di idratazione (V. tab. 6.3)

- Prove su malta normale (v. tau. 6.4 e 6.5 e fig. 6.7)

Si noti come I'incremento ne1 ternpo de11e resistenze per le miscele
cemento-cenere assrma valori nettamente sr-rperiori a que11o
corrispondente a r,riscele Ci solo cemento. Inoltre allranmentare del
contenuto cli cenere ne11e misce1.e, si osserva rm sempre maggior sviluppo
del-Ie resistenza tra i 28 eci- i 90 gg, segno questo di una ulteriore
"riisponibilità pozzolanica'r. In partlcolare i1 diagramma Ce11e

resistenze a flessione mette bene ln evidenza come le miscel.e
cemento+cenere, gi-à a 9O gg, presentino valori simili o superiori a

c1ue11i corrispon<1enti a1 solo cemento.

Inpastr grg11m1ngr1 LD*"- = 
Zo_mm)_e_dsfrnlt1vi l_OIr" = 

1Sg l*.]"

Le caratteristiche degli impasti sono riportate in tab. 6.8. Si noti
come (praticamente a parità Ci resi,stenza già, a 90 gg) sia possibì-le una
di.mintrz:-one del dosaggio di cemento de1 30%, con la corrispondente
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diminuzione de1 calore sviluppato.

6.3.3 Riempimento de11e cavità deIIa diga di Anclpa

La Diga di Ancipa (tOS m di aLtezza e 31B.OOO mc di volume)
è stata costruita per uso irriguo e produzione di energia elettrica
presso Troina (EN) nel periodo 1949-l-952. Si tratta di una diga a cavità
alleggerita costituita da nove elementi cavi indipendenti (Fig. 6.9)
che, allo scopo di- incrementarne l-e caratteristiche di resistenza,
IrENEL ha previsto di riempire con un idoneo calcestruzzo. 11 tipo dì-

intervento programmato, p€f poter assicurare una effettiva
col-laborazione tra nuova e vecchia struttura, richiede ltimpiego di un
calcestruzzo caratteri.zzato da bassi valori di deformazioni dlfferil-e
ne1 tempo (creep e ritiro) e da un elevato modulo elastico, senza
sollecitare termicamente in modo gravoso 1a vecchia struttura in fase di
presa ed indurimento.

Caratteristiche richieste al_caLcestluzzo

- Mlnimo sviluppo di caLore di idratazione;

- Bassi valori di creep e ritiro;

Elevato modulo elastico;

R ^^ = 21 MPa (R . ^^ = 17,5 MPa);m9ugg ck9ugg

Lavorabilità VeBe = 25tt-

Ma!eriali

- Aggregato calcareol D = 15O mm;
max

- I,liscela di cemento Portland 425 Italcementi (7O%) e cenere della
centrale ENEL dl Brindisi (3O%); !

- Cemento pozzolanico 325 ltalcementi di Catania.

Sperimentazione su11e miscele cemento+cenere

- Calori di idratazione (V. tab. 6.3);
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- Prove su malta normale (V. tab. 6.4 e 6.5)

lmpasti di_laboratorio_( Dmax B0 mm - Calcestruzzo vagliato a 50 mm)

sono stati eseguiti sia impasti con la miscela di cemento Portland e

cenere (con 3 diversi dosaggi complessivi: 1-60, l-40 e 12O Kg/mc) che

impasti con solo cemento pozzolanico (dosaggi di 160 e 140 Kg/mc).

