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ABSTRACT (ITA) 

La risposta a lungo termine alla sfida di sostenibilità dei materiali da costruzione comporta 

una sostanziale riduzione del dispendioso consumo di risorse naturali e materiali. In questo 

scenario, il riciclo di materiali di scarto si inserisce coerentemente nella strategia di sviluppo 

di sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili. In particolare, 

con riferimento a un settore commercialmente promettente quale quello degli aggregati 

derivati da rifiuti, scarti e simili, per la produzione di impasti cementizi, gli studi condotti 

vedono delineate due filosofie di approccio: il processo esogeno che prevede il riciclo di 

rifiuti urbani, nello specifico plastiche post-consumo, ed il processo endogeno che prevede 

la frantumazione diretta di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione.  

La presente dissertazione mira ad offrire contributi innovativi per ampliare le frontiere della 

conoscenza nel campo dei materiali da costruzione che coinvolgono l’utilizzo di prodotti di 

scarto, mediante lo sviluppo di ampi studi sperimentali, simulazioni numeriche della risposta 

meccanica e la proposta di nuove possibili applicazioni strutturali ed architettoniche. 

Il principio metodologico che ha guidato lo sviluppo dell’intera attività di ricerca è quello di 

ridurre al minimo l’impatto ambientale derivante dall’attività edilizia e dai processi 

industriali, limitando il continuo consumo di materie prime e garantendo diversi livelli 

prestazionali attesi del prodotto. Nel dettaglio, la studio si concentra 

sull'aggiunta/sostituzione di fibre e/o aggregati riciclati, quali plastiche di scarto costituite 

da polietilene tereftalato (PET) nella forma di fibra da rinforzo, e rifiuti di costruzione e 

demolizione (CDW) nella forma di aggregato riciclato all’interno della tradizionale miscela.  

Un’approfondita analisi dello stato dell’arte, accompagnata da riferimenti bibliografici 

relativi a studi condotti su calcestruzzi innovativi con carattere eco-sostenibile, ha permesso 

di studiare la risposta strutturale di elementi in calcestruzzo fibro-rinforzato (FRC) con PET 

e di indagare l’influenza della presenza di materiali di scarto, nella composizione della 

miscela cementizia. 

Le fibre da rinforzo in PET riciclato, comunemente utilizzate per conferire maggiore duttilità 

al calcestruzzo, sono state impiegate in aggiunta a miscele di cemento (massetti 
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premiscelati). I risultati dell’ampia campagna sperimentale condotta hanno permesso di 

valutare l’influenza sulle proprietà meccaniche e termo-acustiche del materiale e valutarne 

la fattibilità in applicazioni non strutturali. 

Nell’ambito dell’applicazione delle fibre riciclate come rinforzo del calcestruzzo, seppure 

l’evidenza sperimentale abbia mostrato la efficacia del materiale fibro-rinforzato (FRC) con 

PET nel migliorare le prestazioni meccaniche a trazione, ad oggi, non sono disponibili 

modelli di previsione del comportamento post-fessurativo. La validità di tale rinforzo per le 

miscele cementizie è stata simulata proponendo un modello di previsione del legame 

costitutivo a trazione di calcestruzzi contenenti diverse percentuali di PET.   

Parallelamente, il materiale di scarto costituito da CDW è stato implementato all’interno di 

calcestruzzi target in sostituzione dell’aggregato naturale. Aggregati di scarto di differente 

natura, composizione e trattamento sono stati utilizzati per valutare le caratteristiche 

meccaniche del calcestruzzo con aggregati riciclati (RAC) e le proprietà fisiche legate alla 

durabilità del materiale. Differenti rapporti di sostituzione (dal 20% al 100%), superiori a 

quelli previsti dalle principali norme internazionali sul calcestruzzo strutturale, sono stati 

applicati in tre calcestruzzi con differente classe di resistenza.  

Il focus della ricerca vede la sua completa risoluzione nell’ultima parte della dissertazione 

con l’implementazione di entrambe le tipologie di tecniche analizzate, quella endogena e 

quella esogena. Infatti, l’aggiunta di fibre riciclate ottenute dal riutilizzo di sacchi in 

Polipropilene (PP) e la sostituzione di aggregati naturali con detriti riciclati   all’interno della 

miscela di calcestruzzo, hanno permesso di valutare l’influenza di tale tecnica sulle proprietà 

meccaniche del materiale. I risultati dei test condotti rivelano che con una corretta 

progettazione può rivelarsi sicuro e fattibile applicare rifiuti riciclati nel calcestruzzo al fine 

di ottenere un materiale definito strutturalmente performante nell'ingegneria civile. 

Tutti i risultati ottenuti sono stati riassunti ed argomentati nella sezione dedicata alle 

conclusioni. La ricerca presentata rappresenta un contributo che vuole esaltare e far emergere 

le potenzialità delle tecniche investigate e fornire le basi per un approfondimento teorico ed 

analitico che permetta di sviluppare e distribuire modelli per una progettazione diretta alla 

valorizzazione dell’eco-sostenibilità. 
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The long-term response to the sustainability challenge of building materials entails a 

substantial reduction of the wasteful natural and material resources consumption. In this 

scenario, the recycling of waste materials is coherently inserted in the strategy of developing 

innovative systems for the production and distribution of sustainable energy. To reference 

at a commercially promising sector such as that of aggregates derived from waste and scraps 

for the produce cement mixtures, the studies carried out have outlined two philosophies of 

approach: the exogenous process that involves the recycling of urban waste, specifically 

post-consumer plastics, and the endogenous process which involves the direct crushing of 

waste deriving from construction and demolition activities. 

The present dissertation aims to offer an innovative contribution to extend the frontiers of 

knowledge in the field of construction materials involving the use of waste products, through 

the development of large experimental studies, numerical simulations of the mechanical 

response and the proposal of new possible structural and architectural applications. 

The methodological principle that has guided the development of the entire research activity 

is to minimize the environmental impact deriving from construction activity and industrial 

processes, limiting the continuous consumption of raw materials and ensuring different 

expected performance levels of the product. In detail, the study focuses on the 

addition/replacement of recycled fibers and/or aggregates, such as consisting of polyethylene 

terephthalate (PET) waste plastics in the form of reinforcing fibers, and construction and 

demolition waste (CDW) in the form of recycled aggregate within the traditional mixture. 

A careful state of the art analysis with bibliographical references relating to studies 

conducted on innovative and eco-sustainable concretes, it allowed to study the structural 

response of PET-fiber-reinforced concrete (FRC) elements and to investigate the influence 

of the waste materials presence in the composition of the cement mixture. 

The recycled PET fibers reinforcement, commonly used to improve the concrete ductility, 

have been used in addition to cement mixtures (premixed screeds). The results of the 

extensive experimental campaign conducted show the influence of the material on the 
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mechanical and thermo-acoustic properties and it allowed to evaluate its feasibility in non-

structural applications. 

In the context of the recycled fibers application as concrete reinforcement, although 

experimental evidence has shown the effectiveness of the PET-fiber-reinforced material 

(FRC) to improve the tensile performance, currently, prediction models of post-cracking 

behavior are not available. The validity of this concrete reinforcement was simulated by 

proposing a prediction model of the constitutive tensile stress-strain response of the material 

containing different percentages of PET. 

At the same time, the waste material consisting of CDW was implemented within the target 

concrete to replace the natural aggregate. Waste aggregates of different nature, composition 

and treatment were used to evaluate the mechanical characteristics and the physical 

properties related to the durability of the concrete with recycled aggregates (RAC). Different 

substitution ratios (from 20% to 100%), higher than those required by the main international 

standards on structural concrete, were applied in three concretes with different strength 

classes. 

The focus of the research sees its complete resolution in the last part of the dissertation with 

the implementation of both types of analyzed techniques, i.e., the endogenous and the 

exogenous one. In fact, the addition of recycled fibers obtained from the reuse of 

polypropylene (PP) bags and the replacement of natural aggregates with recycled inside the 

concrete mix, allowed to evaluate the influence of this technique on the mechanical 

properties. The results of the tests carried out reveal that with a correct design it can be safe 

and feasible to apply recycled waste in concrete in order to obtain a material defined as 

structurally performing in civil engineering. 

All the results obtained have been summarized and discussed in the section dedicated to the 

conclusions. The presented research represents a contribution that aims to enhance and bring 

out the potential of the techniques investigated and provide the basis for a theoretical and 

analytical study that allows the development and distribution of models for a design aimed 

at enhancing eco-sustainability. 
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INTRODUZIONE  

Negli ultimi decenni, la crescita della popolazione, l'aumento dell'urbanizzazione, 

la rapida crescita tecnologica e gli stili di vita moderni hanno causato un aumento 

sempre crescente delle quantità e delle tipologie di rifiuti generati da varie fonti. 

Sempre più numerosi sono i materiali di scarto generati dai processi di produzione 

industriale e dallo smaltimento di rifiuti solidi urbani. La crescente consapevolezza 

delle problematiche ambientali legate a questo fenomeno ha contribuito in modo 

significativo alla necessità di ricercare soluzioni pratiche e innovative finalizzate 

allo smaltimento dei rifiuti generati. Difatti, la gestione dei rifiuti solidi è divenuto 

uno dei principali problemi ambientali a livello mondiale. Direttamente o 

indirettamente, i rifiuti influenzano la salute e il benessere dell'uomo in svariati 

modi, rappresentando anche una perdita e un peso economico per la società. In virtù 

della scarsità di aree destinate alla discarica e a causa del costo sempre più elevato 

di tale operazione, il riutilizzo dei rifiuti prodotti sta divenendo una alternativa 

conveniente ed efficacie allo smaltimento. La gestione dei rifiuti ha costo relativo 

alla creazione di infrastrutture per la raccolta, l'ordinamento e il riciclaggio del 

prodotto, che però giunto a destinazione e stoccato, può rivelarsi una fonte di ricavi 

potenziando la filiera del riciclo del materiale. Qualsiasi rifiuto che non venga 

riciclato o recuperato rappresenta una perdita di materia prima e un altro ingresso 

nella catena, cioè nelle fasi di produzione, trasporto e consumo del prodotto. Gli 

impatti ambientali nel lungo ciclo di vita del rifiuto sono significativamente più 

grandi di quelli delle fasi di gestione del prodotto stesso. Anche nell’industria delle 

costruzioni, ed in particolare nel settore delle costruzioni in calcestruzzo, è emersa 

la necessità di intraprendere azioni immediate mirate alla riduzione dell'impatto 

ambientale, a partire dalle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Tale 

bisogno può considerarsi una possibile opportunità per sviluppare tecnologie 

innovative nell'ambito della produzione di nuovi materiali da costruzione. Infatti, 
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lo sviluppo di nuovi sistemi eco-sostenibili che integrino materiali di scarto, 

riducendo il quantitativo di materie prime necessarie e migliorando le prestazioni 

del prodotto finito, è un argomento di studio ricercato nel settore delle costruzioni 

ed altamente sostenuto da politiche e normative per lo sviluppo di nuove strategie 

di specializzazione intelligente [1]. Inoltre, nell’ottica della sostenibilità del 

patrimonio costruito risulta necessario sostenere aspetti fondamentali come 

l’ottimizzazione nel processo di produzione e delle prestazioni dei materiali da 

costruzione, e lo smaltimento di rifiuti da costruzione derivanti da processi di 

demolizione ed eventi disastrosi. In questo contesto, l’obiettivo della presente tesi 

è quello di condurre una ricerca mirata all'ottimizzazione del processo produttivo 

di miscele cementizie, facendo particolare attenzione a sviluppare e perfezionare 

sistemi e tecnologie mirate al Waste-Treatment. Nella filiera delle costruzioni civili, 

i conglomerati cementizi ricoprono un ruolo fondamentale poiché ampliamente 

utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali e non-strutturali, nonché per il 

recupero di edifici esistenti. Tali materiali presentano caratteristiche e prestazioni 

differenti legate agli elementi di base costituenti la miscela e da come questi 

vengono combinati tra loro. Inoltre, la scelta della tipologia di aggregato può 

influire in maniera significativa sulle prestazioni del prodotto finale. A seconda 

delle proprietà del materiale di base e del suo campo di applicazione, si ritiene 

talvolta opportuno combinarlo con ulteriori materiali aventi caratteristiche di 

rinforzo per incrementarne le prestazioni. Tra le moderne soluzioni di rinforzo del 

calcestruzzo, l’utilizzo di fibre immerse nella matrice cementizia risulta essere una 

metodologia tra le più adottate. In particolare, fibre commerciali di differenti 

tipologie (acciaio, vetro, polipropilene, ecc.) hanno acquisito un forte valore nel 

campo dell’applicazione dei calcestruzzi fibro-rinforzati per la loro capacità di 

migliorare le prestazioni meccaniche del calcestruzzo ordinario. Tuttavia, si ritiene 

che l’impiego di un materiale composito rinforzato con fibre riciclate possa 

rappresentare una più conveniente ed efficace soluzione per limitare e contenere 

l’attività di smaltimento dei rifiuti. Il polietilene tereftalato (PET) che risulta essere 

una delle materie plastiche più utilizzate al mondo per la produzione di contenitori 

per bevande e che presenta un tasso di riciclaggio molto inferiore alle vendite ed 
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alla produzione per usi comuni, spinge il mondo scientifico verso la ricerca di 

soluzioni atte ad incrementare il riciclaggio del PET e limitare il consumo di massa. 

Tra le possibili soluzioni, l’impiego del PET come fibra di rinforza nei composti 

cementizi si è mostrato essere uno strumento valido per far fronte alle necessità di 

tutela ambientale e ricerca di alte performance del materiale composito da 

costruzione. Studi in merito hanno dimostrato come l’utilizzo del PET in forma di 

fibra fornisca un maggiore controllo delle fessure ed un miglioramento della 

duttilità per il calcestruzzo, apportando un contributo significativo nella fase di 

post-cracking. Ad oggi, la ricerca sperimentale condotta sul calcestruzzo fibro-

rinforzato con PET ottenuto da bottiglie in plastica riciclate ha dimostrato 

l’efficacia della metodologia di rinforzo ma, in tal senso, la comunità scientifica 

non ha ancora fornito strumenti per la previsione del comportamento meccanico di 

elementi strutturali realizzati con impiego di tale materiale. Inoltre, sono state 

condotte limitate indagini sull’applicazione dello stesso rinforzo nell’ambito di 

materiali non strutturali come malte e massetti premiscelati. La possibilità di riciclo 

del materiale di scarto apre una valida alternativa anche nel campo della produzione 

degli aggregati attraverso l’impiego di prodotti riciclati derivanti da attività di 

costruzione e demolizione, riducendo l’estrazione di materie prime. Considerato 

che gli aggregati costituiscono la porzione in peso prevalente tra i costituenti del 

calcestruzzo, il vantaggio di introdurre materiale riciclato risulta al quanto rilevante. 

In questo scenario, il progetto di ricerca presentato in questa dissertazione mira, 

quindi, a minimizzare l'impatto ambientale derivante dall'attività edilizia e dai 

processi industriali, limitando al massimo l’impiego di materie prime nuove 

attraverso l’impiego di materiali recuperati e riciclati, riducendo le emissioni 

tossiche o nocive. Più in dettaglio nel presente studio si vuole fornire un valido 

contributo di ricerca per la previsione del comportamento meccanico di calcestruzzi 

utilizzando materiali di scarto, in particolare fibre ed aggregati riciclati, 

ottimizzando le caratteristiche prestazionali degli stessi e comprovando l’efficacia 

del rinforzo anche nel campo dei materiali non strutturali (massetti). 
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OUTLINE DELLA TESI 

Nella presente tesi, viene proposta una soluzione combinata numerico-sperimentale 

per ampliare le conoscenze e fornire strumenti di previsione del comportamento di 

miscele cementizie contenenti rifiuti riciclati. Questo processo è esposto ed 

organizzato attraverso le parti descritte di seguito. 

La PARTE I presenta un ricco stato dell’arte con il capitolo 1 dedicato ai 

calcestruzzi innovativi prodotti nel rispetto dei parametri di eco-sostenibilità. In 

particolare, è presentata una review degli studi condotti su calcestruzzi rinforzati 

con fibre riciclate e prodotti utilizzando aggregati di costruzione e demolizione. 

