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Produzione di calcestruzzo riciclato 
confezionato con aggregati grossi riciclati 
 
La  caratterizzazione fisica-meccanica del calcestruzzo, realizzato con aggregati grossi riciclati in 

sostituzione di quelli naturali, ha l’obiettivo di verificare l’influenza di questi inerti sulle proprietà 

fisico-meccaniche del conglomerato, in termini di: resistenza e deformabilità.  

Ai fini della valutazione sono state quindi compiute le seguenti prove: 

 

• Resistenza a compressione 14 gg [UNI EN 12390-3:2009];  

• Massa volumica del calcestruzzo indurito 14 gg [UNI EN 12390-7:2009];  

• Resistenza a compressione 28 gg [UNI EN 12390-3:2009];  

• Massa volumica del calcestruzzo indurito 28 gg [UNI EN 12390-7:2009];  

• Resistenza a trazione indiretta 28 gg  [UNI EN 12390-6:2010]. 

 

 

Caratterizzazione dei calcestruzzi riciclati 
 

Lo studio delle miscele 

Si è deciso di creare sette diverse miscele di calcestruzzo. Di queste, una è stata realizzata con soli 

aggregati naturali, mentre le restanti sei miscele sono state confezionate con aggregati grossi 

riciclati, provenienti dalla frantumazione di solo calcestruzzo derivante dalla demolizione di alcune 

parti (trave e blocco di fondazione) dello Stadio Sant’Elia di Cagliari. Gli impasti si differenziano 

per la provenienza degli inerti riciclati (dalla trave e dalla fondazione) e per le diverse percentuali 

di sostituzione dell’aggregato grosso riciclato introdotto in luogo di quello naturale (Tabella 1).  

Il calcestruzzo con soli inerti naturali è stato identificato con l’acronimo NC_0, quello con aggregati 

riciclati provenienti dalla fondazione con RAC_F, e con RAC_B quello confezionato con gli 

aggregati riciclati ottenuti dalla frantumazione della trave. 

 

 

Tabella 1. Denominazione delle miscele e % di sostituzione 

Nome 
Aggregati grossi 

Riciclati [%] 

Aggregati grossi 

naturali [%] 

NC_0 0 100 

RAC_B 30% 30 70 

RAC_B 50% 50 50 

RAC_B80% 80 20 

RAC_F 30% 30 70 

RAC_F 50% 50 50 

RAC_F 80% 80 20 

    
Il mix-design 

Il calcestruzzo si ottiene miscelando in diverse proporzioni, a seconda delle caratteristiche richieste, 

aggregati (sabbia e ghiaia) cemento, acqua ed eventuali additivi; innumerevoli sono le proprietà di 

questo materiale che si possono modificare anche mediante leggere variazioni degli elementi che ne 



 

 

costituiscono la miscela. Il rapporto fra dosaggio d’ acqua e cemento (a/c) è uno dei parametri più 

importanti per la qualità del calcestruzzo. In particolare, all’aumentare del rapporto a/c: 

 

 

- cala la resistenza del calcestruzzo; 

- aumenta la permeabilità all’acqua, e di conseguenza la sensibilità alle condizioni 

atmosferiche; 

- il calcestruzzo indurisce più rapidamente e si contrae maggiormente, di conseguenza 

insorgono elevate tensioni ed incrinature da ritiro;  

- il calcestruzzo allo stato fresco può manifestare la segregazione degli inerti mentre allo stato 

indurito superfici che si sfaldano. 

 

Per determinare in quali proporzioni i vari elementi saranno impiegati nel calcestruzzo, occorre fare 

dapprima una progettazione della miscela, chiamata “Mix design”, che permette di valutare il 

dosaggio dei singoli elementi che entrano a far parte dell’impasto, sulla base delle caratteristiche 

prestazionali richieste. Le principali caratteristiche che definiscono il calcestruzzo allo stato fresco 

sono la sua massa volumica e la lavorabilità, mentre allo stato indurito sono il modulo elastico, il 

ritiro, la viscosità, la resistenza a compressione, la resistenza a trazione e la resistenza a flessione. In 

particolare, la resistenza a compressione del calcestruzzo è inversamente proporzionale al contenuto 

d'acqua e al contenuto di sabbia ma direttamente proporzionale al contenuto di cemento. Per ottenere 

un CLS omogeneo, senza segregazione, pompabile e scorrevole, occorre progettare la miscela 

partendo da alcuni punti fissi: 

 

- una quantità minima di acqua di idratazione; 

- un ridotto quantitativo di parti fini per lubrificare; 

- un limite minimo e un limite massimo nell'impiego di cemento; 

- un limite massimo di additivo per evitare la segregazione. 

 

Le moderne tecniche di mix design si basano sulla lavorabilità desiderata, la quale permette di risalire 

alla richiesta d’acqua da parte dell’impasto. La richiesta d’acqua, da non confondersi con 

l’assorbimento, è la quantità d’acqua efficace necessaria per ottenere un impasto con le caratteristiche 

reologiche desiderate (fluidità, lavorabilità e pompabilità). 

Pertanto, i passaggi schematici sono: 

 

- Progetto; 

- Lavorabilità di progetto; 

- Richiesta d’acqua per l’impasto; 

- Rapporto acqua-cemento per le prestazioni richieste; 

- Dosaggio di cemento richiesto; 

- Mix design. 

