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NAPULE E’ NA cArtA sPorcA...
“Napule è ‘na carta sporca e nisciuno se n’mporta, e ognune aspetta a’ sciorta”. Così Pino 

Daniele recita/canta nella sua bellissima poesia/canzone “Napule è”. Amo Napoli per la sua arte, la 
sua storia, la sua  musica, il suo teatro, il suo cinema, la sua poesia, il suo ingegno, la sua ironia, il 
suo paesaggio, il suo cibo. Ho molti cari amici e colleghi di Napoli: Armando Albi-Marini, Carmine 
Colella, Elio Giangreco, e tanti altri ancora. Proprio per questo sono indignato e sbigottito di fronte alla 
inadempienza ed alla incapacità del vertice della classe politica: tutti sono convinti giustamente che 
Iervolino e Bassolino avrebbero dovuto dimettersi da un pezzo (Pecoraro Scanio, per fortuna, è già stato 
dismesso); ma anche tanta gente (non tutta ovviamente) di Napoli e della Campania - nell’immaginario 
di tutti accomunata alla sua capitale- è stata travolta da questa onda di incredibile pazzia. Come se non 
bastasse, ad aggravare l’immagine di Napoli in questi giorni si aggiungono l’incontrollata reazione 
razzista contro i Rom a Ponticelli, e la immotivata reazione violenta di alcuni ultrà nei confronti dei 
Vigili del Fuoco chiamati a spegnere i mille fuochi incredibilmente ed ignobilmente appiccati ai rifiuti 
abbandonati nelle strade della città. 

Alla monnezza di Napoli si aggiunge quella della sua Regione che, quasi tutta, si oppone all’unico 
modo possibile di gestire le sue scorie: recuperare, dopo averli separati, i materiali (carta, plastica, vetro, 
metalli, ecc.) che richiedono un consumo di risorse sempre meno “sostenibile” per il loro costoso pro-
cesso produttivo, e trasformare -mediante combustione nei termovalorizzatori- la parte non riciclabile 
dei rifiuti in preziosa energia termica. A Napoli, e in quasi tutta la Campania, non si è potuto/saputo/
voluto risolvere il problema dei rifiuti urbani che in altre città e in altre Regioni hanno già affrontato 
e in parte risolto con grandi benefici per gli abitanti locali in termini di risorse recuperate e di igiene 
ambientale: per esempio, nella Provincia più virtuosa d’Italia (Rovigo) il 67 % dei rifiuti urbani è recu-
perato (grazie, alla collaborazione della gente che getta i rifiuti ,dopo averli separati, in diversi appositi 
“cassonetti”), e solo il 23 % è recuperato bruciando nei termovalorizzatori il materiale non riciclabile. 
Proprio in questo numero di Enco Journal, a pag. 23, è pubblicato un articolo del Prof. Fava, intitolato 
“Dalla raccolta differenziata all’incenerimento per un recupero energetico”, nel quale sono descritti 
i princìpi scientifici (pirolisi, plasma, dissociazione molecolare, ecc.) alla base della tecnologia con la 
quale sono trattati i rifiuti urbani come se si trattasse di un vero e proprio processo industriale dal quale 
trarre, ovviamente, un interessante profitto. 

Per passare ad argomenti meno angoscianti, in questo numero di Enco Journal, i lettori troveranno, 
a pagina 16, un articolo (“Dal calcestruzzo antico a quello moderno”) dedicato alle Piramidi Egiziane 
costruite, qualche millennio prima di Cristo, con uno speciale calcestruzzo secondo un’affascinante 
ipotesi dello scienziato francese Josef Davidovits. 

A pag. 11, nell’articolo intitolato “Influenza della compattazione del calcestruzzo fresco sulla 
resistenza meccanica del calcestruzzo in opera” è esaminata l’importanza della lavorabilità del cal-
cestruzzo fresco nella determinazione delle proprietà del calcestruzzo strutturale. Si tratta ancora una 
volta di distinguere la resistenza meccanica dei provini da quella delle carote estratte dalla struttura: 
purtroppo, nonostante le recenti precisazioni delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate con il 
DM del 14 Gennaio 2008. 

    Di calcestruzzo si discute ancora in un articolo intitolato “Prescrizioni incongruenti del calce-
struzzo” che si possono manifestare  quando, oltre alla Rck, si richiede anche la durabilità dell’opera o 
altre caratteristiche meccaniche quali la resistenza a flessione, la resistenza a compressione determinata 
alle brevi stagionature, ecc.

    Completano questo numero di Enco Journal due articoli “leggeri” dedicati a Kate Gleason, pio-
niera delle costruzioni in calcestruzzo,  e a Manlio Geraci, scultore di pietre siciliane.

Mario Collepardi
In copertina: Foto Enco
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1. INtrodUzIoNE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) basa-

te sul DM del 14 Gennaio 2008 rinviano alla normati-
va europea UNI EN 206-1 ed a quella nazionale UNI 
11104 le prestazioni del calcestruzzo in relazione alle 
seguenti specifiche di capitolato :

- la classe di resistenza del calcestruzzo indurito, c 
fck/rck, dove fck rappresenta la resistenza caratteristi-
ca determinata sui provini cilindrici con altezza/dia-
metro =2, ed Rck rappresenta la resistenza caratteristi-
ca determinata su provini cubici; 

- la classe di esposizione del calcestruzzo in servizio, 
XY, dove Y si riferisce ad un codice alfa-numerico 
per individuare l’ambiente nel quale sorgerà l’opera 
in c.a. o c.a.p.; 

- la classe di consistenza, sN, dove N, compreso tra 1 
e 5, individua la lavorabilità del calcestruzzo fresco. 

In relazione allo spessore del copriferro ed alla di-
stanza minima delle armature metalliche occorre anche 
prescrivere il diametro massimo (dmax) dell’aggrega-
to che dovrà anche essere inferiore 1/3 della sezione 
minima della struttura.

Oltre alle quattro caratteristiche sopra menzionate, 
si può prescrivere una o più prestazioni aggiuntive, tut-
te sul calcestruzzo indurito, quali ad esempio:

- valore del ritiro massimo;

- permeabilità all’acqua determinata mediante penetra-
zione d’acqua a pressione;

- resistenza a flessione (Rf) o a trazione (Rt) solitamente 
a 28 giorni;

- resistenza a compressione alle brevi stagionature (Rci), 
dove i indica il tempo in giorni solitamente compreso 
tra 1 e 7 giorni.

2. cAsI dI INcoNgrUENzA EsAmINAtI
In questo articolo sono presi in considerazione tre 

casi di incongruenza nelle prescrizioni di capitolato ri-
guardanti :
- Rck e durabilità (classe di esposizione XY);
- Rck ed Rci ;
- Rck ed Rf .

2.1 Incongruenza tra rck e durabilità 

Si tratta del caso di incongruenza più frequente 
con una rck prescritta in capitolato solo sulla base di 
un calcolo strutturale senza tener conto della durabilità 
dell’opera in c.a. (paragrafo 2.5 delle Ntc) che deve 
garantire una vita utile di servizio di almeno 50 anni 
se si tratta di una struttura di tipo 2 (opere normali) 
o 100 anni se si trova in struttura di tipo 3 (opere di 
grande impegno sociale, costo e rischio).

Nel caso di un’opera in c.a. normale di tipo 2, 
esposta in ambiente aperto all’azione dell’aria e della 
pioggia, esiste il rischio di corrosione dei ferri di ar-
matura. La struttura secondo le norme EN UNI 206 e 
UNI 11104, entrambe richiamate dalle Ntc si trova 
in classe di esposizione Xc4. Per prevenire il rischio 
di corrosione promossa da carbonatazione, in ottempe-
ranza alla norma UNI 11104, richiamata dalle Ntc, 
occorre adottare una Rck di almeno 40 MPa, purché il 
rapporto acqua/cemento (a/c) non superi il valore di 
0,50. In altre parole debbono essere soddisfatti entram-
bi i seguenti requisiti per il calcestruzzo:

rapporto a/c ≤ 0,50;

rck ≥ 40 MPa

Trascurando provvisoriamente il limite sul rapporto 
a/c (che non deve superare il valore di 0,50) il caso 
qui esaminato riguarda una struttura in c.a. normale (e 

Silvia Collepardi,  Glenda Fazio e Francesca Simonelli  
Enco, Ponzano Veneto

info@encosrl.it     www.encosrl.it

PRESCRIZIONI INCONGRUENTI 
DEL CALCESTRUZZO

PRESCRIZIONI INCONGRUENTI 
DEL CALCESTRUZZO
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quindi di tipo 2 dal punto di vista della vita di servizio 
in classe di esposizione Xc4) per la quale il progettista, 
sulla base delle sole esigenze strutturali e non tenendo 
conto quindi dei requisiti di durabilità (classe di espo-
sizione: Xc4) in relazione alla vita utile di servizio (50 
anni), ha richiesto una Rck di 30 MPa. La prescrizione 
di Rck = 30 MPa per il calcolo strutturale è  incongruen-
te con il limite di Rck ≥ 40 MPa  che occorre adottare 
per ragioni di durabilità di un opera che si trova in clas-
se di esposizione Xc4:

Rck = 30 MPa   (calcolo strutturale)

Rck   ≥ 40 MPa    
(durabilità in classe di esposizione XC4)

Appare evidente che solo adottando la prescrizione 
più restrittiva (cioè Rck  ≥ 40 MPa)  è possibile soddi-
sfare entrambi i requisiti. Per semplicità, si adotta un 
controllo di tipo A consentito per una struttura con un 
volume di calcestruzzo inferiore a 1500 m3, come si 
tratta nel caso in esame. Pertanto, il valore medio della 
resistenza meccanica media a 28 giorni (Rcm28) diven-
ta: 

Rcm28d  ≥ Rck + 3,5 = 40 + 3,5 = 43,5 MPa

Per quanto attiene ai requisiti di durabilità della 
struttura in classe di esposizione XC4 occorre verifica-
re che, oltre al requisito di Rck ≥ 40 MPa, sia soddisfatto 
anche quello per il rapporto a/c che deve essere non 
superiore a 0,50. Val la pena di precisare che mentre il 
requisito prescritto dalla durabilità con Rck ≥ 40 MPa 
può essere controllato in modo molto preciso median-
te la determinazione della resistenza meccanica a 28 
giorni dei provini prelevati in fase di getto, la verifica 
del rapporto a/c realmente adottato non può essere di 
fatto determinato, se non in modo approssimato ed im-
preciso, nel calcestruzzo fresco prelevato al momento 
del getto; in questa situazione si misura la quantità di 
acqua evaporata e quella del materiale fino passante al 
setaccio di 250 µm sul calcestruzzo fresco al momento 
del getto assunto eguale al contenuto di cemento, ma 
in realtà dipendente anche da altri solidi fini (cenere 
volante, filler calcareo, frazione fina della sabbia). 

Stante l’incertezza di questa misura, ci si potrebbe 
chiedere quale sia l’utilità della determinazione del 
rapporto a/c in aggiunta alla precisa valutazione della 
Rck, di per sé già sufficiente a garantire la compattezza 
del calcestruzzo e la sua resistenza alla penetrazione da 
parte degli agenti ambientali aggressivi (nel caso spe-
cifico CO2). Questo, infatti, è il nesso teorico tra Rck e 
durabilità alla base della norma UNI EN 206 e UNI 

11104: maggiore è la Rck, minore è la permeabilità della 
matrice cementizia agli agenti aggressivi e migliore è 
la durabilità del calcestruzzo intesa come impenetrabi-
lità da parte degli agenti aggressivi. 

