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Aggregati Riciclati – Indagine Sperimentale 
 

Caratterizzazione del calcestruzzo genitore 
 

Nella prima fase della ricerca, sono stati analizzati l'integrità e il comportamento meccanico del 

calcestruzzo dello Stadio Sant’Elia, (chiamato calcestruzzo genitore perché è il calcestruzzo da cui 

avranno origine gli aggregati riciclati), per valutare l’eventuale correlazione tra le sue caratteristiche e 

le caratteristiche degli aggregati ottenuti dalla sua frantumazione. 
Dalle strutture scelte sono stati prelevati tramite carotaggio 12 campioni, 6 carote dal blocco di 

fondazione e 6 carote dalla trave a sbalzo, rispettivamente denominati C_Fond. e C_Tr. Il 

campionamento, secondo le indicazioni della norma UNI EN 12504-1, è stato effettuato dalla Secured 

Solutions mediante lo strumento: HUSQVARNA DM 280 (Figura 1).  

 

 

 
Fig. 1. Prelievo dei campioni di calcestruzzo genitore – Carotaggi Fondazione 

 

 



 
Fig. 2. Prelievo dei campioni di calcestruzzo genitore – Carotaggi Trave 

 

 

 
Fig. 3. Prelievo delle carote 



 
Fig. 4. Prelievo delle carote 

 

 

 
Fig. 5. Prelievo dei campioni di calcestruzzo genitore – Carotaggi 

 

 

Un’ispezione visiva preliminare eseguita sui campioni non ha evidenziato anomalie. 

Successivamente, si è determinata la profondità di carbonatazione secondo la UNI EN 9944. 
 

Carbonatazione del calcestruzzo 

La carbonatazione del calcestruzzo è provocata dalla reazione tra l’anidride carbonica (CO2) presente 

nell’atmosfera ed i composti alcalini presenti nei pori del calcestruzzo (NaOH, KOH e portlandite 

Ca(OH)2). La reazione di carbonatazione in soluzione acquosa si può scrivere sinteticamente come 

segue: CO2 +Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O  



In seguito alla carbonatazione il pH della soluzione contenuta nei pori si porta a valori prossimi alla 

neutralità, che non consente la formazione del film di passività sulle barre di armatura. La 

carbonatazione di per sé non provoca alcun danno al calcestruzzo; anzi, ne riduce la porosità e 

aumenta la durezza. Ha invece importanti conseguenze sulle armature perché il pH, da valori iniziali 

di 13-14, passa a valori vicini alla neutralità, cioè al di sotto del valore 11,5, necessario per assicurare, 

in assenza di cloruri, le condizioni di passività. La carbonatazione inizia sulla superficie, per poi 

estendersi alle parti più interne.  

La velocità con cui avanza la carbonatazione dipende da molti fattori. L’ambiente in cui si trova il 

calcestruzzo, l’umidità del sito, la temperatura di esposizione e la concentrazione dell'anidride 

carbonica rivestono un ruolo fondamentale. Così come le sue caratteristiche morfologiche, la sua 

alcalinità, la sua porosità e lo stato di conservazione. 

La velocità di carbonatazione aumenta all'aumentare di tutti i fattori sopra elencati, ad eccezione 

dell'umidità. Quest’ultima influisce secondo due meccanismi che hanno effetto opposto. Il trasporto 

dell’anidride carbonica avviene più facilmente nei pori riempiti d’aria, e molto più lentamente in 

quelli riempiti d'acqua, quindi la velocità di diffusione diminuisce al crescere dell’umidità relativa, 

fino ad annullarsi se il calcestruzzo è saturo d’acqua. La reazione di carbonatazione, d’altra parte, 

necessita della presenza di acqua, quindi con umidità relativa inferiore al 40%, avviene con velocità 

trascurabile. La velocità più elevata si riscontra nel calcestruzzo con umidità relativa tra 50 e 80%. e 

risulta più elevata nelle zone riparate dalla pioggia rispetto a quelle esterne. 

 

Test di carbonatazione - Blocco di fondazione 

Tutte le carote estratte dalla fondazione sono state sottoposte al test di carbonatazione. Nelle Figure 

dalla 6 alla 11 si può osservare l’aspetto dei provini dopo il test. La parte colorata indica la parte di 

calcestruzzo non interessata dalla carbonatazione. 

 

                 
    Fig. 6. C_FOND 1- carbonatazione 3cm                     Fig. 7. C_FOND 2 - carbonatazione 3cm 

                
Fig. 8. C_FOND 3 - carbonatazione nulla                     Fig. 9. C_FOND 4, carbonatazione nulla 

 



               
 Fig. 10. C_FOND 5 - carbonatazione nulla                 Fig. 11. C_FOND 6 - carbonatazione nulla 

 

In Tabella 1, sono riportati per ciascun campione la provenienza, le dimensioni della carota estratta 

(lunghezza e diametro), l’esito del test e la relativa profondità di carbonatazione. 

