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Aggregati Riciclati – Indagine sperimentale 

 
 

Caratterizzazione degli Aggregati Riciclati 
 

Gli aggregati riciclati (RA) si differenziano da quelli naturali in quanto formati da materiali lapidei 

naturali avvolti da uno strato più o meno spesso di malta di cemento e, a causa della frantumazione, 

dalla presenza nel mucchio, di particelle costituite esclusivamente di sola malta cementizia (Figura 

1).  

 
Fig. 1. Aggregati Riciclati 

 

La frantumazione delle macerie prodotte dalla parziale demolizione dello stadio Sant’Elia è stata 

eseguita dalla Rifiuti Edili Recycle S.r.l. nell’impianto fisso di Quartucciu. Sono stati prodotti, nella 

sola frazione grossa, due tipi di RA, chiamati rispettivamente Aggregato Riciclato Fondazione 

(RA_F), ottenuto da blocchi di fondazione frantumati, e Aggregato Riciclato Trave (RA_T), 

ottenuta da travi a sbalzo frantumate, entrambi con dimensioni granulometriche 4-16 mm (Figura 

2). 

 

 

              
Fig. 2. Aggregati Riciclati ottenuti dalla frantumazione di trave e fondazione 

 

 

I campioni, dopo la loro frantumazione, sono stati portati presso i laboratori del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura (DICAAR) della Facoltà di Ingegneria e Architettura 

dell’Università di Cagliari, dove sono state effettuate le prove relative alla loro caratterizzazione.  



 

 

I due tipi di RA sono stati sottoposti a tutti i test in conformità alla norma UNI EN 12620 e UNI 

8520-1. 

La UNI-EN 12620. È una norma europea che specifica le proprietà degli aggregati e filler ottenuti 

mediante lavorazione di materiali naturali, industriali o riciclati per il confezionamento di 

calcestruzzo. Essa analizza l’aggregato, naturale e riciclato, con massa volumica compresa tra 1500 

kg/m3 e 2000 kg/m3. In essa vengono individuati i parametri che qualificano gli aggregati impiegati 

nella produzione di calcestruzzo. Tali parametri sono i medesimi sia per gli aggregati naturali che 

per gli aggregati riciclati. In particolare, tale norma definisce aggregato riciclato: “l’aggregato 

risultante dalla lavorazione di materiale inorganico precedentemente utilizzato in edilizia”. Essa 

impone la classificazione e caratterizzazione degli inerti sia naturali che riciclati prima del loro 

utilizzo nel confezionamento di calcestruzzo, indicando precisamente le norme da rispettare per 

l’esecuzione di ogni prova e l’iter da seguire per ottenere la marcatura CE. 

Per quanto riguarda la marcatura CE, è importante ricordare che per ogni tipo di prodotto messo in 

commercio ed impiegato nelle costruzioni, la Comunità Europea ha stabilito un “sistema di 

attestazione” (la marcatura CE), che prevede prescrizioni connesse all’utilizzo del prodotto. Per 

ottenere la marcatura CE i prodotti impiegati nelle costruzioni devono possedere idonei requisiti, 

valutabili attraverso specifiche norme che stabiliscono in particolare: il tipo e la frequenza di prove 

da effettuare e le caratteristiche che il produttore dovrà dichiarare in funzione della destinazione. 

Per gli aggregati in particolare, sono previsti il livello 2+ e 4. Nel livello 2+ la dichiarazione deve 

essere accompagnata da un certificato di controllo della produzione di fabbrica redatto da un ente 

autorizzato, che oltre alle informazioni sul prodotto, dichiara condizioni e periodo di validità del 

certificato. Deve inoltre elaborare e conservare una dichiarazione di conformità che lo autorizzi ad 

apporre la marcatura CE. Nel livello 4 il produttore deve effettuate le prove sugli aggregati per 

attestare la conformità alle condizioni stabilite dalla norma UNI EN 12620 Appendice ZA. 

In Tabella 1 si riportano le proprietà che caratterizzano gli aggregati per il calcestruzzo (UNI EN 

12620).  

Di seguito sono indicate le prove effettuate in questo lavoro per la caratterizzazione degli aggregati 

riciclati e l’eventuale marcatura CE. 

 

UNI EN 933-1 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati- 

determinazione della distribuzione granulometrica- analisi granulometrica per stacciatura.  

UNI EN 933-2 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati- 

determinazione della distribuzione granulometrica- stacci di controllo, dimensioni nominali delle 

aperture.  

UNI EN 933-3 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati- 

determinazione della forma dei granuli- indice di appiattimento.  

UNI EN 933-4 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati- 

determinazione della forma dei granuli- indice di forma.  

UNI EN 1097-3 - Prove per determinare le proprietà fisiche e meccaniche degli aggregati- 

determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari.  

UNI EN 1097-6 - Prove per determinare le proprietà fisiche e meccaniche degli aggregati- 

determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua.  

UNI EN 1097-2 - Prove per determinare le proprietà fisiche e meccaniche degli aggregati- metodi 

per la determinazione della resistenza alla frammentazione.  

UNI EN 1267-4 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - 

determinazione del ritiro per essicamento.  

UNI EN 1367-1 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - 

determinazione della resistenza al gelo e al disgelo.  

UNI EN 1744-1 – Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - determinazione dei 

cloruri idrosolubili mediante il metodo Volhard. 



 

 

UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - determinazione dei 

solfati idrosolubili. 

UNI EN 1367-2 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - 

Prova al solfato di magnesio. 

UNI EN 1744-1 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati – determinazione del 

contenuto di solfati solubili in acido. 

UNI EN 1744-5 - Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - determinazione dei 

cloruri solubili in acido. 