Ad ogni modo, se si vuole rispettare il requisito ag-
giuntivo sul valore di a/c, oltre a quello della Rck, è ne-
cessario conoscere la classe del cemento impiegato* e 
la correlazione tra resistenza meccanica del calcestruz-
zo ed il rapporto a/c. Nella Fig.  1 sono mostrate le 
correlazioni tra il valore di Rcm28 eguale a 43,5 MPa ed 
il valore di a/c per tre diverse classi di cemento: 

CEM I 32.5 R ==> a/c = 0,40
CEM I 42.5 R ==> a/c = 0,50

CEM I 52.5 R ==> a/c = 0,57

Dall’esame di questi dati appare che per un calce-
struzzo con Rcm28 di 43,5 MPa (che corrisponde a una  

* In realtà occorre anche conoscere il tipo e la quantità di aggiunta mi-
nerale (cenere volante, fumo di silice, ecc.) che influenzano l’effettivo rap-
porto acqua/legante.

Fig. 1 - Correlazione tra Rcm28 e rapporto  
acqua/cemento per calcestruzzi confezionati  
con CEM 32.5 R, CEM 42.5 R e CEM 52.5 R.
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Rck = 40 MPa con controllo di tipo A) la prescrizione 
di a/c ≤ 0,50 è soddisfatta se si impiegano cementi di 
classe 32.5 R e 42.5 R, ma non altrettanto se si impiega 
un cemento di maggior classe come il CEM I 52.5 R. 

Se si impiegasse il cemento di classe 52.5 R, il re-
quisito di a/c ≤ 0,50 comporterebbe una Rcm28 di circa 
55 MPa e quindi una Rck di circa 50 MPa maggiore del 
valore minimo di Rck = 40 MPa richiesto dalla esposi-
zione in classe di esposizione XC4. Queste conclusioni 
sono in disaccordo con i risultati sperimentali dispo-
nibili in letteratura (1,2) secondo i quali la penetra-
zione della CO2 attraverso il calcestruzzo avviene con 
la stessa velocità se il calcestruzzo possiede la stessa 
resistenza meccanica qualunque sia il tipo di cemento 
impiegato e/o l’aggiunta minerale adottata. In altre pa-
role, un calcestruzzo con una maggiore resistenza mec-
canica comporta di fatto una minore porosità e quindi 
si oppone meglio alla penetrazione dell’anidride carbo-
nica, indipendentemente dal cemento impiegato e dal 
rapporto a/c adottato.

2.2 Incongruenza tra rck ed rci 

Questo caso si presenta allorquando accanto ad 
una Rck medio-bassa o media (per esempio 35 MPa) 

** Queste correlazioni, per i cementi previsti dalla UNI EN 197, sono 
disponibili nel software sul mix-design computerizzato CMD 2008.

si richiede anche una resistenza meccanica alle bre-
vi stagionature Rci (per esempio 15 MPa  a 1 giorno, 
cioè Rc1= 15 MPa) per ragioni produttive (per esempio 
sformatura e recupero dei casseri). Questo calcestruzzo 
verrà identificato come Rc1-Rck = 15-35.

Nel caso si impieghi un cemento Portland CEM I 
42.5 R, la Fig. 2 mostra che per soddisfare la Rck di 
35 MPa con un controllo di tipo A, cioè per ottenere il 
valore di Rcm28  ≥ 38,5,  a/c non deve superare il valo-
re di 0,52; d’altra parte, per raggiungere una Rc1 di 15 
MPa il rapporto di a/c deve scendere ad almeno 0,46. 
Per soddisfare i requisiti di Rck e di Rc1 occorre adottare 
il più restrittivo tra i due valori di a/c (e cioè 0,46). 
Naturalmente adottando un rapporto a/c non superiore 
a 0.46, il valore reale della Rcm28 diventa 46,5 MPa e 
quindi la Rck con controllo di tipo A diventa 43 MPa. 
In pratica la richiesta Rc1-Rck = 15-35 è incongruente ed 
occorre tramutarla in Rc1-Rck = 15-45.

Questo calcolo, che è possibile solo se si dispone 
delle correlazioni tra a/c ed Rci con i che varia tra 1 a 
28 giorni per lo specifico cemento impiegato**, con-
sente anche di quantificare in modo oggettivo il valore 
commerciale di questo calcestruzzo. I listini dei prez-
zi del calcestruzzo preconfezionato, a parità di classe 
di consistenza, sono generalmente espressi in funzio-
ne della sola Rck. E’ ovvio che un calcestruzzo carat-
terizzato da Rc1-Rck = 15-45 MPa è più costoso di un 
calcestruzzo per il quale si chieda una Rck = 35 MPa 
senza alcun altro requisito aggiuntivo per la resistenza 
alle brevi stagionature. Quanti preconfezionatori sono 
in grado di determinare correttamente il prezzo di un 
calcestruzzo richiesto con Rc1-Rck = 15-35 MPa? Con 
il metodo sopra riportato si può invece verificare che 
questo calcestruzzo ha di fatto le stesse prestazioni e 
quindi lo stesso costo di un calcestruzzo con Rc1-Rck = 
15-45 MPa. 

2.3 Incongruenza tra rck ed rf 

Questo caso si può verificare se, oltre alla Rck, si 
prescrive in capitolato anche la resistenza meccanica 
a flessione a 28 giorni (Rf). Per esempio una richiesta 
di Rck = 35 MPa (con controllo di tipo B) può rivelarsi 
incongruente con una resistenza meccanica a flessione 
Rf di 6 MPa. Per accertare la congruenza o meno di 
questi requisiti, occorre disporre di correlazioni tra a/c 
da una parte, ed i valori di Rcm28 ed Rf dall’altra, per lo 
specifico cemento impiegato e per la specifica natura 
dell’aggregato (alluvionale o frantumato**). La Fig. 3 

Fig. 2 - Correlazione tra la resistenza meccanica (Rc) alle  
varie stagionature (1-3-7-28 gg) e il  

rapporto acqua/cemento.
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mostra, per il CEM I 52.5 R, sulle ascisse il valore di 
a/c e sulle ordinate il valore di Rcm28 (scala a sinistra) e 
di Rf  (scala a destra) nella ipotesi che il calcestruzzo 
venga confezionato con una aggregato frantumato. Per 
ottenere una Rck = 35 MPa, con controllo di tipo B e 
con uno scarto quadratico medio (s) di 5 MPa, la Rcm28 
è così calcolabile:

rcm28 ≥ Rck + k • s = 35 + 1,4•6 = 43,4 MPa 

dove k è il coefficiente di probabilità eguale a 1,4. La 
Fig. 3 mostra che, con il cemento Portland CEM I 52.5 
R, il valore di a/c per raggiungere una Rcm28 di 43,4 MPa 
deve essere non superiore a 0,57. D’altra parte, per ot-
tenere un valore di Rf di 6 MPa è necessario adottare un 
rapporto a/c molto più basso e pari a 0,48. Ancora una 
volta, tra i due valori di a/c (0,57 e 0,48) è necessario 
adottare il più basso per soddisfare sia il requisito di 
Rck=35 MPa, sia quello di Rf=6. La Fig. 3 mostra che 
l’adozione di un rapporto a/c = 0,48 corrisponde di fat-
to ad una Rcm28 di 56,3 MPa. Pertanto, la effettiva Rck di 
questo calcestruzzo, in virtù del requisito Rf =6 MPa e 
quindi di a/c ≤ 0,49, diventa:

Fig. 3 - Resistenza meccanica a compressione (Rcm28) ed a 
flessione (Rf) in funzione del rapporto acqua/cmento  

per calcestruzzi con CEM 52.5 R.
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La conoscenza della Rck che risulta dal requisito del-
la Rf consente, tra l’altro, di quantificare oggettivamen-
te non solo la effettiva prestazione in termini di Rck ma 
anche il valore commerciale del calcestruzzo che, nel 
caso specifico, risulterà essere quello con 50 MPa e non  
quello con Rck = 35 MPa come prescritto incongruente-
mente nelle specifiche di capitolato.

3. coNcLUsIoNI
Sono stati esaminati tre casi nei quali il valore della 

Rck prescritto nelle specifiche di capitolato risulta esse-
re incongruente con altre prestazioni aggiuntive che nei 
casi specifici sono: la classe di esposizione, la resisten-
za a compressione a 1 giorno e la resistenza a flessione 
a 28 giorni. 

In tutti e tre i casi, per conseguire queste prestazio-
ni, si deve adottare un rapporto a/c  minore di quello 
che si potrebbe impiegare per l’ottenimento della sola 
Rck. Grazie alla scelta di un rapporto a/c minore la Rck 
viene incrementata fino a diventare congruente con 
ciascuna delle prestazioni aggiuntive sopra menziona-
te. L’aumento di Rck, che deriva dalla diminuzione di 
a/c necessaria per soddisfare le prestazioni aggiuntive, 
può essere vantaggiosamente tenuto in conto nel calco-
lo strutturale degli elementi in c.a., e consente anche di 
calcolare in modo oggettivo l’effettivo costo del mate-
riale capace di soddisfare tutti i requisiti prestazionali 
specificati in capitolato come la classe di esposizione, 
la resistenza a compressione alle brevi stagionature e la 
resistenza a flessione. 

                              

4. bIbLIogrAfIA

(1) Mario Collepardi, Silvia Collepardi, Jean Jacob 
Ogoumah Olagot, Francesca Simonelli, “The 
Influence of Slag and Fly Ash on the Carbonation 
of Concrete”, 8th CANMET-ACI International 
Conference on Fly Ash, Slag, Silica Fume and na-
tural Pozzolans in Concrete, Las Vegas, USA, 2004, 
pg. 483-494 ==> disponibile su www.encosrl.it

(2) Hidemi Nakamura, “Correlazione tra resisten-
za meccanica e carbonatazione a lungo termine”, 
Enco Journal N. 37, 2007, pg. 19-21.



11

Soluzioni di Durabilità

Corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo

Corrosione delle armature indotta dai cloruri

Corrosione delle armature indotta dai cloruri dell’acqua di mare

Attacco chimico

Attacco dei cicli gelo/disgelo

A world class local business

CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC
CLASSE DI
ESPOSIZIONE XD
CLASSE DI
ESPOSIZIONE XS
CLASSE DI
ESPOSIZIONE XA
CLASSE DI
ESPOSIZIONE XF

w
w

w
.g

ra
fo

co
m

.it
  

  
 0

6/
05

www.calcestruzzi.it



11

1. INtrodUzIoNE
La compattazione del calcestruzzo fresco per confe-

zionare provini cubici o cilindrici, destinati alla deter-
minazione della resistenza caratteristica del conglome-
rato a 28 giorni, è solitamente applicata, come previsto 
dalla vigente normativa UNI EN 12390-2, prolungando 
la costipazione del calcestruzzo fresco fino al completo 
riempimento delle  cassaforme cubiche (di lato 15 cm) 
o cilindriche di diametro di 15 cm con rapporto altez-
za/diametro (h/D) eguale a 2. 

La costipazione dello stesso calcestruzzo all’inter-
no delle cassaforme per la realizzazione delle strutture 
reali difficilmente potrà avvenire con la stessa efficien-
za adottata per la confezione dei provini in accordo alla 
summenzionata UNI EN 12390-2, a meno che il calce-
struzzo sia autocompattante e quindi costipabile senza 
alcune compattazione sia nelle cassaforme dei provini 
cubici o cilindrici, sia in quelle adottate per il calce-
struzzo in opera delle strutture reali.  

La densità o massa volumica del calcestruzzo in 
opera (mv) divisa per la densità del calcestruzzo conte-
nuto nei provini (mv0) rappresenta un modo molto ra-
pido e semplice per valutare la efficienza della compat-
tazione del calcestruzzo in opera rispetto a quella dello 
stesso impasto cementizio per confezionare i provini 
cubici o cilindrici. Il rapporto (mv/mv0) rappresenta il 
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grado di compattazione (gc)  del calcestruzzo in opera 
e raggiunge al massimo il valore di 1 allorquando il 
conglomerato in opera è compattato con la stessa ef-
ficienza con cui si compatta lo stesso calcestruzzo dei 
provini. Nella maggior parte dei casi il valore di gc è 
minore di 1 e dipende dalla cura adottata dall’impre-
sa nella messa in opera ma anche dalla lavorabilità del 
calcestruzzo fresco. 