La PARTE II descrive le indagini condotte su miscele cementizie e calcestruzzi 

contenenti fibre di PET riciclate. Nel capitolo 2 sono riportati i dettagli ed i risultati 

della campagna sperimentale condotta su massetti premiscelati rinforzati con PET. 

Il capitolo 3 è dedicato allo studio del comportamento a flesso-trazione di travi in 

PET-FRC con analisi inversa eseguita per determinare la legge costitutiva a trazione 

del materiale composito.  

Nella PARTE III sono descritte le fasi di realizzazione di un’ampia campagna 

sperimentale condotta presso l’Universitat Politècnica de València UPV– ICITECH 

su calcestruzzi contenenti aggregati riciclati (RAC) ed i risultati circa l’influenza 

dell’utilizzo del materiale da rifiuto sulle caratteristiche fisiche e meccaniche del 

calcestruzzo. Inoltre, è studiata e commentata la possibilità di utilizzo del materiale 

testato nel campo delle applicazioni strutturali. 

La PARTE IV descrive lo studio condotto su travi in calcestruzzo integrando 

materiale riciclato sottoforma di aggregato e fibra. Il comportamento a flesso-

trazione di travi in RAC contenente fibre riciclate è comparato con quello di 

elementi realizzati utilizzando solo prodotti commerciali non sottoposti a processi 

di riciclo. 
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Come riportato nel seguente schema, la tesi termina con una conclusione generale 

contenente osservazioni finali e prospettive future.  
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PARTE I: STATO DELL’ARTE 

1 CALCESTRUZZI INNOVATIVI ED ECO-SOSTENIBILI  

L'Europa genera grandi quantità di rifiuti strettamente legate ai modelli di consumo 

e di produzione. L'enorme numero di prodotti che entrano nel mercato, i 

cambiamenti demografici e le variazioni di domanda e offerta influenzano la 

quantità di rifiuti che vengono annualmente prodotti. Pertanto, dato l'ampio spettro 

di tipologia di rifiuti e il cambiamento delle condizioni al contorno, i dati relativi ai 

rifiuti mostrano un certo carattere di variabilità. Tradizionalmente i rifiuti sono 

considerati una fonte di inquinamento. Tuttavia, se ben gestiti, possono diventare 

una fonte preziosa di materie prime, in particolare quando iniziano a scarseggiare. 

La capacità di gestione della raccolta differenziata, l’innovazione dei processi 

produttivi e la crescente consapevolezza della comunità possono contribuire in 

maniera significativa a questo risultato, adottando strategie comuni e modelli di 

economia circolare che riescano a ridurre la continua generazione di rifiuti. 

L’attuale strategia europea del Green New Deal (Commissione Europea, 2019) 

conduce verso una transizione dall’attuale economia lineare verso un’economia 

circolare. Il settore delle costruzioni è considerato un settore prioritario per la 

transizione; per tale ragione, si ritiene necessario attuare cambiamenti nella gestione 

dei materiali e nella progettazione delle soluzioni tecnologiche. Tuttavia, le 

strategie di economia circolare sono ancora poco applicate nel settore edilizio in cui 

risulta difficile innescare un cambiamento a causa delle sue peculiarità di processo. 

Nonostante il recente interesse verso lo sviluppo di nuovi sistemi costruttivi e di 

gestione del patrimonio, risulta ancora totalmente trascurato l’aspetto della verifica 

della sostenibilità ambientale dei processi di circolarità. 

In termini di statiche a livello europeo, sulla base dei dati rilevati dalla banca dati 

Eurostat, è possibile constatare che nel 2018 il totale dei rifiuti (industriali e urbani) 

prodotti da tutte le attività economiche e dalle famiglie ammontava a 2620 milioni 

di tonnellate (circa 5,2 tonnellate di rifiuti per abitante), di cui il 38,5 % di essi è 
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stato destinato alla discarica e il 37,9 % è stato riciclato [2]. In Figura 1 è 

rappresentata l’incidenza percentuale di ciascuna attività economica rispetto alla 

produzione totale di rifiuti. È possibile notare come il settore dell'edilizia abbia 

contribuito e continui a contribuire in maniera significativa alla produzione totale 

di rifiuti con una percentuale del 35,9 % (più di un terzo rispetto al totale), seguita 

in maniera sequenziale da attività estrattive (26,6 %), attività manifatturiere (10,6 

%), servizi idrici e rifiuti (9,8 %) e consumi familiari (8,2 %). Il restante 9,1 % è 

costituito da rifiuti prodotti da altre attività economiche, principalmente servizi (4,2 

%) ed energia (3,4 %). Molti dei rifiuti provenienti dall'estrazione mineraria ed 

estrattiva e dai processi di costruzione e demolizione sono classificati come rifiuti 

minerali principali. 

 

Figura 1 Produzione di rifiuti per attività economiche e per famiglie, UE, 2018 (quota % 
dei rifiuti totali) [2]. 

Secondo un rapporto della Banca Mondiale, nel mondo nel 2020 sono stati prodotti 

2,24 miliardi di tonnellate di rifiuti totali, di cui quelli plastici rappresentano una 

frazione del 16 %. Secondo i dati riportati da Plastics Europe (Associazione 

Europea dei Produttori di Materie Plastiche), ad oggi, il paese che produce 

maggiore quantità di plastica a livello mondiale è la Cina con una percentuale del 

32% della produzione globale registrata nel 2020, seguita dall’America del Nord e 

dall’Europa rispettivamente con percentuali del 19 % e del 15 % (Figura 2). 
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Figura 2 Produzione mondiale di plastica (2020). 

In questo scenario, la gestione dei rifiuti svolge un ruolo chiave. Nel complesso 

nell'UE, una quantità crescente di rifiuti è riciclata e una quantità decrescente viene 

inviata alle discariche. Per i rifiuti municipali, la quota di rifiuti riciclati o 

compostati nell'UE-27 è aumentato dal 31% nel 2004 al 41% nel 2012. Il 

cambiamento nella gestione dei rifiuti è strettamente collegato alla legislazione dei 

rifiuti dell'UE. Lo strumento legislativo chiave in questo settore è la Direttiva 

Quadro sui Rifiuti (Waste Framework Directive) che delinea una vera e propria 

gerarchia di gestione dei rifiuti: iniziando dalla prevenzione, seguita dal riutilizzo, 

riciclaggio e recupero, terminando con lo smaltimento [3]. La direttiva mira a 

prevenire il più possibile la generazione dei rifiuti, utilizzare rifiuti generati come 

una risorsa riducendo al minimo la quantità di rifiuti da inviare in discarica. La 

scarsa gestione dei rifiuti contribuisce al cambiamento climatico e all'inquinamento 

atmosferico e colpisce direttamente molti ecosistemi e specie animali e vegetali. Le 

discariche, considerate l'ultima risorsa nella gerarchia dei rifiuti. Il recupero di 

energia attraverso il trattamento dei rifiuti ed il riciclo può rivelarsi un ottimo 

strumento per ridurre le emissioni di gas serra. In questo scenario, l’utilizzo di rifiuti 

destinati allo smaltimento nel settore delle costruzioni e, in particolare, della 

produzione di calcestruzzi e miscele cementizie, può rivelarsi come una risorsa nel 

complesso processo edilizio che riduce la domanda di estrazione di nuove risorse 

aprendo nuove prospettive eco-sostenibili.  
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1.1. CALCESTRUZZI FIBRO-RINFORZATI CON PET RICICLATO 

Nell'industria delle costruzioni, il calcestruzzo è stato il materiale da costruzione 

più ampiamente utilizzato da quando il cemento Portland ha iniziato ad essere 

prodotto industrialmente nel 1824. Il comportamento meccanico caratterizzato da 

rotture fragili del calcestruzzo e la necessità di raggiungere prestazioni elevate in 

termini di performance strutturali e di durabilità, ha portato i ricercatori a 

concentrare l’attività di studio in ampie campagne sperimentali su calcestruzzi 

fibro-rinforzati. Infatti, una vasta gamma di materiali in fibra è stata investigata 

come rinforzo del conglomerato cementizio. Gli studi condotti hanno dimostrato 

l’efficacia del rinforzo fibroso nel migliorare la duttilità, la tenacità e capacità di 

assorbire energia del calcestruzzo, controllando la propagazione delle fessure e 

migliorando la resistenza post-cracking [4]. 

Codici di progettazione e linee guida suddividono le fibre principalmente, a seconda 

del loro materiale, in fibre strutturali e fibre non strutturali. Le fibre inglobate nel 

calcestruzzo differiscono nella geometria e nelle proprietà meccaniche 

influenzando notevolmente il loro contributo per il miglioramento delle 

performance del prodotto fibro-rinforzato [5],[6]. In relazione alle procedure di 

produzione, le fibre di rinforzo dei compositi cementizi possono essere suddivide 

in due tipologie: fibre commerciali e fibre riciclate. Negli ultimi anni, la ricerca si 

è concentrata sull’utilizzo di fibre riciclate, tra cui fibre di vetro, polipropilene, 

gomma, nylon ecc. [7]-[10]. Il vantaggio di adoperare fibre riciclate è insito nel 

limitare l’utilizzo di nuove risorse con aumento dei benefici per l’ambiente, 

recuperando per esempio materiali derivanti da rifiuti di demolizione o da altre fonti 

favorendo processi di riciclaggio. Tuttavia, è fondamentale garantire che le fibre 

riciclate possano apportare un miglioramento alle prestazioni del materiale senza 

rinforzo. In tal senso, la necessità di rendere “green” l’industria delle costruzioni 

deve andare di pari passo con gli studi relativi alla modalità di sostituzione delle 

fibre convenzionali con fibre riciclate e con l'analisi dei fibro-rinforzati al fine di 

garantire il soddisfacimento degli standard di qualità riconosciuti. 
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L'utilizzo di fibre in PET come elemento di rinforzo del calcestruzzo rientra nel 

tentativo di riciclare opportunamente e proficuamente un materiale di scarto 

prodotto ormai in grandi quantità in forma di contenitori per bevande, ottenendo le 

fibre direttamente dalle bottiglie mediante semplici tagli o processi industriali di 

estrusione, senza sottoporle ad alcun processo chimico che potrebbe compromettere 

la qualità del prodotto (Figura 3).  

 

Figura 3 Fibre plastiche in PET riciclato ottenute da contenitori per bevande. 

 

1.1.1. Mix design e proprietà meccaniche  
Il calcestruzzo fibro-rinforzato è un materiale composito in cui le fibre sono 

disperse in una matrice di calcestruzzo, agendo come un rinforzo che impedisce o 

controlla il fenomeno di fessurazione, noto come cracking. La matrice dell’FRC è 

composta da acqua, sabbia, cemento, aggregati e fibre di rinforzo che interagiscono 

per mezzo di un effetto chiamato bridging di contenimento delle fessure, come 

mostrato in Figura 4.  

 

Figura 4 Effetto bridging delle fibre nell’FRC fessurato. 

Per tale ragione, il comportamento meccanico degli elementi in FRC può mostrare 

una maggiore resistenza residua a trazione nella fase di post-cracking. Inoltre, in 

base alla quantità delle fibre disperse nel calcestruzzo, tale materiale può sviluppare 
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una resistenza a trazione post-fessurativa definita con comportamento incrudente 

(hardening) oppure degradante (softening) [11]. In funzione della potenziale 

applicazione e delle prestazioni del calcestruzzo fibro-rinforzato che si vuole 

ottenere, sono oggi prodotte una grande varietà di fibre in diversi materiali, 

proporzioni e combinazioni.  

 

Figura 5 Classificazione del comportamento a trazione del calcestruzzo [11]. 

Diversi studi sono stati condotti al fine di comprendere le caratteristiche 

meccaniche del calcestruzzo rinforzato con fibre in PET riciclato, indagando 

l’influenza della forma, della dimensione e della concentrazione delle fibre sulle 

proprietà del materiale. Generalmente, le fibre in PET sono ottenute tagliando il 

rifiuto plastico in strisce sottili e producendo fibre continue dritte. Il quantitativo di 

fibre da introdurre nella miscela deve essere correlato con la resistenza dei 

parametri da controllare, a seconda del tipo di matrice utilizzata, per evitare il 

rischio di ridurre la lavorabilità della miscela. 

Le caratteristiche principali della fibra che influenzano le proprietà dell’FRC sono: 

 il diametro della fibra (per fibre non-circolari o prismatiche è necessario 

determinare un diametro equivalente che regola la rigidezza della fibra 

stessa); 

 il rapporto d’aspetto, calcolato come rapporto tra diametro equivalente e 

lunghezza della fibra (compreso nell'intervallo 50-400); 
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 la resistenza a trazione; 

 la tenacità, definita come la quantità di energia dissipata durante la 

creazione di una nuova superficie di frattura; 

 il contenuto in volume, definito come la quantità di fibre per volume rispetto 

al volume totale di calcestruzzo. 

Dall'analisi statistica condotta da Mercante et al. in [12] su differenti mix-design di 

calcestruzzi contenenti fibre di PET, emerge un'ampia variabilità nelle proporzioni 

di ciascun componente in tutte le miscele analizzate.  Più nel dettaglio, nel 2011, 

Oliveira e Castro-Gomes in [13] hanno aggiunto fibre plastiche alla miscela di 

calcestruzzo in diverse percentuali. Le fibre erano ottenute da bottiglie in PET con 

lunghezza di 35 mm, larghezza costante di 2 mm e spessore di 0,5 mm. Gli autori 

hanno dimostrato che l'1.5% delle fibre era la percentuale ottimale tra quelle testate. 

Sempre nel 2011, Foti in [14] usa due differenti forme di fibre in PET (fibre circolari 

e fibre corte) individuando la percentuale ottimale di rinforzo pari al 0.75%. Inoltre, 

Subramani e Rahman in [15] utilizzano fibre in PET di spessore 0.6 mm, larghezza 

di 5 mm e lunghezza di 30 mm nella miscela di cemento in percentuale pari al 2, 4 

e 6% per volume della miscela; gli autori hanno osservato che la frazione di volume 

delle fibre pari al 4% era la percentuale ottimale in volume. Gli studi sperimentali 

condotti da Adnan et al. in [18] attestano che la percentuale pari all’1.5% in peso è 

quella ottimale per calcestruzzi che richiedono elevati standard prestazionali di 

resistenza a compressione e che, tuttavia, è possibile raggiungere percentuali fino 

al 3% per calcestruzzi utilizzati in applicazioni che non richiedono calcestruzzo di 

alta qualità [18]. Secondo gli autori, percentuali superiori al 3% non permettono la 

produzione di un calcestruzzo omogeneo. Infatti, valutando la lavorabilità 

dell’impasto fresco per i due quantitativi di fibre all’1.5% e al 3% si è determinata 

una riduzione della lavorabilità, determinata attraverso slump test, rispettivamente 

del 14% e del 42.5% [18]. La diminuzione della lavorabilità con l’aumento della 

percentuale di fibre è stata correlata a diversi fattori, tra cui la forma delle fibre di 

plastica e l'aumento della superficie delle particelle a contatto con la matrice che, 

quindi, comporta una richiesta maggiore di acqua nell’impasto. Tale problematica 

risulta tuttavia essere ampiamente risolta mendiate l’utilizzo di super-fluidificanti. 
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La lavorabilità del conglomerato cementizio contenente fibre di PET è ritenuta una 

variabile rilevante e discussa da numerosi ricercatori [16],[17]. 

Anche per quanto riguarda le dimensioni e i processi di preparazione delle particelle 

e delle fibre di plastica riciclate, la distribuzione di frequenze ottenuta dall’analisi 

condotta da Mercante et al. in [12] presenta un’elevata variabilità dei dati, 

mostrando tuttavia che le particelle tagliuzzate sono le più utilizzate.  

La resistenza a compressione è una delle proprietà meccaniche studiata nella quasi 

totalità dei documenti disponibili in letteratura, seguita dalla resistenza a trazione e 

dal modulo di elasticità. Numerosi studi hanno dimostrato che, sia la resistenza a 

compressione, che il modulo elastico del calcestruzzo fibro-rinforzato con PET, 

diminuiscono con l'aumentare del contenuto di fibre [19]-[21]. La maggior parte 

degli studi attribuisce tale riduzione al basso modulo di elasticità delle fibre di 

plastica che inoltre spiega lo scarso legame tra le particelle di PET e la pasta di 

cemento, con conseguente riduzione della resistenza a compressione e del modulo 

di elasticità del composito. Sperimentalmente, Tang et al. (2008) in [21] hanno 

dimostrato che questa riduzione è correlata alla crescente incompatibilità tra il basso 

e l’alto modulo di elasticità dell'aggregato plastico e della matrice di cemento. 