I1 rapporto acqua-cemento è variato tra O,8 e !,2. E' stato utilizzato
un additivo superfluldificanLe dosato aI o,3% in peso riferito al
quantitativo di cemento+cenere.
I,lei calcestruzzi confezionati con miscele di cemento e cenere si è

inoltre operato sostituendo anche 10o Kg/nc deIla classe più fine
de11'aggregato con un egual quantitativo di cenere leggera.
In tal modo Ia lavorabilità del calcestruzzo è notevolmente mì-gliorata
per Ia presenza dl fine di forma amotondata qual è 1a cenere.
Nella tab. 6.10 viene fornita Ia composizlone del1e miscele studiate ed

i vatori delle caratteristiche meccaniche (resistenza a compressione, a
trazione e rrodul-o elastico) e deformative (creep e ritiro) dei relativi
calcestruzzi.
Tra essi, due sembrano soddisfare i requisiti di resistenza
caratteristica imposti, uno confezionato con Ia miscela cemento e cenere
con dosaggio complessivo 14O Kg/mc (t{. 2) ed uno confezi-onato con solo
cemento pozzolanico e dosaggio di 160 Kg/mc (N. 4) I valori delle
caratteristiche deformative lasciano preferire, tuttavia, i1
calcestruzzo con cenere leggera.
InoÌtre, tenendo in conto i calori di idratazione de1le miscele, i
rispettivi dosaggi nei due calcestruzzi a confronto e 1e resistenze a

compressione, è ancora iI calcestruzzo con cenere a generare una minore
quantità di calore a parità di resistenza sviluppata (Fig. 6.11).

6.4 Cenni suIle mlscele per calcestruzzi rullati

E' opportuno segnalare anche g1i studi sulle miscele per i
calcestruzzi rutlati e compattati, impiegati negli ultimi anni con

successo soprattutto in Giappone e negli usA per Ia costruzione di dighe

massicce a gravità, anche di notevole altezza e volume.
L'argomento è alquanto complesso e i metodi di progetto fin

qui adottati variano sensj-bitmente a seconda della concezione de1

calcestruzzo rullato e compattato. A tale proposito basta ricordare che

1a granulonretria degli aggregati per tali calcestruzzi può spaziare da

una granulometria ben progettata e continua (come que11a normalmenle

utilizzata in Giappone) a que11a di un aggregato tal quale con sole
piccole correzioni, naturalmente in assenza di grossolane discontinuità.
Ad esempio 1'aggregato principale di Willow Creek è stato ottenuto per

frantumazione di una ottima roccia basaltica presente in loco Sotto uno
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strato variabile di depositi ghiaiosi e limosi- con ciottoli e frammenti
di roccia. Quest'uIi"imo materiale di copertura che per un calcestruzzo
convenzionale sarebbe stato scartato, è stato aggiunto ta1 quale
all'aggregato principale fino a\ 35%, ottenendo percentuali di fino sul-

peso del1'aggregato molto el-evate. I1 tutto con notevoli riduzioni di
costo.

Fondamentale è comunque La messa a punto delIa consistenza
de1 calcestruzzo rullato e compattato, che deve essere sufficiente a

sopportare il peso dei rull1 vibranti.
I Giapponesi hanno messo a punto un misuratore di

consistenza di dimensioni adatte a1 calcestruzzo da diga i-n cui,
applicando una vibrazione di 4.OOO cicli a1 minuto con ampiezza di L mm,

si misura il valore VC (Vibrating Compacting vaJ-ue), cioè iI tempo in
secondi necessario alla malta per riempire i vuoti tra g1"i aggregati
grossi e risalire ì.n superficie.

La figura 6.12 mostra l'andamento deI valore VC in funzione
de1 rapporto tra sabbia e 1a quantità totale di aggregato, per un dato
contenuto di cemento, cenere, acqua e per una prefissata dimensione
massima del1 t aggregato.

Le miscele del calcestruzzo rullato e compattato hanno in
genere un contenuto di cemento e cenere varj,abiÌe da 70 a LZO Kg/nc e

necessitano di un consistente quantitatlvo di parti flni (sotto O,075
mm), in alcuni casi sino a 4 volte la quantità presente in un normale
calcestruzzo massivo.