A  differenza del controllo della resistenza caratte-
ristica che richiede un’attesa di 28 giorni dal getto, il 
valore di gc può essere determinato già il giorno dopo 
il getto prelevando una carota dalla struttura in opere, 
misurandone la massa volumica mv e comparandola a 
quella mv0, anch’essa disponibile pesando il provino il 
giorno dopo il getto, per calcolare gc = mv/mv0.

2. PArtE sPErImENtALE
Sono stati confezionati tre calcestruzzi tutti con lo 

stesso rapporto a/c (0.52 ± 0.01) ma con diversa lavo-
rabilità: 
- classe di consistenza semifluida (S3); 
- classe di consistenza superfluida (S5); 
- calcestruzzo autocompattante (SCC).

Questi calcestruzzi sono individuati rispettivamente 

Tabella 2A – Composizione del  
calcestruzzo S5.

Sabbia (0-4 mm) 685 kg/m3

Ghiaietto (4-12 mm) 615 kg/m3

Ghiaia (12-20 mm)              600 kg/m3

Cemento II B-L 32.5 R 310 kg/m3

Acqua 165 kg/m3

Superfluidificante: 0.9% 2.7 kg/m3

a/c 0.53

Classe di consistenza S5

Slump (mm) 23

Tabella 3A – Composizione del  
calcestruzzo SCC.

Sabbia (0-4 mm) 760 kg/m3

Ghiaietto (4-12 mm) 615 kg/m3

Ghiaia (12-20 mm) 305 kg/m3

Cemento II B-L 32.5 R 345 kg/m3

Filler calcareo 190 kg/m3

Acqua 180 kg/m3

Superfluidificante: 1.7% 5.9 kg/m3

Viscosizzante 1 kg/m3

a/c 0.52

Classe di consistenza SCC

Slump flow (mm) 65

Tabella 1A – Composizione del  
calcestruzzo S3.

Sabbia (0-4 mm) 515 kg/m3

Ghiaietto (4-12 mm) 605 kg/m3

Ghiaia (12-20 mm) 805 kg/m3

Cemento II B-L 32.5 R 320 kg/m3

Acqua 165 kg/m3

Superfluidificante: 0.4% 1.3 kg/m3

a/c 0.52

Classe di consistenza S3

Slump (mm) 7
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con la sigla S3, S5, SCC, e la loro composizione è mo-
strata nelle Tabella 1A (calcestruzzo S3), nella Tabella 
2A (calcestruzzo S5) e nella Tabella 3A (calcestruzzo 
SCC). 

Come materie prime dei calcestruzzi sono stati im-
piegate:
- cemento CEM II B-L 32.5 R;
- sabbia (0-4 mm), ghiaietto (4-12 mm), ghiaia  

(12-20 mm);
- additivo superfluidificante a base acrilica.

Inoltre, per il solo calcestruzzo SCC sono stati im-
piegati filler calcareo e additivo viscosizzante.

La differenza nella classe di consistenza tra S3 e 
S5 è avvenuta mantenendo costante la composizione, 
ed il rapporto a/c, e cambiando il dosaggio di additivo 
superfluidificante da 0.3 a 0.8% sul peso del cemen-
to (Tabelle 1A e 2A). Per il calcestruzzo SCC (Tabella 
3A) si è mantenuto costante il rapporto a/c (0.52); si è 
aumentato il dosaggio di additivo superfluidificante a 
1.5%; sono stati anche impiegati filler calcareo e ad-
ditivo viscosizzante, oltre che un maggior dosaggio di 
cemento (345 kg/m3), per ottenere un calcestruzzo au-
tocompattante coesivo e privo di segregazione.

Con ciascuno dei tre calcestruzzi sono stati confe-
zionati in laboratorio provini cubici (15 cm) e provini 
cilindrici, alti 30 cm oppure 15 cm, con rapporto altez-
za/diametro (h/D) eguale a 2 oppure 1, tutti vibrati a 
rifiuto nelle cassaforme, stagionati per 28 giorni a 20°C 
con UR > 95%. Su questi provini è stata misurata la 
massa volumica indicata con mv0.

Con ciascuno dei tre calcestruzzi sono stati pre-
parati, in un campo prove, due tipi di muro: il primo 
è stato vibrato accuratamente per ottenere una massa 
volumica (mv) eguale a quella dei provini cubici o ci-
lindrici (mv0) simulando una impresa che lavora molto 
bene ottenendo sul cantiere strutture compatte come i 
provini in laboratorio, cioè con gc = 1. Il secondo tipo 
di muro è stato messo in opera senza alcuna vibrazione 
simulando un impresa che lavora molto male e quindi 
con gc ≤ 1.

Oltre alla caratterizzazione in termini di massa 
volumica e di grado di compattazione, sui provini (cu-
bici o cilindrici) e sulle carote estratte dai calcestruzzi 
vibrati e non vibrati è stata determinata la resistenza 
meccanica a compressione a 28 giorni. Per valutare 
l’influenza soltanto del grado di compattazione sulla 
resistenza meccanica, anche le carote, estratte dal muro 
dopo 2 giorni dal getto, sono state stagionate come i 
provini cubici o cilindrici a 20°C con UR > 95% in 
modo da evitare che la differenza meccanica tra provini 
e carote  potesse essere imputata anche a una diversa 
maturazione del calcestruzzo.

  

3. rIsULtAtI
  Le Foto della Fig. 1 mostrano il provino cubico 

(“cubetto”) e quelli cilindrici con h/D eguale a 2 op-
pure 1 tutti confezionati compattando “a rifiuto” il cal-
cestruzzo S3 in accordo alla UNI EN 12390-2. Le foto 
della Fig. 2 mostrano le carote, con h/D eguale a 2 e a 
1, estratte dal muro di calcestruzzo S3 compattato a ri-
fiuto, cioè con gc = 1.L’aspetto di queste carote è molto 
simile ai provini cilindrici compattati a rifiuto mostrati 
in Fig. 1 poiché non presentano vuoti visibili all’inter-
no del  calcestruzzo S3. Le foto della Fig. 3 mostrano 
le carote con h/d eguale a 2 e a 1 estratte dal muro di 
calcestruzzo S3 non vibrato: si osservano macrovuoti, 
da qualche mm a qualche cm, dovuti ad una incomple-
ta compattazione per la carente vibrazione (gc = 0,92-
0,93). Risultati analoghi, ma con macrovuoti molto 
minori, sono stati registrati sulle carote di calcestruzzo 
S5 non vibrato. La presenza di macrovuoti nelle carote 
estratte dal muro di calcestruzzo SCC non vibrato sono 
risultati  praticamente assenti e il loro aspetto è molto 
simile a quello dei provini cilindrici.

Gli effetti di questi macrovuoti sulla resistenza mec-
canica e sul grado di compattazione sono riportati nella 
Tabella 1B per il calcestruzzo S3, nella Tabella 2B per 
il calcestruzzo S5, e nella Tabella 3B per il calcestruz-
zo SCC. In ciascuno di questi calcestruzzi la resistenza 
meccanica dei provini cilindri con h/D = 2 rappresenta 
circa l’80% della resistenza cubica; la resistenza mec-
canica dei provini cilindrici con h/D = 1 è sostanzial-
mente coincidente con quella dei provini cubici.  

Per quanto attiene al confronto della resistenza mec-
canica delle carote estratte dai muri gettati con o senza 
vibrazione con quella  dei provini cubici e cilindrici, 
tutti compattati a rifiuto, i risultati dipendono dalla 
classe di consistenza del calcestruzzo. In particolare, 
per il calcestruzzo in classe di consistenza semi-fluida 
S3 (Tabella 1 B) si verifica che:
A) avviene una significativa riduzione ∆R di circa il 

40% nella resistenza meccanica delle carote estratte 
dal muro non vibrato in confronto a quella dei pro-
vini cilindrici compattati a rifiuto di pari h/D; 

Fig. 1 - Provini di calcestruzzo prelevati prima del getto e 
compattati a rifiuto; da sinistra provino cubico, provino cilin-

drico con h/D = 1, provino cilindrico con h/D = 2.
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b) la diminuzione di resistenza ∆r scompare se il pro-
vini cilindrici sono comparati con le carote estratte 
dal muro vibrato;

c) i risultati delle prove esaminate nei punti A) e B) 
sono da imputare al diverso grado di compattazione 
(gc) che è compreso tra 0,99 e 1,00 per il calcestruz-
zo del muro vibrato a rifiuto e scende ai valori di 
0,92-0,93 per il calcestruzzo del muro non vibrato.
Per il calcestruzzo con classe di consistenza super-

fluida S5 (Tabella 2 B) si registra che:
d) il divario (∆r) tra resistenza meccanica dei provi-

ni cilindrici e quella del calcestruzzo del muro non 
vibrato, di pari rapporto h/D, si attenua e si attesta 
sul 15%;

E) il divario si annulla se la resistenza dei provini ci-
lindrici è confrontata con quella delle carote estratte 
dal muro vibrato;

f) i risultati esaminati nei punti d) ed f) sono anco-
ra una volta da mettere in relazione con il grado di 
compattazione gc che è 1,00 per il calcestruzzo del 
muro vibrato e scende a 0,97-0,96 per il calcestruz-
zo del muro non vibrato.
Per il calcestruzzo autocompattante in classe di 

consistenza SCC (Tabella 3B) diventano trascurabili 
(0,3-0,4%) le differenze tra la resistenza meccanica dei 
provini e quella delle carote, in quanto anche le carote 
estratte dal muro non vibrato presentano un grado di 
compattazione pressoché unitario e comunque ≥ 0,99.

  

4. coNcLUsIoNI
1) I risultati presentati in questo articolo confermano 

che i provini cilindrici presentano una resistenza 
meccanica (fc) pari all’80% della resistenza dei pro-
vini cubici (rc) se i provini cilindrici presentano un 
rapporto h/D pari a 2, mentre la resistenza meccani-
ca dei provini cilindrici con h/D = 1 coincide con la 
resistenza meccanica dei provini cubici.

2) Tra resistenza meccanica dei provini cilindrici e 
quella delle carote (di pari rapporto h/D) estratte 
dalle strutture reali esiste una differenza (∆R) che 
è tanto più alta quanto minore è il grado di compat-
tazione (gc) del calcestruzzo nella struttura. Questa 
differenza ammonta a circa il 40% se gc è 0,92-0,93, 
scende al 15% se gc è 0,96-0,97, e si annulla quando 
il grado di compattazione è pressoché unitario.

3) La riduzione della resistenza  (∆R) del calcestruzzo 
in opera, rispetto a quella dei provini, dipende dalla 
cura con cui si compatta il calcestruzzo ma anche 
dalla lavorabilità del calcestruzzo fresco: maggiore 
è la classe di consistenza, minore è la dipendenza 
di ∆R dalla cura con cui è vibrato il calcestruzzo in 
opera. 

4) I risultati riportati in questo articolo riguardano la 
caduta di resistenza meccanica (∆R) tra provini 
compattati a rifiuto e carote estratte dalla muratura 
con grado di compattazione variabile in relazione 
alla cura della vibrazione e alla lavorabilità del cal-
cestruzzo fresco; si è mantenuto intenzionalmente 
costante la stagionatura umida dei provini e quella 
delle carote (UR ≥ 95%)  per determinare l’influenza 

Fig. 3 - Carote di  
calcestruzzo S3 estratte dal 

muro  
non vibrato con  
gc = 0,92-0,93.

Fig. 2 - Carote di  
calcestruzzo estratte dal 
muro vibrato a rifiuto con 

gc = 1.
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solo della compattazione su ∆R a parità di stagiona-
tura; nella pratica il valore di ∆R può eventualmente 
aumentare se la superficie del calcestruzzo è espo-
sta in climi asciutti, caldi e ventilati che favoriscono 
l’evaporazione dell’acqua e quindi l’arresto del pro-
cesso di idratazione del cemento; un’ulteriore dimi-
nuzione di resistenza delle carote, rispetto a quella 
dei provini, può essere provocata da estrazioni non 
esattamente ortogonali alla superficie che possono 

Tabella 1B – Influenza della forma geometrica e della massa volumica (Mv)  
sulla resistenza meccanica a compressione (R) del calcestruzzo S3.