 

Tabella 1 - Proprietà che caratterizzano gli aggregati per calcestruzzo 
Caratteristica 

essenziale 

N Proprietà Metodo di prova Simbolo 

Forma, dimensione 

densità dei granuli 

1 Designazione dimensionale UNI EN 933-1 d/D 

2 Granulometria UNI EN 933-1 Gxx 

3 Indice di appiattimento UNI EN 933-3 F/xx 

4 Indice di forma UNI EN 933-4 S/xx 

5 Massa volumica dei granuli saturi a 

superficie asciutta 

UNI EN 1097-6 Valore dichiarato 

6 Massa volumica in mucchio e dei 

vuoti intergranulari 

UNI EN 1097-3 Valore dichiarato  

Pulizia 
7 Contenuto fini UNI EN 933-1 fxx 

8 Contenuto di conchiglie UNI EN 933-7 SCxx 

Resistenza alla 

frammentazione/fra

mmentazione 

9 Resistenza alla frammentazione UNI EN 1097-2 LAxx 

Composizione 

contenuto 

10 Descrizione petrografica UNI EN 932-3  

11 Classificazione dei costituenti degli 

aggregati grossi riciclati 

UNI EN 933-11  

12 Contenuto dei cloruri solubili in 

acqua 

UNI EN 1744-1 Valore dichiarato  

13 Contenuto dei cloruri solubili in 

acido 

UNI EN 1744-5 Valore dichiarato  

14 Contenuto di solfati solubili in 

acido 

UNI EN 1744-1 ASxx 

15 Contenuto di zolfo totale UNI EN 1744-1 S valore dichiarato 

16 Contenuto solfati solubili in acqua UNI EN 1744-1 SSxx 

17 Impurezze organiche leggere  UNI EN 1744-1  

Assorbimento 

d’acqua 

18 Assorbimento d’acqua UNI EN 1097-6 WA24 Valore 

dichiarato 

Durabilità al gelo e 

disgelo aggregato 

grosso 

19 Resistenza gelo e disgelo UNI EN 1367-1 Fxx 

20 Resistenza all’effetto del solfato di 

magnesio 

UNI EN 1367-2 MSxx 

21 Resistenza gelo e disgelo in 

presenza di sale 

UNI EN 1367-6 FECxx 

 

 

Analisi granulometrica per stacciatura  

Il materiale necessario all’esecuzione della prova è stato selezionato mediante quartatura, così da 

renderlo il più rappresentativo possibile. La porzione di prova ottenuta è stata messa all’interno di 

un recipiente, ricoperta d’acqua e lasciata in questa condizione per 24 ore, al fine di facilitare lo 

scioglimento dei grumi e la completa separazione e sospensione delle frazioni fini.  

Successivamente gli aggregati estratti dal bagno d’acqua sono stati essiccati in stufa a una 

temperatura di 110°C fino al raggiungimento della massa costante. In seguito dopo il loro 



 

 

raffreddamento fino a temperatura costante, si è proceduto a determinare il loro peso, registrando 

tale massa come M2.  

Il materiale lavato ed essiccato è stato setacciato utilizzando una serie di stacci sovrapposti, disposti 

in ordine decrescente di apertura di maglia, come specificato nella UNI EN 933-2 e conformi ai 

requisiti di cui alla ISO 3310-1 e ISO 3310-2. La colonna, inserita in un agitatore meccanico detto 

“vibrovaglio”, è stata sottoposta a scuotimento meccanico in senso roto-traslatorio per circa 10 

minuti. Per evitare trattenute improprie di materiale i setacci della colonna sono stati separati e 

ulteriormente scossi a mano uno per uno.  

Il procedimento ha determinato la suddivisione degli aggregati in classi granulometriche, ciascuna 

classe è stata pesata a i relativi valori registrati come R1, R2, …, RN. Mentre il peso del materiale 

passante al setaccio con dimensione delle aperture 0,063 mm, raccolto nel fondo della pila, è stato 

registrato con la sigla P. Nella figura 3 è possibile vedere alcune fasi della prova. 

 

 

 
Fig. 3. Quartatura e analisi granulometrica 

 

Con i dati ottenuti è stata calcolata la percentuale di trattenuto e di passante su ciascuno setaccio, 

espresse entrambe come percentuali della massa essiccata d'origine M1, e la percentuale delle 

particelle fini (f) passanti attraverso lo staccio da 0.063 mm. Di seguito si riportano i rapporti di 

prova delle analisi granulometriche effettuate, sia con la serie di setacci completa, sia con la serie di 

setacci ridotta, e le risultanti curve granulometriche (figure dalla 4 alla 9). 

 

 
Fig. 4. RA_ T. Distribuzione Granulometrica. Serie degli stacci ridotta  



 

 

 
Fig. 5. RA_ T. Distribuzione Granulometrica. Serie degli stacci completa  

 

 

 

 
Fig. 6. RA_ T. Distribuzione granulometrica  



 

 

 

 
Fig. 7. RA_ F. Distribuzione Granulometrica. Serie degli stacci completa 

 

 

 
Fig. 8. RA_ F. Distribuzione Granulometrica. Serie degli stacci ridotta 

 



 

 

 
Fig. 9. RA_ F. Distribuzione granulometrica 

 

 

Come si può notare i risultati sono simili tra loro, pertanto non risultano esserci particolari 

differenze nella granulometria delle due tipologie di aggregato. 

 

 

Forma dei granuli - indice di appiattimento 

Per l’esecuzione della prova è stata applicata la UNI EN 933-3, che prevede due successive 

operazioni di setacciatura. la prima utilizzando i setacci a maglie, la seconda utilizzando i setacci a 

barre. Il campione quartato è stato essiccato in forno a 110°C fino a massa costante. 

Dopo essere stato tolto dal forno e una volta raffreddato, si è pesata la sua massa M0. 

Successivamente il campione è stato vagliato utilizzando i setacci a maglie con apertura, in ordine 

decrescente:16 - 12,5 - 10 - 8 - 6,3 - 5 - 4 mm. Il trattenuto di ciascuna classe granulometrica è stato 

vagliato ulteriormente utilizzando setacci particolari denominati “a barre”, con dimensioni:10 - 8 - 

6,3 - 5 - 4 - 3,15 e 2,5 mm, quest’ultimo passaggio è stato eseguito con l’ausilio di una piastra 

vibrante. 

Quindi, per ogni frazione granulometrica, sono state pesate le particelle che passavano attraverso le 

barre parallele degli stacci, eliminando ciò che si era depositato nel fondo (figure 10, 11, 12). 

L’indice di appiattimento FI (arrotondato al numero intero più prossimo) viene calcolato attraverso 

la formula presente in normativa. Le figure 13 e 14 mostrano i rapporti di prova sia per gli aggregati 

provenienti dalla trave che per quelli provenienti dalle fondazioni. 
 