 

 

   Tabella 1. Test di carbonatazione C_Fond 

Localizzazione n.prog. 

Dimensioni Carbonatazione 

Diametro Lunghezza 

Esito test 

Profondità 

Φ L dk 

[cm] [cm] [cm] 

Fondazione C_FOND1 10 35 Positivo 3 

Fondazione C_FOND2 10 41 Positivo 3 

Fondazione C_FOND3 10 39 Negativo Nulla 

Fondazione C_FOND4 10 39 Negativo Nulla 

Fondazione C_FOND5 10 36 Negativo Nulla 

Fondazione C_FOND6 10 30 Negativo Nulla 

 

Come si può notare l’esito del test è risultato essere positivo solo in due casi, di conseguenza si può 

affermare che la carbonatazione sia abbastanza limitata. Questo dipende dall’esposizione del blocco 

di fondazione (posizionato all’esterno e soggetto a forte umidità e pioggia) Fig. 12. Tali condizioni 

ambientali risultano essere le più adatte a contrastare l’avanzamento del processo di alterazione 

all’interno del calcestruzzo. Infatti, le precipitazioni tendono a saturare i pori capillari rallentando il 

processo di diffusione dell’anidride carbonica nel calcestruzzo in quanto la concentrazione di CO2 in 

fase liquida è sempre inferiore rispetto alla concentrazione in fase gassosa  

 

 

              
Fig. 12. Blocco di fondazione stadio Sant’Elia. 



Test di carbonatazione – Trave a forcella 

Tutte le carote estratte dalla trave sono state sottoposte al test di carbonatazione. Nelle Figure dalla 

13 alla 18 si può osservare l’aspetto dei provini dopo il test. La parte colorata indica la parte di 

calcestruzzo non interessata dalla carbonatazione. 

 

 

                
     Fig. 13. C_TR 1 - carbonatazione 5cm                            Fig. 14. C_TR 2 - carbonatazione nulla 

 

                 
Fig. 15. C_TR 3 - carbonatazione 6cm                            Fig. 16. C_TR 4 - carbonatazione 5cm 

 

                
      Fig. 17. C_TR 5 - carbonatazione 4cm                         Fig. 18. C_TR 6 - carbonatazione 4cm 
 

 

Nella Tabelle 2 sono riportate l’identificazione della carota, l’ubicazione, le dimensioni (diametro 

e altezza) e l’esito del test di carbonatazione. 

 

 

 

 

 



 Tabella 2. Test di carbonatazione C_Tr 

Localizzazione n.prog. Prelievo 

Dimensioni Carbonatazione 

Diametro Lunghezza 

Esito test 

Profondità 

Φ L dk 

[cm] [cm] [cm] 

Trave C_TR1 - 10,0 39,0 Positivo 5,0 

Trave C_TR2 - 10,0 36,0 Negativo Nulla 

Trave C_TR3 - 10,0 43,0 Positivo 6,0 

Trave C_TR4 

Parte 1 
10,0 

5,0 Positivo 5,0 

Parte 2 
10,0 

37,0 Negativo Nulla 

Trave C_TR5 - 10,0 41,0 Positivo 4 

Trave C_TR6 - 10,0 44,0 Positivo 4 

 

Come si può notare l’esito del test è risultato essere positivo (alla carbonatazione) in cinque carote su 

sei. Si evidenzia quindi una netta differenza con il calcestruzzo della fondazione. Tale differenza 

potrebbe dipendere dalla particolare esposizione della trave, che risulta essere non del tutto esposta 

al clima esterno (la particolare conformazione dello stadio determina un parziale riparo, come si può 

vedere nelle figure dalla 19 alla 21). Queste condizioni consentono all’umidità dell’aria di 

condensarsi nei micropori del calcestruzzo limitando solo parzialmente la penetrazione della CO2. 

 

 

                        
Fig 19. Trave stadio Sant’Elia  

 

 
Fig 20. Trave stadio Sant’Elia 



 
Fig 21. Trave stadio Sant’Elia 

 

 

Caratterizzazione fisico-meccanica  

Nel Laboratorio Prove Sperimentali del DICAAR le carote sono state sottoposte alle prove di: 

resistenza a compressione (UNI EN 12390-3), modulo elastico secante in compressione (UNI EN 

12390-13), resistenza a trazione indiretta (UNI EN 12390-6). 

I campioni prelevati sono stati trattati così da ottenere i provini utilizzati nei vari test di laboratorio. 