FORMA
PROVINI

CAROTE

CLS VIBRATO CLS NON VIBRATO

Mv0  
(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)
Mv0  

(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)
Mv0  

(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)

CUBICA (15 cm) 2390 1.00 30.5 ----- ----- ----- ----- ----- -----

CILINDRICA  
(D=15 cm - h/D = 2) 2385 1.00 24.7 2380 1.00 24.6 2215 0.93 15.0*

CILINDRICA  
(D=10 cm - h/D = 1) 2395 1.00 30.3 2375 0.99 29.1 2200 0.92 18.3**

* Caduta di resistenza nella carota con h/D = 2 rispetto al provino cilindrico (h/D = 2) → 39%
** Caduta di resistenza nella carota con h/D = 1 rispetto al provino cilindrico (h/D = 1) → 40%

Tabella 2B – Influenza della forma geometrica e della massa volumica (Mv)  
sulla resistenza meccanica a compressione (R) del calcestruzzo S5.

FORMA
PROVINI

CAROTE

CLS VIBRATO CLS NON VIBRATO

Mv0  
(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)
Mv0  

(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)
Mv0  

(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)

CUBICA (15 cm) 2433 1.00 30.1 ----- ----- ----- ----- ----- -----

CILINDRICA  
(D=15 cm - h/D = 2) 2430 1.00 25.0 2415 1.00 25.1 2357 0.97 21.3*

CILINDRICA  
(D=10 cm - h/D = 1) 2425 1.00 30.2 2415 1.00 29.9 2330 0.96 24.2**

* Caduta di resistenza nella carota con h/D = 2 rispetto al provino cilindrico (h/D = 2) → 15%
** Caduta di resistenza nella carota con h/D = 1 rispetto al provino cilindrico (h/D = 1) → 20%

Tabella 3B – Influenza della forma geometrica e della massa volumica (Mv)  
sulla resistenza meccanica a compressione (R) del calcestruzzo SCC.

FORMA
PROVINI

CAROTE

CLS VIBRATO CLS NON VIBRATO

Mv0  
(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)
Mv0  

(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)
Mv0  

(kg/m3) gc

R 

(N/mm2)

CUBICA (15 cm) 2400 1.00 30.1 ----- ----- ----- ----- ----- -----

CILINDRICA  
(D=15 cm - h/D = 2) 2410 1.00 25.0 2400 1.00 25.1 2385 0.99 24.9*

CILINDRICA  
(D=10 cm - h/D = 1) 2405 1.00 30.2 2400 1.00 30.7 2405 1.00 30.1**

* Caduta di resistenza nella carota con h/D = 2 rispetto al provino cilindrico (h/D = 2) → 0.4%
** Caduta di resistenza nella carota con h/D = 1 rispetto al provino cilindrico (h/D = 1) → 0.3%

distorcere le carote provocandone una micro-fes-
surazione, come anche da improprie operazioni di 
rettifica tra le superfici esposte alla sollecitazione 
alla compressione. Nel lavoro descritto nel presente 
articolo questo tipo di errori è stato, per quanto pos-
sibile, eliminato perché anch’esso può contribuire 
ad una ulteriore ∆R non imputabile alla inadeguata 
compattazione del calcestruzzo in opera.
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1. INtrodUzIoNE
Questo articolo si compone di tre Parti. Dopo la 

Parte I, qui presentata, verranno affrontate la Parte 
II dedicata al calcestruzzo dei Romani, e la Parte III 
dedicata alla evoluzione scientifica e tecnologica del 
calcestruzzo dopo il Secolo dei Lumi. 

L’evoluzione nel tempo delle malte e dei calcestruz-
zi è scandita dalle scoperte dei leganti. Questi compo-
nenti, in combinazione con l’acqua di impasto, han-
no appunto la funzione di legare gli elementi lapidei 
(sabbia e ghiaia) per ottenere un prodotto monolitico 
in forma di intonaco o di struttura in calcestruzzo. La 
Tabella 1 mostra la successione dei leganti dal tempo 
degli Egiziani  ai nostri giorni. Essi possono essere sud-
divisi in:
- legante aereo, capace cioè di indurire e di permanere 

durevolmente in servizio solo se esposto all’aria ed in 
assenza di acque naturali (pioggia, mare,ecc.);

- legante idraulico, che, invece, può indurire anche in 
assenza di aria ed è capace di resistere all’azione di-
lavante delle acque naturali.

2. LEgANtE gEoPoLImErIco NELLE 
PIrAmIdI EgIzIANE

Con il legante geopolimerico, secondo J. Davido-
vits (“The Pyramids: an enigma solved”, Hippocrene 

Mario Collepardi
Enco srl,  Ponzano Veneto (TV) - collepardi@encosrl.it - www.encosrl.it

DAL CALCESTRUZZO ANTICO 
A qUELLO MODERNO

Parte I - Evoluzione dei leganti per malte
 e calcestruzzi

DAL CALCESTRUZZO ANTICO  
A qUELLO MODERNO

Books, New York, 1989) furono costruite le Piramidi in 
Egitto alcuni millenni a.C. precedendo qualsiasi altro 
legante della storia. La teoria di Davidovits, per spie-
gare il mistero della costruzione delle Piramidi, parte 
da questa osservazione: era praticamente impossibile 
ritagliare, da cave rocciose, blocchi di pietra che in al-
cuni casi raggiungono un peso di oltre 2 tonnellate, con 
gli strumenti in pietra e rame disponibili in quell’epoca 
agli Egiziani. Secondo la teoria più comunemente ac-
cettata, infatti, si ritiene che grossi blocchi di calcare 
siano stati prima intagliati in forme prismatiche quasi 
perfette, quindi sollevati sempre più in alto con il pro-
cedere della costruzione, ed infine montati l’uno accan-
to all’altro per la loro sistemazione definitiva che dava 
forma alle Piramidi. 

Secondo Davidovits, né una tecnica di lavorazione 
così precisa e geometricamente perfetta delle pietre, 
e neppure i mezzi di movimentazione e sollevazione 
di blocchi così grandi, erano disponibili agli Egiziani 
all’epoca della costruzione delle Piramidi. Davidovits 
avanza quindi una ipotesi alternativa per spiegare come 
gli antichi Egiziani abbiano potuto costruire opere così 
imponenti dotate di una precisa collocazione dei bloc-
chi lapidei. 

Vale subito la pena di precisare che la ipotesi di Da-
vidovits si basa sulla disponibilità di particolari materie  
prime presenti nei luoghi vicini alle Piramidi, ma non 
disponibili in altri siti e quindi non utilizzabili al di fuo-
ri delle aree dove si trovano le Piramidi. Una materia 
prima fondamentale, distante non più di un chilometro 
dalle Piramidi, era costituita da un calcare marnoso, 
un minerale contenente carbonato di calcio (CaCO3) 
e argilla (H2O•SiO2•Al2O3) mineralogicamente ed in-
timamente tra loro frammisti,. Questo calcare argilloso 
veniva mescolato con acqua e conservato in appositi 
canali scavati vicino al Nilo fino ad ottenere una sorte 
di fango nel quale il calcare era disaggregato dall’ar-
gilla.

Una seconda materia prima, assolutamente indi-

tabella 1 - Invenzione dei leganti nella storia.
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spensabile per la trasformazione del fango contenente 
calcare e argilla in blocchi di pietra artificiale, era co-
stituito dalla soda caustica (NaOH). Questo composto, 
del quale ovviamente gli Egiziani non conoscevano 
la composizione chimica, non è disponibile in natura. 
Tuttavia gli Egiziani,secondo Davidovits, avevano em-
piricamente scoperto che il composto, che oggi è noto 
come soda caustica, poteva essere ottenuto  mescolan-
do il minerale Natron (Na2CO3), disponibile in natura 
nelle aree prossime alla costruzione delle Piramidi, con 
acqua e con calce (CaO), a sua volta ottenuta riscal-
dando pietra calcarea secondo il processo [7] che verrà 
illustrato nel paragrafo 4 destinato alla produzione del-
la calce: 

Na2co3   +  cao    +    H2O →    2 NaOH   +   CaCO3    [1]
 Natron        calce        Acqua         soda          calcare
                                                        

caustica

Il mescolamento del fango contenente calcare e 
argilla con la sospensione acquosa di Natron e calce 
(cioè con soda caustica) innescava una reazione chimi-
ca capace di trasformare i minerali argillosi contenenti 
(H2O•Al2O3•SiO2) in prodotti capaci di indurire (C-S-H 
e C-A-H) secondo il processo seguente: 

H2O•Al2o3•SiO2 + CaO → C-S- H + C- A-H       [2]

Il ruolo della soda caustica nel decorso della reazio-
ne [2], responsabile dell’indurimento del fango, è assi-
milabile a quello di un catalizzatore che accelera una 
reazione chimica che di per sé procederebbe così len-
tamente da perdere qualsiasi vantaggio pratico. Questo 
processo è lo stesso che oggi viene talvolta realizza-
to su basi scientifiche, e non empiriche, attivando con 
soda caustica la loppa d’altoforno (anch’essa fonte di 
silice ed allumina) finemente macinata e dispersa in ac-
qua. I prodotti ottenuti da questo  processo, come anche 
quelli formati per miscelazione di calcare argilloso con 
Natron e calce, sono in grado di indurire e i prodotti di 
questo indurimento sono stati chiamati da Davidovits 
“geo-polimeri”. Ovviamente gli Egiziani non cono-
scevano né il meccanismo chimico [2] né tanto meno i 
geopolimeri di Davidovits.

Il fango degli Egiziani veniva trasportato a mano, 
con l’ausilio di secchi o altri contenitori, e veniva tra-
sferito in casseforme cubiche o prismatiche predisposte 
sul sito in costruzione delle Piramidi. Il materiale veni-
va meccanicamente compattato con pestelli all’interno 
delle cassaforme e, appena indurito nel giro di qualche 
giorno, veniva sformato in forma di blocchi che ester-
namente oggi si presentano come vere e proprie pietre 
naturali tagliate con precisione al punto di poter essere  
accostare l’una all’altra con un giunto regolare e co-
stante. Questo processo è in grado di spiegare come gli 

Egiziani abbiano potuto costruire le Piramidi accostan-
do blocchi senza ritagliarli dalla roccia naturale e senza 
trasportare i blocchi dalla cava fino alla sommità delle 
costruzioni.

3. IL gEsso LEgANtE
Esistono tre forme chimiche di gesso tutte a base 

di solfato di calcio (CaSO4). In natura è largamente 
disponibile la pietra di gesso che si presenta come un 
solfato di calcio bi-idrato (caso4•2H2o) che non ha 
caratteristiche leganti. Per cottura del gesso bi-idrato a 
100-150 °C si formano gesso semi-idrato (caso4•0.5 
H2o) e/o anidrite (caso4) con sviluppo di vapore ac-
queo (H2O) che viene rimosso in alto (↑) insieme ai 
fumi della combustione:

 caso4•2H2o → caso4•0.5 H2O + 1.5 H2O (↑)            [3]

             caso4•2H2o → caso4 + 2 H2O (↑)                  [4]

Sia la polvere di gesso semi-idrato che quella di ani-
drite, mescolata con acqua e sabbia, forma una malta 
plastica modellabile che progressivamente indurisce 
riformando il gesso bi-idrato:

  caso4•0.5 H2O + 1.5 H2o → caso4•2H2O                 [5]

              caso4 + 2 H2o →  caso4•2H2o                      [6]

In sostanza si parte dal gesso bi-idrato come materia 
prima e si chiude il ciclo con la ri-formazione di gesso 
bi-idrato al termine dell’indurimento 

In teoria, l’acqua stechiometrica, cioè quella neces-
saria a convertire tutto il legante in gesso bi-idrato è 
pari a 18,7% o 25,4% a seconda che si debba far av-
venire la completa trasformazione chimica in gesso bi-
idrato rispettivamente secondo la reazione [5] o [6]. In 
pratica, però, l’acqua impiegata per ottenere una malta 
plastica lavorabile può variare dal 30 al 100% rispetto 
al peso del legante e quindi è molto maggiore di quella 
necessaria stechiometricamente alla conversione di tut-
to il legante in gesso bi-idrato.