Pertanto, la concentrazione di stress alle interfacce tra gli aggregati e la pasta 

cementizia aumenterebbe a causa di questa incompatibilità, riducendo il modulo di 

elasticità. Un’ulteriore variabile sulla riduzione di resistenza a compressione è il 

rapporto acqua/cemento come discusso in [12] e mostrato in Figura 6.  

 

Figura 6 Resistenza a compressione al variare del rapporto acqua/cemento [12]. 
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Sebbene i sopracitati studi abbiano dimostrato che fibre di PET riciclate riducano 

la resistenza a compressione dell’FRC a fronte di un migliore comportamento a 

flessione, alcuni studi hanno invece riportato degli incrementi anche nella resistenza 

a compressione del materiale fibro-rinforzato [22]-[24]. 

Tra i vantaggi riscontrabili dall’inserimento delle fibre, è necessario sottolineare la 

maggiore resistenza a flessione. Nonostante la resistenza a compressione non 

sempre subisca degli incrementi, le indagini sperimentali hanno dimostrato un 

evidente incremento della resistenza residua e della duttilità degli elementi 

sottoposti a flessione e realizzati in calcestruzzo con fibre in PET. Ciò è dovuto 

all'effetto bridging che le fibre hanno sulle fessure, con il vantaggio di ottenere una 

maggiore tenacità e una duttilità più diffusa con conseguente riduzione e diffusione 

delle fessure.  

Anche la configurazione geometrica della fibra contribuisce in maniera 

significativa a determinare l’efficacia del rinforzo. Foti in [25] ha effettuato uno 

studio utilizzando due diverse forme di rinforzo in PET, fibre circolari e fibre 

lamellari. I risultati ottenuti hanno dimostrato che entrambe le tipologie di fibra 

utilizzate migliorano la duttilità del calcestruzzo e possono essere utilizzate come 

rinforzo del calcestruzzo. In particolare, Foti ha osservato un migliore 

comportamento meccanico nel calcestruzzo con fibre in PET di forma circolare 

rispetto a quelle in forma lamellare. Tali fibre sono state ottenute senza alcuna 

lavorazione, ma con semplici tagli trasversali delle bottiglie preliminarmente 

private della parte superiore e inferiore. Secondo gli autori, le fibre circolari si 

comportano meglio di quelle lamellari perché garantiscono una maggiore aderenza 

matrice-fibra anche per elevati livelli di sollecitazione.  

Le fibre in PET possono essere introdotte come aggiunta alla miscela o come 

sostituzione parziale di aggregati. Ad esempio, Choi et al. [26] ha pubblicato una 

ricerca approfondita sull'argomento analizzando la sostituzione dell'aggregato fine 

con le fibre in PET. Le prove sono state effettuate su provini di calcestruzzo 

preparati con percentuali variabili di sostituzione degli aggregati (0%, 25%, 50% e 

75% in volume di inerti) e sono state indagate diverse proprietà del calcestruzzo 
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come la densità, la lavorabilità, la resistenza a compressione e trazione, il modulo 

di elasticità. I risultati hanno mostrato una diminuzione del peso specifico del 

calcestruzzo all'aumentare del contenuto di PET nella miscela. È stata anche 

studiata l'influenza della sostituzione degli aggregati sulla lavorabilità del 

calcestruzzo; si è riscontrato che quest’ultima cresce con la frazione di inerte 

sostituita, anche grazie alla forma sferica dell'aggregato in PET. Per quanto riguarda 

le resistenze a compressione e trazione, invece, è stata evidenziata una riduzione in 

corrispondenza della maggiore proporzione dell'aggregato sostituito. Altri risultati 

significativi sono stati ottenuti da Marzouk in [27]. La sostituzione parziale o 

completa della sabbia con le fibre in PET nei compositi di calcestruzzo non influisce 

né sulla resistenza alla compressione né sulla trazione del conglomerato quando il 

livello di sostituzione è inferiore al 50% del volume della miscela. Gli aggregati in 

PET, tuttavia, non dovrebbero avere un diametro equivalente inferiore a 5 mm, al 

fine di non registrare riduzioni significative nelle resistenze.  
Nello studio sperimentale condotto da Kim in [28], i risultati relativi a prove di 

flessione su travi realizzate con calcestruzzo rinforzato con PET, testate per valutare 

la resistenza dei campioni dei campioni, hanno mostrato che la deformazione da 

ritiro è aumentata per i campioni di calcestruzzo con fibre di PET riciclato rispetto 

a quella dei campioni senza rinforzo in fibra. Le fibre hanno migliorato la resistenza 

alla trazione e ritardato la formazione di macro-fessure, migliorando il 

comportamento del materiale. È stata inoltre osservata una maggiore duttilità e 

resistenza residua del composito cementizio. La duttilità e la capacità di carico 

finale dei campioni sono aumentate di un massimo del 1000% rispetto a quelli senza 

rinforzo. 

La durabilità è un aspetto importante, poiché alcuni lavori mostrano un 

miglioramento di tale proprietà con l'aggregato di plastica riciclata. Nonostante ciò, 

sono stati trovati solo pochi documenti che si occupano della durata nel tempo del 

materiale con PET. Di conseguenza, sono necessari ulteriori studi per migliorare la 

comprensione di questa proprietà [12]. In relazione al contenuto di fibre introdotto, 

le caratteristiche meccaniche e fisiche del composito fibro-rinforzato tendono a 

subire variazioni. Il problema di fondo nello sviluppo della tecnologia 

dell’introduzione della fibra in PET nei compositi cementizi in qualità di rinforzo è 
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sostanzialmente la sua resistenza alcalina: studi sperimentali hanno rivelato che la 

resistenza alla compressione del calcestruzzo rinforzato con fibre in PET riciclate 

tende a diminuire in ambiente alcalino o solforico [27]. Quando il composito 

cementizio fibro-rinforzato in PET riciclato è esposto a un ambiente alcalino, è stato 

osservato un progressivo deterioramento sulla superficie della fibra all'aumentare 

del tempo di invecchiamento con conseguente riduzione delle prestazioni. Per tale 

ragione la ricerca verte verso la possibilità di sviluppare tecnologie per poter 

produrre fibre resistenti agli ambienti alcalini. Invece, buone prestazioni sono state 

rilevate quando il composito fibro-rinforzato in PET riciclato è stato esposto ad 

ambienti di sale o solfato di sodio, in quanto è stato verificato un deterioramento 

molto ridotto della superficie della fibra che non progredisce con il tempo di 

invecchiamento, determinando una eccezionale resistenza chimica. Per quanto 

riguarda i risultati dei test di congelamento-scongelamento, il composito fibro-

rinforzato in PET riciclato ha presentato prestazioni migliori rispetto alla miscela 

di controllo. Albano et al. in [29] sostiene che la percentuale di assorbimento 

dell'acqua cresce con l'aumento del contenuto e della dimensione delle particelle di 

PET. Hannawi et al. in [30] riscontrano il medesimo comportamento quando il 

contenuto di particelle di plastica cresce. Tuttavia, altri ricercatori hanno mostrato 

che le sostituzioni volumetriche in PET diminuiscono il tasso di assorbimento 

dell'acqua [31][32]. 

Un ulteriore proprietà investigata, seppur limitatamente, è la conduttività termica 

che risulta rilevante a causa del suo contributo per l’efficienza termica delle 

costruzioni. Tutti gli autori sono d'accordo concordano sul fatto che l'aggregato di 

plastica diminuisce la conduttività termica [12]. Fraternali et al. in [33] dimostra 

che la riduzione della conduttività termica del calcestruzzo rinforzato con fibre 

riciclate permette la produzione di componenti strutturali in grado di riduzione 

l'impatto ambientale e con un miglioramento delle prestazioni energetiche. Secondo 

i risultati ottenuti, il miglioramento percentuale della proprietà termica è del 22% 

per il calcestruzzo contenente fibre di PET. Yesilata et al. conclude anche che la 

percentuale di miglioramento con l'aggiunta di parti delle bottiglie plastiche varia 

tra il 10,27% e il 18,26%, a seconda della geometria delle fibre [34].  
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Questi risultati rappresentano un significativo incentivo all'utilizzo del PET come 

elemento di rinforzo dei materiali da costruzione, poiché confermano gli evidenti 

vantaggi riguardanti la possibilità di riciclare materiale di scarto prontamente 

disponibile e la sostenibilità ambientale. 

1.1.2. Modelli di previsione del comportamento a trazione 
Il calcestruzzo rinforzato con fibra (FRC) ha acquisito popolarità all'interno 

dell'industria delle costruzioni, per i vantaggi forniti dal rinforzo delle fibre. 

L’applicazione delle fibre come sistema di rinforzo nella produzione di calcestruzzo 

ne migliora il suo comportamento principalmente nella fase post-cracking, 

incrementando significativamente la resistenza residua e l'energia di frattura. 

La resistenza a trazione post-cracking dell’FRC è una delle proprietà più importanti 

che deve essere considerata quando si progettano elementi strutturali realizzati con 

questo composito. Valutare la resistenza residua a trazione dell’FRC dopo la 

fessurazione consente di definire le relazioni costitutive del materiale ai fini della 

progettazione [35]. Tuttavia, le esigenze legate alle applicazioni progettuali del 

materiale composito raggiungono un elevato livello di approfondimento. In questo 

contesto, le relazioni tensione di trazione versus apertura della fessura (σ-w) oppure 

tensione versus deformazione (σ-ε), sono quelle più utilizzate per simulare il 

meccanismo di rinforzo delle fibre nel calcestruzzo [36]. Quando si modella il 

comportamento di un calcestruzzo con basso contenuto di fibre (frazione del 

volume di fibra contenuto tra 0.3 e 1%), progettato con un comportamento di tipo 

degradante dell’FRC, la relazione σ-w risulta la più appropriata per definire la 

risposta post-cracking di questi compositi [36]. È ampiamente riconosciuto che il 

test di trazione uniassiale è il metodo più accurato per valutare direttamente la 

relazione post-cracking σ-w. Tuttavia, i test di trazione diretta possono richiedere 

attenzioni particolari, poiché necessitano di test specializzati, attrezzature, oltre a 

un'attenta preparazione del set-up di prova e dei campioni. 

Pertanto, sono stati compiuti ampi sforzi per valutare indirettamente la risposta σ-

w mediante procedure di analisi inversa che considerano i risultati sperimentali 

ottenuti da configurazioni di test più semplici. Differenti tipologie di test possono 

essere impiegate per valutare indirettamente la risposta σ-w, come ad esempio: test 
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di flessione a tre o quattro punti su campioni prismatici, splitting test o test su 

pannello circolare. Tra tutti i metodi di prova di tensione indiretta per valutare la 

relazione σ-w dell’FRC con PET, la maggior parte dei test disponibili in letteratura 

sono stati condotti su campioni prismatici testati su tre o quattro punti 

[20][33][37][38][39][40]. A causa delle ben note difficoltà che si riscontrano 

nell’eseguire test di trazione uniassiale, i metodi standardizzati si basano 

generalmente su prove a flessione di travi intagliate.  

I principi che governano il progetto strutturale di elementi in FRC sono stati 

introdotti ed incorporati nel Model Code FIB (MC2010) [41] calcestruzzo 

rinforzato con fibre d’acciaio (SFRC), ma i concetti principali sono stati tratti dalle 

linee guida proposte dal RILEM TC162-TDF [42]. In Italia, sono disponibili le 

linee guida nazionali per il progetto strutturale in FRC [43].  

Secondo il MC2010  [41], la classificazione del materiale FRC si basa sulle 

proprietà nominali riferite alla resistenza a trazione post-fessurativa, determinata da 

prove a flessione su prismi intagliati secondo quanto prescritto nella EN 14651 [44], 

sulla base delle quali si può ricavare il grafico sforzo nominale-deformazione. La 

deformazione è espressa in termini di apertura di fessura all’apice dell’intaglio 

(Crack Mouth Opening Displacement-CMOD) o di abbassamento in mezzaria (). 

La legge σ-w post-cracking dell’SFRC è definita mediante i punti di resistenza 

residua sperimentali, fR,J, (con J=1, 2, 3, 4), in base al carico (PJ) corrispondente ad 

una apertura di fessura all’apice dell’intaglio (CMODj) ottenuto dalla risposta a 

flessione del campione (Figura 7). 

 

Figura 7 Definizione delle resistenze residue fR, J a flessione in accordo con MC2010 
[41].  
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Nota la risposta a flessione del campione intagliato, il comportamento del materiale 

allo SLU (Stato Limite Ultimo), prendendo come riferimento lo sforzo nominale a 

flessione (fR3k), può essere correlato a quello allo SLE (Stato Limite di Esercizio) 

fR1k ed espresso come rapporto fR3k/fR1k. La tenacità del calcestruzzo fibro-

rinforzato può essere classificata utilizzando una coppia di parametri: il primo è un 

numero che rappresenta la classe di resistenza allo SLE (fR1k), mentre il secondo è 

una lettera che rappresenta il rapporto tra le due tensioni nominali (fR3k/fR1k). I valori 

previsti per fR1k sono i seguenti: 

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, … [MPa] 

mentre il rapporto fR3k/fR1k è rappresentato dalle lettere a, b, c, d, e corrispondenti 

a: 

a. se 0.5 ≤ fR3k/fR1k ≤ 0.7 

b. se 0.7 ≤ fR3k/fR1k ≤ 0.9 

c. se 0.9 ≤ fR3k/fR1k ≤ 1.1 (1) 

d. se 1.1 ≤ fR3k/fR1k ≤ 1.3 

e. se 1.3 ≤ fR3k/fR1k 

Dal momento che negli elementi strutturali la rottura fragile deve essere evitata, il 

rinforzo fibroso può sostituire (anche parzialmente) le barre o le reti saldate di 

armatura allo SLU solo se sono soddisfatte le seguenti relazioni: 

fR1k/fLk ≥ 0.4 

fR3k/fR1k ≥ 0.5 

dove fLk è il valore caratteristico della resistenza nominale, corrispondente al carico 

di picco (o al valore di carico maggiore nell’intervallo 0-0.05 mm), determinato con 

la prova su travetto. 

Conformemente al MC2010 [41], la legge costitutiva post-cracking che correla la 

relazione σ-w post-cracking residua può essere definita utilizzando i parametri di 

resistenza residua di esercizio, fFTs, e la resistenza massima residua, fFTu, come 

mostrato in Figura 8.  
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Figura 8 Definizione della legge a trazione σ-w in accordo con MC2010 [41]. 

La legge σ-w per calcestruzzi con comportamento degradante, come già introdotto 

in Figura 8, è definita in base ai valori di resistenza residua a flessione, fR3k ed fR1k, 

corrispondenti a valori di CMOD di 0,5 e 2,5 mm, rispettivamente. 

Le resistenze residue sono calcolate in base alla seguente equazione (utilizzando i 

risultati del test a flessione del prisma): 

𝑓 , = 3𝑃 𝑙2𝑏ℎ  

dove, PJ è il carico corrispondente al CMODJ, l è la lunghezza del campione 

prismatico e B e hsp sono rispettivamente la larghezza del campione e la distanza 

tra la punta della tacca e la parte superiore del campione. 

Le fFTS e la fFTU utilizzate per definire il legame σ-w mostrato in Figura 8 sono 

definite come: 𝑓 = O. 45𝑓   𝑓 = 𝑓 − (𝑤 /𝐶𝑀𝑂𝐷 ) 𝑓 − 0.5𝑓 + 0.2 𝑓  

dove, wu è il valore massimo della larghezza della fessura, che generalmente è 

assunta pari a CMOD3 = 2.5mm. 