 

Il mix-design è stato studiato in team con i tecnici e i responsabili della Italcementi (sede di Quartu 

Sant’Elena). La scelta dell’aggregato grosso naturale da utilizzare è stata effettuata sulla base del 

confronto tra le curve granulometriche del materiale riciclato e quelle dei materiali naturali col 

medesimo diametro, compreso fra 4 e 20 mm. Per quanto riguarda gli altri componenti secchi: 

l’aggregato fine presenta un diametro compreso fra 0 e 4 mm e il cemento utilizzato è del tipo 42,5 

II A-LL. L’acqua è un elemento importante nel confezionamento del calcestruzzo: essa consente 

l’idratazione del cemento quale legante fondamentale del mix. A questo scopo sono state misurate le 

umidità relative degli aggregati, ovvero il grado di saturazione degli stessi al momento del 

confezionamento; ciò al fine di evitare una sovrastima del quantitativo d’acqua. L’aggiunta di additivi 

è regolamentata dalla norma UNI EN 934-2, la quale prevede appunto il loro uso durante il 



 

 

procedimento di miscelazione del calcestruzzo. Gli additivi sono prodotti chimici che vengono 

aggiunti in piccole quantità al calcestruzzo e servono a modificare le proprietà della miscela nello 

stato plastico e/o in quello indurito. La quantità di additivi aggiunta è di solito basata sul contenuto 

di cemento e per la maggior parte degli additivi il quantitativo aggiunto varia tra lo 0,2 e il 2 % in 

massa del contenuto di cemento. Anche se presenti in piccole quantità, gli additivi sono in grado di 

generare importanti effetti, modificando il fabbisogno d’acqua, le proprietà reologiche, la facilità di 

pompaggio, le proprietà di presa allo stato plastico e le caratteristiche specifiche del calcestruzzo 

indurito, come ad esempio la resistenza meccanica, la resistenza ai cicli di gelo e disgelo e ai sali 

disgelanti, la resistenza ai solfati ed altri parametri di durabilità. I principali benefici per la 

sostenibilità dell’utilizzo degli additivi sono: 

 

• L’ottimizzazione del “mix design”: riduce l’anidride carbonica incorporata e l’energia, attraverso 

l’esaltazione dell’efficienza dei componenti del cemento; 

• Utilizzando gli additivi per ottimizzare il mix dei materiali costituenti la miscela di calcestruzzo, 

si ottiene una riduzione del quantitativo d'acqua necessario tra il 10 ed il 20%; 

• L’incremento di fluidità: riduce il rumore causato dalle vibrazioni e l’energia richiesta durante la 

fase di messa in opera; 

• La riduzione della permeabilità: aumenta la durata della vita utile del calcestruzzo; 

• La riduzione dei danni causati dalla criticità dell’ambiente: includendo quello marino, il gelo e 

disgelo e le temperature rigide; 

• Il miglioramento della qualità – migliore finitura e riduzione delle riparazioni durante la vita di 

esercizio. 

 

Gli additivi per il calcestruzzo sono classificati nelle seguenti categorie: 

• Riduttori d’acqua - fluidificanti; 

• Riduttori d’acqua ad alta efficienza – super-fluidificanti; 

• Ritentori d’acqua; 

• Aeranti; 

• Acceleranti di presa; 

• Acceleranti di indurimento; 

• Ritardanti di presa; 

• Resistenti all’acqua. 

 

Nel caso in esame, è stato impiegato un additivo fluidificante denominato Glenium 690, in quantità 

dell’1% del peso del cemento. Per quanto concerne la preparazione delle miscele, si è utilizzata una 

betoniera meccanica; con ciascun mix, corrisponde al confezionamento di un impasto da 100 litri, 

sono stati preparazione 18 cubi di lato 150 mm e 5 prismi a base quadrata di lato 150 mm e altezza 

300 mm (figura 1).  In Tabella 2, vengono riportate le prove da eseguire con la relativa quantità e 

tipologia dei provini necessari.  

 

 
Fig. 1. Preparazione dell’impasto. 



 

 

Tabella 2. Prove e numero di provini. 

Tipologia di prove Forma provino n° provini 

Resistenza a compressione a 14 giorni cubo 150 mm 3 

Massa volumica del calcestruzzo indurito 14gg cubo 150 mm 3 

Resistenza a compressione a 28 giorni cubo 150 mm 3 

Massa volumica del calcestruzzo indurito a 28 giorni cubo 150 mm 3 

Resistenza a trazione indiretta a 28 giorni cubo 150 mm 3 

Modulo elastico secante in compressione a 28 giorni 
prisma d 150 

mm, h 300 mm 
3 

 

 

NC_0  

L’ impasto NC_0 è stato realizzato con soli aggregati naturali, sia grossi che fini, come miscela di 

confronto. In Tabella 3 vengono riportate le quantità e le caratteristiche dei vari componenti 

introdotti nell’impasto. L’impasto (100 litri) è stato realizzato al fine di realizzare: 

 

• 16 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5+1 travetti (15 x 15 x 30). 

 

Tabella 3. Caratteristiche impasto NC_0 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine naturale (0/4) 847,49 49,5 41,4 9,7 31,7 87,918 

Aggregato grosso riciclato (6/16) - - - -  - 

Aggregato grosso naturale (6/16) 880,06 50,5 18,7 12,3 6,3 88,639 

Cemento 400,00 - - -  40,00 

Acqua 1000,00 - - -  14,97 

Additivo 4,00 - - -  400 (gr)  

 

 

E’ stata utilizzata una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di cemento. L’acqua 

efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata è stata dell’1,50%. Il 

rapporto acqua/cemento era pari a 0,463. La temperatura dell’impasto era compresa tra i 27,2 e 27,8 

°C, mentre quella ambientale era di 24,2 °C. 

 

 

Produzione delle miscele RAC_F 

Per agevolare le operazioni di riconoscimento nelle fasi successive, e distinguere gli impasti 

confezionati con i differenti tipi di aggregati (provenienti dalla fondazione o dalla trave) è stato 

utilizzato un apposito colorante giallo per identificare univocamente il calcestruzzo prodotto con 

aggregati riciclati provenienti dalla fondazione. 

 



 

 

RAC_F 30 % 

La miscela RAC_F 30% è stata realizzata con il 30% di inerte grosso riciclato in luogo 

dell’aggregato grosso naturale. In Tabella 4 vengono riportate le quantità di materiale utilizzato per 

il confezionamento del conglomerato. L’impasto da 100 litri è stato realizzato al fine di 

confezionare: 

 

• 18 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5 travetti (15 x 15 x 30). 

