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Sommario 

L’attività di ricerca presentata in questa tesi verte sullo studio di nuovi 

materiali, a base cementizia, utilizzabili per applicazioni di digital concrete, 

ovvero di stampa 3D. Si sono, infatti, testati una serie di innovativi mix design 

da potersi impiegare in processi robotizzati di estrusione, che spaziano da campi 

di applicazione non strutturali (conglomerati alleggeriti), a quelli strutturali con 

riferimento, in quest’ultimo caso, a prestazioni meccaniche buone ed eccellenti. 

Nel campo non strutturale, molteplici sono i vantaggi dell’utilizzo di miscele 

cementizie alleggerite con schiuma, in quanto le bolle d’aria inglobate nella 

matrice cementizia conferiscono ai prodotti finiti diverse importanti qualità, tra 

cui leggerezza, isolamento termico, resistenza al fuoco, economicità. Nel lavoro 

di tesi vengono investigati il comportamento a frattura e le caratteristiche 

meccaniche di calcestruzzi schiumati “eco-sostenibili” con aggiunta di un 

prodotto di scarto: il biochar. 

Per quanto riguarda il campo strutturale, le indagini sperimentali presentate, 

partono dallo studio di un mix design di una malta tradizionale di cui, dopo un 

attento studio delle caratteristiche meccaniche e reologiche, viene proposta una 

versione “stampabile”, caratterizzata cioè da proprietà reologiche che ne 

permettano l’applicabilità al processo di stampa 3D.  

Infine, per completare l’attività di ricerca, si è voluto estendere la 

sperimentazione anche a mix design di paste cementizie ad alte prestazioni 

(HPC), riuscendo ad ottenere delle nuove formulazioni, sempre con 

caratteristiche “green”, vista la presenza del biochar, dalle rilevanti prestazioni 

meccaniche e adatte alla stampa 3D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The research activity presented in this thesis focuses on the study of new 

cement-based materials that can be used for digital concrete applications, i.e. 3D 

printing. In fact, a series of innovative mix designs, suitable for robotic 

extrusion processes, have been tested with possible applications ranging from 

non-structural purpose fields (lightweight conglomerates) to structural ones with 

reference, in the latter case, to good and excellent mechanical performances.     

In the non-structural field, there are many advantages of using lightweight 

cementitious mixtures with foam, as the air bubbles incorporated in the 

cementitious matrix give to the finished products various important qualities, 

including lightness, thermal insulation, fire resistance and cost-effectiveness. In 

the thesis, the fracture behavior and mechanical characteristics of "eco-

sustainable" foamed concrete with the addition of a waste product (biochar) are 

investigated. 

As regards the structural field, the experimental investigations presented start 

from the study of a mix design of a traditional mortar of which, after a careful 

study of the mechanical and rheological characteristics, a "printable" version is 

proposed, the printable version is characterized by rheological properties that 

allow its applicability to the 3D printing process.    

Finally, to complete the research activity, the experimental campaign was 

extended also to the development of mix design of high-performance cement 

pastes (HPC), managing to obtain new formulations, always with "green" 

characteristics, given by the presence of biochar, with important mechanical 

performance and suitable for 3D printing applications. 
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1. Introduzione 

1.1 Campo di ricerca e finalità della tesi 

I processi produttivi sono sempre stati caratterizzati da un continuo 

orientamento all'innovazione, con il fine di trovare nuovi sistemi per 

migliorare la qualità produttiva e ridurre i costi. Al giorno d’oggi siamo alle 

porte di una nuova rivoluzione industriale, per via di una nuova convergenza 

nel campo della comunicazione, dell’energia, dei trasporti e della logistica 

capace di rinnovare profondamente il sistema produttivo. Questa rivoluzione 

può essere oggi attuata grazie alle tecnologie di additive manufacturing, 

comunemente chiamate stampa 3D. Queste tecnologie, di cui ultimamente si 

sta cercando un possibile impiego anche in ambito edilizio, permettono di 

modificare il paradigma produttivo fornendo vantaggi estremamente 

significativi come la riduzione degli sprechi, la produzione di oggetti unici a 

costi molto inferiori rispetto ai metodi tradizionali e la possibilità di produrre 

oggetti con geometrie precedentemente impossibili da realizzare a costi 

contenuti. La stampa 3D si sta facendo sempre più strada e sta permettendo a 

chiunque di creare prodotti personalizzati su richiesta a prezzi accessibili. 

L’utilizzo intensivo di tecnologie per la manifattura additiva insieme a 

materiali di nuova generazione e a software sempre più sofisticati, potrebbe 

rendere meno interessante utilizzare manodopera a basso costo in Asia o in 

altri paesi in via di sviluppo. Questa tecnologia potrebbe arrivare a 

stravolgere le attuali tendenze a decentralizzare la forza lavoro per ridurre i 

costi e riportare la produzione in loco. Solo negli ultimi anni, anche 

i materiali cementizi sono stati introdotti nel settore del 3D Printing, dando 

vita all’era del digital concrete. Non sono isolati i casi di strutture 

architettoniche, come ponti e abitazioni, realizzate mediante la tecnologia 
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3D che estrude direttamente una particolare pasta cementizia. Tra i principali 

obiettivi di ricerca e sviluppo del settore delle costruzioni negli ultimi anni vi 

è, pertanto, la messa a punto di nuovi materiali e soluzioni progettuali per 

l’ingegneria civile che esibiscano elevati standard prestazionali, rispettando al 

contempo rigorosi parametri ambientali, economici e sociali. L’interesse nei 

confronti di nuovi materiali per l’edilizia scaturisce dalla consapevolezza che 

il settore delle costruzioni, pur costituendo un elemento fondamentale 

dell’economia globale, è responsabile di notevoli impatti ambientali legati, 

sostanzialmente, all’elevato consumo di energia e di risorse naturali, nonché 

alla produzione di rifiuti e allo sfruttamento del territorio. Infatti, in un’ottica 

del costruire sempre più orientata verso l’ottimizzazione e l’affidabilità delle 

prestazioni di prodotti, sistemi e componenti, nonché verso la sostenibilità 

economica ed ambientale di interventi e soluzioni edilizie, i materiali 

innovativi sembrano poter contribuire alla realizzazione di soluzioni più 

efficienti ed orientate al risparmio di risorse energetiche e naturali nell’intero 

ciclo di vita. Con la definizione di materiali innovativi si indicano 

genericamente tutti quei materiali progettati ad hoc per soddisfare una o più 

esigenze. Tali materiali si differenziano da quelli tradizionali, sia perché 

realizzati in tempi più recenti e, quindi, confinati ancora in ambiti 

sperimentali, sia perché sono progettati e realizzati intervenendo sulla loro 

composizione, sul ciclo di produzione e sulla fase di fine vita con l’obiettivo 

di migliorarne le prestazioni meccaniche-strutturali e ambientali. Un 

materiale innovativo, infatti, deve essere progettato, realizzato e applicato 

con lo scopo primario di contenere i consumi energetici, le emissioni di 

inquinanti ed i quantitativi di rifiuti, garantendo, contestualmente, eccellenti 

prestazioni meccaniche ed elevati requisiti di sicurezza e di comfort abitativo. 

Il calcestruzzo, materiale principe per le costruzioni, è una delle prime fonti 

antropogeniche di anidride carbonica. La percentuale di emissione di CO2 
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attribuibile al calcestruzzo è infatti compresa tra il 5 e l’8%. Questo notevole 

contributo può essere associato al processo di produzione del legante, il 

cemento Portland ordinario, ed in particolare, alla cottura in forno del clinker. 

Contestualmente, ad incidere sul profilo ambientale del conglomerato 

cementizio vi è ovviamente l’utilizzo indiscriminato di risorse naturali per il 

confezionamento degli aggregati. La necessità di preservare e limitare l’uso 

di risorse naturali, di ridurre le emissioni di CO2 e, parallelamente, la 

necessità di limitare i problemi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti tramite 

i processi di riciclo e di riuso, ha portato l’attenzione sulla possibilità di 

sostituire, parzialmente o totalmente, gli aggregati ed il cemento Portland con 

materiali alternativi e riciclati. È stato dimostrato che l’uso di materiali di 

risulta all’interno del calcestruzzo (come aggregati e/o leganti) può 

comportare una serie di benefici ambientali legati, essenzialmente, alla 

riduzione di: materie prime naturali (estrazioni da cave), rifiuti da conferire a 

discarica, consumi energetici ed emissioni in atmosfera di CO2. Nello 

specifico quindi, le principali innovazioni sul calcestruzzo sono perseguite 

agendo sul legante cementizio e sugli aggregati attraverso la messa a punto di 

leganti innovativi e aggregati riciclati. Il cemento Portland, in una miscela di 

calcestruzzo, può essere, infatti, sostituito da aggiunte di cenere volante, 

fumo di silice, etc. che, oltre a comportare una riduzione degli impatti 

ambientali consentono, al contempo, di migliorare la resistenza e la durabilità 

del conglomerato finale. Gli aggregati riciclati, invece, possono essere 

confezionati utilizzando come materie prime i rifiuti da costruzione e 

demolizione o, sostituendo all’argilla espansa, inerti prodotti utilizzando 

come materia prima scarti industriali (polvere di forno da cemento, loppa 

d’altoforno) e scarti di origine naturale (legno mineralizzato o gusci di palma 

da olio). 
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Tra i calcestruzzi innovativi, inoltre, si annoverano i calcestruzzi ad elevate 

prestazioni detti HPC (High Performance Concrete), materiali cementizi che 

nascono dalla necessità di “migliorare” i calcestruzzi tradizionali al fine di 

rispondere alle esigenze che il moderno settore edile riscontra sia in termini 

di sicurezza strutturale, sia di durabilità. In particolare, gli HPC, rispetto ai 

calcestruzzi tradizionali, presentano migliori proprietà meccaniche in termini 

di resistenza, durabilità e stabilità. Tipicamente, tali proprietà sono garantite 

da: 

• un ridotto rapporto a/c (acqua/cemento) per l’impiego di additivi 

super-fluidificanti; 

• impiego di aggiunte minerali (p.es. fumo di silice) che, allocandosi 

nei vuoti interstiziali lasciati dai granuli di cemento, determinano un 

sistema meno poroso, più densificato e quindi meccanicamente più 

resistente oltre che impermeabile agli agenti aggressivi; 

• aggregati di frantumazione di alta qualità (basalto, granito, quarzite, 

ecc.) capaci di assicurare un’elevata resistenza meccanica ed 

un’ottima adesione all’interfaccia tra aggregato e matrice cementizia; 

• aggiunta di fibre che conferiscono al materiale un comportamento 

duttile (es. Calcestruzzo Fibrorinforzato o Fiber Reinforced Concrete, 

FRC). 

In questa panoramica generale si inserisce la presente attività di ricerca che 

nasce come risposta ad una specifica esigenza: la realizzazione di innovativi 

mix design di paste cementizie che possano essere destinate all’additive 

manufacturing, da impiegare sia in ambito strutturale e non, caratterizzate 

dall’utilizzo di cementi alleggeriti e sottoprodotti “green”, rendendo questa 

“nuova rivoluzione industriale” sempre più appetibile e soprattutto 

improntata al rispetto delle risorse naturali. Di questi innovativi conglomerati 
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cementizi verranno presentate diverse campagne sperimentali atte a valutarne 

la stabilità dimensionale allo stato fresco, le proprietà meccaniche e, nei casi 

di interesse, il comportamento a frattura. Nel successivo paragrafo 

“Articolazione della tesi” verranno presentati più nello specifico i temi di 

ricerca investigati nel presente lavoro di tesi.  

1.2 Articolazione della tesi 

La tesi è suddivisa in sei capitoli. Dopo il presente capitolo introduttivo, nel 

Capitolo 2 viene anzitutto illustrato il processo di additive manufacturing, 

approfondendo, in particolare, l’estrusione dei materiali a matrice cementizia 

e, i concetti di base del comportamento reologico delle miscele cementizie 

delle strumentazioni ed indagini sperimentali impiegate per valutarlo.  

Nel Capitolo 3 si riportano le risultanze dello studio sulla modifica di un mix 

design di una malta tradizionale al fine di renderla stampabile, studiandone le 

proprietà meccaniche e reologiche e le possibili strategie di miglioramento. In 

particolare lo studio reologico è stato effettuato mediante due differenti 

determinazioni, la prima delle quali, denominata extrusion test ed ispirata alla 

classica prova dello slump test, ma opportunamente modificata, è rivolta alla 

valutazione della tenuta dimensionale del materiale allo stato fresco, mentre 

la seconda, di più classica accezione, è volta a determinare le proprietà 

reologiche delle miscele in termini di yield stress e viscosità con l’utilizzo di 

un reometro rotazionale.  

Quindi, caratterizzata la malta tradizionale e ottenuta una nuova malta 

stampabile modificando opportunamente il mix design di partenza, si sono 

indicate delle strategie di miglioramento delle proprietà meccaniche 

attraverso l’impiego di fibre corte. 



 

 

18 

Nel Capitolo 4, dopo una breve panoramica sulle diverse tipologie di 

calcestruzzi leggeri, vengono discusse le proprietà dei calcestruzzi schiumati 

che, per differenziarli da quelli innovativi estrudibili, applicabili in digital 

fabrication, vengono qualificati con l’appellativo “classici”. 

In seguito vengono appunto passate in rassegna le caratteristiche dei 

calcestruzzi schiumati estrudibili che permettono di introdurre innovazioni 

sostanziali nel settore dei calcestruzzi leggeri: elevata capacità produttiva, 

efficienza, flessibilità, completa eliminazione delle casseforme, elevata 

ampiezza di gamma grazie alla possibilità di ottenere sia densità congrue alla 

realizzazione di elementi strutturali sia densità per manufatti non strutturali, 

caratterizzati da  proprietà di isolamento termico, assorbimento acustico, 

resistenza al fuoco. In seguito verranno presentate delle indagini sperimentali 

su questi calcestruzzi schiumati estrudibili atte a mettere in luce gli effetti, sia 

sulle proprietà meccaniche che sul comportamento a frattura, di aggiunte di 

materiali di scarto, quali il biochar. Questo permetterà di enfatizzare 

l’accezione “green” di questo conglomerato cementizio alleggerito. Si 

illustrerà, infine, una possibile applicazione di questo materiale in ottica di 

prefabbricazione, con un processo produttivo per cui gli elementi possano 

essere immessi nel mercato dopo sole 24 – 30 ore dal termine del processo di 

miscelazione. 

Nel Capitolo 5 viene riportata l’attività sperimentale incentrata sulla ricerca 

di miscele cementizie stampabili caratterizzate da altissime prestazioni 

meccaniche. L’aggiunta di materiale di scarto verrà effettuata anche in questi 

conglomerati in modo da ottenere i così denominati GHPM (Green High 

Performance Mortar) per applicazioni di stampa 3D. Verranno effettuate 

delle campagne sperimentali per la valutazione delle proprietà meccaniche e 

del comportamento a frattura di tali miscele mettendo in luce gli effetti, su 
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tali grandezze, di diversi parametri, tra cui l’impiego di aggregati di diversa 

natura, la presenza di biochar, la presenza di biochar, la presenza di fumo di 

silice.  

Infine, il Capitolo 6 illustra in modo sintetico le conclusioni più importanti 

scaturite dall’attività di ricerca. 

1.3 Pubblicazioni scientifiche correlate alla tesi 

Parte del lavoro presente in questa tesi è già stato pubblicato o sottomesso a 

riviste scientifiche internazionali e presentato in conferenze internazionali. Di 

seguito si riportano i lavori già ultimati: 

[1] Falliano, D., De Domenico, D., Sciarrone, A., Ricciardi, G., 

Restuccia, L., Tulliani, J. M. C., & Gugliandolo, E. (2019). “Fracture 

behavior of lightweight foamed concrete: The crucial role of curing 

conditions”. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 103, 

102297. 

[2] Falliano, D., De Domenico, D., Sciarrone, A., Ricciardi, G., 

Restuccia, L., Ferro, G., & Gugliandolo, E. (2019). “Investigation on 

the fracture behavior of foamed concrete”. Procedia Structural 

Integrity, 18, 525-531. 

[3] Falliano D., Sciarrone A., De Domenico D., Maugeri N., Longo P., 

Gugliandolo E., Ricciardi G.. “Fiber-reinforced lightweight foamed 

concrete panels suitable for 3D printing applications”- 7th 

International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum will 

take place in Stuttgart, Germany, September 30th – October 2nd, 

2019.  
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[4] D. Falliano, A. Sciarrone, D. De Domenico, N. Maugeri, P. Longo, S. 

Urso, G. Ricciardi. “Flexural capacity of beams prepared with fiber-

reinforced high green strength mortar (FRHGSM): Towards 3D 

printing applications”. 5°International Conference on Mechanics of 

Comnposites, Lisboa – Instituto Superior Técnico (IST), July 1st – 4th, 

2019 

Infine, altri tre articoli relativi alle indagini sperimentali sulla 

caratterizzazione meccanica e reologica delle malte stampabili, mostrate nel 

Capitolo 3,  dei calcestruzzi schiumati estrudibili con aggiunta di biochar 

discussi nel Capitolo 4, e delle malte stampabili ad altissime prestazioni 

meccaniche trattate nel Capitolo 5 della presente tesi sono ad oggi in fase di 

ultimazione e verranno pubblicati su riviste scientifiche del settore nei 

prossimi mesi. 
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2. Additive Manufacturing 
Le tecnologie di additive manufacturing (AM) sono state definite 

dall’American Society for Testing and Materials (ASTM) come "the process 

of joining materials to make objects from 3D model data, usually layer upon 

layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies, such as 

traditional machining" [1]. 

Le tecnologie di AM, sempre più, incidono sui processi industriali in molti 

campi e numerose applicazioni, sono state sviluppate in diversi settori 

industriali, da quello automobilistico a quello biomedicale a quello 

aerospaziale, per citarne solo alcuni, tanto da poter affermare che questa 

tecnologia rappresenta una nuova rivoluzione industriale. Tale tecnologia, 

infatti, permette la personalizzazione di massa della produzione industriale: 

piccole quantità di prodotti personalizzati possono essere prodotti con costi 

non proibitivi. 

Fino a pochi anni fa, le tecnologie di AM sono state impiegate, quasi 

esclusivamente, nella produzione di prototipi (per lo più in materiale plastico) 

a supporto della progettazione, in quanto non erano considerate in grado di 

trattare materiali comuni alle pratiche ingegneristiche con sufficienti 

proprietà meccaniche e fisiche. Oggi, invece, le tecnologie di AM sono 

utilizzate con successo per produrre oggetti di ceramica,  polimeri [2] e 

metallo[3], con adeguate proprietà meccaniche. 

Recentemente, tali tecnologie stanno attirando un crescente interesse anche 

nel settore delle costruzioni e in particolare nel settore del calcestruzzo. 

Infatti, mentre i processi di costruzione convenzionali sono principalmente 

basati su tecnologie sottrattive, dove il materiale viene lavorato per ottenere 

l'oggetto finale (è il caso ad esempio delle pietre naturali o delle 
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pavimentazioni), o su tecnologie formative, dove il materiale viene colato in 

uno stampo allo stato liquido (cemento armato), l’AM rappresenta ancora una 

novità in questo campo, ma diverse applicazioni sono state già testate con 

discreti risultati (contour crafting [4], stampa 3D di calcestruzzo [5], D-shape 

[6]). 

2.1 Additive manufacturing nel settore del 
calcestruzzo (AMoC – Additive Manufacturing 
of Concrete) 

L’applicazione delle tecnologie di AM nel settore delle costruzioni, cui 

spesso ci si riferisce come free form construction o AMoC (additive 

manufacturing of concrete), vede, principalemte, il suo interesse scaturire 

dalla possibilità di garantire maggiore libertà nella progettazione delle forme, 

degli elementi e delle strutture, con possibili vantaggi estetici e funzionali. 

Infatti, attualmente la progettazione architettonica viene spesso forzata a 

creare e riprodurre, sia con tecnologie sottrattive che formative, oggetti 

identici per ottimizzare la produzione, riducendone i tempi ed i costi.  

Cambiando il modo con cui componenti, strutturali e non, vengono prodotti, 

le tecnologie di AM promettono di rivoluzionare questo paradigma 

consentendo maggiore libertà architettonica e lasciando i progettisti liberi di 

concepire ciascun componente con forme uniche, senza costi proibitivi.  

      

          

      

             

Altri vantaggi sono legati all’automazione del processo produttivo, alla 
riduzione dei tempi e dei costi, alla riduzione del quantitativo di materiale 
adoperato e, quindi, più in generale, alla maggiore sostenibilità economica ed 
ambientale. (Figura 1).
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            Figura 1. Il processo di 3D printing nell’industria delle costruzioni 

In ogni caso, le tecnologie di AM, applicate al calcestruzzo, richiedono che 

questo presenti alcune specifiche proprietà reologiche [7], deve essere, al 

contempo sufficientemente estrudibile,  ovvero capace di essere estruso dal 

sistema di stampa, e “costruibile”, cioè capace di mantenere la forma quando 

deposto, strato su strato, dal processo di stampa.  

Anche la velocità di stampa rappresenta un parametro critico, che può 

impattare sulle proprietà meccaniche degli elementi stampati, e deve pertanto 

essere stettamente collegata alla reologia del materiale. Infatti, il tempo che 

passa tra l’estrusione di uno strato e l’altro deve essere sufficientemente 

lungo da consentire al primo strato di indurirsi a sufficienza per sostenere il 

peso dello strato successivo, ma deve essere sufficientemente breve da 

consentire ai due strati di aderire tra loro [8]. 
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2.1.1 3D Concrete printing (3DCP) 

I processi di AM su larga scala, basati sul cemento, spesso anche denominati 

stampa 3D in calcestruzzo (3DCP), sono in fase di sviluppo da oltre 10 anni e 

un numero sempre più crescente di gruppi di ricerca in tutto il mondo è 

attualmente impegnato nello sviluppo di questa tecnologia.  

La stampa 3DCP, in maniera analoga al metodo FDM (fussed deposition 

modelelling) che estrude materiale cementizio da un ugello montato su un 

portale, una gru o un braccio robotizzato a 6 assi per stampare una struttura 

[9], collocando con precisione, o solidificando, volumi specifici di materiale 

in strati sequenziali mediante un processo di posizionamento controllato 

tramite software, è stata sviluppata per fornire un’estrema libertà 

tridimensionale (Figura 2) ai progettisti architettonici nel creare forme e 

modelli, fino ad ora di diffcile realizzazione [10]. Infatti, il componente 

fabbricato è un equivalente di un modello 3D, realizzato con software di 

computer grafica o artchitettonici, che viene così “stampato” in scala reale.  

La stampa 3D con materiali cementizi è una tecnologia che si sta rapidamente 

evolvendo, con soluzioni che, da un lato, spingono per arrivare il prima 

possibile a "rivoluzionare" i sistemi di produzione edilizia su larga scala, e 

dall'altro puntano alla possibilità di realizzare strutture che con i metodi 

tradizionali non era possibile neppure immaginare. Si sta infatti assistendo al 

tentativo di portare la stampa 3D a poter essere utilizzata anche in ambito 

industriale e quindi commerciale, ammodernizzando il processo di 

costruzione attraverso unità di stampa 3D, posizionate direttamente in 

cantieri, per ridurre il lavoro manuale e lo spreco di risorse e materiali. 
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                        Figura 2. Esempio di 3D printing multidirezionale - The Bloom  [11] 

Per alcuni, la stampa 3D offre un metodo ottimale per la costruzione di 

moduli abitativi necessari nei paesi in via di sviluppo. Con l'introduzione 

della stampa 3D, la costruzione di strutture in calcestruzzo non avrà più 

bisogno di utilizzare delle casseforme, si ridurrà l’uso di ponteggi e opere 

provvisionali, ma il suo progredire richiederà un nuovo sviluppo dei metodi 

di produzione tradizionali e dei prodotti, che dovranno possedere 

caratteristiche reologiche e prestazionali speciali. 

2.1.2 La tecnica del “Contour Crafting” 

Già nel “lontano 2010” si sentiva parlare di un nuovo processo costruttivo 

chiamato Contour Crafting, una tecnologia inventata dal Dr. Behrokh 

Khoshnevis, direttore del Center for Rapid Automated Fabrication 

Technologies (CRAFT) presso la University of Southern California (USC). Il 

suo approccio si basa su stampanti 3D modulari e di grandi dimensioni, che 

possono essere trasportate facilmente e poi montate su un luogo di lavoro. 

Una volta trasportata la macchina e assemblata, si può iniziare a costruire 

case o altre grandi strutture riducendo i rifiuti, il costo e il tempo necessario 
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per costruire un edificio. La tecnologia Contour Crafting [12] ha un grande 

potenziale per automatizzare la costruzione di strutture integrali così come 

sotto-componenti (Figura 3).  

 

 

     Figura 3. Processo costruttivo in Contour Crafting  

Utilizzando questo processo, un costruttore può costruire un’abitazione 

singola o una serie di abitazioni, ciascuna con un design diverso. Le strutture 

possono essere costruite automaticamente in un unico passaggio, 

incorporando in ogni casa tutti i condotti per impianti elettrici, idraulici, e 

aria condizionata. La macchina, disponibile già sul mercato, è già ora in 

grado di stampare muri in cls, isolamenti e persino muri a secco.  

2.1.3 Lo sviluppo della Stampa 3D in Europa 

Lo sviluppo della tecnica di stampa 3D con materiali cementizi raccoglie un 

forte interesse anche in Europa. Recentemente, la “Eindhoven University of 



 

 

27 

Technology” ha presentato una stampante cementizia che consente di 

stampare oggetti che possono raggiungere i 12 metri di lunghezza, i 5 metri 

di larghezza e i 4 metri di altezza. L'università prevede di coordinare i suoi 

sforzi di ricerca con l'industria delle costruzioni. Un obiettivo primario è 

quello di utilizzare prodotti in calcestruzzo facilmente riciclabili. 

La stampante in Figura 4 sembra una gru di sollevamento posta in una sala di 

produzione ma, invece di un cavo di sollevamento, ha una testina di stampa 

girevole per calcestruzzo abbinata con un tubo flessibile collegato a una 

pompa di betonaggio. 

 

Figura 4. Una stampante per applicazioni di 3D printing con cemento presso l’Eindhoven University of 
Technology 

Sulla base del progetto dell’università la società olandese Rohaco ha costruito 

una stampante 3D in scala industriale.  

I ricercatori stanno lavorando su come creare strutture con capacità portanti 

sufficienti per sostenere edifici a più piani. Il team ha anche in programma di 

sviluppare un metodo per stampare una singola parete multistrato che possa 
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essere rinforzata con fibre e pannelli isolanti, con una superficie esterna 

smog-repellente e una superficie interna con particolari prestazioni acustiche. 

In Italia, dei ricercatori hanno sviluppato un sistema per la produzione di 

elementi in calcestruzzo che possono essere assemblati con barre e travi in 

acciaio in grado di comporre pilastri in cemento armato. La ricerca è stata 

condotta presso il centro di ricerca CeSMA (Centro di Servizi Metrologici 

Avanzati) dell'Università degli Studi di Napoli. Questa nuova tecnologia 

promette di semplificare le forme e di risparmiare materiale, alleggerendo in 

tal modo gli elementi in cemento armato e riducendo i costi e l'impatto 

ambientale. [13] 

2.1.4 Il processo di stampa 3D 

La stampa 3D permette di creare elementi cavi, curvi o con caratteristiche 

particolari che normalmente richiedono complicate casseforme in legno. La 

possibilità di ottenere forme complesse, inoltre, apre la strada a nuovi utilizzi 

del cemento armato oltre a quelli convenzionali, con caratteristiche estetiche 

e di design. Oltre la metà dei processi di 3DCP, in fase di sviluppo, impiega 

una metodologia estrusiva, tipicamente un piccolo filamento continuo di 

materiale (da ~ 6 mm a ~ 50 mm di diametro), pompato attraverso un ugello, 

spesso montato su un cavalletto o braccio robotico, che posiziona il materiale 

durante il processo di costruzione.  

Il materiale è tipicamente una pasta ad alto contenuto di cemento, con una 

dimensione massima delle particelle nell'ordine da 2 mm a 3 mm, sebbene 

siano stati utilizzati anche aggregati più grandi.  

La forma dell'estrusore varia e può essere circolare, ovale o rettangolare; le 

velocità di estrusione sono solitamente lineari e variano tra 50 mm/s e 500 

mm/s.  
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In Figura 5 vengono riportati degli esempi relativi ai tipi di componenti, di 

orientamenti di stampa e di caratteristiche geometriche che sono state finora 

sviluppate e che possono essere classificati nelle seguenti tre famiglie di 

applicazioni:  

• componenti, stand alone (c) o per assemblaggio (d ed e);  

• pareti e colonne stampate in-situ (f);   

• elementi di chiusura o riempimento (a) o strutture di contenimento 

perimetrale in cui gli elementi strutturali (armatura) successivamente 

vengono inseriti in nodo tradizionale (b). 

 

                          Figura 5. Esempi di applicazioni in 3D concrete printing. 

Anche l'orientamento del processo di fabbricazione varia ed è 

prevalentemente verticale (Figura 5b, c, d e f) o orizzontale (Figura 5a ed e).  

I componenti possono essere prevalentemente planari ( Figura  5 a, b, d, e ed 

f) o volumetrici (Figura 5 c). La creazione di feature (Figura 5 d) a sbalzo 

può essere prodotta attraverso il corbeling, ovvero la realizzazione di una 
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serie di mensole che sporgono oltre la superfice laterale della struttura come 

elementi a sbalzo, o mediante l'applicazione aggiuntiva di un materiale 

rimovibile per creare dei supporti temporanei durante la stampa, come è stato 

usato per creare l’elemento mostrato in Figura 5 e. I vuoti possono anche 

essere creati per realizzare forme libere in stampe verticali, come quelli 

all'estremità sinistra in Figura 5 c. Questa nuova tecnologia permette anche di 

realizzare casseforme permanenti, sempre di pasta cementizia (Figura 5 b), 

utili al successivo posizionamento di rinforzi di vario materiale, 

successivamente inglobati entro calcestruzzo vibrato, ovvero, realizzando 

cosi un processo o una combinazione di processi in cui, sia il materiale di 

rinforzo che quello di matrice cementizia, vengano stampati in parallelo, in 

un processo di fabbricazione digitale perfettamente integrato.  

La ricerca fino ad oggi è stata ad-hoc, focalizzata sulla dimostrazione della 

fattibilità della tecnologia 3DCP [5,9,12], poiché, ancora, i processi di 

produzione 3DCP sono incoerenti e inaffidabili, richiedono operatori esperti 

sia per il controllo dei macchinari di stampa che dei software di generazione 

dei modelli 3D, oltre a richiedere una cura straordinaria nella preparazione e 

nella formulazione dei materiali. Incoerenze e inaffidabilità d’uso, pertanto, 

derivano dall’utilizzo di materiali dalle precise proprietà, dall'apparato 

utilizzato per la stampa, dai parametri operativi e dalla generazione di 

istruzioni per il sistema di stampaggio; in particolare le istruzioni vengono 

generate attraverso un algoritmo, che guida la testina di stampa affinché si 

realizzi la geometria desiderata. Per di più, come detto, il materiale deve 

essere capace di fluire ed estrudersi attraverso un ugello, legarsi allo strato 

precedente e mantenerne la forma sotto l'aumento della pressione idrostatica 

generata dalla successiva deposizione di un nuovo strato.  
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Disturbi durante la stampa, causati da cambiamenti nel materiale o problemi 

con il processo, sono dannosi per il successo di una costruzione e possono 

influenzare le prestazioni del componente. Questi problemi ostacolano la 

robustezza di una stampa 3CDP, robustezza che rappresenta una pietra 

miliare, fondamentale per la redditività commerciale, rendendo la cura delle 

proprietà reologiche dei materiali per 3DCP, come già detto, di fondamentale 

importanza. Sono, tuttavia, le proprietà indurite e la conformità alla 

geometria del design che conferiscono valore al componente fabbricato. 

Infatti, se questi processi diventeranno una pratica comune di costruzione, gli 

ingegneri dovranno capire come progettare strutture da realizzare con 

materiali stampati, portando a nuovi codici di progettazione e metodi di test 

standardizzati [14].  

2.1.5  “Digital Concrete Age” 

Il calcestruzzo è il materiale da costruzione più utilizzato al mondo. Le 

materie prime per la produzione del calcestruzzo sono economiche e 

prontamente disponibili nella maggior parte dei luoghi del mondo. È 

durevole, resistente a compressione e al fuoco e, grazie al suo stato fluido 

prima della posa, può essere applicato in pratica in qualsiasi forma. Il termine 

calcestruzzo, in realtà, indica una vasta gamma di paste cementizie, con la 

caratteristica comune di essere costituite da un mix di sabbia, ghiaia o altri 

materiali granulati, legati da una matrice cementizia prodotta da una reazione 

di idratazione esotermica tra i materiali cementizi (cemento o materiali 

sostitutivi come la cenere volante) e acqua. Additivi aggiuntivi o alternativi, 

aggregati e materiali cementizi vengono applicati per ottenere proprietà 

specifiche come l’auto-compattazione, alta resistenza, basso consumo di 

CO2, duttilità, ecc. Una notevole gamma di tali composizioni è nota ed 

accettata nella pratica; una miriade di altre varianti è esplorata al di fuori 
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della pratica. Nell'ultimo decennio si è assistito ad una vera e propria 

rivoluzione nel modo in cui il cemento possa essere modellato. Si può, infatti, 

affermare che è iniziata la “Digital Concrete Age”, ovvero l’utilizzo del 

calcestruzzo attraverso tecnologie di produzione additiva, realizzando forme 

e geometrie prodotte utilizzando i dati di modelli digitali ricavati da modelli 

3D o da altre fonti di dati digitali, impiegando al contempo un elevato grado 

di automazione con una conseguente diminuzione generale della forza lavoro 

necessaria per produrre uno specifico elemento architettonico o strutturale. 

Ad oggi, uno dei maggiori problemi della stampa 3D, inerente ai materiali 

con matrice cementizia, è legato alla limitata varietà di materiali utilizzabili, 

in quanto questi devono presentare determinate caratteristiche prestazionali, 

come, ad esempio, la limitatissima fessurazione da ritiro e specifiche 

proprietà reologiche. Inoltre il materiale deve essere fluido, in modo da poter 

essere facilmente pompato verso l'unità di stampa, e poi essere compattato, in 

moda da riuscire a impegnare il corretto volume di stampa durante il periodo 

di estrusione della testina di stampa. La sfida principale, pertanto, è quella di 

creare paste cementizie ad alte prestazioni meccaniche e con determinate 

caratteristiche reologiche, in modo tale da poter passare da tecnologie 

“contenitive” (casseforme) ad una produzione automatizzata, con gli ovvi 

risparmi dal punto di vista delle tempistiche realizzative e dei costi generali 

d’impresa. In generale, i parametri che più influiscono sul comportamento 

reologico dei materiali sono rappresentati dal contenuto e dalle proprietà 

reologiche della fase liquida e dalla forma, dalle dimensioni medie e dalla 

distribuzione delle dimensioni stesse della fase solida. Ciò vale anche in 

riferimento ai conglomerati cementizi estrudibili: infatti, nonostante l’elevato 

numero di componenti che li costituiscono (legante idraulico, aggregato 

grossolano, aggregato fine, acqua, additivi chimici, aggiunte minerali, fibre), 

essi sono riconducibili a dei sistemi bifasici, in cui una fase solida è dispersa 
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nella fase liquida. Per quanto detto, le paste cementizie, per essere estrudibili 

devono possedere il tipico comportamento plastico delle argille e forze di 

coesione allo stato fresco tali da renderle facilmente formabili con il 

passaggio attraverso la filiera e, contestualmente, essere abbastanza 

consistenti in modo da mantenere la stabilità dimensionale, detta “green 

strength”, subito dopo la formatura, ossia nel cosiddetto “green state” e fino 

al successivo indurimento con il procedere delle reazioni di idratazione.  

Con il termine “green state”, quindi, si indica generalmente quella specifica 

fase in cui i conglomerati cementizi sono ancora caratterizzati da bassissimi 

valori di resistenza, indipendentemente dalle modalità di stagionatura 

adottate, e possono ancora essere collocate in opera sfruttando il processo di 

estrusione. Poiché le miscele a base di leganti idraulici, per via dell’avanzare 

delle reazioni di idratazione, aumentano la loro resistenza gradualmente nel 

tempo, non può essere definito con esattezza l’istante preciso in cui può 

considerarsi conclusa la fase del green state, che evidentemente, risulta 

dipendere fortemente dallo specifico mix design della miscela.  

Dunque, possono registrarsi incrementi di green strength, nonostante il 

materiale cementizio continui a trovarsi ancora nel green state [15].  

Tra i vari metodi di AM, nello specifico, il processo del 3D printing per 

estrusione (Figura 6) consiste nel forzare un materiale, con caratteristiche 

essenzialmente plastiche, attraverso una matrice, o filiera, per effetto 

dell’applicazione di una pressione esterna.  

Si possono distinguere essenzialmente due grandi famiglie di estrusori a 

seconda del modo in cui la pressione viene applicata: l’estrusore a pistone 

(ram extruder) e l’estrusore a vite (screw extruder).  
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Uno dei maggiori problemi che si riscontrano durante l’estrusione delle paste 

è rappresentato dalla perdita di acqua (dewatering), infatti, per effetto 

dell’elevata pressione agente sul sistema, il liquido tende ad essere espulso 

dalla struttura tridimensionale formata dai grani di pasta cementizia. 

 

                                                Figura 6. Stampa 3D per materiali cementizi 

Tale situazione è particolarmente frequente alle basse velocità di estrusione. 

In sostanza il materiale deve attraversare con successo una fase "liquida" 

(fase in cui il materiale fresco scorre in direzione e all’interno della testina di 

stampa) e, subito dopo, un processo rapido di "solidificazione" che rende il 

materiale rigido (in grado di supportare il proprio peso e i successivi strati 

aggiunti); il materiale, dunque, deve presentare proprietà reologiche tipiche 

dei calcestruzzi auto-compattanti. I vantaggi principali della tecnologia 3D 

applicata alle paste cementizie sono quindi dovuti:  

• all'utilizzo e al controllo della qualità di più materiali. Infatti, 

molteplici sono le applicazioni che prevedono anche strutture 

multi-materiale con calcestruzzo portante come rivestimento 

esterno e materiale isolante come riempimento; 

• alla redditività economica e rapidità di esecuzione. Sono, infatti, 

stati analizzati i costi ed i tempi necessari per la costruzione di un 
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muro di cemento fabbricato tramite braccio robotico, con diversi 

gradi di complessità della forma, notando come la fabbricazione 

digitale fornisca una produttività più elevata rispetto alle tecniche 

di costruzione convenzionali, soprattutto nel caso di realizzazioni 

di strutture in calcestruzzo complesse [16].  

Pertanto, come già affermato, le applicazioni per costruzioni in stampa 3D 

aumenteranno in modo esponenziale nel prossimo futuro, grazie all'ampia 

varietà di tecnologie in fase di sviluppo tra cui, soprattutto, l’applicazione di 

processi di fabbricazione digitale tramite ingegnerizzazione robotica. 

2.2 Requisiti delle paste cementizie stampabili 

I processi di stampa 3D, studiati in letteratura scientifica, presuppongono che 

le paste cementizie impiegate siano modellate senza una cassaforma 

tradizionale, dovendo pertanto presentare specifiche caratteristiche reologiche 

per sovvenire a questa mancanza valutandone la stampabilità o la 

costruttività, caratteristiche proprie di queste nuove paste estrudibili.Va 

inoltre tenuto presente che il ruolo tipico delle casseforme nell'industria 

tradizionale del calcestruzzo non si limita a imporre la forma dell'elemento da 

realizzare giacché i casseri svolgono anche un ruolo di protezione 

dell’elemento dalla perdita di acqua per evaporazione. I materiali stampabili, 

come tutti gli altri materiali cementizi, hanno un comportamento tipico dei 

materiali visco-plastici di Bingham.  

In particolare, tali materiali scorrono solo se sottoposti a tensioni superiori a 

un valore soglia critico τc, chiamata tensione di snervamento. Quando 

fluiscono, mostrano un comportamento viscoso e la velocità di taglio è 

proporzionale alla sollecitazione in eccesso rispetto alla tensione di 

snervamento attraverso una costante µp chiamata viscosità plastica. Tuttavia, 
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durante i processi di stampa, questi materiali fluiscono solo attraverso brevi 

fasi di pompaggio, infatti, per la maggior parte della durata del processo di 

stampa, sono a riposo. Quindi, più che il loro comportamento visco-plastico 

nel fluire, interessa il loro comportamento elasto-plastico. Infatti, al di sotto 

della tensione di snervamento, questi materiali mostrano un comportamento 

approssimativamente elastico. Il loro modulo elastico di taglio può essere 

espresso come: 

 

con γc la deformazione critica di taglio a insorgenza del flusso. 

La caratteristica fondamentale nelle applicazioni di stampa 3D è legata alla 

tixotropia di questi materiali e, più in generale, alla capacità di formare una 

struttura interna durante la fase di riposo. Quando il materiale è depositato, 

presenta una sollecitazione di snervamento iniziale τc0, una deformazione di 

taglio iniziale γc0 e un modulo di taglio elastico iniziale G0. Durante la fase di 

riposo, questi parametri reologici si evolvono e mentre τc (t) e G (t) 

aumentano nel tempo, γc (t) diminuisce (Figura 7). 

 

              Figura 7. Variazione dello sforzo di taglio (τc) e della deformazione di taglio (γc) nel tempo 

! = #$
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Il materiale diventa non solo più resistente (maggiore tensione di 

snervamento), ma anche più rigido (modulo elastico più alto). 

Da un punto di vista microstrutturale si è visto che la capacità, per un 

materiale idoneo alla stampa 3D, di formare una struttura interna, durante la 

fase di riposo, è legata al processo di idratazione e flocculazione dei granuli 

di cemento. Nel caso dei conglomerati cementizi ordinari si ha che: 

• al termine della fase di miscelazione le particelle di cemento 

vengono disperse;  

• a causa delle forze attrattive le particelle di cemento flocculano 

e si viene a formare una rete di particelle interagenti in grado di 

resistere alle sollecitazioni e di mantenere un modulo elastico 

iniziale G0 e una tensione τ0. 

 

 

       Figura 8. Rete di particelle di cemento interagenti con incremento della tensione di snervamento 
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Questa flocculazione è generata dall’interazione tra forze attrattive, tra 

particelle di cemento, e dalla dispersione dell'acqua interstiziale tra i grani di 

cemento. È stato inoltre dimostrato che, tale fenomeno, conferisce una certa 

tensione di snervamento e un comportamento elastico alla sospensione 

cementizia nel giro di un paio di secondi dalla fine del flusso. Il materiale 

continua a riorganizzarsi per diverse centinaia di secondi prima di 

raggiungere la sua configurazione finale.  

Simultaneamente, nei punti di contatto tra le particelle all'interno del nucleo 

della pasta cementizia, si verifica la nucleazione degli idrati, anche se il 

materiale è ancora nella fase di riposo. Questa nucleazione trasforma 

localmente le deboli interazioni colloidali tra particelle di cemento in 

interazioni di energia più elevata, che possono essere viste 

approssimativamente come ponti solidi. Di conseguenza si ha un aumento del 

modulo elastico[17].L'ulteriore aumento del modulo elastico macroscopico e 

della tensione di snervamento derivano da un aumento delle dimensioni e 

quindi del numero di ponti di idrati tra le particelle di cemento (vedi la Figura 

8); questa fase prende il nome di strutturazione. Si nota, inoltre, che i ponti 

idrati, che si formano tra le particelle, sono legami deboli che si possono 

facilmente spezzare durante la fase di rimescolamento e quindi tale reazione 

chimica risulta reversibile. In sostanza, la formazione di ponti idrati può 

avere conseguenze reversibili se l’energia di miscelazione è tale da riuscire a 

rompere questi ponti. L'idratazione è tuttavia all'origine della perdita di 

lavorabilità, infatti, non appena la potenza di miscelazione disponibile 

diventa insufficiente a rompere tutte queste connessioni tra le particelle, la 

pasta si indurisce.  

Molti materiali stampabili si basano sull'accelerazione e sull'amplificazione 

della flocculazione, attraverso l'uso di flocculanti o nano-particelle, e/o 
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sull’accelerazione e amplificazione della strutturazione, attraverso l’aumento 

della quantità di superfici di nucleazione disponibili nel sistema unita 

all’accelerazione della reazione chimica stessa. 

Poiché il materiale deve essere pompato e alimentato nell’ugello robotico, 

esistono requisiti sulla sua fluidità iniziale o sulla cosiddetta "pompability". 

Si prevede che questa fluidità superi il valore di soglia, che dipende dal 

sistema di pompaggio utilizzato (tecnologia, distanza di pompaggio, 

diametro, ecc.). Nella prima fase di pompaggio, il carico di snervamento e la 

viscosità del materiale devono, quindi, essere i più bassi possibili. Si può 

comunque notare che il pompaggio e l'estrusione possono essere 

caratterizzati da tipologie di flusso che variano in funzione della geometria 

dell’impianto (vedi Figura 9). Nello “strato di lubrificazione” solo le 

particelle fini e l’acqua vengono tagliate, quindi la capacità di pompaggio o 

estrusione dipende, non tanto dalla reologia del materiale quanto dalla 

capacità di formare uno strato. 

 
              Figura 9. Esempio di estrusione da ugello rettangolare (a sinistra) conico (a destra) 

Tuttavia, sia la tensione di snervamento, la viscosità, che la capacità di 

formare uno strato di lubrificazione, a bassa viscosità, cambiano 
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drasticamente con il contenuto di acqua della miscela. Quindi, le miscele a 

basso contenuto di acqua presentano elevate sollecitazioni di snervamento e 

di viscosità plastica.  

Mostrano anche una scarsa capacità di formare uno strato lubrificante e, 

anche quando lo fanno, la viscosità locale, in questo strato, può essere 

estremamente elevata da richiedere un aumento delle pressioni di pompaggio. 

D'altra parte, se l'ugello presenta una contrazione, una pompa a vite o una 

vite di miscelazione, la condizione laminare non è soddisfatta, quindi ci si 

aspetta che il materiale venga tranciato dall’ugello. 

Dal punto di vista della pressione di pompaggio, il gradiente di pressione 

locale è principalmente correlato alla viscosità plastica del materiale 

stampabile. Come si può notare dalla Figura 9, la pasta lascia l’ugello come 

un materiale fine e non deformato. Il materiale depositato è già flocculato, in 

quanto non è stato tranciato dall'ugello, e presenta già una tensione di 

snervamento.  

La sua forma è completamente imposta dalla sezione trasversale dell'ugello e 

dalla sua deformabilità. Nel secondo caso (immagine a destra in Figura 9), ci 

troviamo di fronte a un processo di deposizione più tradizionale, in cui il 

materiale, prima della deposizione, viene tranciato. Mentre rallenta, 

costruisce una struttura e una tensione di snervamento fino a raggiungere la 

sua forma finale. La formazione della struttura, quindi, mediante stampa 3D, 

è influenzata non solo dalle proprietà reologiche della malta utilizzata ma 

anche dalla portata e dalla geometria dell’ugello. 

Al fine di limitare la sollecitazione iniziale gravitazionale, durante il processo 

di deposizione, il materiale estruso viene posto in strati "sottili"                       

(Figura 10). Il termine sottile sta a indicare che lo spessore dello strato è 

piccolo rispetto alla scala di altezza dell'oggetto stampato. Lo spessore dello 
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strato può variare tra 1 mm (per i filamenti di pasta) fino a 10 cm (per la 

deposizione di calcestruzzo). 

 
                Figura 10. Estrusione e deposizione di uno strato di spessore h0 su un supporto piano 

Affinché un dato strato sia stabile alla fine del processo di estrusione, deve 

essere raggiunto, abbastanza velocemente, il carico di snervamento della 

pasta cementizia. Questo sforzo iniziale è sostenuto dalle sollecitazioni 

gravitazionali indotte dalla deposizione stessa. Considerando la forma piatta 

degli strati, possiamo aspettarci che queste sollecitazioni indotte dalla gravità 

siano principalmente sollecitazioni di taglio e quindi tali tensioni dovranno 

essere dell’ordine di ρgh0, dove ρ rappresenta la densità del materiale, g 

l’accelerazione gravitazione e h0 l’altezza del singolo strato di malta. 

Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle operazioni di 

deposizione rapida, in cui le tensioni d’inerzia potrebbero diventare 

predominanti, tali valori di tensione possono essere stimati come il prodotto 

della densità della malta (ρ) per la velocità di spostamento dell’ugello (V). 

Ne segue che, la tensione d’inerzia può raggiungere l’ordine di una centinaia 

di Pascal, ed essendo questo valore contenuto nell’intervallo delle 

sollecitazioni prime descritte, può influire sulla forma finale dello strato. 

Quindi, poiché l’inerzia può variare in funzione del percorso e della curvatura 

dell’ugello, la forma della struttura è fortemente variabile. 
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Infine, nel caso di strati estremamente sottili, la tensione superficiale 

potrebbe anche contribuire al controllo della forma dello strato depositato. Le 

tensioni tipiche indotte dalla tensione superficiale sono dell'ordine di γ/h0. 

Supponendo che la tensione superficiale dei materiali cementizi stampabili 

sia simile alla tensione superficiale dell'acqua (cioè intorno a 0,1 Pa · m), 

possiamo concludere che questa situazione si raggiunga per scale di 

estrusioni inferiori ad 1 mm. Si può notare che un tale processo 

dipenderebbe, quindi, dai potenziali tensioattivi usati nella progettazione 

della miscela di questo materiale stampabile. Per la stampa a letto in polvere, 

le scale di lunghezza degli spazi tra i grani sono di un ordine di grandezza 

abbastanza piccolo da rendere rilevante la tensione superficiale, ne segue che, 

per questa tecnica di stampa, la tensione non inficia la forma finale 

dell’elemento stampato. Depositando successivamente gli strati, le tensioni 

indotte dalla gravità aumentano progressivamente nell'oggetto in crescita 

(vedi Figura 11). Al fine di prevenire il collasso, il tempo di strutturazione 

deve essere contenuto in una finestra temporale dipendente sia dal processo 

sia dalla lunghezza della scala. 

 

 
                        Figura 11. Realizzazione di una parete di altezza H con la tecnica di estrusione 

In quest’arco di tempo, il materiale aumenta sia la sua resistenza (cioè la 

tensione di snervamento) sia la rigidità (cioè il modulo elastico). Alla fine del 



 

 

43 

processo, quando l'altezza del materiale ha raggiunto l’altezza H finale, le 

tensioni indotte dalla gravità raggiungeranno il loro massimo valore. E 

quindi, all'aumentare dell'altezza dell'oggetto stampato, le tensioni 

gravitazionali raggiungeranno un valore massimo locale nello strato inferiore. 

Si può inoltre notare che, sebbene ogni singolo strato possa essere 

considerato come un oggetto piatto, attraverso il processo di stampa, la 

struttura generale si trasforma in un’opera slanciata verticalmente dominante. 

Di conseguenza, le sollecitazioni di taglio iniziali generate dal processo di 

deposizione in un dato strato, si trasformano progressivamente in tensioni 

prevalentemente estensive negli strati sottostanti. Per cui, le tensioni indotte 

dalla gravità, nello strato inferiore, generano il cedimento dell’opera quando 

ρgH / 3 supera il valore di tensione allo snervamento, ovvero vien superata la 

resistenza del materiale. Ciò significa che, al termine della stampa di un muro 

tipico di altezza 2,5 m, la tensione di snervamento del materiale deve 

raggiungere valori intorno a 30 kPa nello strato inferiore. 

Man mano che aumenta l’azione gravitazionale su un dato strato, questo 

potrebbe deformarsi. Sebbene l’azione nello strato possa rimanere al di sotto 

della tensione di snervamento, l’accumulo di deformazione potrebbe 

compromettere la geometria finale dell'elemento stampato. Nello strato 

inferiore la deformazione ammissibile (γamm) deve essere pari a: 

 

 

Ogni volta che uno strato viene depositato, la sollecitazione negli strati 

sottostanti aumenta di un importo pari a ρgh0. Questo stress aggiuntivo porta 

alla formazione di uno sforzo supplementare ρgh0 / G(t).  
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Tuttavia, poiché G(t) aumenta con il tempo, questa azione aggiuntiva 

dovrebbe diminuire progressivamente. Si deve prestare attenzione al fatto che 

lo sforzo di taglio diminuisce progressivamente nel tempo a mano a mano 

che il materiale diventa più rigido. Pertanto, materiali rigidi (cioè con valori 

elevati di G (t)) dovrebbero essere preferiti a materiali morbidi, come 

mostrato nella Figura 12. 

 

 
Figura 12. Deformazione in uno strato in funzione del tempo ed in funzione degli strati depositati sopra 
questo, per materiali materiale morbido e per materiale rigido 

Da alcuni studi sperimentali [18] si è visto che la perdita di stabilità o di 

instabilità è generata da errori durante la fase di stampa. Affinché la struttura 

sia stabile, il modulo elastico di Young deve essere più alto di un valore 

critico:  
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dove δ rappresenta la larghezza del muro. 

È interessante notare che il modulo elastico di Young Ec aumenta con la 

potenza al cubo dell'altezza, mentre la tensione di snervamento, 

precedentemente descritta, aumenta linearmente con H.  

Si può quindi prevedere che, al di sotto di una certa altezza, il cedimento è 

dovuto al raggiungimento di una forza critica, mentre al di sopra di questa 

altezza, è scatenato dalla deformazione critica. 

Combinando la relazione tra il modulo elastico di Young (E) e il 

modulo di taglio (G): 

 

 
con la relazione tra tensione di snervamento e modulo di taglio: 

 

 
si ottiene un valore di altezza critica pari a: 

 

 
 

Se consideriamo valori per ν intorno a 0,3 (essendo ν coefficiente di 

Poisson) e valori per la deformazione critica di taglio (γc) intorno al 2%, si ha 

che, quando si getta un tipico elemento di larghezza (δ) inferiore a 30 cm, 

alto 2,5 metri, risulta fondamentale valutare la stabilità della struttura. 

L'elasticità e il suo stato evolutivo diventeranno, quindi, sistematicamente i 

requisiti reologici dominanti alla fine del processo di stampa. 
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Figura 13. Esempio di stampa 3D per materiali a base cementizia con una forma particolare capace di 
dare maggiore stabilità e minor costo 

La scelta di alcune configurazioni particolari di forme, come mostrato 

in Figura 13, consente pertanto un momento d’inerzia quadratico più elevato, 

pur mantenendo basso il volume richiesto di materiale, aumentando così le 

proprietà termiche e strutturali dell'oggetto stampato, e al contempo 

riducendo il livello di requisiti sulla velocità di strutturazione e il modulo 

elastico. In seguito all’elevata presenza di frazioni solide e alle forti 

interazioni tra particelle, si ha una localizzazione di materiale. Questa 

localizzazione può portare a un comportamento di cracking molto simile a 

quello osservato per i materiali fragili. Nel caso della stampa di materiali a 

base cementizia, questo comportamento si riferisce alla curvatura dello strato 

depositato dall'ugello e, più in generale, alla potenziale presenza di tensioni 

di trazione in queste paste fresche e rigide. Si è inoltre costatato che, piccoli 

raggi di curvatura nel percorso dell'ugello possono provocare la lacerazione 

e/o la rottura del bordo esterno del materiale. Questi effetti sembrano essere 

simili all’effetto di "pelle di squalo" che si verifica durante l'estrusione di 

polimeri. Si ha che, l'accelerazione all'uscita dell'estrusore provoca un flusso 

di stiramento, il quale induce sollecitazioni di trazione superiori alla 

resistenza a trazione che il polimero può sopportare. Ciò dà luogo a 
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periodiche fessurazioni della superficie del polimero, presentando quindi un 

aspetto simile alla pelle di uno squalo. Per la stampa di calcestruzzi, è 

necessario mantenere un raggio di curvatura minimo, il cui valore dipende 

tuttavia in larga misura dal processo di stampa e dalla geometria degli strati. 

Risulta che, infatti, per strati larghi questo effetto risulta limitato. Per 

rispondere alla richiesta di una maggiore resistenza a trazione è possibile 

inserire all’interno della pasta cementizia fibre organiche flessibili o polimeri, 

realizzando così paste fibro-rinforzate. Finora si è detto che un processo 

strutturale veloce è svantaggioso per il materiale, tuttavia sembra esserci un 

limite a tale velocità. Infatti, studi recenti hanno notato che, per calcestruzzi 

stampabili, alti tassi di strutturazione portano alla formazione dei cosiddetti 

“giunti freddi” all’interfaccia degli strati. Questa discontinuità cresce 

all’aumentare del tempo di attesa per la realizzazione degli strati e 

all’aumentare della tixotropia del materiale. Si è quindi concluso che la 

tixotropia è all'origine delle articolazioni fredde e che il mescolamento degli 

strati è il fattore limitante. Per calcestruzzi che presentano un limitato 

mescolamento si ha la formazione di giunti freddi se viene superato un tempo 

di riposo critico pari a: 

 

 
 

dove µP è la viscosità plastica e Athix è il tasso di strutturazione. Inoltre, 

risulta che l'essiccazione superficiale dello strato di riposo sembra contribuire 

anche a legami di interfacce più deboli. Dato che i materiali stampabili sono 

spesso accelerati per migliorare la loro capacità di costruire rapidamente una 

struttura, ci si aspetta un certo aumento di temperatura dovuto a questo 
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aumento dell'attività chimica. Ciò, a sua volta, aumenta la velocità di 

essiccazione e rende questi materiali estremamente sensibili all'ambiente 

esterno (temperatura e umidità) o al cosiddetto ambiente di stampa [17].  

