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Durabilità del calcestruzzo confezionato con 
aggregati grossi riciclati 
 

Di seguito si riportano le analisi di durabilità del calcestruzzo riciclato prodotto, contenente inerti 

riciclati provenienti da un blocco di fondazione e da una trave dello stadio Sant’Elia. Nello specifico 

le prove riguardano l’attacco del calcestruzzo da parte di diversi agenti chimici in differenti 

condizioni di temperatura e pressione. L’obiettivo è quello di verificare l’influenza degli inerti 

riciclati grossi sulle proprietà del calcestruzzo riciclato, in termini di durabilità. Ai fini della 

valutazione sono state eseguite le seguenti prove: 
 

• Profondità di penetrazione dell'acqua in pressione 28 gg - UNI EN 12390-8; 

• Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti – Scagliatura - UNI CEN/TS 12390-9; 

• Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale - UNI 

EN 12390-11. 

 

Nel laboratorio della Italcementi sono stati realizzati complessivamente 7 impasti di calcestruzzo, 

da 100 litri ciascuno: 6 impasti con diverse percentuali di sostituzione di aggregati grossi riciclati 

in luogo dei naturali e, per confronto, 1 con solo aggregati naturali (Normal Concrete, NC_0). Gli 

aggregati fini impiegati sono tutti naturali. 

Le 6 miscele di calcestruzzo sono state prodotte con gli aggregati riciclati grossi provenienti dalla 

lavorazione delle macerie della trave e del blocco di fondazione dello Stadio Sant’Elia: 3 miscele 

(Recycled Aggregate Concrete Beam, RAC_B) con gli aggregati riciclati della trave e 3 (Recycled 

Aggregate Concrete Foundation, RAC_F) con quelli del blocco di fondazione.  

In tabella 1 si riportano la composizione degli impasti in funzione delle percentuali di sostituzione, 

in peso, di aggregato grosso riciclato in luogo del naturale. 

 

Tabella 1. Denominazione delle miscele e percentuale di sostituzione 

Tipologia Nome 
Aggregati grossi 

Riciclati [%] 

Aggregati grossi 

Naturali [%] 

Mix contenente solo aggregati naturali NC_0 0 100 

Mix contenente aggregati riciclati della fondazione  

RAC_F 30% 30 70 

RAC_F 50% 50 50 

RAC_F 80% 80 20 

Mix contenente aggregati riciclati della trave 

RAC_B 30% 30 70 

RAC_B 50% 50 50 

RAC_B 80% 80 20 

  

Con ciascun impasto sono state realizzati 18 cubi di lato 150 mm e 5 prismi a base quadrata di lato 

150 mm e altezza 300 mm. Parte dei provini sono stati impiegati per la caratterizzazione fisico 

meccanica dei calcestruzzi riciclati (vedi Report “Caratterizzazione fisica e meccanica di 

calcestruzzi riciclati”), i restanti sono stati impiegati per le prove di durabilità, secondo quanto 

indicato in tabella 2. 

 

Tabella 2. Numerosità e tipologia dei provini in base alle prove da eseguire su ciascun impasto 

Prova Tipologia N 

Profondità di penetrazione dell’acqua in pressione 28 giorni cubo 150 mm 1 

Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti-Scagliatura cubo 150 mm 4 

Resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale cubo 150 mm 2 



 

 

Determinazione della profondità di penetrazione dell’acqua in pressione  

La prova sul calcestruzzo indurito per la determinazione della profondità di penetrazione dell’acqua 

in pressione è regolamentata dalla norma UNI EN 12390-8. Questa prevede che un provino cubico 

di lato 150 mm venga stagionato in acqua per 28 giorni e successivamente, in una porzione 

superficiale di una delle cinque facce (la sesta faccia, quella del getto, viene esclusa in quanto 

generalmente non omogenea), sia sottoposto all’azione di un certo quantitativo di acqua in pressione 

a 5 atm per 72 ore. In figura 1 è rappresentato la strumentazione utilizzata, costruita presso il 

laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura.  

 

 
Fig. 1. Esecuzione della prova di penetrazione dell’acqua in pressione 

 

Durante la prova, è stato osservato periodicamente l’aspetto delle superfici del provino non a 

contatto con la pressione dell’acqua per verificarne lo stato superficiale, se asciutto, umido o 

bagnato. Al termine delle 72 ore il provino è stato rimosso dall’apparecchiatura (figura 2), asciugato 

superficialmente, e sottoposto a prova di trazione indiretta. Il carico è stato applicato 

perpendicolarmente alla faccia sottoposta alla pressione dell’acqua, fino al raggiungimento della 

rottura. Sulle due superfici di rottura è stato possibile individuare il fronte di penetrazione dell’acqua 

ed è stata così misurata la massima profondità raggiunta (figura 3).  

 

 
Fig. 2. Zona del provino sulla quale agisce l’acqua in pressione 



 

 

 

Fig. 3. Profilo di penetrazione dell’acqua per la misura della massima profondità di penetrazione 
 

 

RAC_F 

In tabella 3 vengono riportate le profondità massime di penetrazione dell’acqua.  
 