In particolare, sono stati realizzati:  

• provini cilindrici per la determinazione della resistenza a compressione, trazione e modulo 

elastico; 

• provini in spessore sottile per l’analisi mineralogica e di microstruttura.  

Per la realizzazione dei provini cilindrici le carote sono state tagliate con sega circolare e le superfici 

di estremità sono state rettificate con resina poliestere. 

Nelle Tabelle 3 e 4 sono riportate le dimensioni rilevate sui provini secondo la UNI EN 12390-3. 

La norma prevede tre misurazioni del diametro, con accuratezza dello 0,5% per ciascuna estremità 

del cilindro, in posizioni poste a 60° l’una rispetto all’altra. 

La stessa procedura è stata effettuata per misurare l’altezza del cilindro con accuratezza dello 0,5% 

della dimensione, in tre posizioni poste a 120° l’una dall’altra. 

 

 

 Tabella 3. Diametro dei provini  

Id Diametro superiore (mm) Diametro inferiore (mm) 

C_TR 1 94.65 94.65 94.30 94.65 94.40 94.30 

C_TR 2 94.65 94.70 94.55 94.45 94.60 94.45 

C_TR 3 94.50 94.55 94.60 94.55 94.65 94.55 

C_TR 4 94.50 94.60 94.50 94.60 94.55 94.50 

C_TR 5 94.60 94.70 94.70 94.60 94.70 94.70 

C_TR 6  94.50 94.50 94.55 94.35 94.55 94.55 

C_FOND1 94.75 94.80 94.70 94.80 94.80 94.75 

C_FOND 2 94.50 94.55 94.40 94.45 94.40 94.45 

C_FOND 3 94.70 94.70 94.75 94.60 94.55 94.60 

C_FOND 4 94.35 94.45 94.40 94.50 94.45 94.50 

C_FOND 5 94.80 94.70 94.65 94.60 94.70 94.70 

C_FOND 6 94.70 94.60 94.70 94.85 94.75 94.65 



      Tabella 4. Altezza dei provini 

Id Altezza (mm) 

C_TR 1  199.00 200.00 199.00 

C_TR 2 198.00 199.00 198.00 

C_TR 3 198.00 198.00 198.00 

C_TR 4 199.00 198.50 198.50 

C_TR 5 200.00 200.50 200.50 

C_TR 6 197.50 198.00 198.00 

C_FOND 1 199.50 199.00 199.00 

C_FOND 2 200.50 200.00 200.10 

C_FOND 3 199.50 199.50 199.50 

C_FOND 4 200.00 200.00 199.00 

C_FOND 5 199.00 198.50 198.50 

C_FOND 6 199.50 199.50 199.50 

 
 

Resistenza a compressione del calcestruzzo - C_FOND 

La resistenza a compressione del calcestruzzo C_FOND è stata determinata secondo la norma UNI 

EN 12390-3. Un numero di 3 provini, preliminarmente rettificati con un’altezza pari al doppio del 

diametro e tenuti in condizioni normali di pressione e temperatura, sono stati sottoposti alla prova di 

compressione mono assiale. 

La resistenza a compressione è stata calcolata in accordo con l’equazione: fc = F/ Ac  

dove fc è la resistenza a compressione, in N/mm2; F è il carico massimo a rottura, in kN, così come 

fornito dallo strumento di misura; Ac è l’area della sezione trasversale del provino su cui agisce la 

forza di compressione, calcolata dalla dimensione nominale del provino, in mm2. 

Nella Tabella 5 sono indicati i dati geometrici dei provini testati, mentre la Tabella 6 mostra i risultati 

della prova a compressione. 

 

 

Tabella 5. Geometrie dei provini C_FOND 

Identificazione 

Dimensioni medie  

(mm) h/d 
Massa 

(g) 

Area  

(cm2) 

Massa volumica 

(kg/m3) 
Diametro Altezza 

C_FOND1 94.8 199.2 2.10 3230.00 70.53 2299 

C_FOND2 94.5 200.2 2.12 3275.00 70.08 2334 

C_FOND3 94.7 199.5 2.11 3205.00 70.36 2283 

 

 

Tabella 6. Risultati prova di resistenza a compressione 

Identificazione 
Carico di rottura 

(kg) 

Resistenza a 

compressione fck 

(N/mm2) 

Carico di rottura 

(kN) 

C_FOND1 19250 26.8 188.8 

C_FOND2 23050 32.2 226.1 

C_FOND3 17700 24.7 173.6 

 media 27.9 196.2 



Le rotture dei provini in conformità alla UNI EN 12390-3, sono state soddisfacenti. Le fessure 

formatesi sono di tipo longitudinale e diffuse prevalentemente sulla superficie laterale. 