La norma italiana [43] consente di definire due modelli semplificati. Infatti, dai 

risultati delle prove a flessione possono essere dedotte due leggi costitutive 

semplificate sforzo-apertura di fessura: un comportamento rigido plastico oppure 

un comportamento lineare post-fessurazione (incrudente o degradante), come 

schematicamente illustrato in Figura 9, dove: 
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 wu è l’apertura di fessura corrispondente allo SLU;  

 fFts rappresenta la resistenza residua in esercizio, definita come la resistenza 

post-fessurazione per un’apertura di fessura significativa per lo SLE;  

 fFtu rappresenta la resistenza residua significativa per lo SLU. 

Gli sforzi fFts e fFtu sono calcolati usando gli sforzi residui fR1 e fR3.  

 

Figura 9 Leggi costitutive semplificate sforzo-apertura di fessura in accordo con [43] 

Diversi ricercatori hanno tentato di sviluppare modelli affidabili di previsione della 

risposta post-cracking di FRC contenenti fibre di acciaio in base ai dati ottenuti 

sperimentalmente, ma in tal senso, sono limitati gli studi in letteratura su modelli 

costitutivi per la valutazione del comportamento del calcestruzzo fibro-rinforzato 

con PET. 

1.2. CALCESTRUZZI CON AGGREGATI RICICLATI OTTENUTI DA RIFIUTI DI 

DEMOLIZIONE 

L’esigenza di valorizzare rifiuti e materiali di scarto derivanti da diversi processi 

produttivi, trasformandoli in nuove materie, in semilavorati o in manufatti di 

interesse commerciale, rappresenta una delle priorità della società attuale, afflitta 

dalla sempre crescente esigenza di nuove materie prime e dalla necessità di 

minimizzare i volumi di materiali di scarto prodotti. La crescita della popolazione, 

il continuo sviluppo industriale e le attività legate alla costruzione di infrastrutture 

creano enormi quantità di rifiuti, comunemente denominati CDW (Construction 

and Demolition Waste), che implicano azioni necessarie per il riciclaggio di tali 

materiali di scarto. 
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La legislazione che governa l’utilizzo dei CDW in vari Paesi del mondo è strutturata 

in maniera tale da attivare un mercato attivo per materiali e prodotti derivanti da 

costruzione e demolizione. In generale, la generazione di CDW avviene durante 

tutte le fasi principali del ciclo di vita dell'edificio: costruzione, ristrutturazione e 

demolizione. La fase di demolizione sembra comunque essere la chiave specifica 

da prendere in considerazione per l'adozione di pratiche più sostenibili e per 

generare percentuali più elevate di rifiuti. L'aggregato riciclato ricavato da tali scarti 

risulta essere un aggregato caratterizzato da una importante eterogeneità dovuta alla 

variabilità della natura del rifiuto. Il calcestruzzo ottenuto utilizzando tale aggregato 

è indicato come Recycled Aggregate Concrete (RAC). La tecnologia esistente per 

la produzione di aggregati riciclati da CDW mediante la frantumazione meccanica 

è relativamente economica e prontamente disponibile; pertanto, il processo di 

conversione dei rifiuti in aggregato riciclato si ritiene essere un processo di 

produzione attuabile poiché economicamente sostenibile [44]. 

Ci sono due categorie di impianti disponibili per la lavorazione di CDW: l’impianto 

stazionario e quello mobile. In entrambe le tipologie di impianto, al fine di separare 

i contaminanti dal materiale sfuso e ottenere un prodotto utile, il rifiuto viene 

sottoposto ai seguenti processi [44]: 

 separazione; 
 schiacciamento; 
 separazione di elementi ferrosi; 
 screening;  
 decontaminazione e rimozione delle impurità (cioè legno, carta, plastica). 

I CDW costituiscono una parte importante della massima produzione di rifiuti solidi 

nel mondo, alcuni studi hanno stimato che fino al 90% dei rifiuti di demolizione 

che vengono convogliati in discarica possono essere riciclati e riutilizzati.  

I rifiuti di costruzione sono il risultato di materiale in eccesso (forniture eccedenti), 

materiale danneggiato o rotto (così inutilizzabile), pezzi di taglio, rifiuti di 

lavorazione (polvere di segatura, residui di metallo), smantellamento, imballaggi e 

rifiuti generati dal personale addetto nei cantieri, e comprende anche detriti di 

demolizione generati in seguito a disastri naturali (terremoti, uragani e tsunami), 

conflitti civili, vandalismo, esplosioni, incendi, crollo di strutture già danneggiate. 
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I CDW sono suddivisi in cinque frazioni principali: metalli, calcestruzzo e minerale, 

legno, varie e frazioni miste. Più precisamente, possono contenere calcestruzzo, 

mattoni, piastrelle e ceramiche, residui organici, vetro, plastica, miscele bituminose 

e catrami, metalli, pietre, materiali isolanti (incluso amianto), rifiuti elettronici ed 

elettrici, prodotti chimici (compresi i solventi), materiali di imballaggio, sostanze 

pericolose, ecc. 

Alcuni di questi materiali, se non gestiti in modo responsabile, sono in grado di 

inquinare l'ambiente, rappresentando un rischio per la salute pubblica.  

1.2.1. Mix design e rapporto di sostituzione  
Alla luce dei recenti sforzi per ridurre ulteriormente l'impronta ambientale di diversi 

prodotti all'interno del settore delle costruzioni, l’attenzione dei ricercatori è stata 

focalizzata sul calcestruzzo a causa del suo considerevole contributo alla totale 

emissione di CO2 nell’atmosfera. In effetti, molti studi sono stati pubblicati negli 

ultimi quattro decenni che rivendicano la fattibilità dell'uso di aggregati riciclati 

(RA) come sostituzione parziale degli aggregati naturali (NA) nella produzione di 

calcestruzzo. Tuttavia, nonostante i risultati positivi ampiamente osservati, la 

maggior parte della ricerca si è concentrata sulle prestazioni meccaniche e di 

durabilità, con meno enfasi data alle nuove proprietà del RAC. 

La qualità dell’RA è un parametro fondamentale per il raggiungimento di 

determinati livelli prestazionali del prodotto finale, che dipende da diversi fattori 

relativi alle proprietà fisiche, al comportamento meccanico, alle caratteristiche 

geometriche e alla composizione chimica dell’aggregato. Nondimeno, il fattore che 

influenza maggiormente le proprietà del RAC è la porosità del riciclato che 

significativamente più elevata rispetto a quella del NA. Sono state osservate forti 

correlazioni tra l'assorbimento dell'acqua e la densità del RA e le proprietà 

calcestruzzo allo stato indurito [46],[47]. 

Trascurato dalla maggior parte, il comportamento del calcestruzzo allo stato fresco 

può infatti dare una visione della sua performance allo stato indurito. La letteratura 

mostra chiaramente che gran parte della ricerca è stata effettuata senza considerare 

l'importanza del livello di umidità dell’RA che è la causa di miscele con livelli 

accettabili di lavorabilità nel corso del tempo. Inoltre, può essere osservato un 
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chiaro divario della conoscenza nel concetto del rapporto acqua/cemento (w/c) 

totale rispetto al rapporto w/c efficace e come ciò influenza considerevolmente le 

proprietà allo stato fresco ed allo stato indurito. Inoltre, diversi studi sono stati 

condotti effettuando valutazioni comparative sul materiale, in cui il mix-design del 

RAC è stato effettuato sostituendo direttamente gli NA con RA sulla base del loro 

peso piuttosto che in volume [47]. 

Nealen et al. in [48] e [49] ha studiato l'influenza del livello di umidità dell’RA 

proveniente da CDW sulla consistenza del RAC. L’RA utilizzato negli studi, era 

stato precedentemente sottoposto a un processo di saturazione in cui erano state 

compensate diverse porzioni della loro capacità di assorbimento totale. Con la 

diminuzione della percentuale del loro contenuto di umidità, le proprietà allo stato 

fresco del RAC ha progressivamente esibito livelli più bassi di lavorabilità. Inoltre, 

durante i primi 30 minuti, c'era una perdita maggiore di lavorabilità in miscele 

contenente RA secco, perché queste rapidamente assorbivano parte dell'acqua di 

impasto. Tuttavia, le miscele contenenti RA in uno stato di pre-saturazione e con 

applicazione del metodo di compensazione, hanno mostrato valori di slump 

comparabili a quelli del campione di controllo NAC, sia inizialmente che con 

l’avanzare del tempo. In queste circostanze, è stato anche concluso che eventuali 

lievi differenze tra le miscele RAC e NAC si verificherebbero a causa della 

variabile distribuzione delle dimensioni delle particelle, dell'indice di forma o della 

rugosità dell’RA rispetto a quelle dell’NA, come osservato da altri autori [47]. 

Poon et al. [50] ha effettuato un'analisi completa sull'effetto di incorporare RCA a 

diversi stati di umidità sulle prestazioni del calcestruzzo. Secondo gli autori, 

guardando il comportamento meccanico del RAC ed analizzando il punto di vista 

dell'applicazione pratica, è preferibile utilizzare aggregato riciclato con umidità 

naturale, supponendo che le condizioni locali lo consentano, utilizzando quindi 

l’RA senza l'applicazione di un processo di asciugatura o di pre-saturazione, che 

sarebbe poco pratico da una prospettiva industriale. Anche Ferreira et al. [51] ha 

studiato l'influenza di sottoporre l’RCA (aggregato di calcestruzzo riciclato) grosso 

ad un metodo di pre-saturazione sulle prestazioni del calcestruzzo. Nel primo 

metodo, l’RCA è stato immerso in acqua per 24 ore, dopo di che era essiccato 

all'aria per ottenere uno stato saturo e asciutto (SSD). Il metodo di compensazione 
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dell'acqua consisteva nell'aggiungere una quantità di acqua corrispondente a quella 

assorbita dall’RCA durante il processo di miscelazione. Gli autori hanno valutato 

l'assorbimento dell'acqua dell’RCA grosso nel tempo determinando che, circa il 

90% della sua capacità di assorbimento a 24 ore, poteva essere soddisfatto solo 

dopo 5 minuti. Sebbene entrambi i metodi siano stati efficaci a produrre miscele 

con livelli di slump equivalenti, l’RAC con RCA compensati dall'acqua di 

assorbimento ha mostrato valori più coerenti. Inoltre, questo metodo ha anche 

portato alla produzione di campioni che presentavano prestazioni meccaniche 

leggermente migliori. Beltrán et al. [52] ha effettuato uno studio con una prospettiva 

diversa, in cui il mix-design è stato corretto con una quantità necessaria di cemento 

extra nelle miscele di RAC con il contenuto di RCA crescente al fine di ottenere 

livelli di lavorabilità e resistenza a compressione equivalenti al target. Per miscele 

di calcestruzzo con lo stesso rapporto w/c efficace, è stato osservato un aumento 

lineare del contenuto di cemento; per la miscela con RCA al 100% è stato necessario 

aggiungere circa il 12% in più di cemento. Anche se l'uso di cemento extra può 

compensare la riduzione delle prestazioni allo stato fresco e del comportamento 

meccanico, tale approccio risulta meno economico e sostenibile per l’ambiente 

poiché necessita di maggiore energia di produzione. 

1.2.2. Proprietà meccaniche  
La resistenza a compressione del RAC è una proprietà fondamentale del 

calcestruzzo, che influisce sulla risposta meccanica, sulla durata e altre proprietà 

del composito cementizio. Questa proprietà è stata ampiamente studiata in [53] in 

cui viene mostrato come la resistenza a compressione del calcestruzzo diminuisce 

con l’aumento del rapporto di sostituzione con RA, indipendentemente dal tipo di 

aggregato e della qualità, come osservato in tutte le pubblicazioni analizzate 

(eccetto che per un RA generato da calcestruzzo di alta qualità ed incorporato in 

una nuova miscela di calcestruzzo con elevate performance). Tuttavia, ci sono 

alcuni casi in cui l'incorporazione di una piccola percentuale di aggregato riciclato 

può aumentare la resistenza del calcestruzzo. La Figura 10 presenta resistenza del 

calcestruzzo del calcestruzzo con diversi rapporti di sostituzione di RA, 

indipendentemente dal tipo e della qualità [53]. 
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% di RA  

Figura 10 Relazione tra rapporto di sostituzione dell'aggregato riciclato grosso e 
resistenza a compressione relativa [53]. 

Esiste una chiara tendenza che mostra come l'incorporazione di RCA porta a ridurre 

la resistenza a compressione rispetto a quella del calcestruzzo di controllo. In Figura 

10 è stato incluso un intervallo di confidenza del 95% superiore e inferiore, definito 

rispettivamente da UCL e LCL. Tuttavia, in alcuni casi RAC ha mostrato resistenza 

simile o addirittura leggermente maggiore. Questo è stato osservato principalmente 

per campioni contenenti RCA, nei quali è possibile che la resistenza nella zona di 

transizione dell'interfaccia (ITZ) tra la malta attaccata al detrito e la miscela di 

cemento è migliorata.  

In merito alla resistenza a flessione del RAC, alcuni ricercatori hanno osservato che 

la resistenza del calcestruzzo diminuisce gradualmente con l'aumento del rapporto 

di sostituzione di RA [54],[55]. Oliveira et al. [56] afferma che la resistenza a 

flessione del RAC risulta inferiore a quella del NAC indipendentemente dalle 

condizioni di umidità della RA. Tuttavia, quando è utilizzato RA saturato, la perdita 

di resistenza a flessione era più significativa [57]. La relazione tra il rapporto di 

sostituzione di RCA e la resistenza a flessione relativa è mostrata in Figura 11. 

Anche in Figura 11 è stato incluso un intervallo di confidenza del 95% superiore e 

inferiore, definito rispettivamente da UCL e LCL. 
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Figura 11 Relazione tra rapporto di sostituzione dell'aggregato riciclato grosso e 
resistenza a flessione relativa [53]. 

Inoltre, la forza della flessione diminuisce con l'aumento del rapporto del 

raccoglitore dell'acqua. Il calcestruzzo con maggiore resistenza alla flessione può 

essere preparato utilizzando RA con assorbimento di acqua inferiore [57]. 

1.2.3. Durabilità 
La durabilità del calcestruzzo è definita come la capacità del materiale di resistere 

a vari stimoli esterni, mantenendo la sua forza e l'integrità d'aspetto per il suo 

periodo di servizio e di esposizione all'ambiente circostante è influenzata da 

numerosi fattori, interni ed esterni, che sono comunemente classificati come 

chimici, fisici e meccanici. Rispetto al calcestruzzo contenente solo aggregato 

naturale (NAC), la durabilità del RAC è solitamente inferiore del NAC [58].  

Uno dei principali fattori che influenzano la durata nel tempo è il livello di 

permeabilità di questo materiale. L'impermeabilità del RAC è influenzata 

principalmente dal contenuto RA, dal rapporto w/c, dalla resistenza del rifiuto 

utilizzato come aggregato, dalla stagionatura del calcestruzzo e dalla presenza di 

additivi minerali, ma in generale è inferiore rispetto a quella del NAC. 

Secondo i risultati pubblicati in [59]-[61], la permeabilità del RAC è aumentata con 

un aumento del rapporto di sostituzione di RA. 
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Tuttavia, è stata anche osservata una tendenza opposta in alcuni casi. Lage et al. 

[62] ha sottolineato che la profondità di penetrazione della RAC sotto pressione è 

inferiore quando il rapporto di sostituzione RA è più alto, poiché il RA utilizzato 

non è completamente imbevuto e può assorbire più acqua. Al contrario, l’RA fine 

influisce sulla permeabilità del RAC di più rispetto all’RA grosso [62],[63] Ad 

esempio, l'assorbimento d'acqua per immersione e capillarità di RAC realizzati con 

il 100% di RA fine assume un valore più alto del 46% e del 70,3%  rispetto a quello 

del NAC di riferimento, [64]. Allo stesso modo, una più alta permeabilità del RAC 

è stata riscontrata con un aumento del rapporto di sostituzione di RA per un dato 

rapporto w/c [65]. 

