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Introduzione generale 
In questi anni abbiamo assistito ad una crescita dei consumi e dell’urbanizzazione che hanno reso la 

gestione e smaltimento dei rifiuti e delle sostanze di scarto, uno dei più gravi problemi da risolvere. Il 

tendere verso l’uso sproporzionato del trasporto in discarica di questi prodotti apparentemente tutti 

“non riutilizzabili”, seppur essendo meno cospicuo per la comunità, ha causato l’occupazione e la 

saturazione di vaste aree di territorio. Nei luoghi di smaltimento e stoccaggio, per mezzo dell’elevato 

ammassamento di rifiuti, è incrementata la concentrazione delle sostanze nocive nell’aria con 

possibili ripercussioni sull’ambiente e sulla vita di tutti gli esseri viventi. Incombe, perciò, con estrema 

urgenza, la necessità di riutilizzare e riciclare, per ridurre la quantità totale di rifiuti prodotta. 

Fondamentale è la corretta divisione dei rifiuti per un adeguato smaltimento e riutilizzo: grazie alle 

azioni di raccolta differenziata, infatti, ogni anno in Italia più del 50% dei rifiuti urbani prodotti dai 

singoli cittadini viene riciclato per poi essere riutilizzato o smaltito (dato sopra la media dell’Unione 

Europea).  

Lo smaltimento dei rifiuti può avvenire in modi diversi a seconda delle loro caratteristiche.  

In questa tesi si è voluto trattare del caso di combustione degli scarti lignei provenienti da potature e 

lavorazioni industriali del legno, che vengono trattati negli inceneritori, detti anche 

termovalorizzatori, perché producono energia dalla combustione dei rifiuti.  

Gli impianti in cui viene svolto il processo, devono essere adeguati a gestire le emissioni tossiche

nocive come ad esempio polveri sottili e diossine. Dalla reazione di ossidazione del combustibile 

(biomassa) viene prodotta la cenere, la quale può essere riutilizzata e impiegata in diversi settori: uno 

di questi è rappresentato dall’edilizia. 

Si è voluto valutare un possibile modo per recuperare il materiale ed offrire una soluzione al 

problema dello smaltimento dei rifiuti e dell’impatto negativo che l’industria del calcestruzzo ha 

sull’ambiente. 

Sono stati, dunque, realizzati provini di malta cementizia con l’aggiunta di cenere, su i quali sono 

state eseguite prove di resistenza meccanica e prove di cessione chimica, per valutare le prestazioni e 

la possibilità di utilizzo del materiale. 
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1 Stato dell’arte delle biomasse 
1.1 Generalità e composizione delle biomasse 
Il termine biomassa definisce una serie di materiali di natura molto diversa. Queste sostanze 

sono caratterizzate da una matrice organica (nel nostro caso vegetale) e destinate a fini 

energetici. Le biomasse posso essere classificate in funzione dei materiali di provenienza e della 

loro composizione. Vengono suddivise in due categorie: biomasse residuali e biomasse non 

residuali. 

Le biomasse residuali vengono classificate per mezzo del comparto di provenienza, che spazia dal 

settore agricolo a quello zootecnico; invece le biomasse non residuali derivano da coltivazioni 

energetiche, quali le colture alcoligene (elevato contenuto zuccherino), le colture oleaginose e 

quelle lignocellulosiche. 

Le biomasse prese in esame sono una fonte residuale industriale e forestale, di natura lignea, 

provenienti de cippato di legno, bio triturato e ramaglie provenienti da potature. 

Essendo, le biomasse da cui ricaviamo le ceneri (nostro oggetto di studio), costituito 

principalmente da legno, contengono per il 99% cellulosa, emicellulosa (polisaccaride facilmente 

idratabile, strettamente associato alla cellulosa) e lignina. Per il restante 1%, la biomassa 

derivante dai materiali di scarto vegetali contiene componenti di origine minerale. 

In seguito al processo di combustione, il prodotto ossidato (cenere) conterrà sostanze minerali 

per l’85% e il restante 15% sarà costituito da quelle sostanze che hanno subito soltanto 

parzialmente il processo di ossidazione.  

Le ceneri, dunque, sono composte da una miscela di elementi minerali e componenti organici 

incombustibili. 

È necessario svolgere prove accurate con lo scopo di comprendere la pericolosità delle particelle 

rilasciate dalla matrice delle malte, poiché in seguito alla combustione il residuo solido è 

costituito principalmente da metalli pesanti che non si degradano e permangono nel tempo 

nell’ambiente. Come spiega il sito MW Mondo Macchina (G. Mastrolonardo, 2014), la 

composizione delle ceneri varia in base alla tipologia della biomassa bruciata: l’elemento 

utilizzato contiene calcio (Ca), potassio (K), manganese (Mn), silicio (Si), alluminio (Al), ferro (Fe), 

fosforo (P), sodio (Na), Bario (Ba), cromo (Cr), rame (Cu), zinco (Zn), stagno (Sn) e piombo (Pb), 

mentre carbonio (C) e azoto (N) sono quasi totalmente assenti perché volatilizzano durante la 

combustione.  

Il sito web Metalli (CAIM Group, 2017) indica il cromo e piombo come i metalli pesanti 

maggiormente responsabili dei danni ambientali e degli effetti tossici sugli esseri viventi. 
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Fig.1.1 – Cenere da biomassa pesante 

 

1.1.1 Funzionamento dell’impianto di combustione  
Le ceneri da biomassa utilizzate nella sperimentazione sono state fornite dal gruppo C&T S.p.a, 

Ancona, dal progetto Blue Power srl. Per riuscire a comprendere il metodo di produzione delle 

ceneri da biomassa è necessario studiare i procedimenti ed i macchinari a cui vengono 

sottoposte le biomasse lignee fino ad arrivare al prodotto cenere. L’azienda che ha fornito le 

ceneri, ha presentato il funzionamento dell’impianto con la relazione tecnica descrittiva As 

Built.  

 

 
Fig.1.2  Schema dell’impianto di combustione 

 

La centrale, alimentata a biomassa, produce in maniera combinata energia elettrica e calore 

sotto forma di acqua calda recuperabile alla fine del ciclo. L’impianto è costituito da una 

caldaia accoppiata ad un turbogeneratore da 999 kW a fluido organico alimentato da olio 

diatermico. Il primo passaggio del sistema consiste nel caricamento della biomassa (attraverso 

un sistema di nastri trasportatori e tramogge) nel forno dove avviene la combustione.  
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La caldaia ha una potenza al focolare di circa 6 MW ed è formata da un piano inclinato 

costituito da una griglia mobile in acciaio, che muovendosi in modo alterno porta la biomassa 

dalla fase di essiccazione alla fase di combustione.  

I fumi caldi, prodotti dalla combustione, attraversano uno scambiatore a tubi dove circola olio 

diatermico che viene riscaldato fino ad una temperatura di 230°C. Con questo carico termico, 

l’olio viene inviato all’evaporatore dove trasferisce calore al fluido organico, il quale, ricevendo 

energia termica, vaporizza e si espande in turbina. L’energia termica che in turbina non viene 

trasformata in potenza meccanica, si scarica nell’acqua attraverso il condensatore. L’olio 

diatermico esce dall’evaporatore alla temperatura di 220°C e ritorna nello scambiatore della 

caldaia dove viene riscaldato nuovamente e ricomincia il ciclo. 

L’energia elettrica prodotta viene trasformata in cabina elettrica in MT e convogliata in rete. 

I fumi prodotti dal processo di combustione passano attraverso un sistema di recuperatori di 

calore ai fini di aumentare il rendimento del sistema. Successivamente i fumi passano 

attraverso la sezione di filtrazione costituita da vari filtri per trattenere anche le più piccole 

particelle di cenere fino ad un abbattimento del 99%. 

Le ceneri pesanti vengono raccolte tramite le griglie nella zona di combustione e portate in 

cassoni di stoccaggio. 

 

L’energia ricavata a regime è circa 8000 MWhe e 48000 MWht in un anno ed è per la sua 

totalità prodotta da fonte rinnovabile. Le emissioni sono a norma del (D.Lgs 152/06, 2006).  

 

1.2 Caratterizzazione delle ceneri 
È presente una distinzione relativa alle ceneri legata alla massa volumica e alla loro capacità di 

accumularsi o di allontanarsi dalla camera di combustione. Per tanto otteniamo la distinzione tra 

le ceneri pesanti, caratterizzate da una granulometria grossolana e dalla tendenza ad accumularsi 

al di sotto della griglia della camera di combustione, e le ceneri leggere con granulometria molto 

fine (polveri) recuperate dalla sezione di filtrazione nelle tubazioni per i fumi.  