2.3 Proprietà allo stato fresco dei conglomerati 
cementizi per 3DCP  

Da quanto detto nei precedenti paragrafi, appare chiaro che, oltre a un 

corretto processo estrusivo, è di rilevanza fondamentale l’utilizzo di una 

pasta cementizia con particolari requisiti, che permettano un corretto 

andamento del processo, ovvero deve possedere un idoneo mix design, 

studiato proprio per applicazioni di digital concrete. Dunque, il successo delle 

operazioni di estrusione dipende in larga misura dalle proprietà reologiche 

della pasta da estrudere. In particolare, con il termine pasta s’indicano quelle 

miscele che presentano caratteristiche reologiche intermedie tra quelle 

proprie dei sistemi granulari, in cui le particelle solide che li costituiscono 

sono libere di muoversi interagendo reciprocamente attraverso forze di 

contatto, e quelle di sospensioni concentrate, ossia di sistemi bifasici in cui 

una fase solida risulta finemente dispersa in un mezzo disperdente liquido 

[15]. Affinché possano essere estruse, le paste devono possedere una 

coesione elevata ma, al contempo, devono essere in grado di scorrere 

agevolmente se sottoposti a determinate sollecitazioni. Il design della miscela 

per 3DCP ha il suo fondamento nelle malte miste umide utilizzate nelle 

applicazioni di estrusione: deve essere pompato e mantenere la sua forma con 

minima, o meglio nessuna, deformazione dopo l'estrusione, e quindi 

possedere caratteristiche, come già detto, quali la pompabilità, l’estrudibilità 

e la stampabilità, tutte da individuare nelle proprietà reologiche e fisiche delle 

malte.  
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In particolare bisognerà evidenziare i seguenti aspetti, trattati nei prossimi 

paragrafi: 

• tempo di apertura, ossia il tempo durante il quale un materiale può 

essere utilizzato in 3DCP;  

• impostazione del ciclo temporale, ossia il tempo necessario per 

completare un livello di costruzione e la sua influenza sulla velocità 

di stampa in verticale;  

• deformazione del materiale allorquando vengono aggiunti gli strati 

successivi in sovrapposizione; 

• misure di reologia e l’importanza di quest’ultima nei riguardi del 

controllo di qualità. 

2.3.1 Tempo di apertura, pompaggio ed estrusione 

La “pumpability” o, in italiano, pompabilità, descrive la facilità con cui viene 

trasportata la miscela fresca dalla pompa all'ugello di estrusione [19]. 

Occorre pertanto controllare che non si verifichi la separazione delle 

particelle nel condotto dell’estrusore, causando scatti nel flusso in uscita di 

materiale, per via del mix design e/o della miscelazione insufficiente prima 

del pompaggio.  

La 3DCP è particolarmente sensibile alle pause nel processo di estrusione, 

perché i componenti vengono creati attraverso la stratificazione sequenziale 

di materiali che devono legarsi per formare un componente omogeneo, quindi 

esiste una tendenza maggiore a formare giunti freddi tra gli strati rispetto ai 

metodi di getto più convenzionali [18]. 

Parlando di calcestruzzo tradizionale, il termine “tempo di apertura” è 

associato alla perdita di consistenza del cemento, che è correlata 
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all'instaurarsi del periodo di accelerazione durante l'idratazione. 

Analogamente in 3DCP, il tempo di apertura è stato correlato a una "finestra 

operativa" in cui un volume specifico di materiale deve essere estruso  

[19,20].  

A complicare il processo incide sicuramente il volume del componente 

stampato e l'area della superficie di lavoro della costruzione, che determina la 

lunghezza totale del materiale da depositare per ogni singolo strato, che, 

quindi, determina un intervallo di tempo di attesa tra la malta fresca 

posizionata al di sopra di quella posta nel livello precedente.  Si inquadra in 

questo orizzonte la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di additivi per aiutare 

a stabilizzare il mix design delle paste impiegate in modo da estendere il 

tempo di apertura. 

Per quanto concerne la "estrudibilità", come già accennato in precedenza, si 

intende la capacità di estrudere la miscela attraverso un ugello senza una 

notevole deformazione trasversale e con un grado accettabile di divisione / 

lacerazione del filamento. La forma degli ugelli di estrusione varia, sebbene 

la stragrande maggioranza sia rotonda o rettangolare. Non ci sono test formali 

di riferimento per valutare l'estrudibilità, per cui, attualmente, questa viene 

valutata mediante ispezione visiva.   

2.3.2 Ciclo temporale 

La stampa di un componente richiede che l'estrusione segua un percorso 

stabilito, che posizioni il materiale depositato su ogni livello al fine di creare 

un'altezza verticale. La lunghezza del percorso di estrusione e la velocità con 

cui il materiale può essere collocato sono fattori chiave che influenzano sia il 

tempo di produzione del componente che il tempo impiegato per sovrapporre 

gli strati, e che influenzano la forza di legame tra i gli strati sovrapposti, 
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anche favorendo, in alcune situazioni, la problematica giunzione a freddo 

[19]. 

Un fattore limitante che influisce sulla velocità di stampa, tuttavia, è il 

materiale che può essere depositato quando l’ugello subisce un cambiamento 

di direzione. Il percorso dell'ugello di estrusione (percorso utensile) non può 

mai essere, esclusivamente, solo lineare e quindi i cambiamenti di direzione 

sono inevitabili.  

Diversi fattori limitano la velocità: 

• inerzia del materiale estruso;  

• limitazioni dell'apparato di posizionamento dell’estrusore, come 

l'inerzia nei sistemi a portale [21] e problemi di interpolazione 

“punto-punto” con la cinematica dei robot [22];  

• tempo di compimento di un ciclo completo di deposizione del 

materiale con conseguente variazione delle proprietà del materiale e 

quindi delle caratteristiche di pompaggio ed estrusione del materiale 

stesso;  

• imperfezioni geometriche durante la deposizione dello strato che 

provocano distorsioni nel materiale estruso.  

La progettazione e la creazione del percorso dell’utensile dipendono, quindi, 

dalle proprietà del materiale, dalle caratteristiche del processo e dalle 

dimensioni, dalla forma e dalle proprietà indurite del componente / elemento 

che viene fabbricato. 

2.3.3 Deformazione sotto peso proprio 

Il processo di deposizione spesso dà luogo ad una deformazione controllata 

del filamento, che aiuta l'adesione allo strato sottostante precedentemente 
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deposto. La tensione di snervamento relativamente bassa richiesta per il 

pompaggio è giustapposta al requisito di mantenere la sua geometria una 

volta estruso.   

All'aumentare dell'altezza della costruzione, aumenta anche la pressione 

idrostatica e la possibile deformazione degli strati sotto il peso proprio. È 

pratica comune mantenere un'altezza costante dei vari strati durante la 

stampa, per cui anche la distanza tra l'ugello e la superficie di deposizione 

viene mantenuta costante. Per via delle deformazioni degli strati sottostanti, 

si potrebbe avere una variazione della forma del filamento, potenzialmente 

dannosa nei riguardi della buona riuscita della stampa 3D.  

Infatti, tale effetto viene esacerbato da ogni strato aggiuntivo man mano che 

la distanza tra l'ugello e la superficie di lavoro aumenta (per via dell’aumento 

delle deformazioni); tutto ciò porta ad un “serpeggiamento” del filamento 

estruso con la conseguenza del cedimento della struttura e del successivo 

collasso.  

Sono stati suggeriti due approcci per alleviare queste problematiche: la 

regolazione dinamica dell'altezza dell'ugello durante la stampa [23]; e 

l'attento controllo della velocità di deposizione; a ciò si aggiunge la possibile 

aggiunta di acceleranti iniettati prima dell'estrusione per accelerare 

l'indurimento degli strati inferiori in modo tale da essere in grado di 

mantenere il carico progressivamente crescente [19]. 

2.3.4 Misura delle proprietà reologiche 

La robustezza della 3DCP dipende anche dal raggiungimento di prestazioni 

ripetibili e proprietà reologiche coerenti prima e durante la stampa, rendendo 

la misurazione di queste proprietà un “challenge” di fondamentale 

importanza.  
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Attualmente, le misurazioni della viscosità plastica, della tensione di 

snervamento e della tixotropia vengono effettuate utilizzando la reometria 

rotazionale o oscillatoria di cui si parlerà in modo diffuso appresso, ma questi 

metodi possono essere problematici per la valutazione delle proprietà allo 

stato fresco dei materiali utilizzati in 3DCP, che hanno uno stress e una 

viscosità elevati. Nel successivo paragrafo pertanto si affronterà lo studio 

delle proprietà reologiche delle paste cementizie. 

2.4 La reologia delle paste cementizie 

Le caratteristiche reologiche di una pasta cementizia, come ampiamente 

discusso nei precedenti paragrafi, risultano di primaria importanza nello 

studio sull’utilizzo di prodotti commerciali nell’ambito della stampa 3D, a 

causa della metodologia di stampaggio degli elementi da realizzare e 

soprattutto per l’assenza di casseforme che contengano il getto nelle 

immediate fasi successive allo stampaggio stesso. 

2.4.1 Reologia  

Con il termine reologia s’individua quella disciplina che studia lo 

scorrimento e la deformazione della materia, specialmente dei fluidi, in 

seguito all’azione di una forza ed in relazione a: 

• intensità della forza; 

• durata di applicazione della forza; 

• velocità di applicazione della forza. 

La reologia applicata ai sistemi liquidi o semisolidi studia essenzialmente il 

flusso, mentre quella applicata ai sistemi solidi (ed a semisolidi molto 

consistenti) si occupa della deformazione.                              
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Nello specifico, i due tipi di deformazioni osservabili sono: 

• ε  (extensional strain), che rappresenta l’aumento di lunghezza in 

allungamento (o anche in compressione) diviso la lunghezza 

originaria 

• γ (Shear strain) che rappresenta lo spostamento laterale diviso la 

distanza perpendicolare. 

Affinché un materiale scorra o si deformi è necessario che venga applicata 

una certa forza. In realtà, in reologia, la forza viene sempre convertita in 

pressione e definita sforzo, carico o stress (σ, unità di misura Pa).  

Lo stress può essere applicato perpendicolarmente alla superficie del corpo 

(normal stress o sforzo normale) o parallelamente (shear stress o sforzo di 

taglio). Naturalmente, se viene applicato da qualsiasi altra direzione, sarà 

composto da entrambe le componenti. Lo sforzo normale è definito sforzo di 

trazione (tensile stress) se si allontana dalla superficie o sforzo di 

compressione (compressive stress) se è diretto verso la superficie. Se, invece, 

viene applicato uno shear stress ad un liquido o ad un semisolido, si genererà 

un flusso di taglio. Tale flusso può essere immaginato come una serie di piani 

paralleli che scorrono uno sull’altro, con gli strati più vicini alla superficie 

dove è applicato lo sforzo che scorrono più velocemente di quelli sottostanti. 

Nel caso più semplice la differenza di velocità è proporzionale alla distanza. 

In questo modo la differenza di velocità di ogni strato è costante. Tale 

parametro è definito velocità di taglio (shear rate o anche gradiente di 

velocità). Lo shear rate (eq. 8) è espresso dal simbolo D e l’unità di misura è 

s-1.               
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 (8) 

 

L’applicazione di un carico crescente e la contemporanea misura delle 

deformazioni è definito test stress-strain. Idealmente, un materiale elastico 

genera una risposta lineare indipendentemente dallo stress o dallo strain. 

Tuttavia, nella realtà, oltre un certo valore di carico applicato (yield point o 

carico di snervamento) la risposta tende a divenire non lineare e, continuando 

ad applicare stress, il materiale può rompersi. Il valore a cui avviene la rottura 

è definito ultimate strength (o failure).  

 

 

Figura 14- Energia richiesta per rompere il materiale 

Per un solido, puramente elastico, la deformazione è istantanea e 

completamente reversibile. Il solido elastico ha una forma ben definita, in 

seguito all’applicazione di forze esterne viene deformato fino a raggiungere 
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una nuova forma all’equilibrio in cui le forze esterne sono bilanciate 

perfettamente da quelle interne. Alla rimozione delle forze esterne 

corrisponde un istantaneo ritorno alla forma originaria. Tutta l’energia fornita 

da stimoli esterni viene immagazzinata e restituita immediatamente alla 

rimozione dello stimolo. 

Nei liquidi puramente viscosi si osserva scorrimento in seguito 

all’applicazione di uno sforzo di taglio. La shear rate osservata dipende 

solamente dallo shear stress applicato; tali liquidi seguono cioè la legge di 

Newton:   

(9) 

 

La costante di proporzionalità tra lo shear stress e lo shear rate è definita 

viscosità ed è in relazione con la resistenza di un materiale allo scorrimento. 

La viscosità ha le dimensioni di una pressione per il tempo (Pa*s). 

L’applicazione di uno sforzo di taglio crescente e la contemporanea misura 

dello shear rate viene definito test viscometry o curva di flusso. La maggior 

parte dei materiali reali ha in realtà un comportamento intermedio rispetto a 

quello previsto per un liquido puramente viscoso o un solido puramente 

elastico. Naturalmente i materiali reali potranno assomigliare al solido 

puramente elastico (solidi viscoelastici o materiali solid-like) o al liquido 

puramente viscoso (fluidi liquid-like o liquidi viscoelastici), in ogni modo in 

tutti è riscontrabile: 

• un comportamento tempo-dipendente, 

• la deformazione osservata può essere considerata come la somma 

della componente elastica e della componente viscosa. 
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Se c’è proporzionalità tra carico e deformazione, allora ci troviamo 

all’interno del regime viscoelastico lineare ed il comportamento può essere 

descritto da modelli matematici ottenuti combinando in modo additivo le 

equazioni di Newton ed Hooke. Oltre un certo valore di carico o 

deformazione anche il comportamento viscoelastico diviene non lineare. La 

viscoelasticità può essere evidenziata da test stress-strain o curve di flusso 

quando il comportamento dei materiali si allontana marcatamente da quello 

dei materiali ideali. Abbiamo già visto che i materiali possono essere 

classificati come liquidi, viscoelastici o solidi in relazione al loro 

comportamento in risposta a stimoli meccanici. In particolare, la maggior 

parte dei materiali reali è di tipo viscoelastico, tuttavia, noi li percepiamo 

come liquidi o solidi in funzione della scala temporale in cui possiamo 

osservarli. Da un punto di vista pratico definiamo liquid-like tutto ciò che 

scorre in relazione all’applicazione di un carico, sia esso blando (forza di 

gravità) o meno. Le malte cementizie possono essere efficacemente 

considerate, da un punto di vista reologico, come sospensioni concentrate 

(liquid-like), ovvero dei sistemi bifasici in cui solitamente una fase solida 

risulta finemente dispersa in un mezzo disperdente liquido. Il comportamento 

reologico delle sospensioni concentrate è molto complesso e varia in base 

alla natura fisico-chimica delle fasi in gioco; in particolare, esso è funzione 

della forma e della distribuzione delle particelle, dell’eventuale presenza di 

cariche superficiali, della frazione volumetrica in solido e del tipo di flusso. 

Infatti, i fattori appena richiamati, determinano una gerarchia nelle possibili 

interazioni all’interno della sospensione concentrata, condizionando il 

comportamento reologico macroscopico del sistema stesso. Le malte 

risultano dei sistemi a più componenti dove gli aggregati nel caso generale, 

rappresentano la fase dispersa nel liquido viscoso disperdente, rappresentato 

dalla pasta di cemento; quest’ultima, a sua volta, può essere interpretata come 
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una sospensione concentrata caratterizzata dalla distribuzione dei grani di 

cemento in una sospensione acquosa. Tale sistema, in una situazione di 

quiete si conforma come una rete tridimensionale continua di particelle 

disperse nella pasta cementizia per cui, solo la rottura di questa struttura 

tridimensionale può consentire il flusso del sistema sospensione stesso. Esiste 

dunque un valore minimo di sollecitazione esterna in corrispondenza del 

quale il materiale mostra una transizione dal comportamento solido a quello 

liquido, riducendo il valore di viscosità al minimo: tale valore di 

sollecitazione è indicato con il termine “yield stress” o carico di snervamento. 

Yield stress  

Una delle definizioni più generali è quella che descrive l’yield stress come 

quel valore dello sforzo di taglio in corrispondenza del quale si registra una 

variazione significativa della risposta del materiale [15]. In base a ciò è 

possibile determinare due valori significativi dell’yield stress, illustrati 

graficamente in Figura 15, dove viene riportato il tipico andamento dello 

sforzo di taglio al variare del tempo di prova, in corrispondenza dei quali il 

materiale esibisce una variazione del proprio comportamento, più un terzo 

associato al raggiungimento di uno stato stazionario: 

• yield stress di snervamento statico in corrispondenza del punto A, che 

sancisce il termine della fase di andamento lineare dello stress nel 

tempo, durante la quale si registra la deformazione elastica della 

struttura della sospensione senza il verificarsi del flusso 

macroscopico; 

• yield stress di snervamento dinamico  in corrispondenza del punto B, 

che suggella il termine del tratto viscoelastico in cui la crescita dello 

sforzo di taglio, che raggiunge il punto di massimo proprio in 
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coincidenza di B, non è più lineare; in questo secondo tratto il 

materiale è caratterizzato da un flusso viscoelastico durante il quale, 

avendo superato il limite elastico, si registra una parziale distruzione 

dei vincoli locali del network della struttura stessa fino all’inizio del 

flusso viscoso al superamento di B; 

• superato l’yield stress di picco che segna il collasso dei legami della 

struttura particellare con l’avvio, come detto, di un flusso viscoso, 

nella terza fase si registra una graduale riduzione della resistenza al 

taglio offerta dal materiale fino al raggiungimento di un valore di 

stato stazionario in corrispondenza del quale il materiale fluisce 

indefinitamente: a questo stato si potrebbe ancora associare un yield 

stress, detto di flusso completamente viscoso. 

 

Figura 15. Andamento tipico dello sforzo di taglio al variare del tempo in cui vengono evidenziate 
la fase di crescita lineare (I), il tratto viscoelastico (II) e il raggiungimento di uno stato stazionario 
(III) a); andamenti tipici di curve di flusso relative a fluidi caratterizzati da un diverso 
comportamento reologico: 1 - fluido newtoniano; 2 - fluido dilatante con comportamento shear 
thickening; 3 e 4 - fluido pseudoplastico con comportamento shear thinning; 5 - fluido plastico 
ideale; 6 - fluido plastico non ideale 

Alla luce di ciò, molti concordano nell’asserire che il “vero e proprio” valore 

da considerarsi come yield stress debba essere quello di snervamento 

dinamico [24], che permette di affermare che per valori dello sforzo di taglio 

inferiori,  il materiale si comporta sostanzialmente come un solido, mentre 

•  
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per valori superiori a tale soglia esso inizia a fluire come un liquido; nel 

primo caso il comportamento del materiale è associato all’elasticità, nel 

secondo caso alla viscosità: questo conduce proprio all’ulteriore definizione 

dell’yield stress secondo cui esso rappresenta il valore dello sforzo di taglio 

in corrispondenza del quale si ha la transizione dal comportamento elastico 

tipico dei solidi a quello viscoso proprio dei liquidi.  

2.4.2 Reologia e lavorabilità 

Nell’ambito della tecnologia del calcestruzzo tradizionale, l’obiettivo 

generale che si intende perseguire quando si effettua la caratterizzazione del 

comportamento reologico di paste cementizie è certamente la ricerca di un 

parametro di chiara legittimità scientifica, che possa correlarsi ad una 

proprietà fondamentale dei conglomerati cementizi allo stato fresco: la 

lavorabilità.  

La lavorabilità è la caratteristica che indica la capacità delle malte o del 

calcestruzzo fresco a muoversi e a compattarsi. La mobilità è importante per 

facilitare il trasporto, il getto e l’avvolgimento delle barre di armatura, mentre 

la compatibilità è importante per agevolare, grazie all’effetto della 

vibrazione, la fuoriuscita dell’aria intrappolata dal calcestruzzo fresco ed 

assicurare, nel caso dei conglomerati cementizi tradizionali, la massima 

densità possibile del materiale indurito e il massimo contatto superficiale tra 

le barre e il calcestruzzo. Quest’ultima è correlata non solo ad una maggiore 

semplicità di lavorazione della pasta durante le fasi di miscelazione, ma 

anche durante quelle relative al pompaggio e alla colatura nei casseri, e 

rappresenta un requisito di estrema importanza laddove si avesse a che fare 

con strutture fortemente armate. Tuttavia la lavorabilità non può essere intesa 

come un concetto assoluto in cui racchiudere tutte le caratteristiche di una 
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miscela cementizia allo stato fresco: infatti, se da un lato risulta semplice 

l’associazione di idee lavorabilità – facilità di fluire negli interstizi, dall’altro 

non è affatto detto che un sistema cementizio dotato di una significativa 

capacità di mantenere la stabilità dimensionale allo stato fresco che, 

intuitivamente è una nozione assai associabile ad una pasta molto compatta, 

sia effettivamente poco lavorabile.  

2.4.3 Strumenti e test per uno studio accurato della reologia e 

della lavorabilità delle paste cementizie 

Per quanto riguarda i materiali liquid-like, il loro comportamento reologico 

può essere analizzato tramite: 

• viscosimetri capillari; 

• viscosimetri rotazionali; 

• reometri rotazionali. 

I viscosimetri permettono solamente di applicare uno sforzo o una velocità di 

taglio, risultando utili solamente per la determinazione della viscosità del 

sistema. I più evoluti permettono anche l’esecuzione di curve di flusso. 

I reometri possono invece lavorare sia in flusso che in oscillazione, 

permettendo l’analisi del campione sia in termini di curve di flusso che di test 

dinamici-meccanici, entrambi in modalità shear. Possono inoltre applicare 

anche degli sforzi normali, per l’analisi di campioni tramite test di creep o 

stress relaxation in compressione (solo per campioni liquid-like). 

Viscosimetro capillare  

I viscosimetri capillari sono anche definiti viscosimetri con tubo a U (U tube 

viscosimeter) per la loro forma caratteristica. Sono costituiti da un serbatoio 
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superiore, collegato a un serbatoio inferiore da un capillare di una certa 

lunghezza ed un tubo a U. Il serbatoio superiore viene completamente 

riempito con il liquido da testare e si misura il tempo necessario al liquido per 

svuotarlo completamente passando attraverso il capillare con lunghezza e 

larghezza predefinita. I viscosimetri capillari permettono di ottenere il valore 

di viscosità relativo alla shear rate che si è venuta a creare all’interno del 

capillare (la velocità di scorrimento è diversa tra il liquido in contato con le 

pareti del capillare e quello in mezzo). In definitiva, i viscosimetri capillari 

sono utilizzati solamente per determinare la viscosità di campioni 

prettamente liquidi per i quali le altre tecniche risultano scomode. In funzione 

della viscosità da analizzare va usato un viscosimetro con capillari di 

opportune dimensioni. Evidentemente questa tipologia viene comunemente 

impiegata per determinare le proprietà reologiche di sistemi liquidi come, ad 

esempio, le schiume e mal si presta ad essere utilizzata nel campo delle 

miscele cementizie. 

Viscosimetro rotazionale 

La tipologia di reometri più utilizzata nel settore dei calcestruzzi è quella dei 

reometri rotazionali in cui è possibile controllare la tensione applicata alla 

pasta imponendo una coppia torcente ed andando a misurare la velocità di 

rotazione, oppure, viceversa, imporre quest’ultima e misurare la coppia 

torcente che viene via via applicata. In corrispondenza di geometrie semplici 

la velocità di rotazione può essere convertita in velocità di taglio, mentre la 

coppia in sforzo di taglio. La difficoltà più grande nell’utilizzo di tale 

strumento nel settore dei calcestruzzi sta nel fatto che esso debba adattarsi a 

dimensioni degli aggregati che possono in alcuni casi avere delle escursioni 

molto elevate. Questa rappresenta proprio la problematica principale, se si 

pensa anche che i classici reometri impiegati nel campo dei polimeri o degli 
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oli siano caratterizzati da interstizi di pochi millimetri tra i piani di taglio.  

Tale divario, affinché si riesca ad avere una misura attendibile del dato, deve 

essere almeno cinque volte maggiori della massima dimensione degli 

aggregati utilizzati nella miscela cementizia. I viscosimetri rotazionali 

(Figura 16) sono costituiti da un’asta rotante immersa nel materiale da 

analizzare. La parte terminale dell’asta è immersa nel liquido ed ha forma 

definita da varie specifiche geometrie. 

 

        

                                                     Figura 16. Viscosimetro rotazionale  

Reometro rotazionale 

Sono apparentemente molto simili ai viscosimetri rotazionali, infatti anche in 

questo caso il motore determina la rotazione di un’asta connessa con la 

geometria che stressa o deforma il campione. La principale differenza è nel 

motore, che può applicare torque in entrambe le direzioni, generando così 

delle sollecitazioni sempre nella stessa direzione (flusso del campione) o 

oscillatorie.  
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Nel caso di deformazioni oscillatorie la macchina può controllare: 

• l’intensità della sollecitazione 

• la frequenza di sollecitazione 

 

                           

I reometri sono definiti a controllo di stress se lo strumento è in grado di 

applicare un certo sforzo di taglio e misurare la corrispondete shear rate o 

deformazione. Sono definiti a controllo di strain se lavorano in maniera 

opposta (più accurati ma più costosi).  

In generale è possibile raggruppare le soluzioni presenti nella letteratura 

specifica in tre categorie principali: 

•  geometria cono-piatto 

•  geometria piatto-piatto 

Possono essere utilizzate anche altre geometrie come: 

• geometria a cilindri concentrici (geometria di Couette) 

Figura 17. Viscosimetro rotazionale
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• geometria per la torsione 

Per ogni geometria il supporto inferiore è sempre fisso, si muove solo la parte 

superiore collegata al motore. 

Un altro test molto impiegato è quello in cui si applica un flusso di taglio la 

cui shear rate varia in un certo intervallo e viene misurato lo shear stress 

necessario per ottenerlo. Alternativamente, si applica un range di shear stress 

e si misurano i valori di shear rate ottenuti. 

Tali test si basano sulla teoria di Newton a riguardo del flusso dei liquidi, 

ovvero se un liquido si muove con un flusso laminare, la viscosità è data dal 

rapporto tra lo shear stress e lo shear rate: 

   

(10) 

Tale viscosità è meglio detta viscosità dinamica e si esprime in Pascal-

secondo (Pa×s = N×s×m-2). Nel sistema CGS, l’unità della viscosità 

dinamica è il Poise (P) espresso in dine×s×cm-2, che è uguale a 0,1 Pa×s. 

Caratterizzazione della lavorabilità del calcestruzzo fresco 

Le prove comunemente impiegate per la caratterizzazione della lavorabilità 

del calcestruzzo fresco sono:  

• l’abbassamento al cono di Abrams, in ottemperanza alla norma UNI 

EN 12350-2; 

• la determinazione dell’indice di compatibilità, norma UNI EN 12350-

4 

• il test con la tavola a scosse, norma UNI EN 12350-5.  
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• la valutazione del tempo Vébé, secondo la norma UNI EN 12350-3; 

a) La prova di abbassamento al cono di Abrams, nota anche come slump test, 

è la prova più utilizzata per la determinazione della lavorabilità delle paste 

cementizie in cantiere vista la sua semplicità. Il test consiste nel riempimento 

di uno stampo tronco-conico in lamiera pesante perfettamente liscio 

all’interno e di dimensioni standardizzate con il materiale da testare in tre 

strati successivi e di uguale spessore, costipando ogni strato mediante un 

opportuno tondino di ferro, anch’esso di dimensioni standardizzate; ultimato 

il riempimento e livellata la superficie, il cono viene sollevato lentamente 

prestando attenzione che venga mantenuta la direzione verticale durante il 

sollevamento, e viene misurato l’abbassamento che subisce la forma tronco-

conica in conglomerato cementizio per effetto del peso proprio. La lettura 

dello slump, effettuata in riferimento all’altezza dello stampo, rappresenta il 

parametro di valutazione della lavorabilità e della consistenza del 

calcestruzzo, permettendone di individuare l’appartenenza ad una delle 

seguenti cinque diverse classi di consistenza:  

• S1 (calcestruzzo umido) per uno slump da 10 a 40 mm; 

• S2 (calcestruzzo plastico) per uno slump da 50 a 90 mm; 

• S3 (calcestruzzo semifluido) per uno slump da 100 a 150 mm; 

• S4 (calcestruzzo fluido) per uno slump da 160 a 200; 

• S5 (calcestruzzo superfluido) per uno slump superiore a 210 mm.  

La modalità di cedimento della forma tronco-conica, inoltre, permette di 

individuare tre principali comportamenti: uniforme e regolare, senza alcuna 

rottura nella massa, asimmetrico a taglio, indice di una mancanza di coesione 

e sintomatico di possibili problemi di segregazione nella miscela, 
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abbassamento generalizzato o collasso totale, tipico di miscele magre o di 

calcestruzzi auto-compattanti.  

b) La prova per la valutazione dell’indice di compatibilità è ideale per i 

calcestruzzi con consistenza fino alla semifluida, con aggregati di dimensione 

massima pari a 63 mm. Viene effettuata riempiendo un recipiente di 

dimensioni standardizzate e a tenuta d’acqua con il materiale da testare, la cui 

superficie, colmato il contenitore, deve essere rasata evitando di imprimere 

sforzi di compressione. Lo strumento con il materiale all’interno viene così 

sottoposto a vibrazione o mediante ago vibrante o su tavolo vibrante così da 

favorire l’assestamento del materiale che viene in seguito valutato come 

media di quattro misure, determinando anche l’indice di compattabilità C= 

40/(40-s) essendo 40 cm l’altezza iniziale del campione. Qualora tale indice 

di compattabilità risultasse inferiore a 1,04 o superiore a 1,46 la consistenza 

del calcestruzzo in esame deve essere determinata con un test diverso dalla 

prova di compattabilità; viceversa, un valore di C compreso tra 1,04 e 1,10 è 

indice di un calcestruzzo fluido, tra 1,11 e 1,25 di un calcestruzzo plastico e 

tra 1,26 e 1,45 di un calcestruzzo asciutto.  

c) La prova di spandimento alla tavola a scosse permette di valutare, più che 

la consistenza, la mobilità della pasta cementizia e la sua tendenza alla 

segregazione. La prova consta di uno stampo tronco-conico di dimensioni 

standardizzate appoggiato su di un piano d’acciaio, anch’esso standardizzato, 

poggiato su una pedana e da questa sollevabile per mezzo di un’apposita 

maniglia fino al raggiungimento dei fermi superiori con caratteristiche tali da 

essere indeformabili anche in presenza di umidità. Lo stampo tronco-conico, 

centrato sul sistema descritto, viene riempito con il calcestruzzo da testare e, 

a rasatura della superficie superiore avvenuta, viene sollevato così da poter 

procedere con l’esecuzione della prova generando le scosse facendo scorrere 
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fino a fine corsa, all’incirca 40 mm, la tavola superiore per 15 volte ad 

intervalli di 2 ÷ 5 secondi; al termine della prova viene valutato lo 

spandimento della forma di calcestruzzo come media di due determinazioni 

effettuate nelle direzioni parallele ai bordi della tavola. La prova consente di 

determinare la classe di consistenza del calcestruzzo, potendo essa ricadere in 

una delle seguenti sei categorie: RB1 nel caso di spandimento minore di 340 

mm, RB2 nel caso esso sia compreso tra 350 mm e 410 mm, RB3, tra 420 

mm e 480 mm, RB4 tra 490 mm e 550 mm, RB5 tra 560 mm e 620 mm e, 

infine, RB6 se lo spandimento risulta maggiore di 630 mm. 

d) La prova Vébé è indicata nel caso di calcestruzzi di bassa lavorabilità, 

caratterizzati da slump inferiori a 5 cm e confezionati con aggregato di 

dimensione massima pari a 63 mm. Lo strumento utilizzato per l’esecuzione 

di tale prova è denominato consistometro Vébé ed è costituito da uno stampo 

tronco-conico di metallo da riempire con il calcestruzzo da testare e posto 

all’interno di un contenitore cilindrico anch’esso in metallo, da un braccio 

rotante con all’estremità un disco di plastica trasparente di dimensioni 

standardizzate da posare sulla superficie del calcestruzzo dopo lo sfilamento 

dello stampo e da un tavolo vibrante con frequenza standardizzata. La 

vibrazione indotta dal tavolo fa assestare la forma tronco-conica di 

conglomerato cementizio e il disco di plastica trasparente, attaccato ad 

un’asta graduata, su di esso appoggiato. La prova termina nel momento in cui 

il disco di plastica aderisce perfettamente alla superficie del calcestruzzo; il 

grado di consistenza viene quindi valutato come il tempo necessario, in 

secondi, per il raggiungimento della completa aderenza tra il disco e la pasta 

sottostante. Affinché la determinazione possa essere considerata 

soddisfacente il tempo di durata della prova deve essere compreso tra 5 e 30 

secondi, potendosi così definire 5 diverse classi di consistenza: V0 
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caratterizzata da un tempo Vébé maggiore di 31 secondi, V1 tra 21 e 30 

secondi, V2 tra 11 e 20 secondi, V3 tra 6 e 10 secondi, V4 tra 3 e 5 secondi. 

I metodi brevemente fin qui illustrati e comunemente impiegati per la 

valutazione della lavorabilità dei conglomerati cementizi tradizionali danno 

luogo a delle valutazioni più che altro qualitative delle proprietà reologiche di 

queste miscele che, se da un lato risultano utili per quelle che sono le più 

pratiche esigenze di cantiere, spesso non si dimostrano capaci di descriverne 

compiutamente il complesso comportamento reologico. Come è risultato 

dalla lettura dei precedenti paragrafi, le paste di cemento possono essere 

considerate delle particolari sospensioni concentrate (liquid like), ovvero dei 

sistemi bifasici in cui solitamente una fase solida risulta finemente dispersa in 

un mezzo disperdente liquido [15], la cui caratterizzazione reologica è però 

complicata dal fatto che le sue proprietà si modificano enormemente con il 

trascorrere del tempo.   

Lo studio sempre più rigoroso delle proprietà reologiche delle miscele 

cementizie, in un’epoca segnata dall’avvento di svariate tipologie 

d’innovativi calcestruzzi speciali, alcuni dei quali con l’obiettivo di essere 

applicati direttamente in situ con l’innovativa tecnica della stampa 3D, 

rappresenta uno tra i più attivi campi di ricerca nel settore dei calcestruzzi. In 

questa prospettiva si dirigono gli studi delle proprietà reologiche delle paste 

cementizie attraverso l’utilizzo dei reometri rotazionali, come già introdotto 

nei paragrafi precedenti. Questa metodologia di prova ha ormai preso piede 

nel settore, tanto da essere riportata all’interno di un rapporto dell’American 

Concrete Institute riguardante le metodologie di prova per la 

caratterizzazione reologica delle miscele cementizie [25]. 
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Extrusion test 

Il complesso comportamento reologico delle paste cementizie schiumate e, 

ancor più, come descritto nel presente capitolo, quello delle paste estrudibili, 

non è di facile lettura tramite i tradizionali metodi d’indagine presenti in 

letteratura scientifica, che spesso si rivelano in grado di fornire valutazioni 

esclusivamente qualitative.  

Pertanto, si è individuato, dopo un’attenta e mirata ricerca in letteratura, un 

innovativo e semplice test, specifico per lo studio del comportamento 

reologiche di paste cementizie ultra leggere schiumate, denominato Extrusion 

test, che permette di superare le difficoltà connesse all’elevata coesione del 

materiale ed alla misura della tenuta dimensionale e che pertanto può essere 

impiegato anche sulle paste cementizie estrudibili oggetto di studio della 

presente Tesi.  

L’innovativo test si effettua utilizzando un semplice dispositivo, che può 

essere facilmente auto costruito, costituito dai tre casseri in acciaio impiegati 

per la formatura dei provini cubici di lato 5 cm, da tre provini induriti di 

calcestruzzo ordinario e da due listelli in legno di altezza 4,5 cm, cfr. Figura 

18 a).  

Come risulta chiaro  dalla Figura 18 b) il sistema utilizzato non è altro che un 

piccolo estrusore verticale a pistone: la forma centrale, quella non coperta dal 

nastro adesivo in carta, rappresenta la camera di estrusione da riempire con il 

materiale da testare, il provino indurito posto sotto di essa rappresenta il 

pistone per la spinta del materiale che altrimenti rimarrebbe nel cassero, 

mentre gli altri due provini, posti sotto le altre due forme (che vengono 

coperte in modo da poter valutare l’eventuale spanciamento del materiale 

estruso sulla sommità, stessa funzione dei casseri coperti con la piastra in 
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acciaio, Figura 18 c), posti ai lati del sistema ideato) hanno la semplice 

funzione di guide, durante la discesa del cassero in acciaio, onde evitare 

disallineamenti durante il processo di estrusione verticale.  

Infine, i listelli in legno di altezza 4,5 cm rappresentano dei fermi per il 

blocco del sistema durante la fase di riempimento del cassero. La scelta di 

estrudere un campione di 4,5 cm e non di 5 cm sfruttando tutta l’altezza a 

disposizione è dettata dalla necessità di dover piazzare le guide, ossia i 

provini di calcestruzzo indurito, all’interno delle forme del cassero per 

un’altezza tale da rendere lineare e privo di scossoni, in quanto già guidato 

proprio da questo preventivo inserimento dei provini per l’altezza di 0,5 cm, 

il successivo movimento di caduta del cassero stesso, accompagnato 

manualmente in modo da evitare discese troppo brusche e repentine, come 

illustrato nel report fotografico di Figura 19, in cui viene illustrato l’extrusion 

test su un campione di calcestruzzo schiumato estrudibile.  

Effettuata l’estrusione, viene valutato non solo l’abbassamento istantaneo 

rispetto all’altezza di 4,5 cm del provino estruso come media di quattro 

determinazioni effettuate in corrispondenza dei quattro spigoli del cubetto, 

ma anche l’andamento di tale abbassamento medio nel tempo fino al 

raggiungimento di un valore costante. 

 

Figura 18. Sistema ideato per l’esecuzione dell’extrusion test: elementi impiegati a), vista frontale del 
sistema di estrusione b); vista laterale del sistema di estrusione c) [26] 



 

 

72 

 

 

Figura 19. Sequenza fotografica di un extrusion test per la valutazione della tenuta dimensionale di un 
estruso in calcestruzzo schiumato estrudibile [26] 

Com’è facile intuire, indagando pertanto paste cementizie estrudibili, volendo 

effettuare le medesime valutazioni, utilizzando lo slump test, riempito il cono 

di Abrams con la miscela cementizia (ad esempio calcestruzzo estrudibile 

schiumato), al momento del sollevamento il materiale non scivolerebbe fuori 

dal contenitore ma, per via dell’elevata coesione e tenuta dimensionale, 

rimarrebbe al suo interno rendendo di fatto impossibile l’esecuzione della 

prova stessa.  

Per di più, qualora fosse stato possibile eseguire il test, la tenuta dimensionale 

di un estruso di forma tronco-conica, con base inferiore maggiore della 

superiore, è ovviamente facilitata rispetto a quella relativa ad un estruso 

prismatico rettangolare con basi identiche.  

Pertanto, nel prosieguo delle sperimentazioni effettuati si è affiancato 

l’Extrusion test ai test al reometro rotazionale, per caratterizzare 

reologicamente le varie paste osservate e soprattutto realizzate utilizzando 

innovativi mix design, di cui si tratterà nel proseguo. 
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2.5 Modifica delle proprietà reologiche delle paste 
cementizie estrudibili 

Solitamente, come verrà chiarito nel seguito, l’estrusione è resa possibile 

proprio modificando le proprietà reologiche della fase fluida grazie 

all’utilizzo di specifici additivi chimici denominati viscosity-enhancing 

agents (VEA). Come noto, la fase solida di una pasta è costituita da particelle 

di forma più o meno regolare e distribuzione delle dimensioni molto 

variabile. Nel processo di estrusione è possibile utilizzare concentrazioni in 

solido più elevate rispetto a quelle impiegate in altri metodi di formatura, 

grazie alle pressioni cui è soggetto il materiale all’interno dell’estrusore che 

determinano un aumento della densità di impaccamento, consentendo la 

riduzione della quantità di fluido necessaria ad una corretta lubrificazione dei 

contatti [15]. Tale grado di impaccamento delle particelle può essere 

opportunamente regolato tramite un accurato controllo della distribuzione 

delle dimensioni delle particelle stesse: distribuzioni molto ampie permettono 

di migliorare le condizioni di estrusione ed essendo associate a pressioni di 

estrusione più basse permettono di limitare i problemi del “dewatering” [27]. 

In definitiva, i parametri su cui è possibile intervenire per confezionare una 

pasta cementizia caratterizzata da un comportamento reologico tale da 

renderla abile all’estrusione sono rappresentati dal contenuto di liquido e 

dalle proprietà reologiche di quest’ultimo, modificabili mediante l’impiego di 

opportuni additivi, quali VEA, ossia viscosizzanti e dalle dimensioni medie, 

dalla distribuzione delle dimensioni stesse e dalle possibili aggiunte minerali 

per quanto concerne la fase solida. L’obiettivo del progetto della miscela è 

quello di dotare la pasta cementizia di una soglia di plasticità minima pari a 

circa 20 kPa (per quel che concerne conglomerati cementizi di densità 

ordinaria): infatti, come dimostrato in [28] in corrispondenza di questo valore 
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un conglomerato cementizio tradizionale può essere estruso efficacemente 

mediante le tecniche convenzionalmente impiegate nelle industrie dei laterizi 

e dei materiali polimerici. 

2.5.1 Viscosity Enhancing Agents (VEA) 

I viscosity-enhancing agents, o VEA, noti anche come agenti ispessenti, 

sono dei polimeri solubili in acqua che, aggiunti alla miscela cementizia, ne 

modificano sostanzialmente il comportamento reologico, incrementandone 

coesione e consistenza, dunque la “green strength” [29]. Oltre ad essere 

utilizzati nel campo dei calcestruzzi estrudibili, questi additivi sono utili 

anche ai fini della completa eliminazione del problema della sedimentazione, 

ossia del fenomeno di deposito degli elementi solidi più grossolani e pesanti 

nella parte inferiore dei casseri che si manifesta soprattutto nei conglomerati 

cementizi molto fluidi, poveri di cemento e/o sovradosati in additivo 

superfluidificante [30]. Essi, inoltre, vengono impiegati insieme a 

significative concentrazioni di additivi superfluidificanti in modo da ottenere 

miscele cementizie molto fluide ma, al contempo, coese che possono essere 

pompate senza il rischio di separazioni tra i costituenti caratterizzati da 

diverse densità o anche gettate in acqua [29]. La presenza di questi additivi 

conferisce alle miscele il tipico comportamento noto con il termine inglese 

“shear thinning”: la viscosità del materiale è elevata per valori nulli o 

comunque bassi dello sforzo di taglio agente, ma decresce sensibilmente 

all’aumentare di quest’ultimo.  

I VEA, inoltre, migliorano la lubrificazione dei contatti tra le particelle 

solide e, nell’ottica del processo di estrusione, favoriscono lo scorrimento del 

materiale limitando l’attrito tra quest’ultimo e le pareti dell’estrusore stesso. 

Dal punto di vista chimico si tratta sostanzialmente di proteine e derivati, 
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polisaccaridi e derivati o, anche, materiali organici sintetici. Gli agenti 

modificatori di viscosità organici che trovano maggiore impiego nel settore 

dei calcestruzzi sono l’idrossipropilmetilcellulosa o, più semplicemente, 

HPMC, che agisce primariamente come lubrificante interno tra le particelle 

solide del sistema, e il glicole polietilenico, PEG, più idoneo nei riguardi 

della lubrificazione esterna tra il materiale e le pareti dell’estrusore, grazie a 

cui è possibile ottenere estrusi dalla superficie più levigata. Queste sostanze 

svolgono la loro funzione agendo contestualmente su più fattori all’interno 

delle paste cementizie [15]: 

• incremento della viscosità dell’acqua di impasto per via 

dell’adsorbimento delle molecole d’acqua da parte delle catene 

polimeriche dei VEA; è importante, inoltre, onde evitare il 

decadimento delle prestazioni meccaniche e della durabilità dei 

prodotti, che l’acqua necessaria torni disponibile, al momento 

opportuno, per il corretto procedere delle reazioni di idratazione della 

pasta cementizia; 

• limitazione della mobilità della fase fluida per via dei legami tra 

catene polimeriche adiacenti; 

• comportamento “shear thinning” della pasta, dovuto all’attorcigliarsi 

e all’intricarsi delle lunghe catene polimeriche. 

La concentrazione tipica di queste sostanze nelle miscele cementizie 

dipende da svariati fattori, quali le proporzioni degli altri costituenti del mix 

design, le proprietà che deve possedere la miscela, le caratteristiche 

dell’eventuale processo di estrusione a cui deve essere sottoposta, e così via, 

e variano generalmente tra lo 0,1% e il 5% rispetto al peso della fase solida. 

Lo svantaggio principale connesso all’uso di queste sostanze va ricercato nel 

loro costo elevato, che può incidere in modo significativo sull’economicità di 
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tutta la miscela e, più in generale, di tutto il processo. È possibile ridurre i 

costi riguardanti l’utilizzo di queste sostanze mediante il loro utilizzo 

combinato con fluidificanti o super fluidificanti: questo espediente consente 

di ridurre la quantità di VEA, necessaria per ottenere una determinata 

viscosità, anche del 20%, impiegando una quantità di fluidificante variabile 

tra lo 0,005% e lo 0,5% rispetto al peso del cemento [15]. 
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3. Malte cementizie per applicazioni di 
stampa 3D 

3.1  Introduzione 

La lettura del precedente capitolo ha mostrato chiaramente come la 

possibilità di sviluppo e commercializzazione della stampa 3D in ambito 

civile sia ormai una piena realtà.  

Gli studi fin qui realizzati permettono di utilizzare materiali di diversa natura 

e tipologia per realizzare, in Additive manufacturing, le forme più svariate e 

le strutture portanti e non da inserire nei manufatti edilizi.  

In questo capitolo si mostrerà come, partendo dal mix design di una malta 

tradizionale, si possa, attraverso semplici modifiche, trasformare questa in un 

materiale idoneo alla stampa 3D.  

Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche delle malte cementizie 

premiscelate, si illustrerà una campagna di sperimentazione sulla 

caratterizzazione meccanica di una specifica malta cementizia per ripristini 

strutturali, svolta in un arco temporale compreso tra le due ore dal 

confezionamento dei provini fino a sei mesi di stagionatura, investigandone, 

inoltre, il diverso comportamento in acqua e in aria.  

Successivamente, dovendo valutare la possibilità di rendere estrudibile e 

quindi stampabile la malta investigata, ne verranno anche analizzate le 

proprietà reologiche, in modo da poter individuare, in una serie di 

applicazioni sperimentali, quali accorgimenti utilizzare, in sede di mix 

design, per modificare le prestazioni reologiche senza però intaccarne, in 

maniera sensibile, le proprietà meccaniche. 
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3.2 Le malte cementizie 

La malta è un conglomerato costituito da una miscela di legante (ad esempio 

cemento e/o calce), acqua, aggregati fini (ad esempio sabbia) ed eventuali 

additivi, il tutto in proporzioni tali da assicurare lavorabilità all'impasto 

fresco e resistenza meccanica allo stato asciutto, dopo la presa e 

l'indurimento. La malta viene utilizzata nella realizzazione di murature, per 

collegare e tenere uniti altri materiali da costruzione, cui la malta fresca si 

adatta aderendovi tenacemente fino a dare una struttura monolitica ad 

indurimento avvenuto. In realtà, la principale funzione della malta di 

allettamento, soprattutto di quella a base di calce, non è quella di "incollare" i 

mattoni o le pietre tra loro, bensì quella di distribuire il carico delle parti 

soprastanti sull'intera sezione orizzontale del muro, compensando le asperità 

delle superfici d'appoggio dei blocchi, in particolare di quelle irregolari della 

pietra. Il fenomeno di irrigidimento delle malte è dovuto a due processi: la 

presa e l'indurimento. La presa interessa tipicamente soltanto il legante, 

mentre l'indurimento può riguardare esclusivamente il legante, in questo caso 

l'aggregato ha semplice funzione d’inerte, oppure essere legato all'interazione 

tra legante e aggregato che in questo caso si dice reattivo.  

In base al tipo d’indurimento le malte possono essere distinte in due diverse 

famiglie: 

• Malte aeree: fanno presa ed induriscono soltanto se messe a contatto 

con l'aria. Fanno parte di questa categoria le malte a base di un 

legante aereo, quale il gesso o la calce aerea; 

• Malte idrauliche: possono dar luogo alle reazioni di indurimento 

anche in acqua, quindi anche non a contatto con l'aria. Fanno parte di 

questa categoria oltre alle malte confezionate con un legante 
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propriamente idraulico, il cemento o la calce idraulica, anche le malte 

idrauliche a base di calce aerea quali le malte pozzolaniche o a 

cocciopesto. 

In base a questa prima classificazione risulta chiaro come le malte di calce 

possano avere sia comportamento aereo che idraulico in funzione della natura 

dell'aggregato. In particolare, le malte aeree a base di calce aerea induriscono 

tramite la reazione di carbonatazione, ovvero la trasformazione dell'idrossido 

di calcio della calce in carbonato di calcio. In queste malte l'aggregato funge 

da scheletro inerte, riduce il ritiro della malta in seguito alla perdita d'acqua 

del legante, migliora le proprietà meccaniche e favorisce la carbonatazione 

dell'intero strato di malta. Queste malte si mantengono in generale 

sufficientemente traspiranti e sono state utilizzate per secoli per l'ottenimento 

di intonaci interni anche di straordinaria durabilità. Le malte idrauliche a base 

di calce aerea, invece, prevedono l'utilizzo di un aggregato reattivo, quale la 

pozzolana naturale, il cocciopesto, la pomice, il fumo di silice (spesso 

indicato con il termine inglese silica fume).  

La caratteristica comune a tutti gli aggregati reattivi è il contenuto di ossidi 

acidi, di alluminio e soprattutto di silicio, capaci di reagire in presenza 

d'acqua con l'idrossido basico di calcio per formare gli stessi composti che si 

ottengono per indurimento di una calce idraulica o di un cemento Portland.  

Questa reazione avviene dunque all'interfaccia tra legante e aggregato, 

garantendo una straordinaria aderenza tra la sabbia e il legante, che porta ad 

una drastica riduzione della porosità della malta. La ridotta porosità e 

l'elevata aderenza, tra aggregato e legante, rendono le malte idrauliche a base 

di calce aerea rispetto a quelle aeree: meno permeabili all'acqua; 

meccanicamente più resistenti; meno dilavabili e quindi più durabili. 
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3.3 Malte premiscelate 

Sempre più presente negli interventi edilizi è l’utilizzo di malte premiscelate 

anti ritiro, tissotropiche a presa e indurimento rapidi a base cementizia, 

composte da leganti idraulici resistenti ai solfati, ovvero con caratteristiche 

rispondenti ai principi definiti nella EN 1504-9 (Prodotti e sistemi per la 

protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, 

requisiti, controllo di qualità̀ e valutazione della conformità̀. Principi 

generali per l’uso dei prodotti e sistemi) [31], ai requisiti richiesti dalla EN 

1504-3 (Riparazione strutturale e non strutturale) [32] per le malte strutturali 

di classe R4 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-7 (Malte cementizie per la 

protezione dalla corrosione delle armature dal calcestruzzo) [33]. Le malte 

di nuova generazione, cosi definite e aventi le caratteristiche sopra indicate, 

trovano largo impiego nella ricostruzione rapida di elementi strutturali in 

calcestruzzo, infatti il rapido indurimento facilita l’impiego negli interventi di 

La normativa italiana vigente definisce sei classi differenti di malta a 
composizione prescritta in base alla loro composizione in volume, come 
risulta dalla Figura 20:

Figura 20. Classi e tipi di malta
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ripristino in cui non è possibile attendere i normali tempi di maturazione di 

una comune malta cementizia quali: 

• parti deteriorate di un getto, come riprese di getto e nidi di ghiaia;  

• strutture sollecitate a severe condizioni di stress meccanico;  

• murature di contenimento; 

• opere idriche, vasche, dighe e canali ecc.; 

• tunnel stradali e ferroviari; 

• strutture degradate a seguito dell’ossidazione dei ferri di armatura e 

relativa espulsione di copri ferro;  

• travi, pilastri, solai, cornicioni, balconi, frontalini.  

I prodotti utilizzati per la ricostruzione dei volumi mancanti sui manufatti di 

calcestruzzo armato sono sempre disponibili sotto forma di premiscelati, che 

richiedono solo l’aggiunta di acqua, nella dose consigliata dal produttore, per 

ottenere un impasto di consistenza plastica o fluida, in base alle varianti, con 

elevate caratteristiche tecniche. Talvolta, i preparati sono bicomponenti e al 

composto secco a base cementizia viene aggiunta un’emulsione di resine che 

modifica il comportamento del legante, migliorando le doti dell’impasto 

durante e dopo la stesura. In tutte le versioni, questi prodotti non richiedono 

l’aggiunta di altri leganti e nelle varianti a due componenti sono predosati per 

evitare di compiere errori in cantiere. Alla fine dalla stagionatura del 

ripristino, il legante cementizio garantisce il raggiungimento di adeguate 

resistenze meccaniche a compressione e a flessione. Queste resistenze, e 

soprattutto il modulo elastico del ripristino, possono variare in base alla 

formulazione del preparato, così da permettere l’impiego del prodotto più 

adeguato in funzione delle caratteristiche tecniche del manufatto e delle sue 

condizioni d’uso. Un modulo elastico elevato consente di intervenire su 
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elementi a elevata rigidità e dove sono assenti sollecitazioni cicliche, mentre 

un basso modulo elastico rende possibile creare ripristini su manufatti 

soggetti a vibrazioni o a carichi dinamici, senza pericolo di distacchi. Le 

malte tecniche, ancora, possono essere distinte in due famiglie, entrambe 

dotate di notevole lavorabilità: una di consistenza plastica, per la stesura con 

attrezzi tradizionali come la cazzuola oppure con sistemi meccanici di 

applicazione; l’altra molto fluida, da applicare in casseri di contenimento. 

Entrambe sono sempre a base di cementi di alta qualità e, oltre agli inerti 

silicei resistenti alla compressione e ai cicli di gelo e disgelo e selezionati 

secondo un fuso granulometrico adeguato, sono già preparati con diversi 

additivi che conferiscono all’impasto le doti tecniche richieste dal tipo di 

applicazione. Le malte, infatti, sono caratterizzate da una notevole 

lavorabilità, da un’elevata capacità di aderire alle vecchie superfici e alle 

barre di armatura nuove o preesistenti e da una bassa richiesta d’acqua, per 

evitare problemi di distacco dal supporto, formazione di cavillature o perdita 

di compattezza dovuti al ritiro igrometrico. Caratteristiche comuni a tutte le 

versioni sono la tissotropia e il comportamento reoplastico. La tissotropia 

permette di applicare la malta anche in spessori significativi e in verticale o 

negli intradossi senza pericolo di colature, mentre le doti reoplastiche 

impediscono la separazione dei componenti dalla fase acquosa evitando 

segregazioni ed essudamenti o bleeding, con tutti i problemi di decadimento 

delle resistenze iniziali e finali derivati da tali evenienze. In tutte le varianti 

applicabili mediante colaggio, le malte possiedono una forte capacità di 

scorrimento anche in presenza di armature disposte fittamente e sono in 

grado di autocompattarsi senza necessità di vibrazioni. In ogni caso, i 

prodotti non contengono additivi a base di polveri metalliche o cloruri che 

potrebbero innescare nuovi fenomeni di corrosione delle armature. 
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3.4 Studio delle caratteristiche meccaniche di una 
malta cementizia tradizionale 

3.4.1 Prove sulle malte 

La prima fase di sperimentazione, svolta presso i laboratori del Dipartimento 

di Ingegneria di Messina, ha riguardato lo studio delle proprietà meccaniche 

di una malta premiscelata, anti ritiro, tixotropica per ripristino strutturale di 

categoria R4 a rapido indurimento, indagando in particolare le prestazioni 

meccaniche sia con stagionatura in acqua che in aria, ma soprattutto a 

differenti tempi di stagionatura compresi tra le due ore fino ai 180 giorni dal 

confezionamento, come indicato nella tabella 1 di seguito riportata:  

           Tabella 1.Elenco delle prove effettuate

 

TEMPO CONFEZ. PROVA N. PROVINI ARIA  ACQUA ALLO SCASSERO ALLA PROVA

                  544,60                  544,60   
                  544,40                  544,40   
                  533,10                  533,10   
                  543,30                  543,30   
                  539,10                  539,10   
                  543,70                  543,70   
                  572,00                  572,00   
                  561,30                  561,30   
                  565,00                  565,00   
                  567,20                  567,20   
                  564,40                  564,40   
                  562,30                  562,30   
                  548,30                  548,30   
                  553,80                  553,80   
                  558,00                  558,00   
                  559,80                  559,80   
                  556,30                  556,30   
                  564,00                  564,00   
                  558,40                  558,40   
                  547,70                  547,70   
                  548,80                  548,80   
                  568,40                  568,40   
                  565,90                  565,90   
                  565,20                  565,20   
                  551,70                  546,50   
                  558,90                  554,10   
                  563,50                  559,70   
                  553,30                  563,70   
                  553,10                  563,60   
                  547,40                  558,40   
                  536,00                  545,60   
                  534,30                  543,80   
                  538,40                  548,00   
                  548,60                  544,90   
                  555,30                  551,90   
                  555,10                  552,10   
                  551,60                  558,40   
                  556,90                  563,60   
                  557,60                  564,30   
                  526,90                  523,10   
                  528,70                  525,20   
                  529,60                  524,50   
                  537,40                  548,50   
                  542,90                  554,30   
                  542,60                  554,00   
                  539,30                  531,60   
                  541,00                  534,90   
                  552,30                  546,70   
                  549,20                  564,20   
                  551,50                  565,60   
                  549,70                  563,10   
                  536,00                  552,90   
                  538,40                  554,00   
                  344,20                  548,90   
                  549,90                  544,00   
                  547,40                  540,90   
                  546,10                  539,80   
                  546,90                  567,00   
                  552,40                  573,20   
                  551,60                  572,50   
                  540,50                  534,20   
                  534,30                  527,50   
                  529,70                  522,10   
                  535,50                  564,30   
                  533,90                  564,40   
                  543,60                  572,20   

DIARIO DI SPERIMENTAZIONE

28 GIORNI

180 GIORNI

180 GIORNI 27/03/18

28/03/18

28/03/18

14 GIORNI

3

3

2 ore 10/04/18 10/04/18 3

7 GIORNI

7 GIORNI bis 18/04/18

02/05/18

12/06/18

3

3

5 ore

7 GIORNI 05/04/18 13/04/18 3

10 ore

5 ore

3

05/04/18

3

28 GIORNI

27/03/18

14 GIORNI 18/04/18

18/04/18 02/05/18

3

3

02/05/18

02/05/18

3

3

28 GIORNI

03/04/18

03/04/18

90 GIORNI

90 GIORNI

29/06/18

29/06/18

12/04/18 312/04/18

18/07/18 18/07/18 3

MATURAZIONE PESO [gr]

1 GIORNO

1 GIORNO

304/04/18 05/04/18

04/04/18 05/04/18 3

3

11/04/18 11/04/18 3

09/10/18

7 GIORNI bis bis

7 GIORNI bis bis

05/06/18

05/06/18

12/06/18

3

26/04/18 3

09/10/18

313/04/18

3

05/06/18 03/07/18

10 ore 10/04/18 10/04/18

1 GIORNO 18/07/18 19/07/18
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Per realizzare i provini da sottoporre alle prove distruttive si è utilizzato il 

mix design di seguito riportato (Figura 21). 