Tabella 3. Esiti della prova di penetrazione dell’acqua in pressione 

Descrizione Data inizio Data fine Profondità massima (mm) Nota: 

NC_0 26/10/2018 29/10/2018 31 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

RAC_F 30% 05/11/2018 08/11/2018 18 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

RAC_F 50% 12/11/2018 15/11/2018 16 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

RAC_F 80% 09/11/2018 12/11/2018 17 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

 

I dati rilevati sono stati riportati nel diagramma in figura 4. 

 

 
Fig. 4. Profondità massima di penetrazione dell’acqua nelle miscele RAC_F e NC_0 

 

 

In tutti e tre i casi i provini realizzati con gli aggregati riciclati hanno mostrato una maggiore 

resistenza all’ingresso dell’acqua in pressione, con una notevole differenza rispetto al calcestruzzo 

NC_0 di riferimento. 
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RAC_B 

In tabella 4 vengono riportate le profondità massime di penetrazione dell’acqua.  

 

Tabella 4. Esiti della prova di penetrazione dell’acqua in pressione 

Descrizione Data inizio Data fine Profondità massima (mm) Nota: 

NC_0 26/10/2018 29/10/2018 31 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

RAC_B 30% 30/10/2018 02/11/2018 27 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

RAC_B 50% 02/11/2018 05/11/2018 22,5 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

RAC_B 80% 16/11/2018 19/11/2018 17 nessuna trasudazione dalle superfici laterali 

 

I dati rilevati sono stati riportati nel diagramma in figura 5. 

 

 

Fig. 5. Profondità massima di penetrazione dell’acqua nelle miscele RAC_B e NC_0 

In tutti e tre i casi i provini realizzati con gli aggregati riciclati hanno mostrato una maggiore 

resistenza all’ingresso dell’acqua in pressione, con una notevole differenza rispetto al calcestruzzo 

NC_0 di riferimento.  
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Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione 
unidirezionale UNI EN 12390-11: 2015 

Le strutture in calcestruzzo armato devono garantire una durabilità pari almeno alla loro vita utile, 

anche quando esposte all’azione dei cloruri presenti in ambienti particolarmente aggressivi, come 

l’ambiente marino o quello salmastro. La possibilità di corrosione delle armature aumenta 

significativamente con l’aumentare del tenore di cloruri presenti. Per questo motivo una proprietà 

importante da misurare è la diffusività o penetrabilità ai cloruri nel calcestruzzo.  

Ai fini della determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo riciclato prodotto in questo 

studio, per ogni miscela è stato confezionato un provino cubico di lato 150 mm, successivamente 

lasciato maturare in un bagno d’acqua alla temperatura di 20 °C  2 °C per un periodo di maturazione 

di almeno 28 giorni.  

Il provino cubico è stato sezionato a metà in direzione parallela alla superficie di getto con una sega 

diamantata raffreddata ad acqua. Sono stati ottenuti due sotto-provini: 

•  “sotto-provino iniziale” per la determinazione del tenore iniziale di cloruri Ci,  

• “provino profilo”, utilizzato per la determinazione del profilo dei cloruri.  

Come prescritto dalla UNI EN 12390-11, la dimensione minima dei campioni ottenuti, pari a circa 

75 mm, è maggiore di tre volte la dimensione massima dell’aggregato (3 Dmax,aggr = 3  16 = 48 mm).  

Trattandosi di 7 miscele di calcestruzzo, sono stati ottenuti 7 provini profilo e 7 sotto-provini iniziali. 

 

Determinazione del tenore iniziale di cloruri Ci 

I 7 sotto-provini iniziali sono stati posti in sacchetti di plastica. 

Uno alla volta sono stati prelevati dal sacchetto di plastica e su ciascuno è stata eseguita una rettifica 

della superficie di taglio di circa 1 mm, il materiale prodotto è stato scartato. Si è proceduto a 

rettificare nuovamente la stessa superficie per ottenere un campione di polvere di 20 g, che è stato 

sottoposto a prova per l’analisi dei cloruri. Il tenore di cloruro, solubile in acido, è stato determinato 

in conformità alla EN 14629 ed espresso come percentuale in massa del calcestruzzo. Il valore 

ottenuto rappresenta il tenore iniziale di cloruro Ci. Nella tabella 5 sono riportati i valori relativi ai 

calcestruzzi confezionati. 

 

Tabella 5. Tenore iniziale di cloruro Ci dei calcestruzzi confezionati  

Calcestruzzo Ci [%] 

NC_0 0,0066 

RAC_F 30% 0,0155 

RAC_F 50% 0,0124 

RAC_F 80% 0,0102 

RAC_B 30% 0,0107 

RAC_B 50% 0,0065 

RAC_B 80% 0,0066 

 

Procedura di prova per la determinazione del profilo dei cloruri Ci 

I provini profilo sono stati posti in un apposito contenitore per sottovuoto. Si è proceduto a ridurre la 

pressione assoluta da 1 kPa a 5 kPa, e quest’ultima è stata mantenuta per 3 ore. Successivamente, con 

la pompa in funzione, è stata aggiunta acqua distillata fino ad immergerli completamente (figura 6). 

Tale condizione è stata mantenuta per un’altra ora prima di lasciar penetrare nuovamente l’aria nel 

contenitore.  