 

 

      
Fig. 10. Campioni durante l’essiccamento                Fig.11. Determinazione indice di appiattimento 

 

 
Fig. 12. Passante e trattenuto nel setaccio a barre 

 

 

 
Fig. 13. RA_ T. Determinazione dell’indice di appiattimento 

 



 

 

 
Fig. 14. RA_ F. Determinazione dell’indice di appiattimento  

 

Gli inerti riciclati analizzati presentano dunque un indice di appiattimento molto simile tra loro e 

secondo la normativa vanno approssimati entrambi a un valore di FI (%) pari a 4. 

 

Forma dei granuli- indice di forma 

La determinazione dell’indice di forma degli aggregati si esegue seguendo la UNI EN 933-4. Gli 

aggregati a seguito del processo di quartatura, ed essicazione in forno, sono stati vagliati con stacci 

da 16 - 12,5 - 10 - 8 - 6,3 - 4 mm. Utilizzando un calibro a corsoio (figura 15) vengono individuate 

ed eliminate le particelle cubiche, ovvero quelle con un rapporto lunghezza/spessore minore o 

uguale a 3 (L/E≤ 3). 

Successivamente, per ogni classe granulometrica, sono stati pesati gli inerti non cubici (con L/E> 

3). L’indice di forma (SI) è calcolato con l’equazione presente nella norma. Nelle figure 16 e 17 

sono mostrati i rapporti di prova. 

 

 
Fig. 15. Determinazione dell’indice di forma 

 



 

 

 

 
Fig. 16 RA_ T. Determinazione dell’indice di forma  

 

 

 
Fig. 17. RA_ F. Determinazione dell’indice di forma 

 

L’indice di forma presenta valori diversi per le due tipologie di aggregati ed entrambi ammessi per 

l’impiego nel calcestruzzo strutturale. 

 

Massa volumica dei granuli e assorbimento d’acqua  

Per la determinazione della massa volumica e dell’assorbimento d’acqua si è seguito il metodo 

mediante picnometro specificato nella UNI EN 1097-6. La prova prevede un procedimento 

differente per le frazioni grosse e fini. Nel caso di studio sono state seguite le indicazioni 

riguardanti la determinazione delle proprietà degli aggregati con granuli compresi tra 4 mm e 

16mm.  



 

 

Il campione è stato preliminarmente lavato utilizzando il setaccio con apertura 4 mm, per garantire 

l’esclusione delle particelle di dimensione inferiore. Il lavaggio consente di eliminare gli ulteriori 

fini dalla superficie degli aggregati grossi. Gli aggregati dopo essere stati lavati sono stati inseriti in 

cinque picnometri contenenti una quantità di acqua tale da ricoprire completamente gli aggregati. 

Successivamente i picnometri con dentro l’acqua e gli aggregati sono stati immersi in un bagno 

termostatico in cui si è mantenuta una temperatura costante di 22°C per 24 ore. 

Al termine delle 24 ore i picnometri sono stati estratti dal bagno termostatico, riempiti fino al 

traboccamento e pesati. In questo modo è stato valutato M2 ovvero il peso totale dei picnometri 

contenenti gli aggregati e l’acqua. Successivamente gli stessi picnometri sono stati svuotati, quindi 

riempiti di solo acqua a 22°C, e nuovamente pesati. In questo caso il peso complessivo è stato 

indicato con M3. Gli aggregati estratti dai picnometri, completamente saturi d’acqua, sono stati 

riuniti a formare un unico cumulo, quindi tamponati utilizzando dei panni assorbenti in modo tale 

da portarli nella condizione di “saturazione a superficie asciutta”. In tale condizione è stato valutato 

il loro peso, indicato con M1. La figura 18 mostra le fasi principali della prova. Il campione è stato 

infine messo in forno a 110°C fino a portarlo a massa costante. È stato fatto raffreddare e 

successivamente pesato ottenendo la massa M4. Sono poi state calcolate le masse volumiche dei 

granuli utilizzando le equazioni presenti in normativa Nelle figure 19 e 20 si riportano i rapporti di 

prova per i due tipi di aggregati esaminati. 

 

 
Fig. 18. Determinazione dell’assorbimento 

 

 

 
Fig. 19. RA_ T. Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua 

 

 



 

 

 
Fig. 20. RA_ F. Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua  

 

Le masse volumiche degli aggregati sono abbastanza simili tra loro, la differenza più significativa 

riguarda l’assorbimento d’acqua dopo l’immersione per 24 ore, WA24. Si ricorda che gli aggregati 

riciclati hanno un valore di WA24 molto maggiore rispetto a quello dei naturali, generalmente pari 

a 2. Infatti, la presenza della malta aderente, che circonda i granuli riciclati, determina una loro 

maggiore porosità e ne riduce la massa volumica. 

 

Resistenza alla frammentazione 

La prova di resistenza alla frammentazione degli aggregati grossi viene eseguita seguendo le 

indicazioni della norma UNI EN 1097-2, attraverso il metodo della prova Los Angeles. 

Mediante quartatura sono stati selezionati 6 kg di campione con passante a 14 mm e trattenuto a 10 

mm, e successivamente sono stati essiccati in forno a 110°C fino a massa costante. Per ottenere un 

campione rappresentativo, dai 6 kg di aggregati selezionati ed essiccati, sono stati prelevati 5 kg in 

modo del tutto casuale. In seguito, il campione unitamente a 12 sfere d’acciaio è stato inserito nella 

macchina Los Angeles (Figura 21), per un tempo corrispondente a 500 giri con velocità di 31 

giri/min. Il cilindro cavo e rotante della macchina, ruotando in senso orario, assicura alle pesanti 

sfere d’acciaio una forza necessaria a infliggere continui urti al campione, determinandone la 

frantumazione. 

 

 
Fig. 21. Macchina per Los Angeles 



 

 

 

Eseguiti 500 giri, il materiale è stato prelevato dal cilindro, quindi vagliato e lavato nel setaccio con 

apertura 1,6 mm. Il trattenuto è stato, nuovamente, essiccato in stufa alla temperatura di 110°C, fino 

al raggiungimento della massa costante. Una volta raggiunta la temperatura ambiente il trattenuto è 

stato pesato determinando la sua massa m. 