 

1.2.1 Proprietà delle ceneri 
Per determinare la quantità di acqua assorbita dal materiale, la cenere da biomassa, prima di 

essere impiegata negli impasti, è stata pesata in precedenza e in seguito all’essiccamento in 

forno per 24h. Questa informazione è necessaria per valutare correttamente il 

comportamento meccanico dei provini di malta contenenti la cenere. I rapporti 

acqua/cemento utilizzati nella preparazione delle malte non tengono conto dell’assorbimento 

di una certa quantità di acqua da parte delle ceneri, la quale non partecipa alle reazioni di 

idratazione del cemento che portano ad una corretta maturazione dei provini. Pertanto, è 

necessario maggiorare la dose di acqua calcolata nel rapporto acqua/cemento fino a garantire 

una buona lavorabilità dell’impasto cementizio. 

Il processo di essiccazione è stato praticato soltanto alla cenere pesante, in seguito alla 

valutazione di assorbimento nullo della cenere leggera, da parte gruppo C&T S.p.a. 

 



5 
 

Le ceneri possiedono i parametri di massa volumica e di assorbimento di umidità riportati nella 

tabella che segue. 

Tab.1.1 – Parametri di massa volumica e di assorbimento da parte della cenere 

 

Si riporta la scheda tecnica fornitaci dal committente C&T S.p.a. sulla determinazione della 

distribuzione granulometrica nelle modalità descritte dalla (UNI EN 9331, 2012). 
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1.3 Quadro normativo 
Il sistema normativo che disciplina la gestione dei rifiuti risulta articolato e complesso. Le 

problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti hanno assunto negli ultimi decenni 

proporzioni sempre maggiori in relazione ad una crescita demografica repentina e l’espansione 

delle aree urbane e industriali.  

Di recente, tuttavia, si è consolidato progressivamente il sistema di gestione dei rifiuti, 

aumentando in primis l’utilizzo della raccolta differenziata in funzione della corretta divisione dei 

rifiuti a seconda della composizione e del metodo di smaltimento, in secondo luogo la tendenza 

al riuso e riutilizzo delle risorse a fine vita, evitando la produzione di nuovi materiali primi ed 

incrementando il guadagno energetico e di mercato. L’esigenza del diminuire la produzione dei 

rifiuti indirizza verso l’approccio dell’economia circolare, trattata nel bollettino di informazione 

del (Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 2018).  

Nel documento vengono presentati gli obbiettivi e fasi dell’economia circolare (Fig.1.3). 

 

Fig.1.3 – Economia circolare 

La fase più significativa consiste nel corretto smaltimento e nel comprendere le potenzialità e il 

valore delle sostanze di scarto prodotte; si presta, tuttavia, anche molta attenzione alla 

generazione dei nuovi materiali tentando di risparmiare in termini di acqua e di energia utilizzata 

nel processo di produzione.  

Le risorse rinnovabili derivanti dalle sostanze di scarto possono essere impiegate nella 

generazione di energia green (verde): costituisce una parte importante del pacchetto di misure 

necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione 

nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a 

Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(«accordo di Parigi»).  
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1.3.1 La politica dell’Unione Europea 
La direttiva (Unione Europea, 2018) dell’11 dicembre, del Parlamento Europeo e del Consiglio 

“Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” stabilisce un quadro comune per la 

promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per 

la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia 

dell'Unione nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica 

da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti 

rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla 

cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di 

origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri 

di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 

1990, l’utilizzo dei biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. La direttiva si pone 

come obbiettivo di portare la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di 

energia dell'Unione entro il 2030, almeno pari al 32 %. 

Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile 

anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire 

un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, 

oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, 

sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, 

specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità 

demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione. 

 

1.3.2 Gestione degli scarti lignei in Italia  
Il legno è un materiale organico che è in grado di riprodursi naturalmente. Il legno non è tutto 

uguale; ogni albero ha proprietà fisiche che lo rendono diverso per aspetto ed utilizzo. 

Recuperare il legno significa preservare l'ambiente che ci circonda. Poter riciclare il legno vuol 

dire trattare bene la materia prima, gli alberi, e ridurre l'impatto ambientale che un rifiuto 

legnoso abbandonato in discarica produce. Per ogni albero abbattuto per produrre imballaggi 

di legno, infatti, un altro ne viene piantato tutelando così il patrimonio boschivo. Il fatto di 

recuperare materia prima dai rifiuti legnosi significa anche proteggere l'atmosfera: il legno che 

va alla discarica emette metano, e rilascia anidride carbonica, due gas tra i principali 

responsabili dell'effetto serra. Riproducendo il legno dai rifiuti quindi si evita che l'anidride 

carbonica e il carbonio contenuti nelle fibre legnose siano dispersi. 

Come presentato dal documento “L’Italia del riciclo”, della (Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile, 2018), in Italia la maggior parte dei rifiuti lignei derivano da imballaggi primari, 

secondari e terziari realizzati da circa 2000 piccole e medie imprese presenti su tutto il 

territorio nazionale. Le aziende riciclatrici consorziate si sono impegnate negli ultimi anni 

nell’avviare flussi di raccolta e riimpiego dei rifiuti lignei, principalmente per la produzione di 

pannelli truciolari, in sostituzione del legno vergine. 

Presso i centri di raccolta, il legno, dopo aver subito una riduzione di volume viene sottoposto 

ad operazioni di pulizia e successivamente ridotto in scaglie dette “chips”. Inseguito vengono 

tolte le impurità e le scaglie di legno sono sottoposte ad un processo di raffinamento che 



9 
 

rende le fibre ancora più piccole. Queste particelle saranno poi impiegate per la produzione di 

pannelli truciolati o bricchetti in legno utilizzabili come fonte di alimentazione delle stufe. 

Il legno recuperato in minima parte viene usato anche come elemento base nella preparazione 

di pasta cellulosica destinata alle cartiere, come materia prima per la realizzazione dei blocchi 

in legnocemento per l’edilizia (bioarchitetture) e rigenerato. Quest’ ultimo processo consiste 

nella sostituzione degli elementi rotti, per consentire al legno di recupero di riacquisire le 

caratteristiche che lo rendono nuovamente in grado di svolgere la sua funzione originaria. 

Una quota di rifiuto legnoso va impiegato nei trattamenti R1, ovvero il recupero di energia 

attraverso la combustione del materiale, come indicato nel (D.Lgs 152/06, 2006), da cui si 

ricava cenere come sostanza finale (Fig.1.4). 

 

Fig.1.4 – Generazione di energia verde dal prodotto di scarto ligneo con la creazione della cenere 

 

1.3.3 Recupero delle ceneri nell’industria cementizia 
La cenere ricavata dal processo della combustione della biomassa di origine lignea può essere, 

a sua volta, riutilizzata senza dover ricorrere allo smaltimento in discarica. Secondo il 

Supplemento ordinario n.88 della Gazzetta Ufficiale “Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero” (Ministero dell'ambiente, 1998), il prodotto 

finale cenere può essere impiegato nella produzione di conglomerati cementizi, nell’industria 

dei laterizi e dell’argilla espansa e nella formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi 

ambientali (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto secondo il 

paragrafo 5 Test di cessione). 

 

1.4 Impatto ambientale 
La biomassa è a tutti gli effetti una fonte energetica rinnovabile in quanto i tempi di sfruttamento 

e consumo sono paragonabili ai tempi della sua rigenerazione. Il suo impiego come risorsa 

energetica possiede un doppio beneficio: in primis riduce l’elevato volume delle sostanze 

organiche provenienti dalle attività agricole, dalle selvicolture e dai residui provenienti da 

industrie del legno, e quindi riduce il problema dello smaltimento di tali residui in discarica; in 

secondo luogo riduce la dipendenza dai combustibili fossili, fonte energetica molto inquinante e 

non rinnovabile a causa dei lunghi periodi necessari alla rigenerazione della risorsa. Inoltre, il 

consumo delle biomasse, al fine di generare energia, consente di alleviare fenomeni di 
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acidificazione, evitando l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti e del metano prodotto 

dai processi naturali di degradazione dei residui stessi. 

Le emissioni di inquinanti acidi, ossidi di azoto, polveri e microinquinanti vengono controllati 

attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie di combustione e depurazione dei fumi. 

La valorizzazione delle biomasse non solo consente benefici di tipo ecologico ed ambientale, ma 

anche di tipo socioeconomico sia a livello locale e territoriale che planetario, consentendo di 

generare energia rinnovabile dalla riqualificazione degli scarti vegetali. 

 

2 Materiali impiegati 
2.1 Composizione delle malte 
La malta è una miscela di cemento, acqua e sabbia, dosati in proporzioni variabili a seconda del 

loro utilizzo. La caratteristica che differenzia una malta da un calcestruzzo è la ridotta dimensione 

dell’inerte il quale avendo diametro sotto i 4 mm circa occupa meno volume rispetto all’inerte 

grossolano impiegato nelle miscele dei calcestruzzi e rende la miscela più facilmente lavorabile.  

 

2.2 Cemento  
Componente che reagisce con l’acqua e gli inerti e che permette il fenomeno della presa e 

dell’indurimento, comportandosi da legante. Il tipo di cemento va scelto in base al tipo di 

impiego della miscela, alla quantità di calore massimo di reazione che può sprigionare ed alle 

condizioni climatiche del luogo di utilizzo ed al fattore di esposizione. 