 

 

 



 

 

 
Fig. 6. Processo di messa in sottovuoto dei provini profilo 

 

I provini profilo sono rimasti immersi in acqua fino all’inizio del procedimento di sigillatura. Il 

processo di sigillatura, iniziato entro 24 h dal completamento della saturazione sottovuoto, ha 

riguardato tutte le superfici del provino profilo che sono state verniciate con uno strato di cera 

paraffina, ad eccezione della superficie da esporre a prova. Il prodotto verniciante è stato lasciato in 

posa in conformità alle raccomandazioni del fabbricante. Dopo aver sigillato le cinque superfici, i 

provini profilo sono stati posti in una soluzione satura di idrossido di calcio per 18 ore. 

Dopo la conservazione nella soluzione di idrossido di calcio saturata, i provini sono stati trasferiti in 

un contenitore ed immersi in una soluzione di cloruro di sodio (NaCl) per l’esposizione ai cloruri.  

La soluzione per l’esposizione al cloruro, prevista in norma, deve consistere in una soluzione al 3% 

di NaCl, che simula quella dell’acqua marina dell’Atlantico. Nella campagna sperimentale condotta, 

per accelerare lo sviluppo di un profilo di cloruro è stata utilizzata una concentrazione maggiore di 

NaCl, pari al 16,5%, con un periodo di esposizione di 35 giorni. 

I campioni sono stati immersi totalmente nella soluzione, con la superficie da esporre disposta 

verticalmente. 

Al termine dell’esposizione durata 35 giorni, è stata misurata la concentrazione della soluzione che è 

risultata pari al 11,5% inferiore a quella iniziale. La legge di Fick, alla base dei processi di diffusione 

e qui impiegata, presume una concentrazione di cloruro costante durante l'intera prova. Nella norma 

UNI EN 12390-11 è indicato che eventuali variazioni della concentrazione producono errori minimi 

nella stima della diffusione dei cloruri nel calcestruzzo.  

Dopo 35 giorni, ed entro 2 ore dalla rimozione dalla soluzione di esposizione, i provini profilo sono 

stati rettificati a secco in almeno otto strati paralleli, ciascuno dei quali ha formato un campione di 

almeno 5 g di calcestruzzo asciutto, per determinare il tenore di cloruro (figura 7). 

 



 

 

 
Fig. 7. Rettifica a freddo per ottenere i campioni di prova 

 

La Norma UNI EN 12390-11 raccomanda gli intervalli di profondità di rettifica del profilo, in 

funzione del tipo di cemento, del rapporto acqua/cemento e della eventuale presenza di cenere volante 

o fumo di silice. 

Nella tabella 6 sono riportati gli intervalli di profondità degli 8 strati, considerati in questa campagna 

sperimentale. 

 

Tabella 6. Profondità dei vari strati 

 

Dopo la rettifica i provini profilo sono stati conservati in sacchetti di plastica ben chiusi, fino a che 

tutte le elaborazioni numeriche fossero ultimate. Se, infatti, il tenore dei cloruri nello strato più 

profondo fosse maggiore di Ci% + 0,015% , si devono rettificare ulteriori strati in modo da definire 

un profilo completo. In ogni caso, l'ultimo strato non deve raggiungere la superficie opposta, con una 

distanza da questa di almeno 10 mm. 

I provini di calcestruzzo sono stati rettificati a secco e la rettifica è stata eseguita su un'area della 

superficie di almeno 40 cm2, restando entro i limiti di 10 mm all'interno del confine della zona di 

contatto per evitare gli effetti dei bordi e disturbi provocati dal rivestimento di paraffina. 

Il provino profilo è stato fissato in modo sicuro e parallelo alla rettificatrice e dopo la rettifica di 

ciascuno strato è stata pulita la superficie dai residui di polvere, utilizzando aria compressa, ed è stata 

misurata la profondità dello strato. La profondità dello strato è calcolata come media di cinque 

misurazioni uniformemente distribuite utilizzando un calibro a righello. 

La polvere di calcestruzzo di ciascuno strato è stata raccolta in un contenitore e analizzata per 

determinare il tenore dei cloruri. Ciascun contenitore è stato contrassegnato in modo chiaro con 

riferimento al sotto-provino, all'intervallo di profondità e alla data di prova (figura 8).  

 

STRATO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

mm 0-1 1-3 3-5 5-8 8-12 12-16 16-20 20-25 



 

 

 
Fig.8. Polveri di calcestruzzo raccolte nei diversi strati 

 

Prove chimiche per determinare il tenore dei cloruri 

Il tenore dei cloruri nei campioni è determinato in conformità alla UNI EN 14629 ed è espresso come 

percentuale in massa del calcestruzzo. 

Per la determinazione dei cloruri in laboratorio sono stati utilizzate le seguenti attrezzature: 

• Becher (2 per campione: il primo da 250 ml il secondo da 600ml); 

• Filtri fast(1 per campione); 

• Imbuti (1 per campione); 

• Pipetta in vetro da 10 ml; 

• Pipetta in vetro da 5 ml; 

• Matraccio da 2 litri (utilizzato per riscaldare l’acqua distillata); 

• Piastra; 

• Agitatori magnetici (2); 

• Cilindro da 50 ml. 