Il coefficiente Los Angeles è ottenuto come percentuale del campione di prova, trattenuto dal 

setaccio con luce di maglia di 1,6 mm: 

 

LA = 
5000−𝑚

50
 

 

Nelle Figure 22 e 23 vengono riportati i rapporti di prova con i dati ottenuti dalla prova Los 

Angeles. Minore è il valore di LA, migliore risulterà la qualità dell’aggregato 

 

 
Fig. 22. RA_ T. Determinazione della resistenza alla frammentazione  

 

 
Fig. 23. RA_ F. Determinazione della resistenza alla frammentazione 

 

 

Massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari 

La prova per determinare la massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari degli aggregati 

grossi viene eseguita seguendo le indicazioni della norma UNI EN 1097-3. Si utilizza un recipiente 

cilindrico a tenuta stagna con capacità (V) di circa 5 litri. Seguendo le indicazioni della UNI EN 

932-2 sono stati selezionati tre provini con una massa compresa fra il 120% e il 150% di quella 

necessaria a riempire il recipiente cilindrico. 

Si è proceduto quindi a pesare il recipiente vuoto, asciutto e pulito, indicando tale dato con m1. 

Successivamente disponendo il recipiente su una superficie perfettamente orizzontale sono stati 

introdotti al suo interno gli aggregati. Il recipiente contenente gli aggregati è stato quindi riempito 

d’acqua fino all’orlo. Quindi si è passati a pesare il recipiente pieno (m2). 

La massa volumica in mucchio e la % di vuoti intergranulari sono stati calcolati con riferimento alle 

formule presenti in normativa. 

Di seguito si riportano i rapporti di prova (Figure 24 e 25). 

 
 



 

 

 
Fig. 24. RA_ T. Determinazione della massa volumica in mucchio  

 

 

 
Fig. 25. RA_ F. Determinazione della massa volumica in mucchio  

 

 

Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati 

La prova per determinare i costituenti degli aggregati grossi riciclati, viene eseguita seguendo le 

indicazioni della norma UNI EN 933-11. Tale prova rappresenta un metodo semplice per esaminare 

gli aggregati grossi riciclati, attraverso la stima dei materiali che li costituiscono. 

Il campione di prova è stato prelevato in conformità alle norme UNI EN 932-1 e UIN EN 932-2, 

fino ad ottenere una massa della porzione di prova di almeno 20 kg. Dopo aver verificato l’assenza 

di terra e argilla, il campione introdotto all’interno di un recipiente a tenuta stagna, è immerso in 

acqua. Al fine di lavare i granuli e consentire a quelli più leggeri di essere rilasciati, si è proceduto 

ad una energica agitazione del recipiente. I granuli galleggianti sono quindi stati raccolti e asciugati 

delicatamente in superficie con carta assorbente e si è proceduto a determinare il loro volume VFL. I 

granuli non galleggianti sono stati estratti dal recipiente ed essiccati fino a massa costante. Dopo il 

loro raffreddamento, sono stati pesati e distribuiti su una superficie piana e si è proceduto alla 

suddivisione manuale dei differenti componenti. Successivamente sono state registrate le masse di 

ogni componente (RC, RU, RB, RA, RG, X). Le Figure 26 e 27 mostrano i rapporti di prova, 

rispettivamente per RA_ T e RA_ F. 

 

Determinazione della resistenza al gelo e disgelo 

La prova per determinare la resistenza al gelo e disgelo degli aggregati grossi, viene eseguita 

seguendo le indicazioni della norma UNI EN 1367-1. La prova consiste nel valutare la resistenza 

degli aggregati ai cicli di gelo e disgelo, in funzione della loro eventuale perdita di massa. 

In conformità con la UNI EN 932-2, sono stati preparati 3 campioni di prova con granulometria 

compresa fra 8 e 16 mm. I campioni ottenuti sono stati lavati in modo da rimuovere le particelle 

aderenti e successivamente essiccati in stufa fino al raggiungimento della massa costante. Dopo un 

periodo di raffreddamento fino a temperatura ambiente, è stata registrata la loro massa (M1). 



 

 

 
Fig. 26. RA_ T. Classificazione costituenti aggregati grossi riciclati  

 

 
Fig. 27. RA_ F. Classificazione costituenti aggregati grossi riciclati  

 

I campioni di prova sono stati introdotti dentro diversi recipienti (punto 5.5 della norma), ricoperti 

di acqua distillata con almeno 10 mm di battente e lasciati così per 24 ore. Successivamente dopo 

aver controllato la presenza del battente d’acqua, si è proceduto a mettere i coperchi in ogni 

recipiente. I contenitori chiusi con dentro i campioni, sono stati messi nell’armadio climatico a 

distanza l’uno dall’altro e dalle pareti dell’armadio di 50 mm, e quindi sottoposti a una serie di 10 

cicli di gelo e disgelo, seguendo lo schema delle temperature riportato in normativa. Dopo ogni 

PROVA DI CLASSIFICAZIONE PER I COSTITUENTI DEGLI AGGREGATI GROSSI RICICLATI UNI EN 933-11: 2009

Laboratorio: LABORATORIO PROVE MATERIALI - DICAAR

Operatori: Monica Valdes, Roberto Gabriele Fanutza, Lorena Francesconi, James Rombi

Identificazione campione:  1° CAMPIONE AR TR

Data: 19/09/2018

T temperatura di essicazione 110 °C

M0 massa asciutta del campione (g) 20147,8

M63 massa dei granuli trattenuta al setaccio da 63 mm (g) 0

M4 massa dei granuli passante al setaccio da 4 mm (g) 698,7

M1 porzione di prova (g) 19444,2

M2 massa rimanente non flottante (g) 19499,8

M3  massa rimanente non flottante ridotta (g) 2290

Costituente Volume (cm3) proporzione (cm3/kg)

FL porzione dei granuli galleggianti 0 0

Costituente massa (g) proporzioni (%)

X altro materiale 0 0

Rc  calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta 1784,6 78%

Ru  aggregato non legato, pietra naturale 502,7 22%

Rb  elementi di muratura per laterizio 0 0

Ra materiali bituminosi 0 0

Rg vetro 0 0

PROVA DI CLASSIFICAZIONE PER I COSTITUENTI DEGLI AGGREGATI GROSSI RICICLATI UNI EN 933-11: 2009

Laboratorio: LABORATORIO PROVE MATERIALI - DICAAR

Operatori: Monica Valdes, Roberto Gabriele Fanutza, Lorena Francesconi, James Rombi