A tltolo esemplificativo sj- possono segnalare i punti
fondamentali del metodo di preparazione deI calcestruzzo rulfato e

compattato suggerito in una Guida Tecnica Giapponese ( I'Technical Guide
to RCD Construction Ivlethod" pubblicato da1 Technology Center for
I.lational Land Development, come bozza, nel lug1io 19Bl-):

1 - Determinazione deI peso specifico delfa malta:
tale prova viene condotta per valutare i1 contenuto ottimaLe dracqua
per iI calcestruzzo rullato, che corrisponde aI valore che rende
massimo i1 peso specifico e minima la percentuale dei vuoti ne1la
malta (fissato iI rapporto sabbia/cemento+cenere).
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2 - Scelta de1 contenuto d'acqua:
tenuto conto dei risultati de1 punto 1, fissato il rapporto
sabbia/aggregato e il contenuto di cemento+cenere' il contenuto di
acqua ottimale vi,ene scelto in base ai risultati de1la prova di
consistenza (vc) e ai valori di resistenza a

permeabilità ecc.
compressione,

3 - Sce1ta de1 rapporto ottimale sabbia/aggregato:
tenuto conto dei risultati del punto 2 e fissato i1 contenuto di
cemento+cenere, 1a scelta deÌ rapporto ottimale sabbia/agsregato
viene fatta in relazione alla minima energia di compattazione.

In base a questo iter la composizione ponderale base
utilizzata per molte dighe a gravità costruite sotto Ia direzione de1

Ministero de11a Costruzione de1 Giappone è circa la seguente: rapporto
sabbia/aggregato = 32%, contenuto d'acqua = 10O l/nc, contenuto di
cemento+cenere 72O Kg/mc, percentuale di cenere sul totale
cemento+cenere = 3A/o, dimensione massima de1l'aegregato = 80 mm.

Lresperienza americana è invece meno facilmente
catalogabile: nello schema seguente vengono tuttavia mostrati i dosaggi
e 1e miscele di due dighe tra 1e più rappresentative tra quelle
real-i-zzate negli USA.

Composizione ponderale dei calcestruzzi di due dighe Americane

DIGA

H( m)

L(m) 4nax

ACQUA

GROSSO FINE I/nc
Ke/nc Ke/mc

CEMENTO CENERE

Kg/mc Ke/nc
CENERE Rc

CEM+CENERE 90gg
MPa

WILLOI1/

CREEK

66

518
4776 19 29 7,4

( Lab. )

UPPER

STILLWATER
87

50 1356 673 tO7 77 L72 70 35,O
(a 360

ee. )

423

La tendenza dei progettisti americani è quel1a di usare
sempre maggiori quantitativi di cenere, compatibilmente con i1
soddisfacimento del1e prestazioni di resistenza meccanica, godendo cosÌ
di notevole vantaggi in termini di riduzione di calore di idratazione e

di miglioramento dellrimpermeabilità.

E' questo ad esempio i1 caso de11a diga in calcestruzzo di
Upper Stillwater dove è stata usata cenere leggera in relazione al 7U/o

i.n peso su cemento+cenere.
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Anche i Giapponesi hanno tuttavia sper.imentato la
possibilità di andare oltre i1 loro valore convenzionale del 30%

verificando in laboratorio 1a fattibilità dl aggiunte di cenere ne1
calcestruzzo dellrordine del- 45% suI peso tobale di cemento+cenere.
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PERCENTUALI IN PESO

DI CENERE SUL CEMENTO

VARIABILI TRA O E 125 %

0t ' , I _____I__-_______

0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

RAPPORTO ACQUA / ( CEMENTO + CENERE )

Fig. 6.1 - Correlaztone tra resistenza a compressione e rapporto
acqua/cemento + cenere aI variare del rapporto tra ce-
nere e cemento.
(Lane, Best, 1982)
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I

DrGA I cuuelto
l----------------
I ripo ly

CENERE

./" 7ee 28 Ec I too oo

t-------I PrL 32s J 1oo
t--------l

90 oo

57,O
43,4
45,O
Aì2

STROPPO
PTL 325 | B0 20

30

40

61,76
59,98
51,92
s0.56

69 ,01
66,98
56 ,91

7t,96
60 ,45

PTL 325 | 70

PTL 32s | 60 I ss,ze
l--------------- I --------- I -----_ l-------- r--------t--------l --------l