Piramidi - Giza
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In teoria, il gesso si comporta come un legante 
idraulico in quanto per indurire non richiede la presen-
za di aria ma solo di acqua; in altre parole una miscela 
di gesso legante ed acqua tenuta al riparo dell’aria è in 
grado di indurire grazie alle reazioni [5] e  [6]. Tuttavia, 
il gesso viene classificato come legante aereo in quanto 
la malta di gesso indurita non è in grado di sopportare 
l’azione dilavante della pioggia e di altre acque natu-
rali per la enorme solubilità del gesso in acqua (circa 
2g/L) che verrebbe così progressivamente dilavato dal-
l’azione di un’acqua corrente come si verifica durante 
la pioggia o con il moto ondoso delle acque fluviali e 
marine.

Gli impieghi del gesso come materiale legante ri-
salgono ai primordi della storia da parte dei Fenici e 
degli Egizi in quanto facilmente producibile a tempe-
rature di cottura relativamente basse. Il gesso è ancora 
largamente impiegato (in forma di malta da intonaco, 
di pannelli divisori di carton-gesso,ecc.) per usi in am-
bienti abitativi interni al riparo dalla pioggia. 

4. LA  cALcE
La calce viene prodotta per cottura della pietra cal-

carea,  costituita da carbonato di calcio (caco3), a tem-
perature relativamente elevate (800-1000 °C), e quindi 
molto maggiori di quella adottata per la produzione del 
gesso legante rispetto alla quale, quindi, la produzione 
della calce rappresenta un decisivo progresso tecnolo-
gico. La cottura del calcare avviene con sviluppo del-
l’anidride carbonica (co2) che viene trascinata dai gas 
della combustione anch’essi prevalentemente costituiti 
da co2:

                  caco3 → CaO + CO2 (↑)                     [7]

Il materiale ottenuto dalla cottura (cao), denomi-
nato ossido di calcio o calce, non può essere impiegato 
come legante, ma necessita di un successivo trattamen-
to della calce consistente in una reazione tra calce e 
acqua per ottenere la calce idrata costituita da idrossido 
di calcio:  

                   cao + H2O → Ca(OH)2                       [8]

Mentre il processo di cottura [7] è fortemente endo-
termico, cioè occorre fornire molto calore al forno per 
far decorrere la reazione di termo-decomposizione, il 
processo di idratazione [8] è invece fortemente esoter-
mico, avviene cioè con un forte sviluppo di calore. Il 
calore sviluppato è così elevato che la miscela di calce 
ed acqua per produrre calce idrata si surriscalda oltre 
100 °C ed arriva a bollire: per questo motivo il cao 
è chiamato calce viva, mentre l’idrossido è chiamato 

calce spenta, ed il processo di conversione del cao in 
ca(oH)2  è noto come spegnimento.

Soprattutto in passato la calce idrata veniva utiliz-
zata in forma di grassello che è una sospensione di 
ca(oH)2 in acqua, ottenuto spegnendo la calce viva 
(cao) con un quantitativo di acqua in eccesso rispetto 
a quello richiesto per ottenere la calce idrata ca(oH)2 
secondo la reazione [8]. Sebbene ci siano testimonian-
ze (Plinio il Vecchio) che gli Egiziani conoscessero il 
modo di produrre la calce, tuttavia essa fu largamente 
impiegata solo successivamente dai Greci e soprattutto 
dai Romani.

La calce idrata è un legante aereo perché l’induri-
mento avviene solo per contatto con l’aria ed in parti-
colare con la co2 dell’aria:

    ca(oH)2 + co2 → CaCO3 + H2O (↑)                [9]

Anche in questo caso, come avviene per il gesso, 
con la carbonatazione  della calce idrata si chiude un 
ciclo: si parte dalla materia prima formata da calcare 
secondo il processo per produrre calce [7], ed al cal-
care si torna secondo la reazione [9]. Oltre alla forma-
zione di calcare, l’indurimento della calce richiede un 
processo di asciugamento per la eliminazione  all’aria 
dell’acqua che si forma secondo la reazione  [9].

Esiste un secondo motivo per il quale la calce è con-
siderato un legante aereo ed è il comportamento dila-
vante della pioggia nei confronti dal calcare la cui solu-
bilità in acqua e di circa 13 mg/L. Sebbene molto meno 
dilavabile del gesso, che è molto più solubile in acqua 
(2000 mg/L), la malta di calce non è molto indicata per 
intonaci esposti alla pioggia e pertanto il suo impiego è 
stato applicato con successo quasi esclusivamente per 
gli intonaci di murature in ambienti chiusi. 

Oltre che per gli intonaci, la calce è stata impiegata 
per la malta di allettamento di una muratura, allo scopo 
di creare un giunto adesivo tra gli elementi lapidei o ce-
ramici. In questo caso, la carbonatazione e l’indurimen-
to che ne consegue  avvengono abbastanza rapidamente 
solo nella porzione del giunto adesivo esposto diretta-
mente all’aria, mentre il fronte della carbonatazione si 
propaga più lentamente nello strato interno del giunto 
distante dall’aria per la lenta diffusione della co2 attra-
verso la  malta già indurita. Infatti, se manca il diretto 
contatto con l’aria, il processo di carbonatazione della 
calce idrata è così lento che in alcune antiche costruzio-
ni si è trovato ancora del ca(oH)2 tal quale e cioè non 
combinato con la co2.

Ancora più problematico apparve l’impiego della 
calce idrata per confezionare strutture in calcestruzzo 
che, gettato in forma di massa plastica all’interno di cas-
saforme permanenti o temporanee, potesse assumere, 
dopo un graduale indurimento, la forma definitiva delle 
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strutture stabili. Anche in questo 
caso, ed ancor più che nelle malte 
di allettamento, la calce idrata non 
può indurire attraverso il processo 
[9] per l’assoluta mancanza di aria, 
e quindi di carbonatazione, a causa 
dell’impedimento meccanico frap-
posto dalle cassaforme necessarie a 
plasmare il calcestruzzo fresco.

Con la scoperta della pozzolana 
cambiò radicalmente il processo 
produttivo delle malte e dei calce-
struzzi.

5. LA SCOPERTA DELLA 
PozzoLANA

Marco Vitruvio Pollione* nel 
suo libro, in latino,  De Architectu-
ra scrive: «Esiste una specie di pol-
vere chiamata “pozzolana” (n.d.t. 
da Pozzuoli) che per natura possie-
de qualità straordinarie. Si trova 
nella Baia di Napoli e nelle terre 
circostanti  il Vesuvio.  Questa pol-
vere, mescolata con calce e sabbia rende la muratura 
talmente stabile  che questa indurisce non solo negli 
edifici normali, ma anche sotto l’acqua»

Sebbene la scoperta della pozzolana sia attribuita ai 
Romani sembra che già nel X secolo a.C. i Fenici e gli 
Israeliti abbiano utilizzato miscele di calce e pozzolana 
in opere idrauliche (acquedotti, serbatoi, porti, ecc.) 
dove l’impiego della sola calce aerea avrebbe potuto 
provocare un lento ma inesorabile dilavamento sulla su-
perficie delle strutture. Secondo C. Goria (“Evoluzione 
storica dei leganti e dei conglomerati: dall’empirismo 
alla loro conoscenza razionale”, in Cemento: Storia, 
Tecnologia, Applicazioni, Ed Fratelli Fabbri Editori, 
Milano, 1976) sembra che le cisterne dell’acqua pota-
bile, fatte costruire da Re Salomone a Gerusalemme, 
siano state protette con un rivestimento superficiale di  
malta idraulica a base di calce e pozzolana artificiale a 
base di argilla cotta (cocciopesto).

Anche i Greci secondo F. M. Lea (“The Chemistry 
of cement and concrete”, Chemical Publishing, Lon-
don,1971) utilizzarono la cenere vulcanica dell’isola 

di Cantorino. Addirittura risale al 2000 a.C. l’impiego 
di calce aerea mescolata con pozzolana artificiale, in 
forma di argilla cotta macinata,  in alcune costruzioni 
nell’isola di Creta.

Il merito dei Romani consiste nell’impiego raziona-
le e costante della pozzolana, del tipo di quella esisten-
te presso Pozzuoli (pulvis puteolana), in parziale sosti-
tuzione della sabbia normale. Essi si resero conto che, 
grazie alla combinazione della calce con la pozzolana, 
la malta diventava idraulica: era in grado, cioè, di indu-
rire anche sotto acqua e di raggiungere una maggiore 
resistenza meccanica. 

In questo contesto, si potrebbe definire pozzolanica 
una sabbia speciale capace di trasformare una malta da 
aerea in una malta idraulica nonostante il legante im-
piegato (calce) sia di per sé stesso aereo. Oggi noi sap-
piamo che questo effetto è fondamentalmente dovuto 
alla presenza, nella pozzolana, di silice (sio2) ed allu-
mina (Al2o3) reattive nei confronti della calce per il loro 
stato amorfo e vetroso,cioè non cristallino; ma di que-
sta correlazione chimico-fisica i Romani non potevano 
certamente essere consci. Tuttavia essi erano in grado 
empiricamente di individuare una cava di pozzolana 
guidati dalla presenza di lava in prossimità dei vulcani 
spenti. Così pure intuirono che, laddove non esistevano 
giacimenti naturali di lava vulcanica in prossimità delle 
costruzioni in tutto l’Impero, lo stesso effetto si sareb-
be potuto ottenere sostituendo la pozzolana di origine 
vulcanica con argilla cotta macinata nota come coccio-

* Il primo testo del De Architectura disponibile, scritto in latino volgare da 
Fra’ Giovanni Sulpicio da Veroli,  (Editio princeps in vulgare) è del 1486. 
Nel 1511 appare la stampa veneziana del libro di Vitruvio a cura di Giovan-
ni Monsignori (Fra’ Giocondo), cui seguì nel 1521la versione “translata 
in vulgare et affigurata” di Caesare Caesariano, Architecto Mediolanense. 
E’del 1832 la versione più moderna del libro Vitruviano a cura di B. Gallia-
ni, Ed. A. Dozio, Milano, cui fa riferimento la descrizione della pozzolana 
sopra riportata come anche di quelle nel testo che segue.

tabella 2 - confronto tra caratteristiche di malta aerea e malta idraulica con 
pozzolana.

CARATTERISTICA MALTA ANTICA A BASE DI:
Calce Calce-Pozzolana

Prodotto responsabile  
dell’ indurimento CaCO3

C-S-H (+CaCO3 solo 
in presenza d’aria)

Presenza di aria (CO2) Indispensabile per  
l’indurimento

Non necessaria per  
l’indurimento

Velocità di  
indurimento (v) v1 v2>v1

Grado finale di  
indurimento  

(Rc = resistenza  
meccanica  

a compressione)

Mediocre  
(Rc = 2-4 N/mm2)

Accettabile  
(Rc = 10-20  

N/mm2)

Comportamento in  
servizio nell’esposizione  

all’acqua
Mediocre Ottimo

Durabilità di opere 
idrauliche (acquedotti) 

e marittime (porti)
Mediocre Ottima
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pesto (mattoni o tegole finemente macinate).
 Oggi noi sappiamo scientificamente che la sab-

bia di origine vulcanica (pozzolana naturale) come 
anche il cocciopesto (pozzolana artificiale) hanno la 
capacità di reagire con la calce trasformandola in al-
luminati di calcio idrati (c-A-H) ed in particolare in 
un idrosilicato di calcio (c-s-H), che si forma anche 
nella idratazione dei moderni cementi, e che è capace 
di produrre una maggiore resistenza meccanica rispetto 
alla normale malta aerea, di indurire sotto acqua e di 
resistere all’azione dilavante dell’ acqua piovana o del 
moto ondoso nel casi opere marittime:

ca(oH)2 + sio2 + Al2o3 + H2O → C-S-H* + C-A-H* [10]

*I simboli C-S-H e C-A-H non sono formule chimiche ma 
piuttosto le iniziali in inglese di Calcium Hydrated Silicate e 
Calcium Aluminate Hydrated.