Identificazione campione:  1° CAMPIONE AR FOND

Data: 19/09/2018

T temperatura di essicazione 110 °C

M0 massa asciutta del campione (g) 21829,5 21829,5

M63 massa dei granuli trattenuta al setaccio da 63 mm (g) 0

M4 massa dei granuli passante al setaccio da 4 mm (g) 467,8

M1 porzione di prova (g) 21381,8

M2 massa rimanente non flottante (g) 21824,9

M3  massa rimanente non flottante ridotta (g) 2691,6

Costituente Volume (cm3) proporzione (cm3/kg)

FL porzione dei granuli galleggianti 0 0

Costituente massa (g) proporzioni (%)

X altro materiale 0 0%

Rc  calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta 1963,3 74%

Ru  aggregato non legato, pietra naturale 707,5 27%

Rb  elementi di muratura per laterizio 0 0%

Ra materiali bituminosi 12,3 0%

Rg vetro 0 0%



 

 

ciclo di congelamento i campioni sono stati fatti scongelare immergendoli in acqua a 20 gradi. Ogni 

ciclo di gelo e disgelo è stato completato entro le 24 ore. 

Al termine del 10° ciclo, gli aggregati contenuti in ogni recipiente sono stati lavati utilizzando un 

setaccio di protezione con maglia da 4 mm, quindi essiccati fino a massa costante. Dopo essere stati 

tolti dal forno e lasciati raffreddare fino a temperatura ambiente, sono stati pesati (M2). Per 

calcolare la perdita % di massa (F) degli aggregati dopo i cicli di gelo e disgelo, è stata utilizzata la 

formula presente in normativa. Di seguito si riportano i relativi rapporti di prova (Figure 28 e 29). 
 

 

 
Fig. 28. RA_ T. Resistenza al gelo e disgelo 

 

 

 
Fig. 29. RA_ F. Resistenza al gelo e disgelo 

 

 

Determinazione dei cloruri idrosolubili mediante il metodo Volhard  

La prova è stata eseguita per le due tipologie di aggregati, secondo le indicazioni della UNI EN 

1744-1. Il campione è stato setacciato con vaglio con maglie di apertura pari a 16 mm. Dal passante, 

accuratamente rimescolato per garantirne l’omogeneità, sono stati prelevati 2 kg di materiale, che 

sono stati inseriti all’interno di due bottiglie a collo largo di capacità pari a 5l.  

Per ricavare la massa dell’aggregato in ciascuna bottiglia, sono state pesate prima le singole 

bottiglie vuote, e successivamente, le bottiglie con gli aggregati posti al loro interno (Figura 30).  

  



 

 

 
Fig. 30. Pesatura dei campioni 

 

Il passaggio successivo prevede l’aggiunta in ciascuna bottiglia di una massa d’acqua pari a quella 

del provino. Per ciascuna tipologia di aggregato (trave e fondazioni) la prova è stata eseguita due 

volte. Le bottiglie sono state poi collocate in un agitatore meccanico per 60 min, e in seguito la 

soluzione acquosa così ottenuta, è stata filtrata con carta da filtro normale.  

Dalla soluzione filtrata vengono prelevati 100 ml per mezzo di una pipetta e trasferiti nella beuta da 

250 ml. In seguito, vengono aggiunti 5 ml di acido nitrico, mediante una buretta fino a far 

precipitare tutto il cloruro.  

Successivamente si aggiunge una quantità di nitrato di argento sufficiente ad assicurare una 

titolazione di almeno 3 ml di soluzione di tiocianato. È stato registrato il volume totale V5 della 

soluzione di nitrato di argento aggiunta. Il passaggio successivo consiste nell’aggiungere 2 ml di 

3,5,5-trimetilesan-1-olo, nella beuta che verrà sigillata ed agitata energicamente per coagulare il 

precipitato. A seguito dell’addensamento si è proceduto a togliere il tappo, facendo attenzione ad 

evitare perdite, raccogliendo il lavaggio della soluzione. In seguito, sono stati aggiunti 5 ml della 

soluzione indicatore di solfato di ferro (III) ammonio e la soluzione normalizzata di tiocianato fino 

al viraggio. Il volume del tiocianato sarà registrato come V6.  

Il calcolo di contenuto di cloruro C dell’aggregato è stato come da formula di normativa.  

Nelle Figure 31 e 32 vengono riportati i rapporti di prova per gli aggregati della trave e per quelli 

della fondazione. 

 

 
Fig. 31. RA_ T. Determinazione della concentrazione dei cloruri idrosolubili 

 

DETERMINAZIONE DEI CLORURI IDROSOLUBILI  UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR TR

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda , James Rombi, Lorena Francesconi

data: 19/10/2018

metodo di prova: CROMATOGRAFIA IONICA

apparecchiatura: Cromatografio Dionex ICS90

Campione tara lordo peso materiale Acqua mg/l (IC) mg/kg Contenuto di cloruro C%

1 489,4 2492,9 2003,5 2003,5 50,4 50,4 0,005

2 528,1 2550,7 2022,6 2028,6 51,9 52,05 0,005

valore medio 0,005



 

 

 
Fig. 32. RA_ F. Determinazione della concentrazione dei cloruri idrosolubili 

 

 

Determinazione dei solfati idrosolubili  

La prova è stata eseguita per le due tipologie di aggregati, secondo le indicazioni della norma UNI 

EN 1744-1. Il campione di partenza, con massa pari a 3000 g, è stato setacciato mediante un 

setaccio di apertura 4 mm. Il sopravaglio è stato frantumato in modo da farlo passare tra le maglie 

con apertura 4 mm. In seguito, il campione è stato ridotto di 25 g, quindi inserito in una bottiglia 

con volume pari a 2 litri. Si sono considerati due campioni per ciascuna delle due tipologie di 

aggregati riciclati. Per estrarre gli ioni solfato idrosolubili sono stati aggiunti 1000 g di acqua 

distillata alla temperatura di 60°C. Sono state registrate le misure della massa di: bottiglie, campioni 

e acqua (Figura 33). Le bottiglie opportunamente sigillate sono state disposte nel bagno 

termostatico per 15 min. a una temperatura costante di 60°C. Successivamente le bottiglie sono 

state svuotate e la fase liquida filtrata per ottenere una soluzione estratta pari a 200 ml. Tale 

soluzione, definita B, è stata portata a un PH neutro pari a 7.  