Abbiamo adoperato un cemento di tipo 32,5R, cemento portland di categoria CEM II a bassa 

resistenza al fine di avere un comportamento meccanico compatibile con la cenere. Il cemento 

scelto è composto principalmente da clinker, miscela di calcare, argilla e sabbia macinata e 

sottoposta a cottura ad alta temperatura, che costituisce la base di gran parte dei cementi in 

commercio.  

 

2.3 Sabbia 
La sabbia impiegata nella sperimentazione ha diametro pari a 0,4 cm ed è classificata come 

inerte fine. All’interno di una pasta cementizia, gli aggregati, come anche l’acqua e il cemento, 

costituiscono i principali e più importanti componenti dell’impasto. Il diametro degli inerti deve 

solitamente rispondere alle necessità di impiego della pasta cementizia. Si prediligono inerti di 

forma regolare e con superficie rugosa (non con tessitura porosa che riduce la resistenza 

dell’aggregato) in modo tale da permettere un’adeguata aderenza tra le particelle di cemento 

idratate e gli inerti. Gli aggregati, occupando circa i 2/3 del volume della miscela, migliorano la 

stabilità dimensionale del calcestruzzo indurito, contrastano il ritiro e l’espansione termica della 

pasta cementizia e garantiscono una maggiore durabilità anche in ambienti aggressivi.  
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La sabbia utilizzata fa parte degli inerti fine: non abbiamo problemi di mal assortimento della 

curva granulometrica, restituisce una buona lavorabilità alla malta e riesce ad essere 

completamente inglobata dalla parte legante del composto. 

 

2.4 Additivo 
L’additivo utilizzato è un correttore reologico liquido in grado di innalzare la viscosità della 

matrice cementizia. Il super fluidificante provvede all’incremento della coesione della miscela e 

dunque, ne permette un aumento della resistenza meccanica, resistenza al dilavamento in 

presenza di acqua e aiuta ad ottenere una minor dispersione ambientale.  

È stato adoperato l’additivo super fluidificante CHRYSO Fluid Optima 55 W per il 

confezionamento dei provini. 

 

3 Ricette e prove allo stato fresco 
3.1 Impasti 
Nella preparazione delle malte, le modalità di impasto e di inserimento degli ingredienti giocano 

un ruolo fondamentale alla buona riuscita della miscela. 

Per la sperimentazione sono stati creati otto impasti diversi per studiare ed evidenziare il 

comportamento dei singoli componenti utilizzati e della loro mutua interazione. Siamo partiti da 

un rapporto acquacemento a/c = 0,75 e da un rapporto inertecemento i/c = 3, considerando 

l’utilizzo di un cemento debole di resistenza 32,5R ed una sabbia fine 0,4 cm per la creazione 

dell’impasto di riferimento (REF). Il secondo composto di malta consiste in un impasto di 

riferimento con l’aggiunta, rispetto al primo, di un additivo super fluidificante liquido, che 

comporta la riduzione del contenuto d’acqua all’interno della malta del 30%. L’obbiettivo era 

quello di arrivare ad avere otto composti di malte con consistenze simili.  

Gli altri composti li abbiamo ottenuti sostituendo parzialmente o completamente le due tipologie 

di ceneri da biomassa in possesso: 

 La terza amalgama contiene la cenere da biomassa pesante in sostituzione alla totalità della 

sabbia 

 La quinta contiene cenere da biomassa leggera in sostituzione al 15% del cemento  

 La settima contiene l’insieme delle due tipologie di ceneri (cenere pesante sostituita alla totalità 

della sabbia e la cenere leggera sostituita al 15% di cemento) 

 L’additivo super fluidificante è stato aggiunto all’1% al quarto, sesto ed ottavo impasto (con le 

stesse quantità dei costituenti delle miscele dispari precedenti) per ridurre l’eventuale 

penalizzazione di resistenza meccanica all’impiego delle ceneri al posto della sabbia e/o del 

cemento. 

Gli ingredienti per ogni impasto, sono stati pesati con una bilancia a terra (Fig.3.1). 
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Fig.3.1 – Bilancia usata per le misurazioni dei mix design 

Per il miscelamento è stata utilizzata un’impastatrice dalla portata massima di 5 kg (Fig.3.2). 

 

      

   Fig.3.2 – Macchina impastatrice           Fig.3.3 – Meccanismo di mescolamento effettuato 

 

3.2 Lavorabilità delle malte 
La miscela così impastata, aggiungendo acqua per gradi, risulta di consistenza plastica ed è 

caratterizzata da una classe di lavorabilità e consistenza (Fig.3.2). 

La lavorabilità indica la capacità della malta fresca a muoversi senza presentare fenomeni di 

segregazione. Un aspetto importante della lavorabilità è il lavoro compiuto per vincere la 

resistenza di attrito tra le particelle di cemento idratate dell’impasto e per ottenere un corretto 

inglobamento dei grani, evitando inglobamento di aria all’interno della miscela. Maggiore è la 

lavorabilità della malta e minore sarà la necessità di vibrare l’impasto all’interno dei casseri, per 

ottenere una buona omogeneità e resistenza (a fine maturazione) del provino. 
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Fig.3.4 – Consistenza dell’impasto con l’aggiunta della biomassa pesante 

 

3.3 Prova di spandimento 
Gli impasti sono sottoposti a prove di spandimento alla tavola a scosse (Fig.3.3) per la 

determinazione della consistenza delle malte come descritto dalla Norma (UNI EN 10153). Tale 

metodo viene applicato ad impasti con classe di consistenza superiore a S1, classe umida. La 

prova viene effettuata riempiendo con l’impasto fresco, un anello troncoconico in metallo 

posizionato al centro della lastra di vetro della tavola a scosse. Dopo aver livellato la superficie 

del tronco di cono, assestato la malta e tolto lo stampo, si aziona il macchinario che colpisce la 

piastra: vengono eseguiti 15 colpi prima di spegnere il macchinario. Al termine della prova viene 

misurato attraverso un centimetro lo spandimento dell’impasto sagomato dallo stampo su due 

diametri ortogonali, sapendo che la base del tronco di cono aveva un diametro di partenza di 13 

cm.  

Volendo ottenere uno spandimento delle malte pressoché simile abbiamo apportato delle 

modifiche alla quantità d’acqua:  

Al composto di malta REF+ADD, ovvero l’impasto di riferimento con l’aggiunta di additivo, la 

quantità di acqua presente nella miscela non è stata diminuita del 30%, ma soltanto del 17% a 

causa del comportamento del fluidificante che non raggiunge il massimo delle prestazioni. 

Il composto BIO P contiene la cenere da biomassa pesante ed essendo stata essiccata in forno 

per 24h, tende ad assorbire l’acqua che aggiungiamo all’impasto, perciò la quantità di acqua 

utilizzata nel composto di riferimento non è sufficiente per ottenere la lavorabilità desiderata.  

Al composto BIO P+ADD riduciamo semplicemente del 30% la quantità di acqua presente 

nell’impasto di malta BIO P. 

Per gli impasti BIO L e BIO L+ADD, utilizziamo lo stesso contenuto d’acqua di REF e REF+ADD. 

Per gli impasti MIX e MIX + ADD, utilizziamo lo stesso contenuto d’acqua di BIO P e BIO P+ADD. 
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Fig.3.5 – Malta sottoposta alla prova di spandimento attraverso la tavola a scosse 

 

La normativa (UNI 7044, 1972) ci fornisce la formula per esprimere i risultati della consistenza 

della malta: 

𝑐 = 100 ×
𝑑� −  𝑑

𝑑
 

In cui: 

dm = diametro medio delle due letture ortogonali date dallo spandimento                          

d = diametro inferiore dell’anello troncoconico 

c (REF) = 3,8% 

c (REF+ADD) = 0% 

c (BIO P) = 3,8% 

c (BIO P+ADD) = 0% 

c (BIO L) = 3,8% 

c (BIO L+ADD) = 0% 

c (MIX) = 3,8% 

c (MIX+ADD) = 0% 
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3.4 Mix design finale 
In seguito alle modifiche apportate agli impasti, abbiamo ricavato le seguenti quantità dei 

componenti delle malte impiegate nella creazione dei provini. 

Tab.3.1 – Mix design finale dei 8 impasti 

 

 

3.5 Confezionamento provini e stagionatura 
A questo punto la malta viene gettata nei casseri, casseforme metalliche e in plastica divise in tre 

scomparti, i quali favoriscono la realizzazione di tre provini per ogni stampo. In seguito, si svolge 

l’operazione di vibrazione dei campioni attraverso una piastra vibrante attraverso cui si 

eliminano i vuoti d’aria all’interno della matrice cementizia.  

 

Fig.3.6 – Getto e vibrazione dei provini 

I casseri vengono quindi avvolti nella pellicola trasparente e conservati in un ambiente umido per 

evitare l’evaporazione dell’acqua presente nell’impasto. La perdita d’acqua prima della completa 

idratazione della malta porterebbe ad una riduzione della resistenza meccanica ed alla 

fessurazione dovuta al ritiro plastico e igrometrico.  