 

                  Figura 21. Mix design malta tradizionale 

In particolare, oltre ad impiegare tre diverse pezzature di sabbia, si è 

utilizzato come legante del cemento Portland 52,5 unitamente a del Cemento 

Solfo-Alluminoso, nelle percentuali in peso illustrate nella soprastante figura. 

In particolare, si è inserita una piccola percentuale di cemento solfo- 

alluminoso cosi da ottenere resistenze migliori alle brevi stagionature e un 

più rapido indurimento delle miscele. Inoltre, per quanto riguarda il diametro 

massimo dell’aggregato, si è deciso di impiegare sabbie caratterizzate da 

Dmax superiore a 2 mm, considerato che l’obiettivo di questi conglomerati è 

di poter essere utilizzati nella stampa 3D. Infine, si sono impiegati diversi 

additivi per migliorare la lavorabilità della malta e contenere il più possibile 

il fenomeno delle fessurazioni da ritiro. 

Relativamente alla fase di confezionamento, le malte sono state miscelate 

facendo uso del miscelatore meccanico Mixatic Matest, mostrato in Figura 22 

(sx). Dopo una prima fase ad una velocità di 80 giri/min per i primi 60 

secondi, la velocità è stata aumentata fino a 210 giri/min proseguendo la 

miscelazione per ulteriori 120 secondi, in ottemperanza alla norma UNI EN 

Legante % Aggregati % Additivi %

Cemento Portland 52,5 36 Sabbia  frazione 1,5/2,0 2
Micro fibre anti  ritiro 
in polipropilene

0,05

Cemento Solfo 
Alluminoso (CSA)

4 Sabbia  fazione 0,6/1,4 20 Additivo viscosizzante 0,05

Sabbia frazione 0,3/0,6 35
Addtivo 
superfluidificante in 
polvere

2,8
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196-1:2016. Cosi facendo, si sono confezionati tre travetti dalle dimensioni di 

40 x40 x 160 mm per ognuna delle serie investigate. 

Su i provini di malta indurita, adeguatamente confezionati, come mostrato in 

Figura 22 (dx), sono state eseguite le prove di flessione/compressione.  

           

                        Figura 22. Mixatic MATEST (SX) -  Confezionamento dei provini (DX) 

3.4.2 Prova di flessione su prismi di malta indurita  

Normativa  

Su un medesimo prisma di malta si eseguono due tipi di prove: una prova a 

flessione e una a compressione normate dall’Ente Italiano di Unificazione 

nella norma UNI EN 196-1:2016 “Metodi di prova dei cementi - Parte 1: 

Determinazione delle resistenze meccaniche”. 

La prova consiste nel sottoporre a flessione il prisma precedentemente 

confezionato e portarlo a rottura applicando il carico in tre punti e, 

successivamente, nel sottoporre a compressione i due monconi risultanti dalla 

prova a flessione. I campioni vengono gettati all’interno di stampi metallici, 

costituito da un telaio aperto formato da parti rimovibili a formare tre 

comparti come è riportato nella seguente Figura 23: 
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Figura 23. Stampo per i campioni di malta 

I campioni sono costituiti da prismi aventi dimensioni (160x40x40 mm); 

confezionati in numero di tre e poi lasciati stagionare per almeno 28 giorni.  

Oltre a tale periodo di stagionatura “da normativa”, come indicato nella 

superiore tabella relativa allo svolgimento delle prove realizzate, si è 

investigato il comportamento meccanico della malta anche per tempi di 

stagionatura differenti, così da valutare l’andamento delle resistenze al 

variare del tempo di maturazione; è stata altresì investigata l’influenza delle 

condizioni di stagionatura sulle proprietà meccaniche del conglomerato 

cementizio: per tutti i tempi di stagionatura investigati, tre provini sono stati 

fatti maturare in acqua, alla temperatura controllata di 20°C, e tre provini in 

aria, alla temperatura di 20±3°C e umidità relativa del 75±5%.  

La prova di flessione è stata effettuata posizionando il singolo campione 

all’interno di un telaio costituito da due rulli inferiori, a sostegno del 
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campione, e uno superiore per applicare il carico nella mezzeria del provino. 

I rulli, così come specificato nella norma, devono essere caratterizzati da una 

lunghezza pari a 45 – 50 mm e da un diametro di circa 10 mm; inoltre i due 

rulli inferiori devono essere distanziati l’uno dall’altro di circa 100 mm. Ciò è 

visibile nella seguente Figura 24. 

 

  

Per eseguire la prova di flessione è necessario ripulire il provino da eventuali 

aggregati non inglobati nel campione e posizionarlo nell’apparecchiatura di 

prova in modo che il carico venga applicato su una faccia ortogonale rispetto 

alla direzione di getto del materiale. Viene dunque applicato il carico ad una 

velocità costante pari a 50 N/s. 

La resistenza a flessione del singolo provino si calcola con la seguente 

formula: 

           f = 1,5 Fl.      (11) 
                bd2    

Figura 24. Configurazione del provino all’interno della macchina di prova
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Esecuzione prova 

I campioni confezionati per essere sottoposti a questa prova sono stati 51, 

rispondenti alle caratteristiche descritte al paragrafo precedente. 

Il macchinario CONTROLS, modello 65-L1201 dotato di due colonne rigide 

con capacità di carico pari a 15 kN (utilizzata per le prove a flessione su tre 

punti, con incremento di carico pari a 50 N/s) e di 250 kN (utilizzata per i test 

di compressione, con incremento di carico pari a 2400 N/s), utilizzato per le 

prove, mostrato in Figura 25, è conforme a quanto richiesto dalla norma UNI 

EN 196-1. 

 

                                       Figura 25. Macchinario CONTROLS modello 65-L1201 

Da questa prova è possibile ricavare il valore della resistenza a flessione, 

ovvero a trazione per flessione, della malta indurita mediante la formula (11). 

3.4.3 Prova di compressione su prismi di malta indurita 

Normativa  

La prova di compressione su prismi di malta è normata dall’Ente Nazionale 

di Unificazione nella norma UNI EN 196-1:2016. 
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Per eseguire la prova si necessita di un telaio avente la piastra superiore in 

grado di allinearsi liberamente quando viene a contatto con il provino; inoltre 

le piastre (aventi lunghezza e larghezza pari a 40 mm e spessore pari a 

10mm), non devono potersi inclinare l’una rispetto all’altra durante la fase di 

carico. La prova di compressione viene eseguita sulle due parti ottenute dalla 

rottura dei prismi sottoposti a prova di flessione descritta nel precedente 

paragrafo § 3.4.2. Bisogna posizionare i campioni in modo tale che il carico 

venga applicato all’intera larghezza delle superfici a contatto con i piani. Il 

carico deve essere applicato senza urti e incrementato ad una velocità 

compresa tra 50 N/s e 500 N/s affinché si raggiunga la rottura in un tempo 

compreso tra i 30 e i 90 secondi. Per determinare la resistenza alla 

compressione è necessario registrare il carico di rottura dividerlo per l’area 

trasversale. 

Esecuzione della prova  

Questa prova è stata eseguita su centodue campioni, descritti in Tabella 2 e in 

Tabella 3, ovvero su entrambe le metà risultanti dalla rottura dei prismi 

sottoposti a flessione. I campioni sono stati rinominati mantenendo l’ID della 

prova a flessione e aggiungendo le lettere A e B in modo tale da sapere da 

quali prismi sono stati ricavati. Si mostrano quindi di seguito (Figura 26) i 

campioni sottoposti a prova e l’esecuzione della prova (Figura 27).                 

In particolare, nelle tabelle si riportano i valori rilevati del carico applicato 

dalla macchina a rottura, i valori di resistenza a flessione e i valori di 

resistenza a compressione dei due monconi dei provini sottoposti a rottura 

per flessione. Infine, si indica la media dei valori di resistenza a 

compressione die due monconi precedentemente registrati 
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                                    Figura 26. Provino prismatico spezzato in porzioni Dx e Sx 

 

 

   

                                                    Figura 27. Prova su porzione provino Sx 
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Tabella 2. Risultati delle prove su campioni TRDM entro le 24 ore dall’impasto 

 

 

 

 

 

 

	 	 b	 h	 l	 F	flessione	
[kN]	

	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

2	
ore	

Aria	 41,7	 40	 160	 0,019000	 0,043	 0,68	 0,425	 0,780	 0,488	 0,456	
41,77	 40	 160	 0,042000	 0,094	 0,97	 0,606	 1,000	 0,625	 0,616	
41,77	 40	 160	 0,046000	 0,103	 0,97	 0,606	 0,870	 0,544	 0,575	

	 	 	 	 	 media		 0,080	 	 	 	 media	aria	 0,549	
	 	 	 	 	 varianza	 0,001	 	 	 	 varianza	aria	 0,007	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

5	
ore	

Aria	 41,6	 40	 160	 0,054	 0,122	 1,560	 0,975	 1,790	 1,119	 1,047	

		 		 41,5	 40	 160	 0,049	 0,111	 1,940	 1,213	 1,690	 1,056	 1,134	
		 		 41,3	 40	 160	 0,049	 0,111	 2,050	 1,281	 2,170	 1,356	 1,319	
	 	 	 	 	 media		 0,115	 	 	 	 media	aria	 1,167	
	 	 	 	 	 varianza	 0,000	 	 	 	 varianza	aria	 0,019	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

5	
ore	

Acqua	 41,1	 40	 160	 1,141	 2,603	 15,690	 9,806	 15,420	 9,638	 9,722	

		 		 41,2	 40	 160	 0,985	 2,241	 14,660	 9,163	 14,600	 9,125	 9,144	
		 		 41	 40	 160	 1,043	 2,385	 15,150	 9,469	 15,490	 9,681	 9,575	
	 	 	 	 	 media		 2,410	 	 	 	 media	h2o	 9,480	
	 	 	 	 	 varianza	 0,033	 	 	 	 varianza	h20	 0,090	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

10	
ore	

Aria	 41,1	 40	 160	 0,597	 1,362	 10,650	 6,656	 10,410	 6,506	 6,581	
41,4	 40	 160	 0,599	 1,356	 11,170	 6,981	 11,910	 7,444	 7,213	
41,6	 40	 160	 0,533	 1,201	 11,490	 7,181	 11,960	 7,475	 7,328	

	 	 	 	 	 media		 1,306	 	 	 	 media	aria	 7,041	
	 	 	 	 	 varianza	 0,008	 	 	 	 varianza	aria	 0,162	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

10	
ore	

Acqua	 40,1	 41,2	 161,15	 0,818	 1,803	 12,560	 7,850	 13,110	 8,194	 8,022	
40,1	 41,2	 160	 0,879	 1,937	 13,160	 8,225	 13,050	 8,156	 8,191	
40,1	 41	 161,15	 0,767	 1,707	 13,530	 8,456	 13,130	 8,206	 8,331	

	 	 	 	 	 media		 1,815	 	 	 	 media	aria	 8,181	
	 	 	 	 	 varianza	 0,013	 	 	 	 varianza	aria	 0,024	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

24	
ore	

Aria	 42	 40	 160	 2,548	 5,688	 34,990	 21,869	 35,020	 21,888	 21,878	
42,1	 40	 160	 2,653	 5,908	 35,740	 22,338	 36,370	 22,731	 22,534	
42,2	 40	 160	 2,489	 5,529	 37,470	 23,419	 39,330	 24,581	 24,000	
42	 40	 160	 2,597	 5,797	 36,570	 22,856	 38,270	 23,919	 23,388	
41,3	 40	 160	 2,515	 5,709	 35,520	 22,200	 37,550	 23,469	 22,834	
41,85	 40	 160	 2,319	 5,195	 35,820	 22,388	 36,920	 23,075	 22,731	

	 	 	 	 	 media	aria	 5,638	 	 	 	 media	aria	 22,894	
	 	 	 	 	 varianza	aria	 0,063	 	 	 	 varianza	aria	 0,532	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	
compression
e	[MPa]	

Fb	
compressione	
[kN]	

σB	
compression
e	[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

24	
ore	

Acqua	 41,5	 40	 160	 2,77	 6,258	 36,140	 22,588	 37,310	 23,319	 22,953	
41,5	 40	 160	 2,693	 6,084	 35,900	 22,438	 35,600	 22,250	 22,344	
41,9	 40	 160	 2,765	 6,187	 35,560	 22,225	 35,350	 22,094	 22,159	

	 	 	 	 	 media		 6,176	 	 	 	 media	aria	 22,485	
	 	 	 	 	 varianza	 0,008	 	 	 	 varianza	aria	 0,173	
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Tabella 3. Risultati delle prove su campioni TRDM effettuate tra i 7 e i 180 giorni dall’impasto 

 

 

 

 

	 	 b	 h	 l	 F	flessione	
[kN]	

	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	compressione	
[MPa]	

Fb	compressione	
[kN]	

σB	compressione	
[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

168	
ore		

Aria	 41,500	 40	 160	 3,466	 7,887	 59,890	 37,431	 58,940	 36,838	 37,134	
41,667	 40	 160	 3,651	 8,288	 60,400	 37,750	 58,980	 36,863	 37,306	
41,167	 40	 160	 3,494	 7,912	 63,180	 39,488	 61,820	 38,638	 39,063	

Acqua	 41,667	 40	 160	 3,021	 6,797	 46,070	 28,794	 46,900	 29,313	 29,053	
41,833	 40	 160	 3,005	 6,734	 47,290	 29,556	 47,620	 29,763	 29,659	
42,333	 40	 160	 3,051	 6,757	 48,520	 30,325	 46,420	 29,013	 29,669	

	 	 	 	 media	aria	 8,029	 media	h2o	 6,763	 media	aria	 37,834	 media	h2o	 29,460	
	 	 	 	 varianza	 0,050	 varianza	h20	 0,001	 varianza	aria	 1,139	 varianza	h20	 0,124	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	compressione	
[MPa]	

Fb	compressione	
[kN]	

σB	compressione	
[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

336	
ore	

Aria	 41,7	 40	 160	 3,725	 8,375	 67,020	 41,888	 66,280	 41,425	 41,656	
41,5	 40	 160	 3,856	 8,711	 66,710	 41,694	 65,470	 40,919	 41,306	
41,6	 40	 160	 4,081	 9,197	 66,060	 41,288	 64,000	 40,000	 40,644	

Acqua	 42,15	 40	 160	 3,194	 7,104	 62,420	 39,013	 60,920	 38,075	 38,544	
42,17	 40	 160	 3,29	 7,314	 63,810	 39,881	 59,730	 37,331	 38,606	
41,82	 40	 160	 3,388	 7,595	 65,200	 40,750	 62,860	 39,288	 40,019	

	 	 	 	 media	aria	 8,761	 media	h2o	 7,338	 media	aria	 41,202	 media	h2o	 39,056	
	 	 	 	 varianza		 0,171	 varianza	h20	 0,061	 varianza	aria	 0,264	 varianza	h20	 0,696	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 b	 h	 l	 F	flessione	
[kN]	

	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	compressione	
[MPa]	

Fb	compressione	
[kN]	

σB	compressione	
[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

672	
ore	

Aria	 41,35	 40	 160	 4,285	 9,7151	 66,3200	 41,4500	 72,0200	 45,0125	 43,2313	
41,25	 40	 160	 4,787	 10,8795	 54,6600	 34,1625	 80,0600	 50,0375	 42,1000	
41,8	 40	 160	 4,229	 9,4849	 84,3700	 52,7313	 81,6400	 51,0250	 51,8781	

Acqua	 41,57	 40	 160	 3,208	 7,2348	 79,8000	 49,8750	 70,1800	 43,8625	 46,8688	
41,9	 40	 160	 3,606	 8,0683	 76,0700	 47,5438	 79,0500	 49,4063	 48,4750	
41,45	 40	 160	 3,317	 7,5023	 74,6300	 46,6438	 78,5800	 49,1125	 47,8781	

	 	 	 	 media	aria	 10,027	 media	h2o	 7,602	 media	aria	 45,736	 media	h2o	 47,741	
	 	 	 	 varianza		 0,559	 varianza	h20	 0,181	 varianza	aria	 28,610	 varianza	h20	 0,659	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	compressione	
[MPa]	

Fb	compressione	
[kN]	

σB	compressione	
[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

2160	
ore	

Aria	 42	 40	 160	
(159,95)	

4,806	 10,728	 83,000	 51,875	 82,130	 51,331	 51,603	

41,6	 40	 160	 5,541	 12,487	 81,380	 50,863	 82,210	 51,381	 51,122	
41,3	 40	 160	 5,573	 12,651	 81,920	 51,200	 80,710	 50,444	 50,822	

Acqua	 41,6	 40	 160(160,1
5)	

4,19	 9,443	 91,280	 57,050	 81,990	 51,244	 54,147	

42,1	 40	 160	 3,501	 7,796	 87,350	 54,594	 86,410	 54,006	 54,300	
41,9	 40	 160	 3,636	 8,135	 86,310	 53,944	 86,710	 54,194	 54,069	

	 	 	 	 media	aria	 11,955	 media	h2o	 8,458	 media	aria	 51,182	 media	h2o	 54,172	
	 	 b	 h	 l	 F	flessione	

[kN]	
	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	compressione	
[MPa]	

Fb	compressione	
[kN]	

σB	compressione	
[MPa]	

σ	Media		
[MPa]	

4320	
ore	

Aria	 41,33	 40	 160	
(159,95)	

5,672	 12,866	 80,220	 50,138	 83,530	 52,206	 51,172	

40,93	 40	 160	 6,027	 13,805	 81,720	 51,075	 83,940	 52,463	 51,769	
40,93	 40	 160	 5,478	 12,547	 77,770	 48,606	 77,720	 48,575	 48,591	

Aria	
bis	

41,26	 40	 160	 5,543	 12,595	 87,280	 54,550	 86,260	 53,913	 54,231	
41,36	 40	 160	 5,592	 12,675	 80,100	 50,063	 77,790	 48,619	 49,341	
41,4	 40	 160	 6,160	 13,949	 81,680	 51,050	 78,070	 48,794	 49,922	

	 	 	 	 	 media	aria	 13,073	 	 	 	 media	aria	 52,391	
	 	 	 	 	 varianza	

aria	
0,402	 	 	 	 varianza	aria	 4,125	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 b	 h	 l	 F	flessione	
[kN]	

	σ	flessione	
[MPa]	

Fa	compressione	
[kN]	

σA	compressione	
[MPa]	

Fb	compressione	
[kN]	

σB	compressione	
[MPa]	

σ	Media		[MPa]	

4230	
ore	
		
		
		
		
		

Acqua	
		
		

40,93	 40	 160(160,1
5)	

4,166	 9,542	 81,230	 50,769	 81,460	 50,913	 50,841	

41	 40	 160	 3,832	 8,762	 76,360	 47,725	 80,210	 50,131	 48,928	
41,1	 40	 160	 3,89	 8,873	 84,490	 52,806	 88,770	 55,481	 54,144	

Acqua	
bis	
		
		

41,5	 40	 160,35	 4,134	 9,339	 85,460	 53,413	 81,710	 51,069	 52,241	
41,55	 40	 160,3	 4,334	 9,779	 86,570	 54,106	 83,040	 51,900	 53,003	
41,13	 40	 160,35	 4,223	 9,626	 84,050	 52,531	 78,800	 49,250	 50,891	

	 	 	 	 	 media		 9,320	 	 	 	 media	h2o	 53,129	
	 	 	 	 	 varianza	 0,173	 	 	 	 varianza	h20	 3,407	
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Per ogni campione si è registrato il valore del carico che lo ha portato a 

rottura che, diviso per l’area trasversale, ha fornito il valore della resistenza a 

compressione per i campioni. 

Risultati 

Elaborando i risultati ottenuti durante le due prove eseguite, tenendo conto 

dei diversi tempi di maturazione dei provini e anche del diverso ambiente di 

stagionatura, è poi stato possibile ricavare l’andamento nel tempo dei valori 

della tensione di rottura a flessione e di quella a compressione e, quindi, 

sintetizzare i risultati ottenuti nelle due tabelle di seguito riportati in Figura 

28. 

 

              Figura 28. Tabelle riassuntive delle prove nelle diverse condizioni di stagionatura. 

I risultati ottenuti, riassunti graficamente in Figura 29, mostrano come la 

resistenza a flessione abbia valori, nei campioni stagionati in acqua rispetto 

agli stessi provini stagionanti in aria, maggiori di circa il 30%, a partire già 

dai 90 giorni dal confezionamento. Le risultanze sperimentali relative alle 

prime 24 ore dalla preparazione dei campioni mettono invece in luce come in 

questa primissima fase le resistenze a flessione non siano influenzate 

dall’ambiente di stagionatura. Quest’ultimo, infatti, comincia a far valere i 

suoi effetti a partire dalla valutazione a 7 giorni; da qui in avanti i provini 

2 0,080 0,549 2 0,080 0,549
5 0,115 1,167 5 2,410 9,480

10 1,306 7,041 10 1,815 8,181
24 5,638 22,894 24 6,176 22,485

168 8,029 37,834 168 6,763 29,460
336 8,761 41,202 336 7,338 39,056
672 10,027 45,736 672 7,602 47,741

2160 11,955 51,182 2160 8,458 54,172
4320 13,073 52,391 4320 9,320 53,129

Tempo di 
maturazione (h)

tensione di rottura a 
flessione (Mpa)

tensione di rottura a 
compressione (Mpa)

Maturazioe in Aria Maturazione in Acqua

Tempo di 
maturazione (h)

tensione di rottura a 
flessione (Mpa)

tensione di rottura a 
compressione (Mpa)
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stagionati in aria sono caratterizzati da capacità flessionali migliori rispetto a 

quelli stagionati in acqua e, a partire dalla valutazione a 90 giorni, 

l’incremento di resistenza, dell’ordine del 30%, si mantiene pressoché 

costante.  

 

Figura 29. Andamento nel tempo della resistenza a flessione nelle diverse condizioni di stagionatura 

Passando ad esaminare i risultati ottenuti per la resistenza a compressione, 

riassunti graficamente in Figura 30, è possibile notare un andamento nel 

tempo sostanzialmente comparabile per le due tipologie stagionatura che, a 

poco più di un mese dal confezionamento, assumono valori pressoché simili e 

costanti per tutto il periodo investigato. I risultati mostrati, dunque, mettono 

in luce come, per questa tipologia di malte, le condizioni di stagionatura 

abbiano un’influenza diversa a seconda che si consideri la resistenza a 

trazione indiretta o quella a compressione. E, se nel caso di quella a 

compressione le differenze sono pressoché trascurabili, sorprendentemente 

nel caso della resistenza a trazione indiretta la condizione di stagionatura 

migliore è quella in aria e non, come lecito attendersi, quella in acqua. Il 

risultato, peraltro, non è dovuto a particolari condizioni che ne hanno 
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inficiato le risultanze sperimentali, essendo stato riscontrato a diversi tempi 

di stagionatura e per provini preparati separatamente e a distanza di tempo.  

 

Figura 30. Andamento nel tempo della resistenza a compressione nelle diverse condizioni di 
stagionatura 

Visto l’interessante risultato si sono effettuate delle microscopie elettroniche 

a scansione (SEM) su un campione rappresentativo maturato in acqua e su 

uno maturato in aria e riportati rispettivamente nelle Figura 31 e Figura 32. 

Dalle micrografie risultano esserci delle differenze nella morfologia dei 

prodotti di idratazione del materiale a base cementizia. È possibile notare 

come l’ambiente umido (ideale per il raggiungimento di un miglior grado di 

idratazione dei silicati del Portland) dia luogo ad una fitta rete di prodotti di 

idratazione dalla forma allungata (fibre di C-S-H), non così sviluppata nel 

caso della maturazione in aria. Ma soprattutto, nella maturazione in acqua 

non sono così evidenti gli elementi cerchiati in rosso nella micrografia 

relativa ai campioni stagionati in acqua, che potrebbero aver influito 

negativamente sulla resistenza a trazione indiretta vista la loro forma 

morfologica. Queste differenze nella microstruttura dei conglomerati 

cementizi, unita alla, seppur modesta, maggiore porosità dei provini maturati 
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in acqua per la perdita di parte di idrossido di calcio passato in soluzione 

nell’acqua di stagionatura, sono alla base dell’importante risultato messo in 

evidenza da questa campagna sperimentale. Risultato che, certamente, andrà 

approfondito in successive ricerche di caratterizzazione chimico-fisica dei 

conglomerati. 

 

                       Figura 31. Micrografia di un campione di provino maturato in acqua. 
 

 

                           Figura 32. Micrografia di un campione di provino maturato in acqua. 
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3.5 Studio delle caratteristiche reologiche di una 
malta cementizia tradizionale 

Il comportamento reologico della malta commerciale è stato investigato 

tramite due differenti metodologie, la prima delle quali, denominata extrusion 

test, ispirata alla classica prova dello slump test, ma opportunamente 

modificata secondo le necessità e gli obiettivi della presente attività di 

ricerca, mentre la seconda, tradizionalmente impiegata nello studio delle 

proprietà reologiche dei materiali, volta alla valutazione dell’yield stress e 

della viscosità mediante l’utilizzo di un reometro. 

3.5.1 Reometro 

Al fine di comparare le determinazioni ottenute dall’extrusion test (prova 

qualitativa) con i valori di yield stress e viscosità (prove quantitative) 

possedute dalle paste cementizie, sono state effettuate delle prove mediante 

l’utilizzo del reometro RM 180, Figura 33 a), in dotazione ai laboratori del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina.  

In particolare questo strumento viene impiegato come viscosimetro nella 

configurazione a cilindri coassiali e permette di monitorare la temperatura, la 

coppia torcente, la velocità di taglio e la tensione di taglio.  

Inoltre, il reometro RM 180 è caratterizzato da una precisione pari al ±5% ed 

è capace di applicare una coppia compresa tra 0,25 mNm e 7,5 mNm con la 

possibilità di investigare un campo di viscosità variabile da 1 mPa a 106 mPa.  

Per di più, le misure contenute dello strumento, che risulta essere alto 73 cm, 

ne permetterebbero, laddove necessario, anche un suo impiego direttamente 

in cantiere per la verifica in situ delle proprietà reologiche del conglomerato 

cementizio.  
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                            Figura 33. Reometro RM 180 a); beker cilindrico e bob di test b) 

Il reometro è collegato a un PC su cui è installato il software RSI-

Orchestrator che consente di gestire le prove da condurre impostandone i 

diversi parametri, scegliere tra le differenti modellazioni teoriche previste e, 

quindi, effettuare l’analisi dei dati trasferiti dallo strumento stesso o salvarli 

in opportuni formati così da poterli analizzare mediante l’ausilio di altri 

specifici software. L’indagine realizzata con il reometro pertanto ha permesso 

di ricavare i valori di yield stress e viscosità possedute dalle paste cementizie, 

misurati ad un tempo di attesa dal termine della fase di miscelazione via via 

crescente, partendo da un tempo di attesa nullo (T=0), e crescendo con 

intervalli di attesa di 5 minuti, ovvero a T=5, T=10, T=15 e 20. Una volta 

preparate, secondo medesimi mix design e procedura descritti 

precedentemente, le paste sono state immesse all’interno di un becher 

cilindrico di diametro 70 mm e altezza 100 mm, avendo cura di non incorrere 

in disomogeneità di costipamento, in cui viene calata la sonda cilindrica 

(bob) di diametro 12 mm e altezza 21 mm del reometro di                             

Figura 33, rispettando così le indicazioni presenti nella letteratura specifica 

[34] circa la geometria del contenitore e del bob di test fornite. Infine, la 

determinazione dei parametri reologici, nelle varie sperimentazioni facenti 

parte della presente tesi di dottorato, è stata condotta imponendo uno shear 

rate costante di 5 Hz, in cui l’yield stress è indicato dal massimo valore di 
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battuta rilevato dallo strumento rappresentate la massima resistenza al taglio 

fornita dal materiale al superamento della quale si innesca il fluire plastico 

del materiale stesso a cui, invece, si correla il valore della viscosità plastica. 

Prova a shear rate costante a T=0  

In Figura 34 viene riportato l’andamento della tensione di taglio applicata 

alla pasta di malta tradizionale al variare del tempo di esecuzione della prova, 

di durata totale 5 minuti, condotta con uno shear rate mantenuto 

costantemente pari a 5 Hz. La prova ha avuto inizio dopo 5 minuti dal 

termine della fase di miscelazione.  

Il valore di yield stress, pari a 284,90 Pa si ottiene dopo 6,87 secondi 

dall’inizio della prova. Si nota che, per le limitazioni del reometro, non è 

possibile evidenziare il comportamento del materiale nel tratto iniziale visco-

elastico, ma solo il valore dell’yield stress; al fine di investigare il 

comportamento nel tratto visco-elastico, infatti, occorrerebbe uno strumento 

in grado di imporre uno shear rate dell’ordine di 0,1 ÷ 0,01 Hz.  

 

Figura 34. Andamento della tensione di taglio al variare del tempo della prova eseguita con shear rate 
fisso a 5 Hz: determinazione dell’yield stress per una malta tradizionale a 5 minuti dalla fine della fase 
di miscelazione 
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Si nota che, superato il valore di picco, la resistenza al taglio del materiale 

decresce gradualmente fino ad assestarsi in corrispondenza del valore 

associato al cosiddetto regime stazionario. In Figura 35 viene invece riportato 

l’andamento della viscosità al trascorrere del tempo nel corso della medesima 

prova. Ovviamente, l’andamento qualitativo di questa grandezza è identico a 

quello già descritto per la resistenza al taglio del materiale; come suggerito 

dalla letteratura di riferimento, il valore di viscosità plastica assunto, ossia 

38,218 Pa s, è quello relativo alla media delle diverse letture del reometro 

registrate dal momento in cui si è instaurato il regime stazionario. 

 

Figura 35. Andamento della viscosità al variare del tempo della prova eseguita con shear rate fisso a 5 
Hz: determinazione della viscosità plastica per una malta tradizionale a 5 minuti dalla fine della fase di 
miscelazione 

Prova a shear rate costante a T= 5 minuti 

Si ripete il test analizzato nel paragrafo precedente per valutare 

l’andamento della tensione di taglio applicata alla pasta di malta tradizionale, 

riproposta però dopo un tempo di attesa di 10 minuti. A tal proposito viene 

confezionata una nuova pasta che, al compimento del decimo minuto dal 

termine della miscelazione viene sottoposta alla prova di determinazione 

della resistenza al taglio con shear rate pari a 5 Hz.   
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Dagli andamenti di questa grandezza e della viscosità al variare del tempo 

di prova, riportati rispettivamente nelle Figura 36 e Figura 37 si estrapolano i 

valori dell’yield stress, pari a 261,34 Pa, e della viscosità plastica, eguale a 

41,10 Pa s che risultano rispettivamente inferiore del 10% circa e superiore 

dell’10% circa delle corrispondenti determinazioni effettuate a 5 minuti dalla 

fine della miscelazione.    

 

Figura 36. Andamento della tensione di taglio al variare del tempo con shear rate fisso a 5 Hz: 
valutazione dell’yield stress per una malta tradizionale a 10 minuti dalla fine della fase di miscelazione 

 

Figura 37. Andamento della viscosità al variare del tempo con shear rate fisso a 5 Hz: valutazione 
dell’yield stress per una malta tradizionale a 10 minuti dalla fine della fase di miscelazione 
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Prova a shear rate costante a T= 10 minuti 

Si ripete il test analizzato nel paragrafo precedente riproposto però dopo 

un tempo di attesa di 15 minuti. A tal proposito viene confezionata una nuova 

pasta che, al compimento del quindicesimo minuto dal termine della 

miscelazione viene sottoposta alla prova di determinazione della resistenza al 

taglio con shear rate pari a 5 Hz.  

 

Figura 38. Andamento della tensione di taglio al variare del tempo con shear rate fisso a 5 Hz: 
valutazione dell’yield stress per una malta tradizionale a 15 minuti dalla fine della fase di miscelazione 

 

 

Figura 39. Andamento della viscosità al variare del tempo con shear rate fisso a 5 Hz: valutazione 
dell’yield stress per una malta tradizionale a 15 minuti dalla fine della fase di miscelazione 
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Dagli andamenti di questa grandezza e della viscosità al variare del tempo 

di prova, riportati rispettivamente nelle Figura 38 e Figura 39 si estrapolano i 

valori dell’yield stress, pari a  245,24 Pa, e della viscosità plastica, eguale a  

37,22 Pa s che risultano rispettivamente inferiore del 20% circa e 

sostanzialmente simile delle corrispondenti determinazioni effettuate a 5 

minuti dalla fine della miscelazione. 

Prova a shear rate costante a T= 15 minuti 

Si ripete il test analizzato nel paragrafo precedente per valutare 

l’andamento della tensione di taglio applicata alla pasta di malta tradizionale 

riproposta però dopo un tempo di attesa di 20 minuti.  

A tal proposito viene confezionata una nuova pasta che, al compimento 

del ventesimo minuto dal termine della miscelazione viene sottoposta alla 

prova di determinazione della resistenza al taglio con shear rate pari a 5 Hz.  

  

Figura 40. Andamento della tensione di taglio al variare del tempo con shear rate fisso a 5 Hz: 
valutazione dell’yield stress per una malta tradizionale a 20 minuti dalla fine della fase di miscelazione 
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Dagli andamenti di questa grandezza e della viscosità al variare del tempo 

di prova, riportati rispettivamente nelle Figura 40 e Figura 41 si estrapolano i 

valori dell’yeld stress, pari a 402,09 Pa, e della viscosità plastica, eguale a 

40,13 Pa s che risultano rispettivamente superiore del 40% circa e dell’1% 

circa delle corrispondenti determinazioni effettuate a 5 minuti dalla fine della 

miscelazione. 

 

Figura 41. Andamento della viscosità al variare del tempo con shear rate fisso a 5 Hz: valutazione 
dell’yeld stress per una malta tradizionale a 10 minuti dalla fine della fase di miscelazione 
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3.5.2 Extrusion test a 5, 15 e 20 minuti 

Al fine di poter associare i valori di yield stress precedentemente determinati 

alla green stregth del materiale, ossia alla sua tenuta dimensionale all’uscita 

dalla filiera di estrusione, la malta investigata è stata sottoposta all’extrusion 

test descritto nel 2.4.3 alle stesse condizioni temporali investigate con i test 

con il reometro, così da ottenere un confronto diretto tra i parametri reologici 

e gli abbassamenti dei campioni estrusi (Figura 42).  

 

Figura 42. Extrusion test 

In Figura 43 viene riportato l’andamento dell’abbassamento percentuale del 

provino rispetto la sua altezza iniziale, pari a 4,5 cm, al trascorrere del tempo 

dalla fine dell’estrusione per i tre tempi di attesa investigati. In particolare, il 

valore dell’abbassamento percentuale al tempo 0 rappresenta l’abbassamento 

istantaneo mostrato dal provino estruso dopo 5 minuti dal termine della fase 

di miscelazione; evidentemente, col trascorrere del tempo il provino continua 

poi a subire delle deformazioni fino a raggiungere la configurazione finale, 

caratterizzata da un abbassamento percentuale del 4,17% rispetto l’altezza 

iniziale dopo soli 10 minuti dall’estrusione. L’extrusion test ha dimostrato 

che tale materiale non è estrudibile e che a un yield stress di circa 284,90 Pa è 
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associato un abbassamento dell’estruso di circa il 4%. Le evidenze 

sperimentali ottenute con l’esecuzione dell’extrusion test sui provini allo 

stato fresco fin qui investigati hanno messo in luce come, nonostante l’attesa 

di 15 minuti dal termine della miscelazione, il materiale continui a non essere 

estrudibile. In particolare sempre nel grafico in Figura 43, l’andamento del 

test con tempo di attesa di 15 minuti, mette in luce un abbassamento 

conclusivo, dell’1,11% rispetto all’altezza iniziale che, rispetto alla prova a 5 

minuti, viene raggiunto dopo 10 minuti dall’estrusione, rispetto ai 5 minuti 

necessari in quel caso.  

 
 

Figura 43. Andamento nel tempo dell’abbassamento percentuale dell’estruso in malta tradizionale dopo 
5, 10 e 15 minuti dalla fine della fase di miscelazione 

Il contenuto decremento dell’yield stress, comunque, fa sì che la 

deformazione del campione si riduca di circa il 3% rispetto all’attesa di 5 

minuti. Al termine delle prove è stato valutato anche lo spanciamento dei 

campioni, determinato come media tra le differenze tra i valori massimi di 

larghezza e lunghezza esibiti dal provino a fine prova e quelli che lo 

caratterizzavano inizialmente, ossia 5 cm; lo spanciamento è risultato essere 
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pari a 0,4 cm con tempo di attesa di 5 minuti dal confezionamento e 

praticamente tendente a zero per attese superiori di 15. 

3.5.3 Confronti  

Il riepilogo dei risultati sperimentali ottenuti dalle indagini sulle proprietà 

reologiche di una malta tradizionale al variare del tempo trascorso dalla fine 

della miscelazione (ossia 0, 5, 10 e 15 minuti) viene riportato nella Figura 44 

e nella successiva Figura 45, rispettivamente in termini di andamento della 

tensione di taglio applicata alla pasta di malta tradizionale e di viscosità al 

variare del tempo di esecuzione della prova. In Figura 46, per un più rapido 

confronto dei risultati in termini di yield stress, viene riportato 

esclusivamente questo parametro al variare del tempo di attesa.  L’analisi 

delle figure mette in risalto quanto riportato precedentemente nei commenti a 

corredo delle risultanze sperimentali.  

 

                                    Figura 44. Malta tradizionale – Constant Shear Rate 5 Hz 

In conclusione, in nessun caso la malta tradizionale presenta delle proprietà 

reologiche tali da permetterne l’estrudibilità. 
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Figura 45. Malta tradizionale – Constant Shear Rate 5 Hz 

In particolare si aggiunge che, mentre nei primi 15 minuti non si nota una 

sostanziale variazione dei valori di yield stress, superato tale lasso di tempo, 

il valore di questo parametro si incrementi sensibilmente. Ciò è dovuto al 

rapido procedere dei fenomeni di idratazione, superati i 10 minuti di attesa 

dal termine della miscelazione, accelerati dalla presenza del cemento solfo-

alluminoso.  

 

                                         Figura 46. Andamento nel tempo dello Shear stress 
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Bisogna infine aggiungere che, il confronto tra i risultati, ottenuti 

dall’indagine sperimentale effettuata con il reometro e quella più qualitativa 

dell’extrusion test, non permettono di definire un valore di yield stress tale 

per cui la miscela possa essere definita estrudibile, non avendo ottenuto in 

nessun caso abbassamenti nulli del campione estruso. 
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3.6 Mix design, proprietà meccaniche e 
caratteristiche reologiche di una malta 
estrudibile 

Le prove sono state condotte in maniera analoga, a meno dell’aggiunta 

dell’additivo, a quelle effettuate sulla malta tradizionale, così da poter attuare 

un confronto diretto tra le resistenze a compressione delle due tipologie di 

malte e verificare eventuali interferenze negative dell’additivo con i processi 

di idratazione del premiscelato, limitandosi però, in questo caso, a prendere 

in esame soltanto provini con stagionatura in aria e per un tempo classico di 

maturazione di 28 giorni. Come già evidenziato, la resistenza alla 

deformazione a taglio della pasta e, dunque, la sua estrudibilità, sono 

fortemente influenzate dalle proprietà reologiche del sistema cementizio, per 

cui, il requisito dell’estrudibilità può essere ottenuto modificando le proprietà 

reologiche della fase fluida del conglomerato cementizio grazie all’utilizzo di 

specifici additivi viscosizzanti (viscosity-enhancing agents - VEA). Il mix 

design, riportato in Figura 21, è stato dunque opportunamente modificato con 

l’aggiunta di un appropriato viscosizzante: Master Matrix SDC 150 della 

Basf [35]. Il mix design della nuova miscela è riportato nella Tabella 4 

seguente.  

Tabella 4.  Mix design della nuova TRM3D 

 

Legante % Aggregati % Additivi %

Cemento Portland 52,5 36 Sabbia  frazione 1,5/2,0 2
Micro fibre anti  ritiro 
in polipropilene

0,05

Cemento Solfo 
Alluminoso (CSA)

4 Sabbia  fazione 0,6/1,4 20 Additivo viscosizzante 0,95

Sabbia frazione 0,3/0,6 35
Addtivo 
superfluidificante in 
polvere

2
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La miscela preparata seguendo la procedura già descritta precedentemente, 

non potendo essere colata, è stata costipata con un opportuno cucchiaio 

all’interno degli stampi prismatici in acciaio già descritti nel paragrafo 3.4.2 e 

sformati dopo 48 ore.  

I 3 provini prismatici così realizzati sono stati fatti stagionare in aria ad una 

temperatura ambientale pari a 20±3°C ed una umidità relativa del 75±5%, 

fino al compimento dei classici 28 giorni, al termine dei quali sono stati 

eseguiti, su ogni provino, una prova a flessione e una a compressione 

normate dall’Ente Italiano di Unificazione nella norma UNI EN 196-

1mediante il telaio di prova prodotto dalla Controls s.p.a. e descritto al 

paragrafo  3.4.1. 

I risultati delle prove a trazione indiretta e delle prove a compressione sono 

riportati in Tabella 5. A differenza del caso precedente, è stata presa in 

considerazione solo la maturazione più “classica” ed economica dei provini, 

ossia in aria (tra l’altro l’unica compatibile con il sistema di stampa 3D) e la 

maturazione standard a 28 giorni.  

Dai risultati riportati sempre in Tabella 5 è possibile desumere come, rispetto 

alla miscela presentata nei paragrafi precedenti, a parità di tempo di 

stagionatura (28 giorni), si abbia un decremento in termini di resistenza a 

compressione, in questo caso del 27% mentre in termini di resistenza a 

trazione per flessione, si abbia un incremento del precisamente del 14%.  

Al fine di migliorare tale prestazioni, soprattutto a compressione, si è 

proceduto con la modifica della miscela mediante l’aggiunta di fibre, vista la 

possibilità di impiego di malte fibro-rinforzate anche con la tecnica di stampa 

3D. 
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Tabella 5. Valori riassunti della resitenza a flessione e compressione a 28 giorni per la nuova malta 
stampabile 

 

3.6.1 Malte fibro rinforzate (FRHGSM) 

Le ridotte capacità a compressione associate alla malta stampabile (TRD 

3MM) ottenuta (caratteristica che verrà dimostrata nel prosieguo del presente 

capitolo, allorquando verrà presentato lo studio delle proprietà reologiche) 

riassunte in Tabella 5, hanno evidenziato la necessità di utilizzare delle 

strategie di miglioramento atte ad incrementare le resistenze a trazione e a 

taglio di questi materiali, e riportare cosi le caratteristiche meccaniche della 

nuova malta sui livelli di quella commerciale di partenza. Negli ultimi anni 

ha destato sempre più interesse l’applicazione del processo di estrusione alla 

produzione di materiali cementizi compositi rinforzati con fibre [36]. Infatti, 

grazie agli elevati sforzi di taglio a essa connessi, tale tecnica di formatura 

facilita l’amalgama all’interno della matrice cementizia di materiali diversi, 

come per l’appunto le fibre, o anche altri aggregati inorganici, consentendo il 

raggiungimento di prestazioni migliori.  

Nella letteratura specifica la strategia più comunemente impiegata per 

l’ottenimento di migliori caratteristiche meccaniche di paste cementizie 

classiche è quella di inglobare nella matrice cementizia delle fibre. Nelle 

sperimentazioni presenti nelle pubblicazioni scientifiche del settore sono stati 

tipicamente impiegati dei contenuti di fibre tra lo 0,2% e il 2% del volume 

codice provino
data 

confez.
Peso [gr]

Massa 
volumica 
[kg/mc]

carico 
max a 

flessione 
[kN]

Distanz
a coltelli 

[mm]

tensione 
max a 

flessione 
[N/mmq]

carico max a 
compression

e [kN]

tensione 
max a 

compressio
ne [N/mmq]

carico max 
a 

compressio
ne [kN]

tensione max 
a 

compression
e [N/mmq]

tensione max 
a 

compression
e media 

[N/mmq]

TRD 3MM - 1 40,0 41,0 161,0 518,0 1961,8 4,712 100 10,51 75,48 46,02 47,33 28,86 37,44
TRD 3MM - 2 40,0 41,0 160,1 515,3 1963,2 5,182 100 11,56 52,12 31,78 54,94 33,50 32,64
TRD 3MM - 3 40,0 40,8 160,1 522,5 1999,7 5,443 100 12,26 60,88 37,30 40,20 24,63 30,97

dimensioni [mm]

27/05/19
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complessivo della miscela; inoltre, sono state studiate fibre di diversa natura: 

da quelle in polipropilene [37] e [38], alla combinazione di quelle in 

polipropilene con quelle in vetro [39], da quelle in kenaf [40] e [41] a quelle 

in acciaio [42], da quelle in cocco [43] a quelle di cellulosa da riciclo [38].  

Le indagini sperimentali presenti in questi lavori mettono in luce come 

l’inglobamento delle fibre all’interno della matrice cementizia sia una 

strategia certamente efficace per migliorare le capacità flessionali delle paste 

cementizie. Alla luce di ciò si è deciso di intraprendere l’attività di ricerca 

relativa allo studio di strategie opportune per il miglioramento della capacità 

flessionale della nuova malta estrudibile effettuando una campagna 

sperimentale che prevedesse l’impiego di fibre corte. La nuova campagna 

sperimentale è stata condotta con l’intento di valutare l’influenza sulle 

prestazioni meccaniche (e successivamente anche su quelle reologiche) dei 

conglomerati cementizi caratterizzati dal mix design di tabella 4, di due 

diversi tipi di fibre corte: fibre in polipropilene (PP) IPLAST di IstriceR di 

lunghezza 20 mm, diametro equivalente 0,54 mm, peso specifico pari a 1 

kg/dm3 e resistenza a trazione uguale a 520 MPa, nel contenuto volumetrico 

35 kg/m3; fibre in polivinilalcool (PVA) MasterFiber 401 di Basf di 

lunghezza 12 mm, diametro equivalente 0,20 mm, peso specifico pari a 1,3 

g/cm3 e resistenza a trazione uguale a 790 – 1160 MPa, sempre nel contenuto 

volumetrico 35 kg/m3, così da studiare il comportamento della pasta ad 

elevati contenuti di fibre, scenario questo non ancora ben investigato nella 

letteratura scientifica di settore. Si sono così ottenute due nuove malte fibro-

rinforzate, ancora estrudibili (come verrà mostrato nel prosieguo del presente 

capitolo) e denominate TRD MM 3D PP (quelle in cui sono state impiegate 

le fibre in polipropilene), e TRD MM 3D PVA (nel caso di impiego di fibre 

in polivinilalcool) con le quali sono stati confezionati rispettivamente 6 e 3 
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provini. Nella sottostante Figura 47 sono riportati i materiali utilizzati come 

strategie di rinforzo. 

 

                                                     

Riguardo la preparazione dei provini, illustrata schematicamente in Figura 

48, rispetto ai casi già visti nelle sperimentazioni precedenti, qui si aggiunge 

la fase di inserimento delle fibre. In particolare, il primo step consiste nel 

miscelare leganti, aggregati, acqua ed additivo secondo le quantità riportate 

nel mix design per circa 1 minuto introducendo il 50% del contenuto di fibre; 

all’ottenimento di una pasta cementizia omogenea si procede con 

l’addizionare gradualmente le fibre rimanenti continuando a miscelare, 

secondo le velocità già riportate in precedenza, fino al perseguimento della 

pasta cementizia omogenea definitiva.   

 

Figura 48. Fotografie in ordine cronologico a partire dall’alto a sinistra fino in basso a destra delle fasi 
di preparazione dei provini prismatici di calcestruzzo schiumato estrudibile 

Figura 47. Fibre corte polimeriche
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I provini prismatici, stagionati in aria, al compimento dei canonici 28 giorni 

sono stati sottoposti anzitutto alla prova di flessione su tre punti, per poi in 

seguito effettuare il test di compressione sulle due metà scaturite dalla rottura 

a flessione, mediante il telaio di prova CONTROLS modello 65-L1201 

dotato di due colonne rigide con capacità di carico pari a 15 kN (utilizzata per 

le prove a flessione su tre punti, con incremento di carico pari a 50 N/s) e di 

250 kN (utilizzata per i test di compressione, con incremento di carico pari a 

2400 N/s).  

Ciò ha permesso di valutare l’effetto della presenza delle fibre anche sulla 

resistenza a compressione dei provini di calcestruzzo schiumato estrudibile e 

individuare il miglior tipo di fibre corte da utilizzare.  

Le risultanze sperimentali, riportate in Tabella 6 verranno discusse nel 

prossimo paragrafo. 

Tabella 6. Risultanza sperimentali deelle propve effettuate su i provini fibrorinforzati a 28 giorni 

 

codice provino
data 

confez.
Peso [gr]

Massa 
volumica 
[kg/mc]

carico 
max a 

flessione 
[kN]

Distanz
a coltelli 

[mm]

tensione 
max a 

flessione 
[N/mmq]

carico max a 
compression

e [kN]

tensione 
max a 

compressio
ne [N/mmq]

carico max 
a 

compressio
ne [kN]

tensione max 
a 

compression
e [N/mmq]

tensione max 
a 

compression
e media 

[N/mmq]TRD 3MM - 1 40,0 41,0 161,0 518,0 1961,8 4,712 100 10,51 75,48 46,02 47,33 28,86 37,44TRD 3MM - 2 40,0 41,0 160,1 515,3 1963,2 5,182 100 11,56 52,12 31,78 54,94 33,50 32,64
TRD 3D MM PP - 1 40,0 40,7 160,3 513,3 1966,9 3,878 100 8,78 53,94 33,13 68,74 42,22 37,68
TRD 3D MM PP - 2 40,0 41,6 160,2 513,2 1925,2 4,779 100 10,36 56,10 33,71 70,03 42,09 37,90
TRD 3D MM PP - 3 40,0 41,2 160,0 513,6 1947,8 4,675 100 10,33 57,43 34,85 53,82 32,66 33,75
TRD 3D MM PP - 4 40,0 41,3 160,1 513,1 1940,0 5,124 100 11,27 73,36 44,41 73,00 44,19 44,30
TRD 3D MM PP - 5 40,0 41,1 160,0 513,2 1951,0 4,774 100 10,60 53,48 32,53 73,12 44,48 38,50
TRD 3D MM PP - 6 40,0 41,3 160,0 513,0 1940,8 4,904 100 10,78 62,24 37,68 70,02 42,38 40,03
PRD 3D MM PVa - 1 40,0 41,2 161,0 513,0 1933,5 7,286 100 16,10 64,27 39,00 59,35 36,01 37,51
PRD 3D MM PVa - 2 40,0 41,0 160,0 519,7 1980,6 5,881 100 13,12 75,93 46,30 74,51 45,43 45,87
PRD 3D MM PVa - 3 40,0 41,5 160,0 515,1 1939,4 4,870 100 10,60 76,64 46,17 71,59 43,13 44,65

dimensioni [mm]

29/05/19

27/05/19

27/05/19
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3.6.2 Discussione dei risultati ottenuti 

Dopo numerosi test di laboratorio e progressive calibrazioni delle quantità e 

combinazioni di agenti specifici per le modifiche della viscosità (VEA) e 

delle proprietà meccaniche mediante l’impiego di fibre, il risultato finale è 

stato il progetto di una nuova malta caratterizzata da medio-alte prestazioni 

meccaniche, adatta per applicazioni di stampa 3D (zero slump raggiunto nel 

test di estrusione di Figura 49).  

        

                                 

Le modifiche delle proprietà reologiche hanno evidenziato che, se da un lato 

consentono di processare la malta con tecnologia di stampa 3D, dall’altro 

comportano un peggioramento della resistenza a compressione, come 

riportato in Figura 50.  

 

Figura 50. Confronto della resistenza a flessione delle varie malte investigate  
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Figura 49. Extrusion test eseguito sulle nuove malte stampabili
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L’utilizzo di fibre in PP (35 kg/m3) inficia la capacità flessionale della malta 

stampabile, con riduzioni percentuali del 13%, al contrario delle fibre in PVA 

(35 kg/m3) che conducono a valori superiori rispetto alla malta di riferimento 

del 21%.  

L’aggiunta di fibre in PVA, per di più, consente di ottenere valori di 

resistenza a compressione paragonabile alla malta tradizionale. 

 

              Figura 51. confronto della resistenza a compressione delle varie malte investigate 

Le fibre incidono significativamente sulla reologia della malta allo stato 

fresco, infatti si registra un incremento dello Shear Stress del 50% con 

l’impiego di fibre in PP e del 65% con l’utilizzo di fibre in PVA) rispetto alla 

malta tradizionale stampabile senza fibre (TRD3DM) come desumibile dalla 

Figura 52. 
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Figura 52. Raffronto dei vari valori delle malte investigate di Shear stress a Share Rate costante di 5 Hz  

 

                        Figura 53. Confronto Shear stress tra le malte TRDM  e TRD3DM   

In definitiva, si può affermare che: 

§ la resistenza a compressione σc della malta tradizionale (TRD) è 

risultata essere il 27% più alta della nuova malta stampabile (TRD 
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§ la resistenza a trazione indiretta σf della nuova malta stampabile 

(TRD 3DM) è risultata il 14% più alta della malta tradizionale (TRD); 

§ la resistenza a compressione σc della nuova malta stampabile fibro-

rinforzata con fibre PP (TRD 3DM PP) è risultata essere il 13% più 

alta della nuova malta stampabile (TRD 3DM); 

§ la resistenza a trazione indiretta σf della nuova malta stampabile fibro-

rinforzata con fibre PP (TRD 3DM PP) è risultata essere il 10% 

inferiore rispetto alla nuova malta stampabile (TRD 3DM); 

§ La resistenza a compressione σc della nuova malta stampabile fibro-

rinforzata con fibre PVA (TRD3DM PVA) è risultata essere il 21% 

più alta della nuova malta stampabile (TRD 3DM); 

§ La resistenza a trazione indiretta σf della nuova malta stampabile 

fibro-rinforzata con fibre PVA (TRD3DM PVA) è risultata essere il 

14% più alta della nuova malta stampabile (TRD 3DM). 