Se la malta di calce e pozzolana è esposta all’aria 
una parte del ca(oH)2 si trasforma in caco3 come 
avviene nell’indurimento della calce aerea secondo la 
reazione di carbonatazione [9].

Nella Tabella 2 sono mostrate comparativamente 
le prestazioni della malta a base di calce con e senza 
pozzolana.

Dopo la scoperta delle malte idrauliche a base di 
calce e pozzolana, iniziò l’uso della calce per produrre 
il cosiddetto calcestruzzo romano mescolando calce, 
sabbia pozzolanica, acqua e rottami di mattoni o più 
frequentemente di pietra. Questo sarà l’argomento che 
verrà presentato nella Parte II di questo articolo.

KATE GLEASON
LA PRIMA DONNA DEL CALCESTRUZZO

KATE GLEASON
LA PRIMA DONNA DEL CALCESTRUZZO

Kate Gleason è stata la prima donna che si è oc-
cupata di calcestruzzo. Nata nel 1865 a Rochester 
(NY), Kate era figlia di immigrati irlandesi che la 
sostennero nella rivendicazione dei diritti delle don-
ne. Sua madre fu molto attiva nel movimento delle 
suffragette e suo padre era un tecnico meccanico, 
presso la cui officina la giovane Kate aiutava la fa-
miglia. 

Fu la prima donna a conseguire nel 1884 il Master 
in Ingegneria presso l’Università di Cornell. Tutta-
via, non intraprese subito la professione di Inge-
gnere perchè seguitò ad aiutare suo padre che nel 
frattempo aveva messo a punto nuovi meccanismi 
meccanici per trasmettere la potenza tra due assi 
non paralleli. Kate viaggiò molto dal 1890 al 1913 
tra gli Stati Uniti e l’Europa. 

Dopo molte attività nel settore dell’ingegneria 
meccanica, Kate affrontò le applicazioni del calce-
struzzo nel 1919 quando, grazie alla sua attività, si 
cominciò ad impiegare per la prima volta  il calce-
struzzo come materiale da costruzione per 75 edifi-
ci che sono tutti attualmente ancora efficienti. Nel 
1927 si trasferì a San Francisco per costruire altre 
residenze in calcestruzzo. Il calcestruzzo impiegato 

per queste residenze in zone collinari fu battezzato 
CONCREST  per indicare che erano  costruite con il 
calcestruzzo (CONCRETE) in aree collinari (CREST).

Dopo una 
i n c e s s a n t e 
attività nel 
mondo delle 
co s t ruz i on i 
i n c e n t r a t a 
sull’impiego 
del calce-
struzzo Kate 
si spense nel 
1933 a Beau-
fort (SC).

Per gentile concessione dell’Ufficio di Storia Locale di East 
Rochester (USA) . Foto ristampata dal numero di Maggio della 
rivista Concrete International con il permesso dell’American 

Concrete Institute (www.concrete.org).
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DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
ALL’INCENERIMENTO PER UN 

RECUPERO ENERGETICO.  
Seconda parte: termovalorizzazione.

PrEmEssA
Nel precedente  numero di 

Enco Journal è stata presentata 
la prima parte di questo articolo 
incentrata sul ciclo dei rifiuti ur-

bani. In questa seconda parte è approfondita la termo-
valorizzazione del processo di incenerimento.

Per una maggiore continuità con la prima parte si 
adotterà una numerazione dei paragrafi, delle tabelle, 
degli schemi e delle foto che tiene conto della numera-
zione adottata nella prima parte.

3.1 combUstIoNE dI r.U.
La termodistruzione dei rifiuti è ottenuta normal-

mente con tecniche di incenerimento (Fig. 5) anche se 
sono presenti a livello europeo esperienze di gassifica-
zione e stanno per essere avviate applicazioni con torce 
al plasma. Nel primo caso l’ossidazione dei rifiuti è ot-
tenuta ad alta temperatura ed in presenza di forti ecces-
si di ossigeno (cioè con presenza di ossigeno maggiore 
di quella stechiometricamente necessaria); nel secondo 
caso si opera ad alta temperatura, ma con carenza o 
assenza totale di ossigeno, per favorire la rottura del-
le molecole complesse dei rifiuti sino ad ottenere gas 
combustibili. Le torce al plasma utilizzano l’energia li-
berata dalla ionizzazione di un gas sottoposto a scarica 
elettrica e consentono la dissociazione molecolare della 
materia; non essendo una combustione, ovvero non uti-
lizzando ossigeno, non rilasciano inquinanti volatili. 

La tecnologia attualmente più utilizzata è quella 
dell’incenerimento, la cui applicabilità è legata a due 
limiti importanti: il primo è quello del potere calorifico 
del rifiuto (stimabile mediamente in 1800 kcal/kg sul 
R.U indifferenziato, in 2500 kcal/kg dopo una selezio-
ne grossolana in circa 3.500÷4.500 Kcal/kg a seguito 
di una raccolta differenziata di tipo sistematico ben ge-

stita) che deve essere abbastanza elevato per motivi di 
gestione legati al recupero energetico (produzione di 
Energia Elettrica E.E.).

Il secondo limite è quello della potenzialità di smal-
timento dell’impianto  che dovrebbe avere una poten-
zialità non inferiore alle 150-200 ton/g in quanto, te-
nendo conto della complessa tecnologia e dei costi di 
impianto, al di sotto si avrebbe un aumento di costi.

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
ALL’INCENERIMENTO PER UN 

RECUPERO ENERGETICO.  
Seconda parte: termovalorizzazione.

Fig. 5 - Sopra:  Impianto AEB ad Amsterdam. Al minor costo 
di smaltimento fornisce energia elettrica e recupera tutti i ma-
teriali utilizzabili. Sotto: Impianto AMS di Brescia, con la terza 

linea brucia quasi 750.000 ton/anno di rifiuti. E’ collocato in 
prossimità dei  quartieri periferici di Brescia.
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Un impianto di termovalorizzazione 
di rifiuti è, di massima, componibile nel-
le seguenti parti:
• fossa di accumulo rifiuti;
• forno inceneritore;
• recupero energetico;
• depurazione fumi;
• scarico scorie e ceneri.

Il forno di incenerimento può essere 
di diversa tipologia:
• forno con griglia: questo tipo di forno 

è da decenni utilizzato per lo smalti-
mento dei rifiuti, risultando di compro-
vata affidabilità e robustezza;

• forno a letto fluido: tale sistema di in-
cenerimento si è affermato nella tecnica di produzio-
ne dell’energia e di trattamento dei rifiuti ed è parti-
colarmente idoneo al trattamento di rifiuti omogenei. 
La combustione a letto fluido può considerarsi una 
evoluzione delle precedenti;

• forno rotante: è un sistema robusto e affermato per 
l’incenerimento di rifiuti non omogenei, ad esempio i 
rifiuti chimici e liquidi. La bassa regolabilità richiede 
un grande eccesso di aria e riduce così l’economici-
tà. L’incenerimento con forno rotativo non viene uti-
lizzato per il moderno trattamento termico di rifiuti 
urbani;

• gassificazione/pirolisi: è un sistema basato sulla de-
gassificazione/gassificazione dei rifiuti, con successi-
va combustione finalizzata al recupero energetico in 
ciclo combinato;

• la torcia al plasma: è un sistema che consente la dis-
sociazione molecolare della materia generando gas di 
sintesi che viene poi utilizzato come combustibile.

Nell’ambito delle normative europee attualmente in 
cantiere il recupero energetico da rifiuti potrebbe rien-
trare all’interno delle opzioni di recupero in impianti 
dedicati ma solo a condizione che il recupero energeti-
co avvenga con una soglia minima di efficienza com-
plessiva. In particolare la Commissione Europea ha 
proposto la seguente formula per calcolare l’efficienza 
con cui il contenuo energetico dei rifiuti viene trasfor-
mato in E.E. e calore:

Efficienza Energetica =
Ep - (Ef + E1)

0.97 • (Ew + Ef )

dove Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia 
elettrica o termica. E’ calcolata moltiplicando l’energia 
sotto forma di elettricità per 2.6 e l’energia termica pro-
dotta per uso commerciale per 1.1 (GJ/anno);

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con 
combustibili che contribuiscono alla produzione di va-
pore (GJ/anno); 
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcola-
ta in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno); 
Ei = energia annua importata , escluse Ew ed Ef;
0.97 è il fattore corrispondente alle perdite di energia 
dovute alle ceneri pesanti (scorie) ed all’irraggiamen-
to. 

Affinché l’operazione di recupero energetico dai ri-
fiuti venga effettivamente classificata come attività di 
recupero (r1) e non come smaltimento (d1) ai sensi 
della attuale normativa di settore, l’applicazione del-
la formula deve fornire valori superiori a 0.6 e 0.65 a 
seconda della entrata in  funzione o della data di auto-
rizzazione degli impianti (prima o dopo il 1 Gennaio 
2009).

Per ciò che riguarda le linee di trattamento degli 
effluenti gassosi degli impianti di termovalorizzazione 
esse hanno subito profonde trasformazioni nel corso 
degli ultimi anni. La depurazione dei fumi è fondamen-
tale per l’eliminazione o la riduzione degli inquinanti 
emessi in atmosfera. Una tipica linea di depurazione 
dei primi anni ’80 prevedeva generalmente due sole 
unità di trattamento: un depolveratore ed un sistema di 
abbattimento dei gas acidi (HCl, HF). Venendo invece 
agli impianti nuovi, le tendenze evolutive che si sono 
osservate negli ultimi anni sono riassumibili nella fig. 
6.  Mediante il trattamento attraverso cicloni, elettrofil-
tri, torri a secco, torri ad umido (scrubber), filtri a ma-
nica, ecc., è possibile separare dai fumi gli inquinanti 
e i microinquinanti organici ed inorganici generati nel 
processo di combustione. 

La tabella 6 riporta la efficienza di abbattimento 
per diverse classi dimensionali dei particolati per i si-
stemi di maggiore utilizzo.

Fig. 6 - Impianto equipaggiato con sistema di depurazione a secco con filtrazione 
effettuata con due filtri a tessuto e tecnologia di riduzione catalitica (SCR) a  

bassa temperatura.
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Le prestazioni misurate su alcuni impianti recenti 
dotati delle migliori tecnologie disponibili confermano 
livelli reali di emissione inferiori ai già restrittivi limiti 
di legge.

Le scorie prodotte dal forno e le polveri raccolte 
dalla linea di depurazione dei fumi devono essere poi 
smaltite in discarica idonea eventualmente previa iner-
tizzazione; è anche possibile effettuare un recupero di 
tali rifiuti, previo trattamento, nelle cementerie o nelle 
produzioni di calcestruzzi. Di seguito si riportano alcu-
ni approfondimenti sulle tipologie di termovalorizza-
zione sopra citate.

3.2 ImPIANtI dI combUstIoNE coN 
forNI A grIgLIA

L’incenerimento in forni a griglia costituisce una 
delle più diffuse forme di trattamento dei rifiuti urba-
ni. Forni a griglia sono disponibili in svariate configu-
razioni, oggi generalmente da 50.000 ton/a per linea 
fino a oltre 300.000 ton/a - con molti costruttori. Nella 
combustione a griglia il rifiuto è alimentato in continuo 
sulla griglia. Al fondo della griglia si raccolgono le sco-
rie di combustione, che rappresentano circa il 25-30% 
del flusso di ingresso (a seconda della composizione 
del rifiuto). La tecnologia della combustione a griglia 
presenta oggi diverse varianti idonee a rifiuti anche con 
elevato potere calorifico, fino a 15 MJ/Kg. 