 

 

Resistenza a compressione calcestruzzo - C_TR 

La caratterizzazione meccanica del calcestruzzo C_TR ha riguardato la determinazione della 

resistenza meccanica attraverso la prova di compressione monoassiale di 3 provini, preliminarmente 

rettificati ad un’altezza pari al doppio del diametro. La resistenza a compressione del calcestruzzo è 

stata determinata secondo la norma UNI EN 12390-3. I provini sono stati tenuti in condizioni normali 

di temperatura e pressione. 
La pressa, collegata ad un pc, fornisce il valore della forza massima applicata all'istante della rottura; 

la resistenza a compressione è stata calcolata in accordo all’equazione: fc = F/ Ac. Dove: fc è la 

resistenza alla compressione, in N/mm2, F è il carico massimo a rottura, in kN, così come fornito 

dallo strumento e Ac è l’area della sezione trasversale del provino su cui agisce la forza di 

compressione, calcolata dalla dimensione nominale del provino, in mm2. 

Nella Tabella 7 sono indicati il riferimento del provino, il diametro e l’altezza media, il rapporto 

altezza diametro h/d, la massa, l’area media della sezione trasversale A e la massa volumica mentre 

nella Tabella 8 sono riportati i dati della prova a compressione: riferimento del provino, carico di 

rottura Prott e resistenza a compressione fc. 

 

 

 Tabella 7. Geometrie dei provini C_TR 

Identificazione 

Dimensioni medie  

(mm) 
h/d 

Massa 

(g) 

Area  

(cm2) 

Massa 

volumica 

(kg/m3) Diametro Altezza 

C_TR1 94.5 199.3 2.11 3175.00 70.13 2271 

C_TR2 94.6 198.3 2.10 3225.00 70.24 2315 

C_TR3 94.6 198.0 2.09 3105.00 70.24 2233 

  Tabella 8. Risultati prova di resistenza a compressione 

Identificazione 
Carico di rottura 

(kg) 

Resistenza a 

compressione fck 

(N/mm2) 

Carico di rottura 

(kN) 

C_TR1 15900 22.2 156.0 

C_TR2 15850 22.1 155.5 

C_TR3 13400 18.7 131.5 

 media 21.0 147.6 

 

 

Le rotture dei provini sono state soddisfacenti in conformità alla UNI EN 12390-3. Le fessure 

formatesi sono di tipo longitudinale e diffuse prevalentemente sulla superficie laterale. 

 

 

 



Modulo elastico secante in compressione - C_FOND 

Il modulo elastico è stato determinato secondo la UNI EN 12390-13, metodo B. Le prove sono state 

condotte su 3 provini ricavati dalle carote prelevate dal blocco di fondazione C_FOND. 

La macchina di prova per la determinazione del modulo elastico è una macchina per prove materiali 

METRO COM conforme alla UNI EN 12390-4. Lo strumento impiegato per la misura della 

deformazione è il deformometro Mayes Instruments Ltd con base di lettura 100 mm (Fig. 22). 

 

 

 
Fig. 22. Macchina Metro com e deformometro Mayes 

 

 

Le misure su ogni provino, sono state effettuate su due direttrici diametralmente opposte, dette 

rispettivamente linea A e linea B. 

Il Modulo Elastico secante in compressione è stato determinato impiegando il metodo B. La verifica 

prevede tre cicli di applicazione del carico. Per ciascun ciclo, dopo l’applicazione dello sforzo di 

precarico 𝜎𝑃 per 20 sec, il provino è stato caricato, con una velocità di 0,6 MPa/s, tale da passare dallo 

sforzo 𝜎𝑃 allo sforzo superiore 𝜎𝑆. Il provino si è mantenuto in questa ultima condizione di carico 𝜎𝑆 

per 20 sec. Alla fine di questo periodo di tempo sono state registrate le deformazioni lungo ciascuna 

linea di misurazione (𝜀𝑎,𝑖) ed è stato ridotto lo sforzo fino a 𝜎𝑃 con la stessa velocità di 0,6 MPa/s. 

Dopo 20 sec si è registrata la deformazione lungo ciascuna linea di misurazione e si è calcolata la 

deformazione 𝜀𝑝,𝑖. 