Il grado di impermeabilità del RAC è stato anche legato alla dimensione delle 

particelle di RA. La dimensione maggiore dell’aggregato grosso si traduce in una 

superficie più piccola che riduce quindi la quantità di fabbisogno idrico e migliora 

la resistenza del calcestruzzo. Inoltre, il processo di origine e frantumazione 

dell’RA influenza la permeabilità del RAC. Ad esempio, l'assorbimento d'acqua del 

calcestruzzo preparato per il 100% di RA provenienti da impianti di frantumazione 

differenti risulta fortemente differente come mostrato in  [66]. Ciò suggerisce che 

il processo di produzione può influenzare significativamente le proprietà fisiche 

dell’RA e delle prestazioni (ad esempio permeabilità) del calcestruzzo. Con un 

aumento del periodo di stagionatura del calcestruzzo, la sua permeabilità al gas, la 

permeabilità all'acqua e l'assorbimento dell'acqua capillare diminuiscono 

gradualmente [67]-[69]. 

1.2.4. Aspetti normativi 
In tutto il mondo, sono disponibili diversi codici, regolamenti e linee guida che 

trattano l'uso di aggregati riciclati nelle applicazioni con calcestruzzo, tra cui i 

documenti dei Paesi come il Giappone, Brasile, Unione Europea e recentemente 

l'Australia sono i più completi. In questi paesi, lo smaltimento dei CDW rappresenta 

un problema cruciale dovuto alla rapida espansione urbana, all'industrializzazione, 

alla scarsità di aree di riempimento del terreno e alle rigorose normative ambientali 

[44]. Questa sezione presenta un'analisi generale delle norme di diversi paesi in 

tutto il mondo per il regolamento e l'utilizzo di aggregati riciclati prodotti sotto i 
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loro domini. La legislazione sull'utilizzo dell'aggregato riciclato in diverse 

applicazioni di ingegneria civile è molto ampia e varia. Di seguito, in Tabella 1, è 

mostrata una panoramica generale di come diversi Paesi abbiano introdotto ed 

istituito norme specifiche per regolare l'uso di aggregati riciclati [44]. In Tabella 1, 

l’aggregato riciclato proveniente da rifiuti di calcestruzzo è indicato con RCA, 

mentre l’aggregato riciclati misto è indicato con RMA. 

Tabella 1 Confronto tra le principali Norme Internazionali sull’utilizzo di aggregato 
riciclato per la produzione di calcestruzzo. 

Norma 
nazionale 

Tipo di 
aggregato 
riciclato 

Densit
à secca 

Assorbiment
o d'acqua 

Limitazion
i 

% max di 
aggregato 
riciclato 

Condizioni 
di 

applicazion
e   

kg/m3 % 
   

OCEANIA 
Australia 
(HB 
155:2002) 
(AS 
1141.6.2) 

RCA 
(Classe 1A) 

≥2100 ≤6 Aggregato 
grosso 

(4/32mm) 

30% 40 MPa 
Resistenza a 

28 giorni 
RCA 

(Classe 1B) 
≥2100 ≤8 Aggregato 

grosso 
(4/32mm) 

100% 25 MPa 
Resistenza a 

28 giorni 
ASIA 
Cina 
(DG/TJ 
07/008) 
(GB/T 
25,177 e 
25176:2010) 

RCA 
 

<10 
 

≥95% più <5% 
muratura 

 

 
RMA 

 
<10 

 
≤90% più 

>10% 
muratura 

 

Hong Kong 
(CS-3:2013) 
(HKBD 
2009) 
(WBTC-12: 
2002) 

RCA ≥2000 ≤10 Aggregato 
grosso per 

uso 
strutturale e 

non-
strutturale 

20% per cls 
strutturale 

25-35 MPa 
Resistenza a 

28 giorni 

     
100% per cls 

non-strutturale 
20 MPa 

Resistenza a 
28 giorni 

Giappone 
(JIS A 5021, 
JIS A 5022, 
JIS 
A 5023) 

RCA 
grosso 

≥2500 ≤3 strutturale 
  

 
RCA fine 

alta qualità 
≥2500 ≤3.5 

   

 
RCA 

grosso 
≥2300 ≤5 strutturale 

  

 
RCA fine 

media 
qualità 

≥2200 ≤7 
   

 
RMA 
grosso 

- ≤7 
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RMA fine 

bassa 
qualità 

- ≤13 
   

EUROPA 
Italia 
(NTC – 
2018) 
(UNI EN 
12620: 2013) 

RCA 
grosso 

- - strutturale 30% 30 MPa 
Resistenza a 

28 giorni 

    
strutturale 60% 25 MPa 

Resistenza a 
28 giorni  

RMA 
grosso 

- - non 
strutturale 

100% 10 MPa 
Resistenza a 

28 giorni 
Spagna  
(EHE 08-
2000) 
(UNE EN 
12620:2003) 

RCA 
grosso 

≥2000 ≤5 Non 
permesso 

per cls pre-
compresso 

≤20% 40 MPa 
Classe di 
resistenza 

Germania 
(DIN 4226-
100: 2002) 
(DIN 12620: 
2015/prEN 
12620:2015) 
(DafStb-
2010) 

RCA rifiuto 
di cls 

≥2000 ≤10 Nuove 
strutture in 

cls 

≥90% 
aggregato ≤10 
laterizi e pietra 

 

 
RCA rifiuto 

di 
demolizion

e 

≥2000 ≤15 Nuove 
strutture in 

cls 

≥70% 
aggregato 

≤30sabbia e 
sabbia 

 

 
RBA rifiuto 

di laterizi 
≥2000 ≤15 Nuove 

strutture in 
cls 

≤20% 
aggregato 

≥80%sabbia 
≤5% sabbia 

 

 
RMA fine 

bassa 
qualità 

≥1500 ≤13 non 
strutturale 

≥80%aggregat
o sabbia e 

sabbia 

 

AMERICA 
Brasile 
(NBR 
15.116) 

RCA fine - - - ≤20% - 

 
RCA 

grosso 
Classe A 

- ≤7 - 
 

- 

 
RCA fine 
Classe A 

- ≤12 - 
 

- 
 

RMA 
grosso 

Classe A 

- ≤12 - 
 

- 

 
RMA fine 
Classe A 

- ≤17 - 
 

- 
 

RILEM RCA 1 ≥2000 ≤10 
 

≤100 
aggregato 

grosso 

Classe di 
resistenza 
C50/50  

RCA 2 ≥1500 ≥20 
 

≤100 
aggregato 

grosso 

Classe di 
resistenza 
C16/20  

RMA ≥2400 ≤3 
 

≤20 aggregato 
grosso 

Nessun 
limite 
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Dall’analisi dei dati riportati in Tabella 1 emerge una collezione di norme che 

prevedono l’utilizzo di RCA in campo strutturale con percentuali variabili che in 

alcuni casi raggiungono il 60% di sostituzione (vedi norme italiane). Per quanto 

riguarda invece l’utilizzo di RMA, gli standard normativi internazionali prevedo 

l’uso di tale aggregato principalmente nel campo delle applicazioni in calcestruzzo 

non strutturale. L'accettabilità dell'aggregato riciclato è ostacolata da una scarsa 

informazione associata all'attività di riciclaggio e alla mancanza di fiducia dei 

consumatori nel prodotto finito realizzato con materiale riciclato. Anche se 

aggregato riciclato viene utilizzato in quantità sostanziali nella costruzione di 

ingegneria civile, è ancora difficile superare le barriere che impediscono l'uso più 

ampio di aggregato riciclato nella costruzione come mostrano i risultati relativi 

all’utilizza di RA rispetto ai rifiuti prodotti [44]. I vantaggi sia economici che 

ambientali, dell'utilizzo di aggregati riciclati come alternativa all'entrata naturale, 

sono notevolmente influenzati da motivi economici. La scelta tra materiale riciclato 

e vergine dipende dal prezzo e dalla qualità. La qualità del calcestruzzo con 

aggregato riciclato può essere la stessa di quella del calcestruzzo con aggregato 

vergine, ma l’RA è considerato con sospetto. Una barriera importante è anche la 

variazione della qualità dell'aggregato riciclato, questo tipo di barriera può essere 

superata facilmente dagli impianti di elaborazione CDW.  Un'altra barriera 

all'aumento del riutilizzo di aggregato riciclato nell’industria delle costruzioni è la 

mancanza di informazioni su impianti ed infrastrutture per il trattamento di tali 

materiali. Nella maggior parte dei casi, la diffidenza relativa alla fattibilità tecnica 

dell’aggregato riciclato è rivendicata da clienti, produttori ed appaltatori. Se il 

prodotto è conforme agli standard di alta qualità, l'uso di aggregato riciclato nella 

produzione strutturale in calcestruzzo sarà quindi accettata come un'alternativa 

realistica al prodotto naturale. 

1.3. FRC CON AGGREGATI RICICLATI OTTENUTI DA RIFIUTI DI DEMOLIZIONE 

Negli ultimi decenni, nel campo delle costruzioni è emerso il crescente interesse 

per l'incorporazione di materiali riciclati nelle matrici di cemento, come una risorsa 

importante per proteggere l'ambiente, ridurre la quantità di rifiuti e mantenere 

risorse aggregate naturali. A livello scientifico, molti ricercatori hanno studiato 
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l'aggiunta di CDW, come aggregati riciclati, e l’aggiunta di fibre derivate da rifiuti. 

Nella maggior parte dei casi, si sono concentrati sulle proprietà meccaniche e di 

durata di questi FRC contenenti CDW. In generale, la ricerca ha mostrato che 

rispetto ai calcestruzzi ordinari, quelli prodotti con aggregati riciclati hanno 

resistenza e durata più basse [61],[70] a causa delle micro-crack derivate dal 

processo di produzione e dalle loro proprietà. 

Per superare questo svantaggio e compensare la riduzione delle prestazioni, sono 

stati proposte ed utilizzate le ceneri volanti e le fibre come soluzioni [71]. 

Nazarimofrad et al. in [72] hanno mostrato risultati sperimentali sulla resistenza 

all'impatto e sulle proprietà meccaniche dei calcestruzzi con aggregati riciclati 

contenenti fibre di acciaio e fumi di silice. In questo caso, l'aggiunta di fumi di silice 

e fibre ha avuto un effetto significativo sulla resistenza a trazione e compressione. 

Inoltre, Carneiro ed et al. [73] hanno studiato l'effetto delle fibre di acciaio sul 

calcestruzzo con aggregati riciclati. I loro risultati hanno mostrato che le fibre 

aumentano le proprietà meccaniche e migliorano il processo di rottura. In linea con 

il lavoro precedente, Lin et al. [74] hanno confrontato le prestazioni di FRC con 

fibre di alcool polivinilico (PVA) ed aggregati riciclati e quelle dell’FRC con fibre 

PVA e aggregati naturali. La resistenza a compressione del calcestruzzo con 

aggregato riciclato e fibre PVA è stata notevolmente migliorata, raggiungendo il 

95% della resistenza a compressione del calcestruzzo. La resistenza di picco del 

calcestruzzo con aggregati riciclati e fibre PVA è, in media, 1,24 volte di quella del 

calcestruzzo con aggregato riciclato senza fibre. Pertanto, queste soluzioni possono 

riassumere l'influenza degli aggregati riciclati nel calcestruzzo [75]-[77]. 

Da una prospettiva ecologica, i ricercatori stanno attualmente studiando l'aggiunta 

di fibre derivanti da rifiuti [78]-[79]. L'aggiunta di fibre da rifiuti nel calcestruzzo 

con aggregati riciclati può portare alla produzione di calcestruzzo strutturale con 

sostituzione del 50% di aggregati, secondo Ahmadi et al.[80]. 

Anche Zhou et al. [81] hanno studiato l'incorporazione di fibre di rifiuti. Hanno 

dimostrato che le fibre riciclate possono anche migliorare la tenacità del 

calcestruzzo ed aumentare la sua energia di frattura, aumentando la duttilità del 

calcestruzzo. Meddah et al. [5] hanno anche concluso che la duttilità e la rottura del 
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calcestruzzo dopo il cracking sono stati migliorati con questo tipo di fibre. In 

accordo con i precedenti lavori, altri ricercatori [82]-[84] hanno esplorato la 

produzione di fibre di plastica riciclate semplicemente tagliando meccanicamente 

bottiglie di polietilene tereftalato (PET), riportando risultati simili. Al contrario, 

Wang et al. [85] hanno dichiarato che le fibre riciclate hanno un'origine incerta, una 

storia di elaborazione, impurità e gradi di degradazione, che possono provocare 

proprietà meccaniche instabili. Per riassumere, la maggior parte degli studi mostra 

che i materiali riciclati testati possono essere una potenziale alternativa nella 

produzione di miscele di cemento. 
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2 INDAGINE SPERIMENTALE SUL COMPORTAMENTO 

MECCANICO E TERMO-ACUSTICO DI MASSETTI 

PREMISCELATI CON FIBRE DI PET RICICLATE 

Il calcestruzzo è il materiale composito più utilizzato nel settore delle costruzioni 

per le sue proprietà di durevolezza e di resistenza ai carichi e per la sua convenienza 

economica. Tuttavia, il calcestruzzo presenta svantaggi intrinsechi di bassa 

resistenza a trazione e bassa resistenza ai fenomeni di cracking. Negli ultimi anni, 

grazie alla crescente conoscenza delle proprietà fisico-chimiche di questo 

composito, sono stati sviluppati calcestruzzi fibro-rinforzati atti a migliorare tali 

debolezze del materiale. I risultati delle ricerche mostrano che il calcestruzzo 

rinforzato con fibre corte migliora le prestazioni dello stesso e limita gli svantaggi 

relativi alla bassa resistenza alla trazione, bassa duttilità e bassa capacità di 

assorbimento di energia. 

Il polietilene tereftalato (PET) è una delle materie plastiche più utilizzate al mondo, 

in particolare per la produzione di contenitori per bevande. Tuttavia, il tasso di 

riciclaggio delle bottiglie in PET risulta essere molto inferiore alle vendite ed alla 

produzione per usi comuni. Infatti, la maggior parte delle bottiglie in PET viene 

gettata via dopo un singolo utilizzo e viene destinata a discariche e inceneritori, 

causando gravi problemi ambientali che stanno tutt’oggi aumentando 

drammaticamente, determinando rischi per la salute umana.  

Tale consapevolezza spinge il mondo scientifico verso la ricerca di soluzioni atte 

ad incrementare il riciclaggio del PET e limitare il consumo di massa. Tra le 
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possibili soluzioni, l’impiego del PET come rinforzo in fibra corta nei composti 

cementizi si è mostrato essere uno strumento valido per far fronte alle necessità di 

tutela ambientale e ricerca di alte performance del materiale composito da 

costruzione. Studi in merito hanno dimostrato come l’utilizzo del PET in forma di 

fibra fornisca un maggiore controllo delle fessure ed un miglioramento della 

duttilità per il calcestruzzo, apportando un contributo significativo nella fase di 

post-cracking.  

Nella presente tesi si cerca di fornire un valido contributo di ricerca nel validare 

l’efficacia dei materiali da costruzione rinforzati utilizzando materiali di scarto, in 

particolare fibre in PET, ottimizzando le caratteristiche prestazionali degli stessi e 

approfondendo lo studio delle proprietà fisico-chimiche dei nuovi compositi 

ottenuti. Il progetto mira quindi a minimizzare l'impatto ambientale derivante 

dall'attività edilizia e dai processi industriali, limitando al massimo l’impiego di 

materie prime nuove attraverso l’impiego di materiali recuperati e riciclati, 

riducendo le emissioni tossiche o nocive. 

Nel dettaglio, il progetto prevede lo studio della composizione ottimale e della 

percentuale di fibre in PET da aggiungere all'interno della miscela da costruzione, 

conducendo un’indagine sperimentale su campioni di piccola scala da sottoporre a 

prove specifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa relativa a ciascuna 

prova e indagando l'influenza della dimensione e del quantitativo di rinforzo sulle 

caratteristiche meccaniche, acustiche e termo-igrometriche del materiale composito 

investigato.  

La campagna sperimentale è stata condotta in collaborazione con l’impresa CAV 

s.r.l. di Trani, operante sul territorio regionale e leader del Sud Italia nel settore 

edilizio e nel campo della produzione di materiali per l’edilizia.  

La CAV s.r.l. Trani è una azienda registrata in provincia di Trani, fondata nel 1999 

ed avente forma giuridica SRL. Tale azienda è un fornitore di servizi, che opera nel 

settore dei minerali vari, inerti e altri materiali per edilizia. In particolare, si occupa 

prevalentemente della produzione di premiscelati per massetti, rasanti, malte e 

intonaci. Per ciascuna linea di produzione sono disponibili diverse tipologie di 
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prodotto. Le soluzioni possono variare per il quantitativo del prodotto di base 

costituente la ricetta o per l’introduzione di particolari materiali atti a incrementare 

le caratteristiche prestazionali. 

