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SOMMARIO
Nel presente lavoro di ricerca, è stata effettuata una caratterizzazione di
ceneri pesanti (Wooden Bottom Ash – WBA) derivate dalla combustione di
legno per la produzione di energia elettrica, allo scopo di esaminarne
l’idoneità come sostituto del legante nella produzione di composti cementizi.
A tal fine sono stati determinati la composizione chimica e i parametri fisici
(granulometria, contenuto d'acqua e peso specifico). La granulometria è
stata determinata sia con una setacciatura tradizionale sia con un’analisi
granulometrica laser. Quest'ultima è stata utilizzata per una migliore
caratterizzazione della frazione più fine. L'analisi granulometrica mostra che
la WBA può essere considerata, al pari di una pozzolana naturale, come una
sabbia leggermente ghiaiosa. Secondo i risultati ottenuti e relativamente ai
parametri oggetto di studio, la WBA potrebbe essere utilizzata come
sostituto del legante nella produzione di materiali cementizi.

Parole chiave
Malta cementizia, cenere pesante di legno
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ABSTRACT
In the present research work, a characterization of a bottom ash (WBA) derived
from wood combustion for electrical energy production was carried out in order
to examine its suitability as a substitute in the production of cementitious
materials. For that purpose the chemical composition and physical parameters
(particle size distribution, water content and specific weight) were determined.
The grain size was determined with both a traditional sieve analysis and a laser
gradation test. The latter was used for a better characterization of the finest
fraction. The particle size analysis shows that the WBA can be considered as a
slightly gravelly sand, similarly to a natural pozzolan. According to the results
and regarding the analyzed parameters, the WBA could be used as a substitute
for binder in the production of cementitious materials.

Keywords
Cement mortar, wooden bottom ash
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1. Stato dell’arte
La pratica dell’utilizzo della cenere di legno (WA) nella produzione di malta
era già diffusa nell’antichità, tanto che Vitruvio la cita nel libro VII, cap. IV, del
De Architectura; si tratta di una tecnica mediorientale, probabilmente di
origine fenicia. In Occidente essa non ha mai avuto ampia diffusione anche
se, fra il Settecento e l’Ottocento è stata oggetto di interesse nell’ambito
della trattatistica tecnica. Nel Novecento viene completamente dimenticata
[Aiello et al, 2016]. Agli albori del nuovo secolo, l’interesse della comunità
scientifica per il riutilizzo della cenere di legno nelle malte si risveglia, sia
perché essa rappresenta un’occasione di utilizzo di una materia prima
seconda nella produzione industriale, sia perché i materiali tradizionali, come
è appunto la malta con cenere di legno, sono ritornati attuali nel campo del
restauro architettonico grazie alla loro maggiore compatibilità con le antiche
costruttive. Gli aspetti ambientali su cui tale soluzione tecnologica incide
sono due. Innanzitutto c’è il grande problema dello smaltimento della cenere
di legno dato che, solo in Italia, se ne producono, secondo una stima
dell’ARPA Lombardia, circa 350.000 t/anno. Dall’altra, recenti ricerche hanno
evidenziato che il cemento durante il suo ciclo di produzione emette circa
222 kg di carbonio per tonnellata di prodotto, rendendosi responsabile di
circa il 6% della produzione globale di CO2 di origine antropica [Scrivener
and Kirkpatrick,2008; Cai et al, 2015; Supino et al, 2016]. È evidente, quindi,
che l’utilizzo di WA, rifiuto normalmente non pericoloso, come materiale
cementizio supplementare (SCM) rappresenta un indubbio vantaggio
ambientale, che garantisce inoltre la completa integrazione del materiale di
scarto in un prodotto solidificato [Van den Heede and De Belie, 2012]. C’è
inoltre un vantaggio economico legato sia alla diminuzione delle spese di
smaltimento in discarica sia alla riduzione dei costi di produzione del
cemento con un conseguente calo dei costi di produzione di calcestruzzo e
malta. Gli SCM si dividono in due grandi categorie: auto-cementanti e
pozzolanici. Gli auto cementanti si comportano come il cemento Portland
(PC) cioè subiscono un processo di idratazione irreversibile, con conseguente
presa e indurimento, quando impastati con acqua. I pozzolanici, invece, non
reagiscono in presenza di acqua, mentre, se impastati con calce e acqua, si
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comportano come leganti idraulici [Pariset al. 2016; Mollo 2015;
Hewlett,2006]. La cenere appartiene al secondo gruppo. Appare, a questo
punto, opportuno chiarire che non si sta trattando delle ceneri volanti (WFA),
già ampiamente impiegate nel confezionamento del calcestruzzo, ma delle
ceneri pesanti o di fondo (WBA), che rappresentano circa l’80% del totale
delle ceneri prodotte. La quantità e la composizione chimica varia
notevolmente a seconda della qualità della biomassa utilizzata, della
tecnologia applicata e, soprattutto, della temperatura del processo di
combustione [Vassilev et al, 2013; Sklivanitia et al 2017]. Le WBA,
contenendo quantità significative di nutrienti minerali, quali calcio, potassio
e fosforo, sono state ampiamente utilizzate come concime agricolo con il
duplice scopo di migliorare le caratteristiche qualitative del suolo e di
aumentare la produzione delle colture. Inoltre, grazie all’elevata alcalinità
media (pH medio 10) riducono l’acidificazione del suolo [Vanhanen et al,
2010; Cheah and Ramli, 2011; Sklivanitia et al 2017]. Numerosi studi sono
volti ad individuare possibili applicazioni alternative della cenere come
materia prima seconda e, in particolare, è stata studiata la possibilità di
utilizzarle nell'industria ceramica [Pérez-Villarejo et al, 2010; FernándezPereira, 2011] come materiale di riempimento nelle fondazioni stradali
[Forteza et al 2004], come agente per neutralizzare i rifiuti ad alta acidità, per
produrre vetro [Cheah and Ramli, 2011; Vassilev et al, 2013] o come
aggregato nel calcestruzzo [Forteza et al 2004; Sklivanitia et al 2017]. Se da
un lato esistono numerosi studi, anche recepiti da norme, riguardanti l’uso
delle WFA in sostituzione del cemento nella produzione di malte e
calcestruzzi, dall’altro si riscontra in letteratura una scarsa attenzione al
possibile impiego delle WBA nella produzione di materiali a base cementizia,
soprattutto a causa del loro alto contenuto di alcali [Garcia and SousaCoutinho,2013; Paris et al, 2016]. Solo recentemente è stato pubblicato un
articolo sull’uso delle WBA provenienti dalla combustine di sfalci di potatura
degli olivi come SCM pozzolanico [Sklivanitia et al 2017]. La sperimentazione
presentata in questo lavoro è volta all’individuazione delle caratteristiche
chimico-fisiche della WBA, step preliminare e indispensabile all’avvio della
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sperimentazione su malte e calcestruzzi realizzati utilizzando le suddette
WBA come SCM.