Il modulo di elasticità secante stabilizzato Ec,s  è definito come: 𝐸𝐶,𝑆 =
∆𝜎

∆𝜀∈
=

𝜎𝑎
𝑚−𝜎𝑝

𝑚

𝜀𝑎,3−𝜀𝑝,2
 

In Tabella 9 sono riportati i risultati riferiti al provino, alle sue dimensioni medie, al rapporto altezza 

diametro h/Φ, all’area media della sezione trasversale A, alla massa, alla massa volumica. È riportato 

inoltre il modulo di elasticità secante Ec,s e gli scostamenti, che a norma di legge devono rientrare nei 

seguenti limiti:  

 
𝜀𝑎−𝜀𝑎1

𝜀𝑎1
 ≤  ± 20% e 

𝜀𝑎3−𝜀𝑎2

𝜀𝑎2
 ≤  ± 10%. 

 

 

 

 

 



 Tabella 9. Risultati prova modulo elastico secante in compressione – C_FOND 

Identificazione 

Diametro 

medio 

Altezza 

media 

Resistenza a 

compressione 
Massa 

Modulo di 

elasticità 

secante 

Scostamenti 

(mm) (mm) (MPa) (g) (MPa) 
    

C_FOND 4 99.44 199.67 

27.9 

3280 24468.7 0% 5.9% 0% 0% 

C_FOND 5 94.69 198.67 3215 27750.9 -11.8% 20.0% -3.8% -2.8% 

C_FOND 6 94.71 199.50 3270 23785.3 10.4% -10.4% 6.7% 7.4% 

 

 

I risultati ottenuti per il modulo elastico mostrano un valore maggiore rispetto agli altri per il 

campione C_FOND 5. 

Per i provini C_FOND 4, C_FOND 6 è stato necessario riposizionare il provino, risultando al primo 

controllo una percentuale maggiore del 20%. 

 

Modulo elastico secante in compressione - C_TR 

Il modulo elastico è stato determinato secondo la UNI EN 12390-13, metodo B. Le prove sono state 

condotte sui provini ricavati dalle carote delle travi in aggetto C_TR. 

Il Modulo Elastico secante in compressione è stato determinato impiegando il metodo B. La verifica 

prevede tre cicli di applicazione del carico. Per ciascun ciclo, dopo l’applicazione dello sforzo di 

precarico 𝜎𝑃 per 20 sec, il provino è stato caricato, con una velocità di 0,6 MPa/s, tale da passare dallo 

sforzo 𝜎𝑃 allo sforzo superiore 𝜎𝑆. Il provino si è mantenuto in questa ultima condizione di carico 𝜎𝑆, 
per 20 sec. Alla fine di questo periodo di tempo sono state registrate le deformazioni lungo ciascuna 

linea di misurazione (𝜀𝑎,𝑖) ed è stato ridotto lo sforzo fino a 𝜎𝑃 con la stessa velocità di 0,6 MPa/s. 

Dopo 20 sec si è registrata la deformazione lungo ciascuna linea di misurazione e si è calcolata la 

deformazione 𝜀𝑝,𝑖. 

Il modulo di elasticità secante stabilizzato Ec,s è definito come: 𝐸𝐶,𝑆 =
∆𝜎

∆𝜀∈
=

𝜎𝑎
𝑚−𝜎𝑝

𝑚

𝜀𝑎,3−𝜀𝑝,2
 

In Tabella 10 sono riportati i risultati riferiti al provino, alle sue dimensioni medie, al rapporto altezza 

diametro h/Φ, all’area media della sezione trasversale A, alla massa, alla massa volumica. È riportato 

inoltre il modulo di elasticità secante Ec,s e gli scostamenti che a norma di legge devono rientrare nei 

seguenti limiti: 

  
𝜀𝑎−𝜀𝑎1

𝜀𝑎1
 ≤  ± 20% e 

𝜀𝑎3−𝜀𝑎2

𝜀𝑎2
 ≤  ± 10%. 

 

Tabella 10. Risultati prova modulo elastico secante in compressione - C_TR 

Identificazione 

Diametro 

medio 

Altezza 

media 

Resistenza a 

compressione 
Massa 

Modulo di 

elasticità 

secante 

Scostamenti   

(mm) (mm) (MPa) (g) (MPa) 
 

  
  

C_TR 4 94.54 198.67 

21.0 

3200 19743.5        3.8% -4,60% 3.2% -10.0% 

C_TR 5 94.67 200.33 3170 18536.7 20.0% -16,5% -6.0% 2.0% 

C_TR 6 94.50 197.83 3135 15844.6 20.0% 11.1% -6.3% -2.2% 

 

𝜀𝑎−𝜀𝑎1

𝜀𝑎1
% 𝜀𝑎3−𝜀𝑎2

𝜀𝑎2
% 

𝜀𝑎3−𝜀𝑎2

𝜀𝑎2
% 𝜀𝑎−𝜀𝑎1

𝜀𝑎1
% 



I risultati ottenuti per il modulo elastico mostrano un valore minore rispetto agli altri per il campione 

CTR6. Per il provino CTR4 è stato necessario riposizionare il provino, risultando al primo controllo 

una percentuale maggiore del 20%. 