PTL 32s I 1oo

20
30
40

29,5 J 4r,2 
I 50,5

40,4
42,2
3A,7

PTL 325 I 80 31 ,2 I 33,3
PTL 325 I 70 27,9 | 34,s
PTL 325 I 60

100 44,O 53, s 64,7
--------l

ANCIPA

PZ 325
PTL 425
PTL 425

100
100

70 30

36 ,8
53,4
39,8

AAA
61,1
46,8

58,0
70,2
(o"

61 ,8
74,3
67,4

TAB. 6.3 - Calcestruzzi con Ceneni p.oposti per Dighe Ital.iane
Calore di Idratazione aLle Varie Stagionature (cal/g)
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rll
DlcA I cEMENro I crnrnr I

t-----------------ll

ptr,szslt-oo I - | rs,s I zz,a I za,z I 4s'6PTL325l1OO I - I r5'Ò | zc'q I JU'a
prr- gzs I eo I 20 | 13,7 | zz,a I 2e'o | 41'5

srRoPPo i or,, .ru i ,o 30 I tr,z I 18,4 | za,z | 3e,6

PrL 325 | 1oo I - L2,6leo,rl35'2laa,a
prl, 325 I 80 I 20 I 1o,e I 2o,e | 32'6 | aa'sPTL 325 I 80 I 20 I ru'e I ze'r ! -r'v
.tr azs 1 zo I 30 I e,8 | rc,t I zz,z I az'o
prr aes I oo I 40 I 7,2 | u,s I za,a I 3s'5

tll
lPZ325l1ool- s,7 I 14,e I 33,3 I -

ANCTPA I prl425l1oo I - | 21,8 | ao,r I 4s'6 I ss's

P'tL 425 | 70 I 30 I 16,e I za,s | 3s,s I so'z

TAB. 6.4 - Calcestruzzi con Ceneri Proposti per Dighe Italiane
Resistenze a Compressione 3u Malta Normale (MPa)
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TAB. 6.5 - Calcestruzzi con Ceneri proposti per Dighe Italiane
Resistenze a Flessione su Malta Normale (Mpa)

I

DIGA I CEMENTO
I

I cnrvrnrr-----------------tlrti
I tipo I y. I y. I s es I t ss lze sc lgo es

---------l----------l------t----------t--_______t_________t_________t_________
I etlseslroo I - I o,or I a,as | 6,eo I a,zt

srRoppo I PrL 325 | Bo I zo 3,33 I 4,5e | 6,4? | s, rs
PTL 325 | 70 I 30 3,o3 l4,46 la,zslB,et
PrL 325 I 60 I ao 2,46 | 3,27 J 5,68 | e, oe

---------t----------t-----l----------l----___-_l_________t_________l_________
100

BO

70
60

100

)o
30

40

PTL 325
PTL 325
PTL 325
PTL 325

PZ 325

? 1a

2,72
)qa
7,94

2,47

4,76
4,97
4, 05
3,74

7,72
6,57
6,2A

6 ,88

I,47
8,94
8,68
8,29

ANC I PA

p7 ?2(
PTL 425
PTL 425

100
100

70

2RO

4,54
3,76

3, 89

6, 53

5,2O

6,69
8,10

B ,39

9 ,4830
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Fig. 6.7 - Diga di Esaro, Resistenze meccaniche su malta normale
a vari rapporti cemento/cenere.
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SEZIONE TRASVERSALE TIPO

PIANTA
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Fig. 6.9 - Diga di Ancipa
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TAB. 6.10 - Calcestruzzi Diga di Ancipa
Composizioni e Caratteristiche

CARATTERISTICHE IMPASTO N.