 

Tabella 4. Caratteristiche impasto RAC_F 30% 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine naturale (0/4) 821,80 48,0 42,7 9,4 33,4 85,517 

Aggregato grosso riciclato (6/16) 263,69 16,7 23,0 17,6 5,5 26,914 

Aggregato grosso naturale (6/16) 616,04 35,4 17,2 8,6 8,6 62,467 

Cemento 400 - - -  40,00 

Acqua - - - -  13,756 

Additivo 3,31 - - -  400 (gr) 

 

 

Nel calcestruzzo è stata introdotta una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di 

cemento. L’acqua efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata è 

stata del 1,50%. Il rapporto acqua/cemento è uguale a 0,463. La temperatura dell’impasto era di 22,5 

°C, mentre quella ambientale era di 21,4 °C. 

 

RAC_F 50 % 

La miscela RAC_F 50% è stata realizzata con il 50% di inerte grosso riciclato in luogo 

dell’aggregato grosso naturale. In Tabella 5 vengono riportate le quantità di materiale utilizzato per 

il confezionamento del conglomerato. L’impasto da 100 litri è stato realizzato al fine di 

confezionare: 

 

• 18 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5 travetti (15 x 15 x 30). 

 

Tabella 5. Caratteristiche impasto RAC_F 50% 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine naturale (0/4) 802,97 46,9 37,7 9,2 28,6 83,151 

Aggregato grosso riciclato (6/16) 440,27 27,8 29,3 29,3 0,0 44,022 

Aggregato grosso naturale (6/16) 440,03 25,3 11,0 6,2 4,8 44,487 

Cemento 400 - - -  40,00 

Acqua - - - -  15,163 

Additivo 3,31 - - -  400 (gr) 

 

 



 

 

Nel calcestruzzo è stata introdotta una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di 

cemento. L’acqua efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata era 

del 1,50%. Il rapporto acqua/cemento è uguale a 0,463. La temperatura dell’impasto era di 26,8 °C, 

mentre quella ambientale era di 23,8 °C. 

 

 RAC_F 80%  

La miscela RAC_F 80% è stata realizzata con  80% di inerte grosso riciclato in luogo dell’aggregato 

grosso naturale. In Tabella 6 vengono riportate le quantità di materiale utilizzato per il 

confezionamento del conglomerato. L’impasto da 100 litri è stato realizzato al fine di confezionare: 

 

• 18 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5 travetti (15 x 15 x 30). 

 

Tabella 6. Caratteristiche impasto RAC_F 80% 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine naturale (0/4) 778,15 45,5 42,6 8,9 33,8 81,192 

Aggregato grosso riciclato (6/16) 703,96 44,5 44,6 42,2 2,2 70,169 

Aggregato grosso naturale (6/16) 176,01 10,1 2,2 2,1 0,1 17,568 

Cemento 400 - - -  40,00 

Acqua - - - -  15,173 

Additivo 3,31 - - -  400 (gr) 

 

 

Nel calcestruzzo è stata introdotta una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di 

cemento. L’acqua efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata del 

1,50%. Il rapporto acqua/cemento è uguale a 0,463. La temperatura nell’impasto era di 22,5 °C, 

mentre quella ambiente era di 19,4 °C. 

 

 

Produzione delle miscele RAC_B 

Per agevolare le operazioni di riconoscimento nelle fasi successive, e distinguere gli impasti 

confezionati con i differenti tipi di aggregati (provenienti dalla fondazione o dalla trave) è stato 

utilizzato un apposito colorante rosso per identificare univocamente il calcestruzzo prodotto con 

aggregati riciclati provenienti dalla trave. 

 

RAC_B 30% 

 La miscela RAC_B 30% è stata realizzata con il 30% di inerte grosso riciclato in luogo 

dell’aggregato grosso naturale. L’impasto da 100 litri è stato realizzato al fine di confezionare: 

 

• 18 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5 travetti (15 x 15 x 30). 

 

In Tabella 7 vengono riportate le quantità di materiale utilizzato: 



 

 

Tabella 7. Caratteristiche impasto RAC_B 30% 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine (0/4) 821,80 48,0 42,7 9,4 33,4 85,517 

Aggregato grosso riciclato (6/16) 263,69 16,7 20,4 17,6 8,6 26,648 

Aggregato grosso naturale (6/16) 616,04 35,4 17,2 8,6 2,8 62,467 

Cemento 400 - - -  40,00 

Acqua - - - -  14,022 

Additivo 3,31 - - -  400 (gr) 

 

 

Nel calcestruzzo è stata introdotta una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di 

cemento. L’acqua efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata del 

1,50%. Il rapporto acqua/cemento è uguale a 0,463. La temperatura nell’impasto era di 24,2 °C, 

mentre quella ambientale era di 23,9 °C. 

 

RAC_B 50% 

La miscela RAC_B 50% è stata realizzata con il 50% di inerte grosso riciclato in luogo dell’aggregato 

grosso naturale. L’impasto da 100 litri è stato realizzato al fine di confezionare: 

 

• 18 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5 travetti (15 x 15 x 30). 

 

In Tabella 8 vengono riportate le quantità di materiale utilizzato: 

 

Tabella 8. Caratteristiche impasto RAC_B 50% 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine (0/4) 802,97 46,9 37,7 9,2 28,6 83,156 

Aggregato grosso riciclato (6/16) 440,27 27,8 32,5 29,3 4,8 44,347 

Aggregato grosso naturale (6/16) 440,03 25,3 11,0 6,2 3,2 44,487 

Cemento 400 - - -  40,00 

Acqua      14,837 

Additivo 3,31     400 (gr) 

 

 

Nel calcestruzzo è stata introdotta una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di 

cemento. L’acqua efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata del 

1,50%. Il rapporto acqua/cemento è uguale a 0,463. La temperatura nell’impasto era di 27,0 °C, 

mentre quella ambientale era di 26,0 °C. 