 

 

Resistenza a trazione indiretta – C_FOND 

La resistenza a trazione indiretta è valutata nel rispetto della norma UNI EN 12390-6. Le prove sono 

state condotte sui provini ricavati dalle carote del blocco di fondazione C_FOND. 

I provini cilindrici sono stati sottoposti ad una forza di compressione applicata in una zona ristretta 

perpendicolarmente all’asse del campione. La risposta alla sollecitazione si esplica in una risultante 

forza di trazione che causa la rottura del provino.  

Ciascun provino è stato disposto fra i due piatti della pressa (Fig. 23), con interposizione di due liste 

di cartone di spessore 3 ÷ 5 mm per verificarne il corretto assetto. Si è fatta particolare attenzione 

nel posizionamento del provino, centrandolo e verificando il parallelismo tra i due piatti, superiore 

e inferiore, durante l’applicazione del carico. La pressa interrompe istantaneamente la procedura di 

carico non appena non viene più mostrata una capacità resistente da parte del provino. 

 

 

 

 
Fig. 23. Macchina in funzione, rottura del provino 

 

La resistenza alla trazione indiretta è stata calcolata come: 𝑓𝑐𝑡 =
2∙𝐹

𝜋∙𝐿∙𝑑
 

Dove: 𝑓𝑐𝑡 è la resistenza a trazione indiretta (MPa), F è il carico massimo (N), L la lunghezza della 

linea di contatto del provino (mm) e d rappresenta la dimensione nominale della sezione trasversale 

(mm). 

In Tabella 11 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.  

Nella figura 24 si può notare come la rottura dei provini della fondazione abbia interessato anche 

gli aggregati grossi. 

 



 
Fig. 24. Esempio di provino della fondazione rotto a trazione 

 
 

Nella Tabella 13. è riportata per ciascun provino: l’identificazione, il diametro e l’altezza medi, il 

carico massimo, la massa e la resistenza a trazione indiretta. 

 

 

Tabella 11. Risultati prova di trazione indiretta 

Identificazione 

Diametro 

medio 

(mm) 

Altezza 

media 

(mm) 

F 

(N) 

Massa 

(kg) 

fct 

(MPa) 

C_FOND 4 94.44 199.67 60332 3280 2.04 

C_FOND 5 94.69 198.67 53955 3215 1.83 

C_FOND 6 94.71 199.50 6900 3270 2.28 

 

Resistenza a trazione indiretta – C_TR 

La resistenza a trazione indiretta è valutata nel rispetto della norma UNI EN 12390-6. Le prove sono 

state condotte sui provini ricavati dalle carote delle travi forcelle in aggetto C_TR. I provini cilindrici 

sono stati sottoposti ad una forza di compressione applicata in una zona ristretta perpendicolarmente 

all’asse del campione. La risposta alla sollecitazione si esplica in una risultante forza di trazione che 

causa la rottura del provino. Ciascun provino è stato disposto fra i due piatti della pressa, con 

interposizione di due liste di cartone di spessore 3 ÷ 5 mm per verificarne il corretto assetto. Si è fatta 

particolare attenzione nel posizionamento del provino, centrandolo e verificando il parallelismo tra i 

due piatti, superiore e inferiore, durante l’applicazione del carico. La pressa interrompe 

istantaneamente la procedura di carico non appena non viene più mostrata una capacità resistente da 

parte del provino.  

La resistenza alla trazione indiretta è stata calcolata come: 𝑓𝑐𝑡 =
2∙𝐹

𝜋∙𝐿∙𝑑
 

Dove: 𝑓𝑐𝑡 è la resistenza a trazione indiretta (MPa), F è il carico massimo (N), L è la lunghezza 

della linea di contatto del provino (mm) e d è la dimensione nominale della sezione trasversale 

(mm).  

In Tabella 12 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. I risultati mostrano dei valori molto 

simili per tutti e tre i campioni considerati. 

Nella figura 25, si può notare come nel caso dei provini prelevati delle travi, la rottura non abbia 

interessato gli aggregati grossi. 

 

 

 
Fig. 25. Esempio di provino della trave rotto a trazione 

 

 

     Tabella 12. Risultati prova di trazione indiretta 

Identificazione 

Diametro 

medio 

(mm) 

Altezza media 

(mm) 

F 

(N) 

Massa 

(kg) 

fct 

(MPa) 

C_TR 4 94.54 198.67 44145 3200 1,50 

C_TR 5 94.67 200.33 47088 3170 1,58 

C_TR 6 94.50 197.83 41202 3135 1,40 

 

 

Analisi petrografica 

I dati sperimentali, relativi alle prove condotte, mostrano che le travi e le fondazioni sono state 

realizzate con due tipi di calcestruzzo, che differiscono per proprietà meccaniche, stato di 

carbonatazione e composizione. Il comportamento meccanico e lo stato di carbonatazione della 

fondazione sono migliori di quelli della trave. Inoltre, determinate differenze compositive tra i due 

materiali sono confermate dalle analisi petrografiche condotte su sezioni sottili.  