PTL

a4

l1l 2l 314ls

-T::::1!:-::!,---::{-i-.-::l--i---a:1a---i---ai::.--i---a::---i- 
;;;;

CEMENTo Tipo"
PLT=Portland 325 Ke/n"
Pz=Pozzolan.325 % | 43.1 | 4o.8 3a.z I roo

------- -- -----;;5-i---;;;--i----;;;---i----;.;---i----:-----i-----:---
CENERE '; I so.s I so.z I or.e I - | -
-;;;;;;;;-----;;);à-l -- 

; ; I -;;---l----; 
;---l 

---;:;---l-'--;-.;--

----------;- | --------- | ---------- I ---------- | ---------- |

xgl*" | 136.2 | 140 | ua I r25 | rrsACQUA a7c*r | .szz I .sas i .oss | .782 I .85

;;; ; ; 
- - -; 

" 
; ; ;;, ; l 

- 
l 

- - 
; ; ; ; l 

- - 
;;;; 

- - t 

; 
- - 

;;;;- 
-' 

l- 
- 

;;;; 
- - 

l 
- - 

;;;;- 
-

-::::T::-::::---::11--l -1:1: | --:T -l ---.',--: | :::: --l- -::??--
sec I

27 I 24 I 16l2Ll30

I

PrL I pu
tlz I 98

PZ

160

YL

t40
100

VeBe

-il;il;--;;;--;;;--l- ;;.;-l---;;;--l---;; ;-- I 

- -;;.;-- tt---;;-;-
CoMPRESST0NE RsO MPa I so.o I eo.s I 20.1 | 23.5 | zo.z

l --------- | ---------- | ---------- | ---------- I

RESTSTENZA R28 MPa I l.o I o. s I o,7 I r.r I O.8

rRAzroNE RgO MPa I t.n I t.z I - I 1.3 I 1.o

------- ------;;;;-l ;;;;; l-;;;;; -l--;;;;; --l- .;--l--;;;-: --:::--T: -l--::i::--l--:::::---l :T:-- | :T:: l--::T--
CREEP C-, I .0., I

INFINIT0 p,cn /nKg I I

Lz.a l ru.o l rr., I oo.n

Rolrurl
lt/n I I
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CALORE SVILUPPATO - KILOCALORIE / m5

RESISTENZA A COMPRESSIONE MPo
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Fig. 6.11 - Calore sviìuptr'rato a parità di resistenze.
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Fig. 6.12 - Tipico andamento di VC (Vlbrating Compacting
Value) in funzione del rapporto tra fa sabbia
e Ìa quantità totafe di aggregato (Kokubu, l9g4)
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7. APPLICI\ZIONI - NOTIZIE REPERITE NELLA LETTERATURA TECNICA

L'uso del-1e ceneri nel1a costituzione di dighe in
cal"cestruzzo tradizionale è oggl talmente diffuso allrestero da non

costituire più una novità e la maggior parte dei- casi di applicazione'
soprattutto recenti, non sono più neppure documentati nel1a letteratura
tecnica specializzata.

Clò ha costituibo il maggior ostacolo ne1 lavoro di indagine
sulla casistica internazionale: i dati di seguito riportati devono
pertanto essere consideratl come una semplice raccolta di dati reperiti
ne11a letteratura senza avere la pretesa di essere nè sistematici nè

completi. Per 91ì- Stati Uniti, ad esempio, è stato possibile reperire
solo una decina di segnalazioni, pur essendo questo i1 paese dove si è

avuta la prima applicazione e dove 1a cenere ha probabilmente 1a

maggiore diffusione nei calcestruzzi da diga.
Infatti J-tEnte per Ia Protezione Ambientale degli Stati

Uniti (Environmental Protection Agency - EPA ) ha' formulato de11e

precise norme che impongono a tutti gli Enti che costruiscono con i1
finanziamento pubblico di utilizzare sempre la cenere leggera ne1

calcestruzzo, tranne in quei casi in cui tale uso è dimostrato essere
tecnicamente non idoneo.