Pertanto si può affermare che l'uso di fibre di PP (35 kg/m3) influisce 

negativamente sulla capacità di flessione della malta stampabile, segno che la 

quantità di fibre impiegata è troppo alta e non permette un corretto 

meccanismo di aderenza tra fibre e conglomerato, a differenza delle fibre di 

PVA (35 kg/m3) che, a pari concentrazione volumetrica, portano a valori più 

elevati rispetto alla tradizionale malta di riferimento, segno che fibre più 

corte e flessibili possono essere impiegate anche in grandi concentrazioni 

volumetriche. Le modifiche delle proprietà reologiche, pur consentendo la 

lavorazione della malta con tecnologia di stampa 3D, portano ad un 

peggioramento della resistenza a compressione. L'ulteriore aggiunta di fibre 

di PVA aumenta i valori di resistenza alla compressione, riportandoli ad 
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essere paragonabili a quelli della malta tradizionale. Infine, come atteso, le 

fibre influenzano significativamente la reologia della malta allo stato fresco: 

si registra un incremento dell’yield stress del 50% con fibre di PP e 65% con 

fibre di PVA rispetto alla tradizionale malta stampabile 3D senza fibre 

(TRD3DM). Quest’ultima, invece, rispetto alla malta tradizionale non 

stampabile presenta un significativo incremento del 160% del valore di yield 

stress a 10 minuti, mentre l’incremento a 0 e a 5 minuti è meno sostanziale 

ma comunque sufficiente a rendere la malta estrudibile. 
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4. I Calcestruzzi Leggeri 
Nel presente capitolo, una volta conclusa con successo la sperimentazione 

sulla modifica di una malta premiscelata per ottenere, attraverso un ritocco 

del mix design, una nuova malta stampabile, partendo dagli ottimi risultati 

ottenuti dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Messina sui calcestruzzi schiumati estrudibili, si è voluto 

portare avanti una campagna di sperimentazione mirante ad investigare il 

comportamento meccanico di questi innovativi calcestruzzi schiumati 

stampabili, nel caso di aggiunta nel mix design di prodotti di scarto, 

prendendo anche in considerazione l’ambiente di stagionatura. Verranno per 

di più investigate delle possibilità di impiego di tali calcestruzzi schiumati 

innovativi in applicazioni di facile industrializzazione e, quindi, 

potenzialmente pronti ad essere immessi sul mercato in sostituzione di 

prodotti analoghi ma caratterizzati da costi inferiori nelle tecniche di 

realizzazione.  Nel capitolo, non essendo ancora stato trattato l’argomento, 

verranno anche descritte le diverse tipologie di calcestruzzi leggeri, con 

particolare riferimento ai calcestruzzi schiumati tradizionali ed innovativi. Di 

questi ultimi verranno analizzate le proprietà meccaniche nel range di densità 

compreso tra 800 kg/m3 e 1600 kg/m3, sia al variare delle condizioni di 

maturazione che, come accennato, che nel caso d’impiego di aggiunte 

minerali di scarto (biochar). 

4.1 Introduzione ai calcestruzzi leggeri 

Si definiscono calcestruzzi leggeri quei particolari calcestruzzi il cui peso 

specifico apparente (o massa volumica), definito come il peso di un campione 

di materiale rapportato al suo volume totale comprensivo della sua porosità, 

oscilla tra i 200 kg/m3 e i 2000 kg/m3, decisamente inferiore rispetto ai 
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calcestruzzi ordinari per i quali il peso specifico apparente oscilla tra i 2000 

kg/m3 e i 2500 kg/m3 [44]. 

Come si evince dall’elevata variabilità del peso specifico, il calcestruzzo 

leggero è caratterizzato da aspetto, prestazioni e impieghi estremamente 

diversificati. Questi calcestruzzi possono essere realizzati con diverse 

tecniche di produzione; o mediante la sostituzione degli aggregati tradizionali 

di peso significativo con aggregati il cui peso specifico è di gran lunga 

inferiore e la cui provenienza può essere sia di origine naturale che artificiale, 

oppure tramite l'impiego di additivi aeranti che provocano nella pasta di 

calcestruzzo la generazione di bolle d'aria. L'intrinseca e peculiare proprietà 

di leggerezza che caratterizza questo particolare tipo di calcestruzzo è quindi 

essenzialmente dovuta alla presenza di un sistema di vuoti all'interno della 

matrice cementizia o alla leggerezza dell’aggregato impiegato. Modulando la 

massa volumica in funzione delle tecniche di realizzazione, è possibile 

ottenere una vasta gamma di densità di calcestruzzi leggeri in relazione alle 

esigenze progettuali.  

Il calcestruzzo leggero presenta tra l'altro, il vantaggio di possedere un 

elevato potere di coibentazione termo-acustica, una facile lavorabilità ed una 

buona resistenza al fuoco. Per quanto riguarda, invece, la sua resistenza 

meccanica, questa è strettamente legata alle modalità di realizzazione ed al 

peso specifico e, sebbene, in generale, questa sia inferiore a quella dei 

calcestruzzi ordinari, in taluni casi può non differirvi di molto.  

Un ulteriore vantaggio conseguente dall’impiego degli aggregati leggeri, ad 

esempio argilla espansa, è quello di poter evitare l’utilizzo di aggregati 

naturali, alle volte di problematica reperibilità a causa di restrizioni 

ambientali.   
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I calcestruzzi leggeri aventi peso specifico maggiore di 1400 kg/m3, trovano 

impiego dal punto di vista strutturale, mentre quelli con peso specifico 

minore a 800 kg/m3 vengono utilizzati per scopi non strutturali al fine di 

sfruttarne le proprietà fisiche. Grazie alla proprietà di leggerezza, questi 

calcestruzzi sono spesso utilizzati nell'ambito della ristrutturazione, in quanto 

consentono di ridurre al minimo i nuovi carichi così da intervenire il meno 

possibile sulla riqualificazione degli elementi portanti esistenti.   

Dal punto di vista dell'impiego strutturale, l’utilizzo dei calcestruzzi 

alleggeriti, trova molti risvolti positivi soprattutto nell'ambito dell'ingegneria 

sismica in quanto il valore più basso della massa volumica di una struttura in 

calcestruzzo leggero genera una diminuzione delle azioni sismiche 

sussultorie ed ondulatorie, poiché l’azione sismica si traduce in una forza di 

inerzia sulla struttura proporzionale alla massa volumica. In funzione del 

processo produttivo con cui si ottiene il calcestruzzo leggero e con il quale è 

determinato il suo peso specifico, possiamo distinguere le diverse tipologie 

[45] passate in rassegna nel prosieguo del presente paragrafo. 

• Calcestruzzi di aggregati leggeri naturali, ottenuti miscelando acqua e 

cemento ed eventuali additivi con aggregati leggeri naturali 

provenienti da giacimenti minerari sia di origine sedimentaria (silici 

fossili e diatomee), sia di origine ignea (pomici e pozzolane). 

• Calcestruzzi di aggregati leggeri artificiali, ottenuti miscelando acqua 

e cemento con aggregati leggeri artificiali; gli inerti utilizzati in 

questo secondo caso si ottengono per trasformazione termica di 

minerali estratti per tale uso (scisti ed argille espanse, perlite e 

vermiculite) o di sottoprodotti di minerali estratti per altri usi. 
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Entrambi vengono utilizzati per ottenere pesi specifici da 300 kg/m3 a 1850 

kg/m3 e sono impiegati per scopi strutturali e per tamponature isolanti. 

• Calcestruzzi leggeri alveolari (o no-fines concrete), ottenuti 

miscelando cemento in dosi medio-basse, acqua ed eventualmente 

additivi con aggregato carente o completamente privo delle frazioni 

fini (sabbia), in modo da ottenere un conglomerato ad elevata 

porosità. Da quanto detto si evince come la denominazione “no-fines 

concrete”, ossia “calcestruzzo privo di elementi fini”, sia certamente 

quella più aderente alle caratteristiche del materiale. Questa tipologia 

di calcestruzzo leggero è solitamente caratterizzata da peso specifico 

elevato, fino a 2000 kg/m3, e non viene utilizzato per tamponature 

isolanti. 

• Calcestruzzi leggeri organici, ottenuti miscelando acqua e cemento 

Portland o cemento al magnese con fibre di legno o miscele di trucioli 

di legno. 

• Calcestruzzi leggeri cellulari, ottenuti miscelando acqua e cemento 

con sabbie fini e con l'introduzione di gas o di sostanze schiumogene 

all'interno della pasta cementizia in modo da consentire la formazione 

di micro bolle d'aria. 

I calcestruzzi leggeri cellulari si differenziano a loro volta in: 

• calcestruzzi aerati, nei quali l’introduzione di gas nella matrice è 

ottenuta tramite l’addizione di sostanze schiumogene che, per 

agitazione, formano bolle di aria di dimensioni volute; all’interno di 

questa categoria si suole indicare con la denominazione calcestruzzi 

schiumati quei calcestruzzi leggeri in cui le bolle vengono introdotte 
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per via della miscelazione di schiuma preformata mediante un 

opportuno generatore di schiuma; 

• calcestruzzi gassosi, ottenuti mediante l’addizione di sostanze capaci 

di reagire con il cemento, liberando, all’interno della malta, dei gas ad 

una pressione tale da consentire il raggiungimento delle dimensioni 

volute (si pensi al GasBeton). 

Un'ulteriore distinzione in funzione alle prestazioni e agli impieghi che il 

calcestruzzo leggero può assumere, viene effettuata dalla norma UNI 7548-1 

[15] secondo la quale si hanno: 

• calcestruzzi leggeri non strutturali caratterizzati da una massa 

volumica minore di 1400 kg/m3 e da una resistenza media a 

compressione da 100 a 200 kg/cm2: 

• calcestruzzi leggeri strutturali caratterizzati da una massa volumica 

media compresa tra 1400 e 2000 kg/m3 e da una resistenza meccanica 

superiore ai 200 kg/cm2 

4.2 Aggregati utilizzati nei calcestruzzi leggeri 

Di seguito si descrivono le caratteristiche dei vari tipi di aggregati utilizzati 

nella produzione dei calcestruzzi leggeri. 

4.2.1 Aggregati leggeri naturali 

Gli aggregati leggeri più utilizzati nella produzione dei calcestruzzi leggeri 

sono: 

• silice fossile 

• pomice 
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• pozzolana 

La silice fossile, detta anche diatomite, è un minerale di origine sedimentaria, 

formatosi con i residui silicei microscopici di organismi fossili. È ricca di 

pori sia all’interno che all’esterno ed è unicamente composta da elementi fini, 

motivo per cui, allo stato naturale, viene raramente utilizzata come aggregato 

nella composizione dei calcestruzzi; si vede più di frequente il suo impiego 

come additivo al fine di migliorare la lavorabilità delle miscele cementizie, 

dopo essere stata ridotta in polvere. Il peso specifico assoluto vale 1450 

kg/m3. Il peso specifico apparente è basso ed è variabile secondo il 

giacimento d’origine tra 120 kg/m3 e 550 g/m3. Dato l’alto numero di pori 

comunicanti, la percentuale in peso di assorbimento d’acqua è molto elevata, 

sull’ordine del 75%. 

La pomice è un materiale feldspatico, ricco di silice e alcali e con piccole 

percentuali di calcio e magnesio. Geologicamente parlando, si tratta di un 

prodotto della deiezione vulcanica in cui è avvenuto l’aumento di volume per 

le forti pressioni dei gas occlusi, a temperatura elevata, ed il ritiro per rapido 

raffreddamento. La struttura interna è fibrosa, l’aspetto esterno è rugoso; al 

fine di eliminare la rugosità esterna, si può sottoporre la pomice naturale a un 

trattamento termico, con il quale si porta a temperatura di fusione la 

superficie esterna, ottenendo così la chiusura dei pori, col semplice danno di 

un leggero aumento della densità. Le caratteristiche fisiche variano al variare 

delle dimensioni: all’aumentare del volume dell’aggregato corrisponde 

l’aumentare del volume della cavità; infatti, il peso specifico assoluto per una 

pomice fina risulta essere di 1650 kg/m3 contro i 1450 kg/m3 di una pomice 

grossa, il peso specifico apparente di una pomice fina è 800 Kg/m3 contro i 

700 kg/m3 di quella grossa e, infine, la percentuale in peso d’assorbimento 
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d’acqua risulta essere del 30% per una pomice fina e del 40% per una pomice 

grossa. 

La pozzolana è una scoria vulcanica, molto simile alla pomice dal punto di 

vista chimico. Rispetto alla pomice è caratterizzata da cavità interne di forma 

più irregolare, ottenute per l’azione dei gas occlusi sotto l’effetto di una 

pressione minore. La pozzolana naturale possiede una struttura amorfa 

costituita principalmente da silice. Viene molto utilizzata in edilizia in 

quanto, se finemente macinata e miscelata con calce, a contatto con l’acqua 

permette lo sviluppo di silicati di calcio idrati cosiddetti secondari proprio 

grazie all’effetto, già noto ai romani, e denominato attività pozzolanica. Da 

sola a contatto con l’acqua, invece, non indurisce [30,46], pertanto non ha 

caratteristiche idrauliche come, ad esempio, il cemento. Questo tipo di 

comportamento è riscontrabile in diverse sostanze naturali o sottoprodotti 

industriali, come micro silice e ceneri volanti che, pertanto, vengono 

classificati come materiali ad attività pozzolanica. Grazie a questa proprietà, 

la pozzolana e, in generale, i materiali ad attività pozzolanica vengono 

utilizzati in edilizia in combinazione con il cemento Portland sotto forma di 

aggiunta minerale: l’accoppiamento cemento portland – pozzolana è infatti 

positivo in quanto, durante l’idratazione del cemento, si libera della calce che 

diviene disponibile per attivare l’indurimento della pozzolana. 

4.2.2 Aggregati leggeri artificiali 

Tra gli aggregati leggeri artificiali si annoverano gli scisti e le argille espanse. 

Gli scisti e le argille sono minerali risultanti dalla decomposizione delle rocce 

ignee. La loro espansione si effettua per cottura, in forni rotanti o su griglie 

mobili, a temperature comprese tra i 1100 °C ed i 1200 °C; prima della 

cottura tali minerali vengono additivati con olio minerale. A tali temperature 
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la miscela diventa plastica e al suo interno si liberano gas che ne provocano 

l’espansione. Infatti, la viscosità della massa rammollita diventa tale che i gas 

sono trattenuti all’interno dei granuli, i quali acquistano una struttura 

cellulare interna. Al raffreddamento tale struttura è mantenuta, mentre la 

superficie assume una consistenza rigida ed un aspetto solitamente poroso. Al 

fine di ottenere l’espansione voluta, si studiano miscele adatte andando a 

bilanciare opportunamente i materiali inerti ed i generatori di gas. Con questi 

materiali e con tecniche di produzione perfezionate, grazie alla possibilità di 

regolare sia la granulometria che la dimensione dei fori e degli inter-fori, si 

possono ottenere dei calcestruzzi leggeri con caratteristiche simili a quelle dei 

calcestruzzi normali. 

Le caratteristiche fisiche variano al variare delle dimensioni, poiché la 

dimensione dei vuoti cresce al crescere dei grani. Infatti, il peso specifico 

assoluto per gli scisti espansi e le argille espanse in grani fini vale 2080 

kg/m3, mentre per gli scisti e le argille espansi in grani grossi vale 1800 

kg/m3, il peso specifico apparente per gli scisti e le argille espansi in grani 

fini vale 1200 kg/m3, mentre per quelli in grani grossi vale 1100 kg/m3, 

infine, la percentuale in peso di assorbimento d’acqua per gli scisti e le argille 

espansi in grani fini risulta essere del 21%, mentre per quelli in grani grossi 

risulta essere del 30%. Come si può notare, a causa della porosità, si ha un 

notevolissimo incremento dell’assorbimento d’acqua rispetto all’aggregato 

ordinario, dove la percentuale in peso d’assorbimento d’acqua si ferma a 

pochi punti percentuali. Inoltre, a seconda del grado di vetrificazione 

superficiale, che può essere più o meno accentuato, la velocità di 

assorbimento varia sensibilmente. Dunque, ne deriva che l’aggregato leggero, 

qualora venga impastato asciutto, possa assorbire un’elevata frazione 

dell’acqua d’impasto, causando problemi di lavorabilità durante le operazioni 
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di betonaggio e getto, nonché difficoltà nel determinare il valore effettivo del 

rapporto acqua/cemento dell’impasto. Infine bisogna aggiungere che l’argilla 

espansa, come del resto gli altri aggregati leggeri minerali, richiede 

specifiche precauzioni per la movimentazione in quanto, dati i diversi pesi 

specifici delle varie pezzature, dà facilmente segregazione. 

La perlite e la vermiculite espanse vengono ottenute per trattamento a 900 – 

1000 °C della perlite, una roccia di origine vulcanica e della vermiculite, una 

mica alterata che, perdendo acqua durante il trattamento, rigonfiano in modo 

simile alle argille espanse. Il peso specifico assoluto, quello apparente e la 

percentuale in peso di assorbimento d’acqua per la perlite valgono 

rispettivamente 860 kg/m3, 150 kg/m3 e 153%. Il peso specifico assoluto, 

quello apparente e la percentuale in peso d’assorbimento d’acqua per la 

vermiculite valgono rispettivamente 1350 kg/m3, 160 kg/m3, 128%. La loro 

resistenza meccanica è tuttavia bassa, ragion per cui non vengono utilizzate 

per confezionare calcestruzzi portanti. Hanno, inoltre, ottime caratteristiche 

coibenti, con un coefficiente di conduttività termica K pari a 0,04 ÷ 0,06 kcal 

m -1 h -1 C -1. 

Le palline di polistirolo espanso usato come aggregato per calcestruzzi 

leggeri hanno diametri da 2 mm a circa 8 mm; non presentano assorbimento e 

risultano difficilmente bagnabili, tanto da dare qualche difficoltà per 

l’impasto. Hanno, inoltre, ottime caratteristiche di isolamento termico con K 

= 0,01 ÷ 0,03 kcal m -1 h -1 C -1. 

Per quel che concerne gli aggregati da utilizzare nel confezionamento dei 

calcestruzzi alveolari e in quelli cellulari, non sono richieste caratteristiche 

particolari, tanto che possono essere adoperati sia gli aggregati normali che 

quelli leggeri. Infatti, come già accennato, in entrambi i tipi di calcestruzzo 
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l’alleggerimento si ottiene creando dei vuoti che, nel primo caso, verranno 

realizzati mediante l’utilizzo di un inerte mono-granulare, nel secondo caso, 

mediante la presenza di gas o aria.  

4.2.3 Aggregati minerali provenienti dal recupero di 

sottoprodotti 

L’industria delle costruzioni è uno dei settori in cui l'emissione di gas serra è 

tra i più alti, a causa dei processi, ad alta intensità energetica, coinvolti nella 

produzione di cemento con rilascio di CO2, la cui produzione negli ultimi 

anni ha raggiunto oltre 4 miliardi di tonnellate. Questo processo di 

produzione richiede grandi quantità di materia prima non rinnovabile, 

consumando, al contempo, un’elevata quantità di energia. Un altro grande 

problema irrisolto, ad oggi, riguarda la gestione dei rifiuti organici 

(biomassa) e dei sotto prodotti di scarto da lavorazioni industriali che, a causa 

del loro basso tasso di riciclaggio, sono ormai un problema di primaria 

importanza per gli stati mondiali: il loro smaltimento causa seri problemi di 

contaminazione del suolo e dell'acqua; durante il processo di degradazione, 

nel caso ad esempio delle biomasse, vengono generate emissioni di metano e 

altri gas serra; i costi di smaltimento e gestione sono elevati. 

A unire e tentare di risolvere le problematiche anzidette, negli ultimi anni, 

numerose sono le ricerche che hanno studiato l’inserimento nei mix design 

delle paste cementizie tradizionali, di aggregati leggeri provenienti da 

sottoprodotti di scarto di origine organica o minerale. Si sono infatti studiati 

mix design contenenti percentuali significanti, tra l’altro, di biochar e di fumo 

di silice, come aggiunte minerali anche in sostituzione di cemento, ottenendo 

sostanziali migliorie sia per quanto riguarda le proprietà meccaniche dei 

calcestruzzi che per particolari prestazioni quali la permeabilità o la 
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resistenza al dilavamento. Di seguito pertanto si analizzeranno, nello 

specifico, il fumo di silice e il biochar per poi verificarne sperimentalmente 

l’applicazione alle nuove paste cementizie estrudibili, alleggerite e ad alte 

prestazioni investigate nel prosieguo della presente tesi di dottorato. 

Fumo di silice 

                                                                  

       

       

              

         

     

        

         

      

      

 

 

                                                             Figura 54. Fumo di silice 

La loro azione è micro-pozzolanica [48], ovvero duplice: grazie alla loro 

finezza, anche 100 volte  più bassa rispetto a quella del cemento, essendo il 

fumo di silice caratterizzato da diametri prevalentemente al di sotto di 0,1 

Il fumo di silice (Figura 54) è costituito principalmente da particelle molto 
fini di biossido di silicio amorfo, raccolte come sottoprodotto del processo 
di fusione per la produzione di silicio metallico e leghe di ferro-silicio 
[47]. Da un punto di vista prettamente chimico, il fumo di silice è 
costituito in prevalenza da silice (85-98%), da costituenti minori (ossidi di 
alluminio, ferro, calcio e magnesio) e, molto più raramente, da piccole 
quantità di carbone incombusto. La presenza di costituenti secondari 
è funzione diretta del tipo di lega sottoposto a lavorazione. I fumi 
di silice, impiegati nelle miscele di calcestruzzo, sono commercializzati in 
polvere o sotto forma di slurry, cioè in sospensione acquosa.
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µm, agiscono come “riempimento” delle cavità interstiziali, quali i pori 

capillari; inoltre, grazie alla notevole attività idraulica latente, molto 

superiore a quella delle ceneri volanti, incrementano l’effetto pozzolanico del 

legante. È opportuno ricordare che, in virtù di una notevolissima superficie 

specifica, il fumo di silice immesso in miscele di calcestruzzo aumentano la 

loro richiesta d’acqua [49], fenomeno che può essere debitamente tenuto 

sotto controllo tramite l’impiego di efficaci additivi super fluidificanti. In 

questo modo è addirittura possibile spingersi verso rapporti a/c 

straordinariamente bassi. Queste proprietà consentono di ottenere particolari 

prestazioni da parte del calcestruzzo in cui vengono utilizzate tali aggiunte 

minerali: 

• bassa permeabilità all’acqua, all’aria e agli agenti chimici aggressivi; 

• maggior resistenza al dilavamento, alla carbonatazione, all’attacco dei 

cloruri: questo si traduce in una maggior protezione, per un tempo più 

lungo, dei ferri di armatura e quindi delle strutture con esso realizzate; 

• in virtù dell’attività idraulica latente e della possibilità di riduzione 

del rapporto a/c, si ottengono elevati valori di resistenza a 

compressione. 

Come nel caso delle ceneri volanti, i tempi di presa sono influenzati 

negativamente, a tutto vantaggio dell’idratazione del cemento, che avviene in 

maniera più omogenea, riducendo anche i fenomeni di ritiro. 

 I calcestruzzi modificati con aggiunta di fumo di silice, nella misura 

massima del 10% [49], si presentano molto più “mobili” e, nel contempo, 

“viscosi”: questo li rende particolarmente adatti al confezionamento di 

calcestruzzi auto-compattanti e pompabili. L’unica caratteristica che frena 
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l’utilizzo del fumo di silice in maniera diffusa, è il prezzo decisamente 

elevato. 

Biochar 

Il biochar (Figura 55) è carbone vegetale che si ottiene dal trattamento termo-

chimico di diversi tipi di biomassa vegetale, ed è definito come "un materiale 

solido ottenuto dalla conversione termochimica della biomassa in un 

ambiente a ossigeno limitato" [50]; può essere analogo al carbone presente in 

natura.  

 

                                                            Figura 55. Biochar  

È importante però sottolineare che la sua produzione è molto diversa dal 

carbone. Il biochar può essere prodotto da molteplici materiali, ritenuti scarti 

di produzione, come i rifiuti di legno, i rifiuti solidi urbani, i residui colturali, 

la lolla di riso, residui di quinoa e lupino, rizoma di manioca, semi di tabacco, 

fanghi di cartiera, fanghi di frantoio, biomassa algale, e molti altri [51,52]. I 

processi termochimici utilizzati per trasformare la biomassa e produrre bio-

oil, syngas e biochar risultano essere molteplici, ovvero tramite pirolisi, 

gassificazione, torrefazione e carbonizzazione idrotermale [53,54]. La pirolisi 

permette di ottenere: un gas (syngas) con un potere calorifico pari al GPL che 

può essere utilizzato in processi produttivi che necessitino di calore (es: 

essiccazione o per la produzione di energia elettrica), un olio (tar) composto 
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da residui carboniosi, idrocarburi aromatici catramosi ed anidride carbonica, 

il residuo solido (char). La pirolisi è la tecnologia maggiormente utilizzata 

per produrre biochar, e, a seconda della velocità della rampa di riscaldamento 

e del tempo di permanenza, può essere classificata in pirolisi lenta e veloce 

[55]. La pirolisi lenta è chiamata anche carbonizzazione convenzionale. Si 

produce, infatti, biochar riscaldando la biomassa, a bassa velocità di 

riscaldamento a circa 400 ºC, per un tempo di permanenza relativamente 

lungo in assenza di ossigeno. Questo metodo è stato usato per generare 

carbone per secoli. La pirolisi lenta fornisce comunemente alte rese di 

biochar (35%) da biomassa, insieme a catrame (25%), gas non condensabili 

(25%) e ulteriori scarti volatili (15%). La pirolisi rapida è attualmente il 

sistema di pirolisi più utilizzato. Le caratteristiche essenziali di un processo 

di pirolisi veloce sono: 

• Altissime velocità di riscaldamento e trasferimento termico, che 

richiedono una biomassa finemente macinata. 

• Temperatura di reazione attentamente controllata di circa 500°C nella 

fase vapore. 

• Tempo di permanenza dei vapori di pirolisi nel reattore inferiore a 1 

sec. 

• Tempra (raffreddamento rapido) dei vapori di pirolisi per dare come 

prodotto finale bio-olio. 

La differenza maggiore tra i due metodi di pirolisi sono i rendimenti del 

biochar e del bio-olio: la pirolisi lenta favorisce l'alto rendimento del Biochar 

mentre la pirolisi veloce favorisce l'alto rendimento del bio-olio [56].           

La gassificazione è un processo in cui la biomassa viene trasformata in una 

miscela principalmente gassosa (syngas contenente CO, H₂, CO₂, CO₂, CH₄, 

e piccole quantità di idrocarburi superiori) fornendo una quantità controllata 
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di agente ossidante con temperature superiori a 700 ºC; l'agente ossidante 

utilizzato nella gassificazione può essere ossigeno, aria, vapore o miscele di 

questi gas. Nella gassificazione la resa tipica del biochar è in media di circa il 

10% della biomassa mentre il prodotto liquido è in media il 5%, ed è 

costituito da composti di idrocarburi aromatici; viene prodotto anche il 

syngas che è utilizzato come combustibile nei motori e nelle turbine a gas.   

Un altro modo per gestire gli scarti di biomassa è la torrefazione, una 

tecnologia di trattamento preparatorio in cui la biomassa viene termicamente 

degradata in un ambiente privo di ossigeno sotto pressione atmosferica e a 

temperature di reazione di 200-300 °C [57]. L'umidità e la degradazione 

termica della cellulosa, dell'emicellulosa e della lignina nella biomassa 

lignocellulosica possono essere rimosse attraverso questo processo, così 

come quella di carboidrati, proteine e lipidi [58]. Grazie al miglioramento 

delle proprietà della biomassa derivante dalla torrefazione, la biomassa 

migliorata raggiunge una migliore qualità del combustibile; inoltre, la 

torrefazione può ridurre i costi di trasporto e stoccaggio di vari rifiuti di 

biomassa [59]. Sebbene sia più fattibile dal punto di vista economico e 

tecnologico, la torrefazione è stata suggerita come una strada promettente per 

produrre alternative al carbone per applicazioni industriali [60]. 

Infine, un’altra tecnica è quella della carbonizzazione idrotermale (HTC) 

della biomassa che avviene in acqua a temperature elevate (160-800 ºC). 

Poiché la temperatura dell'acqua è superiore a 100 ºC, anche la pressione di 

azione deve essere elevata per mantenere l'acqua in forma liquida. In base 

alla temperatura di reazione, l'HTC può essere diviso in HTC ad alta 

temperatura (tra 300 e 800 ºC) e HTC a bassa temperatura (sotto i 300 ºC), 

ma solo al di sotto dei 300 ºC la resa in carbone dell'HTC a bassa temperatura 

varia dal 30% al 60%, a seconda delle proprietà della materia prima, della 
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temperatura di reazione e della pressione [61], poiché la gassificazione è 

limitata e la carbonizzazione della biomassa in carbone domina la loro 

azione; invece, nel caso di HTC ad alta temperatura i prodotti dominanti sono 

i gas, come il metano e l'idrogeno.  

Le proprietà del biochar variano a seconda della materia prima e del processo 

termochimico utilizzato nella sua produzione [62,63], ma, in termini generali, 

è in ogni caso un materiale fine, poroso e leggero, tutte qualità che gli 

conferiscono una grande capacità di assorbimento e una grande superficie; 

inoltre è caratterizzato da un pH basico ed è ricco di carbonio (nel caso del 

biochar da fonti legnose, il contenuto di carbonio può essere superiore al 

95%). I composti di carbonio nel biochar sono stabili per lunghi periodi di 

tempo (centinaia o migliaia di anni). A causa di queste proprietà, l’interesse 

per i diversi usi è cresciuto per via della sua vasta gamma di applicazioni nel 

sequestro del carbonio, nel miglioramento della qualità del suolo, nella 

bonifica ambientale. Nel campo delle costruzioni, il biochar è un componente 

di recente impiego in combinazione con cemento Portland. Infatti, è recente 

uno studio sul suo utilizzo, con l’obiettivo di ridurre al minimo l'emissione di 

CO₂ e altre emissioni di gas serra in atmosfera. Essendo caratterizzato da una 

scala micrometrica, il biochar può essere inserito nella miscela di cemento 

come riempitivo in quanto, a differenza del fumo di silice e delle altre 

aggiunte minerali ad attività pozzolanica, non reagisce con la matrice di 

cemento. Una caratteristica importante dell'utilizzo del biochar nelle miscele 

cementizie è la sua porosità, che favorisce la ritenzione idrica all'interno delle 

microstrutture della particella; in particolare l'acqua non si lega chimicamente 

al biochar, e viene rilasciata gradualmente durante la fase di idratazione del 

cemento, favorendo il processo di idratazione nei primi giorni di maturazione 

e fornendo dunque buone condizioni di stagionatura del calcestruzzo 
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impedendo la rapidissima evaporazione dell'acqua e migliorando di 

conseguenza la durabilità del calcestruzzo stesso. L’impiego di biochar nel 

mix design delle paste cementizie, pertanto, può garantire migliori 

prestazioni al calcestruzzo, migliorandone le resistenze a flessione e a 

compressione, e il comportamento alla frattura [64-66], evitando l'uso di altre 

sostanze, riducendo l'impatto ambientale della produzione del cemento, e 

contribuendo alla creazione di materiali da costruzione sempre più 

biocompatibili con l'ambiente. 

Infine, grazie alla provenienza organica, è importante rilevare che, con 

l’impiego di biochar indipendentemente dal campo di applicazione, si ha uno 

smaltimento di un rifiuto, e pertanto il suo utilizzo contribuisce al miglior uso 

delle risorse naturali, rispondendo alle attuali esigenze di lotta 

all'inquinamento globale. 

4.3 Calcestruzzi cellulari 

Nei calcestruzzi cellulari, la bassa densità è imputabile alla presenza di un 

sistema di vuoti, i quali, oltre alla leggerezza, conferiscono al materiale delle 

eccellenti proprietà d'isolamento termico ed acustico, una buona resistenza al 

fuoco e alle sollecitazioni da impatto, facile maneggiabilità e posa in opera 

avendo la possibilità di poter lavorare con blocchi o pannelli prefabbricati.     

I materiali cellulari sono generalmente definiti come materiali bifasici, in cui 

una fase solida coesiste con una fase gassosa. Il termine cellulare indica 

aggregati di celle adiacenti, che hanno spigoli e, eventualmente, facce in 

comune, assemblate in maniera tale da riempire uno spazio tridimensionale. 

In natura esistono diversi esempi di materiali cellulari, basti pensare al 

sughero, alle spugne, al tufo, ai coralli, agli alveari, alle ossa. La struttura 

cellulare conferisce le proprietà significative già ricordate, ossia la 
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leggerezza, l’isolamento termico, l’assorbimento acustico, il galleggiamento, 

l’assorbimento di energia ad impatto [44].  

Il calcestruzzo cellulare è una miscela di leganti idraulici e di aggregati fini in 

cui, per azione meccanica o chimica, si ingloba una notevole percentuale di 

cellule sferiche, quanto più possibile di uguali dimensioni e uniformemente 

ripartite nella massa, indeformabili durante le varie operazioni di 

miscelazione e posa in opera, che vengono trattenute nell’impasto anche dopo 

l’indurimento del legante, dando così all’impasto stesso una struttura 

cellulare. Questi tipi di manufatti si differenziano quindi nettamente dagli 

altri calcestruzzi leggeri, sia per la loro costituzione, sia per le modalità 

impiegate nella fabbricazione. 

L’isolamento termico (bassa conducibilità λ ed elevata resistenza termica R) 

e l’assorbimento acustico, come detto, sono proprietà comuni a tutti gli 

elementi con struttura cellulare, e sono enfatizzate, in particolare, nel caso di 

sistemi con celle non interconnesse le prime e nel caso di sistemi a celle 

aperte le seconde. Si intuisce, dunque, come questi materiali siano ideali per 

l’impiego nel settore delle costruzioni. Infatti, i tre criteri che garantiscono un 

elevato comfort dal punto di vista igrotermico sono: l’inerzia termica, ossia la 

capacità che ha un materiale di immagazzinare calore e di rilasciarlo 

successivamente, al fine di mantenere una temperatura interna pressoché 

costante, l’isolamento termico, ossia la capacità di non condurre calore e la 

capacità di un materiale di smaltire la naturale umidità dell’aria all’interno 

dell’abitazione. I fattori che contribuiscono a limitare il flusso termico 

risultano essere la bassa frazione volumetrica di fase solida, cioè le basse 

densità, la ridotta dimensione delle celle e la bassa conducibilità del gas 

intrappolato nelle celle. I blocchi in calcestruzzo cellulare progettati per 

ottenere forti prestazioni in campo termico sono caratterizzati da densità 
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molto basse, sui 400 – 500 kg/m3, che consentono di ottenere delle murature 

perimetrali che consentono di limitare fortemente le dispersioni termiche 

durante i mesi più freddi e l’ingresso indesiderato di calore durante i mesi 

estivi, quando si utilizzano apparecchiature di climatizzazione per il 

raffreddamento dei locali interni. 

Per quel che riguarda l’assorbimento acustico, sono fonoassorbenti quei 

materiali con impedenza simile a quella dell’aria: il massimo assorbimento si 

ha quando l’impedenza dei due materiali è uguale; sono invece fonoisolanti i 

materiali duri e pesanti come le lastre di piombo o i muri spessi, dotati di un 

alto valore del potere fonoisolante, il quale indica l’abbattimento, in decibel, 

che il suono subisce passando attraverso una parete. Come detto, i materiali 

porosi sono fonoassorbenti, infatti i rumori vengono attenuati dalle numerose 

micro bolle d’aria presenti nel materiale: le onde sonore incidenti mettono in 

vibrazione le particelle d’aria all’interno del materiale e gli attriti interni tra 

molecole d’aria e tra aria e pareti producono la dissipazione dell’energia 

sonora proveniente dall’esterno e, quindi, determinano l’assorbimento. 

Ovviamente le strutture a celle aperte sono più efficaci all’assorbimento 

perché permettono il movimento di aria, necessario alla dissipazione, al loro 

interno. Grazie a questi manufatti e all’adozione di accorgimenti costruttivi 

atti ad impedire la formazione dei ponti acustici, si riesce ad ottemperare 

l’esigenza di isolare gli edifici dai rumori aerei provenienti dall’esterno e da 

quelli prodotti all’interno. 

Un’altra proprietà significativa dei calcestruzzi cellulari in genere è la 

resistenza al fuoco che viene valutata con prove che vanno a simulare le 

condizioni reali di impiego: infatti esse non vengono eseguite sui semplici 

materiali, ma su applicazioni reali, con le precauzioni di posa della normale 

installazione. Tali prove consistono nel valutare il tempo durante il quale 
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vengono mantenute la stabilità e la conservazione della resistenza meccanica, 

indicata con R, la capacità di non lasciare passare o produrre fiamme, indicata 

con E e la riduzione della trasmissione di calore, indicata con I. Per definire 

la resistenza al fuoco è utilizzata dunque la sigla REI, sempre seguita da un 

numero che rappresenta il tempo, in minuti, arrotondato per difetto così da 

essere compreso in una delle classi previste (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180), 

durante il quale il manufatto conserva le proprie caratteristiche anche sotto 

l’azione del fuoco [44]. Tali manufatti cellulari, con l’utilizzo di usuali 

rivestimenti di finitura sulla faccia esposta alle intemperie, qualora vengano 

utilizzati come pareti esterne, non trasmettono umidità alle superfici interne 

anche sotto pioggia battente. La struttura porosa possiede, inoltre, un basso 

coefficiente di resistenza al passaggio del vapore d’acqua, quindi la muratura 

non ostacola la migrazione dell’umidità dall’interno verso l’esterno 

dell’edificio, impedendo così la formazione di condense e il proliferare di 

muffe anche nei locali usualmente molto umidi come il bagno e la cucina.Per 

quel che concerne la generazione dei vuoti, il sistema e la struttura cellulare 

vengono conferiti per azione chimica o meccanica di agenti schiumogeni o 

gassosi all'interno di una miscela costituita da legante idraulico e aggregati 

molto fini e per mezzo della quale vengono inglobate una notevole 

percentuale di cellule sferiche di dimensioni simili e quanto più possibile 

uniformemente distribuite nella massa. La pasta cementizia, una volta 

indurita assume una struttura cellulare simile a quella di una spugna, in cui 

coesistono una fase solida e una fase gassosa, solitamente l’aria. Per un buon 

confezionamento dei calcestruzzi cellulari bisogna tenere conto dell'influenza 

che i vari tipi di leganti idraulici, la finezza e il rapporto acqua/cemento 

esercitano sui tempi d’idratazione e sulla microstruttura della pasta 

cementizia, aspetti che spesso sono sottovalutati in ambito dei calcestruzzi 

ordinari, e che tuttavia hanno una maggiore influenza sui calcestruzzi 
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cellulari influendo sul meccanismo di formazione della struttura cellulare 

stessa.   

Degli studi sperimentali hanno mostrato come una granulometria composta 

da soltanto parte fine, ovvero con diametro delle particelle minore di 3 mm, 

dà luogo ad una migliore distribuzione dei vuoti nella microstruttura dei 

calcestruzzi e, conseguentemente, delle linee di forza [67]. Tuttavia una più 

alta percentuale di materiale fino provoca un sensibile aumento del rapporto 

a/c, in quanto deve essere garantita un’ottima lavorabilità del materiale 

evitando quanto più possibile la vibrazione nelle fasi di getto, che potrebbe 

causare una perdita di porosità e, conseguentemente, un incremento della 

densità. Solitamente i rapporti a/c variano da 0,6 a 3.  

Per rapporti più elevati l'indurimento del calcestruzzo avviene in autoclave, al 

fine di ridurre i fenomeni di ritiro. Esistono tre (sebbene due di essi facciano 

riferimento alla stessa filosofia di inglobamento delle bolle, come verrà 

chiarito nel prosieguo del presente capitolo) metodi di produzione dei 

calcestruzzi cellulari, comunque finalizzati all'introduzione di aria nella 

matrice cementizia. In funzione del processo produttivo, e dei vari prodotti 

utilizzati distinguiamo calcestruzzi gassosi e aerati e, all’interno di questi 

ultimi, calcestruzzi schiumati.  

Vista l’importanza che riveste la schiuma nell’ambito dei calcestruzzi 

schiumati (nello specifico i conglomerati oggetto della campagna 

sperimentale innovativa presentata in questo lavoro di tesi) essa rappresenta 

infatti l’elemento peculiare che li caratterizza, nel successivo sotto paragrafo 

4.3.1 verranno presentate nello specifico le caratteristiche di questo 

costituente, prima di procedere con la trattazione delle proprietà dei 

calcestruzzi cellulari. 
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4.3.1 Le schiume 

Si definisce schiuma una dispersione di gas in un disperdente, che può essere 

rappresentato da mezzo solido o uno liquido. Nel primo caso, ossia quando la 

dispersione del gas avviene in un mezzo solido si parla di schiuma solida, nel 

secondo caso cioè gas disperso in fase liquida si parlerà di schiuma liquida. 

Una delle caratteristiche principali della schiuma è di poter abbassare la 

densità del mezzo che la ospita, ad esempio se il mezzo è un liquido, la 

schiuma si troverà ad occupare anche fino al 95% del volume totale 

abbassandone di molto la densità complessiva; il liquido si distribuirà in 

sottili film detti lamelle tra le varie bolle di gas. I metodi di produzione delle 

schiume sono molto diversificati, tra questi possiamo citarne alcuni a titolo di 

esempio: miscelazione turbolenta di liquido con gas, espansione di gas 

intrappolati, insufflazione d'aria o altri gas attraverso un setto poroso 

(metodologia nota con il nome di "sparging"), miscelazione meccanica (che 

può essere effettuata per agitazione, rotazione ecc..), rilascio di gas dalla 

soluzione a causa di un cambiamento di pressione ecc., mentre in altri casi la 

schiuma può presentarsi come sottoprodotto indesiderato di vari processi 

industriali. Peculiarità importante delle schiume è che queste presentano sia 

caratteristiche dei gas, in quanto il loro volume è circa pari al rapporto tra 

temperatura e pressione, sia dei liquidi, in quanto la schiuma è caratterizzata 

da flusso senza rottura, è in grado di riempire contenitori di ogni forma e, per 

concludere, anche dei solidi, in quanto queste esercitano una risposta elastica 

agli sforzi di taglio. 

Struttura e tipologie di schiuma 

Oltre che in base ai processi produttivi che portano alla formazione delle 

schiume, queste ultime posso essere classificate anche in relazione alla loro 
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origine e alla quantità di liquido che contengono.  

In relazione alla loro origine possiamo distinguere: 

• schiume chimiche, la cui formazione avviene per mezzo dell'anidride 

carbonica sviluppata per reazione tra una soluzione composta da sali 

alcalini e acidi in presenza di un agente schiumogeno; 

• schiume meccaniche, formate da una soluzione di acqua e 

tensioattivo; 

• schiume bagnanti, formate da sostanze surfactanti (tensioattive) ad 

alto potere resistente, assorbente, raffreddante e adesivo.  

In relazione alla quantità di liquido [68] che contengono possiamo 

distinguere (Figura 56): 

• schiume umide, "wet", in cui la frazione di liquido è generalmente 

compresa tra il 10 e il 20%; in queste schiume la forma delle bolle 

risulta essere pressoché sferica; 

• schiume secche, "dry", nelle quali frazione di liquido è inferiore al 

10% e la forma delle bolle è poliedrica. 

 

                   Figura 56. Schematizzazione di una schiuma umida (a) e di una secca (b) 

In ogni caso, le schiume reali sono caratterizzate da struttura, forma e 

dimensione delle bolle estremamente diversificate, in quanto queste 
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caratteristiche dipendono dai metodi di produzione, dagli elementi che 

compongono la soluzione, dal drenaggio della parte fluida e dal collasso delle 

bolle stesse. Bisogna inoltre aggiungere per quanto riguarda la forma delle 

bolle, che questa dipende fortemente dalla quantità di frazione fluida 

contenuta dalla schiuma, in quanto una percentuale superiore al 26% 

comporta una forma sferica delle bolle, mentre una percentuale inferiore al 

10%, tipica, come detto, delle schiume secche, comporta bolle a forma 

poliedrica. Per quel che riguarda, invece, le dimensioni, il parametro che 

risulta essere di fondamentale importanza è la pressione esterna: un aumento 

di questa provoca una riduzione del diametro medio delle bolle, come si può 

osservare dalla Figura 57.  

 

                 Figura 57. Effetti della pressione esterna sulle dimensioni delle bolle in una schiuma 

Cenni sulla stabilità delle schiume 

La schiuma è un particolare sistema detto colloidale, ovvero una particolare 

miscela in cui una sostanza si trova in uno stato finemente disperso, 

intermedio tra la soluzione e la dispersione. Questo stato micro-eterogeneo 

consiste quindi di due fasi, di cui una, detta fase dispersa, è costituita da una 

sostanza rappresentata da particelle microscopiche e separate l'una dall'altra 

da ampie regioni riempite da molecole dell'altra fase che viene detta fase 

disperdente. La fase disperdente viene detta anche fase continua poiché è 
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costituita da uno stato fisico che ne determina le proprietà microscopiche 

dell'intero sistema. La differenza tra colloidi e soluzione risiede nel fatto che 

queste ultime risultano essere dei sistemi omogenei, a differenza dei primi 

che sono sistemi eterogenei. 

Nei sistemi dispersi, quando questa fase è costituita da composti chimici 

solubili nella fase disperdente, il sistema colloidale è molto simile ad una 

soluzione e questa è termodinamicamente stabile. Quando invece la fase 

dispersa è costituita da sostanze non solubili nel mezzo disperdente, il 

sistema è instabile e tende a separarsi in due fasi di differente densità, in 

seguito ad un processo di sedimentazione, oppure dar luogo alla 

flocculazione o alla coalescenza della fase dispersa. In particolare si parla di 

flocculazione quando più particelle si uniscono e formano un grappolo, si 

parla di coalescenza quando più particelle si fondono a formare una particella 

di massa maggiore e non è più possibile distinguere le particelle originarie.   

La schiuma appartiene a quei sistemi termodinamicamente instabili; essa è 

sempre forzata ad adottare una struttura in cui l'area del film sia minimizzata 

e, se costituita da liquidi e gas, ha un tempo di vita di circa un secondo. Il 

tempo di vita di una schiuma è sostanzialmente determinato dal flusso di 

liquido, ovvero dal drenaggio e dalla successiva distribuzione dei vari 

componenti chimici attraverso la microstruttura [69]. Inizialmente la schiuma 

appena prodotta è umida, "wet", e le microbolle hanno una forma sferica; con 

il procedere del drenaggio la schiuma diventa secca, "dry", e le bolle 

assumono una forma poliedrica. In alcuni casi questo processo va avanti fino 

all'ottenimento di una struttura stabile, raggiunta la quale la schiuma può 

durare anche all'infinito, mentre nella maggior parte dei casi quando la 

schiuma diventa secca le lamelle diventano instabili provocando il collasso 

della schiuma stessa. Questo fenomeno può essere spiegato dal fatto che le 
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bolle sferiche costituenti la struttura della schiuma umida sono più piccole e 

caratterizzate da un'alta pressione interna e da lamelle spesse, mentre quando 

le bolle passano ad una forma poliedrica di dimensioni più grandi la 

pressione diminuisce così come lo spessore delle lamelle che diventano più 

sottili, e quindi, queste riescono a mantenere la loro forma per un tempo più 

lungo prima del loro collasso. Proprio per queste ragioni che il gas all'interno 

della schiuma si diffonde da bolle di piccole dimensioni a bolle di più grandi 

dimensioni, immediatamente dopo la formazione della schiuma. Per 

minimizzare questo effetto, ed aumentare sensibilmente il tempo di vita delle 

schiume, è possibile agire mediante l'aggiunta di particolari sostanze dette 

tensioattivi, o di componenti volatili che generano effetti superficiali che si 

oppongono al drenaggio del liquido dalle lamelle, provocando una 

diminuzione della tensione superficiale tra la fase dispersa e il disperdente. I 

tensioattivi, infatti, tendono ad accumularsi in corrispondenza della superficie 

aria-acqua, alterando la tensione superficiale, che altrimenti sarebbe talmente 

alta che le bolle tenderebbero a scoppiare quasi istantaneamente. Le forze che 

entrano in gioco e che governano questo meccanismo molto complesso sono 

le forze di Van der Waals [70]; queste sono esercitate in tutte le direzioni 

delle molecole e si equilibrano a vicenda, a meno dello strato superficiale 

dove, venuto meno il bilanciamento, le molecole sono attirate verso la massa 

sottostante, generando il così detto strato di tensione superficiale. Come 

detto, anche se le schiume liquide rappresentano dei sistemi instabili, il loro 

tempo di vita può essere notevolmente influenzato dalla concentrazione di 

tensioattivo, che influenza il grado di drenaggio e il gradiente di tensione 

superficiale.  

Un altro metodo per ridurre significativamente il drenaggio delle schiume 

aumentandone la stabilità e, di conseguenza, il tempo di vita, è quello di 
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utilizzare una miscela di tensioattivi a polarità diversa, ovvero tensioattivi 

anionici e cationici (il concetto di polarità del tensioattivo verrà ripreso e 

meglio chiarito nel sotto paragrafo 4.4.4). Il processo di produzione di queste 

schiume a “vita prolungata” consiste nel miscelare alla schiuma preformata 

con uno solo dei tensioattivi, il secondo tensioattivo con polarità opposta, 

secondo specifici rapporti in massa. La schiuma così fatta presenta un 

drenaggio nullo per tempi che possono superare le tre ore, contrariamente a 

quanto accade per la schiuma generata con uno solo dei tensioattivi, in cui il 

drenaggio è molto significativo. 

Un altro fattore che entra in gioco nella stabilità delle schiume è la viscosità 

superficiale; se questa, infatti, nello strato superficiale presenta valori 

maggiori rispetto a quella che si ha in soluzione, si possono notare notevoli 

vantaggi sia in termini di drenaggio, sia di assorbimento, che dei 

cambiamenti fisici e meccanici della schiuma stessa. L'incremento di 

viscosità superficiale può essere ottenuto mediante l'impiego di sostanze 

chimiche che generano un aumento di coesione e adesione tra le molecole.   

In generale, senza entrare nello specifico della chimica dei colloidi, si può 

affermare che la tensione superficiale è il risultato di uno squilibrio tra le 

forze atomiche o molecolari tra le due diverse fasi. Questa dipende 

fortemente dalla propensione di entrambe le fasi del sistema colloidale a 

modificare la propria struttura in corrispondenza della regione interfasica. 

Dal punto di vista termodinamico, si può definire la tensione superficiale 

come il lavoro per unità di area richiesto per formare una nuova superficie, o 

in altri termini come la quantità di energia libera osservata alla superficie di 

un materiale: 

                                       ! = !"
!" !,!

                (12) 
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Dove G è l'energia libera di Gibbs [71], ed A è la superficie, mentre γ è 

proprio la tensione superficiale misurata in N/m. In particolare quando un 

sistema subisce un cambiamento, che può essere dovuto a reazioni chimiche 

o a transazioni di fase, l'energia libera tende a diminuire, e nel caso in cui 

venga raggiunto lo stato di equilibrio tale valore è prossimo a zero.        

Questa condizione può essere raggiunta diminuendo l'area inter-fasale, 

oppure diminuendo la tensione superficiale proprio mediante l'aggiunta dei 

tensioattivi. 

I tensioattivi 

Come visto, i tensioattivi dette anche sostanze surfactanti, hanno la proprietà 

di abbassare la tensione superficiale di un liquido, agevolando la bagnabilità 

e la miscibilità tra liquidi diversi. Una molecola di tensioattivo è costituita da 

una regione idrosolubile e una regione liposolubile ed è convenzionalmente 

schematizzata in una testa idrofila e una coda idrofoba; in funzione della 

polarità della testa i tensioattivi vengono classificati in: anionici, cationici, 

non ionici, anfoteri [72]. 

• I tensioattivi anionici sono caratterizzati da una testa polare carica 

negativamente; in genere sono costituiti da lunghe catene di atomi di 

carbonio, terminanti con un gruppo carbossilato o solfonato. Di questi 

fa parte il sodio lauril solfato, meglio conosciuto con la sigla SLS ed 

il Foamin C®, tensioattivo a base proteica di cui ne verrà meglio 

descritto il suo impiego in seguito. 

• I tensioattivi cationici sono caratterizzati da una testa polare carica 

positivamente; generalmente sono costituiti da lunghe catene di atomi 

di carbonio, terminanti in testa con un gruppo ammonico. 
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• I tensioattivi non ionici sono caratterizzati da una testa polare neutra; 

generalmente si tratta di composti organici. 

• I tensioattivi anfoteri sono caratterizzati dalla presenza di entrambe le 

cariche nella testa polare e, a seconda del pH in soluzione, si possono 

comportare da acidi o da basi. 

Generalmente nell'ambito delle sperimentazioni vengono utilizzati 

tensioattivi anionici, come il sodio lauril solfato (SLS), mentre nei processi 

industriali sono più diffusi i tensioattivi naturali a molecole piccole, 

polisaccaridi e proteine.  

I tensioattivi a base proteica sono molto utilizzati nella produzione di 

schiume per calcestruzzi schiumati; essi, infatti, provocano repulsione sterica, 

aumento della viscosità e dell'elasticità all'interfaccia, e diminuzione della 

velocità di adsorbimento all'interfaccia. Le proprietà tensioattive delle 

proteine sono principalmente dovute alla contemporanea presenza di una 

frazione idrofobica e di una idrofila. In base alla conformazione molecolare 

le proteine possono avere diverse proprietà schiumeggianti, tuttavia, per 

garantire una buona capacità schiumogena, queste devono essere 

caratterizzate da un'alta velocità di diffusione e di adsorbimento 

all'interfaccia, devono svolgersi e riorientarsi rapidamente all'interfaccia e 

devono inoltre essere in grado di generare un film continuo e coesivo. Queste 

proprietà possono essere modificate mediante l'aggiunta di particolari additivi 

organici che aiutano a produrre film ad alta viscosità e diminuire la velocità 

di raggiungimento dell'equilibrio della tensione superficiale [73].                  

Le molecole di tensioattivo hanno il compito di disporsi a cavallo della 

superficie interfacciale tra la fase dispersa e la fase continua; la coda idrofoba 

si orienta verso l'interno delle bolle mentre la testa idrofila verso la fase 

acquosa. Grazie a questa configurazione avviene una riduzione della tensione 
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superficiale all'interfaccia, la formazione di un film attorno alle bolle d'aria e 

una conseguente stabilizzazione della schiuma. Tuttavia una disposizione non 

uniforme, dovuta ad esempio ad una superficie interfacciale in espansione, 

potrebbe determinare un gradiente di tensione superficiale, dando luogo a 

sforzi di taglio che agiscono in corrispondenza della superficie del liquido. Se 

gli sforzi di taglio tendono ad opporsi all'aspirazione del plateau border 

(effetto che tende a produrre una stabilizzazione della pressione in ogni punto 

interno al liquido) essi provocano una stabilizzazione della schiuma, se 

invece favoriscono tale aspirazione si ha un effetto destabilizzante.                 

Il valore della tensione superficiale ridotto dalla presenza del tensioattivo può 

essere cosi calcolato: 

!! = ! − !   (13) 

Dove !! è il nuovo valere di tensione, ! è la tensione superficiale del 

solvente, e ! è la pressione superficiale di uno strato adsorbito che 

rappresenta, dunque, l'aliquota di riduzione della tensione superficiale dovuta 

alla presenza del tensioattivo. La tensione superficiale varia fino al 

raggiungimento di una particolare concentrazione, detta concentrazione 

micellare critica (CMC) [72], al raggiungimento della quale la tensione non 

varia più al variare della concentrazione di tensioattivo. In corrispondenza 

della CMC le molecole tendono a formare altre micelle (ovvero aggregati di 

altre molecole semplici dotate di gruppi funzionali) piuttosto che disporsi in 

corrispondenza dell'interfaccia. L'efficienza dei tensioattivi è stata classificata 

secondo un indice empirico denominato HLB, correlato al rapporto fra le 

proporzioni polari e quelle apolari della molecola di tensioattivo. L'indice è 

compreso tra 0 e 20 e fornisce informazioni sulla solubilità del tensioattivo 

stesso, inoltre, a seconda della posizione che occupano nella scala HLB, 

questi vengono ulteriormente classificati in funzione del loro possibile 
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utilizzo. Data la stragrande varietà di tensioattivi disponibili, è fondamentale 

scegliere in funzione degli obiettivi da perseguire, mostrando particolare 

attenzione alla struttura chimica, alla tipologia, al gruppo e non meno 

importante al costo e alla tossicità. Solitamente come agenti bagnanti 

vengono utilizzati tensioattivi con una catena ramificata e un gruppo idrofilo 

centrale oppure con una corta catena idrofobica con gruppo idrofilo in testa, 

mentre come agenti schiumogeni si utilizzano tensioattivi con una catena 

idrofobica di media lunghezza e un gruppo idrofilo in testa. 