I provini per ogni tipologia di impasto, sono stati suddivisi e denominati per giorni di maturazione 

e dunque per giorno di scassero in funzione dello studio del comportamento meccanico dei 

campioni. I provini sono stati scasserati dopo un giorno ed hanno continuato il processo di 

maturazione avvolti nella pellicola.  

La stagionatura ha lo scopo di garantire la resistenza meccanica desiderata, stabilita nel progetto. 
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Fig.3.7 – Denominazione dei provini stagionati  

 

4 Caratterizzazione meccanica  
La caratterizzazione meccanica viene fatta sui provini parallelepipedi (3 provini per ogni tipologia di 

impasto) a tre periodi di maturazione della malta: a 3,7 e 28 giorni di maturazione.  

Sono state rilevate attraverso delle prove, le tensioni efficaci durante la flessione e la compressione. 

Le prove a flessione e a compressione vengono effettuate mediante una pressa idraulica automatica. 

Lo strumento è in grado di valutare la resistenza a flessione su provini di forma parallelepipeda con 

dimensioni 4x4x16 cm, mentre valuta la resistenza a compressione su provini cubici 4x4x4 cm o di 

forma parallelepipeda con la dimensione maggiore ridotta. La pressione esercitata sul campione è 

rilevata da un trasduttore estensimetro, e viene visualizzata direttamente sul pc collegato 

all’apparecchiatura su cui è installato un software di gestione. 

 

4.1 Prove a flessione 

Nella pressa viene posizionato un pistone a dente che imprime al centro del provino un carico ad 

incremento costante, fino alla rottura dello stesso. Il provino viene posto su i due appoggi e 

sollecitato in mezzeria, sollecitandolo dunque a flessione. 

 

Fig.4.1 – Rottura a flessione del provino di riferimento senza additivo 
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In seguito alla prova svolta abbiamo rilevato i seguenti risultati caratteristici di ogni impasto: 

Provini relativi alla miscela di riferimento senza additivo REF: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.2 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino REF 

 

 

 

 

 

 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 555,12 1,97 σF flessione [MPa] 4,77

Provino 2 551,68 2,08 Densità [kg/m3] 2165,77

Provino 3 556,51 2,06

MEDIA 554,44 2,04

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 538,98 2,28 σF flessione [MPa] 5,47

Provino 2 547,94 2,43 Densità [kg/m3] 2124,10

Provino 3 544,39 2,29

MEDIA 543,77 2,33

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 518,32 2,43 σF flessione [MPa] 5,73

Provino 2 532,74 2,45 Densità [kg/m3] 2056,51

Provino 3 528,34 2,45

MEDIA 526,47 2,44

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
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Provini relativi alla miscela di riferimento con l’aggiunta di additivo REF ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.3 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino REF ADD 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante BIO P: 

 3 giorni di stagionatura 

 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 555,85 2,74 σF flessione [MPa] 6,36

Provino 2 555,43 2,72 Densità [kg/m
3
] 2177,57

Provino 3 561,09 2,68

MEDIA 557,46 2,71

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 555,86 2,91 σF flessione [MPa] 7,37

Provino 2 561,64 2,95 Densità [kg/m
3
] 2176,51

Provino 3 554,06 3,57

MEDIA 557,19 3,14

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 544,13 3,32 σF flessione [MPa] 7,37

Provino 2 545,36 3,29 Densità [kg/m
3
] 2130,63

Provino 3 546,83 2,82

MEDIA 545,44 3,14

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 446,28 0,86 σF flessione [MPa] 2,20

Provino 2 453,11 1 Densità [kg/m3] 1754,56

Provino 3 448,11 0,95

MEDIA 449,17 0,94

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
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 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.4 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino BIO P 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante con l’aggiunta di additivo BIO P ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 

 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 448,17 1,19 σF flessione [MPa] 2,78

Provino 2 447,18 1,17 Densità [kg/m
3
] 1749,32

Provino 3 448,13 1,2

MEDIA 447,83 1,19

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 446,7 1,42 σF flessione [MPa] 3,46

Provino 2 454,32 1,55 Densità [kg/m
3
] 1746,26

Provino 3 440,11 1,46

MEDIA 447,04 1,48

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 463,53  σF flessione [MPa] 2,85

Provino 2 446,28 1,23 Densità [kg/m
3
] 1776,29

Provino 3 454,38 1,2

MEDIA 454,73 1,215

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 455,78 1,68 σF flessione [MPa] 3,85

Provino 2 465,13 1,51 Densità [kg/m
3
] 1792,08

Provino 3 455,41 1,74

MEDIA 458,77 1,64

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
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 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.5 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino BIO P ADD 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa leggera BIO L: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 448,25 1,75 σF flessione [MPa] 4,00

Provino 2 452,56 1,65 Densità [kg/m3] 1757,08

Provino 3 448,63 1,72

MEDIA 449,81 1,71

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 540,87 1,4 σF flessione [MPa] 3,17

Provino 2 547,96 1,31 Densità [kg/m3] 2127,63

Provino 3 545,19 1,35

MEDIA 544,67 1,35

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 540,25 1,94 σF flessione [MPa] 4,30

Provino 2 530,64 1,74 Densità [kg/m
3
] 2099,80

Provino 3 541,76 1,83

MEDIA 537,55 1,84

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 540,06 2,2 σF flessione [MPa] 5,52

Provino 2 548,63 2,4 Densità [kg/m
3
] 2110,04

Provino 3 531,82 2,46

MEDIA 540,17 2,35

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
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Fig.4.6 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino BIO L 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa leggera ed aggiunta di additivo BIO L ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.7 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino BIO L ADD 

 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 536,29 2,2 σF flessione [MPa] 4,51

Provino 2 548,8 1,51 Densità [kg/m
3
] 2123,92

Provino 3 546,08 2,06

MEDIA 543,72 1,92

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 543,83 2,37 σF flessione [MPa] 5,81

Provino 2 554,52 2,75 Densità [kg/m3] 2142,83

Provino 3 547,34 2,32

MEDIA 548,56 2,48

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 530,97 2,32 σF flessione [MPa] 6,09

Provino 2 546,09 3,31 Densità [kg/m3] 2099,84

Provino 3 535,62 2,17

MEDIA 537,56 2,60

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
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Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante e leggera BIO P+L: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.8 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino BIO P+L 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante e leggera aggiungendo additivo  

BIO P+L ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 405,55 0,4 σF flessione [MPa] 1,07

Provino 2 396,11 0,45 Densità [kg/m
3
] 1563,32

Provino 3 398,97 0,52

MEDIA 400,21 0,46

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 398,47 0,57 σF flessione [MPa] 1,28

Provino 2 402,03 0,48 Densità [kg/m3] 1555,83

Provino 3 394,38 0,59

MEDIA 398,29 0,55

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 394,95  σF flessione [MPa] 1,77

Provino 2 399,95 0,8 Densità [kg/m3] 1556,09

Provino 3 400,18 0,71

MEDIA 398,36 0,76

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

3 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 429,55 0,85 σF flessione [MPa] 2,04

Provino 2 436 0,88 Densità [kg/m
3
] 1680,05

Provino 3 424,73 0,88

MEDIA 430,09 0,87

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
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 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.9 – Diagramma di andamento della resistenza a flessione del provino BIO P+L ADD 

 

4.2 Prove a compressione 
La prova a compressione è stata effettuata sulle due porzioni di ogni provino, ricavate dalla 

precedente rottura a flessione, perciò per ogni miscela sono state condotte 6 prove a 

compressione. Il provino viene posizionato in mezzo ai due piatti della pressa e si incrementa il 

carico con andamento costante, fino alla sua rottura.  

