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Gli impegni per la sostenibilità 2030

Il 4 ottobre 2017 HeidelbergCement ha lanciato gli Impegni per 
la Sostenibilità 2030 che definiscono i temi chiave e i principi 
fondamentali della strategia del Gruppo per la sostenibilità.
Gli Impegni per la Sostenibilità 2030 declinano gli Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile, che sono parte dell’ “Agenda 2030”, 
un programma d’azione sottoscritto dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU.

Sei le aree chiave di particolare importanza per 
HeidelbergCement:

 promuovere lo sviluppo economico e l’innovazione

 raggiungere l’eccellenza nella salute e sicurezza sul lavoro

 ridurre il proprio impatto ambientale

 attuare l’economia circolare

 essere dei buoni vicini

 garantire conformità e creare trasparenza
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 Co-processing: nella produzione
di clinker i combustibili fossili
sono sostituiti da combustibili
alternativi, quindi rifiuti con alti
valori calorici

 Nella produzione di cemento una
parte del clinker viene sostituita
con prodotti alternativi industriali
come Fly Ash e Slag.

 Recycling: calcestruzzo come
prodotto finale è riciclabile al
100% sia come aggregato in
calcestruzzo o come base
stradale

Come possiamo essere “circolari”….



L'utilizzo di aggregati riciclati e industriali 
in Italia è premiato da schemi di rating e 
appalti pubblici

 Regimi di rating italiani / internazionali e regolamenti locali
(volontari), Green Public Procurement (obbligatorio) per
promuovere il riutilizzo di aggregati riciclati e industriali:

• Rating Italiani/internazionali

• Green Public Procurement

• Regolamentazioni locali (es. 
Comuni)



L'utilizzo di aggregati riciclati e industriali 
in Italia è premiato da schemi di rating e 
appalti pubblici

 Regimi di rating italiani / internazionali e regolamenti locali
(volontari), premiano l’utilizzo di aggregati riciclati.

LEED MR4 Credits: maximize reuse of materials
LEED MR5 Credits: regional origin of materials
(< 160 km)

BREEAM Mat 01 Credits: materials with LCA (EPD)
BREEAM Mat 03 Credits: responsible sourcing of
construction materials
BREEAM Wst 02 Credits: maximize reuse of materials
with regional origin in the concrete

ITACA B.4.6 Credits: maximize reuse of materials
ITACA B.4.8 Credits: regional origin of materials
(< 200 km)



L'utilizzo di aggregati riciclati e industriali 
in Italia è premiato da schemi di rating e 
appalti pubblici

 Regimi di rating italiani / internazionali e regolamenti locali 
(volontari), premiano l’utilizzo di aggregati riciclati.

Regolamentazioni Locali (es. Comune di  Bologna)

[Art.56] Edifici - Comma 3. Livelli prestazionali migliorativi: incentivi per la sostenibilità degli
interventi edilizi. Per alcuni requisiti la norma fissa livelli prestazionali migliorativi finalizzati a

garantire una maggiore sostenibilità delle costruzioni. Al fine di incentivare la realizzazione di

interventi edilizi che consentano il miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità degli edifici

sono ammessi, entro i limiti di seguito definiti, interventi diretti di demolizione e ricostruzione

con ampliamento una tantum nel lotto.

Livelli prestazionali migliorativi eccellenza

Rapporto percentuale tra il volume di inerti riutilizzati o 

recuperati e il volume totale degli inerti necessari alla 

realizzazione degli interventi previsti

15% 35%

Ampliamento massimo del Volume Totale Esistente 10% 20%



L'utilizzo di aggregati riciclati e industriali 
in Italia è premiato da schemi di rating e 
appalti pubblici

 Green Public Procurement (Obbligatorio) promuove il riutilizzo
di aggregati riciclati



L'utilizzo di aggregati riciclati e industriali 
in Italia è premiato da schemi di rating e 
appalti pubblici

 Green Public Procurement (Obbligatorio) promuove il riutilizzo
di aggregati riciclati