Mentre per quanto riguarda i reagenti utilizzati: 

• Acido nitrico HNO3  

• Nitrato d’argento AgNO3  0,1 M; 

• Indicatore ferro III ammonio solfato; 

• Tiocianato d’ammonio. 

Nella fase iniziale si è provveduto a preparare i campioni: in ogni becher da 250 ml, sono stati inseriti 

2,50 g di materiale (figura 9). 

 

Fig. 9. Preparazione dei campioni 



 

 

In seguito in ciascun campione sono stati versati 50 ml di acqua distillata a temperatura ambiente, 10 

ml di acido nitrico HNO3, mediante l’uso di una pipetta in vetro (figura 10), e 50 ml di acqua distillata 

calda. Immediatamente dopo, i becher sono stati sistemati sulla piastra a 200 °C sino ad ebollizione 

(figura 11).  

 

 
Fig. 10. Aggiunta dell’acido nitrico 

 

 

Fig. 11. Ebollizione della soluzione 

 

L’ebollizione dei campioni è stata mantenuta per 3 minuti. Una volta rimossi dalla piastra e fatti 

raffreddare, i campioni sono stati filtrati (figura 12). In seguito, sono stati aggiunti 5 ml di nitrato 

d’argento, 5 gocce della soluzione indicatore (ferro III ammonio solfato). Per la titolazione si è 

utilizzato il tiocianato d’ammonio (figura 13), in tal modo si è ottenuto il tenore dei cloruri.  

 

 

Fig. 12. Operazione di filtrazione 



 

 

 

Fig. 13. Titolazione 

Di seguito vengono riportate i rapporti di prova e il profilo dei cloruri ottenuti per i 7 calcestruzzi confezionati. 

 

NC_0 

In tabella 7 è riportata la scheda tecnica del campione NC_0. Ai fini dell’identificazione del singolo 

campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 12. 
 

Tabella 7. Campione NC_0 

Identificazione del provino 12 

Campione NC_0 

Massa volumica 2308,2 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 80 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione  

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20 ± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,50 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci  0,0066 % 

La tabella 8 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 

 

Tabella 8. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: NC_0 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,176 

2° 1-3 2,312 0,060 

3° 3-5 4,186 0,048 

4° 5-8 7,266 0,060 

5° 8-12 9,926 0,048 

6° 12-16 13,350 0,020 

7° 16-20 16,632 0,013 

8° 20-25 20,060 0,011 

 



 

 

RAC_F 30% 

In tabella 9 è riportata la scheda tecnica del campione RAC_F 30%. Ai fini dell’identificazione del 

singolo campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 22. 

 

Tabella 9. Campione RAC_F 30% 

Identificazione provino 22 

Campione RAC_F 30% 

Massa volumica 2281,5 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 78 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione 

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20°± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,50 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci  0,0155 % 

 

La tabella 10 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 

 

Tabella 10. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: RAC_F 30% 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,074 

2° 1-3 2,690 0,061 

3° 3-5 4,948 0,052 

4° 5-8 7,064 0,044 

5° 8-12 9,178 0,04 

6° 12-16 13,504 0,021 

7° 16-20 17,234 0,007 

8° 20-25 21,136 0,006 

 

RAC_F 50% 

In tabella 11 è riportata la scheda tecnica del campione RAC_ 50%. Ai fini dell’identificazione del 

singolo campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 13. 

 

Tabella 11. Campione RAC_F 50% 

Identificazione del provino 13 

Descrizione RAC_F 50% 

Massa volumica 2303,2 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 39 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione 

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20°± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,50 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci  0,0124 % 



 

 

La tabella 12 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 
 

Tabella 12. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: RAC_F 50% 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,138 

2° 1-3 2,952 0,075 

3° 3-5 4,928 0,063 

4° 5-8 6,724 0,055 

5° 8-12 10,970 0,038 

6° 12-16 14,100 0,030 

7° 16-20 17,798 0,009 

8° 20-25 20,400 0,006 

 

RAC_F 80% 

In tabella 13 è mostrata la scheda tecnica del campione RAC_F 80%. Ai fini dell’identificazione del 

singolo campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 16. 

 

Tabella 13. Campione RAC_F 80% 

Identificazione del provino 16 

Descrizione RAC_F 80% 

Massa volumica 2227,2 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 72 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione 

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20°± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,50 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci 0,0102 % 

La tabella 14 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 
 

Tabella 14. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: RAC_F 80% 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,081 

2° 1-3 2,522 0,070 

3° 3-5 4,744 0,057 

4° 5-8 6,952 0,050 

5° 8-12 10,904 0,038 

6° 12-16 14,830 0,026 

7° 16-20 17,666 0,012 

8° 20-25 21,746 0,009 

 

RAC_B 30% 

In tabella 15 è riportata la scheda tecnica del campione RAC_B 30%. Ai fini dell’identificazione del 

singolo campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 6. 