I fumi residui sono raffreddati a circa 200 - 300°C 
(in funzione della tipologia degli impianti di abbatti-
mento) mediante scambio termico in caldaia a recupero 
generando vapore surriscaldato idoneo a produrre E.E. 
e/o trasferire calore. I rendimenti del recupero energe-
tico sono molto variabili in funzione delle soluzioni 
tecnologiche adottate.

I fumi emessi sono sottoposti a trattamenti multipli. 
Le tecnologie prevalenti sono:

- trattamento fumi con sistema a trattamento chimico 
non catalitico (SNCR), cioè con iniezioni di urea, per 
trasformare gli ossidi di azoto (NOx) prodotti duran-
te la combustione in azoto elementare (abbattimento 
NOx);

- elettrofiltri per abbattimento ceneri volanti con even-
tuale immissione di bicarbonato di sodio o di calce 
idrata per abbattimento sostanze acide (HCl, HF, 
SO2);

- filtri a manica per abbattimento polveri fini; 

- carboni attivi in polvere per l’abbattimento dei metalli 
pesanti e delle diossine e dei furani.

Le polveri raccolte nelle sezioni di depolverazione 
e le scorie finali sono inviate a trattamenti esterni di 
inertizzazione, valorizzazione e/o discarica idonea. 

Gli impianti di termovalorizzazione con forni a gri-
glia sono i più numerosi  e sono ultimamente accop-
piati con cicli a vapore e/o con cicli cogenerativi per la 
produzione contemporanea di vapore per riscaldamen-
to urbano. I rendimenti termodinamici sono superiori 
al 35% e in cicli combinati si ottengono valori ancora 
maggiori. Le centrali a griglia sono certamente quelle 
di tecnologia più consolidata e diffusa, esse riuniscono 
conoscenze derivate dai vari campi dell’impiantistica 
termica e chimica. 

3.3 ImPIANtI dI combUstIoNE A LEt-
to fLUIdo

Nella combustione a letto fluido, i rifiuti condizio-
nati granulometricamente sono immessi in un letto flui-
do di materiale inerte dove avviene l’incenerimento. Il 
materiale da termodistruggere è tenuto in sospensione 
da una corrente d’aria insufflata dal basso proveniente 
da una griglia posta nella parte inferiore. Tempi di per-
manenza prolungati, ampie superfici specifiche e una 

Tabella 6 - Efficienze di abbattimento dei sistemi convenzionali di  
depolverazione (Commissione europea, 2006)

Apparato
Efficienza (%) Caratteristiche operative

< 1 µm 2 µm 5 µm > 10 µm Parametro Valori tipici

Elettrofiltro > 96.5 > 98.3 > 99.95 > 99.95
Temperatura 

Consumo energetico  
(% energia prodotta)

80-450 °C

0.1-1.8%

Filtro a  
tessuto

> 99.6 > 99.6 > 99.95 > 99.95
Temperatura 

Consumo energetico  
(% energia prodotta)

150-260 °C

0.2-3%

Scrubber  
Venturi

98.5 99.5 99.9 > 99.9
Consumo energetico  
(% energia prodotta) Sino al 3%
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buona trasmissione del calore consentono un’ottima 
combustione (il residuo contenuto di carbonio è <0,5% 
della massa). Il recupero di energia da letto fluido è 
comparabile se non superiore a quello da un impianto a 
griglia; infatti si può stimare un rendimento energetico 
attorno al 24-25% contro un rendimento attorno al 20% 
per impianti a griglia. L’alimentazione del letto fluido 
richiede, per una buona gestione, una pezzatura ridotta 
del materiale combustibile e perciò l’applicazione della 
tecnologia del letto è stata prevalentemente diretta alla 
combustione di CDR o di rifiuti pre-trattati, almeno con 
selezione e triturazione. La tecnologia del letto fluido 
consente l’alimentazione combinata di distinti flussi di 
rifiuti, con una buona flessibilità rispetto ai poteri calo-
rifici. In particolare il letto fluido si presenta idoneo sia 
per l’incenerimento di fanghi e di residui ad alto tasso 
di umidità, che per flussi ad alto potere calorifico.

Le caratteristiche del processo consentono un mag-
gior controllo degli inquinanti in fase di combustione, 
e le più basse temperature di combustione (circa 900°C 
contro i 1.000°C dei forni a griglia tradizionali) con-
sentono inoltre la minimizzazione degli ossidi di azoto, 
entro i limiti dei 200 mg/m3, e di altri microinquinanti.

Le caldaie impiegate nella combustione a letto flui-
do sono: 

a) Caldaia a letto fluido atmosferica. Nelle applicazio-
ni impiantistiche la caldaia a letto fluido atmosferico 
sostituisce la caldaia tradizionale, producendo va-
pore a 550÷580°C e pressioni di circa 30÷40 bar;

b) Caldaia a letto fluido circolante atmosferica. Queste 
caldaie sono recenti ed hanno dimensioni più ridotte 
(di circa 40% inferiori rispetto a quelle convenzio-
nali) per effetto del miglior regime di combustione; 

c) Caldaia circolante pressurizzata. Sono le caldaie 
più innovative e lavorano in regime turbolento. La 
pressione in caldaia è maggiore di quella atmosfe-
rica (qualche bar) e ciò comporta, una migliore ef-
ficienza di combustione ed una riduzione di oltre il 
50% delle dimensioni e del peso. 

Poiché la combustione a letto fluido è più pulita 
rispetto a quella a griglia tradizionale, gli impianti di 
depurazione dei fumi sono notevolmente più ridotti e 
certamente meno impegnativi, avendosi minor quantità 
di NOx, CO, SOx ed altri inquinanti. Ciò nonostante la 
qualità delle emissioni richiede l’adozione di specifici 
apparati di depurazione dei fumi. L’utilizzo di reagenti 
e adsorbenti in camera di combustione produce buoni 
risultati, ma le sperimentazioni effettuate mostrano la 
necessità di procedere all’iniezione di additivi adsor-
benti (carboni attivi o miscele calce/coke) immediata-

mente a monte di un filtro a manica per contenere le 
emissioni di diossine al di sotto dei limiti più restrittivi 
delle normative. 

In linea generale, gli impianti con tecnologia a letto 
fluido possono presentare una valida alternativa rispet-
to alle tecnologie a griglia, qualora i rifiuti siano ca-
ratterizzati da elevato potere calorifico inferiore (PCI) 
e basso contenuto di inerti. Tuttavia i vantaggi teorici 
in termini di riduzione di emissioni inquinanti sono 
sostanzialmente annullati dalla necessità di installare 
comunque complessi e costosi sistemi di abbattimento 
sulla linea fumi in uscita, al fine di rispettare le sempre 
più restrittive norme di legge. 

3.4 PIroLIsI E gAssIfIcAzIoNE

I processi di pirolisi e gassificazione sono oggetto 
da anni di studi e prove sperimentali. La pirolisi è un 
processo che opera in condizioni di assenza di ossige-
no (o comunque inferiore al 30% del fabbisogno ste-
chiometrico) e che trasforma materiali a base organica, 
con adeguate temperature, in prodotti solidi, liquidi 
e gassosi con buon potere calorifico. Il processo è di 
tipo endotermico e richiede, quindi, apporto di calore 
dall’esterno, ad esempio riutilizzando una parte dei gas 
prodotti. In alternativa alla pirolisi, si può ricorrere a 
conversione del rifiuto più ossidazione parziale in di-
fetto di ossigeno, nel qual caso il processo prevede il 
nome di gassificazione. 

Il processo è basato sulla combinazione di una de-
gassificazione dei rifiuti con una gassificazione ad alta 
temperatura secondo uno schema che prevede le se-
guenti fasi: 1) compattazione dei rifiuti fino ad una den-
sità massima di 2000 kg/m3 ; 2) riscaldamento lento dei 
rifiuti fino a 600 °C in difetto di aria con conseguente 
disidratazione, trasformazione della sostanza organica 
e formazione di gas; 3) gassificazione ad alta tempera-
tura (2000 °C) in ambiente riducente con riscaldamento 
diretto (O2 + CH4) e dosaggio di O2 attraverso la fase 
solida residua; fusione del residuo solido e successiva 
granulazione in acqua dello stesso; 4) depurazione, con 
sistema ad umido, del gas di sintesi generato.

3.5 TORCE AL PLASmA

Con il termine plasma si intende un gas conduttivo, 
altamente ionizzato. La tecnologia della torce al pla-
sma si basa sul fenomeno della ionizzazione di un gas 
per produrre calore. In tal modo è possibile raggiungere 
temperature elevate, fino a 3000-6000°C. L’applicazio-
ne di tale tecnologia allo smaltimento dei rifiuti costi-
tuisce un’alternativa alle tecnologie di incenerimento 
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(letto fluido, griglia) attualmente presenti sul mercato. 
Nel campo dei rifiuti urbani (RU), l’ipotesi impiantisti-
ca è di utilizzare le torce al plasma per gassificarli (cioè 
produrre syngas mediante pirolisi ad alta temperatura). 
La torcia è capace di produrre del plasma a temperature 
elevatissime (le maggiori raggiunte in processi indu-
striali controllati) e tali da provocare una dissociazione 
termochimica di tutto ciò che viene trattato. Se il ma-
teriale dissociato è di tipo organico allora si produrrà 
gas di sintesi e quindi energia altrimenti si provocherà 
solamente la fusione del materiale metallico o di qua-
lunque altra natura. 

Le reazioni principali che si verificano durante il 
processo sono: 

1) dissociazione molecolare, essa permette la dissocia-
zione dei componenti organici che vengono trasfor-
mati in gas di sintesi. Tutti gli idrocarburi presenti 
nei rifiuti trattati vengono gassificati formando un 
gas di sintesi composto essenzialmente da idroge-
no e monossido di carbonio. Questa miscela è al-
tamente energetica e viene compressa per produrre 
energia elettrica o distillata per produrre metanolo 
ed etanolo. Le alte temperature, inoltre, evitano la 
formazione di composti tossici quali diossine e fu-
rani;

2) fusione, essa comporta la fusione di tutti i composti 
inorganici e la formazione di un materiale inerte e 
non lisciviabile (slag). Tutti gli elementi tossici con-
tenuti nei rifiuti trattati sono soggetti a trasforma-
zioni fisico - chimiche che consentono la loro totale 
inertizzazione. A differenza di quanto avviene negli 
attuali sistemi di incenerimento di RU, in questo 
processo, dato che la dissociazione molecolare dei 
rifiuti si realizza in assenza di ossigeno, non si ha 
emissione di sostanza volatili, quali: gas di combu-
stione e sostanze nocive come furani e diossine. Con 
questo processo si possono trattare in modo separa-
to, oppure mescolati tra di loro, rifiuti solidi, liquidi, 
ospedalieri, pneumatici, polivinilcloruro (PVC) e 
policlorobenzeni (PCB) e altri tipi di sostanze tos-
siche-nocive. Pertanto, tale processo non necessita 
di una selezione preventiva di rifiuti. Un impianto 
di smaltimento rifiuti che utilizza tale tecnologia in 
genere è composto da un reattore comprensivo di 
torce al plasma, dalle apparecchiature richieste per 
il suo funzionamento e dal sistema di pulizia del gas 
combustibile (principalmente desolforazione). Tale 
gas è disponibile per poter essere impiegato in im-
pianti di cogenerazione per la produzione combina-
ta di energia elettrica e termica.

3.6 rEcUPEro ENErgEtIco dA tEr-
movALorIzzAzIoNE dI r.U.

Il rifiuto urbano può essere paragonato ad un com-
bustibile fossile, cioè è un materiale contenente ele-
menti ossidabili (principalmente carbonio e idrogeno), 
capaci di produrre energia sotto forma di calore. Oggi 
i termovalorizzatori operano trasformazioni del potere 
calorifico con produzione di energia elettrica (più rara-
mente energia meccanica) e/o  produzione combinata 
di energia elettrica e calore (cogenerazione) con pos-
sibile riutilizzo di questa forma energetica, ad esempio 
mediante teleriscaldamento. 