 

Fig.4.10 – Rottura a compressione del provino MIX ADD con biomassa pesante e leggera                    

senza additivo 

7 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 434,26 1 σF flessione [MPa] 2,44

Provino 2 424,95 1,09 Densità [kg/m3] 1668,07

Provino 3 421,87 1,03

MEDIA 427,03 1,04

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

28 GIORNI PESO [g] FLESSIONE [kN]

Provino 1 420,08 1,39 σF flessione [MPa] 3,25

Provino 2 425,75 1,42 Densità [kg/m3] 1645,52

Provino 3 417,93 1,35

MEDIA 421,25 1,39

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 



24 

 

Provini relativi alla miscela di riferimento senza additivo REF: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.11 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino REF 

 

Provini relativi alla miscela di riferimento con l’aggiunta di additivo REF ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 555,12 30,89 30,17 σC compressione [MPa] 19,31

Provino 2 551,68 31,83 30,6 Densità [kg/m3] 2165,77

Provino 3 556,51 31,63 30,23

MEDIA 554,44

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

30,89

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 538,98 35,83 38 σC compressione [MPa] 23,02

Provino 2 547,94 37,4 36,18 Densità [kg/m3] 2124,10

Provino 3 544,39 36,64 36,96

MEDIA 543,77

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

36,84

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 518,32 45,79 47,62 σC compressione [MPa] 29,05

Provino 2 532,74 46,47 47,64 Densità [kg/m
3
] 2056,51

Provino 3 528,34 44,99 46,38

MEDIA 526,47 46,48

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 555,85 47 45,67 σC compressione [MPa] 28,59

Provino 2 555,43 43 44,61 Densità [kg/m3] 2177,57

Provino 3 561,09 47,47 46,74

MEDIA 557,46

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

45,75
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 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.12 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino REF ADD 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante BIO P: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 

 

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 555,86 55,58 54,88 σC compressione [MPa] 34,56

Provino 2 561,64 55,14 54,32 Densità [kg/m
3
] 2176,51

Provino 3 554,06 55,43 56,44

MEDIA 557,19

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

55,30

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 544,13 70,93 68,29 σC compressione [MPa] 43,16

Provino 2 545,36 67,85 68,63 Densità [kg/m3] 2130,63

Provino 3 546,83 68,89 69,75

MEDIA 545,44 69,06

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 446,28 10,53 10,28 σC compressione [MPa] 6,44

Provino 2 453,11 10,15 10,85 Densità [kg/m3] 1754,56

Provino 3 448,11 10,44 9,58

MEDIA 449,17

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

10,31

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 448,17 13,61 13,39 σC compressione [MPa] 8,20

Provino 2 447,18 12,03 12,12 Densità [kg/m3] 1749,32

Provino 3 448,13 13,75 13,79

MEDIA 447,83

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

13,12



26 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.13 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino BIO P 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante con l’aggiunta di additivo BIO P ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 446,7 16,8 16,73 σC compressione [MPa] 10,38

Provino 2 454,32 17,39 16,63 Densità [kg/m3] 1746,26

Provino 3 440,11 15,05 17,09

MEDIA 447,04 16,62

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 463,53 12,89 12,54 σC compressione [MPa] 8,35

Provino 2 446,28 14,13 14,33 Densità [kg/m
3
] 1776,29

Provino 3 454,38 11,86 14,39

MEDIA 454,73

COMPRESSIONE [kN] CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

13,36

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 455,78 17,53 18,58 σC compressione [MPa] 11,26

Provino 2 465,13 18,19 18,25 Densità [kg/m3] 1792,08

Provino 3 455,41 18,13 17,45

MEDIA 458,77

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

18,02

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 448,25 22,68 22,41 σC compressione [MPa] 13,62

Provino 2 452,56 20,86 21,48 Densità [kg/m3] 1757,08

Provino 3 448,63 21,64 21,67

MEDIA 449,81 21,79

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]



27 

 

 

Fig.4.14 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino BIO P ADD 

Provini relativi alla miscela con la biomassa leggera BIO L: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.15 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino BIO L 

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 540,87 20,04 20,45 σC compressione [MPa] 12,04

Provino 2 547,96 17,94 18,31 Densità [kg/m
3
] 2127,63

Provino 3 545,19 19,62 19,26

MEDIA 544,67

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

19,27

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 540,25 28,23 26,4 σC compressione [MPa] 16,89

Provino 2 530,64 26,78 26,28 Densità [kg/m3] 2099,80

Provino 3 541,76 27,36 27,05

MEDIA 537,55

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

27,02

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 540,06 37,01 38,6 σC compressione [MPa] 23,77

Provino 2 548,63 38,44 40,28 Densità [kg/m
3
] 2110,04

Provino 3 531,82 36,95 36,95

MEDIA 540,17 38,04

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]
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Provini relativi alla miscela con la biomassa leggera ed aggiunta di additivo BIO L ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.16 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino BIO L ADD 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante e leggera BIO P+L: 

 3 giorni di stagionatura 

 

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 536,29 30,06 30,34 σC compressione [MPa] 18,57

Provino 2 548,8 29,45 29,1 Densità [kg/m
3
] 2123,92

Provino 3 546,08 28,98 30,35

MEDIA 543,72

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

29,71

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 543,83 37,62 37,92 σC compressione [MPa] 24,15

Provino 2 554,52 40,82 40,18 Densità [kg/m
3
] 2142,83

Provino 3 547,34 38,08 37,18

MEDIA 548,56

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

38,63

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 530,97 46,66 44,77 σC compressione [MPa] 31,00

Provino 2 546,09 50,7 50,27 Densità [kg/m3] 2099,84

Provino 3 535,62 51,9 53,33

MEDIA 537,56 49,61

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 405,55 4,12 4,08 σC compressione [MPa] 2,59

Provino 2 396,11 3,92 4,32 Densità [kg/m3] 1563,32

Provino 3 398,97 4,28 4,18

MEDIA 400,21

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

4,15
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 7 giorni di stagionatura 

 

 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.17 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino BIO P+L 

 

Provini relativi alla miscela con la biomassa pesante e leggera aggiungendo additivo  

BIO P+L ADD: 

 3 giorni di stagionatura 

 

 7 giorni di stagionatura 

 

 

 

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 398,47 4,8 4,83 σC compressione [MPa] 2,94

Provino 2 402,03 4,2 4,51 Densità [kg/m3] 1555,83

Provino 3 394,38 4,88 5

MEDIA 398,29

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

4,70

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 394,95 6,72 6,94 σC compressione [MPa] 4,15

Provino 2 399,95 6,63 6,02 Densità [kg/m3] 1556,09

Provino 3 400,18 6,88 6,69

MEDIA 398,36 6,65

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

3 GIORNI PESO [g]

Provino 1 429,55 8,6 7,52 σC compressione [MPa] 5,22

Provino 2 436 8,57 8,6 Densità [kg/m
3
] 1680,05

Provino 3 424,73 8,12 8,66

MEDIA 430,09

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

8,35

7 GIORNI PESO [g]

Provino 1 434,26 10,4 10,25 σC compressione [MPa] 6,39

Provino 2 424,95 10,08 9,96 Densità [kg/m
3
] 1668,07

Provino 3 421,87 10,82 9,87

MEDIA 427,03

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]

10,23
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 28 giorni di stagionatura 

 

 

Fig.4.18 – Diagramma di andamento della resistenza a compressione del provino BIO P+L ADD 

 

4.3 Considerazioni 
In seguito allo svolgimento delle prove meccaniche a flessione e compressione, è stato messo a 

confronto il comportamento delle varie miscele nelle due operazioni. Dai valori ottenuti è stato 

ricavato un grafico per le resistenze dei provini a flessione e un grafico per le resistenze a 

compressione, da cui si può dedurre che la miscela costituita da cenere da biomassa pesante e 

leggera senza l’aggiunta di additivo (MIX), stagionata a 28 giorni, possiede la minor resistenza 

meccanica a flessione e compressione.  

Abbiamo studiato le proprietà dei provini di riferimento con e senza additivo, con lo scopo di 

ottenere un parametro di base per effettuare un paragone con i valori di resistenza della miscela 

più performante. Il campione di malta contenente la cenere da biomassa leggera con l’aggiunta 

di additivo, presenta una buona resistenza a flessione e compressione ed è confrontabile con il 

valore della resistenza dei provini di riferimento con l’additivo. 

Si deduce, quindi, che a far peggiorare la prestazione dei campioni è la cenere da biomassa 

pesante, a causa della tendenza allo sgretolamento e alla porosità dei grani (assorbimento 

dell’acqua all’interno dell’impasto). 

Il valore di peggior performance è stato evidenziato in rosso; al contrario, il risultato di resistenza 

favorevole è stato marcato in verde, come il valore del provino di riferimento (metro di 

paragone). 

 

 

 

 

28 GIORNI PESO [g]

Provino 1 420,08 13,29 13,07 σC compressione [MPa] 8,06

Provino 2 425,75 12,58 12,93 Densità [kg/m
3
] 1645,52

Provino 3 417,93 12,9 12,6

MEDIA 421,25 12,90

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA COMPRESSIONE [kN]
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Tab.4.1 – Valori delle tensioni dei campioni ricavati dalle prove di flessione e compressione alle 

stagionature 3, 7 e 28 giorni 

          

 

 

 

Fig.4.19 – Grafico dei valori della prova a flessione 

 

Fig.4.20 – Grafico dei valori della prova a compressione 

 

BIOMASSA 

PESANTE + 

LEGGERA + 

ADDITIVO 

BIOMASSA 

LEGGERA + 

ADDITIVO

BIOMASSA 

PESANTE + 

LEGGERA

BIOMASSA 

LEGGERA
REFERENCE

REFERENCE + 

ADDITIVO

BIOMASSA 

PESANTE

BIOMASSA 

PESANTE + 

ADDITIVO

σf (N/mm
2
) 4,77 6,36 2,20 2,85 3,17 4,51 1,07 2,04

σc (N/mm
2
) 19,31 28,59 6,44 8,35 12,04 18,57 2,59 5,22

ρ (Kg/m
3
) 2165,77 2177,57 1754,56 1776,29 2127,63 2123,92 1563,32 1680,05

σf (N/mm
2
) 5,47 7,37 2,78 3,85 4,30 5,81 1,28 2,44

σc (N/mm
2
) 23,02 34,56 8,20 11,26 16,89 24,15 2,94 6,39

ρ (Kg/m
3
) 2124,10 2176,51 1749,32 1792,08 2099,80 2142,83 1555,83 1668,07

σf (N/mm
2
) 5,73 7,37 3,46 4,00 5,52 6,09 1,77 3,25

σc (N/mm
2
) 29,05 43,16 10,38 13,62 23,77 31,00 4,15 8,06

ρ (Kg/m
3
) 2056,51 2130,63 1746,26 1757,08 2110,04 2099,84 1556,09 1645,52

3 giorni

7 giorni

28 giorni
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5 Prova di leaching 
La prova di leaching, secondo la norma (UNI EN 124572, 2004), anche detta test di cessione o test di 

lisciviazione, è una prova durante il quale un materiale solido viene messo a contatto con un 

lisciviante (acqua bidistillata) da cui si ricava l’eluato. L’eluato consiste nel lisciviante di partenza con 

l’aggiunta dei costituenti che sono stati rilasciati dal materiale solido.  