Tipologie di Materie Prime Seconde

Post-consumo

Aggregati riciclati da 
demolizione non selettiva 
(macerie) – Tipo A

Scorie di acciaieria
ad arco elettrico

Cementi di miscela (II, III, IV, V)

Aggregato riciclati da 
demolizione selettiva di 
calcestruzzo. Tipo B

Ceneri da RSU (MIBA)



Classificazione dei costituenti di aggregati riciclati grossi

Le proporzioni dei singoli componenti degli aggregati grossi riciclati devono
essere determinate in conformità alla UNI EN 933-11 e dichiarate in conformità al
prospetto 20 della UNI EN 12620.



L’Annex E (informativo) prevede due tipologie di aggregato riciclato come da

classificazione prevista nella norma UNI EN 12620:2008 secondo la metodologia della

UNI EN 933-11:2009:

 Tipo A (Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-): è un aggregato derivato quasi

esclusivamente da lavorazione di calcestruzzo;

 Tipo B (Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-): prevede una percentuale molto più

cospicua di altri materiali derivanti da demolizioni.



L’Annex E (informativo) fornisce anche indicazioni sull’utilizzo

degli aggregati di riciclo in rapporto alle classi di esposizione:



Ad ottobre 2014 è stato redatto il testo finale delle Nuove Norme Tecniche per le

Costruzioni pubblicato con il D.M. 17-01-18.

Rispetto al prospetto del D.M. 14/01/08 viene esteso l’utilizzo di aggregati grossi di

riciclo fino alla classe C45/55 con una percentuale massima di impiego ≤ 20%.



Tab. 11.2.III  D.M. 17/01/18 - Cap. 11.2.9.2 Aggregati

Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo percentuale di impiego

Demolizioni di edifici (macerie) = C 8/10 fino al 100%

Demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. (frammenti di calcestruzzo ≥

≤ C 45/55 ≤ 20%

≤ C 30/37 ≤ 30%

≤ C 20/25 fino al 60%

Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di 

prefabbricazione qualificati - da qualsiasi classe da calcestruzzi >C 

45/55

≤ C 45/55 fino al 15%

Stessa classe del calcestruzzo 

di origine
fino al 5%



L'utilizzo di aggregati riciclati e industriali 
in Italia è premiato da schemi di rating e 
appalti pubblici

 Regimi di rating italiani / internazionali e regolamenti locali
(volontari), Green Public Procurement (obbligatorio) per
promuovere il riutilizzo di aggregati riciclati e industriali:

• Rating Italiani/internazionali

• Green Public Procurement

• Regolamentazioni locali (es. 
Comuni)



La proposta di Calcestruzzi S.p.A.

 Linea ECO CAM: calcestruzzi che soddisfano il requisito CAM 
del 5%

 Linea ECO TM (Taylor Made): «cucita addosso» alle esigenze del 
singolo progetto 



LINEE ECO CAM e ECO TM

 ECO CAM

 Soddisfa requisito CAM 5%

 EPD specifica o con dati medi 
della EPD di settore del cemento

 ECO TM

 Massimizza il potenziale Eco del 
progetto

 Analisi di dettaglio mix design 

 EPD specifica



Esperienze di utilizzo di aggregati 
riciclati e artificiali nella produzione 

di calcestruzzo



Esperienze di utilizzo di aggregati di riciclo in 
calcestruzzi strutturali e non strutturali

 Calcestruzzi non strutturali con aggregati di riciclo provenienti da 
demolizione

 Calcestruzzi non strutturali con aggregati di origine industriale

 Calcestruzzi strutturali con aggregati di riciclo provenienti da 
demolizione

 Calcestruzzi strutturali con aggregati di riciclo di origine industriale

Le esperienze di utilizzo di Calcestruzzi SpA



Calcestruzzo non strutturale con aggregati di 
riciclo provenienti da demolizione

Riempimenti di cavità al di sotto della sede stradale

Fase 1 

Trivellazione sede stradale per 
raggiungimento cavità sotterranee

Fase 2

Fornitura e getto di prodotto idoneo per il 
riempimento delle cavità.
Tale fornitura e le proprietà del prodotto 
erano verificate da uno speleologo 
direttamente all’interno delle cavità.