 

 

Tabella 15. Campione RAC_B 30% 

Identificazione provino 6 

Descrizione RAC_B 30% 

Massa volumica 2308,1 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 78 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione 

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20°± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,5 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci 0,0107 % 

 

La tabella 16 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 
 

Tabella 16. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: RAC_B 30% 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,104 

2° 1-3 3,000 0,070 

3° 3-5 5,000 0,058 

4° 5-8 7,500 0,048 

5° 8-12 10,460 0,032 

6° 12-16 14,165 0,028 

7° 16-20 17,170 0,020 

8° 20-25 20,732 0,009 

 

RAC_B 50% 

In tabella 17 è riportata la scheda tecnica del campione RCA_B 50%. Ai fini dell’identificazione del 

singolo campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 15. 

 

Tabella 17. Campione RAC_B 50% 

Identificazione del provino 15 

Descrizione RAC_B 50% 

Massa volumica 2266,7 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 74 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione 

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20°± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,5 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci 0,0065 % 

 

La tabella 18 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 

 



 

 

Tabella 18. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: RAC_B 50% 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,130 

2° 1-3 2,796 0,083 

3° 3-5 4,446 0,077 

4° 5-8 6,604 0,060 

5° 8-12 10,110 0,054 

6° 12-16 13,872 0,038 

7° 16-20 17,776 0,017 

8° 20-25 21,878 0,012 

 

RAC_B 80% 

In tabella 19 è riportata la scheda tecnica del campione RAC_B 80%. Ai fini dell’identificazione del 

singolo campione è stato utilizzato un codice numerico univoco, in questo caso: 7. 

 

Tabella 19. Campione RAC_B 80% 

Identificazione del provino 7 

Descrizione RAC_B 80% 

Massa volumica 2265,7 kg/m3 

Età di maturazione all'inizio della prova 72 gg 

Data inizio della prova 14/12/2018  

Durata della prova 35 gg 

Soluzione per l'esposizione ai cloruri 16,50 % 

Metodo di esposizione immersione 

Temperatura della soluzione per l'esposizione ai cloruri 20°± 2C °C 

Volume di soluzione di cloruro rispetto alla superficie esposta 13 ml/cm2 

Concentrazione iniziale di ioni cloruro nella soluzione di prova 16,50 % 

Concentrazione finale di ioni cloruro nella soluzione di prova 11,50 % 

Tenore iniziale dei cloruri: % in massa di calcestruzzo, Ci 0,0066 % 

 

La tabella 20 contiene il tenore dei cloruri misurato negli 8 strati. 
 

Tabella 20. Tenore dei cloruri misurato alle diverse profondità x. Campione: RAC_B 80% 

Strato Profondità teorica (mm) Profondità (mm) Cx, exp (%) 

1° 0-1 1,000 0,108 

2° 1-3 2,806 0,099 

3° 3-5 4,944 0,080 

4° 5-8 7,198 0,060 

5° 8-12 9,958 0,050 

6° 12-16 14,386 0,015 

7° 16-20 17,674 0,001 

8° 20-25 21,952 0,001 

 

Tenore dei cloruri della superficie esposta Cs e coefficiente di diffusione  Dnss 

I due parametri che individuano la resistenza alla penetrazione dei cloruri nel calcestruzzo sono:  

• il tenore dei cloruri della superficie esposta, Cs; 

• il coefficiente di diffusione dei cloruri Dnss. 



 

 

Essi vengono valutati tramite un’analisi di regressione applicando la seconda legge di Fick: 

𝐶𝑥 = 𝐶𝑖 + (𝐶𝑠 − 𝐶𝑖) (1 − 𝑒𝑟𝑓 [
𝑥

2∙ √𝐷𝑛𝑠𝑠∙𝑡
2 ])   (1) 

dove 

Cx è il tenore dei cloruri misurato alla profondità media x e tempo di esposizione t, 

espresso come % in massa del calcestruzzo; 

Cs è il tenore dei cloruri calcolato alla superficie esposta, espresso come % in massa 

del calcestruzzo; 

Ci è il tenore iniziale dei cloruri, espresso come % in massa del calcestruzzo; 

x è la profondità al disotto della superficie esposta al punto centrale dello strato 

rettificato, espresso in m; 

Dnss è il coefficiente di diffusione dei cloruri in regime non stazionario, espresso in mm2  

gg-1; 

t è il tempo di esposizione, espresso in secondi; 

erf è la funzione di errore definita dalla seguente relazione 

𝑒𝑟𝑓(𝑧) =
2

√𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝑢2)
𝑧

0
𝑑𝑢     (2) 

 

Il 1° strato è sempre scartato dall’analisi di regressione. Il profilo dei cloruri da considerare 

nell’analisi è compreso fra il 2° strato e lo strato che raggiunge per primo il valore compreso fra il 

tenore di cloruri iniziale Ci e Ci +0,015%. Il primo strato di calcestruzzo che dimostra un tenore di 

cloruri Ci< C < Ci + 0,015%, fornisce l'ultimo punto di dati (j = n) da utilizzare nell'analisi di 

regressione ed è denominato il "punto zero". Se questo punto non fosse trovato, il provino profilo 

(riposto e conservato in una busta fino al termine delle elaborazioni numeriche) deve essere rettificato 

in strati più profondi fino al raggiungimento del punto zero. Si precisa che gli strati più profondi del 

punto zero sono esclusi dall'analisi di regressione così come lo strato superficiale. 

Sulla base dei risultati ottenuti nella tabella 21 sono riportati lo strato “punto zero” e la sua profondità 

dei calcestruzzi testati. Come si osserva in nessun caso si è reso necessario procedere con ulteriori 

rettifiche dei provini per raggiungere strati più profondi. 