4.4 Calcestruzzi gassosi 

I calcestruzzi gassosi che, come detto, appartengono alla categoria dei 

calcestruzzi cellulari, si realizzano mediante miscelazione con la pasta 

cementizia di prodotti chimici capaci di reagire con l'acqua e con il legante 

idraulico, di fermentare per effetto del calore d’idratazione e di liberare 

prodotti gassosi (ne è un tipico esempio il prodotto commerciale noto con la 

denominazione di GasBeton). L'impasto di base è composto da una miscela 

di acqua, cemento, sabbia silicea, calce e polvere di alluminio. La polvere di 

alluminio è il cosiddetto agente espandente, che, infatti, per reazione con 

l'acqua e i leganti idraulici dà luogo alla formazione di micro bolle che si 

diffondono nell'impasto. Questo processo può essere accompagnato 

dall'impiego di additivi le cui funzioni possono essere quelle di accelerare e 

migliorare la reazione tra la polvere di alluminio e i leganti idraulici, oppure 

quella di stabilizzare le bolle gassose così da avere una distribuzione quanto 

più possibile uniforme. Gli agenti espansivi devono essere opportunamente 

dosati in modo tale che essi non possano produrre né una azione tumultuosa 

né un'azione troppo lenta; essi, inoltre, non devono dar luogo a gas tossici, 

infiammabili o corrosivi che potrebbero danneggiare le armature nel caso dei 
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calcestruzzi armati. In funzione del mix design è possibile ottenere 

calcestruzzi cellulari gassosi la cui densità può variare da 350 kg/m3 a 800 

kg/m3; le versioni più leggere trovano impiego nella realizzazione di blocchi 

prefabbricati e tramezzi termoisolanti, mentre quelle con densità più elevate, 

possedendo una maggiore capacità portante, possono essere impiegate per la 

realizzazione di elementi strutturali quali solai di copertura, pareti portanti, 

architravi ecc. Tuttavia uno dei limiti più importanti di questo materiale 

risiede nel fatto che la realizzazione degli elementi in calcestruzzo può essere 

effettuata solo in stabilimento, escludendo la possibilità di per effettuare dei 

getti in opera. 

4.5 Calcestruzzi aerati 

Il calcestruzzo aerato o, più brevemente, calcestruzzo espanso, è un tipo 

speciale di calcestruzzo appartenente alla più ampia categoria dei calcestruzzi 

cellulari. Il materiale è costituito da una miscela di pasta di cemento, acqua, 

sabbie fini (in combinazione con altre particelle fini quali ceneri volanti e 

fumo di silice) e schiuma preformata (in questo caso si parla più 

propriamente di calcestruzzi schiumati) oppure additivi introduttori d’aria, 

dando così origine ad  un sistema di vuoti d'aria nella microstruttura del 

calcestruzzo che caratterizza quelle che sono le proprietà fondamentali di 

resistenza meccanica, leggerezza, porosità, durabilità, ecc., rendendo questo 

materiale unico nel suo genere [74,75]. Solitamente si utilizzano degli 

additivi schiumogeni proteici o sintetici (anionici e non ionici) i quali, 

aggiunti secondo certe percentuali rispetto all’acqua, consentono di ottenere 

un liquido che, attraverso un sistema aerante in pressione, produce una 

schiuma micronizzata, compatta ed adatta ad essere miscelata con boiacche 

cementizie e/o malte fluide al fine di ottenere conglomerati cementizi 
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cellulari chiamati, come detto, calcestruzzi schiumati. Alternativamente gli 

agenti aeranti possono essere introdotti direttamente nella boiacca (senza che 

si passi dalla fase di realizzazione della schiuma), in modo tale che le bolle 

d’aria vengano generate direttamente durante la fase di miscelazione del 

conglomerato, si parlerà in questo caso di calcestruzzi aerati. Tale 

distinzione, introdotta per la prima volta in Italia [26], permette di operare 

istantaneamente la distinzione tra i conglomerati alleggeriti con preventiva 

generazione di schiuma e quelli che non necessitano di questo passaggio 

preliminare. La possibilità di variare il mix design offre l'opportunità di 

produrre una vasta gamma di calcestruzzi con densità variabili, e la 

possibilità di sfruttare quello che più si addice per scopi strutturali o non 

strutturali, mentre la facilità di produzione associata alla semplicità delle 

materie prime utilizzate fa si che questo materiale si presti bene sia per essere 

gettato in opera, sia per la realizzazione di elementi prefabbricati da 

assemblare in cantiere rendendo quindi tale materiale estremamente 

competitivo dal punto di vista economico: infatti i calcestruzzi cellulari aerati 

(Figura 58) sono quanto di più economico si possa realizzare nel settore 

dell’isolamento termico, acustico e del riempimento di cavità di qualsiasi 

entità.  

 

Figura 58. Esempio di calcestruzzo leggero cellulare aerato 
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4.5.1 Processo di produzione 

I calcestruzzi aerati vengono realizzati mediante l'aggiunta di agenti 

schiumogeni di diversa natura, (sintetici o proteici) o particolari additivi 

(introduttori d'aria) alla pasta cementizia. Gli agenti schiumogeni quando 

miscelati in certe percentuali all'acqua, consentono di ottenere un liquido che 

attraverso un sistema arante a pressione porta alla formazione di schiuma 

micronizzata, la cui consistenza è particolarmente adatta per essere miscelata 

con boiacche cementizie e/o malte fluide al fine di ottenere i cosiddetti 

calcestruzzi schiumati. L'impasto di base, è costituito da acqua, cemento, 

sabbia fine e schiuma preformata, Figura 59; le loro proporzioni in peso 

dipendono dalla densità finale da ottenere; generalmente ad una più bassa 

densità corrisponde un più alto contenuto di schiuma. Lo stesso ragionamento 

può essere esteso al caso dei calcestruzzi aerati, ossia senza la preliminare 

immissione di schiuma, in cui al crescere dell’ammontare di additivi aerante 

nel mix design si associa una riduzione della densità del conglomerato finale. 

 

 

                                      Figura 59. Elementi base dei calcestruzzi cellulari aerati 
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Come accennato, il mix design dipende dalla densità finale del prodotto che 

si vuole ottenere: quanto più bassa sarà la densità desiderata, tanto maggiore 

dovrà essere la quantità di schiuma da inserire nell’impasto.                         

Gli aggregati che possono essere utilizzati per la produzione di calcestruzzi 

aerati e/o schiumati sono sabbie calcaree o silicee, sia di tipo naturale 

(fluviale) o di frantoio; quelle ad alto contenuto di silice danno i risultati 

migliori ed è di fondamentale importanza che non contengano sostanze 

organiche e/o sporcizia in genere. Nella Figura 60 si riportano le curve 

granulometriche che maggiormente si adattano alle diverse densità del 

calcestruzzo aerato. 

    

                                              Figura 60. Fuso granulometrico degli inerti 

Agli elementi base possono essere affiancate delle aggiunte quali sfere di 

polistirolo, argilla espansa, pomice in granuli ecc., al fine di produrre 

calcestruzzi ultra leggeri, aumentare la resistenza meccanica a parità di massa 

volumica, o migliorare le caratteristiche isolanti. Le caratteristiche essenziali 

che entrano in gioco per la produzione di un calcestruzzo cellulare aerato di 

buona qualità sono la compattezza e la stabilità della schiuma o delle bolle 

che si vengono a generare durante la fase di miscelazione qualora l’agente 
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aerante venga impiegato in forma liquida direttamente nella miscela.            

La schiuma preformata è costituita da minuscole bolle d'aria omogenee, 

dotate di una propria elasticità e di un’elevata capacità di resistere al 

mescolamento. La densità volumica della schiuma deve aggirarsi attorno ai 

70-80 g/l, ed il processo di fuoriuscita dal generatore deve avvenire in modo 

continuo, senza interruzioni o spezzettamenti. Essa deve inoltre avere una 

stabilità tale da non provocare perdite di volume durante il processo di presa 

del calcestruzzo. Al fine di impedire il collasso delle bolle bisogna evitare 

l'eccesiva permanenza del calcestruzzo aerato sia nella betoniera, che nella 

pompa o nelle tubazioni; è quindi di fondamentale importanza che le 

operazioni di impasto, trasporto e getto avvengano nel minor tempo possibile. 

Un altro fattore che influenza l'ottenimento di calcestruzzo aerato di buona 

qualità è la modalità di miscelazione dei componenti base con la schiuma, 

forza centrifuga e urti con la pala rotante del miscelatore possono infatti 

provocare una riduzione di porosità e, conseguentemente un incremento della 

densità. Per la produzione di calcestruzzi cellulari è inoltre consigliato 

l'utilizzo di cementi freschi e finemente macinati, al fine di ridurre la 

possibile formazione di grumi durante l'impasto che potrebbero 

comprometterne la struttura cellulare. Tra i cementi più indicati troviamo il 

Portland R 42,5, sebbene possano essere utilizzati anche cementi pozzolanici 

o d'alto forno; in generale è preferibile scegliere quei cementi che sopportano 

un maggiore quantitativo di acqua. Per quel che concerne le modalità di 

maturazione quella più impiegata è sicuramente quella in aria, essendo 

evidentemente la più economica, anche se ciò può influire negativamente sui 

ritmi produttivi durante i periodi invernali; per tale ragione, in alcuni casi, si 

ricorre a maturazioni accelerate per mezzo di additivi chimici, o mediante 

l'impiego di vapore e successivo avvolgimento del manufatto in cellophane in 

modo tale da evitare una troppa rapida essicazione della pasta cementizia che 
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ne causerebbe una riduzione della resistenza meccanica. Un altro fenomeno 

da tenere in considerazione è il ritiro del calcestruzzo durante la fase di 

indurimento. Il ritiro è influenzato dal sistema di maturazione e da altre 

variabili come la densità del prodotto, la quantità di cemento, e la 

granulometria dell’aggregato. 

4.5.2 Campi di impiego 

I campi d'impiego dipendono dalla stretta correlazione tra densità e resistenza 

meccanica. Si possono avere pannelli prefabbricati, blocchi, lastre ecc..; 

rispetto ai cellulari gassosi, che presentano il limite di poter essere realizzati 

solo in stabilimento, i calcestruzzi aerati presentano il vantaggio di poter 

essere gettati in opera. In particolare, i calcestruzzi aerati con densità 

comprese tra 300 e 600 kg/m3 vengono impiegati per isolamenti termici, 

sottofondi per pavimenti, riempimenti di intercapedini e, in generale, 

qualsiasi riempimento dove sia richiesto un elevato isolamento termico; 

quelli con densità comprese tra 600 e 900 kg/m3 posso essere impiegati per la 

realizzazione di blocchi e lastre per tamponamenti e divisori interni; tra 900 e 

1200 kg/m3 sono impiegati per blocchi in muratura, pannelli per coperture; 

infine, quelli compresi tra 1200 e 1700 kg/m3 possono essere impiegati per 

pannelli prefabbricati, per tamponamenti civili ed industriali e getti in opera.  

La resistenza meccanica, oltre ad essere funzione della densità, è strettamente 

connessa alla qualità e alla quantità di cemento, alla presenza o meno 

dell'aggregato, al tipo di aggregato ed alla sua granulometria ed infine al tipo 

di schiuma impiegata (densità e natura dell’agente aerante). Generalmente 

una maggiore quantità di cemento rispetto a quella raccomandata dai 

produttori consente di ottenere un miglioramento delle capacità meccaniche. 

Un importante miglioramento della resistenza a compressione può essere 

ottenuto anche mediante l'utilizzo di aggregati leggeri nella matrice del 
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calcestruzzo; in particolare, per calcestruzzi aventi densità inferiori a 1000 

kg/m3 tale incremento può raggiungere valori pari al 500%. Bisogna infine 

rilevare come tale resistenza si sviluppa in funzione del tempo, e come essa 

sia capace di aumentare fino al 100% nel periodo che va da 25 a 365 giorni. 

4.5.3  Caratteristiche termo-acustiche 

Per quel che riguarda le proprietà isolanti, queste sono notevolmente 

influenzate dalla densità, dalla percentuale di umidità del calcestruzzo e dalle 

caratteristiche termo isolanti degli aggregati. Generalmente la capacità 

isolante di un calcestruzzo leggero aumenta al diminuire del peso specifico, 

per via dell'aumento del volume d'aria intrappolato. La grandezza che entra in 

gioco è la conducibilità termica λ, ossia la velocità con cui il calore attraversa 

l'area unitaria di un solido omogeneo di spessore unitario, per un gradiente di 

temperatura di un grado. Oltre che alla densità e al volume d'aria 

intrappolato, altri fattori che incidono sulla conducibilità termica del 

calcestruzzo aerato o schiumato sono dimensione, quantità, e distribuzione 

delle bolle in esso contenute e l'umidità del calcestruzzo stesso.  L'acqua, 

infatti, possiede un coefficiente di conducibilità che è circa 25 volte maggiore 

di quello dell'aria e, pertanto, se si vuole ottenere un buon isolamento bisogna 

prestare particolare attenzione nell'evitare aumenti percentuali di umidità del 

calcestruzzo dovuti, ad esempio, ad assorbimenti per capillarità, condensa o 

penetrazioni da pioggia. Una volta noto il coefficiente λ è possibile ricavare il 

coefficiente di trasmissione termica globale K, che varia in funzione della 

densità e dello spessore del manufatto. Un altro parametro da considerare in 

fase progettuale è la capacità termica dei materiali da impiegare valutata 

secondo la seguente relazione:  

                           ! = ! · ! · !.                                           (14) 
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in cui Q è la capacità termica, d lo spessore, γ la densità, ed infine c è il 

calore specifico.  

La resistenza al fuoco di un materiale dipende dalla conduttività termica e 

dalla resistenza al calore, pertanto un calcestruzzo leggero è molto più 

resistente rispetto a quello ordinario. Volendo fare un confronto si trova che 

per ottenere la stessa resistenza al fuoco con il calcestruzzo leggero è 

sufficiente realizzare uno spessore del 20% inferiore rispetto al caso di 

impego di calcestruzzo ordinario. Inoltre i calcestruzzi leggeri conservano 

una resistenza maggiore alle alte temperature, circa l'85% della resistenza 

iniziale, contro il 75% dei calcestruzzi ordinari. 

Per quel che concerne l'isolamento acustico, i calcestruzzi aerati sono 

caratterizzati da un'ottima capacità fonoisolante che varia in funzione della 

densità e dello spessore. Ad esempio, con uno spessore di 15 cm e densità di 

1200 kg/m3 si raggiunge il valore di 45 dB, valore che può essere 

incrementato ulteriormente aumentando lo spessore della parete, o 

aumentando la densità del materiale. In definitiva si può dunque affermare 

che l'isolamento termico cresce al diminuire della densità del calcestruzzo, 

contrariamente a quanto accade per l'isolamento acustico il cui valore è 

direttamente proporzionale alla densità. Per concludere la trattazione bisogna 

dunque sottolineare come la scelta dell'opportuno mix design in fase 

progettuale è di fondamentale importanza, in modo da trovare il giusto 

compromesso fra le varie esigenze da perseguire. 

4.5.4 Cenni sulle proprietà microstrutturali 

Il calcestruzzo cellulare è caratterizzato dalla presenza di ampi vuoti 

deliberatamente inclusi nella matrice cementizia al fine di ridurne la densità e 
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di conferire al materiale un'intrinseca proprietà di leggerezza, la quale tra 

l'altro è accompagnata da molte altre qualità interessanti quali l’alto potere di 

coibentazione termo-acustico, resistenza al fuoco e, in alcuni casi, alta 

resistenza meccanica. Responsabile di queste proprietà è senza alcun dubbio 

la microstruttura di questa particolare tipologia di calcestruzzi leggeri e la 

letteratura scientifica del settore mette in luce come parametri quali 

distribuzione, dimensioni e forma dei pori abbiano una notevole influenza 

sulla porosità, sulla permeabilità e sulla resistenza meccanica del materiale.  

Nei calcestruzzi aerati, così come, evidentemente, anche in quelli schiumati 

questi parametri sono influenzati dal mix design del conglomerato, dal 

metodo di formazione dei pori e dalla metodologia con cui i calcestruzzi una 

volta preformati vengono fatti stagionare. Il sistema micro-strutturale dei 

pori, nelle paste cementizie è convenzionalmente classificato come: 

• pori del gel, determinati dai prodotti di idratazione e aventi 

dimensioni < 10 nm; 

• pori capillari, distinti in micro capillari di dimensioni comprese tra 10 

e 50 nm, e macro capillari di dimensioni comprese tra 50 nm e 50 µm; 

• pori d'aria artificiali aventi dimensioni > 50 µm, distinti in macropori 

dovuti all'aria deliberatamente inglobata e in macropori d'aria causati 

dall'inadeguata compattazione. 

Poiché il calcestruzzo aerato è prodotto per essere auto compattante, privo di 

aggregati grossolani, la possibilità di produrre aria intrappolata per 

inadeguata compattazione è trascurabile. I pori del gel, a causa delle loro 

ridottissime dimensioni particellari, non influenzano la resistenza del 

calcestruzzo attraverso la sua porosità, ma sono responsabili di altri 

fenomeni; essi, infatti, influiscono sugli effetti reologici quali ritiro e 
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viscosità del calcestruzzo. Pertanto, i principali responsabili della riduzione 

di resistenza, elasticità, ecc., sono i pori capillari e i pori d'aria generati 

tramite l'impiego di agenti espandenti. I primi sono notevolmente influenzati 

dal rapporto acqua/cemento, ed in particolare dalla quantità di cemento, in 

quanto, un incremento di quest'ultimo favorisce lo sviluppo di pori del gel a 

discapito della porosità capillare che tende a diminuire, con conseguente 

riduzione della porosità totale del materiale; i secondi invece, sono 

strettamente influenzati dalla percentuale e dal tipo di agente schiumogeno 

utilizzato, dalla presenza o meno di additivi super fluidificanti e dal tipo di 

stagionatura. I vuoti d'aria, inglobati nella matrice cementizia per effetto di 

agenti schiumogeni, possono essere caratterizzati da alcuni parametri quali 

volume, dimensioni, forma, distribuzione dimensionale e spaziatura tra i 

vuoti, al fine di quantificare e descriverne l'effetto di questi sulle proprietà di 

permeabilità e resistenza meccanica. Di queste micro-proprietà, quelle che 

mostrano una maggiore influenza sulla resistenza meccanica del materiale 

sono le dimensioni e la distribuzione dimensionale. Di fatto, ad una 

distribuzione dimensionale più fitta, accompagnata da vuoti di dimensioni 

ridotte, è associata una maggiore resistenza, mentre, ad una distribuzione più 

grande, con vuoti di dimensioni maggiori, è associato un valore di resistenza 

minore. Nonostante i calcestruzzi aerati presentino generalmente una bassa 

resistenza a compressione, che diminuisce proporzionalmente al diminuire 

della densità, è possibile ottenere resistenze accettabili mediante l'utilizzo di 

particelle fini come fumo di silice (silica fume) e cenere volante (fly ash); 

queste aggiunte esercitano un effetto congiunto sulla porosità capillare e sui 

vuoti d'aria, migliorando nel complesso il comportamento meccanico del 

materiale [76]. Come si evince dalla breve descrizione, i parametri che 

entrano in gioco per la produzione di un calcestruzzo aerato di buona qualità, 

possono essere ampiamente diversi, e dipendono fortemente dalle 
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caratteristiche microstrutturali, che sono di fatto influenzate dalla scelta 

dell'opportuno mix design della miscela e del metodo di stagionatura e degli 

effetti dovuti alla presenza di additivi e aggiunte minerali. 

4.5.5 Caratteristiche meccaniche 

Considerando la maggiore porosità del calcestruzzo alleggerito con bolle 

d’aria, le proprietà meccaniche ad esso associate sono generalmente inferiori 

rispetto a quelle del calcestruzzo convenzionale [77], specialmente alle 

densità più basse. Di conseguenza il calcestruzzo aerato è comunemente 

utilizzato in elementi non strutturali degli edifici e, solo per valori di densità 

>1600 kg/m3, potrebbe essere impiegato anche per scopi strutturali.  

La determinazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo aerato e, 

più nello specifico, schiumato è un argomento di ricerca molto interessante 

ed attuale. Ancora più importante, l'identificazione dei fattori chiave che 

influenzano la resistenza a compressione di questo materiale è essenziale per 

regolare correttamente il mix design della miscela in modo da ottenere un 

compromesso tra proprietà “leggere” e prestazioni meccaniche. In questo 

contesto di ricerca, grazie ad un'ampia campagna sperimentale condotta 

presso i laboratori dell’Università di Messina, sulla resistenza a compressione 

del calcestruzzo schiumato, almeno nella gamma di densità medio bassa, è 

stato possibile desumere quali sono i fattori più importanti che ne influenzano 

i valori, con oltre 100 campioni cubici di calcestruzzo alleggerito, testati a 28 

giorni secondo gli standard ASTM C109 [78], considerando 2 tipi di cemento 

(CEM I 52,5R e CEM II A-L 42,5 R), 3 agenti schiumogeni (FoamTek, 

Sodyum Laureth Sulphate e Foamin C®), 3 diverse condizioni di stagionatura 

in aria, in acqua e cellophane e 3 densità a secco target (400, 600, 800 kg/m3), 

e ottenendo così un numero complessivo di 54 configurazioni e utilizzando 
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un rapporto acqua/cemento costante pari a 0,3 e in alcune configurazioni, 

anche 0,5 e 0,7. È stato trovato che agenti schiumogeni aventi natura diversa 

(proteica rispetto a quella sintetica) portano ad un comportamento meccanico 

completamente diverso. I valori di resistenza più elevati, infatti, si sono 

ottenuti utilizzando un agente schiumogeno a base proteica e condizioni di 

stagionatura in cellophane. Per un rapporto acqua-cemento uguale a 0,3, la 

resistenza alla compressione dei campioni con agenti schiumogeni a base 

proteica e CEM I 52,5 R si è rivelata, in media, dieci volte superiore rispetto 

alla resistenza dei campioni confezionati con agenti schiumogeni sintetici. Le 

condizioni di stagionatura in cellophane e in acqua hanno portano ad un 

comportamento meccanico superiore rispetto ai campioni stagionati in aria. 

Inoltre, in tale lavoro è stata messa in luce l’influenza del rapporto del 

rapporto acqua/cemento, a seconda dell'agente schiumogeno impiegato ed è 

stato evidenziato che nel caso di impiego di agenti schiumogeni a base 

sintetica l'aumento del rapporto acqua/cemento da 0,3 a 0,5 porta ad un 

aumento rilevante della resistenza a compressione (quasi 10 volte superiore), 

mentre un ulteriore aumento da 0,5 a 0,7 non produce un contestuale aumento 

di resistenza ma, piuttosto, conduce ad una moderata diminuzione. Al 

contrario, nel caso di agenti schiumogeni a base proteica, l'aumento del 

rapporto acqua/cemento non produce differenze significative della resistenza 

alla compressione per tutte le condizioni di stagionatura ad eccezione dell'aria 

in cui la prematura disidratazione del campione contribuisce a un 

comportamento meccanico peggiore che si attenua solo con l’aumento del 

contenuto di acqua. Infine, la diversa natura degli agenti schiumogeni gioca 

un ruolo chiave anche nella diversa compatibilità con il tipo di cemento. 

Infatti, è stato trovato che gli agenti schiumogeni a base proteica portano a 

campioni con valori di resistenza più elevati quando viene impiegato il CEM 

I 52,5 R in sostituzione del CEM II AL 42,5 R, mentre per gli agenti 
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schiumogeni sintetici è stato osservato un comportamento opposto, 

contrariamente a quanto lasciasse presagire la classe del cemento impiegato  

[79].  

4.5.6 Influenza delle aggiunte minerali sulle proprietà dei 

calcestruzzi schiumati 

Come già discusso al paragrafo 4.2.3, recenti studi si sono concentrati 

sull'uso di aggiunte minerali nei sistemi cementizi per la sostenibilità 

dell'industria delle costruzioni sperimentando particolari miscele che, 

prevedendo l’impiego di aggiunte minerali provenienti, se possibile, da 

sottoprodotti di scarto di altre industrie, permettessero di incrementare il più 

possibile le resistenze a compressione dei calcestruzzi schiumati, ottenendo, 

al contempo, un materiale quanto più possibile a basso impatto ambientale. 

Questa tecnica è ben nota nell’ambito dei calcestruzzi tradizionali, dove 

l’impiego di fumo di silice, associato alla presenza di super fluidificanti e a 

bassissimi rapporti ! ! permette di ottenere i cosiddetti calcestruzzi DSP 

(Densified with Small Particle) appartenenti alla classe degli HPC (High 

Perfomance Concrete), conglomerati cementizi capaci di manifestare 

resistenze a compressione anche superiori a 100 MPa [30]. Nella letteratura 

specifica del settore si trovano diversi studi che valutano l’influenza 

dell’aggiunta di diverse quantità di cenere volante e/o fumo di silice anche 

nel caso di resistenza a compressione dei calcestruzzi schiumati. Tali 

aggiunte minerali possono essere impiegate in parziale o totale sostituzione 

della sabbia fine, portando a sostanziali incrementi delle resistenze a 

compressione dei campioni, come mostrano le sperimentazioni presenti in 

[80] e in [81], oppure, soluzione ancor più vantaggiosa nei riguardi 

dell’impatto ambientale in quanto consente di ridurre l’utilizzo di un 
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componente energivoro come il cemento, in sostituzione parziale proprio di 

una certa quantità di quest’ultimo. Nello specifico l'aggiunta di fumo di silice 

alle paste cementizie alleggerite dà luogo a variazioni significative delle 

resistenze a compressione, a seconda del tipo di stagionatura e del contenuto 

di schiuma delle miscele. Infatti, le sperimentazioni riportate in [82] mettono 

in luce che a contenuto costante di schiuma, il fumo di silice conduce ad un 

incremento della densità del calcestruzzo schiumato fino al 55%, riducendo 

contestualmente il valore di assorbimento d'acqua fino al 67%. La resistenza 

alla compressione del calcestruzzo schiumato è aumentata fino a 4,4 volte 

grazie all'uso di fumo di silice a parità di contenuto di schiuma. L'effetto è 

stato più pronunciato nelle miscele con un contenuto di schiuma più elevato. 

Per la massima resistenza alla compressione e il minimo assorbimento 

d'acqua, la densità ottimale del calcestruzzo schiumato è risultata di circa 

1320 kg/m3. La miscela contenente il 10% di fumo di silice, maturata in 

acqua, ha fornito la densità più vicina al valore ottimale [82]. Il significativo 

miglioramento della resistenza a compressione dei calcestruzzi schiumati 

ottenibile mediante l’impiego di fumo di silice è confermato dalla campagna 

sperimentale riportata in [37], in cui l’incremento di resistenza a 

compressione si aggira intorno al 25%, riuscendo ad ottenere resistenze 

dell’ordine di 45 MPa, 32 MPa, 20 MPa e 12 MPa per densità pari a 1500 

kg/m3, 1300 kg/m3, 1000 kg/m3 e 800 kg/m3 rispettivamente (ottenute 

utilizzando però un cemento di classe 72,5R) tali da lasciar pensare ad un 

possibile impiego di questo materiale anche per scopi strutturali. In [83] è 

stata valutata, inoltre, l’influenza dell’aggiunta di fumo silice sulla resistenza 

a trazione dei calcestruzzi schiumati rispecchiando quanto già in precedenza 

riportato riguardo l’influenza di questa aggiunta minerale sulla resistenza a 

compressione: gli incrementi della resistenza a trazione, sono massimi in 

corrispondenza di una percentuale di fumo di silice del 15% rispetto al 
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cemento (28% e 26% a 7 e 28 giorni rispettivamente), tendendo poi ad essere 

trascurabili per percentuali di impiego di fumo di silice superiori. Il 

miglioramento della resistenza alla compressione, alla flessione e alla rottura 

a trazione del calcestruzzo schiumato con l'uso di fumo di silice è da 

imputarsi alla maggiore interazione tra i minerali presenti nel fumo di silice 

con il calcestruzzo schiumato [82]. Inoltre, l’aggiunta di fumi di silice dà 

luogo ad un incremento del 37% della conducibilità termica del calcestruzzo 

schiumato, sebbene tale aumento della conducibilità termica sia 

significativamente inferiore rispetto all'aumento (fino a 4,4 volte) della 

resistenza alla compressione [82].  Vari studi, sui fumi di silice, hanno infine 

indicato che anche il costo delle paste cementizie schiumate potrebbe essere 

ridotto sostituendo significative percentuali di cemento senza compromettere 

significativamente la resistenza a lungo termine, indicando, come percentuale 

di aggiunta ideale di fumo di silice sia il 15% del peso del legante [82]. La 

possibilità di utilizzare il biochar in compositi cementizi con diverse 

percentuali di impiego rispetto al peso del cemento, al fine di migliorare le 

proprietà meccaniche è presente in letteratura, sebbene siano decisamente 

minori i contributi scientifici e soprattutto le indagini svolte rispetto ad altre 

aggiunte minerali.  

Sostanzialmente assenti risultano, invece, contributi sul comportamento delle 

paste cementizie alleggerite in seguito ad aggiunte di biochar. Sulla base dei 

risultati sperimentali trovati in letteratura relativamente all’influenza 

dell’impiego di biochar nel caso di conglomerati cementizi tradizionali, si 

può sicuramente affermare che: 

- l'aggiunta di biochar dà luogo ad incrementi della resistenza alla flessione e 

ad un comportamento più duttile rispetto al tipico comportamento fragile 

della pasta cementizia pura, soprattutto per quantità impiegate del 2% [66]; 



 

 

167 

- l’utilizzo di biochar al 2% agisce come un micro-rinforzo nella pasta 

cementizia, contribuendo a deviare la traiettoria della frattura, generando 

ulteriori micro fratture multiple e provocando così una rottura più duttile 

comprovata dall’aumento della resistenza alla flessione e dell'energia di 

frattura [64,65];  

- la resistenza alla compressione aumenta soprattutto per tempi di attesa dal 

confezionamento di soli 7 giorni, in corrispondenza dei quali i campioni 

mostrano un aumento di oltre il 4% e 15%, rispettivamente, quando sono stati 

utilizzati il 2% e il 2,5% di Biochar; tuttavia a 28 giorni la resistenza della 

pasta risulta essere inferiore rispetto al campione di controllo non additivato, 

mostrando un deterioramento fino al 25% [84]. 

In ogni caso, le aggiunte minerali, andando a rimpiazzare parte della quantità 

di cemento presente, consentono di ridurre lo sviluppo del calore di 

idratazione, permettendo così di prevenire possibili problemi di ritiro e 

fessurazione che l’eccessivo calore di idratazione potrebbe indurre; le 

aggiunte minerali si propongono, dunque, come un’ottima soluzione nei casi 

in cui il dosaggio di cemento per metro cubo di calcestruzzo alleggerito 

superi i 600 kg/m3.  

Prendendo spunto da questi interessanti e promettenti studi scientifici, nel 

prosieguo della tesi verranno analizzati e studiati i comportamenti delle 

aggiunte minerali fin qui descritte, indagando nello specifico il loro 

comportamento e quello delle paste cementizie alleggerite e ad alte 

prestazioni, da utilizzare nel campo della 3DCP.  

A tal fine le sperimentazioni vengono condotte su un particolare tipo di 

calcestruzzo schiumato definito estrudibile, descritto nel successivo 

paragrafo.  
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4.6 I calcestruzzi alleggeriti estrudibili 

Il calcestruzzo alleggerito “tradizionale” può essere versato in stampi o colato 

in situ ma non può essere utilizzato per le applicazioni di stampa 3D, 

richiedendo necessariamente un confinamento in casseforme poiché non vi è 

stabilità dimensionale al “green state”: quindi questo speciale tipo di 

calcestruzzo alleggerito non risulta estrudibile e quindi non è utilizzabile 

nelle innovative tecniche di stampa 3D attraverso bracci robotici. Inoltre, gli 

agenti viscosizzanti (VEA) utilizzati per estrudere il calcestruzzo tradizionale 

[15], nel caso del calcestruzzo alleggerito, si è potuto verificare che causano 

il collasso delle bolle d'aria. Per superare questo inconveniente occorre 

impiegare un additivo appropriato in modo da modificare la reologia della 

pasta fresca di calcestruzzo alleggerito aumentandone la coesione e la 

viscosità senza peggiorare la lavorabilità e, allo stesso tempo, stabilizzando le 

bolle nella matrice cementizia, per consentire la stabilità dimensionale allo 

stato fresco e, l'estrusione di un prodotto leggero, come è possibile notare in 

[85] Dal confronto in letteratura dei due tipi di calcestruzzo schiumato 

(tradizionale ed estrudibile), è possibile notare non solo le notevoli differenze 

tra le proprietà allo stato fresco, ma anche che la versione innovativa di 

questo materiale cementizio leggero, è caratterizzata da bolle d'aria di 

dimensioni più piccole rispetto a quelle presenti in quello classico; inoltre, le 

bolle risultano essere distribuite più omogeneamente all'interno della matrice 

cementizia. Nei paragrafi 4.7.1 e 4.7.2 verranno presentate più nel dettaglio le 

proprietà meccaniche degli innovativi calcestruzzi schiumati estrudibili. 

4.6.1 Resistenza alla compressione 

Diverse campagne sperimentali [86] incentrate sulla caratterizzazione 

meccanica di questo nuovo tipo di materiale cementizio alleggerito, hanno 
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mostrato che i valori di resistenza alla compressione sono leggermente 

superiori a quelli relativi al classico calcestruzzo schiumato, valutato nelle 

stesse condizioni di densità secca, agente schiumogeno, condizioni di 

stagionatura, tipo di cemento e rapporto acqua/cemento. In particolare, in 

Figura 61 sono riportati gli effetti sia della densità secca target che delle tre 

differenti condizioni di indurimento studiate sulla resistenza a compressione 

di cubetti di calcestruzzo alleggerito estrudibile. In particolare, i valori di 

resistenza più elevati sono associati alle condizioni di stagionatura in 

cellophane per una serie di densità a secco target comprese tra i 200 e gli 800 

kg/m3.  

 

Figura 61. Effetti delle condizioni di stagionatura e della densità secca cd sulla resistenza a 
compressione Rc di provini di calcestruzzo alleggerito (CEM II A-L 42,5 R, w/c = 0,3) 

L'aumento della resistenza a compressione con la densità è quasi lineare 

nell'intervallo di densità medio-basse precedentemente riportato; questo è 

evidenziato nelle curve di regressione lineare riportate in Figura 61: il 

coefficiente di determinazione R2 è pari a 0,97 per la condizione di 

stagionatura in aria, 0,98 per la condizione di stagionamento in cellophane e 

0,96 per la condizione di stagionatura in acqua. L'aumento percentuale dei 

valori di resistenza alla compressione nella transizione di densità secca tra 
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400 kg/m3 e 600 kg/m3 è del 158%, 157% e 181%, mentre tra 600 kg/m3 e 

800 kg/m3 è 196 %, 140% e 188% rispettivamente per le condizioni di 

trattamento aria, cellophane e acqua. 

4.6.2 Resistenza alla trazione indiretta 

Per quel che riguarda la resistenza a trazione indiretta, gli studi presenti in 

[86] e riportati in Figura 62 mostrano come la dipendenza dalla densità sia 

ancor più significativa. 

 

Figura 62. Effetti delle condizioni di stagionatura e della densità secca sulla resistenza a trazione 
indiretta f t su provini in calcestruzzo alleggerito (CEM II A-L 42,5 R, w/c = 0,3) 

È possibile rendersi conto che, a differenza della resistenza a compressione, 

per la resistenza a trazione indiretta è più importante la disposizione della 

microstruttura nella zona di collasso piuttosto che le condizioni di 

stagionatura: infatti, i più alti valori di resistenza a trazione indiretta sono 

associati alla peggiore condizione di stagionatura (es. aria).                     

Inoltre, l'aumento della resistenza a trazione indiretta è molto più pronunciato 

nell'intervallo tra 400 kg/m3 e 600 kg/m3 anziché tra 600 kg/m3 e 800 kg/m3. 

Inoltre, l'aumento della resistenza a trazione indiretta è molto più pronunciato 

nell'intervallo tra 400 kg/m3 e 600 kg/m3 anziché tra 600 kg/m3 e 800 kg/m3. 
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Nessuna informazione è stata trovata in letteratura relativamente a densità 

secche superiori agli 800 kg/m3. 

Per colmare questa lacuna, nel presente lavoro di tesi si è affrontato anche lo 

studio del comportamento meccanico di tali materiali innovativi nel range di 

densità medio-alte, oltre alla valutazione dell’influenza delle condizioni di 

stagionatura e della densità sull’energia di frattura, argomento, anche 

quest’ultimo di assoluta novità. Nel paragrafo di seguito, pertanto, si è voluto 

condurre una vasta campagna di ricerca con l’obiettivo di fornire evidenze su 

quanto ancora non investigato e poter verificare la reale appetibilità di questo 

nuovo materiale su un mercato in cui sono già presenti vari prodotti 

“alleggeriti” ma non aventi le peculiari caratteristiche fin qui evidenziate. 

4.7 Influenza delle condizioni di stagionatura e della 
densità sulle proprietà meccaniche e sull’energia 
di frattura del calcestruzzo schiumato 
estrudibile 

Come riportato nei paragrafi precedenti, le proprietà meccaniche del 

calcestruzzo schiumato estrudibile sono state ampiamente studiate in 

relazione a densità secca (nel range compreso tra 400 kg/m3 ed 800 kg/m3), 

condizioni di stagionatura, tipo di cemento, rapporto acqua-cemento e agente 

schiumogeno utilizzato [87-89]. Per quel che concerne la valutazione delle 

caratteristiche meccaniche, manca, tuttavia, uno studio che metta in luce tali 

caratteristiche nel caso di impiego di densità medio-alte. Per di più, in 

letteratura risultano essere relativamente poche le indagini sul 

comportamento a frattura del calcestruzzo schiumato tradizionale [90-92], 

mentre sono del tutto assenti tali indagini per il calcestruzzo schiumato 

innovativo, ossia estrudibile. Peraltro, lo studio del comportamento a frattura 
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di questa tipologia di materiale risulta essere un argomento di ricerca molto 

interessante, in vista delle potenziali applicazioni di questo calcestruzzo 

“alleggerito” alle strutture edilizie, specialmente in aree ad alto rischio 

sismico, dove i materiali che assorbono una quantità elevata di energia sono 

altamente desiderabili. I pochi studi presenti in letteratura hanno chiaramente 

indicato che l'energia di frattura dei calcestruzzi schiumati, nella versione 

tradizionale, è solo una frazione di quella dei calcestruzzi tradizionali e di 

solito si attesta a valori <25 N/m [93]. In nessuno di questi studi, inoltre, 

viene valutato l'effetto delle condizioni di stagionatura sul comportamento a 

frattura. 

Pertanto, si è intrapresa una campagna sperimentale atta ad investigare il 

comportamento alla frattura di campioni di calcestruzzo schiumato 

estrudibile alle densità di 800 kg/m3 e di 1600 kg/m3, ponendo particolare 

attenzione al ruolo delle condizioni di stagionatura. La ricerca si è sviluppata 

attraverso il confezionamento dei provini presso i laboratori del Dipartimento 

di Ingegneria di Messina e, successivamente al periodo di stagionatura di 28 

gg dal confezionamento, sono state eseguite le prove a flessione a tre punti 

presso i laboratori del Di.C.E.A. del Politecnico di Torino. Nello specifico si 

sono eseguite prove di flessione a tre punti su una serie di 24 travette 

prismatiche intagliate, 16 delle quali caratterizzate da una densità finale secca 

di 800 kg/m3 (travette con densità utile per scopi non strutturali, al fine di 

sfruttare le peculiari capacità di assorbimento acustico e le proprietà di 

isolamento termico), e le restanti 8 con  densità secca finale di 1600 kg/m3 

(travette con densità più appropriata per applicazioni strutturali, ma 

caratterizzate da un peso proprio inferiore rispetto ai comuni elementi in 

calcestruzzo). I 24 campioni preparati con le due densità precedentemente 

riportate sono stati suddivisi in ulteriori due gruppi di 12 travette ciascuno e 



 

 

173 

lasciati indurire in due diverse condizioni di stagionatura: il primo gruppo in 

aria a temperatura ambiente di 20 °C, e il secondo in acqua a temperatura 

controllata di 20 °C, in modo tale da poter analizzare l'influenza della densità 

secca e delle condizioni di stagionatura sul comportamento a frattura.           

In particolare, i campioni opportunamente preparati, come illustrato nel sotto 

paragrafo successivo, sono stati sottoposti a test di flessione a tre punti in 

modalità CMOD (Crack Mouth Opening Displacement), al fine di valutare 

l'energia di frattura GF. Sono stati successivamente anche determinati i valori 

di resistenza alla compressione di tutte le metà dei prismi risultanti dalla 

rottura a seguito del test di flessione a tre punti. Oltre alla valutazione 

dell’energia di frattura e della duttilità, il confronto tra i campioni 

confezionati con differenti densità secche e stagionati in diverse condizioni di 

stagionatura è stato eseguito anche in termini di resistenza a trazione per 

flessione e di resistenza a compressione. Sulla base delle curve di carico 

CMOD sono state poi eseguite delle analisi microstrutturale mediante 

l’utilizzo di un microscopio FESEM (Field emission scanning electron 

microscopy) sui provini con densità secca finale di 1600 kg/m3 e mediante 

indagini al microscopio SEM (Scanning Electron Microscope) sui provini 

con densità secca finale di 800 kg/m3; queste ulteriori investigazioni 

permettono di studiare le superfici dei provini lungo la superficie di rottura  

al fine di giustificare ulteriormente il comportamento alla frattura, in base alla 

configurazione microstrutturale dei campioni. L’attività di ricerca viene 

dettagliatamente illustrata nei successivi sotto paragrafi. 

4.7.1 Preparazione dei provini 

In questa campagna sperimentale, i campioni sono stati preparati secondo gli 

standard JCI-S-001 [93]. In particolare, i provini, di tipo prismatico di 

dimensioni 20x20x80 mm, vengono testati con prove di flessione a tre punti a 



 

 

174 

controllo di apertura della fessura. I campioni, denominati con la sigla 

Lightweigth Foamed Concrete (LWFC) sono stati preparati utilizzando un 

cemento Portland CEM I 52,5 R e un rapporto acqua-cemento fisso pari a 

0,3. La schiuma preformata è stata generata attraverso un opportuno 

generatore di schiuma con una concentrazione di agente schiumogeno pari al 

5% e una pressione dell'aria di circa 3 bar.  

All'interno di questo generatore (Figura 63), un flusso turbolento crea una 

schiuma omogenea e continua miscelando acqua e agente schiumogeno che 

vengono espansi attraverso l'aria compressa. La schiuma risultante è 

caratterizzata da una densità di 85 g/L.  

 

Figura 63. Generatore di schiuma 

Per la generazione della schiuma è stato impiegato l’agente schiumogeno a 

base proteica Foamin C®, prodotto dalla società Mibo s.r.l..                             

Il Foamin C® appartiene alla classe dei tensioattivi anionici di natura proteica 

ed è largamente impiegato nel settore dei calcestruzzi soprattutto per la 
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produzione di calcestruzzi cellulari per massetti termoisolanti per solai e tetti 

piani o per sottofondi di pavimentazioni industriali e civili [93]. Questo 

tensioattivo è stato formulato appositamente per avere la massima 

compatibilità con cementi, malte e calcestruzzi. Si presenta in forma liquida, 

è caratterizzato da un colore bruno e da un odore non nauseante e, aspetto 

non di poco conto, non è velenoso e risulta innocuo verso pelle e mucose. 

Come dichiarato dall’azienda produttrice il Foamin C®, le cui principali 

caratteristiche fisico-chimiche sono riportate in Tabella 7, è composto, oltre 

che da acqua, per il 25% da proteine idrolizzate e per il 4% da sali minerali, 

di cui circa l’1,5% metallici: cloruro di zinco in soluzione, cloruro di 

magnesio in soluzione e solfato di ferro. Le proteine idrolizzate sono una 

miscela di composti azotati a basso peso molecolare, ottenute per trattamento 

di proteine con acidi o alcali; le proteine idrolizzate hanno una composizione 

complessa in cui rientrano polipeptidi a basso peso molecolare, peptidi e, in 

quantità minore, amminoacidi e ammoniaca. 

Tabella 7. Caratteristiche fisiche del tensioattivo proteico Foamin C® 

densità a 20°C 1,10 g/ml 

viscosità a 20°C 4 mm2/s 

pH 6,6 

solubilità in acqua a 20°C totale 

incompatibilità Oli, grassi e sostanze similari 

Durante la preparazione dei provini, è stato aggiunto al mix design un 

additivo viscosizzante (VEA) liquido (5% del peso del cemento) al fine di 

aumentare la viscosità e la consistenza della pasta di cemento allo stato fresco 

[86]. Nella pasta di cemento fresca, composta così da acqua, cemento e VEA, 

la schiuma è stata quindi aggiunta progressivamente e miscelata con un 

miscelatore verticale a una velocità di 3000 giri/minuto: il rapporto schiuma-
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cemento finale per ottenere la densità target di 800 kg/m3 (± 50 kg/m3) è stato 

pari a 0,30, mentre per ottenere la densità target di 1600 kg/m3 (± 50 kg/m3) è 

stato pari a 0,08. Questa aggiunta ha portato la pasta cementizia ad una nuova 

densità finale allo stato fresco di 1041 kg/m3 per i primi sedici provini 

(densità target di 800 kg/m3) e di 1700 kg/m3 per i restanti otto provini 

(densità target di 1600 kg/m3). Il materiale è stato infine costipato nelle 

casseforme (vista l’impossibilità di versarlo) e lasciato a riposo per 24 ore, 

come mostrato nella Figura 64. Al termine delle 24 ore metà dei campioni 

sformati sono stati immersi in una vasca di stagionatura con acqua a 

temperatura controllata di 20° C, mentre l'altra metà è stata posta a stagionare 

in aria in condizioni ambientali di laboratorio (temperatura 20±3°C e umidità 

relativa 65-75%), come illustrato in Figura 65.  

Dopo 28 giorni, i campioni stagionati in aria sono stati pesati per calcolare la 

cosiddetta densità umida (ossia la densità posseduta dai provini dopo la 

stagionatura in aria), pari, in media, a 899 kg/m3 per quel che concerne i 

provini con densità secca target di 800 kg/m3, e pari, in media, a 1670 kg/m3 

per i provini con densità secca target di 1600 kg/m3. 

 

 
Figura 64. Posa della pasta di cemento fresca nelle casseforme e preparazione delle travi prismatiche 
LWFC 
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Figura 65. Gruppo di provini in calcestruzzo alleggerito dopo 28 giorni di stagionatura in acqua 
(sinistra) e in aria (destra) 

Dopo la pesatura i campioni sono stati preparati per i test meccanici mediante 

l’esecuzione di un intaglio per mezzo di una sega a nastro (Figura 66 a 

sinistra) in conformità con gli standard JCI-S-001-2003 [JCI-S-001, 2003], 

come riportato nella Figura 67. In particolare, l'altezza dell’intaglio è risultata 

compresa tra 6,0 e 7,0 mm.  

Successivamente, sono stati ancorati due supporti sulla superficie inferiore 

dei campioni (Figura 66 a destra) per consentire il collegamento di un 

estensimetro a clip per le misurazioni CMOD, come descritto nel paragrafo 

4.7.2.  

 

Figura 66. Apparecchiatura per la realizzazione della tacca (a sinistra) e incollaggio di due supporti 
sotto il provino per il collegamento dell'estensimetro ad innesto (a destra) 



 

 

178 

 

       
    

Infine, dopo i test, tutti i campioni (sia quelli stagionati in aria sia quelli in 

acqua) sono stati posti in forno ed essiccati a 110 °C fino al raggiungimento 

di un peso costante. Ciò ha consentito la valutazione di un terzo valore di 

densità, la cosiddetta densità secca (densità misurata dopo l'essiccazione dei 

campioni), che è pari a 765 kg/m3 (valore medio su tutti i 16 campioni con 

densità secca target di 800 kg/m3) e di 1610 kg/m3 (valore medio su tutti gli 8 

campioni con densità secca target di 1600 kg/m3). Inoltre, per i campioni 

trattati in aria, è stato possibile determinare il contenuto naturale di acqua 

come: 

                                             (15) 

(dove Wwet e Wdry denotano il peso del campione in condizioni umide e 

secche) ed è, in media su 8 campioni, pari al 14,96%. Infine, la porosità dei 

campioni può essere calcolata sulla base dei valori della loro densità secca e 

della densità secca della matrice cementizia ed espressa come: 

                             (16) 

dove è pari a 1850 kg/m3 [94].  

wet dry wet( ) /aw W W W= −

dry solid1 / 58.65%ε γ γ= − =

solidγ

     la JCI-S-001-2003secondo standardsFigura 67. Requisiti dimensionali
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4.7.2 Condizioni di prova 

Le travette, debitamente intagliate, sono state sottoposte a prove di flessione 

a tre punti in modalità CMOD utilizzando un'attrezzatura di prova Zwick 

Line-Z010 a singola colonna [95]  con capacità di carico di 1 kN, mostrata in 

Figura 68.  

Come detto sopra, l’apertura della fessura viene misurata attraverso un 

estensimetro a clip collegato a due supporti ancorati sotto i campioni, cfr. di 

nuovo Figura 68. I rulli sono stati posizionati in modo tale che la lunghezza 

della campata risulti pari a 70 mm; il carico è applicato con una velocità di 

spostamento di 0,005 mm/min.  

Dopo il test a flessione su tre punti, le due metà del prisma rotto sono state 

inserite in un opportuno telaio di prova e sottoposte a test di compressione, in 

modalità di spostamento, con una capacità della cella di carico di 50 kN e una 

velocità di spostamento di 0,5 mm/min (Figura 68). 

 

Figura 68. Apparecchiature di prova per misure CMOD sulle travette intagliate LWFC (a sinistra), 
primo piano dell'estensimetro a clip (al centro) e apparecchiature di prova per il test di compressione su 
una delle metà del prisma rotto (a destra) 
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4.7.3 Risultati della campagna sperimentale 

In questo paragrafo sono presentati e commentati, i principali risultati della 

campagna sperimentale. Innanzitutto, la resistenza alla flessione dei campioni 

LWFC viene calcolata attraverso l'espressione 

       [MPa]  (15) 

dove Fmax rappresenta il carico massimo [N], L la lunghezza dello span [mm], 

b la profondità del campione [mm] e h l'altezza netta del campione [mm] 

come mostrato nella  Figura 67.  

I risultati rilevanti sono elencati nella Tabella 8 per quel che riguarda i 16 

campioni esaminati con densità secca target di 800 kg/m3 e nella Tabella 9 

per gli ulteriori 8 campioni esaminati con densità secca target di 1600 kg/m3. 

Nelle stesse tabelle, sono pure calcolate e riportate rispettivamente le medie e 

le deviazioni standard dei valori di resistenza alla flessione per le due classi 

di condizioni di stagionatura (aria e acqua).  

Ispezionando i valori della Tabella 8 si osserva una prestazione nettamente 

migliore nei campioni essiccati in aria, il cui valore medio è superiore di oltre 

il 50% a quello dei campioni essiccati in acqua (mentre la deviazione 

standard è paragonabile nelle due serie di esemplari).  

Ciò è piuttosto in contrasto con le osservazioni sperimentali tipiche dei 

comuni compositi cementizi, in cui le condizioni d’indurimento dell'acqua 

portano ad un grado di idratazione più elevato associato a maggiori resistenze 

meccaniche.  

max
2

3
2f
F
h
L

b
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Tabella 8 .Valori di resistenza a flessione dei provini LWFC (800 kg/m3) 

ID Provino  Fmax [N] σf [MPa] Media σf [MPa] Dev. st. σf [MPa] 
800_Air_1 34,81 0,87 1,02 0,10 
800_Air_2 36,59 0,98 
800_Air_3 44,86 1,12 
800_Air_4 27,40 0,92 
800_Air_5 38,58 1,11 
800_Air_6 37,25 1,07 
800_Air_7 34,31 0,99 
800_Air_8 38,39 1,11 
800_Water_1 16,56 0,48 0,43 0,15 
800_Water_2 16,54 0,48 
800_Water_3 21,19 0,66 
800_Water_4† 3,15 0,14 
800_Water_5 8,26 0,24 
800_Water_6 7,92 0,23 
800_Water_7 17,42 0,50 
800_Water_8 14,23 0,41 

† Questo campione è stato escluso dalla media a causa di una dimensione di intaglio maggiore non 
conforme ai requisiti JCI-S-001-2003 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

Passando alla Tabella 9, si osserva ancora una prestazione superiore nei 

campioni essiccati in aria, ma il valore medio è superiore di non più del 30% 

rispetto a quello dei campioni essiccati in acqua (mentre la deviazione 

standard aumenta nettamente nella serie di esemplari in acqua). 

    Tabella 9. Valori di resistenza a flessione dei provini LWFC (1600 kg/m3) 
ID Provino  Fmax [N] σf [MPa] Media σf [MPa] Dev. st. σf [MPa] 

1600_Air_1 113,65 3,42 3,28 0,34 
1600_Air_2 94,05 2,83 
1600_Air_3 107,90 3,25 
1600_Air_4 120,36 3,63 
1600_Water_1 121,07 3,65 2,40 0,89 
1600_Water_2 78,16 2,36 
1600_Water_3 67,45 2,03 
1600_Water_4 52,48 1,58 

 

D'altra parte, l'energia di frattura dei campioni viene calcolata attraverso 

l'espressione  
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                     [N/m]          (16) 

Dove Alig rappresenta il carico massimo [mm2], W0 rappresenta l'area sottesa 

alla curva CMOD fino alla rottura del campione [N⋅mm] ed. W1 è il lavoro 

svolto dal peso proprio e dal carico applicato [N⋅mm], che è calcolato come 

segue 

 (17) 

dove L è l'intera lunghezza del campione [mm], m1 la massa del campione 

intagliato [kg], m2 rappresenta la massa della parte di distribuzione del carico 

non fissata alla macchina di prova ma applicata sulla trave fino alla rottura 

[mm], g è l'accelerazione di gravità [9,807 m/s2] e CMODc è lo spostamento 

dell'apertura della fessura alla rottura [mm]. I valori dell'energia di frattura 

calcolata in base all'Eq. (16), per il primo gruppo di provini sono elencati 

nella Tabella 10, insieme al valore medio e ai valori di deviazione standard 

per i due insiemi di campioni. In particolare, i campioni stagionati in aria 

sono caratterizzati da un'energia di frattura media più di tre volte superiore a 

quella indurita in acqua.  

Come si può evincere dalla Figura 69, per due campioni rappresentativi 

corrispondenti alle due condizioni di stagionatura, il percorso fessurativo è 

abbastanza simile (propagandosi approssimativamente verticalmente dalla 

tacca verso l'alto) ma la superficie della fessura appare leggermente diversa 

nei due casi, mostrando una tortuosità più evidente nei campioni trattati in 

aria piuttosto che in quelli in acqua, risultati che giustificano 

macroscopicamente la più elevata energia di frattura raggiunta.  
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Spiegazioni più dettagliate del comportamento notevolmente diverso delle 

fratture dei due gruppi di campioni verranno fornite più in avanti mediante 

commenti sulle micrografie FESEM e SEM. 

 

Figura 69. Percorso della frattura e superficie di frattura di due campioni di travette LWFC con 
densità di 800 kg/m3 stagionati in aria (in alto) e in acqua (in basso) 

 

Tabella 10.  Calcolo dell’energia di frattura secondo le specifiche delle JCI-S-001-2003 [93] 

 
† Questo campione è stato escluso dalla media a causa di una dimensione di intaglio maggiore non 
conforme ai requisiti JCI-S-001-2003 [93]. 
 
 

 

Specimen ID W0  

[N×mm] 

CMODc 

[mm] 
W1 [N×mm] GF  

[N/m] 

mean GF  

[N/m] 

st. dev. GF  

[N/m] 
800_Air_1 1.080 0.045 2.25 10.54 

10.46 0.57 

800_Air_2 1.118 0.044 2.16 10.70 
800_Air_3 1.405 0.047 2.31 11.59 
800_Air_4 0.678 0.040 1.99 10.01 
800_Air_5 0.988 0.038 1.90 9.80 
800_Air_6 0.983 0.043 2.14 10.66 
800_Air_7 0.965 0.040 1.97 9.99 
800_Air_8 1.055 0.041 2.01 10.39 
800_Water_1 0.157 0.014 0.71 3.06 

3.09 1.00 

800_Water_2 0.229 0.020 1.01 4.36 
800_Water_3 0.194 0.015 0.75 3.43 
800_Water_4† 0.007 0.003 0.16 0.77 
800_Water_5 0.049 0.009 0.47 1.86 
800_Water_6 0.048 0.009 0.45 1.78 
800_Water_7 0.212 0.019 0.95 4.12 
800_Water_8 0.137 0.014 0.72 3.03 
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Le curve CMOD di carico dei due campioni LWFC rappresentativi, mostrati 

nella Figura 69, sono illustrate nella Figura 70.  

 

Figura 70. Confronto delle curve CMOD carico ottenute con la prova di flessione su tre punti su due 
coppie di travette LWFC con densità di 800 kg/m3 indurite in aria e in acqua 

I dati fin qui ottenuti sono confermati nelle tendenze mostrate nei grafici. 

Notiamo che il comportamento non è fragile in entrambi i casi (stagionatura 

in aria e in acqua), poiché il ramo decrescente post-picco non è caratterizzato 

da un brusco decadimento, ma si osserva un'ulteriore deformazione prima del 

collasso finale.  

Questo comportamento può essere giustificato in considerazione dei micro-

vuoti interni che fanno sì che la fessura si sviluppi lungo un percorso 

complesso ed articolato e non attraverso una linea retta [96,97], che porta a 

un modello di fessurazione diffuso sulla superficie complessiva della fessura. 

Infine, i risultati in termini di resistenza alla compressione per i primi 16 

campioni analizzati sono elencati nella Tabella 11. Questi valori 

rappresentano la media delle due metà delle travette prismatiche rotte dopo il 

test di flessione a tre punti. In questo caso, il campione 800_Water_4 non è 

escluso nel calcolo della media e della deviazione standard poiché l'altezza 

dell’intaglio non influisce sui risultati della resistenza a compressione. 