REGOLAMENTO 
SCAVI COMUNE DI 
ROMA 2016 – utilizzo 
di riempimenti fluidi 
betonabili (da non 
costipare) per 
riempimento scavi 
da sottoservizi
nell’intradosso 
pavimentazione 
carrabile.



Riempimenti di cavità al di sotto della sede stradale

Prodotto utilizzato

i.pro Geomix Green – Calcestruzzi SpA (Miscela fluida da riempimento)

Calcestruzzo non strutturale con aggregati di 
riciclo provenienti da demolizione



Riempimenti di cavità al di sotto della sede stradale

Prodotto utilizzato

i.pro Geomix Green – Calcestruzzi SpA (Miscela fluida da riempimento)

Opera Mc forniti Acqua
Contenuto 
aggregati 
riciclati

Contenuto 
totale di 
materiali 
riciclati

Quantità 
totale di 

aggregati 
riutilizzati

Riempimento 
fluido cavità
sotterranee

ca 16.900 
100% acqua 
di processo 

100% >=70% 22.300 T

Calcestruzzo non strutturale con aggregati di 
riciclo provenienti da demolizione



Prodotto utilizzato

i.Pro Geomix – Calcestruzzi SpA (Miscela fluida da riempimento)

Opera Mc forniti Acqua
Contenuto 
aggregati 
riciclati

Contenuto 
totale di 
materiali 
riciclati

Quantità 
totale di 

aggregati 
riutilizzati

Riempimento 
fluido trincee
sottoservizi

ca 220
100%

acqua di 
processo 

41% >=42% 153 T

Calcestruzzo non strutturale con aggregati di 
riciclo provenienti da demolizione



Nuovo edificio residenziale - Via Gaetano Previati - Bologna

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati 
di riciclo



Regolamentazioni Locali – Comune di  Bologna)

[Art.56] Edifici - Comma 3. Livelli prestazionali migliorativi: incentivi per la sostenibilità degli
interventi edilizi. Per alcuni requisiti la norma fissa livelli prestazionali migliorativi finalizzati a

garantire una maggiore sostenibilità delle costruzioni. Al fine di incentivare la realizzazione di

interventi edilizi che consentano il miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità degli edifici

sono ammessi, entro i limiti di seguito definiti, interventi diretti di demolizione e ricostruzione

con ampliamento una tantum nel lotto.

Livelli prestazionali migliorativi eccellenza

Rapporto percentuale tra il volume di inerti riutilizzati o 

recuperati e il volume totale degli inerti necessari alla 

realizzazione degli interventi previsti

15% 35%

Ampliamento massimo del Volume Totale Esistente 10% 20%

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati 
di riciclo



 Scopo del progetto: costruzione di nuovo edificio residenziale
 Requisiti di progetto: conformità al Regolamento Urbanistico

Edilizio del Comune di Bologna - riutilizzo di materiali CDW > 20%

 Volume totale di calcestruzzo : 346 mc

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati 
di riciclo



Rck
Quantità

(mc)

Contenuto 
totale di 

aggregati (% 
in volume)

Contenuto di 
aggregati 

CDW (% in 
volume)

Contenuto 
di aggregati 
CDW (% in 

peso)

15 28 70,2 22.2% 24,5%

25 134 66,7 22.2% 24,4%

30 184 65,7 20.0% 21,9%

Totale 346

Tabella riassuntiva calcestruzzi strutturali e non con aggregati riciclati

Prodotti utilizzati: i.pro Structura/i.pro Classic/i.work Classic – Calcestruzzi SpA

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati 
di riciclo



Usage in the building Rck
Consistenz

a

Contenuto totale di 
materiale riciclato

(%)

Calcestruzzo non strutturale 15 S4 27,3%

Pali di fondazione
Trave di correa

25 S5 28,3%

Platea di fondazione 30 S5 26,1%

Aggregati CDW : Tipo A (UNI EN 206)