L'uso delle ceneri nei calcestruzzi per dighe rullati. e

compattati è invece documentato in maniera molto più completa che non

nei calcestruzzi messi in opera in maniera tradizionati. Infatti, poichè
quella del calcestruzzo rullato è una tecnica nuova e molto promettente,
quasi tutte 1e sue applicazioni ne1 mondo hanno trovato una vasta eco

nel1a letteratura tecnica internazionale, con informazioni oltre che per
la tecnologia di posa in opera anche per 1e caratteristiche dei
materj-ati e de11e miscele i"n cui 1a cenere è spesso presente come un

componente fondamentale.

7.1 Dighe in calcestruzzo tradi-zionale

Pur ne11a loro incompTetezza i dati relativi alle dighe in
calcestruzzo tradizionale forniscono un quadro sufficientemente
indicativo de1Ia diffusione mondiale della cenere nei calcestruzzi per
diga e consentono di valutare, seppur in linea del tutto generale,
lrusuale modalità di impiego de1la cenere in relazione ai dosaggi di
cemento e alle prestazioni de1 calcestruzzo, sia allo stato fresco che

lndurito Ne11a tabella 7.L vengono elencate alcune de1le dighe in
calcestruzzo con cenere costruite ne1 mondo. I dati raccolti riguardano
in totale 7O dighe. Di queste 32 sono situate in Giappone, 15 in Gran

Bretagna, 9 negli Stati Uniti d'America e Le altre in Sud Africa,
Francia e in alLri paesi.
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Ne11a tabeLla viene segnalata la composizione ponderale di
uno solo dei calcestruzzj- messi in opera per ciascuna diga,
comi.spondente a quelIo più rappresentativo de1 corpo diga. Le
composizioni possono, infatti, essere diverse sia tra corpo diga e
paramenti, che neI1'ambito di ciascuno di essi. Generalmente per i
paramenti si usa una miscela è più ricca sia in cemento che i-n cenere.

Vengono anche segnalate alcune dighe essenzialmente in
materiali sciorti in cui i1 calcestruzzo con ceneri riguarda solo alcune
opere accessorie come opere di presa, sfioratori, rivestimenti- ecc.

Per quanto riguarda Ia simbologia de1 tipo di diga si è
seguita quel1a de1 1i-bro dighe detl'rcoLD (rnternatioral commi.ssion on
targe Dams) e precisamente: pG= Gravità; VA= arco - gravità o arco; CB=
contrafforti o gravità alleggerita; TR= terra; ER= pietrame.

Per quanto riguarda i1 tipo di cemento si è seguita invece
1a seguente simbologia: oPC= cemento portland normale; MHpc= cemento
Portrand a basso calore di idratazione; FAc= cemento alle ceneri

Si tratta di dighe anche dj. notevoli dimensioni. Ben L5 di
esse hanno una altezza maggiore di 1oo metri- con due casi oltre i
duecento (diga di Dworshak negli stati uniti e diga di- Kolnbrei-n in
Austria). La stessa diga di Hungry Horse, in cui nel 1953 è stata per la
prima volta sperimentata Ia cenere, è atta ben 172 m. Ugualmente
rappresentate sono sia 1e dighe con altezze inferiori ai 50 m che quelle
con altezze tra 50 e 1OO m.

Per quanto riguarda la tipologia, per oltre Ia metà dei casi
si tratta di dighe a gravità (pG), 1e prime a essere costruite con
lrimplego di ceneri,; considerevole, soprattutto ne1 periodo più recente,
è anche 1a presenza di dighe a gravità arleggerita (cB), ad arco gravità
e ad arco (VA).

Normalmente 1a cenere leggera viene aggiunta allrimpasto di
calcestruzzo direttamente in fase di betonaggio, in alcuni casi
giapponesi anche sotto forma di slurry.
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If cemento è di solito un normale cemento Portland o un

cemento Portland a basso calore di idratazione : per qualche diga
gi,apponese è invece stato usato un cemento premiscelato a1le ceneri.