	

800 a_ ir_7 800 a_ ir_8

800 water 7− − 800 water 8− −
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                  Tabella 11 .Valori della resistenza a compressione dei provini LWFC. (800 kg/m3) 

ID Provino Fmax [N] σc [MPa] mean σc [MPa] st. dev. σc [MPa] 
800_Air_1 3256,68 8,14 8,24 0,92 
800_Air_2 2700,24 6,75 
800_Air_3 3567,87 8,92 
800_Air_4 3334,65 8,34 
800_Air_5 2802,50 7,01 
800_Air_6 3407,42 8,52 
800_Air_7 3672,94 9,18 
800_Air_8 3625,50 9,06 
800_Water_1 2519,76 6,30 7,35 0,65 
800_Water_2 3022,17 7,56 
800_Water_3 2890,25 7,23 
800_Water_4 2785,65 6,96 
800_Water_5 3102,47 7,76 
800_Water_6 3292,05 8,23 
800_Water_7 3203,92 8,01 
800_Water_8 2730,59 6,83 

 

A differenza della resistenza a flessione e dell'energia di frattura, la resistenza 

alla compressione delle due classi di campioni non è marcatamente diversa. 

Tuttavia, i campioni sottoposti a stagionatura in aria mostrano valori di 

resistenza alla compressione ancora migliori (in media del 20% in più) 

rispetto a quelli stagionati in acqua. Pertanto dall’analisi dei risultati dei 

provini con densità target di 800 kg/m3 fin qui esposti, si può concludere che 

le condizioni di stagionatura delle travette in calcestruzzo alleggerito 

(LWFC), non per uso strutturale, influenzano maggiormente la resistenza a 

flessione e l'energia di frattura rispetto alla resistenza a compressione. 

L'andamento generale dei risultati, in termini di resistenza alla flessione, 

energia di frattura e resistenza alla compressione dei campioni LWFC, è 

comparativamente illustrato nell'istogramma di Figura 71.  

Gli istogrammi sono volutamente normalizzati nell'asse verticale al valore 

corrispondente alle condizioni di stagionatura in aria - che sono quindi 
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associati ad un valore del 100%. In questo formato grafico, le percentuali di 

riduzione dei tre parametri caratteristici delle travette analizzate, ottenute in 

condizioni di stagionatura in acqua, possono essere più chiaramente 

osservate.  

Ancora, l'aumento medio della resistenza a flessione è superiore al 130% e 

l'aumento medio dell'energia di frattura supera di oltre il 230% passando 

dalla condizione di indurimento in acqua a quella in aria.  

 

Figura 71. Istogrammi di comparazione della resistenza a flessione, dell’energia di frattura e della 
resistenza a compressione dei travetti LWFC stagionati in acqua e in aria 

Passando ad analizzare i valori dell'energia di frattura calcolata in base all'Eq. 

(16) per il secondo gruppo di provini (densità secca di 1600 kg/m3) riportati 

in Tabella 12, insieme al valore medio e ai valori di deviazione standard per i 

due insiemi di campioni (ossia quelli stagionati in aria e quelli in acqua), si 

continua a rilevare che i campioni stagionati in aria sono caratterizzati da 

un'energia di frattura media più di tre volte superiore rispetto a quella relativa 

ai provini maturati in acqua, sebbene tale differenza risulti inferiore rispetto a 

quella mostrata nel caso di densità pari ad 800 kg/m3. 
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I risultati ottenuti, in termini di media, sono riepilogati nella Figura 72. 

          Tabella 12. Calcolo dell’energia di frattura secondo le specifiche delle JCI-S-001-2003 [93] 

Specimen ID W0  

[N⋅mm] 

CMODc 

[mm] 

W1 

[N⋅mm] 

GF  

[N/m] 

mean GF  

[N/m] 

st. dev. 

GF  

[N/m] 

1600_Air_1 4,27 0,07 3,38 0,02 0,02 0,00 
1600_Air_2 2,91 0,06 2,97 0,02 
1600_Air_3 3,28 0,05 2,70 0,02 
1600_Air_4 4,12 0,06 3,05 0,02 
1600_Water_1 6,53 0,11 5,49 0,04 0,03 0,01 
1600_Water_2 2,89 0,10 4,77 0,03 
1600_Water_3 2,16 0,06 3,06 0,02 
1600_Water_4 2,59 0,11 5,28 0,03 

 

Serie di provini 
CMOD at peak load Flexural strength Fracture energy Compressive strength 

dFmax [mm] σf [MPa] GF [N/m] σc [MPa] 

800 kg/m3 air 0.0165 1.02 10.46 8.24 

800 kg/m3 water 0.0053 0.43 3.09 7.35 

1600 kg/m3 air 0.0167 3.28 21.80 46.15 

1600 kg/m3 water 0.0177 2.40 27.65 44.01 

Figura 72.  Confronto dei risultati delle prove realizzate sulle serie di provini LWFC ottenuti in 
differenti ambienti di stagionatura e diversa densità 

Dunque, le condizioni di stagionatura influenzano significativamente i 

risultati in termini di capacità flessionale ed energia di frattura, soprattutto 

per la densità secca di 800 kg/m3, e, risultato molto interessante, le 

prestazioni migliori sono state osservate per i campioni stagionati in aria. 

Tuttavia, l’influenza delle diverse condizioni di stagionatura diventa meno 

significativa in termini di resistenza alla compressione (con valori comunque 

moderatamente più elevati per i campioni maturati in aria).  D'altra parte, con 

valori crescenti della densità secca, il comportamento si avvicina sempre più 

a quello dei calcestruzzi ordinari (di peso normale). Di conseguenza, questa 

marcata differenza in termini di condizioni di stagionatura non è più così 

evidente come nel caso dei provini aventi densità secca di 800 kg/m3 e i 

risultati sono più o meno comparabili nelle due condizioni. Nel caso di 
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densità a secco di 1600 kg/m3 la resistenza alla compressione è superiore a 40 

MPa, il che consente di affermare come tale materiale, a densità medio-alte, 

possa essere impiegato anche a fini strutturali, estendendo il campo di 

conoscenza delle proprietà meccaniche del calcestruzzo schiumato 

estrudibile, precedentemente limitato al range 400 kg/m3 – 800 kg/m3.  

Negli istogrammi di Figura 73 si confrontano i risultati ottenuti in termini di 

resistenza a trazione indiretta, resistenza a compressione ed energia di 

frattura, al variare della densità secca, per le due diverse condizioni di 

stagionatura investigate.  In questi grafici, possiamo notare che passando da 

una densità secca di 800 kg/m3 a 1600 kg/m3 si registra un aumento della 

resistenza alla flessione di quasi il 75%, un incremento dell'energia di frattura 

di circa il 50% e un aumento della resistenza alla compressione superiore 

all'80% in condizioni di stagionatura in aria. Questi aumenti sono ancora più 

marcati nelle condizioni di stagionatura in acqua, il che è coerente con le 

osservazioni precedenti. 

 

Figura 73. Istogrammi comparativi della resistenza alla flessione media, dell'energia della frattura e 
della resistenza a compressione di campioni LWFC induriti in aria e in acqua per due diverse densità 
secche dei campioni 

Le curve carico - apertura della fessura sono illustrate nella Figura 74 per due 

campioni rappresentativi, per le due diverse densità secche e per le condizioni 

air curing conditions water curing conditions
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di stagionatura analizzate. In aria (Figura 73, sinistra) il comportamento è 

qualitativamente simile, nonostante il livello inferiore di carico (e la 

conseguente minore resistenza alla flessione) per la densità secca più bassa. 

Invece, in acqua vi è un marcato aumento dell'energia di frattura (e dell'area 

risultante racchiusa dalla curva) per la maggiore densità secca. Inoltre, vi è un 

aumento significativo dello spostamento finale, che denota un aumento della 

duttilità dei campioni. C'è un cambio di comportamento per le due densità 

secche: lo spostamento definitivo in acqua per la densità di 1600 kg/m3 è 

superiore rispetto a quello in aria alla stessa densità secca, mentre lo 

spostamento definitivo in acqua a densità pari ad 800 kg/m3 è inferiore 

rispetto a quello mostrato dai provini maturati in aria alla stessa densità 

secca. Il ramo post-picco della curva decresce con pendenza maggiormente 

accentuata nel caso della stagionatura in acqua, soprattutto per la densità più 

alta. 

 

Figura 74. Confronto delle curve di carico CMOD per le prove di flessione su tre punti su due coppie di 
campioni LWFC induriti in aria e in acqua 

4.7.4 Analisi microstrutturale della densità secca di 800 kg/m3 

tramite FESEM 

Attraverso le immagini FESEM si è infine valutato alla micro scala il 

“modello di rottura” del provino per fornire giustificazioni al comportamento 
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meccanico e di frattura discussi nel paragrafo precedente. Nella Figura 75, 

vengono rappresentate due parti rappresentative della superficie di rottura per 

un campione LWFC stagionato in aria e per uno maturato in acqua. Da un 

punto di vista qualitativo, questa immagine dà la distribuzione delle bolle 

d'aria all'interno del campione. Come si può vedere dalle immagini e come 

previsto, non si nota una chiara differenza in termini di dimensioni e 

distribuzione dei vuoti d'aria nella matrice cementizia tra le due condizioni di 

stagionatura differenti. Indipendentemente dai due ambienti in cui maturano i 

vari campioni, infatti, le prime 24 ore di stagionatura sono identiche sia per i 

campioni stagionati in acqua che per quelli stagionati in aria.  

È il tempo di maturazione iniziale dell’LWFC che è effettivamente 

responsabile della distribuzione definitiva delle bolle d'aria, che non può 

essere più modificata una volta che i campioni, già stagionati per 24 ore, 

vengono successivamente inseriti nella vasca di maturazione in acqua per i 

restanti 27 giorni di stagionatura. In particolare, le bolle d'aria presentano una 

forma sferica omogenea e sono distribuite in modo quasi uniforme all'interno 

della matrice cementizia. In contrasto con i campioni di calcestruzzo 

tradizionale, in cui viene solitamente identificata una fessura principale, per 

gli esemplari di LWFC stagionati in aria si nota un sistema di fessure diffuse, 

caratterizzato da diffuse microfratture che si sviluppano lungo tutta la 

superficie di rottura. La presenza di microfratture diffuse in campioni 

stagionati in aria, mostrati sempre in Figura 75, parte destra, giustifica il 

ramo discendente post-picco nelle curve sopra mostrate sopra, il che denota 

un comportamento generale non fragile. Tuttavia, come illustrato 

chiaramente nella Figura 76, parte sinistra, per altre porzioni della stessa 

superficie di frattura dello stesso campione, possono verificarsi alcuni 

fenomeni di coalescenza tra bolle adiacenti che, rappresentando zone deboli 
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del campione, portano alla formazione di crepe più larghe e ad uno schema di 

fessurazione più evidente. Pertanto, la distribuzione delle bolle d'aria gioca 

un ruolo chiave nella creazione di fessure e nel successivo sviluppo, di 

conseguenza, dell'energia risultante della frattura assorbita dai campioni 

LWFC. La linea di frattura è costretta a seguire i bordi della bolla e la sua 

propagazione diventa più tortuosa a seconda della distribuzione delle bolle. 

Tutto ciò produce una distorsione della superficie di fessurazione e un 

aumento dell'energia di frattura in campioni stagionati in aria. D'altra parte, i 

campioni stagionati in acqua mostrano micro fessure meno diffuse e una 

superficie di frattura più liscia, come già notato in Figura 76 ed ulteriormente 

enfatizzato nella vista microstrutturale della Figura 75, il che implica una 

minore energia di frattura e un conseguente comportamento flessionale 

marcatamente diverso come documentato sopra.   

 

Figura 75. Immagini FESEM di due porzioni rappresentative di campioni LWFC 800 kg/m3, lungo la 
superficie di rottura, stagionati in aria (a sinistra) e in acqua (a destra) rappresentati la distribuzione 
sferica dei pori 
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Figura 76. Micrografie FESEM di una porzione rappresentativa del campione LWFC, stagionato in 
aria, lungo la superficie di fessurazione dove si evidenzia le modalità con cui lo schema della fessura si 
sviluppa lungo le porosità in due diverse situazioni 

Nelle micrografie FESEM di Figura 76 viene riportato uno zoom della parete 

di una bolla per due campioni LWFC rappresentativi, uno stagionato in aria e 

l'altro in acqua. Sulla parete di entrambi i pori sono visibili alcuni particolari 

prodotti d’idratazione. Vale la pena notare che le condizioni di stagionatura 

influenzano lo sviluppo di diversi prodotti d’idratazione. In particolare, nelle 

condizioni di stagionatura in aria si nota una particolare forma a banda mono-

orientata, tipica dei cristalli piatti, probabilmente portlandite; invece, nelle 

condizioni di stagionatura in acqua prevalgono i cristalli a forma di fiore. 

Questi cristalli sono piuttosto ricchi di magnesio, come evidenziato 

dall'analisi a dispersione di energia a raggi X (EDAX) e non sono specifici 

per le fasi d’idratazione del cemento. Il magnesio deriva dal Foamin C®, 

come dettagliato sul sito web del produttore [93].  

Questi prodotti d’idratazione sono stati osservati su tutte le pareti dei pori 

appartenenti alla stessa condizione di stagionatura; quindi, è ragionevole 

pensare che derivino dall'interazione tra la matrice cementizia e le molecole 

dell’agente schiumogeno proteico utilizzate per la generazione della schiuma, 

che sono preferibilmente posizionate nell'interfaccia aria-acqua. Al contrario, 

i cristalli piatti esagonali possono essere attribuiti alla portlandite, come 

evidenziato dall'EDAX che mostra solo la presenza di calcio.  

 

 

100µm 100µm
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Il diverso comportamento di frattura è quindi il risultato di tali caratteristiche 

morfologiche distinte e delle differenze microstrutturali che derivano dalle 

due condizioni di stagionatura. Per quel che riguarda le differenze tra i 

campioni di diversa densità, in Figura 77 viene mostrato un confronto 

qualitativo delle dimensioni e delle distribuzioni dei pori per le due densità 

secche di 800 kg/me e 1600 kg/m3. 

È possibile apprezzare che aumentando la densità secca, le dimensioni dei 

pori diminuiscono e i pori stessi si distribuiscono in modo più uniforme su 

tutta la matrice cementizia. Ciò contribuisce a prestazioni meccaniche più 

elevate nei test di flessione e di compressione. 

  

Figura 77. Confronto qualitativo delle dimensioni dei pori e della distribuzione tramite micrografie al 
SEM di una porzione rappresentativa di un campione ELWFC stagionato in acqua con densità secca di 
800kg/m3 (sinistra) e 1600 kg/m3 (destra) 

Come accennato in fase di presentazione del capitolo, oltre a quanto 

precedentemente riportato, si è investigato il comportamento dei calcestruzzi 

schiumati estrudibili, in termini di resistenza a trazione indiretta, resistenza a 

compressione, e comportamento a frattura, al variare della densità e delle 

condizioni di stagionatura, nel caso di impiego di un’aggiunta minerale di 

scarto: il biochar. Tale campagna sperimentale, che viene presentata nel 

prosieguo del presente capitolo, vuole mettere in luce eventuali ulteriori 
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vantaggi, oltre al risparmio energetico, al minor impatto ambientale e alla 

maggiore economicità, che potrebbero scaturire dall’impiego della suddetta 

aggiunta. 

4.8 Calcestruzzi schiumati con biochar 

Continuando l’indagine sperimentale sull'effetto delle condizioni di 

stagionatura sul comportamento a frattura dei calcestruzzi schiumati, si 

riporta l’interessante campagna di ricerca focalizzata sui calcestruzzi 

schiumati additivati con biochar. Il biochar, come riportato al Paragrafo 

4.2.3, è un prodotto di scarto ottenuto tramite pirolisi di ceppaie di legno e 

quindi di facile reperimento, e che ben si associa, come già discusso, ai 

calcestruzzi in genere, rendendo quest’ultimi oltre che innovativi dal punto di 

vista prestazionale, maggiormente appetibili per le caratteristiche “green” che 

l’utilizzo di un prodotto di scarto possiede in sostituzione di un materiale 

“energivoro” come il cemento. Si è intrapresa, pertanto, una inedita 

campagna sperimentale atta ad investigare le resistenze meccaniche e il 

comportamento a frattura di campioni di calcestruzzo schiumato additivati 

con biochar (denominati pertanto BC-LWFC) in quantità del 2% e del 4% 

rispetto al peso del cemento, sempre con densità secche di 800 kg/m3 e di 

1600 kg/m3, ponendo particolare attenzione, anche qui, al ruolo svolto dalle 

condizioni di stagionatura. 

La ricerca si è sviluppata attraverso il confezionamento dei provini in BC-

LWFC, presso i laboratori del Dipartimento di Ingegneria di Messina, e, 

successivamente al periodo di stagionatura di 28 giorni dal confezionamento, 

sono state eseguite le prove a flessione a tre punti con controllo di apertura 

della fessura presso i laboratori del Di.C.E.A. del Politecnico di Torino. Nello 

specifico, si sono eseguite prove di flessione a tre punti su una serie di 32 
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travette BC- LWFC prismatiche intagliate, di cui 16 additivate con biochar al 

2% e con un mix design tale da ottenere una densità finale secca di 800 

kg/m3, e le ulteriori 16 additivate con biochar al 4% e con un mix design tale 

da ottenere una densità secca finale di 1600 kg/m3. Ciascuno dei due macro 

gruppi di 16 campioni, preparati con le due quantità diverse di biochar ma di 

uguale densità secca target, sono stati suddivisi in ulteriori due gruppi di 8 

travette ciascuno, lasciate indurire nelle due diverse condizioni di 

stagionatura già descritte nel precedente paragrafo (in aria a temperatura 

ambiente di 20 °C e in acqua a temperatura controllata di 20 °C), in modo 

tale da poter analizzare le proprietà meccaniche (resistenza a trazione 

indiretta e resistenza a compressione) e il comportamento a frattura dei 

provini, al variare non solo della densità secca e delle condizioni di 

stagionatura ma anche delle percentuali di biochar nella miscela.  

4.8.1 Preparazione dei provini 

Anche in questa campagna sperimentale, si sono utilizzati provini di tipo 

prismatico di dimensioni 20x20x80 mm, da testare con prove di flessione a 

tre punti a controllo di apertura della fessura, preparati secondo gli standard 

JCI-S-001 [93]. I provini sono stati confezionati utilizzando un cemento 

Portland CEM I 52,5 R, un rapporto acqua-cemento pari a 0,3 e schiuma 

preformata con una concentrazione di agente schiumogeno (Foamin C® 

prodotto dalla società Mibo s.r.l) pari al 5% e una pressione dell'aria di circa 

3 bar. Si è inoltre impiegato un additivo viscosizzante liquido (5% del peso 

del cemento) al fine di aumentare la viscosità e la consistenza della pasta di 

cemento allo stato fresco [86]. Preliminarmente al confezionamento dei 

campioni, si è studiata la modalità di inserimento del biochar nella pasta 

cementizia alleggerita e, quindi, il suo eventuale diverso comportamento  

dovuto alle diverse modalità di accoppiamento; in particolare si sono 
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realizzati 3 gruppi di due travette, definiti “campioni 0”, e di dimensioni 

40x40x160 mm (in ottemperanza alla UNI EN 196-1) in ciascuno dei quali il 

biochar, alla percentuale del 2% sul peso del cemento, è stato aggiunto alla 

miscela in modi e tempi diversi. Infatti, come prima modalità si è aggiunto il 

biochar direttamente al cemento, per poi aggiungere acqua, additivo e 

schiuma; come seconda modalità si è inserito il biochar all’interno della 

schiuma durante il processo di preformazione; infine, come terza modalità, si 

è aggiunto il biochar durante la fase finale di miscelazione della pasta 

cementizia (nella miscela già formata di cemento più acqua e VEA) e, infine, 

si è proceduto con l’immissione della schiuma preformata (Figura 78).  

... ..  

                               Figura 78. Prove di miscelazione del Biochar dei “campioni 0” 

I provini, successivamente ottenuti, due per ogni diversa modalità, sono stati 

lasciati maturare per 7 giorni e quindi sottoposti a prova a flessione su tre 

punti (stavolta a controllo di forza, con un incremento della forza pari a 50 

N/s) così da valutarne la resistenza a trazione indiretta e, successivamente 

anche quella a compressione (Figura 79).  

I risultati hanno dimostrato come non vi siano particolari influenze della 

modalità di inserimento del biochar durante il confezionamento della pasta 

cementizia alleggerita (a parte il caso di biochar inserito direttamente nella 

schiuma, dove, in base alla quantità aggiunta, poteva condurre a fenomeni di 
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instabilità della schiuma stessa), e, solo per motivi operativi, tra le altre due 

modalità investigate, si è preferito impiegare, nel prosieguo della 

sperimentazione, quella in cui il biochar viene direttamente aggiunto al 

cemento. 

   

                                      Figura 79. Prove a flessione indiretta dei “campioni 0” 

Nella pasta di cemento fresca composta così da acqua, cemento, VEA e 

biochar, la schiuma, opportunamente dosata in base alla densità da 

raggiungere, come già diffusamente descritto nel paragrafo precedente, è 

stata aggiunta progressivamente e miscelata con un miscelatore verticale, 

sempre ad una velocità di 3000 giri/minuto, facendo sì che le 4 paste 

cementizie realizzate arrivassero due a una densità finale di 1041 kg/m3 per i 

primi sedici provini (densità secca target di 800 kg/m3) e le ultime due paste a 

una densità finale di 1700 kg/m3 per i restanti otto provini (densità target di 

1600 kg/m3). Il materiale è stato infine versato nelle casseforme (Figura 80) e 

lasciato a riposo per 24 ore, al termine delle quali metà dei campioni, dopo la 

sformatura, sono stati immersi in una vasca di stagionatura con acqua a 

temperatura controllata di 20° C, mentre l'altra metà è stata fatta stagionare in 

aria in condizioni ambientali di laboratorio (temperatura  20 ±0 agi e umidità 

relativa 65-75%). Dopo 28 giorni, i campioni stagionati in aria sono stati 

pesati per calcolare la cosiddetta densità umida, pari a 899 kg/m3 (media dei 

valori determinati) per i provini con densità secca target di 800 kg/m3, e pari 
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a 1650 kg/m3 (valore medio) per i provini con densità secca target di 1600 

kg/m3. Dopo i test, tutti i campioni (sia quelli stagionati in aria, sia quelli in 

acqua) sono stati posti in forno e essiccati a 110 °C fino al raggiungimento di 

un peso costante.  

Ciò ha consentito la valutazione di un terzo valore di densità, ovvero la 

cosiddetta densità secca (densità misurata dopo l'essiccazione dei campioni), 

risultata essere pari a 790 kg/m3 (valore medio su tutti i 16 campioni con 

densità secca target di 800 kg/m3) e di 1680 kg/m3 (valore medio su tutti gli 8 

campioni con densità secca target di 1600 kg/m3). Inoltre, per i campioni 

trattati in aria, il contenuto naturale di acqua è risultato, in media su tutti i 16 

campioni, pari al 15,45%. [94]. 

 

   
 

Figura 80 Posa della pasta di cemento fresca nelle casseforme e preparazione delle travi prismatiche 
BC-LWFC 

Al termine della stagionatura standard di 28 giorni, i campioni sono stati 

preparati per i test meccanici e intagliati con una sega a nastro, sempre in 

conformità con gli standard JCI-S-001-2003 [JCI-S-001, 2003], verificando 

che l'altezza della tacca variasse da 6,0 a 7,0 mm, e ancorando sulla 

superficie inferiore dei campioni un estensimetro a clip per le misurazioni di 

apertura della fessura.  
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Le travette così preparate sono state sottoposte a prove   di flessione a tre 

punti in modalità CMOD utilizzando nuovamente l’attrezzatura di prova 

Zwick Line-Z010 a singola colonna [95] con capacità di carico di 1 kN 

installata presso i laboratori del Politecnico di Torino e già descritta nel 

paragrafo 4.8.2, a cui si rimanda.  

4.8.2 Risultati della campagna sperimentale 

In questa sezione sono presentati e commentati i principali risultati della 

campagna sperimentale. Nelle Tabella 13 e 14, sono pure calcolate e riportate 

rispettivamente le medie e le deviazioni standard dei valori di resistenza a 

trazione indiretta per le due classi di condizioni di stagionatura (aria e acqua). 

Osservando l’andamento dei risultati si rileva innanzitutto che, a parità di 

densità secca target e di percentuale di biochar impiegata, le prestazioni 

associate ai campioni stagionati in aria, risultano essere sempre superiori 

rispetto alla condizione in acqua, così come era stato notato per i calcestruzzi 

schiumati estrudibili in assenza di biochar. 

       Tabella 13.Valori di resistenza a flessione dei provini LWFC (800 kg/m3) con biochar al 2% 

 

       
 

Identification n° a0 h' Fmax Fmax Fmax σf σf σf
[-] [-] [mm] [mm] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_2%_800_Air_1 1 6,5 13,5 27,534 38,144 8,616 0,793 1,169 0,294
BC_2%_800_Air_2 2 7 13 36,399 1,131
BC_2%_800_Air_3 3 7 13 48,244 1,499
BC_2%_800_Air_4 4 7 13 40,399 1,255
BC_2%_800_Water_1 1 7 13 11,347 10,402 3,270 0,353 0,294 0,090
BC_2%_800_Water_2 2 6 14 14,320 0,384
BC_2%_800_Water_3 3 6 14 9,388 0,251
BC_2%_800_Water_4 4 6,5 13,5 6,554 0,189

Specimen ID Flexural strength
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      Tabella 14. Valori di resistenza a flessione dei provini LWFC (800 kg/m3) con biochar al 4% 

 

      Tabella 15. Valori di resistenza a flessione dei provini BC-LWFC (16000 kg/m3) con biochar al 2% 

 
      Tabella 16. Valori di resistenza a flessione dei provini BC-LWFC (1600 kg/m3) con biochar al 4% 

 

Identification n° a0 h' Fmax Fmax Fmax σf σf σf
[-] [-] [mm] [mm] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_b_4%_800_Air_1 1 6,5 13,5 51,364 51,075 10,388 1,480 1,463 0,221
BC_b_4%_800_Air_2 2 6 14 65,645 1,758
BC_b_4%_800_Air_3 3 6,5 13,5 42,936 1,237
BC_b_4%_800_Air_4 4 7 13 44,356 1,378
BC_b_4%_800_Water_1 1 7 13 36,080 28,159 5,681 1,121 0,875 0,176
BC_b_4%_800_Water_2 2 7 13 26,397 0,820
BC_b_4%_800_Water_3 3 7 13 27,530 0,855
BC_b_4%_800_Water_4 4 7 13 22,629 0,703

Specimen ID Flexural strength

Identification n° a0 h' Fmax Fmax Fmax σf σf σf
[-] [-] [mm] [mm] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_2%_1600_Air_1 1 6,5 13,5 111,133 108,056 13,005 3,201 3,224 0,280
BC_2%_1600_Air_2 2 6,5 13,5 124,029 3,573
BC_2%_1600_Air_3 3 7 13 104,072 3,233
BC_2%_1600_Air_4 4 7 13 92,992 2,889
BC_2%_1600_Water_1 1 6,5 13,5 89,932 80,742 13,709 2,591 2,381 0,414
BC_2%_1600_Water_2 2 7 13 85,278 2,649
BC_2%_1600_Water_3 3 6,5 13,5 87,381 2,517
BC_2%_1600_Water_4 4 6,6 13,4 60,378 1,765

Specimen ID Flexural strength

Identification n° a0 h' Fmax Fmax Fmax σf σf σf
[-] [-] [mm] [mm] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_4%_1600_Air_1 1 6,5 13,5 105,946 98,672 14,104 3,052 2,956 0,464
BC_4%_1600_Air_2 2 7 13 85,692 2,662
BC_4%_1600_Air_3 3 7 13 114,923 3,570
BC_4%_1600_Air_4 4 6,5 13,5 88,125 2,539
BC_4%_1600_Water_1 1 6,5 13,5 77,772 58,926 19,834 2,240 1,787 0,565
BC_4%_1600_Water_2 2 7 13 67,739 2,104
BC_4%_1600_Water_3 3 7 13 31,591 0,981
BC_4%_1600_Water_4 4 7 13 58,603 1,821

Specimen ID Flexural strength



 

 

201 

Nello specifico, nelle Tabella 13e Tabella 14si constata che per la densità 

secca di 800 kg/m3 e per percentuali di Biochar del 2%, le prestazioni in 

termini di resistenza a trazione indiretta, in valore medio, dei campioni 

essiccati in aria (38,144 N) risultano superiori di circa 4 volte a quelle dei 

campioni essiccati in acqua (10,402 N), mentre per i campioni con biochar al 

4%, si osserva un incremento del 45% del valore della suddetta resistenza nel 

caso di campioni stagionati in aria (51,07 N) rispetto al valore relativo ai 

campioni maturati in acqua (28,1 N).  

Inoltre, si assiste a un incremento significativo della capacità flessionale 

passando dalla percentuale di biochar del 2% al 4%, incremento pari 

rispettivamente al 34% per i provini stagionati in aria e al 170% per quelli 

maturati in acqua. Ciò continua ad essere in contrasto con le osservazioni 

sperimentali tipiche dei comuni compositi cementizi, in cui le condizioni di 

stagionatura in acqua portano ad un grado di idratazione più elevato associato 

a maggiori resistenze meccaniche.  

Passando ad analizzare le Tabella 15 e Tabella 16, ove sono descritti i 

risultati ottenuti per i provini con densità secca di 1600 kg/m3, si evidenzia un 

comportamento prestazionale migliore per i campioni confezionati con il 2% 

di biochar, mentre l’aumento percentuale del materiale “green” nel mix 

design non porta a miglioramenti di prestazione per densità secche target, di 

1600 kg/m3, ove si evidenzia un peggioramento dei valori dell’8,70% in aria 

e del 27 % in acqua passando dal 2% al 4% di biochar.               

I valori rilevati dell'energia di frattura calcolata in base all'Eq. (16), per il 

primo macro gruppo di provini sono elencati nelle Tabella 17 e Tabella 18, 

insieme ai valori medi e ai valori di deviazione standard per i vari insiemi di 

campioni.  
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Tabella 17. Calcolo dell’energia di frattura di provini BC 2% 800 kg/m3 (JCI-S-001-2003 [93]) 

 

In particolare, i campioni stagionati in acqua, per le densità secche target di 

800 kg/m3, hanno un'energia di frattura media pari alla metà di quella relativa 

ai campioni induriti in aria, sia per percentuali del 2% che del 4% di biochar, 

confermando quanto già determinato in assenza di biochar.                          

           Tabella 18. Calcolo dell’energia di frattura di provini BC 4% 800 kg/m3 (JCI-S-001-2003 [93]) 

 

Nel caso di campioni con densità secca target di 1600 kg/m3 per biochar al 

2%, l’energia di frattura media è in acqua la metà di quella in aria (come nei 

casi precedenti), mentre, per i provini con biochar al 4%, è sostanzialmente 

uguale come riportato nelle Tabella 19 e Tabella 20. 

Identification n° W0 Alig m1 m1 S/L CMODc W1 GF GF GF
[-] [-] [Nmm] mm2 [g] [kg] [mm] [mm] [Nmm] [N/mm] mean [N/mm] st.dev.

BC_2%_800_Air_1 1 0,621 270 28,87 0,029 0,875 0,029 1,458 0,007 0,010 0,002
BC_2%_800_Air_2 2 1,101 260 29,43 0,029 0,875 0,043 2,151 0,011
BC_2%_800_Air_3 3 1,360 260 29,35 0,029 0,875 0,043 2,108 0,012
BC_2%_800_Air_4 4 0,945 260 29,72 0,030 0,875 0,034 1,666 0,009
BC_2%_800_Water_1 1 0,081 260 39,4 0,039 0,875 0,011 0,556 0,002 0,002 0,001
BC_2%_800_Water_2 2 0,134 280 39,56 0,040 0,875 0,014 0,692 0,003
BC_2%_800_Water_3 3 0,086 280 39,39 0,039 0,875 0,012 0,606 0,002
BC_2%_800_Water_4 4 0,028 270 40,59 0,041 0,875 0,007 0,357 0,001

Specimen ID Fracture Energy 

Identification n° W0 Alig m1 m1 S/L CMODc W1 GF GF GF
[-] [-] [Nmm] mm2 [g] [kg] [mm] [mm] [Nmm] [N/mm] mean [N/mm] st.dev.

BC_b_4%_800_Air_1 1 1,309 270 32,840 0,033 0,875 0,044 2,196 0,012 0,013 0,001
BC_b_4%_800_Air_2 2 1,941 280 35,990 0,036 0,875 0,049 2,450 0,014
BC_b_4%_800_Air_3 3 1,312 270 38,080 0,038 0,875 0,055 2,711 0,014
BC_b_4%_800_Air_4 4 1,277 260 37,080 0,037 0,875 0,050 2,491 0,013
BC_b_4%_800_Water_1 1 0,462 260 46,020 0,046 0,875 0,026 1,267 0,006 0,006 0,001
BC_b_4%_800_Water_2 2 0,264 260 45,650 0,046 0,875 0,018 0,885 0,004
BC_b_4%_800_Water_3 3 0,418 260 44,220 0,044 0,875 0,022 1,072 0,005
BC_b_4%_800_Water_4 4 0,385 260 43,570 0,044 0,875 0,029 1,438 0,007

Specimen ID Fracture Energy 
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      Tabella 20. Calcolo dell’energia di frattura di provini BC 4% 1600 kg/m3 (JCI-S-001-2003 [93]) 

 

Come si può evincere dalle Figura 81, Figura 82 e Figura 83, per i quattro 

campioni rappresentativi corrispondenti alle due condizioni di stagionatura 

della densità secca target di 800 kg/m3 nelle diverse percentuali impiegate di 

biochar, il percorso fessurativo è abbastanza simile (propagandosi 

approssimativamente verticalmente dalla tacca verso l'alto) ma la superficie 

della fessura appare leggermente diversa nei due casi; si nota, infatti, una 

tortuosità più evidente nei campioni stagionati in aria. Un risultato molto 

interessante è quello che vede l’incremento dell’energia di frattura al crescere 

della percentuale di biochar a pari densità target e condizione di stagionatura. 

Identification n° W0 Alig m1 m1 S/L CMODc W1 GF GF GF
[-] [-] [Nmm] mm2 [g] [kg] [mm] [mm] [Nmm] [N/mm] mean [N/mm] st.dev.

BC_2%_1600_Air_1 1 4,094 270 54,03 0,054 0,875 0,064 3,198 0,023 0,024 0,002
BC_2%_1600_Air_2 2 3,684 270 53,56 0,054 0,875 0,060 2,990 0,021
BC_2%_1600_Air_3 3 4,455 260 53,3 0,053 0,875 0,074 3,673 0,027
BC_2%_1600_Air_4 4 3,709 260 53,14 0,053 0,875 0,070 3,485 0,024
BC_2%_1600_Water_1 1 1,915 270 61,7 0,062 0,875 0,040 2,008 0,013 0,012 0,002
BC_2%_1600_Water_2 2 1,533 260 60,63 0,061 0,875 0,034 1,674 0,011
BC_2%_1600_Water_3 3 1,948 270 60,12 0,060 0,875 0,043 2,132 0,013
BC_2%_1600_Water_4 4 1,195 268 58,18 0,058 0,875 0,037 1,815 0,010

Fracture Energy Specimen ID

Identification n° W0 Alig m1 m1 S/L CMODc W1 GF GF GF
[-] [-] [Nmm] mm2 [g] [kg] [mm] [mm] [Nmm] [N/mm] mean [N/mm] st.dev.

BC_4%_1600_Air_1 1 3,268 270 53,85 0,054 0,875 0,064 3,165 0,021 0,021 0,001
BC_4%_1600_Air_2 2 2,764 260 53,78 0,054 0,875 0,062 3,067 0,020
BC_4%_1600_Air_3 3 3,801 260 53,04 0,053 0,875 0,059 2,917 0,022
BC_4%_1600_Air_4 4 3,178 270 53,94 0,054 0,875 0,064 3,188 0,021
BC_4%_1600_Water_1 1 3,935 270 59,89 0,060 0,875 0,087 4,307 0,027 0,020 0,007
BC_4%_1600_Water_2 2 2,808 260 59,28 0,059 0,875 0,081 4,009 0,024
BC_4%_1600_Water_3 3 0,928 260 60,23 0,060 0,875 0,040 1,990 0,010
BC_4%_1600_Water_4 4 1,667 260 60,44 0,060 0,875 0,066 3,292 0,017

Fracture Energy Specimen ID

Tabella 19. Calcolo dell’energia di frattura di provini BC 2% 1600 kg/m3 (JCI-S-001-2003 [93])
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Dunque l’aggiunta di biochar in calcestruzzi schiumati leggeri permette di 

migliorare le capacità dissipative di questo materiale. 

 
Figura 81. Percorso tipo della frattura e superficie di frattura della travetta BC2%-LWFC con densità di 
800 kg/m3 stagionata in aria (in alto) 

         
Figura 82. Percorso tipo della frattura e superficie di frattura della travetta BC2%-LWFC con densità di 
800 kg/m3 stagionata in acqua 

 
Figura 83. Percorso della frattura e superficie di frattura di quattro campioni di travette BC4%-LWFC 
con densità di 800 kg/m3 stagionati in aria (in alto) e in acqua (in basso) 

   



 

 

205 

Passando ad analizzare le Figure 84 e 85, contenenti i quattro campioni 

rappresentativi corrispondenti alle due condizioni di stagionatura della 

densità secca target di 1600 kg/m3 nelle due percentuali impiegati di biochar 

(2% e 4%), si nota che il percorso fessurativo è, anche in questo caso, 

abbastanza simile (propagandosi approssimativamente verticalmente dalla 

tacca verso l'alto), sebbene la superficie della fessura appaia leggermente 

diversa nei due casi, mostrando una tortuosità più evidente nei campioni 

trattati in aria piuttosto che in quelli in acqua (così come già notato in 

precedenza) nel caso d’impiego di biochar al 2%, giustificando così 

macroscopicamente la più elevata energia di frattura raggiunta.  

 

Figura 84. Percorso della frattura e superficie di frattura di quattro campioni di travette BC2%-LWFC 
con densità di 1600 kg/m3 stagionati in aria (in alto) e in acqua (in basso) 

D’altro canto, nel caso d’impiego di biochar al 4% si registrano valori 

pressoché simili per l’energia di frattura di provini maturati in aria e in acqua. 

Appare evidente, infine, il peggiorato comportamento a compressione dei 

provini ad entrambe le percentuali di Biochar. Si nota, infatti, un decremento 

della resistenza a compressione.  
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Figura 85. Percorso della frattura e superficie di frattura di quattro campioni di travette BC4%-LWFC 
con densità di 1600 kg/m3 stagionati in aria (in alto) e in acqua (in basso) 

Le curve carico – apertura della fessura relative ai quattro campioni BC-800-

LWFC rappresentativi e mostrate nelle foto riportate nelle Figura 81, Figura 

82 e Figura 83, sono illustrate nella Figura 86 mentre le curve CMOD di 

carico corrispondenti ai quattro provini BC-1600-LWFC, illustrate nelle 

Figura 87, rappresentano i provini mostrati in Figura 84.  

 
 
Figura 86. Confronto delle curve CMOD carico ottenute con la prova di flessione su tre punti su due 
coppie di travette LWFC con densità di 800 kg/m3 indurite in aria e in acqua 
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Figura 87. Confronto delle curve CMOD carico ottenute con la prova di flessione su tre punti su due 
coppie di travette LWFC con densità di 1600 kg/m3 indurite in aria e in acqua 

I dati fin qui ottenuti sono confermati nelle tendenze mostrate nei grafici. 

Notiamo che il comportamento non è fragile in entrambi i casi (stagionatura 

in aria e in acqua), poiché il ramo decrescente post-picco non è improvviso, 

ma si osserva un'ulteriore deformazione prima del collasso finale.  

Questo comportamento, come già commentato nella precedente 

sperimentazione, può essere giustificato in considerazione dei micro-vuoti 

interni che fanno si che la fessura si sviluppi lungo un percorso complesso e 

non attraverso una linea retta [96,97], che porta a un modello di fessurazione 

diffuso sulla superficie complessiva della fessura.  

Passando a discutere la resistenza a compressione risultati per i primi 16 

campioni analizzati (800 kg/m3) sono elencati nelle Tabella 21 e Tabella 22 . 
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           Tabella 21. Valori della resistenza a compressione dei provini BC4%-LWFC (800 kg/m3) 

 

 

            Tabella 22. Valori della resistenza a compressione dei provini BC2%-LWFC (800 kg/m3) 

 

Mentre nelle Tabella 23 e Tabella 24 sono riportati i risultati, sempre in 

termini di resistenza alla compressione, per il secondo macro gruppo di 16 

campioni analizzati (1600 kg/m3). Questi valori rappresentano la media delle 

due metà risultanti dalle travette prismatiche rotte in occasione del test di 

flessione a tre punti. 

Identification n° A a b Fmax Fmax Fmax σc σc σc
[-] [-] [mm2] [N] [N] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_b_4%_800_Air_1 1 400 2253,92 2603,56 2428,74 3122,87 475,86 6,072 7,807 1,190
BC_b_4%_800_Air_2 2 400 2812,85 3583,28 3198,06 7,995
BC_b_4%_800_Air_3 3 400 3399,61 3490,09 3444,85 8,612
BC_b_4%_800_Air_4 4 400 3934,19 2905,44 3419,81 8,550
BC_b_4%_800_Water_1 1 400 3406,52 2484,65 2945,59 2925,67 611,22 7,364 7,314 1,528
BC_b_4%_800_Water_2 2 400 3133,92 3378,79 3256,36 8,141
BC_b_4%_800_Water_3 3 400 3379,14 3499,66 3439,40 8,599
BC_b_4%_800_Water_4 4 400 2230,57 1892,09 2061,33 5,153

Specimen ID Compressive strength

Identification n° A a b Fmax Fmax Fmax σc σc σc
[-] [-] [mm2] [N] [N] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_2%_800_Air_1 1 400 3170,20 3354,87 3262,54 3242,42 281,24 8,156 8,106 0,703
BC_2%_800_Air_2 2 400 3866,43 3376,17 3621,30 9,053
BC_2%_800_Air_3 3 400 3006,96 3244,68 3125,82 7,815
BC_2%_800_Air_4 4 400 2621,49 3298,59 2960,04 7,400
BC_2%_800_Water_1 1 400 2520,83 2655,76 2588,29 3013,61 353,98 6,471 7,534 0,885
BC_2%_800_Water_2 2 400 2863,82 3261,44 3062,63 7,657
BC_2%_800_Water_3 3 400 2594,04 3315,90 2954,97 7,387
BC_2%_800_Water_4 4 400 3490,76 3406,34 3448,55 8,621

Specimen ID Compressive strength
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        Tabella 23. Valori della resistenza a compressione dei provini BC2%-LWFC (1600 kg/m3) 

 

          Tabella 24. Valori della resistenza a compressione dei provini BC4%-LWFC (1600 kg/m3). 

 

A differenza della resistenza a flessione e dell'energia di frattura, la resistenza 

alla compressione all’interno dei due macro gruppi di campioni (quelli 

stagionati in aria e quelli in acqua) non è marcatamente diversa. Tuttavia, i 

campioni sottoposti a stagionatura in aria mostrano valori di resistenza alla 

compressione ancora migliori (in media del 20% in più) rispetto a quelli 

stagionati in acqua soprattutto alla densità target di 800 kg/m3, confermando 

che le condizioni di stagionatura delle travette in calcestruzzo alleggerito, non 

per uso strutturale, influenzano maggiormente la resistenza a flessione e 

Identification n° A a b Fmax Fmax Fmax σc σc σc
[-] [-] [mm2] [N] [N] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_2%_1600_Air_1 1 400 7778,80 8658,61 8218,70 10114,07 2141,68 20,547 25,285 5,354
BC_2%_1600_Air_2 2 400 11997,76 14268,78 13133,27 32,833
BC_2%_1600_Air_3 3 400 11168,82 8852,98 10010,90 25,027
BC_2%_1600_Air_4 4 400 7627,88 10558,92 9093,40 22,733
BC_2%_1600_Water_1 1 400 12511,28 9631,33 11071,31 11235,54 1701,04 27,678 28,089 4,253
BC_2%_1600_Water_2 2 400 8948,51 9916,05 9432,28 23,581
BC_2%_1600_Water_3 3 400 15493,04 11578,55 13535,80 33,839
BC_2%_1600_Water_4 4 400 11137,31 10668,26 10902,78 27,257

Compressive strengthSpecimen ID

Identification n° A a b Fmax Fmax Fmax σc σc σc
[-] [-] [mm2] [N] [N] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

BC_4%_1600_Air_1 1 400 7514,55 10637,87 9076,21 9911,17 1117,13 22,691 24,778 2,793
BC_4%_1600_Air_2 2 400 11830,62 10427,21 11128,91 27,822
BC_4%_1600_Air_3 3 400 9314,03 11852,20 10583,11 26,458
BC_4%_1600_Air_4 4 400 9655,96 8056,96 8856,46 22,141
BC_4%_1600_Water_1 1 400 10823,67 6062,29 8442,98 7996,18 2042,63 21,107 19,990 5,107
BC_4%_1600_Water_2 2 400 5093,06 6242,79 5667,93 14,170
BC_4%_1600_Water_3 3 400 8919,28 12156,62 10537,95 26,345
BC_4%_1600_Water_4 4 400 6010,91 8660,80 7335,86 18,340

Specimen ID Compressive strength
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l'energia di frattura rispetto alla resistenza a compressione, sebbene 

influiscano leggermente anche su quest’ultima. L'andamento generale dei 

risultati, in termini di resistenza alla flessione, energia di frattura e resistenza 

alla compressione di tutti i due macro gruppi di campioni BC-LWFC è 

comparativamente illustrato negli istogrammi di Figura 88, Figura 89 e 

Figura 90.  

 

Figura 88. Istogrammi di comparazione della resistenza a flessione, dei travetti BC-LWFC stagionati in 
acqua e in aria 

 

Figura 89. Istogrammi di comparazione della resistenza a compressione dei travetti BC-LWFC 
stagionati in acqua e in aria 
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Figura 90. Istogrammi di comparazione dell’energia di frattura dei travetti BC-LWFC stagionati in 
acqua e in aria 

In questo formato grafico, le variazioni dei tre parametri caratteristici delle 

travette analizzate, ottenute nelle due condizioni di stagionatura, anche al 

variare della densità target, possono essere più chiaramente osservate. Come 

già riportato, è nella condizione di stagionatura in aria, che i provini 

esaminati possiedono migliori capacità flessionali. È possibile notare che le 

condizioni di stagionatura influenzano significativamente i risultati in termini 

di resistenza alla flessione ed energia di frattura soprattutto per la densità 

secca di 800 kg/m3; mentre tale influenza diventa meno significativa in 

termini di resistenza alla compressione (con valori moderatamente più elevati 

sempre per stagionatura in aria). D'altra parte, con valori crescenti della 

densità secca, il comportamento si avvicina a quello dei calcestruzzi ordinari 

(di peso normale). Di conseguenza, questa marcata differenza in termini di 

condizioni di stagionatura non è più così evidente e i risultati sono più o 

meno comparabili nelle due condizioni. Sempre alla densità più elevata, a 

differenza di quanto mostrato per i campioni con densità pari a 800 kg/m3, si 

evidenzia l’influenza negativa dell’aggiunta di biochar sulla resistenza a 

compressione che, nel passaggio dal 2% al 4% di biochar decresce del 2,53% 
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in aria e del 40% in acqua; stesso discorso vale per la resistenza a trazione 

indiretta, che decresce del 8% in aria e del 33% in acqua nel passaggio da 

biochar al 2% a biochar al 4%. Nonostante tutto, per densità dell’ordine di 

1600 kg/m3, i valori di resistenza alla compressione si mantengono sempre 

superiori a 20 MPa.  

4.9 Confronti tra LWFC e BC-LWFC 

Sulla base dei risultati delle indagini sperimentali effettuate, si possono trarre 

pertanto le seguenti considerazioni: 

1) le condizioni di stagionatura giocano un ruolo importate soprattutto per le 

densità medio-basse, dove i campioni stagionati in aria hanno mostrato 

prestazioni migliori (in termini sia di energia di frattura che di resistenza alla 

flessione) rispetto a quelli maturati in acqua; 

2) le condizioni di stagionatura non influenzano altrettanto significativamente 

i valori di resistenza alla compressione alle densità più basse, sebbene si 

ottenga una migliore prestazione sempre nel caso di stagionatura in aria; 

3) l'aumento della densità porta, come atteso, ad un incremento delle 

proprietà meccaniche, che si traduce in un aumento dell'energia di frattura di 

circa il 50% per le condizioni di stagionatura in aria e di oltre l’80% per le 

condizioni di stagionatura in acqua; 

4) la tortuosità microstrutturale dei campioni, ascritta alla distribuzione e alle 

dimensioni dei pori nonché alla diversa morfologia dei prodotti di 

idratazione, spiega il diverso comportamento macroscopico osservato nei test 

dei campioni stagionati in aria e di quelli in acqua; 
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5) la resistenza alla compressione di provini con densità secca di 1600 kg/m3 

è di circa 45 MPa, valore che consente di confermare l'uso potenziale di 

questo materiale per applicazioni strutturali, beneficiando dei vantaggi legati 

al minor peso proprio; tale valore si abbassa tuttavia sotto i 30 MPa per i 

provini con aggiunte di biochar. 

6) la presenza di biochar, nel caso di basse densità (800 kg/m3), migliora le 

prestazioni dei calcestruzzi schiumati estrudibili; tale comportamento, però, 

non è confermato alle densità medio-alte (1600 kg/m3), ove si assiste a un 

decremento sia della capacità flessionale, che della resistenza a compressione 

che dell’energia di frattura, decremento che, peraltro, aumenta 

all’incrementarsi della quantità di biochar utilizzata. 

Si riportano di seguito (Figura 91, 92 e 93), gli istogrammi riassuntivi degli 

importanti risultati ottenuti attraverso le due campagne sperimentali illustrate 

precedentemente, in modo da poter facilmente confrontare e verificare i dati 

fin qui esposti. 

 

Figura 91. Istogrammi di comparazione della resistenza a flessione, dei travetti BC-LWFC e LWFC 
stagionati in acqua e in aria 
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Risalta subito chiaro come le capacità flessionali dei campioni BC-LWFC, 

alla densità secca di 800 kg/m3, siano superiori agli omologhi LWFC 

soprattutto in condizioni di stagionatura in aria (quella peraltro più 

importante ai fini della digital fabrication), mentre alla densità secca di 1600 

kg/m3, l’introduzione nel mix design della pasta cementizia del biochar 

comporta una generale diminuzione prestazionale dei provini BC-LWFC 

rispetto ai LWFC, maggiormente accentuata nel caso di percentuale di 

biochar del 4%.  

 

Figura 92. Istogrammi di comparazione della resistenza a compressione, dei travetti BC-LWFC e 
LWFC stagionati in acqua e in aria 
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Figura 93. Istogrammi di comparazione dell’energia di rottura, dei travetti BC-LWFC e LWFC 
stagionati in acqua e in aria 

Alla densità secca di 1600 kg/m3, l’introduzione del biochar, soprattutto al 

4%, genera un decadimento delle prestazioni, differenziando nettamente i 

provini BC-LWFC dai LWFC, che a differenza di questi ultimi, nonostante 

possano essere impiegati in campo strutturale, non possono essere considerati 

conglomerati cementizi ad alte prestazioni meccaniche. Discusse le proprietà 

dell’LWFC, anche nella variante BC-LWFC, nel successivo paragrafo viene 

riportata una campagna sperimentale relativa ad una possibile innovativa 

applicazione di questo materiale nel campo dei prefabbricati alleggeriti a base 

cementizia che sfrutti appieno le peculiarità del materiale. 
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è caratterizzato da una maggiore viscosità e coesione della pasta cementizia 

alleggerita, ovvero possiede stabilità dimensionale allo stato fresco. Questa 

peculiarità, ottenuta come discusso, con l’utilizzo di un particolare agente 

viscosizzante (VEA), in proporzione al 5% del peso del cemento, che 

mantenga la lavorabilità della pasta cementizia, consente, durante un 

processo di estrusione, di mantenere la stabilità dimensionale senza necessità 

di ricorrere a casseforme e, quindi, risulta essere particolarmente interessante 

nell’ambito della prefabbricazione e, in generale, per un nuovo processo di 

produzione innovativo nell'edilizia anche per applicazioni di stampa 3D, 

accelerando così, in maniera significativa, i tempi di costruzione. 

Considerando le caratteristiche innovative dell'E-LWFC, negli studi di 

ricerca già presenti in letteratura si è indagato il comportamento meccanico di 

questo nuovo materiale così come il ritiro da essiccazione e l'assorbimento 

d'acqua e, più specificatamente, il miglioramento delle caratteristiche 

meccaniche tramite diverse strategie di rinforzo con fibre, con il preciso 

obiettivo di ottenere un materiale leggero e con resistenza meccanica 

accettabile anche attraverso lo studio dell'effetto di tre diverse condizioni di 

stagionatura (aria, cellophane e acqua) e tre densità a secco target (400, 600, 

800 kg/m3). Per migliorare la resistenza a flessione, sono state inizialmente 

inserite nella matrice cementizia delle piccole fibre polimeriche, in tre diversi 

contenuti in volume (0,7%, 2,0%, 5,0%) e per analizzare ulteriormente 

l'influenza di diverse strategie di rinforzo, oltre alle fibre appena descritte, è 

stata studiata l’aggiunta ad alcuni provini una rete di rinforzo in fibra di vetro 

(GFRP) nella zona tesa. Ciò ha permesso di identificare una strategia di 

rinforzo ottimale tra una vasta serie di dati sperimentali (più di 150 

campioni), insieme all'interazione dei diversi livelli di rinforzo nei campioni 

di E-LWFC con densità medio-bassa.  In Figura 94 sono illustrate alcune 

immagini che confrontano il diverso comportamento allo stato fresco tra 
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LWFC ed E-LWFC (l’immagine a destra mostra la variante di E-LWFC 

rinforzata con fibre). 

         

             Figura 94. Diverso comportamento allo stato fresco delle paste cementizie studiate 

I materiali di rinforzo utilizzati, e rappresentati nelle fotografie di Figura 95, 

sono: 

• fibre polimeriche corte con lunghezza 20 mm, diametro equivalente 

0,54 mm, peso specifico 1,0 kg /dm3 e resistenza a trazione massima 

di 520 MPa secondo le norme ASTM C-116 e UNI 11039 / 1,2;  

• griglie di rinforzo bidirezionali in fibre di vetro (rete GFRP) con 

spaziatura di 4 mm x 4 mm, peso per unità di area 125 g/m2 e 

resistenza a trazione massima di 25 kN/m secondo gli standard JG 

149-2003.  

 

Figura 95. Griglia di rinforzo bidirezionale in fibre di vetro e fibre polimeriche 
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È importante notare rispetto a provini di LWFC classico, che nei provini di 

E-LWFC il contenuto di schiuma è stato aumentato di circa il 40% (in media) 

a causa della maggiore viscosità della pasta cementizia che provoca un 

aumento del collasso della schiuma durante la fase di miscelazione per via 

della maggiore sollecitazione di taglio rispetto al classico LWFC.  

In Figura 96, sono illustrati alcuni dettagli sulla preparazione dei campioni 

discussi nello studio presente in letteratura.  

 

                 Figura 96. Preparazione della pasta cementizia e confezionamento dei provini 

Come illustrato in Figura 97, i provini analizzati sono stati sottoposti a tre 

diverse condizioni di stagionatura, tra cui quella in cellophane, procedura 

convenzionalmente adottata nell'industria dei prefabbricati in calcestruzzo 

espanso [85] per impedire l’evaporazione dell'acqua durante il processo di 

stagionatura, permettendone cosi di esaminare su un ampio numero di 

esemplari diversi, gli effetti sul raggiungimento della resistenza meccanica 

dell’ELWFC rinforzati con fibre rispetto a E-LWFC tradizionali. 
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                          Figura 97. Gruppi di Provini da stagionare in aria, cellophane e acqua. 

È noto, infine, che la presenza di piccole fibre all'interno della matrice 

cementizia di LWFC riduce il ritiro da essiccazione. In questi campioni 

cementizi alleggeriti, specialmente nella gamma a bassa densità in cui non 

sono presenti aggregati, gli effetti del ritiro da essiccazione sono più 

pronunciati rispetto agli elementi tradizionali in calcestruzzo normali. 

Pertanto, l’utilizzo di fibre può superare un inconveniente riscontrato in 

questo materiale oltre a migliorare la resistenza a trazione. La determinazione 

della resistenza a flessione delle paste E-LWFC è di notevole interesse 

nell’ambito della realizzazione di pareti leggere e per le innovative 

applicazioni di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, sviluppate nel corso del 

Dottorato di Studi presso i laboratori del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Messina.   