Cement used: 42,5 N IV-A (V) – Contenuto totale di materiali riciclati : 26,7% 

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati 
di riciclo



Calcestruzzo strutturale con aggregati di 
riciclo di origine industriale



Calcestruzzo strutturale con aggregati di 
riciclo di origine industriale

Specifiche

 Scopo del progetto: allargamento della Base Militare NATO di Ederle -
Vicenza

 Requisiti di progetto: conformità al protocollo LEED (Crediti MR4-MR5)

 Requisiti MR 4: riutilizzo di materiali > 10%

 Requisiti MR 5: materiali regionali (distanza < 350 Km)

 Volume totale del calcestruzzo: 11.445 mc

 Materiali utilizzati:

 Scorie di acciaieria da arco elettrico con certificato ISO 14021 100% post-consumer 

 Cemento: CEM 42,5 R IV-B (V) - contenuto totale di riciclato 46,8%



Calcestruzzo strutturale con aggregati di 
riciclo di origine industriale

Utilizzo nella costruzione Rck
Quantità 

(mc)

Contenuto di aggregati 
da scorie di altoforno 
ad arco elettrico  (%)

Contenuto totale 
di materiali 
riciclati (%)

Calcestruzzo non strutturale 15 22 8,9 13,0

Calcestruzzo non strutturale 15 10 - 0,7

Calcestruzzo non strutturale 20 93 - 1,4

Muri 25 137 - 2,9

Platea di Fondazione 30 5 9,6 15,8

Platea di Fondazione 30 555 - 2,2

Platea di Fondazione 
Muri

35 48 - 2,3

Pali di fondazione           Platea
di Fondazione 

37 5879 8,9 15,9

Platea di Fondazione 37 4696 - 7,0

Contenuto totale medio di materiali riciclati (%) 11,3

Tabella riassuntiva dei calcestruzzi con aggregati da scorie di altoforno ad arco elettrico



Calcestruzzo strutturale e non con aggregati 
di riciclo provenienti da demolizione

Produzione di calcestruzzi con aggregati di riciclo 
provenienti da demolizione  

Area Lazio: produzione sperimentale di calcestruzzi Rck 5 ÷ 35



Tipo A (Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-): è 
un aggregato derivato quasi esclusivamente da 
lavorazione di calcestruzzo

Aggregati utilizzati: Aggregato grosso 8/16 (Marcatura 
CE 2+ UNI EN 12620)



Contenuto minimo totale di materiali riciclati
Contenuto minimo di materiale riciclato (%)

i.work
CLASSIC             
Rck 5 D32

i.work
CLASSIC              

Rck 10 D32

i.work
CLASSIC        

Rck 15 D32

i.work
CLASSIC            

Rck 20 D32

i.pro   
CLASSIC            
Rck 25 

D32

i.pro   
STRUCTU

RA            
Rck 30 

D32

i.pro   
STRUCTUR
A            Rck

35 D32

≥ 8,0 ≥ 8,0 ≥ 8,0 ≥ 8,0 ≥ 8,5 ≥ 8,4 ≥ 8,6

Contenuto minimo di materiale riciclato (%)

i.work
CLASSIC             
Rck 5 D16

i.work
CLASSIC              

Rck 10 D16

i.work
CLASSIC        

Rck 15 D16

i.work
CLASSIC            

Rck 20 D16

i.pro   
CLASSIC            
Rck 25 

D16

i.pro   
STRUCTU

RA            
Rck 30 

D16

i.pro   
STRUCTURA            
Rck 35 D16

≥ 18,1 ≥ 17,8 ≥ 17,7 ≥ 17,6 ≥ 17,4 ≥ 17,1 ≥ 17,3



Produzione di calcestruzzi con aggregati di riciclo di origine 
industriale (scorie di  altoforno da arco elettrico)

Area Lombardia: produzione sperimentale di calcestruzzi Rck 10 ÷ 35

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati di 
riciclo di origine industriale