Lo scopo della prova è determinare il rilascio delle sostanze dai provini maturati a 28 gg ed 

individuare il potenziale inquinamento dell’ambiente con la messa in opera del materiale solido 

contenente quei determinati componenti, per un lungo periodo di tempo.  

 

5.1 Preparazione prova 
Le modalità e gli step della prova del test di cessione vengono descritti ed illustrati nel decreto 

ministeriale (D.M. 3 giugno, 2006). Il decreto risale al 5 febbraio 1998, a cui successivamente 

sono state applicate delle modifiche nel 3 giugno del 2006. 

Il test viene condotto sugli stessi campioni preparati per le prove meccaniche, maturati di circa 

un mese (28 giorni) in modo da minimizzare le variazioni dovute ai cambiamenti nella struttura 

porosa e in fase minerale.  

I provini devono essere posti in dei contenitori, che andranno poi opportunamente lavati per 

eliminare eventuali impurità e riempiti di acqua bidistillata deionizzata, che costituisce il liquido 

lisciviante. I contenitori sono di plastica PET, per impedire la contaminazione degli eluati, e dotati 

di una chiusura superiore in funzione di evitare l’esposizione all’anidride carbonica, che potrebbe 

causare variazioni di pH. 

I campioni analizzati nella prova di leaching hanno un volume di 128 cm3 con le dimensioni 

ridotte della metà per il verso della lunghezza (4x4x8 cm). 

La grandezza del contenitore deve permettere che il campione sia a contatto con l’eluente su 

tutta la superficie e che possa essere immerso almeno 2 cm sotto il livello dell’acqua.  

Per garantire la corretta interazione tra l’eluente e il provino, è necessario coprire il campione di 

una quantità di acqua pari a 5 volte il volume dello stesso (Va = 640 mL).  

Il test va condotto alla temperatura di 20 ± 5 °C. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

5.2 Esecuzione prova 

La prova inizia nel momento in cui i campioni accuratamente 

tagliati vengono posizionati nei contenitori ed immersi nel 

liquido lisciviante. Abbiamo iniziato ad effettuare i prelievi di 

eluato dopo 2 ore per poi continuare successivamente a 8, 24, 

28, 144, 194 e 384 ore, riempiendo due provette con tappo a vite 

per ogni tipologia diversa di malta. Ad ogni prelievo si sostituisce 

l’acqua deionizzata e si riempie nuovamente il contenitore con la 

stessa quantità di acqua calcolata in partenza, in funzione di 

ricavare il comportamento di rilascio del provino fase per fase.  

Otteniamo, dunque, due provette di eluato per ogni prelievo, che andranno a costituire i 

campioni su cui andare ad effettuare le prove necessarie.  

Sono state sottoposte a due procedimenti diversi: una provetta è stata acidificata attraverso 

l’aggiunta di acido nitrico 1M fino ad un pH ≤ 2, l’altra è stata sottoposta alla misurazione della 

concentrazione del pH basico attraverso il piaccametro e la misurazione della conducibilità 

elettrica.   

Le provette con gli eluati non acidificati (contenenti anioni) sono state sottoposte alla 

cromatografia a scambio ionico, sulle provette acidificate è stato effettuato l’ICP.  

 

5.3 Analisi svolte durante la prova 

Le due analisi sono state svolte sui campioni al termine di ogni prelievo, durante la prova di 

cessione. 

 pH 

Il pH fornisce la misura dell’acidità/alcalinità di una soluzione acquosa, ed è proporzionale agli 

ioni idrogeno. Si è misurato il pH delle soluzioni acquose contenute nelle provette per via 

elettrica, ovvero attraverso un pHmetro. Lo strumento è costituito da un elettrodo a vetro 

(parte attiva) che misura la differenza di potenziale elettrico legata alla differenza di 

concentrazione degli ioni idrogeno tra l’esterno e l’interno della sottile membrana di vetro. 

 Conducibilità elettrica 

Le conducibilità delle soluzioni sono state misurate in microsimens (μS) attraverso un dispositivo 

chiamato conduttimetro, costituito da una cella conduttimetrica, protetta da un tubo aperto in 

vetro e formata da due elettrodi di platino, collegati ad un generatore di corrente.  

Lo strumento viene immerso nelle soluzioni appena prelevate che sono principalmente composte 

di acqua deionizzata, con un valore di conducibilità elettrica molto ridotto. 
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5.4 Analisi svolte al termine dei 16 giorni 

Abbiamo effettuato le analisi sui campioni in un'unica sequenza analitica al termine dei 16 giorni 

della prova di cessione, in modo da minimizzare gli errori e garantire le stesse condizioni 

operative. 

 Cromatografia a scambio ionico 

La cromatografia ionica è un processo di analisi che permette di separare gli ioni presenti in una 

soluzione acquosa e di determinarli quantitativamente e qualitativamente. La tecnica si basa sul 

principio di attrazione di ioni di carica opposta, per merito di una colonna cromatografica 

costituita da una fase stazionaria con siti attivi ionizzati.  

La cromatografia che è stata utilizzata per le analisi è di tipo anionico dx120. 

 ICP 

L’analisi effettuata tramite lo spettrofotometro ICP permette di segnalare i cationi dei metalli 

pesanti e dunque, a rintracciare i possibili agenti inquinanti che i provini rilascerebbero in 

ambiente. 

Lo strumento è costituito da un piano di supporto da cui si muove un braccio meccanico con un 

tubicino che preleva delle quantità prestabilite di soluzione dalle provette disposte in un 

supporto rettangolare al di sopra del piano. Il macchinario è collegato ad un computer in cui 

vengono raccolte ed elaborate le informazioni in grafici ricavate dalla prova. 

 

5.6 Risultati e considerazioni per pH e conducibilità 
Dalle analisi del pH e della conducibilità elettrica sono stati ricavati i seguenti dati riportati nelle 

tabelle. 

Tab.5.1 – Dati ricavati dalle analisi fatte durante i prelievi della prova di leaching 

 

  

Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH

] cumulativo Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH


] cumulativo

Inizio 09:05 22mag    

2 11:05 22mag 617 10,10 0,010 0,01 3,90 1,26E04 1,26E04 572 11,12 0,010 0,010 2,88 1,32E03 1,32E03

8 17:00 22mag 664 10,92 0,011 0,02 3,08 8,32E04 9,58E04 716 10,94 0,012 0,022 3,06 8,71E04 2,19E03

24 09:08 23mag 929 11,11 0,016 0,04 2,89 1,29E03 2,25E03 1138 11,21 0,019 0,041 2,79 1,62E03 3,81E03

48 09:07 24mag 1006 11,46 0,017 0,05 2,54 2,88E03 5,13E03 1250 11,66 0,021 0,061 2,34 4,57E03 8,38E03

144 09:12 28mag 1585 11,16 0,027 0,08 2,84 1,45E03 6,58E03 2137 11,25 0,036 0,097 2,75 1,78E03 1,02E02

194 09:04 30mag 941 11,62 0,016 0,10 2,38 4,17E03 1,07E02 1150 11,64 0,019 0,116 2,36 4,37E03 1,45E02

384 10:50 07giu 1925 11,75 0,032 0,13 2,25 5,62E03 1,64E02 2075 11,75 0,035 0,151 2,25 5,62E03 2,01E02

LEACHING [h] ORA GIORNO
Riferim + Add Riferim

Inizio 09:05 22mag

2 11:05 22mag

8 17:00 22mag

24 09:08 23mag

48 09:07 24mag

144 09:12 28mag

194 09:04 30mag

384 10:50 07giu

LEACHING [h] ORA GIORNO

Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH

] cumulativo Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH


] cumulativo

   