Riassumendo in definitiva i risultati riportati nello studio degli E-LWFC si 

riscontra che: 

• le caratteristiche meccaniche aumentano linearmente in proporzione 

alla densità secca dei campioni nell'intervallo di densità analizzate;  
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• i valori di resistenza a compressione valutati con due diverse 

normative (ASTM C-109 e UNI EN 196-1) sono confrontabili tra loro 

per tutte le condizioni analizzate; 

• per la densità secca target di 400 kg/m3 nonostante la resistenza a 

compressione si trovi in un intervallo accettabile di 2 MPa o 

superiore, la resistenza flessione corrispondente è estremamente 

bassa, nell'ordine di 0,1 MPa; il rapporto f t/Rc è di circa 0,05, ma 

aumenta con la densità a secco fino a 0,2 per densità di 600 e 800 

kg/m3; 

• l'aggiunta di fibre in percentuale dello 0,7% non produce un 

incremento di resistenza meccanica significativa rispetto ai campioni 

di riferimento senza fibre - corrispondentemente, il rapporto ft/Rc 

segue la stessa tendenza dei campioni di E-LWFC non rinforzati; 

• l'aumento del contenuto di fibra al 2,0% e, soprattutto, al 5,0%, 

migliora la resistenza flessionale in modo considerevole, ma non 

influenza significativamente la resistenza alla compressione - di 

conseguenza, il rapporto ft/Rc aumenta per i campioni fibro rinforzati, 

in particolare per le densità più basse di 400 kg/m3 dove è di circa 0,6 

o superiore; 

• l'aumento medio della resistenza a flessione indotto dalle fibre è di 

circa il 13% per il contenuto in volume al 2,0% e circa il 70% per il 

contenuto al 5,0%, considerando tutte le condizioni di stagionatura; 

• con la seconda strategia di rinforzo, vale a dire con rete in GFRP 

combinata con fibre corte, è stato riscontrato che l'aumento del 

contenuto di fibre a valori molto alti non è particolarmente 

conveniente: la resistenza a flessione che può essere ottenuta con rete 
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in GFRP + 5,0% di fibre è praticamente uguale a quello di rete in 

GFRP + 2.0% di fibre.  

• le strategie di rinforzo hanno permesso di ottenere una buona 

resistenza meccanica associata a densità molto basse; 

• tra tutte le strategie di rinforzo studiate, la combinazione ottimale è 

rappresentata dalla combinazione di reti in GFRP + fibre corte al 

2,0% in volume. Con questa soluzione, la resistenza flessionale 

ottenuta su provini con una densità di 600 kg/m3 è paragonabile o 

addirittura superiore a quella associata a provini con densità di 800 

kg/m3 e al 5,0% di contenuto in fibra (senza rete in GFRP). 

Analogamente, con questa disposizione di rinforzo ottimale, la 

resistenza flessionale per una densità di 400 kg/m3 è paragonabile o 

addirittura superiore a quella associata a 600 kg/m3 al 5,0% di 

contenuto in fibra (senza rete in GFRP). 

4.11 Pannelli in calcestruzzo alleggerito fibro-
rinforzato per applicazioni di stampa 3D 

 
Nel campo dei materiali da costruzione, la ricerca è attualmente orientata 

verso soluzioni ecocompatibili basate su materiali che assicurino buone 

resistenze meccaniche in combinazione con efficienti proprietà di isolamento 

termico. Il calcestruzzo alleggerito, alla luce dei vantaggi fin qui illustrati e 

relativi all’isolamento termico, assorbimento acustico e resistenza al fuoco 

[86,98,99] potrebbe essere un’innovativa soluzione che garantisca il 

raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati combinandosi con un 

notevole risparmio di materie prime e, quindi, costi di produzione, e di posa 

significativamente inferiori rispetto a materiali simili oggi sul mercato. 
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Prendendo spunto dalle innovative caratteristiche del calcestruzzo alleggerito 

E-LWFC nella gamma di densità medio-bassa (<1200 kg/m3) e sulla base del 

miglioramento delle caratteristiche meccaniche con strategie di rinforzo che 

coinvolgono fibre di diversa natura [37,100] o reti di rinforzo [101] discusse 

nel precedente paragrafo, si è pensato che l’E-LWFC possa essere utilmente 

impiegato, in ottica di prefabbricazione con processi produttivi innovativi, 

per la realizzazione di pannelli fibro-rinforzati di spessore sottile, da 

utilizzarsi in partizioni interne di edifici, tamponamenti ecologici esterni, 

controsoffitti e contro pareti. Sebbene si tratti di elementi non strutturali, in 

tali applicazioni sono richieste adeguate resistenza e rigidità nel piano e fuori 

dal piano [101]. Proseguendo l’attività sperimentale fin qui illustrata, si è 

pensato di sfruttare le caratteristiche del calcestruzzo schiumato estrudibile 

[94] per realizzare degli innovativi pannelli alleggeriti a spessore sottile, con 

densità secca target pari ad 800 kg/m3. Tali pannelli sono stati denominati 

FRIL – Panels, ossia Fiber-Reinforced Innovative Lightweight – Panels.  

Come già discusso, l'elevata viscosità del materiale allo stato fresco consente 

una preparazione rapida e a basso costo e, al fine di garantire tempi di 

produzione ancor più rapidi, come da richieste di questo settore industriale, i 

pannelli FRIL sono stati collocati, dopo una pre-stagionatura in aria di 12 ore, 

in una vasca di stagionatura accelerata per calcestruzzi, per essere pronti ad 

essere testati entro, al massimo, un paio di giorni dalla preparazione, 

simulando cosi l’intero processo di produzione e valutandone le prestazioni al 

momento della potenziale immissione sul mercato.      

4.11.1  Realizzazione dei pannelli FLIR 

Si è quindi predisposto un set di 5 pannelli FRIL da sottoporre a prove di 

flessione a tre punti a controllo di spostamento, per registrare le 

corrispondenti curve forza-spostamento e poter determinare il Modulo di 
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rottura, la deflessione finale e le modalità di collasso dei vari panelli di prova. 

I cinque pannelli in E-LWFC sono stati realizzati con dimensioni 60 x 225 x 

12 mm utilizzando un Portland CEM I 52,5 R, conforme alla norma EN 197-

1. Le dimensioni dei pannelli sono state desunte dalle UNI EN 12467, che 

indica le seguenti limitazioni:  

• rapporto tra la distanza tra gli appoggi e lo spessore del pannello ≥ 15; 

• lunghezza totale del pannello ≥  distanza tra gli appoggi + 40mm;  

• larghezza del pannello ≥ 5 x spessore del pannello. 

Si è considerato un rapporto acqua/cemento pari a 0,3 e si è aggiunta alla 

matrice cementizia la schiuma proteica preformata (con densità di 85 ± 5 g/l) 

già discussa altrove nel presente lavoro di tesi, realizzata con pressione 

dell’aria pari a 3 bar e concentrazione del tensioattivo proteico Foamin C® 

pari al 5%. Infine, come detto, il mix design ha compreso anche l’impiego di 

un agente VEA con una concentrazione del 5% sul peso del cemento. Il 

calcestruzzo alleggerito è stato prodotto miscelando acqua, cemento e VEA e 

gradualmente introducendo una quantità adeguata di schiuma (rapporto 

schiuma-cemento uguale a 0,3) e miscelando la pasta risultante ad una 

velocità di 3000 giri/min con un miscelatore verticale, in modo tale da 

raggiungere un valore di densità fresca della miscela cementizia pari a 1050 

kg/m3, corrispondente ad una densità a secco (valutata dopo aver essiccato a 

forno i campioni) all'incirca pari a 800 ± 50 kg/m3. Nella preparazione del 

pannello in E-LWFC è stata utilizzata una rete d’armatura in fibra di vetro, 

resistente agli alcali, prodotta da Fassa Bortolo (modello Fassanet 160). La 

griglia di rinforzo ha una massa specifica per unità di superficie di 160 g/m2, 

una cella unitaria quadrata di 4,0 mm di lato, una resistenza alla trazione ≥ 35 

N/mm e un allungamento massimo del 5%. Nella Figura 98 si riportano le 
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fasi principali della preparazione del campione. Inizialmente, per definire le 

dimensioni in pianta dei pannelli si sono impiegate delle guide metalliche, 

quindi è stata posizionata la rete di rinforzo inferiore e subito dopo è stata 

versata la pasta cementizia E-LWFC per l'intero spessore del pannello. Subito 

dopo si è posizionata la rete di rinforzo superiore ricoprendola con un fine 

strato. In ultimo, le guide metalliche sono state immediatamente rimosse 

dopo la lisciatura della superficie, in modo da essere sfruttate per la 

preparazione dei campioni successivi. Inoltre, grazie alla resistenza inziale 

della pasta di E-LWFC si riescono ad accelerare i tempi di produzione 

complessivi poiché non è necessario attendere l’indurimento iniziale del 

calcestruzzo alleggerito prima di rimuovere le guide. In Figura 99 è possibile 

notare l'assenza di qualsiasi assestamento del campione dopo la rimozione 

delle guide laterali (cioè il materiale è in grado di auto mantenere la sua 

forma senza espansioni laterali). Questa caratteristica peculiare è 

particolarmente conveniente in vista di possibili applicazioni nel campo della 

stampa 3D.  

 

Figura 98. Preparazione di campioni di pannelli FRIL: a) realizzazione di guide e posizionamento del 
rinforzo bidirezionale inferiore; b) posa della pasta fresca E-LWFC; c) levigatura della superficie 
superiore e posizionamento del rinforzo bidirezionale superiore; d) campioni finali prima della 
rimozione delle guide 
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Figura 99. Campioni finali di pannelli FRIL: a) rimozione delle guide laterali e valutazione della 
capacità autoportante immediatamente dopo la fase di stampo: b) serie di 5 pannelli FRIL in fase di 
pre-indurimento per 12 ore in ambiente di laboratorio 

Dopo aver rimosso le guide metalliche, i campioni sono stati sottoposti a una 

fase di pre-stagionatura di 12 ore in aria in condizioni ambientali di 

laboratorio (temperatura 20 ± 3°C, umidità relativa 65-75%), poiché a causa 

dell’intrinseca microstruttura interna dei campioni E-LWFC stessi, in questa 

fase (materiale allo stato fresco) un aumento di temperatura avrebbe causato 

un'espansione del volume della bolla d'aria all'interno della matrice di 

cemento, producendo così dei fenomeni di fessurazione diffusa nello strato di 

calcestruzzo esterno. Un tempo di pre-stagionatura di 12 ore a temperatura 

ambiente porta ad un più alto grado di idratazione della pasta di cemento, 

impedendo i suddetti fenomeni di fessurazione. Dopo la fase di pre-

stagionatura di 12 ore, i campioni sono stati quindi posti nella vasca di 

maturazione accelerata (si veda la Figura 100) e soggetti al seguente ciclo di 

stagionatura accelerato:  

• nelle prime 6 ore vi è stato un aumento della temperatura fino a 70 
°C;  

• nelle successive 4 ore la temperatura è stata mantenuta costante a 70 
°C;  

• per evitare shock termici in fase di raffreddamento, la temperatura è 
stata gradualmente ridotta (per almeno 2 ore) fino al raggiungimento 
del valore ambientale iniziale.  
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Questo particolare processo di stagionatura è stato utilizzato per accelerare il 

tempo di produzione complessivo rendendo così più semplice e rapida 

l'industrializzazione del pannello nel mercato dei prefabbricati alleggeriti a 

base cementizia. 

 A tal scopo si è quindi indagato, a riprova delle innovative caratteristiche di 

questo materiale, il raggiungimento del modulo di rottura minimo (MOR) 

prescritto nella norma EN 12467 per i pannelli FLIR realizzati.   

 

Figura 100. Condizioni di stagionatura: a) vasca di stagionatura accelerata per calcestruzzi; b) 5 
pannelli FRIL immersi in acqua 

4.11.2  Prove di laboratorio 

Le prove di flessione a tre punti sono state eseguite con un dispositivo di 

prova ZWICK con cella di carico di 2,5 kN, come mostrato nella Figura 101. 

La norma UNI EN 12467 prescrive che la rottura del campione debba 

avvenire entro un intervallo compreso tra 10 sec e 30 sec, pertanto è stato 

condotto uno studio preliminare su un pannello di prova, impostando il 

dispositivo ZWICK con una velocità di spostamento di 6 mm/min (pannello 

L1). 
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Figura 101. Schema di condizioni di test (sinistra), strumentazione di prova per il calcolo del modulo 
MOR (centro) and rottura di un panello FRIL (destra) 

La rottura del pannello di prova si è verificata in 78 secondi (quindi 

superando il valore massimo raccomandato dalle normative), e pertanto i test 

successivi sono stati eseguiti con una velocità di spostamento di 10 mm/min, 

rientrando così nei requisiti della UNI EN 12467. Per quanto riguarda i 

supporti a rulli, sono stati utilizzati cilindri in acciaio con un raggio di 20 mm 

in conformità con la UNI EN 12467, come anche la campata dei pannelli con 

lunghezza di 185 mm ha soddisfatto i requisiti geometrici delle norme. 

4.11.3   Discussione dei risultati 

Dalla registrazione del carico di picco massimo indicato dall’applicazione di 

controllo del dispositivo ZWICK è stata utilizzata la formula per calcolare il 

modulo di rottura (MOR) corrispondente alla forza di picco, secondo la UNI 

EN 12467, relazione di seguito riportata:  

   (19) 

dove è il carico di punta [N], è la distanza tra gli assi dei supporti 

[mm],  è la larghezza del campione [mm], e è lo spessore del pannello 

[mm].  
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Le corrispondenti curve carico-spostamento per i 5 pannelli FRIL sono 

riportate in Figura 102, mentre un esempio di modalità di collasso (per 

pannello L4) è illustrata in Figura 103.  

 

Figura 102. Curve forza-spostamento dei 5 pannelli FRIL ottenute durante i test di flessione a tre punti 

Nella Figura 102, si sono appositamente separati i risultati dei pannelli L1, 

L2, L4 da quelli dei pannelli L3, L5 a causa del diverso comportamento delle 

due classi di campioni, che sarà chiarito di seguito. A sinistra sempre nella 

Figura 102 osserviamo che la velocità di spostamento ha una certa influenza 

sul carico di picco (che influenza il MOR); si ricorda, infatti, che  il campione 

L1 è stato testato con una velocità di spostamento di 6 mm/min, mentre per 

gli altri campioni è stata adottata una velocità maggiore (10 mm/min) per 

soddisfare i requisiti della UNI EN 12467, come già specificato. 

Inoltre, la velocità di spostamento influisce anche sul carico di prima 

fessurazione, che corrisponde alla prima brusca variazione di pendenza nella 

curva forza-spostamento.  
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     Figura 103. Modalità di rottura del pannello FRIL durante il test di flessione a tre punti 

Il carico di prima rottura è imputabile alla resistenza a trazione del solo E-

LWFC (ovvero senza la rete di rinforzo in fibra) e viene registrato 

all'apparizione della prima fessura alla base del pannello, che si propaga 

verso l'alto, come illustrato nella Figura 103 a)-b). Successivamente, si 

osserva una diminuzione moderata del carico fino al momento in cui il 

rinforzo in fibra di vetro contribuisce alla capacità portante generale del 

pannello. In questa fase, il carico aumenta progressivamente mentre si 

possono sviluppare ulteriori cricche nell'E-LWFC, come illustrato nella      

Figura 103 c). Il collasso finale avviene con un distacco nella zona tesa della 

rete di rinforzo in fibra di vetro dal calcestruzzo alleggerito sovrastante, 

Figura 103 d). Questa tipica modalità di collasso è stata osservata in tutti e 5 i 

pannelli FRIL. Sebbene tutti i campioni presentassero una modalità di 

collasso qualitativamente simile, i campioni L3 e L5 sono caratterizzati da 

una MOR drasticamente inferiore rispetto agli altri 3 campioni. Ciò è dovuto 

a un distacco prematuro della rete di rinforzo in fibra di vetro dal calcestruzzo 

alleggerito sovrastante a causa di una preparazione non perfetta dei campioni. 



 

 

230 

Si è, infatti, notato che la rete distaccata non era interamente circondata dal 

calcestruzzo alleggerito, pertanto se ne deduce che occorre, durante la 

preparazione dei campioni, posizionare la rete di rinforzo in maniera 

appropriata, ovvero con una profondità adeguata rispetto al bordo esterno del 

panello. Per quanto riguarda i campioni L1, L2, L4, il valore medio del MOR 

è di 4,44 MPa. Secondo la tabella 6 della UNI EN 12467, questi campioni 

possono quindi essere classificati di classe 1 (perché MOR> 4 MPa). 

4.11.4  Considerazioni conclusive 

La possibilità di utilizzare l'innovativo E-LWFC come materiale da 

costruzione porta a numerosi vantaggi nel processo di produzione, a causa 

della sua alta coesione e della sua viscosità allo stato fresco. Infatti, queste 

proprietà peculiari eliminano la necessità di casseforme e accelerano la 

preparazione dei campioni nell'industria prefabbricata, oltre a consentirne un 

potenziale utilizzo nelle applicazioni di stampa 3D. Inoltre, come visto nel 

caso della sperimentazione sui così denominati FRIL-Panels, il ciclo di 

maturazione accelerata in acqua, scelto al fine di ridurre al massimo i tempi 

di produzione, consente di poter immettere sul mercato gli elementi 

prefabbricati in calcestruzzo schiumato estrudibile anche dopo sole 30 – 48 

ore dal termine della fase di miscelazione rispettando i requisiti sanciti dalla 

norma UNI EN 12467 in termini di modulo di rottura. Per di più, la 

sperimentazione con il biochar ha messo in luce come questo materiale di 

scarto possa essere utilmente impiegato per migliorare le caratteristiche 

prestazionali del calcestruzzo schiumato estrudibile a medio-basse densità. In 

definitiva questo lavoro sperimentale apre la strada a nuove prospettive nella 

realizzazione di blocchi e pannelli economici caratterizzati da alta efficienza 

termica ed assorbimento acustico, buona resistenza meccanica e, questione 

non di poco conto, un processo di produzione rapido. 
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5. Green High Performance Mortar per 
applicazioni 3DCP 

Dopo aver trattato, nei capitoli precedenti, le modifiche da apportare a malte 

standard per poter essere impiegate in processi di additive manufacturing e la 

sperimentazione su calcestruzzi alleggeriti, anche a densità considerate non 

strutturali, contenenti aggiunte minerali provenienti da processi di scarto 

industriale (biochar), in questo capitolo si investigheranno mix design 

riguardanti malte cementizie speciali, ossia materiali da costruzione non 

convenzionali in base alle caratteristiche meccaniche. In particolare verranno 

messe in luce le proprietà meccaniche e il comportamento a frattura di paste 

cementizie ad alte prestazioni HPM, ossia High Performance Mortar, idonee 

però per il processo di estrusione 3D, modificando i mix design noti in 

letteratura scientifica [102] di calcestruzzi HPC ed DSP, in modo da ottenere 

delle nuove malte denominate GHPM (Green High Performance Mortar), 

caratterizzate anche dall’aggiunta nei mix design di materiali eco-sostenibili, 

come il biochar. 

5.1 Cenni sui calcestruzzi speciali 

Lo sviluppo del conglomerato cementizio in un'ampia gamma di materiali da 

costruzione ha portato alla formulazione di calcestruzzi speciali sempre più 

performanti. Tutta una serie di materiali, tra cui gli additivi, i filler, le 

aggiunte minerali, e una serie di innovative campagne di ricerca, hanno 

contribuito alla formulazione di una pluralità di calcestruzzi speciali che 

possono definirsi materiali a misura di esigenza ed essere classificati come 

innovativi. Questi conglomerati cementizi ad elevate prestazioni meccaniche 

trovano impiego nella realizzazione di pilastri di edifici multipiano, 

soprattutto nei piani interrati dove è fondamentale ridurre le dimensioni degli 
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elementi strutturali per avere maggiore spazio disponibile per le aeree di 

parcheggio. I calcestruzzi ad alta resistenza vengono anche impiegati nella 

realizzazione di travi di ponti e impalcati, soprattutto se di grande luce. Allo 

stesso modo, questo tipo di conglomerati viene convenientemente impiegato 

per la realizzazione di tegoli di coperture. I calcestruzzi ad alta resistenza, 

inoltre, possono essere utilizzati anche per la realizzazione di contenitori 

destinati a ospitare scorie di materiale radioattivo o comunque nocivo per la 

salute dell’uomo. I conglomerati ad alta resistenza vengono confezionati 

ricorrendo all’impiego combinato di fumo di silice e additivi super- riduttori 

di acqua al fine di conseguire rapporti acqua/legante così bassi da poter 

ambire al raggiungimento di prestazioni meccaniche elevate. I bassi rapporti 

a/c con cui questi conglomerati vengono confezionati li rendono, grazie alla 

ridotta permeabilità̀, alla presenza del fumo di silice e, quindi, alla riduzione 

della dimensione media dei pori, praticamente insensibili a qualsiasi attacco 

promosso dall’ambiente, incluso quello derivante dall’azione dei cicli di 

gelo-disgelo. Pertanto, i calcestruzzi di altissima resistenza meccanica sono 

resistenti e durevoli in tutte le classi di esposizione ambientale previste dalla 

UNI 11104. Rispetto ai calcestruzzi tradizionali, i calcestruzzi ad alta 

resistenza presentano un comportamento lineare del ramo ascendente sforzo-

deformazione che si protrae per valori dello sforzo prossimo alla resistenza a 

compressione del materiale ed un ramo discendente ripido che denota una 

tendenza del materiale alla rottura di tipo fragile. Inoltre, è da tener presente 

che molte caratteristiche del calcestruzzo, quali la resistenza a trazione e il 

modulo di elasticità̀, crescono poco all’aumentare della resistenza a 

compressione del materiale. Come conseguenza di questo, le correlazioni tra 

queste grandezze e la resistenza a compressione, valide per i calcestruzzi 

tradizionali, non possono essere estese ai calcestruzzi ad alta resistenza. 

Pertanto, la progettazione e il dimensionamento delle strutture con 
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calcestruzzi ad alta resistenza devono avvenire ricorrendo a codici di calcolo 

specifici per questi materiali, in quanto quelli disponibili per i calcestruzzi 

tradizionali non sono utilizzabili (Codice Modello CEB-FIP 90 specifico per i 

calcestruzzi ad alta resistenza [103]). Il conseguimento della prestazione 

meccanica desiderata è strettamente dipendente anche dalla qualità 

dell’aggregato. Per questo motivo, nel confezionamento dei calcestruzzi ad 

alta resistenza, è necessario utilizzare aggregati con massa volumica non 

inferiore a 2,65 kg/l per evitare l’utilizzo di aggregati porosi che collassino 

prima della matrice cementizia. Inoltre, per il conseguimento di alti valori 

della prestazione meccanica è altresì opportuno ridurre la dimensione 

massima dell’aggregato in modo da diminuire le difettosità in corrispondenza 

dell’interfaccia pasta-aggregato. Rispetto ai tradizionali conglomerati di 

normal-resistenza, i calcestruzzi ad alta resistenza richiedono una modalità di 

stagionatura particolare nelle prime ore successive al getto. Per questi 

conglomerati, infatti, non è sufficiente evitare l’evaporazione di acqua verso 

l’ambiente esterno per prevenire il fenomeno fessurativo nei primissimi 

giorni successivi al getto ma è, invece, necessario bagnare entro le prime 24 

ore le superfici del getto e protrarre questa stagionatura umida per almeno 7 

giorni. I calcestruzzi speciali, pertanto, differiscono da una normale pasta 

cementizia per le loro proprietà meccaniche o per la tipologia di materiale 

utilizzato.  

In letteratura esistono diverse tipologie di conglomerati speciali, tra cui:  

• HPC (High Performance Concrete); 

• DSP (Densified with Small Particles); 

• RPC (Reactive Powder Concrete); 

• FRC (Fiber Reinforced Concrete); 

• SCC (Self Compacting Concrete); 
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• PIC (Polymer-Impregnoted Concrete); 

Conglomerati HPC 

Il calcestruzzo ad alte prestazioni, noto in inglese come HPC (High 

Performance Concrete), è un materiale cementizio caratterizzato da una 

resistenza meccanica a compressione generalmente compresa nell’intervallo 

di 60-100 N/mm2 grazie a: 

• ridotto rapporto a/c compreso tra 0,40-0,30; 

• impiego di aggiunte di minerali ad alta attività pozzolanica e/o elevata 

area superficiale specifica; 

• aggregati di frantumazione di alta qualità (basalto, granito, ecc.) 

capaci di assicurare un’elevata resistenza meccanica ed un’ottima 

adesione all’interfaccia tra elemento lapideo e matrice cementizia. 

La produzione di calcestruzzo ad alte prestazioni è ormai diventata una 

pratica corrente, ancorché non usuale, in molti Paesi, soprattutto nell’Europa 

del nord.  

Le maggiori applicazioni di questo materiale sono state inizialmente destinate 

a opere d’ingegneria infrastrutturale particolarmente sollecitate da carichi 

statici e dinamici in servizio o da azioni aggressive da parte di un ambiente 

particolarmente ostile. Si sta, tuttavia, prospettando la tendenza a impiegare il 

calcestruzzo HPC anche in opere di architettura o d’ingegneria civile meno 

sollecitate per sfruttare le caratteristiche meccaniche attraverso una diversa 

progettazione, per produrre calcestruzzi più durevoli in conseguenza del 

basso rapporto acqua/cemento, ed infine, per sfruttare la rapidità produttiva 

sia in fase di getto per l’elevata lavorabilità degli impasti, sia in fase 

esecutiva per un velocissimo sviluppo della resistenza meccanica. 
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Conglomerati DSP 

Con l’acronimo DSP (Densified with Small Particles) ci si riferisce a 

calcestruzzi contenenti nel mix design fumo di silice, a sottolineare 

l’addensamento microstrutturale derivante dal posizionamento delle piccole 

sferette silicee tra i granuli di cemento (Figura 104).  

Questi conglomerati trovano la loro applicazione solo a partire dagli anni ‘70, 

con l’avvento dei super fluidificanti. Infatti, l’elevata area superficiale 

specifica del fumo di silice fa aumentare enormemente la richiesta d’acqua 

per confezionare il calcestruzzo ed il maggior rapporto a/c, che ne consegue, 

annulla il vantaggio derivante dalla densificazione della microstruttura della 

matrice cementizia necessitando, a tal ragione, dell’aggiunta di super 

fluidificante per risolvere l’inconveniente della maggiore richiesta di acqua 

ed ottenere così calcestruzzi speciali dalle elevate prestazioni meccaniche.  

Un limite prestazionale dei calcestruzzi DSP ad alta resistenza meccanica è 

rappresentato dalla scarsa resistenza al fuoco perché l’impermeabilità della 

matrice cementizia impedisce al vapore acqueo di fuoriuscire finché non 

provoca l’espulsione delle parti corticali del calcestruzzo. 

 

                  Figura 104. Disposizione delle particelle di fumo di silice tra i granuli di cemento 
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Conglomerati RPC 

Con il termine RPC (Reactive Powder Concrete) si indicano i calcestruzzi a 

polvere reattiva, fibro-rinforzati ad elevatissime resistenze meccaniche, 

introdotti agli inizi degli anni ‘90  [104]. Con questo materiale si riesce a 

raggiungere il traguardo di 200 N/mm2 di resistenza meccanica a 

compressione, migliorando radicalmente la resistenza a flessione e 

soprattutto la duttilità del materiale. 

Gli RPC differiscono dagli DSP per: 

• cemento a basso tenore di C3A; 

• fumo di silice privo di incombusti; 

• additivi super fluidificanti acrilici più efficaci; 

• presenza di micro-fibre metalliche; 

• assenza di aggregato grosso e presenza solo di polvere reattiva. 

Rispetto alla microstruttura tipicamente porosa di una comune pasta di 

cemento, la matrice cementizia del RPC si presenta molto più densa e quasi 

completamente priva di porosità capillare. Questo materiale, nonostante le 

sue straordinarie prestazioni, rimane un prodotto di nicchia destinato ad 

applicazioni molto particolari, come ad esempio i contenitori per rifiuti 

nucleari. 

Conglomerati FRC 

Gli FRC (Fiber Reinforced Concrete) sono calcestruzzi fibrorinforzati e 

rappresentano una delle innovazioni più ragguardevoli nello sviluppo dei 

materiali cementizi. Mediante l’impiego di fibre è, infatti, possibile 

modificare sensibilmente alcune proprietà del calcestruzzo realizzando nuovi 

materiali con caratteristiche prestazionali più complete e impiegabili in settori 
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e con modalità non consentiti ai calcestruzzi ordinari. Esistono diversi tipi di 

fibre impiegate nel rinforzo dei sistemi cementizi. Quelle maggiormente 

utilizzate sono di tipo metallico, polimerico, in vetro, in carbonio, o in 

materiale naturale. L’influenza delle fibre sulle proprietà meccaniche del 

conglomerato cementizio dipende dalle proprietà del materiale di cui sono 

costituite, in particolare dalla tenacità e dal modulo elastico a trazione. 

Queste paste cementizie trovano applicazione nelle pavimentazioni stradali, 

in elementi strutturali prefabbricati e in rivestimenti di gallerie. 

Conglomerati SCC 

I calcestruzzi auto-compattanti, detti anche SSC (Self-Compacting Concrete), 

sono conglomerati cementizi così fluidi, da poter essere messi in opera senza 

richiedere alcuno sforzo di compattazione. Oltre ad essere molto fluidi 

devono anche essere privi di segregazione e confezionati con un basso 

rapporto di acqua/cemento grazie alla presenza di additivi super fluidificanti. 

La realizzazione degli SCC si basa sui seguenti principi: 

• per garantire la mobilità del calcestruzzo il volume dell’aggregato 

grosso non deve superare 340 L per 1 m3 di calcestruzzo; 

• per garantire la coesione all’impasto fluido, il volume di parti fini 

deve essere compreso tra 170 e 200 L/m3; 

• per garantire un rapido movimento dell’SCC, il volume di acqua 

diviso il volume di parti fini deve essere compreso tra 0,85 e 1,20; 

• per garantire una conservazione delle proprietà reologiche tipiche 

dell’SCC è necessario utilizzare additivi super fluidificanti a base 

acrilica con un dosaggio di circa 1-1,5%; 

• per ridurre il bleeding e la segregazione al minimo è necessario 

impiegare un agente modificatore di viscosità. 
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In linea di massima, l’impiego dell’SCC diventa pressoché indispensabile per 

il getto di strutture ad alta densità di armature metalliche soprattutto se 

riferite a strutture di forma e geometria molto complessa. 

Conglomerati PIC 

Il calcestruzzo polimero-impregnato, più noto come PIC (Polymer-

Impregnated Concrete) è un materiale composito che si ottiene: 

• impregnando il conglomerato cementizio con un liquido monomerico, 

che riempie quasi tutte le cavità entro il calcestruzzo; 

• facendo polimerizzare il monomero all’interno del calcestruzzo, 

formando così un solido a porosità trascurabile o nulla e, quindi, con 

capacità notevoli di resistere agli agenti aggressivi, inclusi negli acidi, 

ma soprattutto con prestazioni meccaniche così straordinarie da poter 

essere lavorato e rifinito con operazioni meccaniche tipiche dei 

materiali metallici.  

La caratteristica prestazionale del PIC è l’elevata resistenza meccanica a 

compressione che varia da 100 MPa fino a 180 MPa. Le applicazioni del 

PIC sono quasi tutte destinate a settori dell’ingegneria industriale o a 

rivestimenti per costruzioni di grande valore architettonico. 

5.2 HPC: processi chimici e zona di transizione 

Nei calcestruzzi ordinari, con rapporti acqua-cemento superiori a 0,45 e 

resistenze meccaniche a compressione fino a 60 MPa, l’anello debole della 

catena è costituito dalla matrice cementizia giacché l’inerte normalmente 

impiegato è più compatto e resistente della pasta stessa. Se, invece, si 

decrementa il rapporto a/c nell’intervallo 0,25-0,35 con l’intento di produrre 
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calcestruzzi ad alte prestazioni, la matrice cementizia può diventare più 

compatta e resistente dell’inerte che, in questo caso, diventa l’anello debole 

della catena.  

In sostanza, per i calcestruzzi ad alte prestazioni (HPC) diventa importante 

impiegare inerti molto compatti, cioè privi di porosità, ed intrinsecamente 

resistenti se si vuole ottenere giovamento dalla riduzione del rapporto a/c. In 

un calcestruzzo con aggregati porosi, se si riduce il rapporto acqua-cemento 

al di sotto dei valori standard, non si registra alcun significativo beneficio in 

termini di resistenza meccanica perché la rottura del calcestruzzo è governata 

dalla rottura dell’aggregato; si registrerebbe, invece, un progressivo 

incremento nella resistenza meccanica del calcestruzzo se l’inerte fosse 

compatto. In realtà anche con aggregati di buona qualità, cioè privi di 

porosità, occorre porre attenzione alla realizzazione di un buon giunto 

adesivo tra la pasta di cemento e la superficie dell’inerte, ovvero la zona di 

transizione.  

La zona di transizione, che in genere è più porosa e meccanicamente più 

debole degli altri due componenti, esercita un’influenza sulle proprietà del 

materiale composito significativamente maggiore di quella che ci si potrebbe 

attendere dalle sue dimensioni relativamente ridotte. Per interpretare al 

meglio il meccanismo dell’influenza, piuttosto complessa, esercitata dalla 

zona di transizione sulle proprietà meccaniche del materiale, è opportuno 

approfondire la descrizione di questa zona-chiave del calcestruzzo.  

Nel calcestruzzo fresco sottoposto a compattazione, intorno alle zone 

inferiori dei granuli grossi dell’aggregato vengono a formarsi dei film di 

acqua, la cosiddetta acqua di bleeding occulto (Figura 105). 
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Figura 105– Rappresentazione schematica dell’acqua di bleeding intrappolata sotto le particelle più 
grosse dell’aggregato durante la risalita nel calcestruzzo fresco a seguito della compattazione 

Già questa situazione determina un rapporto acqua-cemento più elevato nella 

zona di transizione rispetto alla matrice cementizia. La formazione dei primi 

germi-cristallini di Ca(OH)2 e di ettringite, che avviene in tutta la matrice 

cementizia per effetto dell’idratazione dei silicati e degli alluminati del 

cemento, è seguita da un maggior accrescimento dei cristalli di questi 

prodotti nella zona di transizione più porosa per il maggior rapporto 

acqua/solido localmente esistente. La maggiore porosità di questa zona 

consente anche lo sviluppo di cristalli di calce pluristratici, orientati più o 

meno parallelamente alla superficie dell’aggregato, ma anche facilmente 

sfaldabili e quindi meccanicamente più deboli. In tempi successivi, negli 

interstizi disponibili tra i cristalli di calce e di ettringite, vengono a 

depositarsi il C-S-H in forma di fibre più o meno reticolare e nuovi cristalli 

più piccoli di calce e ettringite: questo secondo processo, molto più lento 

rispetto alla formazione iniziale dei primi grossi cristalli di calce e di 

ettringite, comporta un progressivo riempimento dei pori esistenti nella zona 

di transizione , cosicché nel giro di diversi mesi la porosità nella zona di 

transizione tenderebbe ad eguagliare quella della matrice cementizia (Figura 

106).  
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Figura 106. Andamento schematico nel tempo della porosità nella matrice cementizia e della zona di 
transizione del calcestruzzo. 

In condizioni particolarmente favorevoli, a tempi molto lunghi, e con 

accurata stagionatura umida per favorire il grado d’idratazione del cemento, 

la zona di transizione potrebbe anche diventare un po' meno porosa della 

matrice con formazione di veri e propri legami chimici tra prodotti di 

idratazione del cemento e la superficie dell’aggregato: con formazione di 

carbo-alluminati, se quest’ultimo è di tipo calcareo, o di C-S-H, se 

l’aggregato è di tipo siliceo. Tuttavia è difficile che questa situazione, che 

potenzialmente determinerebbe addirittura una maggiore resistenza 

meccanica nella zona di transizione, possa realmente verificarsi nelle usuali 

stagionature all’aria dei conglomerati cementizi, cioè in assenza di 

un’accurata stagionatura umida. Inoltre, un’altra caratteristica della zona di 

transizione, in aggiunta ad una maggiore porosità che si protrae per diversi 

mesi, consiste nell’innesco e nella propagazione di micro-fessure che 

danneggiano irreversibilmente il materiale. Le micro-fessure si possono 

formare nella zona di transizione per una qualsiasi causa di sollecitazione che 

provochi un movimento differenziale tra la matrice cementizia e l’aggregato, 

essendo dotati di moduli elastici diversi tra loro, ad esempio: 
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• un ritiro igrometrico che coinvolge la matrice ma non l’aggregato;  

• un carico applicato per un tempo più o meno lungo ancorché inferiore 

a quello di rottura.  

In tutte queste circostanze la zona di transizione diventa il luogo dove si 

accumulano le varie micro-fessure tra la superficie dell’aggregato e la 

circostante matrice cementizia. Quando il materiale è sollecitato fino a 

rottura, durante la prova per la determinazione della resistenza meccanica, le 

micro-fessure già esistenti aumentano per spessore e lunghezza, 

propagandosi preferibilmente nella zona di transizione e successivamente 

nella matrice cementizia. In genere, a partire da una sollecitazione pari a circa 

il 40% di quella che provoca la rottura, le deformazioni del calcestruzzo 

aumentano molto più rapidamente con il progressivo incremento della 

sollecitazione proprio per il propagarsi delle micro-fessure già esistenti nella 

zona di transizione. Ciò spiega perché il calcestruzzo mostri una 

deformazione plastica laddove i suoi componenti singoli (aggregato e pasta di 

cemento) si comportano fragilmente alla rottura dopo una deformazione 

elastica pressoché lineare (Figura 107). 

 

Figura 107. Tipico comportamento sforzo-deformazione del calcestruzzo e dei suoi componenti 
(aggregati e pasta di cemento). 
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Inoltre, quando si raggiunge una sollecitazione pari a circa il 70% di quella 

che provoca la rottura, ha inizio la fessurazione della matrice a causa della 

concentrazione degli sforzi intorno ai vuoti esistenti nella matrice stessa. Con 

sollecitazioni progressivamente maggiori, le fessure si diffondono attraverso 

la matrice e vanno a ricongiungersi con quelle preesistenti sviluppatesi nella 

zona di transizione, creando così uno stato fessurativo pressoché continuo e 

provocando, quindi, la rottura del materiale. In assenza di aggregati, invece, 

la propagazione delle fessure nella pasta cementizia, fino allo stato 

fessurativo continuo e quindi alla rottura, richiede una maggiore 

sollecitazione. Ciò spiega perché il calcestruzzo presenta una minore 

resistenza meccanica rispetto non solo all’aggregato, ma anche alla matrice 

cementizia. Infine, poiché la propagazione delle fessure richiede più forza ma 

anche più energia nelle sollecitazioni di compressione che in quelle di 

trazione, si può spiegare perché la resistenza meccanica a compressione sia 

maggiore di quella a trazione, e perché il calcestruzzo presenti il caratteristico 

comportamento di un materiale fragile, anche se, in realtà, esso subisce, 

prima della rottura, una leggera deformazione plastica. 

Sulla base del meccanismo sopra illustrato e, in particolare, del ruolo giocato 

dalla zona di transizione, si può anche spiegare l’influenza delle alte 

temperature, ad esempio dovute alla presenza di un incendio, sulle proprietà 

elastiche e meccaniche del calcestruzzo. A causa delle tensioni termiche, 

infatti, le micro-fessure preesistenti nella zona di transizione si allargano e si 

estendono riducendo ulteriormente il contatto tra matrice cementizia e 

aggregato e la conseguente possibilità di trasferire gli sforzi. Pertanto, dopo 

un incendio si registra, in genere, una diminuzione di modulo elastico del 

calcestruzzo molto maggiore del corrispondente calo nella resistenza 

meccanica a compressione. Poiché la zona di transizione gioca un ruolo 
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molto più determinante con gli aggregati grossi, dove è più facile che si 

verifichino le condizioni di acqua intrappolata per effetto del bleeding 

interno, ne consegue che, a parità di rapporto acqua/cemento, la resistenza 

meccanica a compressione risulterà minore nel calcestruzzo che non nella 

malta. La presenza di micro-fessure nella zona di transizione, oltre ad 

influenzare le proprietà meccaniche ed elastiche del calcestruzzo, condiziona 

anche la permeabilità all’acqua e ad altri potenziali agenti aggressivi: in 

corrispondenza della zona di transizione, intrinsecamente più porosa e più 

micro-fessurata, diventa più facile l’ingresso di acqua e di aria con 

conseguenze negative sulla durabilità del calcestruzzo e sulla protezione dei 

ferri dalla corrosione. 

Dall’esito delle sperimentazioni condotte in [105], atte a valutare l’effetto 

provocato dalle dimensioni dell’aggregato e dal rapporto a/c sulla zona di 

transizione, si può concludere che: 

• con aggregati grossi e bassi valori di a/c risulta che le micro-fessure 

sono concentrate in una zona di transizione più ristretta. Quindi, 

all’aumentare della qualità della matrice cementizia si ha un effetto 

negativo se si utilizzano aggregati con dimensioni maggiori; 

• si registra una riduzione della resistenza a trazione all’aumentare delle 

dimensioni dell’aggregato. Questo effetto è più accentuato in quei 

conglomerati in cui si utilizza il superfluidificante e, quindi, un 

minore rapporto acqua-cemento; 

• nei calcestruzzi con ridotto a/c e contenenti superfluidificante si ha un 

aumento delle deformazioni, in seguito alla propagazione delle micro-

fessure, all’aumentare delle dimensioni dell’aggregato. Mentre nei 

calcestruzzi, privi di additivi e con un maggiore rapporto a/c, non si 

nota questa differenza, ovvero all’aumentare delle dimensioni 
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dell’aggregato non si ha un considerevole aumento della 

deformazione; 

• la rottura nella zona di transizione è condizionata dal rapporto acqua-

cemento. All’aumentare di tale rapporto l’effetto è più pronunciato, 

mentre al diminuire del rapporto a/c la rottura è meno accentuata ma 

più rapida. 

In seguito ad un altro studio redatto da [106], in cui viene valutato il ruolo 

occupato dalla zona di transizione per calcestruzzi realizzati con scorie di 

rame e aggregati di ghiaia, si è visto che all’aumentare della scabrezza della 

zona di transizione si ha un aumento della resistenza meccanica a 

compressione ed una migliore capacità dissipativa; ciò è dovuto ad un 

miglioramento delle interazioni tra i punti di contatto.  

Si è visto, inoltre, che la presenza del rame contribuisce a conferire duttilità 

alla zona di transizione sotto l’azione di un carico di impatto.  

5.3 Mix design di malte stampabili ecocompatibili 

Avendo come obiettivo della presente sperimentazione la realizzazione di una 

malta cementizia green stampabile ad alte prestazioni, si è preso spunto dagli 

studi del Prof. Collepardi [107], in merito ad innovativi mix design di paste 

cementizie ad alte prestazioni che già inglobassero aggiunte minerali 

provenienti da processi industriali. 

Si è pertanto utilizzato come spunto iniziale di studio il mix design, riportato 

in Tabella 25, relativo a malte cementizie “DSP”, contenenti fumo di silice. 
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                                               Tabella 25. Mix design malte cementizie DSP 

 

Il mix design preso in esame, in particolare, è caratterizzato dai seguenti 

rapporti: 

• acqua/cemento + fumo di silice: 18,87 %; 

• aggregato/cemento: 466,25 %; 

• fumo di silice/cemento: 32,5 %; 

• additivo s.f./cemento: 8,5 % 

La sperimentazione si è così sviluppata ipotizzando una serie di mix design 

ideali aventi aggiunte minerali di fumo di silice e soprattutto di Biochar, 

anche in ragione della poca letteratura scientifica a supporto del suo impiego 

in rapporto al cemento, anche combinati tra loro in diversi rapporti.   

Inoltre, si è ancor più esteso il ventaglio di materiali utilizzati, inserendo, nei 

mix design elaborati, aggregati di natura vulcanica (denominati sabbia 

vulcanica e sabbia azolo), di natura basaltica (denominato appunto sabbia 

basaltica), e sabbia standard secondo la UNI EN 196-1 (denominato sabbia 

standard), anche con diverse granulometrie, nel prosieguo meglio descritti e 

caratterizzati.  
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Una volta individuati tutti i materiali costituenti i vari mix design da testare, 

si sono poi, via via, modificati i rapporti individuati dal mix design del Prof. 

Collepardi, ovvero: 

• acqua/cemento + fumo di silice e/o biochar; 

• aggregato/cemento; 

• fumo di silice e/o Biochar/cemento; 

• additivo s.f./cemento. 

Inoltre, si è anche sperimentata l’aggiunta, in specifici mix design, di un 

additivo viscosizzante liquido, il Master Matrix SDC 150 della Basf [35], già 

impiegato nelle sperimentazioni presentate nel capitolo 3. L’additivo, 

interagendo con le particelle di solido, mantiene la coesione del calcestruzzo 

minimizzano i fenomeni di attrito tra i materiali, permettendo così di ottenere 

un calcestruzzo omogeneo allo stato fresco e durevole allo stato indurito, 

facilitando il pompaggio e velocizzando le operazioni di getto e di posa in 

opera, tutte caratteristiche da “ricercare” per l’obiettivo della presente 

sperimentazione di ottenere malte cementizie ad alte prestazioni, aventi 

caratteristiche di resistenza meccanica e di estrudibilità tali da poter essere 

impiegati nell’ambito della stampa 3D. Sempre a tal proposito, il diametro 

massimo degli aggregati impiegati nelle sperimentazioni non supera i 3 mm. 

Attraverso il confronto dei risultati delle prove distruttive a cui sono stati 

sottoposti i provini confezionati con i mix risultati idonei alla stampa 3D, si 

è, infine, evidenziata l’influenza della presenza del fumo di silice e del 

biochar, in termini di comportamento meccanico e proprietà di frattura, 

nonché dell’influenza, sulle medesime grandezze, del diametro massimo 

dell’aggregato impiegato, fermo restando il limite superiore di Dmax pari a 3 

mm. 
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5.3.1 Studi preliminari sugli aggregati impiegati 

La conoscenza delle proprietà dei materiali contenuti all’interno delle paste 

cementizie risulta essere un requisito fondamentale per la valutazione del 

comportamento reologico e l’analisi critica dei risultati in termini di proprietà 

meccaniche, specialmente nel caso di calcestruzzi ad altissime prestazioni 

meccaniche. Pertanto, risulta necessario conoscere il peso specifico e 

l’andamento della curva granulometrica sia dei vari aggregati che delle 

aggiunte minerali (biochar e fumo di silice) utilizzati. Si è proceduto, 

pertanto, presso i laboratori di Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Messina, alla caratterizzazione di tutti gli 

aggregati utilizzati, secondo quanto prescritto dalle UNI ASTM D 854-BS 

1377 Test 6B e BS, AFNOR, sebbene questa si riferisca sollo alle terre, 

ottenendo per il biochar valori di peso specifico e andamento della curva 

granulometrica accettabili, contrariamente al fumo di silice, per il quale è 

stato possibile valutare soltanto il peso specifico.   

Peso specifico  

Il peso specifico di un terreno può essere definito come il valore medio del 

peso unitario delle particelle che lo compongono. Esso può essere valutato 

con l’utilizzo di oppositi strumenti di prova, denominati picnometri, 

utilizzando le seguenti equazioni: 

                                             (20) 

 

Essendo: 

P1: peso del picnometro vuoto completo di tappo; 

!",$ =
&' − &)

[&+ + (&'− &))]− &0 																																											 (30) 
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P2: peso del picnometro completo di tappo, contenente il campione secco; 

P3: peso del picnometro completo di tappo pieno di acqua distillata e del 
campione saturo alla temperatura di prova T; 

P4: peso del picnometro completo di tappo, pieno di acqua distillata alla 
temperatura di prova T, ottenuto dalla curva di taratura. 

Nota la GS,T si valuta il peso specifico (γs ) conoscendo la γw alla temperatura 
di prova T, ovvero: 

     (21) 

Nello specifico, per ciò che concerne il biochar, sono state effettuate diverse 

prove di sedimentazione e di valutazione del peso specifico mediante l’uso di 

picnometri, variando il contenuto di materiale introdotto all’interno degli 

appositi strumenti di prova, secondo quanto previsto dalle norme sopra citate.  

Le prove con differenti quantità di materiale si sono rese necessarie al fine di 

individuare la quantità rappresentativa per la buona riuscita della prova, non 

essendo il biochar una terra “tradizionale”.  

Per il fumo di silice, pur avendo effettuato diverse prove di sedimentazione, 

variando il contenuto di materiale rispetto a quello previsto dalla norma, è 

stato possibile valutare esclusivamente il peso specifico, in quanto i risultati 

delle prove di sedimentazione mostravano valori non congrui rispetto a quelli 

che in letteratura si attribuiscono a questo materiale.  

Si riportano pertanto, nella seguente Tabella 26, i pesi specifici dei vari 

aggregati e aggiunte minerali utilizzati nelle attività di ricerca. 

g! = #$,& ∗ g(																																																(31) 
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! = #
1800 ∗ h(
g) − g+

∗ ,																																									(32) 

      Tabella 26. Pesi specifici aggregati ed aggiunte minerali 

  

Curve granulometriche 

Oltre alla valutazione della curva granulometrica con il classico metodo della 

setacciatura, tutti gli aggregati e le aggiunte minerali, con frazione fine 

passante al setaccio 0,063 mm, sono stati sottoposti a prove di 

sedimentazione in modo da determinare, per ogni materiale, la rispettiva 

curva granulometrica completa anche delle parti fini e, quindi, poter 

effettuare un confronto con le distribuzioni di riferimento di Fuller e 

Bolomey. Per quel che riguarda la sedimentazione, le dimensioni delle 

particelle vengono determinate indirettamente, misurandone il tempo di 

sedimentazione all’interno di un apposito cilindro. Per il calcolo del diametro 

del materiale, si fa riferimento alla legge di Stokes, la quale permette di 

determinare il diametro di una sfera avente peso specifico noto: 

 

    (22)  

 

D = diametro della sfera (mm) 

ηL =viscosità dinamica del liquido (g*sec/cm2) 

γS =peso specifico della particella (g/cm3) 

γL =densità del liquido (g/cm3) 

 

Colonna1 
Sabbie 

vulcaniche 
Sabbie 

standard 
Sabbie di 

Azolo 
Sabbie 

basaltiche Biochar Fumo di silice 

Pesi specifici.  
g/cm3 2,71 2,59 2,61 2,91 2,45 2,03 
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Come noto, se gli aggregati seguono la curva di Fuller e Thompson: 

          (23) 

dove P è la percentuale di materiale passante al setaccio con apertura d e Dmax 

è la massima dimensione, si realizza il massimo assortimento dimensionale, 

con ovvi vantaggi dal punto di vista meccanico, nel quale gli elementi più fini 

sono allocati nei vuoti interstiziali di quelli medi e questi ultimi si 

dispongono a loro volta nei vuoti esistenti tra i granuli più grossi degli inerti 

più grandi.  

Tuttavia, un calcestruzzo che granulometricamente soddisfa l’equazione di 

Fuller, si presenta poco lavorabile e richiede, pertanto, in cantiere mezzi di 

compattazione molto efficienti per poter essere messo in opera.  

A tal ragione, Bolomey ha modificato la curva granulometrica di riferimento 

introducendo, nella propria equazione di calcolo, un parametro A che tiene 

conto della lavorabilità richiesta e del tipo di aggregato disponibile: 

(24) 

Per A pari a zero l’equazione di Bolomey coincide con quella di Fuller; il 

parametro A può assumere valori da 8 a 14 (Tabella 27). 

      Tabella 27. Valori tipici di A per ottimizzare la granulometria secondo l’equazione di Bolomey 

 

! = 100(&/()*+)-/.																																											(33)		 

! = # + (100 − #) ∗ (+/-./0)
1
2																													(34) 
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Nelle confronti grafici di seguito riportati in Figura 108 e 109, Figura 110, 

Figura 111 e Figura 112, tra le curve granulometriche sperimentali degli 

aggregati impiegati e quelle teoriche, per quel che riguarda la curva di 

Bolomey si è utilizzato un valore del parametro A pari a 12, corrispondente 

alla lavorabilità tipica di una terra umida. 

 
       Figura 108– Curve granulometriche secondo le distribuzioni di Fuller e Bolomey (con A pari a 12) 

 

 
Figura 109. Confronto tra la curva granulometrica relativa alla sabbia Vulcanica con le curve teoriche 
di Fuller e Bolomey 
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Figura 110. Confronto tra la curva granulometrica relativa alla sabbia Standard con le curve teoriche di 
Fuller e Bolomey 

 

 

 
Figura 111. Confronto tra la curva granulometrica relativa alla sabbia Azolo D1 con le curve teoriche di 
Fuller e Bolomey 
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Figura 112. Confronto tra la curva granulometrica relativa alla sabbia Basalto D1 con le curve teoriche 
di Fuller e Bolomey 

Com’è possibile notare dai grafici precedenti, la distribuzione granulometrica 

della sabbia basaltica, con diametro massimo pari ad 1 mm si avvicina molto 

alla distribuzione teorica di Bolomey con parametro A pari a 12, eccezion 

fatta per la parte sommitale della curva (vista la decisione di impiegare 

particelle di diametro superiore ad 1 mm); si evidenzia, inoltre, come la curva 

granulometrica relativa alla sabbia standard sia molto più ripida di entrambe 

le curve granulometriche teoriche. 

Per quel che riguarda i risultati ottenuti dai test di sedimentazione effettuati 

sul biochar, è possibile notare come la quantità di materiale rappresentativo 

risulti essere pari a 40 grammi, dunque molto simile alla quantità di terreno 

necessaria per l’esecuzione di tale prova secondo le normative standardizzate. 

Le determinazioni effettuate con 4 ed 8 grammi, infatti, non hanno dato un 

risultato accettabile come peraltro quelle effettuate con fumo di silice.  

Tali considerazioni risultano chiare analizzando le curve riportate nelle 

Figura 113 e Figura 114. 
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Figura 113. Curve granulometriche per il biochar ottenute con tre diverse quantità di materiale (4-8-40 
gr) introdotte all’interno del cilindro di sedimentazione 

 

 

Figura 114. Curve granulometriche per il fumo di silice ottenute con due diverse quantità di materiale 
(1,05-2,5 gr) introdotti all’interno del cilindro di sedimentazione 
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5.4 Mix design di malte eco-sostenibili stampabili 

Come già affermato nell’introduzione al presente capitolo, lo scopo di questa 

campagna sperimentale è quello di studiare e analizzare innovativi mix 

design di malte cementizie (stampabili e con elevate prestazioni meccaniche) 

con l’aggiunta di materiali eco-sostenibili, come il biochar. Pertanto, alla luce 

della peculiarità di tali conglomerati, si è introdotto l’acronimo GHPM 

(Green High Performance Mortar) per meglio descriverli.  

Le diverse miscele, elencate nelle sottostanti Tabella 28, Tabella 29, Tabella 

30 e 31, in base alla presenza o meno di aggiunte minerali, si differenziano 

tra di loro, come anticipato nel precedente paragrafo, per:  

• tipologia di aggregato: sabbia vulcanica, sabbia standard, azolo 

(sempre appartenente alla categoria sabbia vulcanica) e basalto; 

• diametro massimo dell’aggregato: 1 o 3 mm; 

• presenza di aggiunte: solo biochar, solo fumo di silice o compresenza 

dei due materiali in rapporto di peso differente; 

• diverso rapporto di acqua/cemento: 27%, 37% o 39%; 

• diverso rapporto di aggregato/cemento: 72%, 89%, 127 % o 274%;  

 

Tabella 28. Mix design di riferimento senza aggiunte minerali 

 

Mix Design CEM 152,5 
R (gr)

Sabbia 
Vulcanica 
con Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
standard 
con Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
Azolo con 

Dmax 1mm 
(gr)

Sabbia 
Azolo con 

Dmax 3mm 
(gr)

Sabbia 
Basalto con 
Dmax 1mm 

(gr)

Sabbia 
Basalto con 
Dmax 3mm 

(gr)

Addittivo 
S.F. acrilico 

(gr)

BIOCHAR 
(gr)

FUMO DI 
SILICE (gr) Acqua (gr) Acqua/ 

Cem. (%)
Aggregato/

Cem. (%)

Additivo 
S.F./Cem. 

(%)

BIOCHAR/ 
Cemento 

(%)

Master 
Matrix  (gr)

HPC1-127 322 - 409 - - - 6,44 87,5 27 127,7 40 127,7 2 - -

HPC-127 256,5 - - 327,5 - - - 5,1 - - 87,5 34 127,7 2 - -

HPC-127 256,5 - - - - 327,5 - 2,565 - - 69,2 27 127,7 1 - -

HPC-89 322 - - - - 289 - 3,2 - - 69.2 27 89 1 - -
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Tabella 29. Mix design con biochar 

 

Tabella 30. Mix design con fumo di silice 

 

Mix Design CEM 152,5 
R (gr)

Sabbia 
Vulcanica 
con Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
standard 
con Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
Azolo con 

Dmax 1mm 
(gr)

Sabbia 
Azolo con 

Dmax 3mm 
(gr)

Sabbia 
Basalto con 
Dmax 1mm 

(gr)

Addittivo 
S.F. acrilico 

(gr)

BIOCHAR 
(gr) Acqua (gr) Acqua 

/Cem. (%)
Aggregato/

Cem. (%)

Additivo 
S.F./Cem. 