2. Materiali e metodi
La WBA utilizzata per questo lavoro proviene dalla combustione di legno per
la produzione di energia elettrica. La caratterizzazione chimica del materiale
e la determinazione del contenuto d’acqua sono state affidate ad un
laboratorio specializzato, mentre la determinazione delle caratteristiche
fisiche e granulometriche è stata eseguita presso il LabTech del DICDEA. Il
peso specifico è stato determinato con l’ausilio di un picnometro e ripetendo,
per ridondanza, la misurazione due volte. L’analisi granulometrica è stata
eseguita con due diverse modalità. La prima è la setacciatura, procedura
normalmente utilizzata per i terreni nonché per i materiali edili, attraverso la
quale, utilizzando una serie di setacci standardizzati, sono stati determinati i
passanti cumulativi ed è stata tracciata la curva granulometrica. La seconda
procedura utilizzata è la cosiddetta granulometria laser, eseguita medainte il
Mastersizer 2000 della Malvern. Questo strumento opera su uno spettro che
va da 0,02 a 2000 µm. Il principio di funzionamento prevede che il campione
venga esposto ad un fascio di luce laser orientato secondo una direzione di
incidenza assegnata. La luce viene diffratta dal campione secondo angoli che
dipendono dalle dimensioni geometriche dei granuli: particelle grandi hanno
infatti un’elevata intensità delle bande di diffrazione e angoli di diffrazione
piccoli; al contrario particelle piccole hanno angoli di diffrazione ampi e bassa
intensità. Nel macchinario vanno inseriti circa 2 ml di campione in
sospensione omogenea, ottenuta ponendo il campione in un bicchiere
d’acqua distillata e agitando il composto mediante un agitatore magnetico
che garantisca una rotazione delle eliche a velocità costante. La prova è stata
ripetuta tre volte, effettuando ogni volta 5 misurazioni. Il protocollo di misura
prevede che il provino venga bombardato con ultrasuoni ad intensità
2
crescente da 20 a 60kW/cm . L’azione degli ultrasuoni, unitamente all’azione
meccanica delle pale con velocità si 2000 rpm, ha consentito di determinare
l’effettiva dimensione minima delle particelle. I dati ottenuti dallo scattering
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delle particelle sono poi stati elaborati con un software dedicato. La
determinazione della granulometria micrometrica si è resa necessaria data
l’importanza rivestita dalla frazione fine nell’espletamento dell’attività
pozzolanica della cenere. I dati presenti in letteratura evidenziano infatti
come la capacità del materiale di comportarsi come un legante sia
direttamente proporzionale alla finezza di macinazione del materiale stesso
[Cheah and Ramli, 2011; Vassilev et al, 2013; Sklivanitia et al 2017].

3. Risultati e discussione
I risultati dell’analisi chimica (Tab. 1), condotti presso il laboratorio
specializzato “Natura s.r.l.”, evidenziano una significativa presenza di calcio,
silicio, alluminio e ferro, tale da far ipotizzare una capacità pozzolanica della
cenere.
Elemento

Metodo di prova

U.M.