1540 11,48 0,026 0,026 2,52 3,02E03 3,02E03 1674 11,43 0,028 0,028 2,57 2,69E03 2,69E03

1295 11,09 0,022 0,047 2,91 1,23E03 4,25E03 1356 11,34 0,023 0,051 2,66 2,19E03 4,88E03

1973 11,51 0,033 0,080 2,49 3,24E03 7,49E03 2152 11,41 0,036 0,087 2,59 2,57E03 7,45E03

1789 11,73 0,030 0,110 2,27 5,37E03 1,29E02 2005 11,93 0,034 0,120 2,07 8,51E03 1,60E02

3843 11,62 0,064 0,175 2,38 4,17E03 1,70E02 3950 11,66 0,066 0,186 2,34 4,57E03 2,05E02

1975 11,89 0,033 0,208 2,11 7,76E03 2,48E02 2126 11,99 0,036 0,222 2,01 9,77E03 3,03E02

3800 12,07 0,064 0,271 1,93 1,17E02 3,65E02 4348 12,1 0,073 0,294 1,90 1,26E02 4,29E02

Bio Pes + Add Bio Pes
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Sono stati evidenziati in giallo i valori di pH che superano la soglia di 12 imposta dal (D.M. 3 

giugno, 2006). I risultati del pH dei provini superiori a 12 vengono ritrovati nel campione 

contenente la cenere da biomassa pesante con e senza l’additivo e nel campione denominato 

MIX, in cui sono presenti entrambe le tipologie di ceneri. Possiamo, così, dedurre che il 

superamento del limite di basicità della soluzione è dovuto alle componenti della cenere da 

biomassa pesante. 

 

Abbiamo ricavato i milliequivalenti dal valore di conducibilità, prendendo spunto dalla 

metodologia sostenuta nel lavoro di studio “Properties of Cementitious Paste Made with Cement 

and Ash from Olive Waste” realizzato da (Gabriele Fava, 2011), per poter calcolare la sommatoria 

della quantità di ioni contenuti in ogni campione prelevato e dunque, la quantità totale e 

cumulativa degli ioni contenuti all’interno della soluzione acquosa relativa ad ogni tipologia di 

malta (concentrazione chimica). 

 

 

Fig.5.1 – Diagramma dei valori crescenti dei milliequivalenti dal test di cessione 

 

Inizio 09:05 22mag

2 11:05 22mag

8 17:00 22mag

24 09:08 23mag

48 09:07 24mag

144 09:12 28mag

194 09:04 30mag

384 10:50 07giu

LEACHING [h] ORA GIORNO

Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH

] cumulativo Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH


] cumulativo

   

974 11,07 0,016 0,016 2,93 1,17E03 1,17E03 1170 10,91 0,020 0,020 3,09 8,13E04 8,13E04

953 11,28 0,016 0,032 2,72 1,91E03 3,08E03 979 11,07 0,016 0,036 2,93 1,17E03 1,99E03

1452 11,38 0,024 0,057 2,62 2,40E03 5,48E03 1508 11,36 0,025 0,061 2,64 2,29E03 4,28E03

1328 11,80 0,022 0,079 2,20 6,31E03 1,18E02 1285 11,72 0,021 0,083 2,28 5,25E03 9,53E03

3259 11,55 0,054 0,133 2,45 3,55E03 1,53E02 3255 11,54 0,054 0,137 2,46 3,47E03 1,30E02

1742 11,82 0,029 0,162 2,18 6,61E03 2,19E02 1462 11,61 0,024 0,162 2,39 4,07E03 1,71E02

3090 11,98 0,052 0,214 2,02 9,55E03 3,15E02 2994 11,92 0,050 0,212 2,08 8,32E03 2,54E02

Bio Legg + Add Bio Legg

Inizio 09:05 22mag

2 11:05 22mag

8 17:00 22mag

24 09:08 23mag

48 09:07 24mag

144 09:12 28mag

194 09:04 30mag

384 10:50 07giu

LEACHING [h] ORA GIORNO

Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH

] cumulativo Condu [µS] pH millequ cumulativo pOH [OH


] cumulativo

   

1710 11,57 0,029 0,029 2,43 3,72E03 3,72E03 1446 11,09 0,024 0,024 2,91 1,23E03 1,23E03

1155 11,19 0,019 0,048 2,81 1,55E03 5,26E03 1290 11,16 0,022 0,046 2,84 1,45E03 2,68E03

2133 11,45 0,036 0,084 2,55 2,82E03 8,08E03 1864 11,46 0,031 0,077 2,54 2,88E03 5,56E03

2032 11,87 0,034 0,118 2,13 7,41E03 1,55E02 1973 11,8 0,033 0,110 2,20 6,31E03 1,19E02

4199 11,67 0,070 0,188 2,33 4,68E03 2,02E02 4013 11,56 0,067 0,177 2,44 3,63E03 1,55E02

1792 11,88 0,030 0,218 2,12 7,59E03 2,78E02 2101 12,04 0,035 0,212 1,96 1,10E02 2,65E02

4265 12,12 0,071 0,289 1,88 1,32E02 4,09E02 4055 12,08 0,068 0,280 1,92 1,20E02 3,85E02

MixMix + Add
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Fig.5.2 – Diagramma degli OH presenti nelle soluzioni 

Dai risultati ottenuti si ricava che la malta con la cenere biomassa pesante rilascia una maggiore 

quantità di sostanze all’interno dell’eluente, a causa della matrice porosa della cenere, rispetto 

alle altre miscele. L’aggiunta dell’additivo comporta una maggiore coesione dell’impasto dei 

provini e di conseguenza permette al campione di rilasciare quantità minori di particelle 

nell’acqua. 

 

5.7 Risultati e conclusioni per la Cromatografia ed ICP 

Nella prova della Cromatografia ionica abbiamo ritrovato valori inferiori ai limiti imposti dalla 

normativa per ogni tipologia di miscela. La concentrazione dei fluoruri supera leggermente la 

soglia, considerando, però, l’insieme di tutti gli anioni presenti all’interno della soluzione, 

unicamente di specie fluoridrica. 

Tab.5.2 – Milligrammi su litro di sostanze presenti nei campioni 

 

Nella prova ICP sono emersi i dati relativi alle soluzioni acquose di ogni tipologia di malta. 

Tab.5.3 – Risultati della prova ICP 

 

Riferim + 

Add
Riferim

Bio P + 

Add
Bio P Bio L + Add Bio L Mix + Add Mix

cloruri mg/l Cl 4,545 5,358 9,612 10,440 7,587 7,501 10,247 9,925

nitrati mg/l NO3 7,440 8,770 15,735 17,090 12,419 12,278 16,774 16,246

fluoruri mg/l F 2,436 2,872 5,152 5,595 4,066 4,020 5,492 5,319

solfati mg/l SO4 24,634 29,039 52,100 56,585 41,121 40,655 55,541 53,793250

200
50

1,5

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

2 1,77 7,06 0,42 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,03

8 6,09 24,38 34,05 0,13 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,23 2,40 0,01 0,03

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

48 5,89 25,49 33,52 0,17 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 0,30 1,75 0,01 0,03

144 32,13 97,69 63,14 0,42 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,79 2,84 0,00 0,03

194 11,33 41,18 45,96 0,24 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,02 0,57 2,80 0,01 0,03

384 35,36 89,22 72,75 0,50 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 1,01 2,84 0,00 0,03

SOMMA 1,46 0,00 0,00 0,03 0,07 0,21

LEACHING [h]
Riferim + Add
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2

8

24

48

144

194

384

SOMMA

LEACHING [h]

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

10,07 38,18 14,49 0,05 0,01 0,00 0,07 0,00 0,01 0,01 0,13 3,11 0,01 0,03

6,10 23,37 23,22 0,09 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,16 2,20 0,01 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

8,63 33,43 31,73 0,15 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,31 1,68 0,01 0,03

34,79 78,10 0,44 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,82 2,63 0,00 0,03

12,11 37,31 51,50 0,26 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,02 0,60 2,66 0,00 0,03

36,04 84,06 78,70 0,57 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,01 1,02 2,94 0,00 0,03

1,56 0,01 0,00 0,02 0,07 0,21

Riferim

2

8

24

48

144

194

384

SOMMA

LEACHING [h]

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

22,26 5,23 0,01 0,01 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 0,49 0,75 0,01 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

15,77 90,99 32,55 0,15 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,63 0,75 0,01 0,03

21,31 51,46 0,28 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,82 0,84 0,00 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

17,57 91,14 69,56 0,42 0,01 0,00 0,17 0,01 0,01 0,01 0,71 0,16 0,00 0,04

51,01 97,93 0,89 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 1,06 0,13 0,00 0,03

1,75 0,03 0,01 0,02 0,05 0,22

Bio Pesante + Add

2

8

24

48

144

194

384

SOMMA

LEACHING [h]

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

3,79 26,40 0,43 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,01 0,09 0,00 0,02 0,03

17,69 33,40 0,14 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,55 1,18 0,01 0,03

15,81 92,73 31,59 0,15 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,51 0,83 0,00 0,03