 



 

 

RAC_B 80% 

La miscela RAC_B 50% è stata realizzata con il 50% di inerte grosso riciclato in luogo dell’aggregato 

grosso naturale. L’impasto da 100 litri è stato realizzato il 03/10/18 al fine di confezionare: 

 

• 18 cubi (15 x 15 x 15); 

• 5 travetti (15 x 15 x 30). 

 

In Tabella 9 vengono riportate le quantità di materiale utilizzato: 

 

Tabella 9. Caratteristiche impasto RAC_B 80% 

Denominazione 

Massa 

volumica 

(kg/m3) 

Percentuale 

aggregato 

(%) 

Umidità 

Tot 

(%) 

Umidità 

Assoluta 

(%) 

Umidità 

Superficiale 

(%) 

Massa  

(kg) 

Aggregato fine (0/4) 778,15 45,5 42,6 8,9 33,8 81,192 

Aggregato grosso riciclato (6/16) 703,96 44,5 44,5 46,9 2,4 70,155 

Aggregato grosso naturale (6/16) 176,01 10,1 2,2 2,5 0,2 17,578 

Cemento 400 - - -  40,00 

Acqua - - - -  15,183 

Additivo 3,31 - - -  400 (gr) 

 

 

Nel calcestruzzo è stata introdotta una percentuale di additivo pari all’1% della quantità totale di 

cemento. L’acqua efficace è risultata essere pari a 185 litri, mentre la percentuale d’aria misurata del 

1,50%. Il rapporto acqua/cemento era uguale a 0,463. La temperatura nell’impasto era di 27,0 °C, 

mentre quella ambientale era di 26,0 °C. 

 

 

Lavorabilità delle miscele  

 

Prova di abbassamento al cono di Abrams  

La prova di abbassamento al cono di Abrams, detta anche slump test, grazie alla sua semplicità, 

rapidità e richiesta di una modesta attrezzatura, è la prova più diffusa per determinare la lavorabilità 

del calcestruzzo allo stato fresco. Le miscele oggetto del presente studio sono state concepite per 

avere una consistenza fluida, quindi un abbassamento al cono di Abrams appartenente al range 160-

210 mm. In Tabella 10 mostra la classificazione secondo le Norme EN 1992 per la lavorabilità del 

calcestruzzo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 10. Classi di consistenza del calcestruzzo fresco 

Denominazione 
Classe di 

consistenza 

Slump 

[mm] 
Campo d’impiego 

Consistenza 

umida 
S1 10-40 Pavimenti messi in opera con vibrofinitrice 

Consistenza 

plastica 
S2 50-90 

Strutture circolari (silos o ciminiere) messe in opera con 

casseri rampanti 

Consistenza 

semifluida 
S3 100-150 Strutture non armate, o poco armate, o con pendenza. 

Consistenza 

fluida 
S4 160-210 Strutture mediamente armate 

Consistenza 

superfluida 
S5 ≥ 210 

Strutture fortemente armate, di ridotta sezione e/o complessa 

geometria 

 

 

Lo slump test è stato fatto secondo la procedura contenuta nella norma UNI EN 12350-2.  

Ai fini dell’esecuzione della prova sono stati impiegati:  

 

• CONO DI ABRAMS: stampo con forma di tronco-conica cava con le seguenti dimensioni: 

diametro della base inferiore (200 ± 2) mm, diametro della base superiore (100 ± 2) mm e 

altezza (300 ± 2) mm (figura 2).  

• BARRA DI COSTIPAZIONE, a sezione circolare, di acciaio, di circa 500 mm;  

• ASTA, graduata da 0 mm a 300 mm, a intervalli di 5 mm, con il punto zero ad una delle 

estremità;  

• PIASTRA DI BASE, piastra su cui è stato collocato lo stampo, in metallo non aggredibile 

dalla pasta cementizia, non assorbente, rigida e piana;  

• SASSOLA, in metallo larga circa 100 mm.  

 

 

 

Fig. 2. Particolare del cono di Abrams 

 

L’operazione prevede inizialmente il campionamento del calcestruzzo dalla betoniera secondo la 

norma EN 12350-1:1999. Lo stampo e la piastra di base sono stati inumiditi; il primo è stato posto 

sulla piastra posta orizzontalmente. Durante il riempimento si è prestata massima attenzione a 

mantenere fermo lo stampo contro la piastra di base gravando coi piedi sulle due staffe, onde evitare 

fuoriuscite di materiale dalla foratura inferiore. Il riempimento è avvenuto in 3 strati successivi, pari 



 

 

ciascuno, una volta assestato, a circa un terzo dell’altezza dello stampo. Ogni strato è stato pestellato 

con 25 colpi per mezzo della barra di costipazione, prestando cura al distribuire i colpi lungo tutta la 

sezione trasversale a disposizione. Per assestare lo strato inferiore è stato necessario distribuire circa 

la metà dei colpi a spirale dal perimetro verso il centro, inclinando leggermente la barra di 

costipazione. Subito dopo l’assestamento dell’ultimo strato, si è rasata e lisciata la superficie del 

calcestruzzo usando la barra di costipazione. Si è infine arrivati alla rimozione dello stampo tronco-

conico. L’operazione di rimozione dello stampo è avvenuta in un tempo compreso tra 5 e 10 secondi, 

con un sollevamento verticale regolare. Immediatamente dopo aver rimosso lo stampo è stato 

misurato e registrato l’abbassamento determinando la differenza tra l’altezza dello stampo e quella 

del punto più alto del campione di calcestruzzo in esame. La stessa misura è stata ripetuta dopo 30 

minuti. 

  

Lavorabilità – Slump test  RAC_F 

In Tabella 11 e figura 3, vengono mostrati gli esiti dei test eseguiti, ottenuti dalla misura immediata 

e dopo  30 minuti, riferiti al campione bianco e ai vari mix di calcestruzzo ottenuti con inerti riciclati 

provenienti dalla fondazione.  