 

Tabella 20. Individuazione dello strato “punto zero” nei calcestruzzi testati 

Calcestruzzo Ci [%] Ci + 0,015[%] Strato “punto zero” Profondità (mm) 

NC_0 0,0066 0,0216 6° 13,350 

RAC_F 30% 0,0155 0,0305 6° 13,504 

RAC_F 50% 0,0124 0,0274 6° 14,100 

RAC_F 80% 0,0102 0,0252 6° 14,830 

RAC_B 30% 0,0107 0,0257 7° 17,170 

RAC_B 50% 0,0065 0,0215 7° 17,776 

RAC_B 80% 0,0066 0,0216 6° 14,386 

 

Nei diagrammi di figura 14 sono riportati il profilo del tenore dei cloruri e la relativa equazione di 

Fick (1) per i calcestruzzi testati e nella tabella 21 sono riportati i valori ottenuti dall’analisi di 

regressione del tenore dei cloruri della superficie esposta, Cs, del coefficiente di diffusione dei cloruri, 

Dnss, e del coefficiente di determinazione R2.  

Il coefficiente di determinazione deve risultare maggiore di 0,95, per assicurare che il campione 

sperimentale sia correttamente interpretato dalla seconda legge di Fick. Se R2 dovesse risultare 

inferiore a 0,95 occorre sottoporre a prova nuovi provini, in modo da raggiungere un livello di 

confidenza accettabile.  



 

 

Come si osserva non è stato necessario sottoporre a prova nuovi campioni poiché R2
 è risultato sempre 

maggiore di 0,95. 

 

 
 

   
 

   
 

   
Fig. 14. Profilo del tenore dei cloruri e la relativa di regressione dei calcestruzzi testati 
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Tabella 21. Valori di Cs, Dnss e R2 per i calcestruzzi testati 

Calcestruzzo Cs [%] Dnss [mm2  gg-1] R2 

NC_0 0,071 0,787 0,953 

RAC_F 30% 0,075 0,516 0,961 

RAC_F 50% 0,090 0,731 0,998 

RAC_F 80% 0,083 0,711 0,993 

RAC_B 30% 0,085 0,649 0,980 

RAC_B 50% 0,099 1,019 0,970 

RAC_B 80% 0,128 0,496 0,970 

 

Sintesi e Analisi dei risultati 

In maniera schematica vengono confrontati i parametri rappresentativi la diffusione dei cloruri al 

variare della percentuale di sostituzione degli aggregati grossi riciclati, provenienti dalla trave e dal 

blocco di fondazione. In particolare, nel diagramma di figura 15 è riportato il tenore dei cloruri 

iniziale Ci (%), in figura 16 il tenore dei cloruri in superficie Cs (%) e in figura 17 il coefficiente di 

diffusione dei cloruri Dnss (mm2  gg-1). 

Dal confronto, si osserva che il tenore di cloruro iniziale Ci è più basso nel calcestruzzo ordinario 

NC_0, ma valori del tutto simili sono riscontrati nei RAC_B 50% e 80%. Risulta che la presenza di 

aggregati riciclati provenienti dalla fondazione determina valori più elevati di Ci, rispetto a quelli 

trovati in presenza di aggregati riciclati provenienti dalla trave. 

Il tenore di cloruro in superficie Cs risulta più basso nel calcestruzzo ordinario NC_0, ma valori del 

tutto simili sono stati trovati anche nel calcestruzzo riciclato RAC_F 30%. In generale si osserva un 

valore di Cs più basso nei calcestruzzi confezionati con aggregati riciclati provenienti dalla 

fondazione, ma non è evidente una dipendenza dalla percentuale di sostituzione degli aggregati 

riciclati.  

 

 
Fig. 15. Tenore dei cloruri iniziale Ci (%) in funzione della percentuale di sostituzione degli 

aggregati riciclati grossi, considerando la diversa provenienza (trave e fondazione) 
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Fig. 16. Tenore dei cloruri in superficie Cs (%) in funzione della percentuale di sostituzione degli 

aggregati riciclati grossi, considerando la diversa provenienza (trave e blocco di fondazione) 

 

 
Fig. 17. Coefficiente di diffusione Dnss (mm2  gg-1) in funzione della percentuale di sostituzione 

degli aggregati riciclati grossi, considerando la diversa provenienza (trave e blocco di fondazione) 

 

 

Il coefficiente di diffusione Dnss risulta inferiore nei calcestruzzi in presenza di aggregati riciclati 

provenienti dalla fondazione, sia rispetto al calcestruzzo ordinario NC_0, sia rispetto ai calcestruzzi 

RAC_B, indipendentemente dalla percentuale di sostituzione degli aggregati riciclati.  

Alla luce dei risultati ottenuti, che non evidenziano in maniera chiara se la resistenza ai cloruri sia 

influenzata dalla presenza di aggregati riciclati, dalla percentuale di sostituzione e dalle prestazioni 

del calcestruzzo genitore dal quale sono prodotti, è stato valutato il tempo di vita utile teorico 

impiegando la 2° legge di Fick (1). 