28,24 62,76 0,31 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,85 1,05 0,00 0,03

51,14 82,03 0,55 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 1,09 0,42 0,00 0,03

19,33 99,62 71,14 0,39 0,02 0,00 0,16 0,00 0,01 0,01 0,79 0,50 0,00 0,03

56,97 135,43 0,99 0,00 0,00 0,07 0,00 0,01 0,08 1,42 0,29 0,00 0,03

2,53 0,02 0,00 0,04 0,14 0,21

Bio Pesante

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

8,88 48,09 41,26 0,21 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,28 1,42 0,01 0,03

10,45 55,73 37,52 0,22 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,29 0,77 0,00 0,03

10,73 56,23 39,81 0,25 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,31 0,52 0,00 0,03

32,07 82,51 0,57 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,56 0,61 0,00 0,03

12,91 55,78 70,68 0,40 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 0,55 0,62 0,00 0,03

36,80 128,39 1,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 1,01 0,59 0,00 0,03

2,68 0,00 0,00 0,02 0,06 0,21

Bio Leggera + Add
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È necessario confrontare i risultati ottenuti con le limitazioni (Tab.5.4) definite dall’Unione 

Europea e gli stati membri nella normativa (D.M. 3 giugno, 2006) per poter descrivere il 

comportamento chimico dei provini con l’inserimento della cenere da biomassa e dunque, 

verificare che la messa in opera delle sostanze trattate non abbia impatti negativi sull’ambiente e 

sull’uomo, incrementando il pericoloso livello di inquinamento ambientale. 

Tab.5.4 – Concentrazioni limite dei cationi presenti nelle soluzioni 

 

         

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

9,22 52,58 33,84 0,15 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,26 1,42 0,01 0,03

8,97 54,30 37,46 0,19 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,34 1,04 0,00 0,03

10,59 61,48 43,44 0,23 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 0,42 0,98 0,01 0,03

40,98 89,45 0,58 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,86 0,94 0,00 0,03

13,87 65,77 54,01 0,30 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 0,53 0,81 0,00 0,03

44,83 sat 87,53 0,75 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 0,99 0,72 0,00 0,03

2,20 0,01 0,00 0,02 0,07 0,21

Bio Leggera

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

26,42 4,30 0,01 0,01 0,00 0,20 0,00 0,00 0,01 1,06 1,36 0,01 0,03

15,88 94,99 14,67 0,06 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,82 1,18 0,01 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

23,88 48,63 0,25 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,93 0,74 0,00 0,03

51,18 82,86 0,59 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 1,22 0,45 0,00 0,04

14,41 81,51 55,99 0,34 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 0,64 0,10 0,00 0,03

54,86 131,37 1,15 0,01 0,01 0,07 0,00 0,01 0,02 1,37 0,29 0,00 0,04

2,40 0,03 0,00 0,02 0,07 0,23

Mix + Add

Na K Ca Ba Cr Mn Fe Ni Cu Zi Al Si Sn Pb

8,50 57,55 1,30 0,01 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 0,36 0,00 0,02 0,03

13,82 87,24 13,55 0,07 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,64 0,56 0,01 0,03

13,59 92,18 23,37 0,13 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,52 0,14 0,01 0,03

16,00 37,08 0,23 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,01 0,59 0,21 0,01 0,03

40,85 58,82 0,44 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 0,78 0,12 0,00 0,03

20,88 69,67 0,45 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 0,01 0,69 0,04 0,00 0,03

54,92 132,75 1,13 0,01 0,00 0,06 0,00 0,01 0,02 1,11 0,06 0,00 0,03

2,46 0,01 0,00 0,04 0,08 0,21

Mix

bario mg/l Ba

rame mg/Cu
zinco mg/l Zn

nichel �g/l Ni

cromo 
totale �g/l Cr

piombo �g/l Pb

1

0,05
3

10

50

50
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         Tab.5.5 – Confronto del contenuto di particelle di metalli pesanti con le concentrazioni limite 

 

 

Nella colonna a sinistra della tabella 5.5 vengono riportate le tipologie di impasti sottoposti 

all’analisi e tre valori denominati “Diff” che in ordine con andamento dall’alto verso il basso 

rappresentano rispettivamente le differenze dei valori dei risultati tra il campione BIO P e il 

riferimento, campione BIO L e il riferimento e tra il campione MIX e il riferimento.  

Di conseguenza vengono inserite le differenze anche nella tabella dei dati dei provini contenenti 

additivo. 

È emerso dalla prova che la concentrazione di bario (Ba) risulta superiore alle soglie della 

normativa vigente in tutti i campioni, dunque perfino nei provini di riferimento in cui non sono 

state aggiunte le ceneri. Possiamo quindi affermare che il metallo pesante bario proviene dal 

cemento vergine e non dalla cenere da biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ba Cr Ni Cu Zi Pb

Riferim
1,56 0,01 0,00 0,02 0,07 0,21

Bio P 2,53 0,02 0 0,04 0,14 0,21

Diff 0,97 0,01 0,00 0,02 0,07 0,00

Bio L 2,2 0,01 0 0,02 0,07 0,21

Diff 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mix
2,46 0,01 0 0,04 0,08 0,21

Diff 0,90 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00

Ba Cr Ni Cu Zi Pb

Riferim + Add 1,46 0,00 0,00 0,03 0,07 0,21

Bio P + Add 1,75 0,03 0 0,02 0,05 0,22

Diff 0,29 0,03 0,00 0,01 0,02 0,01

Bio L + Add 2,68 0 0 0,02 0,06 0,21

Diff 1,22 0,00 0 0,01 0,01 0

Mix + Add
2,4 0,03 0 0,02 0,07 0,23

Diff 0,94 0,03 0 0,01 0,00 0,02
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Conclusioni  
Il lavoro sperimentale condotto aveva lo scopo di valutare il possibile riutilizzo della cenere 

proveniente dalla combustione della biomassa solida nella realizzazione di conglomerati cementizi. 

Le miscele preparate con l’aggiunta di biomassa pesante, sostituita alla totalità dell’inerte fine e con 

la biomassa leggera, inserita al posto del 15% in peso del cemento utilizzato, sono state testate sotto 

il punto di vista meccanico e ambientale, con prove di rilascio chimico di sostanze potenzialmente 

dannose ed inquinanti. I rapporti acqua/cemento sono stati modificati al fine di ottenere classi di 

lavorabilità simili con valore di spandimento di circa 13 cm per ogni impasto. 

La prima parte della sperimentazione è stata rivolta allo studio del comportamento meccanico: i 

risultati ottenuti dimostrano che i campioni contenenti le ceneri raggiungono resistenze inferiori 

rispetto ai riferimenti ottenuti impiegando solo cemento e sabbia vergine. La penalizzazione più 

significativa si ha nel caso di impiego di cenere volante pesante con valori di resistenza a 

compressione che restano sotto i 15 MPa (valore soglia per impeghi di tipo strutturale), anche nel 

caso di impiego di additivo superfluidificante. Diverso è il discorso per la cenere da biomassa leggera 

che, sostituita al 15% del cemento in peso e impiegata congiuntamente con additivo 

superfluidificante, ha consentito la realizzazione di una malta con resistenza a compressione di 30 

MPa, valore inferiore a quello della miscela di riferimento ma compatibile con un suo impiego 

strutturale.  

La seconda parte della sperimentazione ha riguardato lo studio dei rilasci chimici da parte dei provini 

a contatto con l’acqua mediante prove di leaching. I risultati ottenuti dimostrano come i provini che 

risultavano maggiormente porosi sulla base dei dati meccanici, come l’impasto contenente la cenere 

da biomassa pesante, rilasciano una grande quantità di particelle all’interno della soluzione acquosa 

a causa della porosità aperta del provino. I campioni contenenti cenere leggera, che durante le prove 

meccaniche denotavano una matrice compatta, hanno evidenziato una minor propensione al rilascio 

di sostanze rispetto alla matrice contenente cenere pesante che ha invece denotato un elevato 

contenuto di ioni OH nel fluido esaminato. 

Il metallo pesante maggiormente riscontrato in termini quantitativo risulta il bario (Ba), che 

oltrepassa il valore limite, ma va notato come tale superamento avvenga anche per le due miscele di 

riferimento prive di ceneri da biomassa (campione REF e REF+ADD), per cui tale problema è da 

imputare al cemento impiegato. Il resto dei metalli pesanti presenti nella cenere, acquisiti durante la 

combustione, risulta in concentrazioni minime e sotto i valori di soglia limite, dunque non 

eccessivamente pericolosi per l’ambiente. 

Va precisato comunque che i metalli pesanti contenuti nelle ceneri da biomassa, seppur in quantità 

minime, consigliano prudenzialmente di non aumentare eccessivamente il dosaggio di ceneri 

nell’impasto. 

In generale, l’utilizzo di additivo nell’impasto ha favorito una maggior resistenza e compattezza delle 

malte, permettendo ai campioni di rilasciare in acqua una quantità minore di particelle. 
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