 

Tabella 21. Slump RAC_F 

Tempo (minuti) 
Slump (mm) 

NC_0 RAC_F 30% RAC_F 50% RAC_F 80% 

0’ 210 210 210 220 

30’ 180 155 190 200 

  

 

      
NC_0    t = 0’                              NC_0   t = 30’                                 RAC_F 30%   t = 0’                   RAC_F 30%   t = 30’ 

       
RAC_F 50%   t = 0’                  RAC_F 50%   t = 30’                     RAC_F 80%   t = 0’                   RAC_F 80%   t = 30’ 

Fig. 3. Misura dello slump a 0 e 30 minuti 



 

 

Lavorabilità – Slump test  RAC_B 

In Tabella 12 e in figura 4 vengono riportati gli esiti del test, ottenuti dalla misura immediata e dopo 

0 e 30 minuti, riferiti al campione bianco e ai vari mix di calcestruzzo ottenuti con inerti riciclati 

provenienti dalla trave. 

 

Tabella 12. Slump RAC_B 

 

 

       
            NC_0   t = 0’                       NC_0   t = 30’                   RAC_B 30%   t = 0’           RAC_B 30%   t = 30’ 

        
       RAC_B 50%   t = 0’            RAC_B 50%   t = 30’              RAC_B 80%   t = 0’           RAC_B 80%   t = 30’ 

Fig. 4. Misura dello slump a 0 e 30 minuti 
 

 

Massa volumica del calcestruzzo allo stato fresco  

La massa volumica del calcestruzzo fresco viene determinata secondo le prescrizioni della norma 

UNI EN 12350-6. Il contenitore destinato alla prova deve essere rigido e a tenuta stagna.  

Il procedimento per determinare la massa volumica del calcestruzzo, si compone delle seguenti fasi:  

• calcolare il volume del contenitore V;  

• pesare il contenitore; il valore registrato fornisce la tara: m1;  

• pesare il contenitore con il calcestruzzo. Il valore registrato fornisce il peso lordo: m2;  

• calcolare la differenza tra i due valori. Il valore ricavato fornisce il peso netto;  

• calcolare il rapporto tra peso netto e volume del contenitore.  

Si ottiene quindi: 

D = (m2 – m1) / V . 

 

Tempo (minuti) 
Slump (mm) 

NC_0 RAC_B 30% RAC_B 50% RAC_B 80% 

0’ 210 210 200 195 

30’ 180 180 130 180 



 

 

RAC_F  

Il valore di massa volumica del calcestruzzo allo stato fresco per le  diverse miscele confezionate, 

viene riportato in Tabella 13, mentre la figura 5 mostra l’andamento della massa volumica rispetto 

alla quantità di inerte riciclato introdotto nel mix.  

 

Tabella 13. Massa volumica RAC_F 

Denominazione Massa volumica conglomerato fresco (kg/m3) 

NC_0 2322 

RAC_F 30% 2287 

RAC_F 50% 2198 

RAC_F 80% 2229 

  

 

 
Fig. 5. Andamento massa volumica  

 

Come si può notare all’aumentare della percentuale di sostituzione dell’aggregato grosso introdotto, 

si verifica una riduzione della densità del calcestruzzo. Solo il valore del MIX 80% è in leggera 

controtendenza. 

 

RAC_B 

Il valore di massa volumica del calcestruzzo allo stato fresco per le  diverse miscele confezionate, 

viene riportato in Tabella 14, mentre la figura 6 mostra l’andamento della massa volumica rispetto 

alla quantità di inerte riciclato introdotto nel mix.  

 

Tabella 14. Massa volumica RAC_B 

Denominazione Massa volumica conglomerato fresco (kg/m3) 

NC_0 2322 

RAC_B 30% 2293 

RAC_B 50% 2298 

RAC_B 80% 2268 
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Fig. 6. Andamento massa volumica 

 

Come si può notare all’aumentare della percentuale di sostituzione dell’aggregato grosso introdotto, 

si verifica una riduzione della densità del calcestruzzo allo stato fresco. 

 

Preparazione dei provini  

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini cubici e cilindrici di 

calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2. I provini cubici 

sono stati realizzati mediante casseri cubici in poliuretano espanso stampato, monoblocco, 

indeformabili e riutilizzabili. La presenza di un foro alla base garantisce la sformatura pneumatica 

dei cubetti. I provini cilindrici sono stati confezionati mediante apposite casseforme in acciaio. 

Ciascun provino è stato vibrato per garantire una distribuzione omogenea dell'impasto e favorire 

l'eliminazione dell'aria, e successivamente rasato (figura 7). Dopo 24 ore dal getto i provini sono stati 

scasserati avendo cura di non danneggiare il provino (Figura 8). 

 
 

 

Fig. 7. Vibrazione con tavola a scosse e rasatura dei provini 
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Fig. 9. Sformatura dei provini  

 

Stagionatura  

Durante la stagionatura vengono adottati un insieme di accorgimenti protettivi, allo scopo di 

garantire una perfetta idratazione del cemento, all’interno del calcestruzzo “giovane". In particolare, 

dopo il suo confezionamento, è necessario mantenere il conglomerato a temperatura e umidità 

costanti, si deve impedire l'evaporazione dell'acqua e lo si deve proteggere dagli agenti atmosferici. 

Una buona stagionatura ha ripercussioni importanti sulla durabilità, sulla resistenza meccanica del 

calcestruzzo indurito, sulla impermeabilità e sulla riduzione del ritiro. Per garantire una buona 

stagionatura i provini di calcestruzzo prodotti nell’impianto, dopo essere stati scasserati, sono stati 

lasciati per da un minimo di 14 a un massimo di 21 giorni, in apposite vasche colme d’acqua (fig. 