In una ipotetica struttura nella quale il ricoprimento delle armature sia pari a 40 mm e considerando 

che il tenore dei cloruri critico Ccr in grado di innescare la corrosione nelle armature è pari a 0,05%, 

si sono ottenuti i tempi di vita utile per i calcestruzzi testati.  

Nel diagramma di figura 18 è riportata la vita utile al variare della percentuale di sostituzione degli 

aggregati grossi, considerando la provenienza degli aggregati e quindi l’influenza del calcestruzzo 

genitore sulle prestazioni del calcestruzzo riciclato nei confronti della resistenza ai cloruri. 
Si osserva che la Vita utile è significativamente superiore nel calcestruzzo ordinario NC_0, rispetto ai 

calcestruzzi con aggregati riciclati. I calcestruzzi riciclati contenenti aggregati provenienti dalla fondazione 

hanno vita utile superiore rispetto a quelli che contengono aggregati provenienti dalla trave. Non è evidente 

una dipendenza dalla percentuale di sostituzione. 
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Fig. 18. Vita utile in funzione della percentuale di sostituzione degli aggregati riciclati grossi, 

considerando la diversa provenienza (trave e blocco di fondazione) 
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RESISTENZA AL GELO E DISGELO CON SALI DISGELANTI – SCAGLIATURA  

Le strutture in calcestruzzo esposte agli effetti del gelo e disgelo devono essere durevoli e mostrare 

un’adeguata resistenza nei confronti di questa azione, anche in presenza di agenti disgelanti. 

L’attacco da gelo e disgelo nel calcestruzzo produce essenzialmente due fenomeni: un deterioramento 

interno strutturale e la scagliatura, che produce un deterioramento superficiale. 

La procedura di prova contenuta nella norma UNI CEN/TS 12390-9: 2017 consente di stimare la 

resistenza al gelo e disgelo del calcestruzzo in presenza di una soluzione di cloruro di sodio. 

Le condizioni di prova, contenute nella norma, seppure particolarmente severe, non riproducono in 

modo esaustivo le reali condizioni di una struttura in calcestruzzo esposta ad eventi atmosferici, ma 

sono utili per confrontare il comportamento di calcestruzzi riciclati rispetto al calcestruzzo ordinario. 

In particolare, si intende valutare se la percentuale di sostituzione degli aggregati riciclati e le 

prestazioni del calcestruzzo genitore, con cui sono stati prodotti gli aggregati riciclati, influenzino la 

resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti. 

Per ciascuna miscela di calcestruzzo sono stati confezionati e stagionati per 28 gg, in condizioni termo 

igrometriche standard, quattro provini cubici (lato 150 mm). Da ciascun provino, per segatura con 

mola diamantata, si è ottenuto un sotto-provino prismatico di dimensione 150  150  50 mm. Su 

ciascun sotto-provino, ad eccezione della superficie di prova coincidente con quella di taglio, è 

incollato un rivestimento in gomma, posizionato in modo tale da creare un contenitore per liquido di 

congelamento, che sporge di 20 mm al di sopra della superficie di prova. Lungo tutto il perimetro 

della superficie esposta, fra il calcestruzzo ed il rivestimento in gomma, è stato applicato un cordone 

di silicone. Come richiesto dalla norma, è stato versato sulla superficie di prova uno strato di acqua 

deionizzata alla temperatura di 20 °C profondo circa 3 mm (figura 19).  

I provini con l’acqua deionizzata sono stati trasferiti nella camera climatica per 72 ore e si è 

provveduto a controllare e a mantenere costante il battente di acqua deionizzata pari a 3 mm, anche 

per verificare che il rivestimento in gomma sporgente con il relativo cordone di silicone fossero in 

grado di contenere il liquido.  

Effettuata questa verifica, si è proceduto a confezionare il liquido di congelamento, consistente nel 

97% di acqua deionizzata e 3% in massa di NaCl, e a sostituire in ogni sotto-provino l’acqua 

deionizzata con il liquido di congelamento, con un battente di 3 mm.  

Ogni sotto-provino rivestito di gomma è inserito in un contenitore in poliuretano espanso a bassa 

conducibilità, realizzato appositamente, per assicurare l'isolamento termico su tutte le superfici, 

eccetto che su quella di prova (figura 20). 

 

 

Fig. 19. Particolare dei provini  

 



 

 

Tutti i 28 campioni (4 provini per 7 calcestruzzi) sono stati posti nella camera di congelamento e 

sottoposti a cicli ripetuti di gelo e disgelo (figura 19). Per impedire l’evaporazione del liquido di 

congelamento, è stato disposto un foglio di polietilene al di sopra di ogni scatola, a una distanza dalla 

superficie del liquido di 15 mm. 

La temperatura del liquido di congelamento è stata valutata con una sonda immersa in un sotto-

provino, scelto arbitrariamente, ed è stata monitorata in continuo. In figura 21 sono riportate le 

temperature misurate nell'arco di un ciclo della durata di 24 ore.  

 

 

Fig. 20. Posizionamento dei campioni all’interno della camera climatica 

 

 

Fig. 21. Ciclo di gelo-disgelo 

 

I provini sono stati sottoposti a 56 cicli di gelo e disgelo, ciascuno della durata di 24 ore, con 

temperature comprese tra i +25°C e -20 °C.  