Gli studi petrografici dei campioni sono stati eseguiti presso il laboratorio di microscopia del 

DICAAR. È stato utilizzato un microscopio polarizzatore Zeiss Axioplan con osservazioni in luce 

trasmessa (Fig. 26). I campioni sono stati siglati in base alla provenienza in FD (fondazioni) e TR 

(travi). Dopo una valutazione preliminare, sono state eseguite due sezioni sottili da una carota 

campione FD (fondazione), siglate rispettivamente FD1 e FD2 e 4 sezioni sottili del campione TR 

(trave), siglate TR1, TR2, TR3, TR4. 

 



 
Fig. 26. Analisi petrografica sulle sezioni sottili dei campioni – Analisi macroscopica 

 

Macroscopicamente i campioni FD e TR sono caratterizzati dalla presenza di più tipologie di 

aggregati, distinti sia per composizione sia per granulometria. Gli aggregati sono agglomerati da una 

matrice cementizia fine.  

Le condizioni del calcestruzzo per entrambi i campioni appaiono complessivamente buone: non sono 

evidenti zone di alterazione chimica o meccanica. 

Al microscopio polarizzatore, le condizioni del calcestruzzo in entrambi i campioni sembrano 

complessivamente buone. I campioni sono caratterizzati dalla presenza di diversi tipi di aggregati, 

incorporati in una matrice di cemento fine, che possono essere distinti sia per composizione 

mineralogica che per distribuzione dimensionale 

 

Analisi dei campioni FD1 e FD2 

Nel campione FD, (Fig. 27), si rileva macroscopicamente l'impiego di due gruppi di inerti: 

1) un gruppo di dimensioni maggiori (1-2 cm) avente le dimensioni della ghiaia, che appare 

composizionalmente omogeneo, ovvero composto da una sola tipologia di rocce; 

2) un secondo gruppo, a grana molto più fine, da millimetrica a sub-millimetrica (dimensioni dal 

ghiaino fine alla sabbia), mostra invece una composizione più varia, costituita da più 

componenti litici. 

 
Fig. 27. Sezioni sottili dei campioni FD1 e FD2. A:aggregato grosso; B: aggregato fine. 

 

 



Nello studio condotto con microscopio polarizzatore il campione conferma la sua composizione 

eterogenea. Nella parte cementizia fine sono inglobati frammenti angolari, anche pluri-centimetrici, 

di calcare. In contrasto, la frazione più fine è molto varia, a carattere silicatico, costituita da frammenti 

di rocce quarzoso-feldspatiche (granitoidi e rocce metamorfiche). La frazione più fine sub-

millimetrica è caratterizzata dall’abbondanza di cristalli liberi prevalentemente di quarzo e feldspati; 

tutti i frammenti sono a spigoli vivi. 

Per quanto riguarda gli inerti di dimensioni maggiori le principali componenti mineralogiche sono 

risultati essere i frammenti carbonatici di dimensione 1-2 cm. Si tratta di calcare a grana finissima, 

con una percentuale di allochimici superiore al 10% ma comunque fango-sostenuta. Può essere 

inquadrata secondo la classificazione di Dunham come una wakestone. I frammenti sono attraversati 

da vene di calcite di spessore millimetrico. La componente micritica e gli allochimici sembrano 

orientati secondo una possibile originaria stratificazione (Fig. 28). 

L’insieme dei caratteri macroscopici e microscopici potrebbero essere indicativi di un litotipo 

assimilabile ai calcari cambriani del Gruppo di Gonnesa, diffusi nella Sardegna sud-occidentale 

(Iglesiente-Sulcis). 

Per quanto riguarda la componente a grana più fine, si identificano: prevalenti frammenti litici con 

dimensioni da sub millimetriche a millimetriche (1-2 mm, generalmente a spigoli vivi, che includono: 

frammenti di rocce granitoidi a quarzo, K-feldspato, plagioclasi e biotite) e frammenti di rocce 

metamorfiche, sia di tipo sedimentario (meta-arenarie, meta -siltiti), sia di tipo magmatico 

(metavulcaniti). Sono stati individuati inoltre cristalli liberi: prevalenti cristalli di quarzo sub-

millimetrici e angolosi, con subordinati cristalli di K-feldspato e plagioclasi. Risultano meno 

abbondanti i minerali femici (biotite). 