Contenuto minimo totale di materiali riciclati

Contenuto minimo di materiale riciclato (%)

i.work
CLASSIC              

Rck 10 D16/32

i.work
CLASSIC               

Rck 15 D16/32

i.work
CLASSIC            

Rck 20 D16/32

i.pro     
CLASSIC            
Rck 25 
D16/32

i.pro   
STRUCTURA            

Rck 30 
D16/32

i.pro     
STRUCTURA            

Rck 35 D16/32

≥ 15,8 ≥ 16,4 ≥ 16,9 ≥ 17,3 ≥ 17,7 ≥ 18,0

Calcestruzzo strutturale e non con aggregati di 
riciclo di origine industriale

Produzione di calcestruzzi con aggregati di riciclo di origine 
industriale (scorie di  altoforno da arco elettrico)



Criticità nella gestione della produzione di 
calcestruzzo strutturale con aggregati di riciclo

• COSTANZA  DELLE CARATTERISTICHE:

 Nella fase di accettazione delle materie prime dovrà essere eseguito un controllo visivo 
soprattutto per gli aggregati di riciclo utilizzati per la produzione di calcestruzzi strutturali 
(Tipo A). La verifica dovrà individuare il rischio di superamento delle percentuali massime 
ammesse per i vari costituenti (es. eccesso di laterizi, frammenti di conglomerato 
bituminoso, etc) 

 Necessita’ di aumento delle frequenze di controllo delle caratteristiche fisico-meccaniche 
degli aggregati riciclati (variabilità dei valori di massa volumica e assorbimento, influenza 
sui tempi di presa, presenza di materiali espansivi).



• CRITICITA’ OPERATIVE:

 Necessari setti di stoccaggio a terra e tramogge supplementari

 Scarsità di materiali idonei per la produzione di calcestruzzi strutturali (soprattutto nel caso 
di aggregati CDW)

 Costi di produzione più elevati 

 Superamento dei limiti di portata con aggregati industriali ad elevata massa volumica 

 Necessita’ di sovrassaturare gli aggregati riciclati con irrigatori per evitare la sottrazione 
d’acqua nelle fasi di caricamento e mescolazione (Additivazione particolare)

Criticità nella gestione della produzione di 
calcestruzzo strutturale con aggregati di riciclo



L’impegno di Calcestruzzi / Italcementi per la 
sostenibilità ambientale

Riutilizzo di materiali artificiali / riciclati in calcestruzzo nel periodo 2014/18

 36.500 ton di aggregati artificiali (equivalenti a circa 25.790 ton di aggregati naturali di cava)

 45.750 ton di aggregati di riciclo (equivalenti a circa 55.360 ton di aggregati naturali di cava)

 165.850 ton di ceneri volanti di carbone (PFA) (equivalenti a circa 199.770 ton di aggregati

naturali di cava) 

Utilizzati in:

 Prodotti standard e prodotti speciali

 Calcestruzzi con contenuto max di materie riciclate superiori al 17% (fra cemento, pfa e 

aggregati)



Obiettivi Futuri

 Valutazione dell’utilizzo di aggregati fini/misti da 
riciclo nel confezionamento di calcestruzzo

 La normativa attuale non considera in alcun modo 
gli aggregati fini come possibile utilizzo neanche in 
minime percentuali in nessun tipo di calcestruzzo

 Valutazione di caratteristiche minime da garantire 
per consentire un utilizzo anche limitato degli 
aggregati fini/misti da riciclo



Vicini alle comunità e al mercato, 
anche su web e social media

Il sito internet Italcementi 
www.italcementi.it è uno strumento di 
dialogo con le comunità locali e con il 
mercato. Il sito garantisce un 
immediato accesso alle pagine degli 
impianti produttivi con informazioni, 
notizie 
e immagini di alta qualità.

Le informazioni di prodotto trovano 
ampio spazio sulla piattaforma www.i-
nova.net

È possibile seguire news e 
aggiornamenti su Italcementi anche 
attraverso i canali social della società, 
presente con l’account @italcementi
su Twitter, su Facebook, su Instagram
e su Linkedin.