Su ciascun sotto-provino, dopo 7, 14, 28, 42 e 56 cicli, durante la fase disgelante della soluzione, che 

avviene quando la temperatura è sopra 0° C (nel grafico della figura 20 tra le 20 e 24 ore) è stato 

eseguito il procedimento seguente: 

 

1. Controllo dello spessore dello strato di liquido di congelamento. Quando la superficie di prova 

non era coperta da almeno 1 mm di liquido, questo è stato annotato e i provini interessati sono 

stati scartati; 

2. La superficie di prova è stata spazzolata e sciacquata delicatamente con acqua nebulizzata e 

sono state raccolte le scaglie di materiale dalla superficie di prova. Tutto il materiale scagliato 

è stato recuperato utilizzando un filtro da 45 µm e raccolto in un apposito contenitore; 
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3. Prima di riporre il sotto-provino in camera climatica, per i cicli successivi, è stato reinserito il 

liquido congelante sulla superficie di prova con un battente di 3 mm. Il contenitore con le 

scaglie è stato messo in forno e fatto essiccare fino a massa costante e quindi pesato.  

 

La massa cumulativa delle scaglie di materiale essiccato dopo n cicli di gelo e disgelo è determinata 

mediante la relazione (3): 
𝑚𝑠,𝑛 = 𝑚𝑠,𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 +𝑚𝑣+𝑠(+𝑓) −𝑚𝑣(+𝑓)  (3) 

dove:  

• ms,n massa cumulativa delle scaglie di materiale essiccato dopo n cicli di gelo-disgelo; 

• ms,before massa cumulativa delle scaglie di materiale essiccato calcolata in occasione della 

misurazione precedente; 

• mv+s (+f)  massa del recipiente contenente le scaglie di materiale essiccato; 

• mv(+f) massa del recipiente vuoto pulito e asciutto. 

Per ciascun provino e per ciascuna misurazione è stata calcolata Sn, la quantità cumulativa delle 

scaglie di materiale per area unitaria dopo n-cicli in kg/m2, con la relazione (4): 

𝑆𝑛 =
𝑚𝑠,𝑛

𝐴
∙ 103      (4) 

dove: 

• Sn massa delle scaglie di materiale relative alla superficie di prova dopo l’n-esimo ciclo in 

kg/m2; 

• ms,n massa cumulativa delle scaglie di materiale essiccato dopo n cicli di gelo-disgelo;  

• A area effettiva della superficie sottoposta a prova, calcolata dalla misurazione della 

lunghezza dopo l’applicazione del cordone di silicone arrotondata ai più prossimi 100 mm2. 

 

Dopo 56 cicli di gelo - disgelo, per ciascun provino, è stata valutata la quantità cumulativa delle 

scaglie di materiale essiccato per area unitaria di superficie Sn (kg/m2), ed è stato valutato il valore 

medio sui quattro provini confezionati con il medesimo calcestruzzo. I dati sono riportati in tabella 

22 ed in figura 22 è mostrata una sintesi dei risultati. 

 

Tabella 22. Quantità cumulativa delle scaglie dopo 56 cicli di gelo e disgelo 

Calcestruzzo Sottoprovino 
Sn 

(kg/m2) 

Sn, media 

(kg/m2) 
 Calcestruzzo Sottoprovino 

Sn 

(kg/m2) 

Sn, amedia 

(kg/m2) 

RC_B 30% 

1 1,39 

1,52 

 

RC_F 30% 

1 0,20 

0,34 
2 0,76  2 0,21 

3 1,71  3 0,63 

4 2,20  4 0,31 

RC_B 50% 

1 1,97 

1,39 

 

RC_F 50% 

1 0,97 

0,94 
2 1,00  2 0,94 

3 0,66  3 1,27 

4 1,93  4 0,57 

RC_B 80% 

1 1,03 

1,39 

 

RC_F 80% 

1 0,36 

0,63 
2 2,60  2 0,70 

3 0,79  3 0,86 

4 1,16  4 0,60 

NC0 

1 1,12 

0,88 
2 0,21 

3 1,17 

4 1,00 

 



 

 

 
Fig. 22. Quantità cumulativa media delle scaglie dopo 56 cicli di gelo e disgelo, in funzione della 

percentuale di sostituzione degli aggregati riciclati e della loro provenienza 
 

Analisi dei risultati 

Si osserva innanzi tutto una forte dispersione nei risultati ottenuti nei 4 sotto-provini confezionati con la 

medesima miscela di calcestruzzo. 

La resistenza al gelo e disgelo è individuata dalla quantità cumulativa media di scaglie per unità di superficie 

Sn dopo 56 cicli, ottenuta sui 4 provini. Tanto maggiore è il valore Sn  tanto minore è la resistenza al gelo e 

disgelo del calcestruzzo. 

Il calcestruzzo in presenza degli aggregati riciclati provenienti dalla fondazione dimostra una migliore 

resistenza al gelo e disgelo. I valori di Sn per i RAC_F sono minori o circa uguali a quelli del calcestruzzo 

ordinario, mentre quelli relati ai RAC_B risultano molto più elevati. In ogni caso non è evidente l’influenza 

della percentuale di sostituzione degli aggregati riciclati. 
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