L’insieme dei caratteri mineralogici della componente fine indica chiaramente una provenienza a 

partire da rocce del basamento paleozoico sardo. La presenza di metavulcaniti restringe l’area di 

provenienza dei materiali alla Sardegna sud-orientale. È possibile quindi che i materiali siano stati 

cavati in settori come quello di Sinnai o quelli di Dolianova-Serdiana. 

 

Analisi dei campioni TR 

Lo studio macroscopico ha evidenziato come i campioni siano caratterizzati esclusivamente da 

aggregati a componente silicatica. Come nel campione FD si osserva una distribuzione in due classi 

granulometriche ben distinte: una con aggregati a grana grossa (ghiaia con clasti pluri-centimetrici), 

composti da rocce granitoidi e rocce metamorfiche, l’altra delle dimensioni granulometriche della 

sabbia, con clasti da sub-millimetrici a millimetrici, ancora costituiti da rocce granitoidi e rocce 

metamorfiche (Fig. 29). 

Dallo studio microscopico (Fig. 30) la frazione di maggiori dimensioni risulta essere costituita da 

grossi frammenti, per lo più a spigoli vivi, di rocce granitoidi (frammenti di quarzo, K-feldspato e 

biotite) e varie tipologie di rocce metamorfiche, sia sedimentarie (meta-areniti, meta-siltiti, quarziti) 

sia magmatiche (meta-vulcaniti). 

In particolare, un frammento osservato nella sezione TR4 appartiene ad una tipologia di meta-

vulcaniti conosciuti come “porfidi grigi del Sarrabus”, indicando il probabile areale di provenienza 

degli aggregati (settore di Sinnai o area di Dolianova-Serdiana). 

La componente granulare più fine è composizionalmente simile alla classe granulometrica superiore. 

Si osservano: frammenti litici di dimensioni minori (sub-millimetrici) appartenenti a rocce granitoidi 

(aggregati policristallini a quarzo, K-feldspato e biotite) e cristalli liberi, prevalentemente di quarzo 

e subordinatamente di feldspati (sia K-feldspato pertitico/ortoclasio, sia plagioclasio). I minerali 

femici (biotite) sono subordinati e presenti in minute lamelle.  

In generale nel campione TR sembra essere presente una quantità di aggregato fine superiore rispetto 

a quella utilizzata nel campione FD. 

 

 



 

 

            
Campione FD1, 2,5x (dx) polarizzatore: aggregati diversi; Campione FD1 2,5x (sx) nicols incrociati: aggregato carbonatico 

(calcare micritico) 

 

             
Campione FD1 2,5x (dx) nicols incrociati: aggregato fine con cristalli di quarzo e frammenti di metamorfiti; Campione FD1, 2,5x. 

(sx) polarizzatore: aggregato fine silicatico 

 

               
Campione FD2 2,5x (dx) nicols incrociati: aggregato fine; Campione FD2 2,5x (sx) nicols incrociati: aggregato fine 

 

Fig. 28. Caratteri petrografici dei campioni FD1/FD2 
 

 

 

 



 

 

 

Fig. 29. Sezioni sottili del campione TR (TR1, TR2, TR3, TR4) 

 

 

 

              
Campione TR1 2,5x (dx) nicols incrociati: aggregato silicatico grosso e fine; Campione TR1 2,5x (sx) nicols incrociati: 

rapporti dimensionali tra aggregato silicatico grosso e fine 

 

          
Campione TR2 2,5x (dx) nicols incrociati: rapporti dimensionali aggregato silicatico grosso e fine; Campione TR1 2,5x (sx) 

polarizzatore:particolare di frammento di roccia metamorfica 



 

          
Campione TR3 2,5x(dx) polarizzatore: aggregato fine; Campione TR4 2,5x (sx) nicols incrociati: frammento di metavulcanite 

(porfido grigio del Sarrabus) 

Fig. 30. Caratteri petrografici dei campioni TR1/4 
 

Considerazioni conclusive 

I risultati di tutte le prove condotte evidenziano differenze significative fra i calcestruzzi presenti nelle travi in 

elevazione e nelle fondazioni. Questa differenza comporta la necessità di produzione separata di aggregati 

riciclati provenienti dal calcestruzzo genitore trave e quelli dal calcestruzzo genitore fondazione. 

Le ulteriori campagne sperimentali relative alla caratterizzazione degli aggregati riciclati e del calcestruzzo 

con essi prodotto, in termini di resistenza e durabilità, avranno l’importante contributo di verificare l’influenza 

del calcestruzzo genitore sui prodotti riciclati ottenuti. 

 

 