II do"saggio di cemento ne1 calcestrltzzo varia generalmente

tra 90 e 190 Kg/m" con una presenza prevalente di un contenuto inferiore
.)

a 14O Kglm

o 11 dosaggio di cenere ricade invece nelf in{ervallo tra 30 e

90 Kg/m" con la maggior parte dei casi tra 40 e 70 Kg/n-; il rapporto in
peso tra cenere e cemento+cenere varia tra 0,15 e O,40 con freqlìenza
massima per i1 valore dl O,30.

Con f impiego di cenere è possibile inoltre ridurre il
contenuto d'acqua del calcestruzzo con migliori garanzie di dtrrabilità
ne1 tempo. In base ai dati giapponesi I rapportì. acqtta/cemento+cenere
per iI calcestruzzo de1 corpo diga variano da O,51 a O'68 per le dighe a

gravità, da O,4O a O,53 per Ie dighe a gravltà alleggerite e da 0'36 a

O,48 per le dighe ad arco.
In quasi tutte Ie dighe giapponesi, inoltre, 1'aggiunta al

calcestruzzo di un additivo aerante ha avuto anche l-o scopo di
migliorare 1a lavorabilità del1,impasto. Non mancano casi di i.mpiego di.

aCditivj. riduttori d' acqua.
Come è noto 1a resistenza meccanica del cal.cestruzzo dipende

oftre che dai contenìiti ponderali dei suoi componenti anche dalle
qualità di cemento, cenere ' aggregati e additi'vi. Per questo la
resistenza può variare considerevolmente anche per contenttti di cemento

e ceneri assai prossimi. come punte massi-me si registrano g1i oltre 35

MPa a 28 giorni e 50 MPa a 90 giorni per la diga di Sakamoto j-n

Giappone. Anche iI calcestruzzo della diga di Riano in spagna ha fatto
registrare una resistenza a 28 giorni di oÌtre 30 l'{Pa. Tutto ciò
nonostante i1 calcestruzzo contenente ceneri abbia notoriamente' a ca1lsa

della reazione pozzolanica, uno sviluppo abbastanza lento dell-e

resistenze con sensibili incrementi soprattutto a tempi lunghi.

7.2.Dighe in calcestrr-rzzo rr,r11ato e compattato

Le dighe in calcestruzzo rullato e compat'tato finora
realtzzate o in fase di costruzione sono solo dighe a gravità e vengono

efencate nella tab. 7.2, insieme ad alcunj, dati sui contenttti di cementc'

e cenere de1 calcestrv,zzo.
Sono state segnalate solamente quelfe dighe in calcestrttzzo

rullato in cui iI calcestrttzzo con cenere è stato impiegato per 1a

realj:zzazione de1 corpo diga, trascurando quelle in cui tafe
calcestruzzo era relativo a1le sole opere accessorie.

I dati delIa tabelta rispecchiano i due differenti approcci
esistenti, quelfo giapponese (Rcl) e quello americano (RCC), illr.rstrati
nel capitolo 5.
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Da essi emerge iI basso contenuto di cemenLo uLi^IizzaLo,
sempre inferiore ai 1OO Kg/n", con un valore minimo di 31 Kg/mr per la
diga di Zaaihock in Sud Africa.

Er significativa anche Ia tendenza ad usare sempre maggior
quanti-tativi di cenere,' fino a rapporti cenere/cemento + cenere
dell,rordine di 0,6 - O,7 (diga di Upper Stillwater, Stati Uniti, diga di.
Zaai.hock, Sud Africa e diga di Kengkou, Cina), incrementando così i1
contenuto di parti fini nella miscela cementizi-a a favore di una più
facile compattazione e di una migliore impermeabilità e aderenza tra g1i
strati.