10) 

 

 
Fig. 10. Stagionatura dei provini 

 

 

Resistenza a compressione 

La resistenza a compressione del calcestruzzo si determinata mediante l’esecuzione della prova di 

compressione mono assiale. La norma UNI di riferimento è la UNI- EN 12390, che rimanda alla UNI 

EN 206-1. La prova di compressione mono assiale consente di determinare sperimentalmente il 

legame costitutivo tensione-deformazione del calcestruzzo, da cui si ricava il valore della sua 

resistenza a compressione. La prova viene condotta imponendo sul provino forze crescenti fino alla 

rottura del provino. Le modalità di rottura cambiano in funzione della forma del provino. Nel caso in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idratazione_del_cemento
https://it.wikipedia.org/wiki/Idratazione_del_cemento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritiro_del_calcestruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritiro_del_calcestruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritiro_del_calcestruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Compressione_(meccanica)


 

 

esame sono stati testati dei provini cubici; nello specifico le tensioni tangenziali che nascono per 

l’attrito tra provino e piastra della macchina di prova, provocano di solito, una rottura a doppia 

piramide. Le misurazioni sono state condotte a seguito di una stagionatura di 14 e 28 giorni. 

 

RAC_F - Resistenza a compressione a 14 giorni  

Al 14° giorno di maturazione, i provini sono stati prelevati dalla vasca di maturazione e dallo 

stabilimento dell’ Italcementi sono stati portati nel Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale. Le resistenze a compressione del calcestruzzo sono state 

valutate utilizzando una macchina per prove di compressione Control, con una capacità di 3000 kN, 

con velocità di carico di 0,6 ± 0,2 MPa/s. Particolare attenzione è stata riposta nel posizionamento 

del provino sul piatto della pressa, centrandolo e facendo in modo che la direzione del carico fosse 

perpendicolare a quella di getto. La macchina fornisce il valore della forza massima applicata 

nell'istante della rottura. La resistenza a compressione è stata calcolata in accordo con l’equazione:  

Rc = F/ Ac  

dove:  

 

• Rc è la resistenza alla compressione, in MPa (newton per millimetro quadrato);  

• F è il carico massimo a rottura, in newton, così come fornito dallo strumento;  

• Ac è l’area della sezione trasversale del provino su cui agisce la forza di compressione, 

calcolata dalla dimensione nominale del provino, pari a 22500 mm2.  

 

In Tabella 15 vengono riportate le resistenze ottenute, inoltre per ciascun mix viene fornito il valore 

medio.  

 

Tabella 15. Resistenza a compressione a 14 gg. RAC_F 

Aggregato  Resistenza a compressione (MPa) 

NC_0  

37.4 

41.1 

40.3 

Valore medio 39.6 

RAC_F 30% 

43.1 

38.5 

42.0 

Valore medio 41.2 

RAC_F 50% 

45.5 

45.3 

44.0 

Valore medio 44.9 

RAC_F 80% 

39.4 

41.0 

40.6 

Valore medio 40.3 

 

 

In fig. 11 vengono rappresentati i valori medi di resistenza a compressione a 14 giorni. 

Come si può notare le resistenze dei provini realizzati con aggregati riciclati grossi in luogo di quelli 

naturali, sono sempre maggiori rispetto alle resistenze ottenute per il calcestruzzo standard NC_0, 

realizzato con soli aggregati naturali, con un valore nettamente superiore per quanto riguarda il 

RAC_F 50%.  
 



 

 

 
Fig. 11. Resistenza a compressione. RAC_F 

 

RAC_B - Resistenza a compressione a 14 giorni  

Al 14° giorno di maturazione, i provini sono stati prelevati dalla vasca di maturazione e dallo 

stabilimento dell’ Italcementi sono stati portati nel Laboratorio Prove Materiali del DICAAR, 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale. Le resistenze a compressione del calcestruzzo sono state 

valutate utilizzando una macchina per prove di compressione Control, con una capacità di 3000 kN, 

con velocità di carico di 0,6 ± 0,2 MPa/s. Particolare attenzione è stata riposta nel posizionamento 

del provino sul piatto della pressa, centrandolo e facendo in modo che la direzione del carico fosse 

perpendicolare a quella di getto. La macchina fornisce il valore della forza massima applicata 

nell'istante della rottura. La resistenza a compressione è stata calcolata in accordo con l’equazione:  

Rc = F/ Ac , dove: 

  

• Rc è la resistenza alla compressione, in MPa (newton per millimetro quadrato);  

• F è il carico massimo a rottura, in newton, così come fornito dallo strumento;  

• Ac è l’area della sezione trasversale del provino su cui agisce la forza di compressione, 

calcolata dalla dimensione nominale del provino, pari a 22500 mm2.  

 

In Tabella 16 vengono riportate le resistenze ottenute, inoltre per ciascun mix viene fornito il valore 

medio.  

Tabella 16. Resistenza a compressione a 14 gg. RAC_B 

Aggregato riciclato  Resistenza a compressione (MPa)  

NC_0 

37.4 

41.1 

40.3 

Valore medio 39.6 

RAC_B 30% 

44.4 

41.7 

41.5 

Valore medio 42.5 

RAC_B 50% 

45,5 

44,9 

43,9 

Valore medio  44,8  

RAC_B 80% 

43.4  

42.8  

43.1  

Valore medio  43.1  

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

46,0

NC_0 RAC_F 30% RAC_F 50% RAC_F 80%

Resistenza a compressione media a 14 gg



 

 

In fig. 12 vengono rappresentati i valori medi di resistenza a compressione a 14 giorni, al variare della 

percentuale di sostituzione di aggregati grossi riciclati. 

Come si può notare le resistenze dei provini realizzati con aggregati riciclati grossi in luogo di quelli 

naturali, sono sempre maggiori rispetto alle resistenze ottenute per il calcestruzzo standard NC_0, 

realizzato con soli aggregati naturali, con un valore nettamente superiore per quanto riguarda il 

RAC_B 50%.  