 

 
Fig. 33. Peso e filtrazione dei campioni 

 

Il contenuto di solfati degli estratti è stato ottenuto mediante l’utilizzo di uno spettrofotometro. 

Prelevata una certa quantità di soluzione B, essa è stata inserita nella provetta. In seguito, è stata 

aggiunta la quantità specificata di cloruro di bario. La provetta è stata agitata vigorosamente per 30 

s e lasciata a riposo per altri 5 min. Successivamente, è stata nuovamente agitata vigorosamente per 

10 s, così da mettere in sospensione i cristalli di BaSO4 depositati nella base della provetta, e 

lasciata a riposare per 15 s. In seguito, si esegue la lettura spettrofotometrica della concentrazione 

dei solfati CSO4 in milligrammi/litro.  

Lo stesso procedimento è stato effettuato per la prova del “bianco” nella quale non è stato utilizzato 

il cloruro di bario e per la prova dell’acqua è stata utilizzata solamente acqua distillata (la stessa che 

è stata utilizzata nelle prove).  

DETERMINAZIONE DEI CLORURI IDROSOLUBILI  UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR FOND

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda James Rombi, Lorena Francesconi

data: 19/10/2018

metodo di prova: CROMATOGRAFIA IONICA

apparecchiatura: Cromatografio Dionex ICS90

Campione tara lordo peso materiale Acqua mg/l (IC) mg/kg Contenuto di cloruro C%

1 494,0 2497,5 2003,5 2149,2 46,0 49,35 0,005

2 494,4 2494,9 2000,5 2001,7 46,3 46,33 0,005

valore medio 0,005



 

 

Il contenuto di solfato idrosolubile SO4 dell’aggregato riciclato è il risultato dell’equazione presente 

in normativa. Le Tabelle 34 e 35 mostrano i rapporti di prova dei test eseguiti, rispettivamente per 

RA_ T e RA_ F.  

 

 

 
Fig. 34. RA_ T. Determinazione della concentrazione dei solfati idrosolubili 

 

 
Fig. 35. RA_ F. Determinazione della concentrazione dei solfati idrosolubili 

 

 

Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati-Prova al 
solfato di magnesio  

La prova è stata eseguita per le due tipologie di aggregati riciclati, secondo le indicazioni della UNI 

EN 1367-2. Il campione di partenza, selezionato mediante quartatura, è stato vagliato con i setacci 

da 14 mm e 10 mm. Il sopravaglio e sottovaglio sono stati scartati fino ad ottenere una massa di 

circa 500 g. I provini risultanti sono stati lavati in modo da eliminare la polvere, in seguito essiccati 

in forno a 110°C per 24 h e poi lasciati raffreddare a temperatura ambiente.  

Dai 500 g è stata prelevata una quantità di materiale compresa tra 420 e 430 g, registrata come M1. 

Successivamente i provini sono stati collocati in cestelli a rete (Figura 36).  

Ciascun cestello è stato sistemato in un recipiente contente la soluzione satura di solfato di 

magnesio, a 20°C per 17 h, facendo in modo che la sommità dell’aggregato fosse completamente 

immersa, e che lo starato liquido sovrastante fosse di 20 mm.  

Dopo l’immersione, ciascun cestello è stato rimosso dalla soluzione, e lasciato scolare per 2 h. 

Successivamente è stato essiccato in forno e lasciato raffreddare a temperatura ambiente per 5h. Il 

processo è stato ripetuto per cinque cicli, ciascuno di 48 h. alla fine dopo il raffreddamento al 

5°ciclo, l’aggregato è stato lavato per rimuovere tutto il solfato di magnesio. Dopo averlo vagliato 

con setaccio da 10 mm è stata registrata la massa M2 dell’aggregato trattenuto sul setaccio.  

Il valore del solfato di magnesio è stato ottenuto come percentuale in massa di ciascun provino, in 

conformità all’equazione riportata in normativa. 

 

 

DETERMINAZIONE DEI SOLFATI IDROSOLUBILI  UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR TR

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda James Rombi, Lorena Francesconi

data: 19/10/2018

metodo di prova: CROMATOGRAFIA IONICA

apparecchiatura: Cromatografio Dionex ICS90

Campione tara lordo peso materiale Acqua mg/l (IC) mg/kg Contenuto  SO3% solubile

1 70,0 25,1 1001,5 12,36 493 0,049

2 70,9 25,2 1000,1 21,7 861 0,086

valore medio 0,068

DETERMINAZIONE DEI SOLFATI IDROSOLUBILI  UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR FOND

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda

data: 19/10/2018

metodo di prova: CROMATOGRAFIA IONICA

apparecchiatura: Cromatografio Dionex ICS90

Campione tara lordo peso materiale Acqua mg/l (IC) mg/kg Contenuto  SO3% solubile

1 72,1 25,1 1003,5 34,7 1387 0,139

2 71,8 25,0 1004,3 39,3 1579 0,158

valore medio 0,148



 

 

 
Fig. 36. Immersione del campione nella soluzione satura di solfato di magnesio 

  

Nelle Figure 37 e 38 vengono riportati i rapporti di prova per gli aggregati della trave e per quelli 

della fondazione. 

 

 
Fig. 37. RA_ T. Prova al Solfato di Magnesio 

 

 
Fig. 38. RA_ F. Prova al Solfato di Magnesio 

 

Identificazione campione: Campione AR TR

Laboratorio: LABORARORIO PROVE MATERIALI- DICAAR

Operatori: Lorena Francesconi, James Rombi, Sebastiano Bandino

data inizio prove: 19/11/2018

data fine prove: 03/12/2018

granulometria 10/14

Campione di partenza (g) 1080

Campione dopo essicazione iniziale (g) 1039

M1 massa iniziale del campione

M2 massa del campione dopo 5 cicli di immersione e successivo essicamento

Campione 1 Campione 2

M1 (g) 421.1 429.3

M2 (g) 421 429.1

MS 0.02 0.05

Msmedia 0.0

PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRADABILITA' DEGLI AGGREGATI. 