In base a risul_tati sperimentali è stato dimostrato che, a
parte 1e più basse resistenze a compressione iniziali e i1 più lento
sviluppo del1e stesse, anche i1 calcestruzzo rullato e compattato con
arto contenuto di ceneri leggere può avere quasi 1e stesse proprietà
fisiche e meccaniche di un normale calcestruzzo.
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8. CONSIDERAZlONl CONCLUSIVE

Le ceneri leggere ottenute come sottoprodotto della
combustione di carbone ne11e centrali termoelettriche sono largarnente
utilizzate da più di trent'anni in tutto i1 mondo industrializzato per
1a confezione dej. caLcestruzzi, anche per le grandi opere di ingegneria
civile quali sono 1e dighe.

Le ceneri possono essere considerate come un componente de1
calcestruzzo, aIla stessa stregua di cemento, aggregato, acqua e

additivo, e come tali dosate a parte all'atto del1a confezione
delf impasto cementizio.

La funzione delle ceneri ne1 calcestruzzo è duplice, in
quanto esse possono essere impiegate sia come materiale pozzolanico, in
sostituzione parziale o in aggiunta a1 cemento, sia come filler di
qualità in sostituzione o integrazione de1 flnissimo de11a sabbia.

Naturalmente, come ogni altro componente, anchtesse devono
essere sottoposte, attraverso opportune prove di caratterizzazione
chimj,che e fisiche, a un controllo di qualità, verificandone la
rispondenza a dei requisj.ti di accettazione prefissati..

A queste condizioni non esiste alcuna controindicazione di
carattere tecnico alf impiego delle ceneri nei calcestruzzi, anzi sono
stati riscontrati notevoli vantaggi, sia dal punto di vista tecnico che
economico, attribuibili, principalmente, al miglioramento del1a
lavorabilj.tà de1 calcestruzzo fresco, alla riduzione del calore di
idratazione (e dei fenomeni collegati) ed a1 migli.oramento di alcune
caratteristiche de1 calcestruzzo indurito quali 1a permeabj_1ità, la
resistenza ai solfati, a1le acque pure ed aIla reazione alcali
aggregati, in diretta coreLazione con Ia durabilità del1e opere.

Tali vantaegi possono, ovviamente, essere più o meno
pronunciati in funzione delle caratteristi.che chimico-fisiche del1e
cenerj-, che dipendono, entro certi limiti, dal tipo di carbone bruciato
e da1Ie condizioni di esercizio della centrale.

In particolare i calcestruzzi per getti massivi, quali
quelli per Ie dighe, come ampiamente testimoniato dalle numerose
real-izzazioni di dighe all'estero, traggono vantaggio dall,impiego dalle
ceneri di carbone soprattutto ai fini de1la riduzione de11o sviluppo de1
calore di idratazione, che ha sempre costituito uno dei più seri
problemi nella realizzazi-one di queste opere.
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Dalla documentazione raccolta su11e dighe realizzate risulta
che iI contenuto di ceneri generalmente impiegato per la confezione dei
calcestruzzi è di circa il 30% su1 peso del cemento+cenere.

Le ceneri prodotte ne11e centrali termoelettriche italiane'
pur tenendo presente 1a varietà dei carboni bruciati ed i necessari
adattamenti de11e condizioni di combustione, risultano idonee

allrimpiego nei calcestruzzi anche con riferimento aj. principali
standard stranieri esaminati.

Tuttavia in Italia il quadro normativo vigente non considera
f impiego diretto de}le ceneri nei calcestruzzi per dighe.

Pertanto sarebbe auspicabiJ-e ltemanazione di apposite
direttive per f impiego diretto e controllato de1le ceneri nei
calcestruzzir per dighe, tenendo conto de11e concrete esperienze
acqr"risite a liveIIo internazionale.

Tra 1'altro la nuova tecnica dei calcestruzzi rullati e

compattati, per la quale il ricorso all'uso delle ceneri si rende quasi
indispensabile, sta suscitando, anche in Italia, un crescente interesse
e ciò costituisce un ulteriore stimolo per j-1 mondo scientifico e

tecnico nazionale ad adeguare opportunamente g1i stpumenti normativi
esistenti, in relazione al progresso in atto nel1a costruzione de1le
di.ghe.
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