 
 

 
Fig. 12. Resistenza a compressione. RAC_B 

 

RAC_F - Resistenza a compressione a 28 giorni  

La prova è stata eseguita secondo la norma UNI EN 206-1 su provini cubici a 28 giorni di 

stagionatura. Prima di iniziare la prova, ogni provino è stato pesato, in modo tale da poter ricavare 

i valori della massa volumica del calcestruzzo indurito. Si è fatta particolare attenzione nel 

posizionamento del provino sul piatto della pressa, centrandolo e facendo in modo che la direzione 

del carico fosse perpendicolare a quella di getto. La macchina di prova fornisce il valore della forza 

massima applicata nell'istante della rottura, la resistenza a compressione è stata calcolata in accordo 

all’equazione: Rc = F/ Ac  

dove:  

• Rc è la resistenza alla compressione, in MP (newton per millimetro quadrato);  

• F è il carico massimo a rottura, in newton, così come fornito dallo strumento;  

• Ac è l’area della sezione trasversale del provino su cui agisce la forza di compressione, 

calcolata dalla dimensione nominale del provino, pari a 22500 mm2.  

 

In Tabella 17 vengono riportati i valori della resistenza a compressione per ciascun provino e i 

valori medi per ciascuna miscela. 

 

 

Tabella 17. Resistenza a compressione a 28 giorni. RAC_F 

Aggregato riciclato Resistenza a compressione (MPa)  

NC_0 

41,7 

41,4 

45,2 

Valore medio 42,8 
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40,0
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45,0

46,0

NC_0 RAC_B 30% RAC_B 50% RAC_B 80%

Resistenza a compressione media a 14 gg



 

 

RAC_F 30% 

44,2 

46,3 

43,1 

Valore medio 44,5 

RAC_F 50% 

48,6 

46,3 

48,9 

Valore medio 47,9 

RAC_F 80% 

42,6 

43,5 

47,3 

Valore medio 44,5 

 

 

In fig. 13 vengono rappresentati i valori medi di resistenza a compressione a 28 giorni, al variare della 

percentuale di sostituzione di aggregati grossi riciclati. 

Come si può notare le resistenze dei provini realizzati con aggregati riciclati grossi in luogo di quelli 

naturali, sono sempre maggiori rispetto alle resistenze ottenute per il calcestruzzo standard NC_0, 

realizzato con soli aggregati naturali, con un valore nettamente superiore per quanto riguarda il 

RAC_F 50%.  

 

 
Fig. 13. Resistenza a compressione. RAC_F 

 

RAC_B - Resistenza a compressione a 28 giorni  

La prova è stata eseguita secondo la norma UNI EN 206-1 su provini cubici a 28 giorni di 

stagionatura. Prima di iniziare la prova, ogni provino è stato pesato, in modo tale da poter ricavare 

i valori della massa volumica del calcestruzzo indurito. Si è fatta particolare attenzione nel 

posizionamento del provino sul piatto della pressa, centrandolo e facendo in modo che la direzione 

del carico fosse perpendicolare a quella di getto. La macchina di prova fornisce il valore della forza 

massima applicata nell'istante della rottura, la resistenza a compressione è stata calcolata in accordo 

all’equazione: Rc = F/ Ac  

dove:  

• Rc è la resistenza alla compressione, in MPa (newton per millimetro quadrato);  

• F è il carico massimo a rottura, in newton, così come fornito dallo strumento;  

• Ac è l’area della sezione trasversale del provino su cui agisce la forza di compressione, 

calcolata dalla dimensione nominale del provino, pari a 22500 mm2.  
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In Tabella 18 vengono riportati i valori della resistenza a compressione per ciascun provino e i 

valori medi per ciascuna miscela. 

 

 

Tabella 18. Resistenza a compressione a 28 giorni. RAC_B 

Aggregato riciclato  Resistenza a compressione (MPa)  

NC_0 

41,7  

41,4  

45,2  

Valore medio  42,8  

RAC_B 30%  

45,5  

47,3  

44,8  

Valore medio  45,9  

RAC_B 50% 

43,9  

41,8  

47,5  

Valore medio  44,4  

RAC_B 80% 

45,6  

47,9  

48,1  

Valore medio  47,2  

 

In fig. 14 vengono rappresentati i valori medi di resistenza a compressione a 28 giorni, al variare della 

percentuale di sostituzione di aggregati grossi riciclati. 

 

 
 

 
Fig. 14. Resistenza a compressione. RAC_B 

 

Prendendo in considerazione gli esiti della prova di resistenza a compressione a 14 e 28 giorni si 

può notare come i cubetti di calcestruzzo confezionati con differenti percentuali di sostituzione di 

aggregati riciclati abbiano una maggiore resistenza rispetto al calcestruzzo standard, realizzati con 

soli aggregati naturali. Dai risultati ottenuti si potrebbe pensare che la presenza della malta 

cementizia, ritenuta l’elemento in grado di creare le maggiori criticità nel calcestruzzo riciclato, in 

realtà non influenzi negativamente le sue prestazioni meccaniche. Probabilmente il processo di 

produzione degli aggregati riciclati ha l’effetto di “ripulire”, parzialmente, gli aggregati naturali 

originari dalla malta aderente, che riducendo la propria granulometria viene in parte eliminata nei 

40,0

41,0

42,0

43,0

44,0

45,0

46,0

47,0

48,0

NC_0 RAC_B 30% RAC_B 50% RAC_B 80%

Resistenza a compressione media a 28 gg



 

 

processi di vagliatura degli impianti di recupero. In questo studio, nella produzione del calcestruzzo 

con aggregati riciclati sono stati utilizzati solo aggregati riciclati di pezzatura grossa che 

generalmente presentano (come mostrato anche con il metodo sperimentale per la determinazione 

del quantitativo di malta), un quantitativo inferiore di malta cementizia rispetto agli aggregati 

riciclai di pezzatura inferiore.  