Valore

Alluminio

UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
CNR IRSA 6 Q 64
Vol 3 1985
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13137:2002

mg/Kg s.s.

22807

mg/Kg s.s.

7.7

mg/Kg

327

mg/Kg s.s.

6.1

mg/Kg s.s.

206

mg/Kg

2732

CNR IRSA 2 Q 64
Vol 2 1985
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
CNR IRSA 16 Q 64
Vol 3 1985
UNI EN 13657:2004

%

8.7

mg/Kg s.s.

35

mg/Kg s.s.

<0.5

mg/Kg s.s.

11047

Arsenico
Azoto tot
Cadmio
Calcio
Carbonio
organico
Contenuto
d’acqua
Cromo tot
Cromo
esavalente
Ferro

Limite*

1.5

0.5
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+EPA 6010D 2014
Fosforo tot
Magnesio
Mercurio
Molibdeno
Nichel
pH
Piombo
Potassio
Rame
Selenio
Silicio
Sodio
Zinco

CNR IRSA 9 Q 64
Vol 3 1985
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
EPA 7473 2007

mg/Kg

1389

mg/Kg s.s.

<50

mg/Kg s.s.

<0.5

UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
CNR IRSA 16 Q 64
Vol 3 1985
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014
UNI EN 13657:2004
+EPA 6010D 2014

mg/Kg s.s.

3.6

mg/Kg s.s.

18.7

unità di pH

12.8

mg/Kg s.s.

119

mg/Kg s.s.

<100

mg/Kg s.s.

144

mg/Kg s.s.

<10

mg/Kg s.s.

29.7

mg/Kg s.s.

<50

mg/Kg s.s.

871

1.5

100

140

230

500

* D.lgs. 75/2010
Tabella 1
Risultati dell’analisi chimica sulla cenere.

Il peso specifico della cenere, mediato su due misure, è risultato pari a 1.56
3
3
g/cm , cioè circa la metà di quello del cemento tradizionale (circa 3.00 g/cm ).
Pertanto, il peso specifico del prodotto cementizio finale diminuirà
significativamente sostituendo il cemento con la cenere.

172

Dai risultati dell’analisi granulometrica (Tab. 2 e Fig. 1) è emerso che la
cenere è, da un punto di vista granulometrico, una sabbia ghiaiosa con
modulo di finezza di 4.62.
Tuttavia, si è ipotizzato che la frazione ghiaiosa potesse essere, almeno in
parte, apparente, cioè dovuta all’aggregazione delle particelle di cenere che
si sarebbero disgregate a seguito di una fase di miscelazione, modificando di
conseguenza, anche il modulo di finezza.
Si è quindi deciso di ripetere la granulometria a valle di un passaggio della
cenere nell’impastatrice, ottenendo un risultato che ha confermato l’ipotesi
iniziale (Tab. 2 e Fig. 1).
Il modulo di finezza reale è pertanto pari a 4.37 e la WBA può essere
considerata, dal punto di vista granulometrico, una sabbia debolmente
ghiaiosa,al pari della pozzolana naturale.
Per determinare la granulometria della parte fine è stata impiegata la
tecnologia laser. I diversi cicli di prova (Fig. 2) hanno evidenziato che la
distribuzione del diametro delle particelle presenta un valore modale di circa
100 µm.

Staccio
[mm]

Senza miscelazione
passante cumulato [%]

Con miscelazione
passante cumulato [%]

9,510

100,00

100,00

4,750

97,64

98,42

2,000

87,89

92,01

1,000

69,34

76,67

0,500

41,88

48,83

0,300

24,91

28,62

0,150

10,85

13,25

0,075

5,74

5,42

Tabella 2
Risultati dell’analisi granulometrica, prima e dopo la miscelazione.
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È stata inoltre riscontrata la presenza di una significativa frazione compresa
fra 10 e 50 µm, che è la dimensione tipica della microsilice (o fumo di silice).
Quest’ultima viene utilizzata come aggiunta minerale al cemento, sia per le
sue funzione di catalizzatore della capacità legante, sia per aumentare la
compattezza della matrice cementizia. Infatti, un fattore importante per la
resistenza del prodotto cementizio finale (malta o calcestruzzo) è la
resistenza della matrice, direttamente proporzionale alla sua compattezza e,
a giocare un ruolo fondamentale in tale ambito,è prevalentemente la parte
fine [Hewlett, 2006].

4. Conclusioni
La sperimentazione condotta evidenzia che, relativamente agli aspetti
oggetto di studio, la WBA presenta le caratteristiche per essere considerata
un succedaneo della pozzolana. I risultati ottenuti costituiscono la base per la
successiva sperimentazione sul comportamento meccanico di composti
cementizi ottenuti sostituendo parzialmente il cemento con WBA.

Figura 1
Curva granulometrica, prima (linea tratteggiata) e dopo (linea continua) la miscelazione.
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Figura 2
Curva granulometrica relativa alla frazione fine.
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