2.1. MATERIALI  

L’indagine sperimentale in oggetto prevede lo studio del comportamento 

meccanico e termo-acustico di miscele cementizie contenenti fibre di PET riciclate, 

ottenute da bottiglie di plastica destinate allo smaltimento. In particolare, la ricerca 

mira a determinare la composizione ottimale e la percentuale di fibre in PET da 

introdurre come aggiunta ai prodotti commerciali forniti da CAV s.r.l., conducendo 

una campagna sperimentale su campioni di piccola taglia da sottoporre a prove 

specifiche e indagando l'influenza della dimensione e del quantitativo di rinforzo 

sulle proprietà meccaniche e termo-acustiche del materiale composito investigato.  

Più in dettaglio, i test sperimentali sono stati condotti su due diverse tipologie di 

materiale in commercio, prodotto dall’azienda e distribuito sul mercato già da 

diversi anni. I prodotti individuati come target rientrano nella linea massetti 

premiscelati e quindi utilizzati per usi non strutturali e per la posa in opera di 

sottofondi. Le due tipologie di prodotto sono definite per mezzo di mix-design 

fornito dall’impresa e differiscono per il diverso contenuto di cemento presente 

nella ricetta e per la metodologia di posa in opera. I due massetti selezionati per 

l’indagine sperimentale sono: 

 Massetto tradizionale con denominazione commerciale MT99 

 Massetto auto-livellante con denominazione commerciale AR97 

Per ciascuno di essi, si è condotta una indagine sperimentale per valutare l’influenza 

dell’aggiunta delle fibre di PET con un quantitativo pari al 0,50%, 0,75% e 1,00% 

del peso complessivo della miscela. Nello specifico, sono state prodotte due 

tipologie di fibre aggiunte come rinforzo alla miscela nelle tre diverse percentuali, 

distinguendo la tipologia di fibra in funzione della forma dell’elemento in PET 

prodotto, in granulato fine (di seguito identifica con F1) e monofilamento (di 

seguito identificata con F2). 
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Sulla base di queste considerazioni, preliminarmente sono state definite, per ogni 

prodotto, il numero di miscele da realizzare e sintetizzate in Tabella 2. Si sono 

pertanto stimate un numero di miscele pari a sette per ogni prodotto, considerando:  

 La miscela del prodotto di base senza aggiunta di materiale di rinforzo 

individuato come target; 

 Le miscele con aggiunta di fibre in granulometria fine (F1) nelle tre percentuali 

0,50% - 0,75% - 1,00% rispetto al peso dell’impasto prodotto; 

 Le miscele con aggiunta di fibre in granulometria grossa (F2) nelle tre 

percentuali 0,50% - 0,75% - 1,00% rispetto al peso dell’impasto prodotto. 

Tabella 2 Riepilogo del quantitativo di miscele testate. 

AR97 MT99 Aggiunta di 
fibre in % 

Tipologia di 
Fibra 

AR97-C MT99-C / / 

AR97-0,50% F1 MT99-0,50% F1 0,50% 
Fibra F1 

Granulometria 
fine 

AR97-0,75% F1 MT99-0,75% F1 0,75% 

AR97-1,00% F1 MT99-1,00% F1 1,00% 

AR97-0,50% F2 MT99-0,50% F2 0,50% 
Fibra F2 

Granulometria 
grossa 

AR97-0,75% F2 MT99-0,75% F2 0,75% 

AR97-1,00% F2 MT99-1,00% F2 1,00% 

 

Per ciascuna miscela si sono dapprima effettuate le prove sulle miscele target per la 

determinazione delle proprietà di densità, spandimento e contenuto d’aria, in 

conformità con quanto prescritto dalle norme specifiche per ciascuna prova e 

successivamente sono state confezionate differenti serie di campioni da sottoporre 

a prova per la caratterizzazione delle proprietà del materiale composito investigato. 

In particolare, in funzione della prova da effettuarsi, la relativa normativa stabilisce 

il numero, la forma e la dimensione dei campioni da produrre, nonché le procedure 

relative all’esecuzione dei test.  

In riferimento al quadro normativo in materia di caratterizzazione del prodotto, per 

ciascuna miscela sono stati confezionati 3 campioni di forma prismatica di 
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dimensioni 16x4x4 cm da sottoporre a prove di resistenza alla flessione e alla 

compressione, 5 campioni di forma cilindrica di diametro 10 cm e altezza 5 cm da 

sottoporre a prove di conducibilità termica e assorbimento acustico alle basse 

frequenze, 5 campioni di forma cilindrica di diametro 4 cm e altezza 5 cm da 

sottoporre a prove di assorbimento acustico alle alte frequenze. La realizzazione dei 

campioni è avvenuta in maniera conforme alle prescrizioni normative previste per 

ciascuna prova.   

Per l’esecuzione delle prove di caratterizzazione meccanica si è consultata la 

normativa UNI EN 13892-2 [86] relativa ai metodi di prova dei materiali per 

massetti. La preparazione e il confezionamento dei campioni prismatici sono state 

effettuate conformemente alla norma UNI EN 13892-1 [87] che specifica le 

procedure di campionamento, confezionamento e maturazione dei provini da 

sottoporre a test. Per il settaggio dei macchinari di prova è stata consultata la norma 

EN 196-1 [88] relativa alle prove per la determinazione delle resistenze meccaniche 

sui cementi. Per le prove di conducibilità termina si è consultata la normativa EN 

12667 [88] relativa alla valutazione delle prestazioni termiche dei materiali e dei 

prodotti per edilizia dotati di alta e media resistenza termica. Per le prove di 

assorbimento acustico si è consultata la normativa EN 10534-2 [90] relativa alla 

determinazione del coefficiente di assorbimento acustico e dell’impedenza acustica 

in tubi di impedenza. 

Le proprietà delle miscele così ottenute sono state confrontate con quelle della 

miscela del prodotto di base, al fine di poter valutare l’influenza in termini di 

caratteristiche prestazionali relativa all’impiego del materiale di rinforzo riciclato. 

Il confronto è avvenuto sulla base della determinazione di parametri caratteristici 

delle proprietà della miscela, confrontando i risultati ottenuti in merito a 

caratteristiche meccaniche e termo-acustiche delle miscele prodotte.  

2.1.1. Massetti premiscelati 
La campagna sperimentale per la caratterizzazione delle miscele rinforzate con 

fibre in PET riciclate è stata condotta su due diverse tipologie di premiscelati: il 

massetto tradizionale MT99 e il massetto autolivellante AR97.   
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Il massetto tradizionale MT99 è un premiscelato a base cementizia, costituito da 

cemento Portland ad alta resistenza meccanica (in un contenuto in peso pari al 9,5% 

rispetto al peso totale del prodotto), inerti selezionati in corretta curva 

granulometrica ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilità e ridurre i ritiri 

dimensionali. Risulta essere idoneo per la realizzazione di massetti tradizionali con 

bassi ritiri dimensionali ed ottime caratteristiche di resistenza meccanica e 

conducibilità termica. Risulta essere utilizzabile in interni ed in esterni ed è idoneo 

a ricevere la posa di piastrelle in ceramica, pietre naturali, parquet e altri, in opere 

di edilizia residenziale o commerciale. Come da indicazione del fornitore, tale 

prodotto si utilizza alla consistenza di terra umida, miscelando la polvere con il 

7,5÷8 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. 

Tuttavia, per il caso sperimentale qui in oggetto, il prodotto di base è stato miscelato 

con una percentuale in peso di acqua del 13% per incrementare la lavorabilità 

dell’impasto, dopo una preventiva valutazione sulla consistenza in terra umida che 

non avrebbe garantito l’aderenza tra fibre e matrice cementizia.   

Il massetto autolivellante AR97 è un premiscelato a base cementizia, costituito da 

cemento Portland ad alta resistenza meccanica (in un contenuto in peso pari al 5,3% 

rispetto al peso totale del prodotto), inerte selezionato in curva adeguatamente 

ricomposta, leganti idraulici speciali e additivi specifici. Risulta essere idoneo per 

la preparazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti ceramici, parquet, 

moquette, linoleum e pavimenti resilienti, destinati all’edilizia abitativa e al 

terziario ed è particolarmente indicato per la realizzazione di impianti di 

riscaldamento a pavimento radiante. 

Come da indicazione del fornitore, il prodotto è ottenuto miscelando la polvere di 

cemento con il 17% in peso di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo 

e privo di grumi, dotato di elevata lavorabilità. 

Di seguito in Figura 12 e Figura 13 si riportano alcune informazioni relative alle 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei due premiscelati testati, rispettivamente il 

massetto tradizionale MT99 e il massetto autolivellante AR97. Tali informazioni 

sono state estrapolate dalle relative schede tecniche, fornite dal produttore. 
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Figura 12 Caratteristiche fisiche e meccaniche del premiscelato MT99. 

 

 

Figura 13 Caratteristiche fisiche e meccaniche del premiscelato AR97. 

In fase preliminare, per entrambi i premiscelati, sono state costruite le curve 

granulometriche. Una curva granulometrica permette la determinazione della 

distribuzione granulometrica di un materiale attraverso la separazione mediante 

setacciatura delle frazioni costituenti, utilizzando setacci di diversa apertura di 

maglia e ottenendo i pesi delle singole frazioni granulometriche. Tali pesi, espressi 

in forma percentuale rispetto al peso totale del campione analizzato, consentono di 

calcolare la quantità di materiale passante a ogni setaccio. La curva granulometrica 

è costruita riportando, in un grafico semilogaritmico, il peso del materiale passante 

a ciascun vaglio in forma percentuale (riportato sull’asse delle ordinate), in 

funzione dell’apertura dello specifico setaccio (riportata sull’asse delle ascisse) in 
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misura logaritmica. In particolare, nel presente caso di studio, si sono considerati 2 

kilogrammi di premiscelato per avere una selezione maggiore di inerti di prodotto 

e di questi ne sono stati considerati 200 grammi ai fini della costruzione delle curve. 

Per setacci con apertura di maglia inferiori a 1,25 mm, il processo di vibrazione 

degli stessi è avvenuto meccanicamente per mezzo di apposito macchinario. 

In Figura 14 è riportata la procedura di vibratura meccanica e di valutazione del 

peso del passante ciascun setaccio, utile alla costruzione delle curve. 

 

Figura 14 Analisi granulometria dei premiscelati. 

Di seguito si riporta in Figura 15 le curve granulometriche del premiscelato MT99 

ed AR97, conformemente alla UNI EN 933-1 [90], considerando il peso del 

passante per ogni setaccio di data apertura di maglia.  

 

Figura 15 Costruzione della curva granulometrica del premiscelato MT99. 
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2.1.2. Fibre 
Le fibre in PET da aggiungere alle miscele di malta sono state prodotte a partire da 

bottiglie di plastica vendute sul mercato come contenitori per bevande, sottoposte 

a processi di taglio per mezzo di apparecchiatura meccanica. Sono state definite due 

diverse tipologie di fibra a seconda della caratterizzazione geometrica, distinguendo 

in fibre a granulometria fine (F1) (Figura 16-sinistra) e a granulometria grossa (F2) 

(Figura 16-destra).   

 

Figura 16 Tipologie di fibre in PET prodotte: F1 (a sinistra), F2 (a destra). 

Si sono definite tre percentuali da inserire nella miscela in aggiunta al quantitativo 

di prodotto da testare. Le quantità di fibre da aggiungere alla miscela sono state 

definite in funzione del peso totale dell’impasto ottenuto dalla miscelazione del 

prodotto con acqua.  

2.2. DOSAGGIO E METODO 

Prima di procedere con il confezionamento dei campioni di malta, si sono effettuate 

le prove di controllo sulla miscela fresca, al fine di definire le proprietà fisiche delle 

miscele ottenute dall’aggiunta di PET in fibre, da confrontare con quelle del 

prodotto di base. Tali prove di controllo prevedono: la determinazione della densità 

della miscela, del suo contenuto di aria e del livello di fluidità, valutato quest’ultimo 

con il test di spandimento. 

Le miscele di malta sono state preparate utilizzando un’impastatrice della capacità 

di 3 kg di prodotto. In funzione del quantitativo in peso da produrre, per i due 

premiscelati si sono adottati due diversi quantitativi di acqua di impasto, così come 
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da ricetta: per l’MT99 il 13% in peso e per l’AR97 il 17%. Per ciascuna delle 

miscele, l’impastatrice è stata settata secondo valori di velocità di impasto di 140 

rpm per una durata di miscelazione di 90 secondi.  

 

Figura 17 Preparazione delle miscele investigate. 

Per ciascuna miscela, è stato disposto il quantitativo di acqua all’interno del 

recipiente in metallo e, una volta agganciato all’impastatrice e avviata questa, si è 

aggiunto il quantitativo di prodotto di base e solo successivamente le fibre in PET, 

il cui quantitativo da aggiungere alla miscela è stato calcolato per le tre diverse 

percentuali e per le due tipologie in funzione del peso totale dell’impasto ottenuto 

dalla miscelazione di cemento con acqua (Figura 17). 

La densità della miscela è stata determinata conformemente alla norma UNI EN 

1015-6 [92], calcolandone il peso netto dell’impasto contenuto in un recipiente 

cilindrico di dimensioni note e rapportandolo al volume del recipiente stesso. Il 

contenitore di misurazione è stato riempito di malta fino a quando questa non è 

risultata fuoriuscire dallo stesso contenitore. La malta è stata costipata mediante 

pestello fino a quando non si sono notati ulteriori assestamenti: il contenitore è stato 

inclinato sui due lati alternativamente ed è stato lasciato cadere per dieci volte su 

un supporto solido. La malta eccedente la superficie piana del contenitore è stata 

rimossa mediante l’utilizzo di una spatola e livellata rispetto al bordo superiore del 

recipiente stesso. Il bordo del contenitore è stato ripulito con un panno umido per 

evitare che residui di malta potessero falsare la misurazione. La misurazione del 

peso della malta è stata effettuata per mezzo di una bilancia avete sensibilità del 
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centigrammo. La bilancia, prima di effettuare la misurazione, è stata tarata secondo 

il peso del contenitore per ottenere la misura del peso netto della miscela. La massa 

volumica apparente della miscela fresca è stata ottenuta dal rapporto tra la sua 

massa, valutata al netto del recipiente, ed il volume che questa occupa all’interno 

del recipiente di misurazione nel quale è stata introdotta e compattata in modo 

predeterminato, avete il recipiente capacità nota (Figura 18).  

 

Figura 18 Determinazione della densità della miscela fresca. 

La misura della densità è stata effettuata sia per le miscele di controllo che per 

quelle in cui sono state aggiunte fibre in PET, tale da poter confrontare i risultati 

relativi alle miscele fibro-rinforzate con quelle del prodotto di base. 

La malta contenuta nel recipiente di misurazione è stata successivamente sottoposta 

alla prova di valutazione del contenuto d’aria della miscela. La prova è stata 

effettuata conformemente alla norma UNI EN 1015-6 [92]. 

L’apparecchio misuratore di pressione è provvisto di valvole di sfiato per l'aria e 

valvole di sfiato per l'acqua. Il coperchio dello strumento ha superfici interne piatte 

e levigate, per garantire uno spazio d'aria sopra al livello più alto del recipiente. Il 

principio di questa prova consiste nell'equalizzare un volume noto di aria ad una 

pressione nota con il volume sconosciuto di aria nel recipiente di malta, quando le 

due camere sono collegate tramite una valvola per l'aria. L'abbassamento della 

pressione nella camera d'aria riflette il contenuto di aria del campione di malta tale 

per cui il manometro registra questo contenuto di aria, espresso in termini di 

percentuale di aria relativo alla pressione osservata nel momento in cui 
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l'equalizzazione ha avuto luogo. Si è proceduto alla pulitura dei bordi del recipiente 

per evitare che residui di malta potessero inficiare la prova e successivamente si è 

applicato il coperchio necessario per l’esecuzione del test sotto pressione. Una volta 

agganciato saldamente lo strumento al recipiente mediante il sistema di chiusura, si 

è chiusa la valvola di aria principale tra la camera d'aria e il recipiente e si è 

introdotta acqua all’interno di una delle due valvole relative, lasciando l’altra aperta 

fino a che la miscela non avesse raggiunto la saturazione e tutta l'aria sopra la 

superficie della malta non fosse stata espulsa.  La quantità d’acqua da introdurre è 

funzione della consistenza della miscela: miscele con maggiore contenuto d’acqua 

e dunque più fluide raggiungono più velocemente la saturazione. Una volta 

fuoriuscita l’acqua dalla valvola, si è pompata aria all'interno della camera 

attraverso il pomello centrale dello strumento fino a che si è raggiunta una pressione 

stabilizzata pari a quella concordata nella prova di taratura, coincidente con un 

valore nullo.  