Parte 2: Prova al Solfato di Magnesio UNI EN 1367-2: 2010

Identificazione campione: Campione AR F

Laboratorio: LABORARORIO PROVE MATERIALI- DICAAR

Operatori: Lorena Francesconi, James Rombi, Sebastiano Bandino

data inizio prove: 19/11/2018

data fine prove: 03/12/2018

granulometria 10/14

Campione di partenza (g) 1100

Campione dopo essicazione iniziale (g)1080

M1 massa iniziale del campione

M2 massa del campione dopo 5 cicli di immersione e successivo essicamento

Campione 1 Campione 2

M1 (g) 422.2 428.3

M2 (g) 410.5 418.2

MS 2.77 2.36

Msmedio 2.56

PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRADABILITA' DEGLI AGGREGATI. 

Parte 2: Prova al Solfato di Magnesio UNI EN 1367-2: 2010



 

 

Determinazione del contenuto di solfati solubili in acido  

La prova (UNI EN 1744-1) consiste nell’estrarre i solfati da una porzione di prova dell’aggregato 

mediante acido cloridrico diluito. Il contenuto di ioni solfato è determinato mediante gravimetria ed 

espresso come percentuale in massa dell’aggregato. Il campione è stato frantumato e ridotto a una 

massa di circa 20 g con granulometria inferiore o uguale a 125 µm. La porzione di prova è costituita 

da 8 g circa di questo materiale.  

In una beuta da 1000 ml vengono posti 360 ml di acqua e 40 ml di acido cloridrico concentrato, il 

tutto è fatto riscaldare fino al punto di ebollizione. In seguito, avviene lo spostamento dalla fonte di 

calore e l’inserimento della porzione di prova. Per favorire la disgregazione dei grumi solidi si agita 

la soluzione con una bacchetta di vetro e si lascia decantare per 15 min. a una temperatura di poco 

inferiore a quella di ebollizione.  

Il tutto è stato filtrato in un bicchiere da 1 l e il contenuto del filtro è lavato con acqua calda 

demineralizzata. Al filtrato sono aggiunti 600 ml di acqua demineralizzata e in seguito il contenuto 

del bicchiere è stato fatto riscaldare al di sotto della temperatura di ebollizione. La soluzione 

diventerà alcalina a seguito dell’aggiunta di una soluzione di idrossido di ammonio. Il contenuto del 

bicchiere deve sobbollire per 30 min e in seguito filtrato con carta da filtro. I filtrati vengono 

conservati mentre il precipitato, se presente, viene scartato. I filtrati sono acidificati per mezzo di 

acido cloridrico fino all’indicatore rosso di metilene e successivamente la soluzione è portata ad 

ebollizione per 5 min.  

Mantenendo la soluzione al punto di ebollizione e continuando a mescolare vigorosamente sono 

stati aggiunti lentamente 40 ml della soluzione di cloruro di bario riscaldata appena sotto la 

temperatura di ebollizione. A seguito del tempo tecnico di maturazione, è stata eseguita la 

filtrazione della soluzione. Il contenuto di solfati solubili in acido dell’aggregato viene calcolato 

come da formula di normativa. I report della prova sono riportati nelle Figure 39 e 40.  

 

Determinazione del contenuto dei cloruri solubili in acido 

La prova (UNI EN 1744-5) consiste nell’estrazione dei cloruri, dal campione di prova, mediante 

acido nitrico diluito. Il campione di partenza è stato polverizzato, e da esso è stata prelevata una 

porzione di prova pari a 2 g, registrata come “m”. In un becher da 200 ml sono stati aggiunti: 2 g di 

campione, 50 ml di acqua e 50 ml di acido nitrico diluito. La miscela è stata scaldata fino 

all’ebollizione, mescolata periodicamente, e successivamente fatta bollire per 1 minuto. 

 

 

 
Fig. 39. RA_ T. Determinazione dei solfati solubili in acido 

 

DETERMINAZIONE DEI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO  UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR TR

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda James Rombi, Lorena Francesconi

data: 19/10/2018

metodo di prova: GRAVIMETRIA

Campione materiale peso crogiolo Peso lordo dopo 950°C Solfito sol in acido (%) Media (%) SO4 (%)

1 8,04 28,7492 28,7992 0,21 0,26

2 8,02 27,5951 27,6478 0,23 0,27

valore medio 0,26

0,2



 

 

 
Fig. 40. RA_ F. Determinazione dei solfati solubili in acido 

 

Immediatamente sono stati aggiunti 5 ml di soluzione 0,1 mol/l di nitrato d’argento mediante una 

pipetta. Il tutto è stato fatto bollire ancora per un minuto e filtrato con carta da filtro. Gli strumenti 

utilizzati sono: becher, asta di vetro e il film con acido nitrico, diluito fino a quando il volume del 

filtrato e del lavato non ha raggiunto i 200 ml. 

In seguito, il tutto è stato lasciato raffreddare fino a temperatura ambiente. Sono stati aggiunti 

quindi 5 ml di soluzione di indicatore di solfato di ferro e ammonio, ed in seguito la soluzione è 

stata titolata; la soluzione di tiocianato aggiunta, la quale è stata registrata come V1. 

Il contenuto di cloruri (%) è stato calcolato come indicato in normativa. I report della prova sono 

riportati nelle Figure 41 e 42. 

 

 

 
Fig. 41. RA_ T. Determinazione dei cloruri solubili in acido 

 

 

 
Fig. 42. RA_ F. Determinazione dei cloruri solubili in acido 

 

DETERMINAZIONE DEI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO  UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR FOND

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda, James Rombi, Lorena Francesconi

data: 19/10/2018

metodo di prova: GRAVIMETRIA

Campione materiale peso crogiolo Peso lordo dopo 950°C Solfito sol in acido (%) Media (%) SO4 (%)

1 8,01 26,4794 26,5750 0,41 0,49

2 8,01 28,8347 28,9065 0,31 0,37

valore medio 0,43

0,4

DETERMINAZIONE DEI SALI CLORURO  SOLUBILI IN ACIDO  UNI EN 1744-5: 2007

Identificazione campione: Campione AR TR

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda, James Rombi, Lorena Francesconi

data: 22/11/2018

Campione materiale ml tiocianato di K Ca (%)

1 2,03 5,20 0,33

2 2,01 5,25 0,32

valore medio 0,33

DETERMINAZIONE DEI SALI CLORURO  SOLUBILI IN ACIDO  UNI EN 1744-5: 2007

Identificazione campione: Campione AR FOND

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda, James Rombi, Lorena Francesconi

data: 22/11/2018

Campione materiale ml tiocianato di K Ca (%)

1 2,00 5,20 0,33

2 2,01 5,30 0,32

valore medio 0,32



 

 

Determinazione del contenuto di zolfo totale 

La prova è stata eseguita, distintamente per le due tipologie di aggregati, secondo le indicazioni 

della UNI EN 1744-1. Si è scelto di utilizzare il metodo alternativo della combustione ad alte 

temperature (punto 11.2). 