 

 

Resistenza a trazione indiretta 

La resistenza a trazione, pur essendo molto minore di quella a compressione, rappresenta un 

parametro significativo per la caratterizzazione del calcestruzzo, perché da essa dipende la 

deformabilità e la fessurazione del sistema strutturale. La prova consiste nell’applicare sul provino 

cubico, un carico linearmente distribuito lungo due sue generatrici, fino a rottura (fig. 17). In questo 

modo nel piano diametrale si genera uno stato tensionale di trazione uniforme. 

  
 

 
Fig. 15. Macchina di prova e rottura a trazione del provino 

 

La resistenza a trazione del calcestruzzo è stata determinata seguendo le indicazioni della norma 

UNI 6135-72. In generale la resistenza a trazione di un calcestruzzo è piuttosto bassa e rappresenta 

una piccola frazione della resistenza a compressione: solitamente si assume un valore pari a 1/10 di 

quest'ultima. Per questi motivi non viene generalmente considerata nei calcoli di progettazione, 

infatti lo sforzo di trazione che può verificarsi in una struttura viene interamente assorbito 

dall'armatura metallica. Assume invece una fondamentale importanza nelle verifiche a fessurazione. 

La resistenza del calcestruzzo a compressione è dovuta principalmente alla presenza degli aggregati, 

in quanto essi riescono ad assorbire mediante deformazione una buona parte degli sforzi. Tale 

resistenza dipende esclusivamente dall’interfaccia tra l’aggregato e la malta cementizia, che dipende 

dal grado di scabrezza degli aggregati, della porosità della loro superficie e dalla possibilità di 

formare legami chimici con la pasta di cemento. Quando il calcestruzzo è sottoposto a trazione 

invece l'interfaccia legante-aggregato costituisce sempre il punto debole della struttura. L'analisi 

della resistenza a trazione indiretta per le varie miscele confezionate, ci consente di verificare se 

questo meccanismo di collasso sia influenzato o meno, dalla presenza dell'aggregato riciclato in 

termini di tipologia e quantità. Ciascun provino prima di essere inserito nella macchina di prova è 

stato pesato, in maniera tale da poter ricavare i valori della massa volumica del calcestruzzo indurito. 

Si è fatta particolare attenzione nel posizionamento del provino: centrandolo fra i due piatti della 

pressa e facendo in modo che la direzione del carico fosse perpendicolare a quella di getto. La pressa 

interrompe istantaneamente la procedura di carico non appena non viene più mostrata dal provino 

una capacità resistente. La macchina di prova fornisce il valore della forza massima applicata 

all'istante della rottura. Si ammette che la rottura avviene per trazione indiretta con tensione pari a:  



 

 

 

𝑓𝑐𝑡 =
2 ∙ 𝑃

𝜋 ∙ 𝐴
 

dove:  

 

P è il carico di rottura in N;  

A è l'area di applicazione del carico in cm2.  

 

Per l'attendibilità della prova la rottura deve avvenire secondo una superficie approssimativamente 

piana contenente le due linee di carico; tale condizione è stata rispettata per ciascun provino, 

comprovando la validità della prova stessa. 

  

RAC_F - Resistenza a trazione indiretta a 28 giorni  

Le prove sono state condotte nel rispetto della norma UNI EN 12390-6. In Tabella 19 sono riportati 

i risultati riferiti al provino, alle sue dimensioni medie, al rapporto altezza diametro h/d, all’area 

media della sezione trasversale A, alla massa, alla massa volumica, al carico di rottura Prott ed alla 

resistenza a trazione indiretta fct.  

 

Tabella 19. Resistenza a trazione indiretta RAC_F 

Aggregato riciclato  Resistenza a trazione (MPa) 

NC_0  

3,53  

3,71  

3,75  

Valore medio 3,66 

RAC_F 30% 

3,87 

3,95 

3,87 

Valore medio 3,89 

RAC_F 50% 

3,68 

3,26 

3,26 

Valore medio 3,40 

RAC_F 80% 

3,77 

3,47 

3,84 

Valore medio 3,69 

 

 

In Fig. 18 vengono riportati i valori medi di resistenza a trazione per i provini confezionati con le 

differenti miscele di sostituzione. 



 

 

 

Fig. 16. Resistenza a trazione RAC_F 

 

Come si può notare i valori ottenuti sono molto simili tra loro e non vi è una netta differenza tra il 

calcestruzzo standard, confezionato con soli aggregati naturali e il calcestruzzo confezionato con gli 

aggregati riciclati per tutte le percentuali di sostituzione. 

 

RAC_B - Resistenza a trazione indiretta a 28 giorni  

Le prove sono state condotte nel rispetto della norma UNI EN 12390-6. In Tabella 20 sono riportati 

i risultati riferiti al provino, alle sue dimensioni medie, al rapporto altezza diametro h/d, all’area 

media della sezione trasversale A, alla massa, alla massa volumica, al carico di rottura Prott ed alla 

resistenza a trazione indiretta fct.  

 

Tabella 20. Resistenza a trazione indiretta RAC_B 

Aggregato riciclato  Resistenza a trazione (MPa)  

NC_0  

3,53  

3,71  

3,75  

Valore medio  3,66  

RAC_B 30%  

3,46 

3,83 

4,06 

Valore medio  3,78  

RAC_B 50% 

3,70 

4,04 

3,95 

Valore medio  3,90  

RAC_B 80% 

4,10 

3,59 

3,87 

Valore medio  3,85  

 

 

In Fig. 20 mediante un istogramma vengono riportati i valori medi di resistenza a trazione per i 

provini di calcestruzzo confezionati con le varie miscele di sostituzione. 
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Fig. 17. Resistenza a trazione RAC_F 

 

I valori ottenuti sono simili tra loro anche se il calcestruzzo con aggregato riciclato sembra avere 

una resistenza leggermente maggiore rispetto a quello standard. 
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