Si sono chiuse le valvole dell’apparecchio per evitare fuoriuscita di aria si è 

proceduto con la misurazione del contenuto d’aria utilizzando apposito tasto sullo 

strumento e si è letto il relativo valore sul manometro (Figura 19).  

 
Figura 19 Determinazione del contenuto di aria della miscela. 

La prova di spandimento è stata effettuata, conformemente alla norma EN 13454-2 

[93], per valutare la lavorabilità della miscela. La prova consiste nella 

determinazione del valore del diametro medio della malta allo stato fresco una volta 

posizionata, attraverso l’utilizzo di uno stampo troncoconico, su un disco in metallo 

e soggetta ad un certo numero di colpi di assestamento.  
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La malta è stata inserita in due strati all’interno dello stampo troncoconico 

posizionato al centro del disco della tavola, ciascuno dei quali è stato assestato 

mediante dieci colpi brevi di pestello. Durante il riempimento è stato tenuto fermo 

lo stampo sul disco. A seguito del riempimento è stato rimosso l'eccesso di malta 

con una spatola piatta e strofinata l'area libera del disco fino ad asciugarla, 

prestando particolare attenzione a ogni presenza di acqua attorno al bordo inferiore 

dello stampo. A seguito della costipazione, è stato sollevato il supporto 

troncoconico e lasciata cadere la miscela per gravità sotto il proprio peso. La 

miscela, dopo circa 15 secondi dall’assestamento, è stata sottoposta a 15 colpi 

verticali impartiti alzando il disco metallico per mezzo di una manovella e 

lasciandola poi cadere liberamente da una data altezza. Tali colpi sono stati impartiti 

ad una frequenza costante pari a circa un colpo al secondo. A seguito, è stato 

valutato il diametro della miscela.  

 

Figura 20 Prova di spandimento della miscela allo stato fresco. 

Una volta preparate le diverse miscele, queste sono state versate in opportune 

casseforme per il confezionamento dei campioni di malta. In relazione alla prova di 

laboratorio a cui i campioni sono stati soggetti, sono state definite diverse 

caratteristiche geometriche degli stessi campioni in conformità con quanto 

prescritto dalla normativa inerente allo specifico test da effettuare.  

2.2.1. Confezionamento dei campioni 
Per le prove meccaniche di flessione e compressione sono stati confezionati per 

ogni miscela 3 campioni prismatici di dimensioni 16x4x4 cm facendo uso di idonee 
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casseforme metalliche. Si tratta di casseforme in acciaio conformi alle tolleranze 

dimensionali imposte dalla UNI EN 196-1 2005 [88], ciascuna delle quali consente 

il confezionamento di tre campioni. Le casseforme sono smontabili e dotate di 

elementi ad incastro per facilitarne lo scassero (Figura 21). 

 
Figura 21 Dettaglio delle casseforme prismatiche per le prove meccaniche. 

Per le prove acustiche e termiche, per ciascuna miscela, sono stati confezionati 5 

campioni cilindrici di diverse dimensioni a seconda del test da effettuare e in 

conformità con quanto prescritto dalla normativa inerente alla specifica prova. Per 

le prove di conducibilità termica si sono confezionati campioni cilindrici di 

diametro 10 cm e altezza 5 cm, per le prove acustiche si sono utilizzati gli stessi 

campioni confezionati per le prove termiche per effettuare i test alle basse 

frequenze, mentre per i test alle alte frequenze sono stati confezionati campioni 

cilindrici di diametro 4 cm e altezza 5 cm.  

Le casseforme dei campioni cilindri si sono ottenute a partire da tubi in PVC del 

diametro desiderato tagliati dell’altezza propria dello specifico campione da 

confezionare, in relazione alla prova di laboratorio da effettuare (Figura 22).  



PARTE II: INDAGINI SU MISCELE CEMENTIZIE E CALCESTRUZZI CONTENENTI FIBRE DI PET 

RICICLATE 

43 
 

 
Figura 22 Dettaglio delle casseforme cilindriche per le prove termiche e acustiche. 

Per ciascuna miscela, l’impasto preparato è stato versato nelle casseforme in due 

strati, costipando ciascuno strato con dieci colpi di pestello. Prima di versare la 

miscela, ciascuna cassaforma è stata rivestita di disarmante in modo da facilitare lo 

scassero dei campioni confezionati una volta raggiunto il tempo di maturazione 

ritenuto opportuno. La miscela è stata versata nello stampo fino a fuoriuscire dal 

bordo esterno per poi livellare la superficie per mezzo di un righello affinché 

risultasse perfettamente piana e in modo da ottenere provini con facce perfettamente 

parallele. Per ogni campione prodotto, è stata definita una apposita targhetta 

riportante la tipologia di miscela con indicazione del quantitativo di fibre aggiunto, 

della percentuale di acqua di impasto e della data di confezionamento della specifica 

miscela.  

Dopo 24 ore dal confezionamento, questi sono stati scasserati e opportunamente 

catalogati. Tutti i campioni sono stati identificati per mezzo di un codice contenente 

tutte le informazioni utili al riconoscimento. I campioni sono stati posizionati in 

scaffali in maniera ordinata in modo da consentirne facilmente la localizzazione e 

mantenuti in ambiente a temperatura costante fino alla maturazione di 28 giorni. Le 

casseforme sono state opportunamente pulite dei residui di miscele precedenti e 

riutilizzate per il confezionamento di nuovi campioni. In Figura 23 sono riportate 

le attività di scassero dei campioni e di catalogazione degli stessi.  
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Figura 23 Dettaglio dello scassero dei campioni di malta e catalogazione. 

Sia le prove meccaniche che le prove fisiche dei campioni confezionati presso 

l’impresa CAV sono state effettuate presso i laboratori del Politecnico di Bari. In 

particolare, le prove di resistenza alla flessione e alla compressione sono state 

eseguite nel laboratorio ufficiale di prove “Salvati” del Politecnico presso il 

dipartimento DICAR, a 28 giorni dal confezionamento dei campioni e facendo 

utilizzo di apposita apparecchiatura. Tutti i campioni sono stati stoccati per tutto in 

periodo di stagionatura all’interno di una camera con condizioni termoigrometriche 

controllate (temperatura di 20°C ed umiditità relativa del 90%). Le prove per la 

caratterizzazione termica e acustica sono state effettuate presso il laboratorio di 

fisica tecnica dello stesso dipartimento. I risultati delle prove sono stati elaborati e 

trasmessi all’impresa con relazione di accompagnamento annessa. Prima di 

procedere all’esecuzione delle prove, i campioni sono stati stoccati e suddivisi per 

tipologia di miscela e caratterizzazione geometrica, al fine di poter facilitare 

l’identificazione di ciascuno di essi. I campioni prismatici sono stati stoccati al 

Salvati per le prove meccaniche, mentre quelli cilindrici al laboratorio di fisica 

tecnica per le specifiche prove termiche e acustiche (Figura 24).  
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Figura 24 Fase di stoccaggio e catalogazione dei campioni confezionati. 

In fase preliminare, i campioni sono stati misurati in laboratorio in dimensioni 

attraverso l’utilizzo di un calibro al fine di poterne determinare la densità della 

miscela allo stato indurito. Si è notato come, a seguito della maturazione, i campioni 

si siano ritirati. Il dato più evidente è nel diametro dei campioni cilindrici, dove la 

riduzione raggiunge quasi la misura del centimetro.  

2.2.2. Set-up di prova 
Sia le prove meccaniche che le prove fisiche dei campioni confezionati presso 

l’impresa CAV sono state effettuate presso i laboratori del Politecnico di Bari. In 

particolare, le prove di resistenza alla flessione e alla compressione sono state 

eseguite nel laboratorio ufficiale di prove “Salvati” del Politecnico presso il 

dipartimento DICAR, a 28 giorni dal confezionamento dei campioni e facendo 

utilizzo di apposita apparecchiatura. Le prove per la caratterizzazione termica e 

acustica sono state effettuate presso il laboratorio di fisica tecnica dello stesso 

dipartimento. I risultati delle prove sono stati elaborati e trasmessi all’impresa con 

relazione di accompagnamento annessa. Prima di procedere all’esecuzione delle 

prove, i campioni sono stati stoccati e suddivisi per tipologia di miscela e 

caratterizzazione geometrica, al fine di poter facilitare l’identificazione di ciascuno 

di essi. I campioni prismatici sono stati stoccati al Salvati per le prove meccaniche, 

mentre quelli cilindrici al laboratorio di fisica tecnica per le specifiche prove 

termiche e acustiche (Figura 25).  
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Figura 25 Fase di stoccaggio e catalogazione dei campioni confezionati. 

In fase preliminare, i campioni sono stati misurati in laboratorio in dimensioni 

attraverso l’utilizzo di un calibro al fine di poterne determinare la densità della 

miscela allo stato indurito. Si è notato come, a seguito della maturazione, i campioni 

si siano ritirati. Il dato più evidente è nel diametro dei campioni cilindrici, dove la 

riduzione raggiunge quasi la misura del centimetro.  

I test meccanici di resistenza a flessione e compressione sono stati eseguiti 

conformemente alla norma UNI EN 13892 [87] relativa ai metodi di prova dei 

materiali per massetti. La normativa prevede che si esegua prima la prova di 

flessione e successivamente quella di compressione. In particolare, per la prova di 

flessione, il valore della resistenza è determinato dal carico necessario per 

provocare la rottura del provino flettendolo nella mezzeria. Le due metà del provino 

rotto a flessione sono state utilizzate per eseguire la prova di compressione. Ciascun 

pezzo è stato sottoposto a prova utilizzando un carico di compressione 

uniformemente distribuito. La resistenza a compressione è determinata dal carico 

necessario per provocare la rottura. 

I test di resistenza a flessione sono stati effettuati per ogni miscela su 3 campioni 

prismatici dopo 28 giorni di maturazione attraverso l’utilizzo di una macchina di 

carico Instron 5869 (Figura 26), con la quale si è applicato un carico in assiale in 

corrispondenza della mezzeria dell’elemento.  
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Figura 26 Macchina di prova Instron 5869 per la prova di resistenza alla flessione. 

Prima di procedere con l’esecuzione della prova, i campioni sono stati misurati in 

dimensioni nelle due direzioni trasversali attraverso l’utilizzo di un calibro e i 

relativi valori sono stati registrati. Le misure rilevate sono state utili a comprendere 

l’entità del ritiro di ciascun campione, avvenuta durante il periodo di maturazione. 

Tali valori misurati risultano essere necessari per il successivo calcolo delle 

resistenze ottenute a partire dal carico di rottura, attraverso apposita formulazione 

riportata in normativa (Figura 27).  

 
Figura 27 Operazione di misurazione dei campioni. 

Il campione prismatico è stato posizionato sullo strumento in posizione centrale e 

simmetrica rispetto ai rulli della cella di carico e con la faccia di getto appoggiata 

alla parete della cella (Figura 28). Il carico esterno è stato applicato in direzione 

assiale in corrispondenza della mezzeria dell’elemento, facendo utilizzo di apposita 

strumentazione, fino a portare il campione a rottura per flessione. I test sono stati 
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eseguiti guidando lo spostamento della cella di carico, la cui corsa è stata settata ad 

una velocità uniforme di 0,5 mm/min. 

A termine della prova i campioni sono stati rimossi dalla cella e i relativi valori di 

carico di rottura registrati dalla macchina sono stati trascritti per il calcolo delle 

rispettive resistenze. I campioni sono stati rotti a mano lungo la linea di fessurazione 

e ciascuna delle due metà dello stesso provino è stata designata con una stessa 

lettera per garantirne l’identificazione ai fini dell’elaborazione dei risultati e 

dell’esecuzione delle prove di compressione. 

      
Figura 28 Esecuzione della prova di resistenza alla flessione (a sinistra); campione 

sottoposto a test di flessione (a destra). 

Per ogni miscela, i sei campioni ottenuti dalla prova di resistenza alla flessione sono 

stati sottoposti alla prova di resistenza alla compressione. La prova è stata effettuata 

applicando sul campione, in direzione perpendicolare e in maniera continua, un 

carico assiale utilizzando la macchina di compressione idraulica Controls C300 

(Figura 29). Prima di effettuare la prova, le superfici piane dei campioni sono state 

levigate per eliminare le irregolarità che avrebbero potuto compromettere i risultati 

della prova.  
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Figura 29 Macchina di prova Controls C300 per la prova di resistenza alla 
compressione. 

Ciascuna delle due parti del campione è stata posizionata all’interno della cella di 

carico in posizione centrale e con la faccia di getto adiacente alla parete della cella 

(Figura 30). È stato inserito dapprima un campione di prova esterno rispetto alla 

campagna sperimentale in oggetto al fine di poter calibrare la macchina per la prova, 

in funzione della tipologia di materiale da testare.  

Figura 30 Esecuzione della prova di resistenza a compressione. 

Azionato il macchinario, si è sottoposto il campione ad un carico assiale crescente 

imposto da una piastra posta a contatto con la superficie superiore del campione, 

fino a portarlo a rottura. Dal macchinario è stato possibile leggere il carico di rottura 
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e ricavare il relativo valore di resistenza a compressione di ciascun campione. Si è 

assunto, quale valore di resistenza per la singola miscela, quel valore medio 

ottenuto effettuando la media dei sei valori di resistenza ottenuti dalle prove. A 

termine della prova, i campioni sono stati frantumati e i residui smaltiti. In 

particolare, per le miscele MT99 in terra umida, le prove di resistenza a 

compressione sono state effettuate con la Instron in quanto la miscela presentava 

una resistenza inferiore a 20 Mpa e non appena applicato il carico al campione nella 

Controls C300, questo si è completamente frantumato, non permettendo la lettura 

del risultato. 

Le prove di conducibilità termica sono state eseguite conformemente alla norma 

UNI EN 12667 [88] relativa alle prestazioni termiche dei materiali e dei prodotti 

per l’edilizia. I test sono stati effettuati, per ogni miscela, su 5 campioni cilindrici 

di diametro 10 cm e altezza 5 cm utilizzando il dispositivo multifunzionale 

ISOMET 2104. Si tratta di uno strumento che consente la misurazione diretta delle 

proprietà di trasferimento del calore di una vasta gamma di materiali isotropi, tra 

cui materiali isolanti cellulari, materie plastiche, vetri e minerali. È dotato di due 

tipi opzionali di sonde di misura: sonde ad ago per materiali morbidi, fibrosi o 

porosi, quali i materiali isolanti, e sonde di superficie per materiali duri, quali 

materiali cementizi e vetro.  

La misurazione delle proprietà termiche del materiale si basa sull'analisi della 

risposta alla temperatura dovuta all’applicazione di un flusso di calore sulla 

superficie del campione. La sonda viene posizionata sulla superficie piana del 

campione e il dispositivo emette una resistenza termica che viene direttamente 

applicata al campione per mezzo della sonda, che lo riscalda (Figura 31). Il 

dispositivo registra l’incremento di temperatura e la sua variazione durante la prova, 

quando la resistenza termica viene arrestata. La misurazione del trasferimento di 

calore attraverso il campione viene effettuata valutando quanto calore è in grado di 

rilasciare. A termine della prova, il dispositivo fornisce risultati circa la temperatura 

media del provino registrata durante il test, la conducibilità termica, la densità 

volumica e la diffusività termica. Nel caso specifico, dato che si sta operando con 

malte, si è utilizzata la sonda superficiale per materiali duri che rileva una 



PARTE II: INDAGINI SU MISCELE CEMENTIZIE E CALCESTRUZZI CONTENENTI FIBRE DI PET 

RICICLATE 

51 
 

conducibilità termica compresa tra 0,30 e 2,00 W/mK. Prima di procedere con la 

prova, i campioni sono stati essiccati al fine di ottenere dei risultati che siano più 

vicini a quelli del prodotto durante l’esercizio. L’essiccazione è avvenuta ponendo 

i campioni in stufa per 24 ore alla temperatura di 100°C e lasciandoli raffreddare.   