I campioni prelevati in conformità ai procedimenti specificati nella UNI EN 932-1, e ridotti secondo 

le indicazioni della UNI EN 932-2, sono stati essiccati in stufa a 110°C fino a massa costante. 

Successivamente dopo opportuno raffreddamento, i granuli sono stati frantumati grossolanamente. 

È stata quindi prelevata dal mucchio frantumato una massa di 20 grammi che è stata nuovamente 

sottoposta a frantumazione, ma questa volta tale da rendere i granuli passanti al setaccio da 125µm. 

Da questi grani frantumati finemente, è stata prelevata una massa di 1 grammo che costituisce il 

provino da testare. Il provino è stato sottoposto a combustione ad alta temperatura. Di seguito si 

riportano i rapporti di prova (Figure 43 e 44). 

 

 

 
Fig. 43. RA_ T. Contenuto di zolfo totale 

 

 

 
Fig. 44. RA_ F. Contenuto di zolfo totale 

 

 

Contenuto di Malta Residua 

Negli RA, la malta cementizia, che aderisce alle particelle di aggregato naturale originale, può 

influenzare in modo significativo le loro proprietà fisiche e morfologiche, e di conseguenza può 

influenzare le proprietà dei calcestruzzi che con essi verranno realizzati. 

La determinazione del Contenuto di Malta Residua (RMC) è quindi di fondamentale importanza per 

comprendere / valutare meglio le proprietà sia degli RA, sia del calcestruzzo che incorpora RA. 

Tuttavia, attualmente non esiste un metodo standard per la determinazione di RMC. 

Il metodo utilizzato in questa ricerca, proposto da Abbas et al. nel 2007, consiste nel sottoporre dei 

campioni rappresentativi di RA a cicli giornalieri di congelamento e scongelamento in una 

soluzione di solfato di sodio, in modo da consentire il distaccamento della malta aderente 

dall’aggregato originale. L’analisi è stata condotta su due frazioni granulometriche diverse: granuli 

trattenuti al setaccio da 4 mm e granuli trattenuti al setaccio da10 mm. Il valore di RMC ottenuto sia 

per RA_F che per RA_T, è mostrato nella Tabella 3. Come si può osservare i valori ottenuti sono 

molto simili tra loro, anche se i calcestruzzi d’origine (calcestruzzo genitore) hanno caratteristiche  

molto differenti. 

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR TR

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda, James Rombi, Lorena Francesconi

data: 09/10/2018

Metodo di prova: Combustione ad alta temperatura (1350 °C)

Apparecchiatura: Analizzatore SC 632 Leco Italia

S% < 0.1%

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE UNI EN 1744-1: 2013

Identificazione campione: Campione AR FOND

Laboratorio: LABORARORIO DI ANALISI CHIMICHE AMBIENTALI - DICAAR

Operatore: Martina Piredda, James Rombi, Lorena Francesconi

data: 09/10/2018

Metodo di prova: Combustione ad alta temperatura (1350 °C)

Apparecchiatura: Analizzatore SC 632 Leco Italia

S% < 0.1%



 

 

 

     Tabella 3 - Contenuto di malta residua negli aggregati riciclati 

RMC (%) RA_F RA_T 

Trattenuto al setaccio 4 mm 55.81% 49.67% 

Trattenuto al setaccio 10 mm 45.82% 45.65% 

 

 

 

Nella Figura 45 è riportata la distribuzione granulometrica complessiva degli RA analizzati e nella 

Tabella 2 si riporta la sintesi dei risultati ottenuti.  

 

 
Fig. 45. - Distribuzione granulometrica complessiva degli AR analizzati 

 

Tabella 2 – Sintesi dei risultati delle prove sugli aggregati riciclati 

Proprietà RA_F RA_T 

Dimensione granuli 4/16 4/16 

Categoria granulometrica GC 90/15, GT 17.5 GC 90/15, GT 17.5 

Percentuale dei fini passanti al setaccio 

0.063 mm 
0.15% 0.59% 

Indice di appiattimento 4 (Fl15) 4 (Fl15) 

Indice di forma 59 34 

Densità saturazione a sup. asciutta 2.39 Mg/m3 2.38 Mg/m3 

Acqua di assorbimento WA24 = 7.0 WA24 = 6.7 

Densità apparente e vuoti 
b = 1.23 Mg/m3 v% = 

45 

b = 1.14 Mg/m3 v% = 

49 

Percentuale di conchiglie assente assente 

Resistenza alla frammentazione 39 39 
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Costituenti aggregati riciclati grossi 

X = 0; Rc = 74%; Ru = 

27%; Rb = 0; Ra = 0; Rg 

= 0 

X = 0; Rc = 78%; Ru = 

22%; Rb = 0; Ra =0; Rg 

= 0 

Contenuto di cloruri idrosolubili 0.005% 0.005% 

Contenuto di cloruri solubili in acido 0.325% 0.325% 

Contenuto dei solfati solubili in acido 0.43% 0.26% 

Determinazione dei solfati S < 0.1% S < 0.1% 

Contenuto dei solfati idrosolubili SS = 0.148% SS = 0.068% 

Contaminanti leggeri assente assente 

Resistenza al gelo e disgelo 41% 42% 

Resistenza al solfato di magnesio 2.56% 0% 

Presenza di humus assente assente 

 

 

L'analisi effettuata ha mostrato che gli RA, anche se ottenuti frantumando due diversi calcestruzzi, 

hanno caratteristiche molto simili. Nella Tabella 2 si può osservare che solo quattro parametri 

(indice di forma, percentuale di fini, contenuto di solfato solubile in acido, contenuto di solfati 

idrosolubili) su venti, sono leggermente diversi. Dai risultati ottenuti si può certamente affermare 

che gli RA analizzati sono idonei per l’impiego nel calcestruzzo strutturale sulla base delle 

specifiche riportate nelle UNI EN 12620, UNI 8520-1 e UNI 8520-2. 

 

 

 