(%)

BIOCHAR/C
emento (%)

Master 
Matrix  (gr)

M.M./ 
Cem. (%)

HPCBC 1 19-02 286 233 - - - - 21,25 50 77,5 27 81 7,4 17 - -

HPCBC 2 19-02 322 233 - - - - 21,25 56 87,5 27 72 6,6 17 - -

HPCBC 2 0,5 21-02 322 233 - - - - 21,25 28 87,5 27 72 6,6 9 - -

HPCBC+S 256,5 327,5 - - - - 16,67 22,05 69,25 27 127,7 6,5 8,6 - -

HPCBC 2 27-02 256,5 327,5 - - - - 16,67 19,67 69,25 27 127,7 6,5 7,7 - -

HPCBC 1-03 256,5 327,5 - - - - 21,8 22,05 69,25 27 127,7 8,5 8,6 - -

HPCBC 1 BIS 256,5 327,5 - - - - 18,2 22,05 69,25 27 127,7 7 8,6 1,3 0,5

HOCBC 0,5 01-03 322 233 - - - - 12,84 28 87,5 27 72 4 8,7 - -

HPCMM 01-03 322 233 _ _ _ _ 16,1 28 87,5 27 72 5 8,7 3,2 1

HPCMI 21-03 207,25 568,25 _ _ _ _ _ 47 105,7 51 274 - 23 - -

HPCSFMI BIS 21-03 207,25 568,25 - - - - 24,9 47 93,2 45 274,2 12 22,7 - -

HPCSFMI I BIS 25-
03 207,25 568,25 - - - - 20,72 23,5 76,7 37 274,2 10 11,3 - -

HPCSFMI 2 BIS 25-
03 207,25 568,25 - - - - 12,4 10,4 80,4 39 274,2 6 5 - -

HPCBC 89 322 - - 233 - - 16 28 87,5 27 72,4 5 8,7 3,2 1

HPCBC+S 256,5 327,5 - - 16,6 19,67 69,25 27 127,7 6,5 7,7 - -

HPCBC+S 1 256,5  - - - 327,5 - 16,67 19,67 69,25 27 127,7 6,5 7,7 - -

HPCBC 89 1 322 - 233 - - 8 28 87,5 27 72,4 2,5 8,7 3,2 1

HPCBC+S 2 256,5 327,5  - - 8,3 19,67 69,25 27 127,7 3,2 7,7 - -

HPCBC 89 2 322 - -  - 233 11,2 28 87,5 27 72,36 3,5 8,7 3,2 1

HPCBC+S 3 256,5 - - - - 327,5 10,5 19,67 69,25 27 127,68 4,1 7,7 - -

HPCBC+S 4 256,5 - - - - 327,5 16,67 19,67 69,25 27 127,7 6,5 7,7 - -

Mix Design
CEM 

152,5 R
(gr)

Sabbia 
Vulcanica 
con Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
standard 
con Dmax
1mm (gr)

Sabbia 
Azolo con

Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
Azolo con

Dmax 
3mm (gr)

Sabbia 
Basalto 

con Dmax
1mm (gr)

Sabbia 
Basalto 

con Dmax
3mm (gr)

Addittivo 
S.F. 

acrilico 
(gr)

FUMO 
DI SILICE

(gr)

Acqua 
(gr)

Acqua/Ce
m. (%)

Aggregat
o/Cem. 

(%)

Additivo 
S.F./Cem. 

(%)

Fumo di
silice/ 

Cemento 
(%)

Master 
Matrix  

(gr)

HPCFS1 27-02 477 344,5 - - - - - 54,75 56 128,4 27 72,2 11,5 11,7 -

HPCFS1 bis 27-02 322 233 - - - - - 48,3 48,3 86,9 27 72,4 15 15 -

HPCFS+S 06-03 256,5 327,5 - - - - - 19,2 19,7 69,2 27 127,7 7,5 7,7 -
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Tabella 31. Mix design con biochar e fumo di silice 

 

Si è quindi passato al confezionamento, facendo uso sempre del miscelatore 

meccanico Mixatic Matest (Figura 22), ad una velocità di 80 giri/min per i 

primi 60 secondi e 210 giri/min per altri 120 secondi, di tre travetti prismatici 

dalle dimensioni di 4x4x16 cm, in ottemperanza alla norma UNI EN 196-1, 

per ogni mix design indicato nelle Tabella 28, Tabella 29, Tabella 30 e 

Tabella 31 e utilizzando appositi casseri (come già mostrato in Figura 22).  

Per ogni pasta ottenuta dai mix design indagati, è stato possibile valutare, 

oltre alla consistenza, parametro fondamentale per il processo di stampa 3D, 

anche la lavorabilità ed il tempo di apertura delle stesse (Figura 115). Durante 

la fase di confezionamento, si è prestata particolare attenzione alla corretta 

compattazione della pasta cementizia man mano che veniva inserita nei 

casseri, al fine di evitare la formazione di vuoti che potessero compromettere 

le prestazioni meccaniche degli stessi travetti, una volta sottoposti ai test di 

caratterizzazione meccanica. 

Mix Design
CEM 

152,5 R
(gr)

Sabbia 
Vulcanica 
con Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
standard 
con Dmax
1mm (gr)

Sabbia 
Azolo con

Dmax 
1mm (gr)

Sabbia 
Azolo con

Dmax 
3mm (gr)

Sabbia 
Basalto 

con Dmax
1mm (gr)

Sabbia 
Basalto 

con Dmax
3mm (gr)

Addittivo 
S.F. 

acrilico 
(gr)

BIOCHAR 
(gr)

FUMO DI
SILICE 

(gr)
Acqua (gr)

Acqua 
/Cem. 

(%)

Aggregato
/Cem. (%)

Additivo 
S.F./Cem. 

(%)

BIOCHAR
/ 

Cemento 
(%)

Master 
Matrix  

(gr)

Fumo di
silice/Cem. 

(%)

HPCBCFSMM 50-50 
6-03 322 233 - - - - - 16,1 14 14 87,5 27 72,4 5 4 3,2 4,3

HPCBCFSMM 1,50 
6-03 322 233 - - - - - 16,1 22,3 4,8 87,5 27 72,4 5 6,9 3,2 1,5

HPCBCFS+S 50-50 6-
03 256,5 327,5 - - - - - 16,7 9,9 9,9 69,2 27 127,7 6,5 3,9 - 3,9

HPCBCFS+S 1,5 6-
03 256,5 327,5 - - - - - 16,7 15,8 3,9 69,2 27 127,7 6,5 6 - 1,5

HPCBCFS+S 1,5 21-
03 256,5 327,5 - - - - - 19,3 15,8 3,9 69,2 27 127,7 7,5 6,2 - 1,5

HPCBCFS+S 50 256,5 - - 327,5 - - - 16,6 9,9 9,9 69,2 27 127,7 6,5 3,9 - 3,9

HPCBCFS+S 1-5 256,5 - 327,5 - - - 16,6 15,8 3,9 69,2 27 127,7 6,5 6,2 - 1,5

HPCBCFS 50 256,5 - 327,5 - - 16,6 9,9 9,9 69,2 27 127,7 6,5 3,9 - 3,9

HPCBCFS+S 1-5 BIS 256,5 - 327,5 - - 16,6 15,8 3,9 69,2 27 127,7 6,5 6,2 - 1,5

HPCBCFS+S 50 BIS 256,5 - 327,5 - - - - 8,3 9,9 9,9 69,2 27 127,7 3,2 3,9 - 3,9

HPCBCFS+S 1-5 
TRIS 256,5 327,5 - - 8,3 15,8 3,9 69,2 27 127,7 3,2 6,2 - 1,5

HPCBCFS+S 50 TRIS 256,5 - - - - 327,5 - 10,5 9,9 9,9 69,2 27 127,7 4,1 3,9 - 3,9

HPCBCFS+S 1-5  
QUAD 256,5 327,5 - 10,5 15,8 3,9 69,2 27 127,7 4,1 6,2 - 1,5

HPCBCFS+S 50 
QUAD 256,5 - - - - 327,5 9,6 9,9 9,9 69,2 27 127,7 3,7 3,9 - 3,9
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Non tutti i mix-design precedentemente riportati hanno mostrato una 

consistenza tale da poter essere sottoposti al processo di estrusione, 

necessario per la stampa 3D, e pertanto non tutte le paste realizzate sono state 

utilizzate per il confezionamento dei rispettivi provini prismatici, o perché 

troppo fluidi o troppo consistenti.   

In particolare si segnalano i seguenti mix design (in base alle sigle indicate 

nelle tabelle di mix design) come non idonei al processo di stampa 

automatizzata (Figura 115 dx): 

• HPCBC1 19-02;  

• HPCBC2 19-02; 

• HPCBC2 0,5 21-02; 

• HPCBC+S 21-02; 

• HPCBC2 27-02; 

• HPCBC1 01-03; 

• HPC127 (Azolo D1); 

In Figura 116, viene mostrato un confronto tra malte molto consistenti con 

caratteristiche allo stato fresco idonee e non idonee al processo di stampa 3D 

 

   
 

Figura 115. Paste cementizie differenti per consistenza e lavorabilità
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                        Figura 116. Malta stampabile (a sinistra) malta non stampabile (a destra)  

La stampabilità dei conglomerati cementizi è stata valutata, sottoponendo le 

miscele giudicate da analisi visiva e qualitativa buone, ad una prova di tenuta 

dimensionale nel green state (extrusion test). Questa fase delle indagini 

sperimentali ha messo in luce come la presenza di biochar nel mix design 

modifichi sensibilmente la reologia delle paste cementizie allo stato fresco, in 

sostanza comportandosi come un viscosizzante.  

Tale comportamento è legato, come illustrato precedentemente, alla proprietà 

intrinseca del biochar di assorbire acqua. Ciò è chiaramente osservabile al 

variare delle quantità di biochar impiegata, generando importanti variazioni 

di consistenza, anche in miscele con piccole differenze nella quantità di 

materiale impiegato.  

Inoltre, è stato possibile osservare come la presenza di biochar enfatizzi il 

comportamento tixotropico delle miscele cementizie che, se movimentate, 

presentano un’elevata fluidità, mentre al cessare della movimentazione 

risultano molto stabili dal punto di vista dimensionale. Il comportamento 

appena descritto è ideale per le applicazioni di digital concrete, in quanto il 

materiale possiede tutte le caratteristiche richieste nei vari step del processo 

applicativo descritto nel Capitolo 2: 

•  
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• ottima fluidità, se movimentato (fase di miscelazione e pompaggio);  

• ottima tenuta dimensionale non appena in quiete (fase post-

estrusione/stampaggio).  

Tuttavia, si è anche notato come l’impiego di biochar acceleri in modo 

importante la fase di pseudo indurimento del conglomerato. Infatti, se la 

pasta cementizia contenente biochar (secondo le quantità riportate nei mix 

design risultati “stampabili”) viene lasciata a riposo per un tempo superiore a 

8 minuti, si registra un importante pseudo-indurimento con un incremento 

significativo della coesione. Si utilizza il termine di pseudo-indurimento in 

quanto i legami chimici che si vengono a creare nella pasta risultano ancora 

reversibili e possono essere spezzati, recuperando l’iniziale consistenza, 

applicando un’importante energia di taglio tramite il miscelatore meccanico. 

Questo interessantissimo comportamento, da investigare più nel dettaglio dal 

punto di vista fisico-chimico, pur essendo, come detto precedentemente, 

ideale per il processo estrusivo, grazie ad un’importante consistenza e 

capacità autoportante – peraltro reversibile – già dopo pochi minuti, può 

peraltro rappresentare un punto a sfavore qualora si verificasse un problema 

al sistema di estrusione robotizzato, e quindi la pasta rimanesse non 

movimentata per il tempo di apertura su indicato. Infine, si è volutamente 

tralasciata la valutazione dell’influenza del cassero durante le primissime fasi 

di stagionatura sulle caratteristiche meccaniche, rispetto ad una reale 

processo di stampa 3D, privo di casseri o elementi contenitivi, al fine di 

potere confrontare le caratteristiche delle nuove paste ad alte prestazioni con 

le proprietà di altri conglomerati già presenti nella letteratura scientifica del 

settore. 
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5.5 I test sui conglomerati “GHPM” 

I campioni di malte ad alte prestazioni sono stati fatti stagionare in aria alla 

temperatura di 25 °C e U.R. circa pari al 75% per un periodo compreso tra i 7 

e i 28 giorni.  Le attività sperimentali su questi campioni si sono sviluppate in 

due fasi, la prima delle quali relativa alla sola caratterizzazione meccanica 

tramite prove di trazione per flessione e di compressione sui monconi 

risultanti dalla prima (secondo la norma UNI EN 196-1), effettuata presso i 

laboratori del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Messina; la seconda, effettuata per le miscele che hanno manifestato i 

risultati più interessanti nella prima, atta ad investigare anche il 

comportamento a frattura ed eseguita presso i laboratori del Di.C.E.A. del 

Politecnico di Torino. In ambo i casi sono stati impiegati dei campioni di 

dimensioni 4 x 4 x 16 cm, con la precisazione che, nella seconda fase, in 

accordo alla norma JCI-S-001-2003, è stato realizzato sui provini un intaglio 

in mezzeria, con profondità di circa ¼ dell’altezza totale del provino stesso, 

così da innescare la frattura. Si evidenzia anche che le prove della prima fase 

sono state condotte con modalità a controllo di forza, mentre quelle relative 

alla seconda fase sono state condotte con controllo dell’ampiezza di apertura 

della fessura (ovviamente a semplice controllo di spostamento quelle a 

compressione). Pertanto, rispetto all’elevato numero inziale di mix design, 

una volta escluse le miscele non adatte alla stampa 3D, si è ritenuto di portare 

a rottura esclusivamente una serie di mix design selezionati, variamente 

assortiti in termini di aggregato e di combinazioni di aggiunte minerali: 

• HPCBC+S Azolo D3  

• HPCBC+S Azolo D1  

• HPCBCFS+S 50 Azolo D3  

• HPC127Azolo D1  
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• HPCBCFS+S 50 Azolo D1  

• HPCBC+S Basalto D3  

• HPCBCFS+S 50 Basalto D1  

• HPC127 Basalto D1  

• HPC89 Basalto D1  

• HPC127 Standard (mix design no stampabile)  

• HPCBCFS+S Vulcanica D1  

5.5.1 Discussione dei risultati relativi alla fase I 

Per facilitare il confronto dei risultati, in questo paragrafo le varie miscele 

vengono suddivise in diverse tabelle nelle quali, oltre ai valori di σc e σf 

vengono ripresi i dati di mix design, utili ai fini della discussione critica dei 

risultati ottenuti.  

In particolare nella Tabella 32 vengono riportate le miscele contenenti 

biochar, nella Tabella 33 quelle contenenti fumo di silice, nella Tabella 34 

quelle contenenti sia biochar che fumo di silice. 

Tabella 32. Riassunto dei risultati delle prove per campioni con  mix design a diverse perncentuali di 
biochar (sabbia Vulcanica D1) 

 

Mix Design σc [MPa] σf [MPa] Agg./Cem. Super Fluid. 
/ Cem

Biochar/
Cem

M.M./
Cem

Acqua/
Cem

STAMPABILITA'

HPCBC1 BIS 01-03 75 9 127% 7,10% 8,60% 0% 27% SI

HPCBC 0,5 01-03 60 8 72,20% 4,00% 8,70% 0% 27% SI

HPCBCMM1 01-03 65 9 72,4 5,00% 8,70% 1% 27% SI

HPCMI 21-03 62 11 274,20% 0% 22,70% 0% 51% SI

HPCSFMI BIS 48 1 274,20% 12% 22,70% 0% 45% SI

HPCSFMI  1 BIS 63 13 274,20% 10% 11,30% 0% 37% SI

HPCSFMI 2 BIS 74 13 274,20% 6,00% 5,00% 0% 39% NO
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Dall’analisi dei dati sperimentali riportati in Tabella 32 si evince che una 

riduzione di biochar e un sostanziale aumento dell’aggregato, provoca un 

miglioramento della compressione e della flessione (i valori più alti di 

resistenza a trazione indiretta sono infatti associati a rapporti 

aggregato/cemento pari a circa il 274%), nonostante un incremento del 30% 

di contenuto d’acqua. Questo comportamento è giustificato dal fatto che il 

biochar, aggiunto in percentuali elevate, causa una perdita di resistenza 

meccanica. In Tabella 33 vengono proposti i risultati di tre mix design 

contenti solo fumo di silice (DSP) in diverse percentuali. Tali malte sono 

state realizzate con lo scopo di individuare l’influenza, sulla lavorabilità e 

sulle prestazioni meccaniche dell’aggiunta del solo fumo di silice. 

Tabella 33. Confronto σc le σf per malte realizzate con sabbia Vulcanica D1, con un diverso rapporto 
di: aggregato/cemento, additivo superfluidificante/ cemento, e di fumo di silice/cemento per un tempo 
di maturazione di 28 giorni 

 

Analizzando i risultati sperimentali ottenuti, è emerso che per bassi rapporti 

percentuali di aggregato/cemento (72%) e con rapporti percentuali tra fumo 

di silice e cemento pari all’11,5-15%, il conglomerato non è estrudibile. 

Aumentando, al contrario, il contenuto di aggregato e diminuendo quello del 

fumo di silice si ottiene l’estrudibilità della malta, raggiungendo i 

significativi valori di 104,9 MPa di resistenza a compressione e 11,2 MPa di 

resistenza a trazione per flessione. Si può concludere pertanto che l’aggiunta 

di fumo di silice nei mix design migliora le prestazioni della malta se si 

utilizzano percentuali che vanno tra il 7% e l’8%. In ogni caso, anche con 

Mix Design σc [MPa] σf [MPa] Agg./Cem. Super Fluid. 
/ Cem

Fumo di 
silice/Cem

STAMPABILITA'

HPCFS1 27-02 78,00 10,00 72,50% 11,50% 11,70% no

HPCFS1  BIS 27-03 73,00 7,00 72,40% 15,00% 15,00% no

HPCFS+S 06-03 105,00 11,00 127,70% 7,50% 7,70% SI
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percentuali elevate di fumo di silice, le resistenze meccaniche sono sempre 

superiori rispetto a quelle ottenute per le malte realizzate con solo biochar. 

Tale comportamento è giustificato dal fatto che, a differenza del biochar, 

costituito quasi esclusivamente da carbonio, il fumo di silice è un materiale 

caratterizzato da attività pozzolanica, con formazione di C-S-H secondario in 

combinazione con il CH che si forma durante la fase di idratazione dei silicati 

di calcio del cemento Portland. Riguardo alla terza famiglia di mix design, 

caratterizzata da una parziale sostituzione del costoso fumo di silice con 

biochar (prodotto di scarto), si sono realizzate miscele più economiche, e 

soprattutto a maggior impatto green, modificando il già noto mix design 

HPCFS+S 06-03. In Tabella 34 vengono proposti i risultati, in termini di 

prestazioni meccaniche, scaturiti dalla combinazione dei due materiali, prima 

elencati, in diverse percentuali (rapporto biochar/fumo pari ad 1 o a 4,3).  

Tabella 34. Confronto σc le σf per malte realizzate con sabbia Vulcanica D1, con un diverso rapporto di: 
aggregato/cemento, additivo superfluidificante/ cemento, fumo di silice/ /cemento  per un tempo di 
maturazione di 28 giorni 

 

Dall’analisi dei dati è emerso che con un rapporto di biochar/fumo di silice 

pari ad 1 si ottiene il massimo della resistenza a compressione e a trazione 

per flessione; in particolare con questa combinazione e con un rapporto di 

aggregato/cemento pari a 127% si riesce ad eguagliare il risultato dei 100 

MPa ottenuto per il DSP prima descritto. I risultati fin qui esposti 

confermano, quindi, che è stata ottenuta una pasta cementizia dalle elevate 

Mix Design σc [MPa] σf [MPa] Agg./Cem. Super 
Fluid. / 

Biochar/C
em

M.M./Cem Acqua/Cem STAMPABILITA'

HPCBCSFMM 50-50 06-03 88 5 72,40% 5,00% 4,30% 4,30% 1% SI

HPCBCSFMM 1,5 06-03 82 5 72,40% 5,00% 1,50% 6,90% 1% SI

HPCBCFS+S 50-50 06-03 102 13 127,70% 6,50% 3,90% 3,90% 0% SI

HPCBCFS+S 1,5 0,6-03 86 13 127,70% 6,50% 1,50% 6,20% 0% SI

HPCBCFS+S 1,5 85 12 127,70% 7,50% 1,50% 6,20% 0% SI
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prestazioni meccaniche (100 MPa), caratterizzata da un costo complessivo 

dei materiali impiegati più basso rispetto ad una malta cementizia 

tradizionale DSP [107], dal momento che il biochar (scarto industriale) 

presenta un costo sostanzialmente nullo. Le alte prestazioni meccaniche 

raggiunte in sperimentazione, per quanto studiato nel presente capitolo, sono 

certamente da ricondurre all’ottimo assortimento granulometrico che la 

combinazione delle due aggiunte minerali impiegate, conferisce alle paste 

cementizie realizzate.  

5.5.2 Discussione dei risultati relativi alla fase II 

Come riportato precedentemente, nella fase II vengono valutati sia il 

comportamento alla frattura che le proprietà meccaniche in termini di 

resistenza a trazione indiretta (sebbene si debba tenere conto del fatto che i 

provini hanno subito un intaglio) e di resistenza a compressione (con test a 

controllo di spostamento e non di forza come nella fase I).  

 

Figura 117. Istogramma riassuntivo caratterizzazione meccanica delle paste investigate secondo la 
norma JCI-S-001-2003 
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L’istogramma di Figura 117, riporta i risultati ottenuti, in termini di 

resistenza a trazione per flessione e di resistenza a compressione a 28 giorni, 

delle malte cementizie investigate, caratterizzate da resistenze a 

compressione superiori a 70 MPa e con una consistenza tale da poter essere 

sottoposte al processo di stampa 3D (ad esclusione della HPC127 standard). 

Influenza del tipo di sabbia sulle grandezze investigate 

Nelle Figura 118 e Figura 119, vengono riportate le risultanze sperimentali 

relative a campioni utili al fine di poter effettuare un confronto, circa 

l’influenza della tipologia di aggregato (azolo che, come detto, appartiene 

alla tipologia di sabbia vulcanica, sabbia standard e basalto) sull’energia di 

frattura a parità di rapporto aggregato/cemento e di diametro massimo (1 

mm) e su i valori di resistenza a compresisone e flessione. 

 

 

Figura 118. Andamento della forza in N al variare dell’apertura della fessura in mm per 3 campione 
denominati HPC 127 Azolo D1, HPC 127 Standard D1 e HPC 127 Basalto D1 
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Figura 119. Risultati delle σc le delle σf per malte denominate HPC 127Azolo D1, HPC127 Standard 
D1 e HPC 127 Basalto D1 per un tempo di maturazione di 28 giorni 

A tal proposito, si nota che i provini confezionati con sabbia prodotta dal 

processo di frantumazione di rocce basaltiche, presentano la migliore 

resistenza a trazione per flessione; tuttavia, a causa del diverso 

comportamento post-picco, i provini che manifestano la più alta energia di 

frattura risultano essere quelli confezionati con sabbia standard, come meglio 

evidenziato nella Figura 120.  

 
Figura 120. Risultati della GF per malte denominate HPC 127 Azolo D1, HPC127 Standard D1 e HPC 
127 Basalto D1 
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Inoltre, come si evince dalla Figura 121, i provini confezionati con sabbia 

basaltica sono caratterizzati anche dalla più alta resistenza a compressione, 

mentre le altre due tipologie di aggregato danno luogo a resistenze a 

compressione e a trazione per flessione confrontabili.  

 

Figura 121.Andamento della forza in N al variare dell’apertura della fessura in mm per 2 campioni 
rappresentativi di malte denominate HPC 89 Basalto D1 e HPC 127 Basalto D1 

Questo miglior comportamento meccanico dei provini confezionati con 

sabbia basaltica è giustificato dai risultati ottenuti in termini di curve 

granulometriche. Infatti, la curva granulometrica dell’aggregato basaltico 

risulta essere molto prossima alla curva generata dall’equazione di Bolomey, 

curva quest’ultima in grado di conferire alla miscela il miglior assortimento 

granulometrico combinato con una buona lavorabilità. In definitiva l’impiego 

dell’aggregato basaltico, a parità di altre condizioni di mix design permette di 

ottenere un incremento del 21,4% rispetto ai provini confezionati con Azolo e 

del 17,86% rispetto ai provini confezionati con sabbia Standard in termini di 

resistenza a compressione e del 20,44% e del 18,18% in termini di resistenza 

a trazione per flessione. D’altro canto, la fase post picco manifestata dai 

provini confezionati con sabbia standard dà luogo ad un’energia di frattura 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Fo
rz

a 
ap

pl
ic

at
a 

[N
] 

Deformazione [mm] 
HPC127 Basalto D1_2 HPC89 Basalto D1_2 



 

 

270 

superiore del 8,24% rispetto al basalto e del 28% rispetto all’azolo che, 

dunque, risulta essere in assoluto l’aggregato di qualità più scadente, sia in 

relazione alle resistenze meccaniche che alla dissipazione di energia.            

In Figura 122 viene invece proposto il confronto di tre campioni 

rappresentativi delle serie di provini caratterizzate da aggregati differenti 

(tipologia sabbia vulcanica, basalto, azolo – in questo caso non si prende in 

considerazione la sabbia standard) ma uguale diametro massimo. Dall’analisi 

del grafico si deduce che il basalto, così come visto precedentemente, anche 

in combinazione con fumo di silice e biochar, è l’aggregato che dà i maggiori 

valori in termini di energia di frattura e, come appare evidente dal picco 

massimo, di resistenza meccanica in termini di trazione indiretta. 

 
Figura 122. Andamento della forza in N al variare dell’apertura della fessura in mm per 3 campioni 
rappresentativi di malte denominate HPCBCFS+S 50 Azolo D1, HPCBCFA+S 50 Basalto D1 e 
HPCBCFS+S 50 Vulcanica D1 

Anche dai risultati riportati in Figura 119, inoltre, risulta ancora una volta 
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sabbia), sono i parametri che giocano un ruolo fondamentale per le 

caratteristiche meccaniche delle malte realizzate. In particolar modo con 

l’impiego della sabbia basaltica si hanno incrementi del 4% rispetto ai 

provini confezionati con Azolo e del 13% rispetto a quelli con sabbia 

Vulcanica per quanto riguarda le resistenze a compressione, del 24% 

sull‘azolo e del 18% sulla sabbia Vulcanica per la resistenza di trazione per 

flessione, del 24,4% sull’Azolo e del 38% sulla sabbia Vulcanica per la GF, 

come evidenziato dalle Figura 123 e Figura 124. 

 

Figura 123. Risultati delle σc e delle σf per malte denominate HPCBCFS+S 50 Azolo D1, HPCBCFS+S 
50 Basalto D1 e HPCBCFS+S 50 Vulcanica D1 

 
Figura 124. Risultati della GF per malte denominate HPCBCFS+S 50 Azolo D1, HPCBCFS+S 50 
Basalto D1 e HPCBCFS+S 50 Vulcanica 
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Infine, in Figura 125 e Figura 126 vengono riportati i grafici forza 

spostamento (apertura della fessura) per le serie di provini denominati 

HPCBC+S Azolo D1 e HPCBCFS+S 50 Azolo D3. Da tali grafici è possibile 

notale la ripetibilità della prova: i provini presentano la medesima capacità di 

dissipazione dell’energia.   

 
Figura 125. Andamento della forza in N al variare dell’apertura della fessura in mm per 3 campioni 
rappresentativi di malte denominate HPCBC+S Azolo D1 

 

Figura 126. Andamento della forza in N al variare dell’apertura della fessura in mm per 3 campioni 
rappresentativi di malte denominate HPCBCFS+S Azolo D3 
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Per evitare di essere ripetitivi, le curve energetiche sono state raffigurate solo 

per due mix rappresentativi di malte contenenti solo biochar (HPCBC+S 

Azolo D1) e di malte contenenti biochar e fumo di silice (HPCBCFS+S 50 

Azolo D3). 

L’influenza del biochar e del fumo di silice 

Al fine di valutare l’influenza delle aggiunte minerali sulle caratteristiche 

meccaniche e sull’energia di frattura vengono presi in considerazione il 

campione denominato HPC 127 Azolo D1 e i campioni HPCBC+S Azolo D1 

e HPCBCFS+S 50 Azolo D1.  

Tali miscele, infatti, sono caratterizzate da un identico mix design in termini 

di tipologia di aggregato, rapporto aggregato/cemento, diametro massimo 

dell’aggregato, rapporto acqua/cemento, e si differenziano esclusivamente 

per la presenza o meno delle aggiunte minerali.  

Proprio per tali ragioni si prestano al confronto precedentemente definito. Si 

può notare dalle Figura 127 e Figura 128 che la presenza del biochar, così 

com’era già risultato nelle sperimentazioni sui calcestruzzi alleggeriti, 

permette di incrementare l’energia di frattura, rendendo più tortuoso il 

percorso di frattura.  

In particolare nel caso di presenza sia di fumo di silice che di biochar si 

registra un incremento nell’energia di frattura del 9,7%, mentre nel caso di 

solo biochar del 10,97% rispetto all’HPM senza aggiunte minerali. 

L’aggiunta di biochar, dunque, sia con che senza fumo di silice, permette di 

incrementare le capacità dissipative del materiale. 
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Figura 127. Andamento della forza [N] al variare dell’apertura della fessura [mm] per 3 campioni 
rappresentativi di malte denominate HPC127 Azolo D1 e HPCBC+S Azolo D1 e HPCBCFS+S 50 
Azolo D1 

 

 

Figura 128. Risultati della GF per malte denominate HPC127 Azolo D1 e HPCBC+S Azolo D1 e 
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 
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Per quanto concerne le resistenze a compressione ed a flessione, l’incremento 

della quantità di aggregato non provoca una sostanziale differenza, come 

evidenziato nella Figura 129. 

  

Figura 129. Risultati delle σc e delle σf per malte denominate HPC 89 Basalto D1 e HPC 127 Basalto 
D1 per un tempo di maturazione di 28 giorni 

In particolare, si nota un leggero incremento delle due resistenze del 1,7% a 

compressione e del 7% a trazione per flessione nel caso di rapporto 

aggregato/cemento più alto proprio per via dell’ottima qualità dell’aggregato 

stesso. In termini di energia di frattura si può notare in Figura 130, che un 

incremento di sabbia nella miscela, produce un aumento di energia dissipata.  

 
Figura 130. Risultati della GF per malte denominate HPC 89 Basalto D1 e HPC 127 Basalto D1 
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5.6 Confronto generale e conclusioni 

Nella Tabella 35, relativa alla resistenza a trazione per flessione, vengono 

riportate le risultanze sperimentali relative a tutti i provini investigati nel 

presente capitolo. Dall’analisi dei dati si può desumere che: 

• al crescere della quantità di sabbia dall’89% al 127% si nota un 

incremento della resistenza a trazione per flessione del 7% (HPC 89 

basalto D1 e HPC 127 basalto D1); questo comportamento è 

confermato anche dalle risultanze sperimentali ottenute dai test 

effettuati in ottemperanza alla UNI EN 196-1 su campioni 

confezionati con sabbia vulcanica (incremento del 28,3%); 

quest’ultima considerazione permette di concludere che questo trend è 

confermato anche al variare della tipologia di aggregato; 

• all’aumentare del diametro (a parità di altre condizioni), la resistenza 

a trazione per flessione diminuisce (decremento del 8%) in seguito 

alla formazione di micro-fessure in una zona di transizione più 

ristretta (HPCBC+S azolo D1 e HPCBC+S azolo D3); tale 

considerazione risulta avallata dai test effettuati in ottemperanza alla 

UNI EN 196-1 anche su campioni realizzati con sabbia basaltica 

(HPC89 basalto D1 e HPC89 basalto D3) a 7 giorni dal 

confezionamento (decremento del 5%). Tale risultato è in accordo con 

quanto presente nella letteratura specifica sui HPC; 

• l’aggiunta del biochar comporta un incremento della resistenza di 

trazione per flessione del 19% (HPC 127 azolo D1 e HPCBC+S azolo 

D1); 

• la qualità dell’aggregato risulta enfatizzata nel caso di assenza di 

aggiunte minerali (basalto migliore, come atteso); la presenza di 
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aggiunte minerali modifica il trend migliorando il comportamento 

della sabbia azolo (nel caso di solo biochar); 

Tabella 35. Riassunto dei valori di reistenza a flessione dei provini indagati 

 

 

Identification n° a0 h' Fmax Fmax Fmax σf σf σf
[-] [-] [mm] [mm] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

HPCBC+S  Azolo D3 1 12 28 1504,477 1569,844 58,089 7,196 7,509 0,278
HPCBC+S  Azolo D3 2 12 28 1589,499 7,603
HPCBC+S  Azolo D3 3 12 28 1615,555 7,727
HPCBC+S  Azolo D1 4 11,5 28,5 1835,734 1763,910 68,883 8,475 8,144 0,318
HPCBC+S  Azolo D1 5 11,5 28,5 1757,595 8,114
HPCBC+S  Azolo D1 6 11,5 28,5 1698,402 7,841

HPCBCFS+S 50 Azolo D3 1 11 29,000 1757,435 1770,181 32,866 7,836 7,893 0,147
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 2 11 29,000 1745,596 7,784
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 3 11 29,000 1807,511 8,060

HPC127 Standard 1 11 29,000 1490,969 1479,139 24,075 6,648 6,595 0,107
HPC127 Standard 2 11 29,000 1495,011 6,666
HPC127 Standard 3 11 29,000 1451,438 6,472

HPC127Azolo  D1 1 11,5 28,5 1456,993 1491,275 43,121 6,727 6,804 0,071
HPC127Azolo  D1 2 11 29 1539,689 6,865
HPC127Azolo  D1 3 11,5 28,5 1477,144 6,820

HPCBCFS+S 50 Azolo D1 1 11,5 28,5 1212,973 1275,964 95,114 5,600 5,891 0,439
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 2 11,5 28,5 1385,375 6,396
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 3 11,5 28,5 1229,544 5,677

HPCBC+S Basalto D3 1 13 27 1334,474 1511,095 279,461 6,865 7,773 1,438
HPCBC+S Basalto D3 2 13 27 1833,290 9,431
HPCBC+S Basalto D3 3 13 27 1365,520 7,024

HPCBCFS+S 50 Basalto D1 1 13 27 1348,869 1429,075 85,695 6,939 7,351 0,441
HPCBCFS+S 50 Basalto D1 2 13 27 1418,988 7,299
HPCBCFS+S 50 Basalto D1 3 13 27 1519,367 7,816
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 1 13 27 1320,051025 1300,228 38,496 6,790 6,688 0,198
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 2 13 27 1324,772461 6,815
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 3 13 27 1255,859863 6,460

HPC127 Basalto D1 1 12,500 27,5 1670,67749 1651,854 47,448 8,284 8,191 0,235
HPC127 Basalto D1 2 12,500 27,5 1687,001465 8,365
HPC127 Basalto D1 3 12,500 27,5 1597,881714 7,923
HPC89 Basalto D1 1 12,500 27,5 1437,844238 1542,031 102,992 7,130 7,646 0,511
HPC89 Basalto D1 2 12,500 27,5 1643,784668 8,151
HPC89 Basalto D1 3 12,500 27,5 1544,463745 7,658
HPC127 Standard 1 12,500 27,5 1394,753662 1448,166 50,450 6,916 6,932 0,274
HPC127 Standard 2 12,500 27,5 1454,732788 7,214
HPC127 Standard 3 11,000 29 1495,010742 6,666

HPCBCFS+S 50 Vulcanica 1 12,500 27,5 1312,2729 1248,375 55,497 6,507 6,190 0,275
HPCBCFS+S 50 Vulcanica 2 12,500 27,5 1220,6323 6,053
HPCBCFS+S 50 Vulcanica 3 12,500 27,5 1212,2185 6,011

Specimen ID Flexural strength
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Dall’esame della Tabella 36, relativa al riepilogo dei risultati ottenuti nelle 

prove a compressione, si evince che, per le malte stampabili: 

• l’aggiunta combinata di biochar e fumo di silice produce una 

riduzione della resistenza, per la sabbia basalto, del 21,5%; 

• l’incremento del diametro da 1 mm a 3 mm, a parità di altre 

condizioni, comporta un leggero miglioramento del 3,6% nelle 

resistenze a compressione (si confrontino a tal proposito i provini 

denominati HPCBC+S azolo D1 e HPCBC+S azolo D3); tale 

comportamento è avallato anche dai risultati ottenuti per le malte 

HPCBC+S Basalto D1 e HPCBC+S Basalto D3, per cui è confermato 

al variare della tipologia di sabbia presa in considerazione; 

• al crescere della quantità di sabbia (a parità di altre condizioni e senza 

l’impiego di aggiunte minerali) la resistenza a compressione aumenta 

del 19% (HPC89 Basalto D1 e HPC127 Basalto D1) a causa 

dell’ottima qualità dell’aggregato (la rottura avviene sempre nella 

zona di transizione); 

• l’aggiunta del biochar alle percentuali utilizzate nel corso della 

sperimentazione, utili per modificare la reologia della pasta 

cementizia, comporta sempre un più o meno marcato peggioramento 

della resistenza a compressione per la sabbia azolo; 

• l’aggiunta di fumo di silice, in combinazione col biochar, se da un 

lato, nel caso di sabbia azolo, permette di migliorare la resistenza a 

compressione rispetto al caso di solo biochar del 19,7% proprio per 

l’attività pozzolanica del fumo di silice, recuperando, di fatto, la 

perdita di resistenza dovuta all’aggiunta di biochar (HPCBC+S azolo 

D3 e HPCBCFs+S 50 azolo D3), dall’altro inficia il comportamento 
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meccanico a compressione dei conglomerati confezionati con sabbia 

basaltica; 

• la qualità dell’aggregato risulta fondamentale (insieme 

all’assortimento granulometrico) ai fini dell’ottenimento di ottime 

resistenze a compressione; infatti, a parità di altre condizioni si 

registra un incremento del 4% della resistenza a compressione nel 

passaggio da sabbia azolo a sabbia basaltica; 

• nel caso di aggiunte minerali invece la qualità dell’aggregato diviene 

meno preponderante (migliore azolo sia nel caso di solo biochar che 

solo fumo di silice); in questi casi, infatti, entra in gioco il legame 

chimico-fisico che si instaura tra gli aggregati e le aggiunte minerali 

stesse, nonché la modifica dell’assortimento granulometrico per 

l’aggiunta del fillerizzante; 

• in generale, i risultati migliori in termini di resistenza a compressione 

si ottengono per: HPC 127 basalto D1 nel caso di nessuna aggiunta 

minerale; HPCBC+S azolo D3 nel caso di solo biochar; HPCBCFS+S 

50 azolo D3 nel caso di biochar e fumo di silice. 



 

 

280 

       Tabella 36. Riassunto dei valori di resistenza a compressione dei provini indagati 

 

 

Infine, nell’istogramma comparativo di Figura 131 e in Tabella 37 sono 

riportati i risultati dell’energia di frattura.  

Si nota che, per le malte stampabili: 

Identification n° A a b Fmax Fmax Fmax σc σc σc
[-] [-] [mm2] [N] [N] [N] mean [N] st.dev. [MPa] mean [Mpa] st.dev.

HPCBC+S  Azolo D3 1 1600 127033,00 124308,00 125670,50 128670,83 6657,96 78,544 80,419 4,161
HPCBC+S  Azolo D3 2 1600 122917,00 124563,00 136301,00 85,188
HPCBC+S  Azolo D3 3 1600 120941,00 127141,00 124041,00 77,526
HPCBC+S  Azolo D1 4 1600 121028,00 116943,00 118985,50 124111,00 4526,81 74,366 77,569 2,829
HPCBC+S  Azolo D1 5 1600 128324,00 123247,00 125785,50 78,616
HPCBC+S  Azolo D1 6 1600 127562,00 127562,00 127562,00 79,726

HPCBCFS+S 50 Azolo D3 1 1600,000 155796,00 154093,00 154944,50 154061,333 1654,190 96,840 96,288 1,034
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 2 1600,000 154911,00 149395,00 152153,00 95,096
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 3 1600,000 154961,00 155212,00 155086,50 96,929

HPC127 Standard 1 1600,000 114949,00 101897,00 108423,00 114646,67 10933,35 67,764 71,654 6,833
HPC127 Standard 2 1600,000 132221,00 122321,00 127271,00 79,544
HPC127 Standard 3 1600,000 114991,00 101501,00 108246,00 67,654

HPC127Azolo  D1 1 1600 121048,00 106413,00 113730,50 129924,17 15930,85 71,082 81,203 9,957
HPC127Azolo  D1 2 1600 148561,00 142596,00 145578,50 90,987
HPC127Azolo  D1 3 1600 131359,00 129568,00 130463,50 81,540

HPCBCFS+S 50 Azolo D1 1 1600 92548,00 96366,00 94457,00 118743,50 36188,05 59,036 74,215 22,618
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 2 1600 159131,00 161539,00 160335,00 100,209
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 3 1600 97985,00 104892,00 101438,50 63,399

HPCBC+S Basalto D3 1 1600 116546,00 120067,00 118306,50 122101,17 4635,30 73,942 76,313 2,897
HPCBC+S Basalto D3 2 1600 127519,00 127016,00 127267,50 79,542
HPCBC+S Basalto D3 3 1600,00 122159,00 119300,00 120729,50 75,46

HPCBCFS+S 50 Basalto D1 1 1600,00 122211,00 126262,00 124236,50 123802,00 2064,83 77,65 77,38 1,29
HPCBCFS+S 50 Basalto D1 2 1600,00 125879,00 125351,00 125615,00 78,51
HPCBCFS+S 50 Basalto D1 3 1600,00 129321,00 113788,00 121554,50 75,97
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 1 1600,00 106802,00 127502,00 117152,00 134134,83 15346,98 73,22 83,83 9,59
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 2 1600,00 149066,00 144954,00 147010,00 91,88
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 3 1600,00 144466,00 132019,00 138242,50 86,40

HPC127 Basalto D1 1 1600,00 154840,00 145947,00 150393,50 157726,83 7381,46 94,00 98,58 4,61
HPC127 Basalto D1 2 1600,00 162723,00 167588,00 165155,50 103,22
HPC127 Basalto D1 3 1600,00 154073,00 161190,00 157631,50 98,52
HPC89 Basalto D1 1 1600,00 159278,00 168128,00 163703,00 154962,83 7619,99 102,31 96,85 4,76
HPC89 Basalto D1 2 1600,00 152834,00 146595,00 149714,50 93,57
HPC89 Basalto D1 3 1600,00 152558,00 150384,00 151471,00 94,67
HPC127 Standard 1 1600,00 133625,00 133906,00 133765,50 133830,33 6591,99 83,60 83,64 4,12
HPC127 Standard 2 1600,00 135817,00 145092,00 140454,50 87,78
HPC127 Standard 3 1600,00 132221,00 122321,00 127271,00 79,54

HPCBCFS+S 50 Vulcanica 1 1600,00 116065,00 123136,00 119600,50 108840,67 9821,91 74,75 68,03 6,14
HPCBCFS+S 50 Vulcanica 2 1600,00 98444,00 102268,00 100356,00 62,72
HPCBCFS+S 50 Vulcanica 3 1600,00 104314,00 108817,00 106565,50 66,60

Specimen ID Compressive strength
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• al crescere della quantità di sabbia si registra un incremento 

dell’energia di frattura del 12,8% per via della modifica del cammino 

della frattura (cammino più tortuoso); 

• l’impiego di un diametro massimo dell’aggregato pari ad 1 mm o pari 

a 3 mm non comporta un’influenza significativa sull’energia di 

frattura; 

• la presenza del biochar comporta sempre un incremento dell’energia 

di frattura (modifica del percorso); 

• L’ulteriore aggiunta del fumo di silice sembra non migliorare il 

comportamento in termini di energia dissipata, anzi il contrario; ciò è 

in accordo a quanto noto in letteratura specifica: la densificazione 

della matrice cementizia con fumo di silice spinge il comportamento 

dei conglomerati cementizi verso quello tipico dei materiali ceramici 

(fragile). 

 

 

   Figura 131.  Istogramma riassuntivo dell’energia di frattura raggiunta dai provini investigati 
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Tabella 37. Riassunto dei valori di energia di frattura dei provini indagati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification n° W0 Alig m1 m1 S/L CMODc W1 GF GF GF
[-] [-] [Nmm] mm2 [g] [kg] [mm] [mm] [Nmm] [N/mm] mean [N/mm] st.dev.

HPCBC+S  Azolo D3 1 119,696 1120 588,018 0,588 0,625 0,260 13,504 0,092 0,092 0,008
HPCBC+S  Azolo D3 2 107,727 1120 587,819 0,588 0,625 0,248 12,893 0,084
HPCBC+S  Azolo D3 3 127,752 1120 592,085 0,592 0,625 0,289 15,017 0,099
HPCBC+S  Azolo D1 4 110,887 1140 592,383 0,592 0,625 0,216 11,253 0,083 0,091 0,007
HPCBC+S  Azolo D1 5 122,196 1140 598,137 0,598 0,625 0,259 13,488 0,092
HPCBC+S  Azolo D1 6 129,239 1140 597,046 0,597 0,625 0,270 14,075 0,097

HPCBCFS+S 50 Azolo D3 1 121,690 1160 589,803 0,590 0,625 0,224 11,650 0,089 0,090 0,005
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 2 118,207 1160 592,284 0,592 0,625 0,212 11,053 0,086
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 3 133,386 1160 586,331 0,586 0,625 0,207 10,763 0,096

HPC127 Standard 1 145,696 1160 566,886 0,567 0,625 0,371 19,251 0,111 0,117 0,013
HPC127 Standard 2 142,765 1160 583,355 0,583 0,625 0,364 18,945 0,109
HPC127 Standard 3 174,325 1160 567,084 0,567 0,625 0,447 23,208 0,133

HPC127Azolo  D1 1 108,138 1140 557,659 0,558 0,625 0,228 11,818 0,082 0,082 0,004
HPC127Azolo  D1 2 106,540 1160 585,141 0,585 0,625 0,199 10,319 0,078
HPC127Azolo  D1 3 114,241 1140 561,330 0,561 0,625 0,249 12,909 0,086

HPCBCFS+S 50 Azolo D1 1 107,608 1140 516,884 0,517 0,625 0,258 13,307 0,082 0,090 0,022
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 2 143,847 1140 587,918 0,588 0,625 0,423 21,972 0,114
HPCBCFS+S 50 Azolo D1 3 96,710 1140 522,142 0,522 0,625 0,200 10,346 0,073

HPCBC+S Basalto D3 1 173,577 1080 617,483 0,617 0,625 0,406 21,167 0,140 0,131 0,015
HPCBC+S Basalto D3 2 144,395 1080 608,951 0,609 0,625 0,265 13,811 0,113
HPCBC+S Basalto D3 3 172,404 1080 619,963 0,620 0,625 0,393 20,493 0,139

HPCBCFS+S 50 Basalto D1 1 141,832 1080 597,443 0,597 0,625 0,417 21,678 0,119 0,112 0,006
HPCBCFS+S 50 Basalto D1 2 131,015 1080 600,320 0,600 0,625 0,324 16,842 0,107
HPCBCFS+S 50 Basalto D1 3 139,327 1080 596,550 0,597 0,625 0,313 16,277 0,112
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 1 108,031 1080 563,711 0,564 0,625 0,240 12,476 0,087 0,088 0,004
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 2 104,410 1080 579,188 0,579 0,625 0,252 13,085 0,085
HPCBCFS+S 50 Azolo D3 3 112,681 1080 595,062 0,595 0,625 0,302 15,737 0,093

HPC127 Basalto D1 1 120,645 1100 625,420 0,625 1,25 0,240 13,221 0,094 0,097 0,005
HPC127 Basalto D1 2 132,230 1100 621,055 0,621 1,25 0,266 14,638 0,103
HPC127 Basalto D1 3 120,746 1100 624,825 0,625 1,25 0,235 12,951 0,094
HPC89 Basalto D1 1 97,643 1100 603,395 0,603 1,25 0,208 11,424 0,077 0,086 0,009
HPC89 Basalto D1 2 120,886 1100 609,328 0,609 1,25 0,241 13,256 0,094
HPC89 Basalto D1 3 109,244 1100 611,729 0,612 1,25 0,226 12,418 0,086
HPC127 Standard 1 117,821 1100 593,772 0,594 1,25 0,264 14,447 0,093 0,105 0,013
HPC127 Standard 2 136,126 1100 602,899 0,603 1,25 0,382 20,947 0,112
HPC127 Standard 3 142,765 1160 583,355 0,583 1,25 0,364 19,922 0,109

HPCBCFS+S 50 Vulcanica 1 88,494 1100 625,420 0,625 0,625 0,213 11,097 0,070 0,069 0,002
HPCBCFS+S 50 Vulcanica 2 84,330 1100 621,055 0,621 0,625 0,214 11,179 0,068
HPCBCFS+S 50 Vulcanica 3 85,822 1100 624,825 0,625 0,625 0,197 10,282 0,068

Fracture Energy Specimen ID
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6. Conclusioni 
La stampante 3D permette di riprodurre oggetti tridimensionali partendo da 

un modello digitale realizzato con un software di modellazione 3D. Si tratta 

di una forma di produzione additiva molto veloce e affidabile che permette la 

realizzazione di un grande sogno: la materializzazione di qualunque oggetto 

in tempo reale. Questa tecnologia, che permette di stampare e assemblare 

parti composte da vari materiali con diverse proprietà fisiche e meccaniche in 

un singolo processo di costruzione, potrebbe avere sul mondo un impatto così 

profondo da rendere difficile, ad oggi, prevederne l’impatto a lungo termine.  

In campo edilizio/architettonico le stampanti 3D, utilizzate in passato solo 

per la creazione di modelli di edifici e plastici, vengono oggi utilizzate 

attraverso la tecnologia denominata “Contour Crafting”, discussa nel capitolo 

2, per mezzo della quale è possibile stampare veri e propri edifici in scala 

reale. Si tratta di un’edilizia rispettosa dell’ambiente che permette notevoli 

risparmi energetici e la diminuzione della quantità di materiali utilizzati.  

Tale tecnologia è accompagnata da continue innovazioni in merito ai 

materiali impiegabili nel processo di estrusione, ed è proprio la realizzazione 

di innovativi materiali a base cementizia processabili con la tecnologia di 

stampa 3D che ha guidato tutte le sperimentazioni descritte nel presente 

lavoro di Tesi di Dottorato.  

Infatti, si ritiene indispensabile l’adozione di materiali dalle ottime 

prestazioni meccaniche e soprattutto con un’accezione “green”, ovvero 

quanto più possibile bio compatibili e rispettosi dell’ambiente, in modo da 

spingere il processo costruttivo verso una inaspettata compatibilità ed eco 

sostenibilità attualmente sconosciute dalle tecniche costruttive tradizionali. 
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Attraverso le sperimentazioni condotte, partendo da una attenta conoscenza 

dei materiali tradizionali e delle tecniche di Additive Manufacturing, si sono 

sviluppati una serie di conglomerati cementizi innovativi, riuscendo a 

conseguire gli obiettivi prefissati, ovvero ottime prestazioni meccaniche unite 

a caratteristiche di bio-compatibilità. 

Le indagini su mix design di malte premiscelate tradizionali hanno mostrato 

come, modificando opportunamente il mix design, si possa trasformare una 

malta inizialmente non ideata per applicazioni 3D, in un materiale dalle 

caratteristiche meccaniche molto simili ma estrudibile. L’ampia campagna 

sperimentale, ha permesso di determinare il valore dell’yield stress e della 

viscosità plastica al variare del tempo di invecchiamento, permettendo di 

confrontare le proprietà allo stato fresco di paste tradizionali non stampabili e 

paste modificate estrudibili.  

Le modifiche delle proprietà reologiche, pur consentendo la lavorazione della 

malta con tecnologia di stampa 3D, portano ad un peggioramento della 

resistenza a compressione, effetto superabile grazie all’aggiunta nel mix 

design di fibre di PVA, producendo così un aumento delle proprietà 

meccaniche tale da riportarle a valori paragonabili a quelli della malta 

tradizionale, ottenendo, tra l’altro, performance in termini di resistenza a 

flessione superiori rispetto alla malta di riferimento del 21%. 

Infine, come atteso, la sperimentazione ha messo in luce come la presenza 

delle fibre nel mix design influenzi significativamente la reologia della malta 

allo stato fresco: si è registrato un incremento dell’yield stress del 50% nel 

caso di impiego di fibre di polipropilene e del 65% nel caso di fibre di 

polivinilacetato rispetto alla malta stampabile senza fibre. 
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Al fine di investigare conglomerati cementizi per la digital fabrication che 

presentassero caratteristiche tali da poter essere impiegati utilmente in 

applicazioni non strutturali, nella sperimentazione portata avanti durante il 

periodo di Dottorato, si sono indagate le proprietà meccaniche e reologiche di 

calcestruzzi schiumati estrudibili, investigando, in particolare, la possibilità 

di impiego di aggiunte di materiale di scarto quale il biochar, verificandone 

l’interazione a livello microstrutturale e soprattutto l’incidenza sulle 

prestazioni meccaniche e sul comportamento a frattura di questo materiale 

alleggerito. I risultati di questa campagna sperimentale hanno messo in luce 

che la presenza di biochar, alle densità più basse (800 kg/m3), aumenta le 

capacità flessionali e l’energia di frattura dei calcestruzzi schiumati 

estrudibili mantenendo pressoché invariata la loro resistenza a compressione, 

mentre alle densità più alte (1600 kg/m3) ne peggiora sia le prestazioni 

meccaniche che la capacità di dissipare energia.  

In ogni caso i calcestruzzi schiumati estrudibili a densità secca dell’ordine di 

1600 kg/m3 possono essere utilizzati anche per applicazioni strutturali visti i 

valori di resistenza a compressione superiori a 40 MPa nel caso di assenza di 

biochar e dell’ordine di 25 – 30 MPa con impiego di biochar. 

Un altro fondamentale aspetto emerso da questa ricerca è quello relativo 

all’influenza delle condizioni di stagionatura sulla resistenza a trazione 

indiretta e sull’energia di frattura dei calcestruzzi schiumati estrudibili. Le 

risultanze sperimentali hanno messo in luce che queste grandezze sono 

significativamente superiori nel caso di stagionatura in aria rispetto a quella, 

tradizionalmente ritenuta migliore, in acqua.  

Le indagini FESEM e SEM hanno messo in luce differenze microstrutturali 

tra i campioni maturati nei due ambienti diversi e tali differenze si è ritenuto 
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siano causa del diverso percorso di frattura, molto più tortuoso nel caso di 

provini stagionati in aria.  

Prendendo spunto dalle innovative caratteristiche del calcestruzzo schiumato 

estrudibile nella gamma di densità medio-bassa (<1200 kg/m3 si è studiata 

una particolare applicazione di questo materiale, nel campo della 

prefabbricazione: i pannelli fibro-rinforzati a basso spessore (12 mm) con 

densità secca di 800 kg/m3 denominati FRIL-Panels (Fiber-Reinforced 

Innovative Lightweight Panels). L'elevata viscosità del materiale allo stato 

fresco consente una preparazione rapida e a basso costo di questi elementi 

prefabbricati. Inoltre, al fine di garantire tempi di produzione quanto più 

possibile ridotti, viene proposta una procedura di maturazione in vasca di 

stagionatura accelerata così da poter immettere tali elementi prefabbricati sul 

mercato entro 24 – 30 ore dal termine della fase di miscelazione con 

caratteristiche meccaniche tali da soddisfare i requisiti della normativa di 

riferimento.  

Infine, avendo già investigato la stampabilità di malte con mix design 

cosiddetti “tradizionali” e, successivamente, di paste cementizie alleggerite e 

con aggiunte bio per applicazioni non strutturali, la ricerca si è incentrata 

sullo studio di malte stampabili ad altissime prestazioni meccaniche anche 

con aggiunte di biochar, ottenendo delle miscele cementizie innovative. 

denominate GHPM (Green High Performance Mortar). Lo studio è stato 

esteso anche alla valutazione dell’influenza, sulle resistenze meccaniche e sul 

comportamento a frattura, di diverse percentuali di biochar e/o di fumo di 

silice, di differenti tipologie di aggregato e di diversi rapporti 

aggregato/cemento.  
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Le risultanze sperimentali hanno messo in luce l’elevato effetto viscosizzante 

del biochar, capace di conferire alle malte caratteristiche desiderate nel 

campo dei conglomerati cementizi per la digital fabrication.  

Tra gli altri risultati degni di nota si segnala che al crescere della quantità di 

sabbia si registra un aumento dell’energia di frattura per l’incremento di 

tortuosità del percorso di frattura; sempre a causa della modifica di tale 

percorso, anche la presenza di biochar nella miscela dà luogo ad un 

incremento delle capacità dissipative delle miscele. Ciò non accade, invece, 

nel caso di impiego di fumo di silice: in accordo con quanto noto nella 

letteratura specifica, la presenza di fumo di silice, densificando la matrice 

cementizia spinge il comportamento dei conglomerati verso quello fragile, 

tipico dei materiali ceramici. Per quel che concerne le caratteristiche 

meccaniche, la qualità dell’aggregato, insieme all’assortimento 

granulometrico. Risultano fondamentali ai fini dell’ottenimento di eccellenti 

proprietà in termini di resistenza a trazione per flessione e di resistenza a 

compressione. I risultati migliori da questo punto di vista sono infatti 

associati all’impiego dell’aggregato di migliore qualità: il basalto. Infine, si 

evidenzia che, all’aumentare del diametro massimo dell’aggregato, 

evidentemente a parità di altre condizioni, la resistenza a trazione indiretta 

delle miscele cementizie ad altissima resistenza si riduce in seguito alla 

formazione di micro-fessure in una zona di transizione più ristretta. 
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