E’ da evidenziare che le caratteristiche chimico-fisi-
che dei rifiuti e la loro continua variazione qualitativa 
rendono estremamente problematico il loro utilizzo di-
retto negli impianti destinati alla produzione di energia 
elettrica e/o calore da combustibili fossili (sia solidi, 
che liquidi o gassosi), oltre che per questioni tecnologi-
che anche le problematiche ambientali. La co-combu-
stione con R.U. costringe ad adattare sistemi di depura-
zione di fumi estremamente più complessi e costosi. A 
sua volta, il recupero energetico da R.U. può avvenire 
secondo due diverse modalità: 1) per combustione di-
retta del rifiuto, con scambio di energia termica sotto 
forma di calore tramite appositi scambiatori. In questo 
caso il combustibile può essere direttamente il R.U. op-
pure il C.D.R., ottenuto tramite raffinazione, selezione 
e trattamento dal R.U. , per migliorare le caratteristiche 
qualitative (umidità, contenuto in cloruri, ecc.) e il po-
tere calorifico; 2) per combustione indiretta, trasfor-
mando cioè i R.U. in un combustibile gassoso, previo 
trattamento di gassificazione; dopo opportuno tratta-
mento di eliminazione di sostanze indesiderabili. Dal 
punto di vista energetico la differenza tra due modali-
tà di riutilizzo succitata è connessa con il rendimento 
dei cicli: nel caso di combustione diretta, il rendimento 
del ciclo a vapore raramente supera il 30÷32%, men-
tre il rendimento elettrico netto dell’impianto, può al 
massimo raggiungere il 25÷28%. Nel caso di combu-
stione indiretta, con la produzione di un combustibile 
intermedio gassoso prodotto dalla trasformazione dei 
R.U., si possono raggiungere rendimenti energetici più 
elevati, in quanto si sfrutta il miglior rendimento tecni-
co dei motori a combustione interna. Tuttavia, a fronte 
del maggior rendimento energetico della combustione 
interna, occorre mettere in bilancio la perdita energeti-
ca necessaria per produrre il combustibile gassoso in-
termedio e quella necessaria per produrre CDR da un 
R.U. indifferenziato. In termini di bilancio energetico 
e anche di complessità e di affidabilità del sistema, la 
combustione indiretta non appare allo stato dell’arte 
preferibile a quella diretta.
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Le Figure 7, 8 e 9 riportate deriva-
no da studi finalizzati ad individuare 
soluzioni ottimali di recupero energe-
tico del rifiuto residuo indifferenzia-
to.

3.7 imPATTO AmbiENTALE

L’impatto ambientale degli im-
pianti di termovalorizzazione dei ri-
fiuti, ed in particolare l’impatto delle 
emissioni atmosferiche , è oggetto, 
ormai da più di 30 anni, di indagini 
e ricerche condotte sia in ambito na-
zionale ed internazionale. Le ricerche 
hanno consentito di elaborare model-
li previsionali sofisticati in grado di 
valutare con molta precisione sia il 
trasporto, la diffusione atmosferica 
e la ricaduta al suolo dei principali 
parametri caratterizzanti le emissio-
ni, che la stima del rischio derivante 
per la salute ed in generale l’impatto 
ambientale. Sono stati stimati princi-
palmente parametri potenzialmente 
cancerogeni quali diossine, cadmio e 
parametri tossici e persistenti: piombo 
e mercurio.

Dall’analisi storica dei dati di 
emissione, si ricava che gli impianti 
di termovalorizzazione a griglia di 
ultima generazione contribuiscono in 
misura marginale alle concentrazio-
ni di inquinanti riscontrabili media-
mente al suolo in ambiti urbani; ad 
esempio il contributo di un termova-
lorizzatore moderno alle diossine può 
risultare inferiore all’1% del valore 
totale misurabile, il che significa che 
per almeno il 99% il contributo alla 
presenza di tali sostanze è attribuibile 
ad altre fonti di emissione. Parte del 
merito di questi risultati è attribuibile 
alla normativa vigente in Italia relati-
vamente ai limiti di emissione: il DM 
503/97, che recepisce due direttive 
comunitarie specifiche nella preven-
zione dell’inquinamento atmosferico 
da inceneritori di RU e di rifiuti non 
pericolosi (89/369/CE e 89/429 CE) 
ha introdotto limiti molto restrittivi 
alle emissioni dei principali inquinan-
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ti. Per rispettare le normative citate occorre intervenire 
con iniziative sia a livello impiantistico che gestionale 
tra cui l’ottimizzazione della temperatura di combu-
stione (850÷950°), presenza di O2, adeguata turbolen-
za; controllo del raffreddamento dei fumi; dosaggio di 
appositi reattivi chimici per raggiungere percentuale di 
abbattimento delle diossine fino al 95%,  dosaggio di 
calce, per abbattere HCl e Cl2.

3.8 stImA dEL rIscHIo

Con la simulazione della dispersione e della rica-
duta al suolo degli inquinanti atmosferici emessi da un 
impianto tecnologico, si procede, a definire il rischio 
per la salute di tipo individuale o riferito all’intera po-
polazione. Si definisce rischio individuale la probabili-
tà, di un individuo sottoposto ad una dose di uno o più 
inquinanti, di contrarre una patologia cagionata dalla 
presenza degli o dell’inquinante; si definisce rischio 
globale per la popolazione, il numero atteso di casi di 
eventi negativi in eccesso, con riferimento alla popola-
zione totale. La metodologia per la stima del rischio si 
basa sulle seguenti ipotesi:
1) additività degli effetti delle diverse sostanze;
2) linearità della relazione dose – effetto ;
3) assenza di valore di soglia;
4) numero di casi negativi in eccesso stimabili median-

te il prodotto del valore di rischio individuale molti-
plicato per la popolazione esposta;

5) validità dello stesso valore di risposta alla dose  per 
tutta la popolazione interessata.

Con queste ipotesi è possibile calcolare gli effetti 
sull’individuo e su un determinato gruppo dovuti ad 
una certa dose semplicemente moltiplicando la dose 
per un valore di “potency”. Potency è definito come 
il rischio individuale, ai bassi dosaggi, per una deter-
minata sostanza derivante dall’assunzione giornaliera 
di una dose unitaria della sostanza stessa, nell’ipotesi 
di linearità della curva dose – rischio. I risultati degli 
studi condotti sulle unità di termovalorizzazione di ul-
tima generazione hanno dimostrato che questi impianti 
garantiscono valori di rischio nel loro complesso estre-
mamente contenuti (per quanto riguarda i composti 
cancerogeni nei casi più favorevoli si possono ottenere 
valori di rischio individuale medio inferiori anche a 10-

9), collocandosi su livelli del tutto trascurabili rispetto 
al valore di riferimento considerato accettabile in am-
bito normativo internazione (10-6). Tali risultati sono 
coerenti con le concentrazioni massime al suolo che si 
possono stimare con la modellistica di dispersione. A 
titolo di esempio, l’emissione di diossina da un incene-
ritore a griglia dell’ultima generazione può contribuire 

anche per meno dell’1 per cento al valore di concentra-
zione misurabile in ambito urbano (ed attribuite quindi 
per più del 99% ad altre fonti inquinanti). Tale risultato 
dipende comunque dalle dimensioni dell’impianto e 
dalla meteorologia della zona.
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MANLIO GERACI*

Scultore dello Spirito
MANLIO GERACI*

Scultore dello Spirito

Architetto, restauratore per la Soprintendenza ai Beni Culturali 
e Ambientali della Regione Siciliana, Manlio Geraci è uno scultore 
dello spirito. 

Il suo scopo “è quello di 
lavorare insieme al tempo, 
intervenendo perché la na-
tura possa lavorare di nuo-
vo sulla superficie”. I corpi 
vengono elaborati per evi-
denziarne l’anima, nel “ten-
tativo di creare la continuità 
tra i regni della natura, luogo 
in cui lo spirito si manifesta” 
(M. Cometa, Pietre–Manlio 
Geraci, Palermo, 1997). 

Importante è la scelta dei 
materiali, selezionati duran-
te passeggiate nel paesaggio 
siciliano. L’alabastro, già 
sottoposto all’intransigen-
za delle intemperie, si sco-
pre docile agli interventi di 
Manlio che, rispettoso, ne 
esalta le caratteristiche o ne 
toglie alcune parti creando 
un qualcosa di “altro” ri-
spetto all’iniziale ma con 
sempre intatta la sua essenza 
naturale. 

Geraci diviene nel tem-
po più consapevole, più si-
curo del suo intervento come 
faber capace di infondere la 
ratio nell’inerte corpo solido. 
Il morbido calcare di Noto si 

trasmuta in creature organi-
che in perenne alternanza di stati razionali e irrazionali il cui con-
trasto è accentuato dall’uso di resine colorate o pigmenti. Alla fine 
degli anni No-
vanta, Geraci 
lavora sulla resa 
dinamica e geo-
metrica dei volu-
mi trasformando 
i piani in pura 
energia vitale. 

R e c e n t e -
mente la scelta 
si è volta verso 
i marmi di Car-
rara: la pietra si 
sottomette ma 

risulta trionfante, net-
tata e purificata come 
un ideale. Verso una 
sempre maggiore 
idealizzazione sono 
portate le ultime scul-
ture la cui superficie è 
movimentata da tesse-
re musive dai colori 
simbolici e da foglie 
dorate. Gli studi sui 
meccanismi di spiri-
tualizzazione lo hanno 
portato a tesaurizzare 
in atto creativo l’ela-
borazione del durissi-
mo basalto vulcanico 

dell’Etna e di Pantelleria. Questo materiale impone all’artista solo 
gesti irreversibili, più che mai frutto di una attenta riflessione for-
male. Il colore grigio-nero evoca l’idea di un caos primordiale, una 
montagna sacra sopra la quale la mente e il corpo devono vagare ed 
espiare per raggiungere l’emancipazione dello spirito.

“Nella notte più buia possiamo vedere anche la più flebile luce, 
altrimenti nascosta al nostro occhio durante il giorno”; le superfici 
taglienti e opache del basalto, dopo attenta lucidatura, divengono 
nere e lucenti. La luce, pur minima, esiste anche nel buio, così come 
lo spirito convi-
ve nella mate-
ria; l’uno non 
è l’opposto 
dell’altro, anzi, 
coesistono e la 
manifestazione 
dell’uno è re-
ciprocamente 
necessaria per 
l’esistenza del-
l’altro. Geraci 
ha recentemen-
te esposto a 
Palermo nelle 
personali: Geo-
metrie infrante, 
Opera Universitaria San Saverio, 1996; Pietre, Galleria Bianca del-
la Zisa, 1997. Ha partecipato a mostre collettive sia in Italia che 
all’estero: Scorrimento veloce, San Giuseppe Jato, Palermo, 1987; 
Il Genio di Palermo, Galleria 61, Palermo, 1998; Museum Expres-
sion, Carroussel du Louvre, Parigi, 1998; Erotisme dans la Mosai-
que, Espace Paragon, Luxembourg Ville, 1999.

*E-mail: manlio.geraci@virgilio.it

Manlio Geraci - “Naufragio”, 2004, ba-
salto dell’Etna, mosaico di pasta vitrea, 

cm.70x30x18.

Manlio Geraci - “Grotta Mistica”, basalto  
dell’Etna, foglia d’oro, cm.48x22x7.

Manlio Geraci -  
“Discesa al Mikwe”, 2004,  

basalto dell’Etna,  
mosaico di paste vitree, 

cm.41x60x14.

Manlio Geraci - “Firmamento”, 2004, 
basalto  dell’Etna,  mosaico di paste 

vitree, cm.60x18x34.



30

pagine unite.fh11 20-02-2008 9:21 Pagina 8 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K



te
ch

n
ol

og
y

Via Sorte 2/4 - 24030 Barzana (BG) Italy - Tel. +39 035 554811 - Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it - www.tecnochem.it

Microsilici reattive
per malte e calcestruzzi ad 
elevatissime prestazioni e durabilità

MICROBETON® POZ

Supercalcestruzzi

Cls tixotropici

Cls reoplastici

Cls reodinamici

Cls autocompattanti