 
Figura 31 Dispositivo ISOMET 2104 per la prova di conducibilità termica. 

Una volta essiccati i campioni, si sono determinate le densità delle miscele allo stato 

secco ottenute dal rapporto tra il peso di ciascun campione, misurato per mezzo di 

apposita bilancia scientifica avente sensibilità del centigrammo, e il relativo 

volume. Per la determinazione del volume, dato che i campioni durante la 

maturazione sono stati soggetti a ritiro, si è utilizzato un calibro per poter misurare 

con precisione le dimensioni di diametro e altezza di ciascuno di essi e avere 

contezza circa l’entità del ritiro. Dal valore delle densità allo stato secco di ciascuna 

miscela rapportate alla densità volumica registrata dal dispositivo multifunzionale 

si è ottenuto il relativo valore del calore specifico. Determinati campioni che non 

presentavano superfici perfettamente lisce e regolari sono state livellati con 

apposito macchinario meccanico affinché la sonda potesse aderire perfettamente 

alla superficie del campione e il dispositivo fornire un risultato più attendibile. Per 

ciascuna miscela, i parametri termici sono stati ottenuti come media di 5 valori 

ottenuti da prove su 5 campioni, scartando eventualmente quei valori che 

presentassero deviazione standard troppo elevata e pertanto ritenuti non attendibili. 

Le prove di assorbimento acustico sono state eseguite conformemente alla norma 

EN 10534-2 [90] relativa alla determinazione del coefficiente di assorbimento 
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acustico e dell’impedenza acustica in tubi di impedenza. La prova consiste nel 

sottoporre un campione, posizionato ad una delle estremità di un tubo di impedenza 

lungo cui sono posizionate due postazioni microfoniche a distanza nota, ad un 

segnale acustico emesso da una sorgente sonora posizionata in corrispondenza 

dell’altra estremità del tubo. Un sistema digitale di analisi di frequenza elabora la 

risposta del campione e ne determina il coefficiente di assorbimento del suono 

rispetto all'onda incidente (Figura 32). La prova di assorbimento acustico viene 

effettuata sia alle alte frequenze che alle basse frequenze utilizzando tubi di 

impedenza di diverso diametro e campioni di diversa dimensione. Per le prove di 

assorbimento acustico alle basse frequenze si sottopongono a test gli stessi 

campioni cilindrici utilizzati per le prove di conducibilità termica e quindi aventi 

diametro 10 cm e altezza 5 cm. Per le prove di assorbimento acustico alle alte 

frequenze si sottopongono a test campioni cilindrici del diametro di 4 cm e altezza 

5 cm. Il range di frequenza investigabile dipende dalle caratteristiche geometriche 

del tubo e dalla distanza tra le posizioni dei microfoni rispetto alla sorgente. 

 
Figura 32 Tubi di impedenza per la prova di assorbimento acustico. 

L'apparecchio di prova è essenzialmente costituito da un tubo di impedenza con, da 

un lato un porta-campione in esso integrato e una sorgente sonora di onde piane 

dall'altro, lungo cui sono posizionate due o tre stazioni microfoniche. L'altoparlante 

è contenuto in una scatola isolante per evitare la trasmissione aerea laterale ai 

microfoni. Il tubo è collegato ad un sistema di elaborazione del segnale che è 

costituito da un amplificatore e un sistema di analisi FFT (Fast Fourier Transform) 

a due canali. Il sistema permette di misurare la pressione sonora in corrispondenza 

delle due postazioni microfoniche e di calcolare la funzione di trasferimento, 
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attraverso cui è possibile determinare il coefficiente di assorbimento acustico alle 

diverse frequenze e costruire le curve di assorbimento acustico delle diverse 

miscele. Il campione di prova è stato montato sul porta-campione 

perpendicolarmente all'asse del tubo, affinché aderisca perfettamente al supporto. 

Poiché i campioni si sono ritirati durante la maturazione, il relativo diametro è 

risultato essere nettamente inferiore rispetto a quello del tubo di impedenza, 

pertanto si è reso necessario fissare il campione al supporto per mezzo di plastilina 

in modo che il campione rimanesse in posizione durante la prova e si evitassero 

vibrazioni non desiderate che avrebbero potuto alterare i risultati dei test. La prova 

è stata effettuata su 5 campioni per tipologia di miscela, per entrambe le facce del 

campione e alle diverse frequenze di prova. Durante la prova i microfoni sono stati 

scambiati: un microfono è stato mantenuto fisso in posizione 1, l’altro è stato 

alternato tra la posizione 2 e la posizione 3. Lo scambio della posizione dei 

microfoni è stato necessario per poter leggere il comportamento del campione 

nell’intero range di frequenze del segnale sonoro. Il segnale di risposta sonora è 

stato elaborato su Matlab da cui si è ottenuto il valore del coefficiente di 

assorbimento acustico alle diverse frequenze. Le curve di assorbimento acustico 

ottenute per le diverse posizioni dei microfoni e facce del campione per i 5 campioni 

testati, sono state inviluppati per ottenere la curva di assorbimento media della 

singola miscela.  

2.3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI  

I risultati ottenuti dalle prove meccaniche e fisiche effettuate sui campioni di malta 

delle miscele fibro-rinforzate sono stati confrontati con quelli delle miscele di 

controllo, al fine di valutare l’influenza e l’efficacia dell’aggiunta del rinforzo in 

fibre PET al prodotto di base. I risultati, ottenuti in termini di resistenze meccaniche 

e parametri fisici, sono stati espressi attraverso grafici e diagrammi, legando il 

valore caratteristico ottenuto dalla specifica prova con la percentuale di fibre PET. 

In questo modo si è reso il confronto dei risultati ottenuti per le diverse miscele di 

maggiore comprensione. 
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2.3.1. Caratterizzazione allo stato fresco 
In Tabella 3 sono riportati i valori della densità delle miscele preparate. Il valore 

della densità della specifica miscela è stato determinato al momento del 

confezionamento dei campioni da sottoporre a test di laboratorio, avvento in diverse 

giornate di lavoro. Tuttavia, si è ritenuto opportuno, al fine di ottenere una 

valutazione oggettiva dell’andamento della densità in funzione della percentuale di 

fibre, ripeterne la misura per tutte le miscele in un'unica giornata, utilizzando 

materiale prelevato da uno stesso sacco di prodotto.  

Tabella 3 Determinazione della densità dei massetti allo stato fresco. 

Tipologia di 
prodotto 

Percentuale 
di acqua 

Tipologia 
di fibre 

Percentuale 
di fibre 

Densità 
(kg/m3) 

MT99 13% 

- - 2044,1 

Fibre F1 
0,50% 2046,1 
0,75% 2034,8 
1,00% 1982,7 

AR97 17% 

- - 2198,2 

Fibre F1 
0,50% 2193,3 
0,75% 2173,9 
1,00% 2174,9 

 
Dai risultati ottenuti è possibile notare come l’aggiunta di fibre comporti una 

riduzione progressiva della densità all’aumentare della percentuale di rinforzo. Tale 

comportamento è da giustificarsi dal fatto che, all’aumentare del contenuto di fibre, 

si determina un maggiore volume di vuoti d’aria all’interno del composito 

cementizio tale da comportare una riduzione della densità. In Figura 33 è riportato 

l’andamento della variazione della densità del premiscelato MT99 all’aumentare 

del contenuto di fibre nella miscela. È possibile osservare come la riduzione di 

densità segua una legge pressoché lineare e che tra la miscela di controllo e quella 

rinforzata allo 0,50% non si determini una variazione significativa nella misura 

della densità.  

Dal grafico è possibile notare che i risultati più evidenti in termini di riduzione di 

densità si ottengono per percentuali di fibre maggiori dello 0,75%. 
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Figura 33 Variazione della densità con la percentuale di rinforzo nel premiscelato MT99. 

Confrontando i valori di densità ottenuti per i due premiscelati, è possibile notare 

come l’AR97 presenti una densità maggiore dell’MT99, dovuto ad un maggior 

contenuto di acqua di impasto (Figura 34). Inoltre, la legge di variazione dell’AR97 

presenta maggiore irregolarità rispetto a quella dell’MT99.  

 

Figura 34 Variazione della densità con la percentuale di rinforzo nel premiscelato AR97. 

La misura del contenuto di aria della miscela di controllo è stata confronta con 

quello delle miscele rinforzate, al fine di comprenderne il comportamento 
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all’aumentare del contenuto di fibre. La Tabella 4 riporta i valori del contenuto di 

aria delle miscele allo stato fresco che sono state confezionate.  

Tabella 4 Contenuto di aria delle miscele al variare della percentuale di PET. 

Tipologia di 
prodotto 

Percentuale 
di acqua 

Percentuale di 
cemento 

Tipologia 
di fibre 

Percentuali 
di fibre 

Contenuto 
aria (%) 

MT99 13% 9,50% 

- 0,00% 12,50% 

Fibre F1 
0,50% 11,50% 
0,75% 12,00% 
1,00% 13,00% 

AR97 17% 5,30% 

- 0,00% 2,40% 

Fibre F1 
0,50% 2,00% 
0,75% 2,40% 
1,00% 2,60% 

Dai risultati ottenuti è possibile notare come, conformemente con i risultati delle 

densità, l’aggiunta di fibre comporti un incremento progressivo del contenuto di 

aria dovuto ad un aumento del volume di aria nelle miscele.   

In Figura 35 è riportato l’andamento della variazione della densità del premiscelato 

MT99 all’aumentare del contenuto di fibre nella miscela. I risultati mostrano una 

lieve riduzione del contenuto di aria allo 0,50% di fibre ed un aumento successivo 

che segue una legge quasi lineare.   

 
Figura 35 Variazione del contenuto di aria con la percentuale di fibre F1 nell'MT99. 
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Stesso andamento del contenuto d’aria è stato riscontrato nel premiscelato AR97, 

in Figura 36. Confrontando i risultati della prova ottenuti per i due premiscelati, è 

possibile notare come l’AR97 presenti un contenuto di aria minore dell’MT99, 

dovuto ad un maggiore contenuto di acqua di impasto.  

 
Figura 36 Variazione del contenuto di aria con la percentuale di fibre F1 nell’AR97. 

La misura dello spandimento ottenuto per la miscela del prodotto di base è stata 

confronta con quello delle miscele rinforzate con aggiunta di PET al fine di 

comprenderne il comportamento all’aumentare della percentuale di fibre. La 

Tabella 5 riporta i valori dello spandimento delle miscele confezionate.  

Tabella 5 Risultati del test di spandimento delle miscele. 

 

 

Tipologia 
di prodotto 

Percentuale 
di acqua 

Percentuale 
di cemento 

Tipologia 
di fibre 

Percentuali 
di fibre 

Spandimento 
(cm) 

MT99 13% 9,50% 

- - 22,00 

Fibre F1 
0,50% 20,00 
0,75% 19,00 
1,00% 18,50 

AR97 17% 5,30% 

- - 22,50 

Fibre F1 
0,50% 20,00 
0,75% 18,50 
1,00% 17,50 
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La determinazione del diametro della miscela è stata effettuata come media delle 

due misurazioni avvenute in due direzioni tra loro ortogonali. La variazione di 

consistenza riscontrata per i due premiscelati è pressoché lineare con l’aumentare 

della percentuale di fibre. In Figura 37 e Figura 38 sono riportati rispettivamente i 

grafici circa l’andamento della consistenza dell’MT99 e dell’AR97 all’aumentare 

della percentuale di fibre aggiunta.  

Le due miscele di controllo presentano un valore di spandimento pressoché 

confrontabile. Dai risultati ottenuti è possibile notare come, all’aumentare del 

contenuto di fibre, si registri un valore del diametro medio progressivamente 

inferiore, in quanto la miscela perde fluidità e assume una consistenza più compatta 

e granulosa. La riduzione più significativa del diametro medio delle miscele testate 

si ottiene per il prodotto autolivellante AR97. La riduzione percentuale massima 

rispetto alla relativa miscela di controllo è stata riscontrata per una percentuale di 

fibre dell’1% e pari al 16% circa per il premiscelato MT99 e pari al 22% per il 

premiscelato AR97.  

 
Figura 37 Variazione dello spandimento al variare della percentuale di rinforzo nella 

miscela MT99. 
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Figura 38 Variazione dello spandimento al variare della percentuale di rinforzo nella 

miscela AR97. 

Si ritiene opportuno segnalare che, per le miscele del prodotto autolivellante AR97, 

al momento dell’esecuzione della prova di spandimento, non si sono impartiti i 15 

colpi verticali di assestamento imposti da normativa. Questo perché tale prodotto è 

un massetto il cui impasto prevede la miscelazione di una percentuale in peso di 

acqua pari al 17% e non necessita di alcuna operazione di vibratura in fase di posa 

in opera, poiché concepito come massetto auto-livellante.  

2.3.2. Prove meccaniche e termo-acustiche 

Resistenza a flessione 

Sulla base dei carichi di rottura ottenuti dall’esecuzione sui provini prismatici della 

prova di resistenza alla flessione, si sono calcolate, per ogni miscela, le relative 

resistenze. Il calcolo della resistenza a flessione è stato effettuato in accordo con la 

norma UNI EN 13892-2, norma che tiene conto del carico di rottura, della distanza 

dei rulli della cella di carico dell’apparecchio e della sezione dei campioni, 

applicando la seguente formula: 

𝑓 =  ,   
    [N/mm2] 

dove ff è la resistenza a flessione, espressa in MPa; Ff è il carico di rottura nella 

prova di flessione, espresso in Newton; b è la larghezza del provino espressa in 
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millimetri; d è la profondità del provino espressa in millimetri; l è la distanza tra gli 

assi dei rulli di supporto, espressa in millimetri.  

Per ogni miscela sono stati testati tre campioni prismatici e da ogni prova si è 

ottenuto un valore del carico di rottura a flessione. Da ciascun valore di carico, si è 

calcolato il relativo valore di resistenza. Si è assunto quale valore di resistenza a 

flessione caratteristico della specifica miscela quello ottenuto dalla media dei tre 

valori di resistenza calcolati.  

La Tabella 6 mostra le variazioni della resistenza a flessione delle diverse miscele 

testate in funzione della percentuale di fibre in PET aggiunta all’impasto. Per ogni 

valore medio di resistenza, si è calcolata la deviazione standard rispetto alla 

popolazione dei tre valori di resistenza ottenuti, al fine di determinare l’entità 

dell’incertezza nella misura del parametro meccanico. 

Tabella 6 Risultati delle prove di resistenza a flessione. 

Tipologia di 
miscela Provino 

Dimensioni della 
sezione 

b*h (mm2) 

Resistenza a 
Flessione 

ff (N/mm2) 

MT99_C  
a 41,40 39,90 

2,44 ± 0,52 b 41,50 40,20 
c 41,50 40,10 

MT99_0,50_F1 
a 39,50 40,00 

2,54 ± 0,08 b 39,20 40,00 
c 39,40 40,00 

MT99_0,75_F1 
a 41,09 40,20 

2,70 ± 0,13 b 40,00 39,90 
c 40,90 39,80 

MT99_1,00_F1 
a 40,61 40,21 

3,71 ± 0,25 b 40,04 40,08 
c 39,04 40,36 

AR97_C  
a 40,23 40,14 

3,41 ± 1,01 b 40,15 40,33 
c 40,34 40,03 

AR97_0,50_F1 
a 40,10 39,97 

3,61 ± 0,05 b 39,80 40,15 
c 40,00 40,12 

AR97_0,75_F1 
a 40,50 40,38 

3,77 ± 0,22 b 39,72 40,04 
c 40,70 40,14 
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AR97_1,00_F1 
a 40,80 40,36 

4,01 ± 0,24 b 40,63 40,06 
c 41,20 40,08 

AR97_0,50_F2 
a 40,74 40,17 

3,93 ± 0,30 b 41,11 39,97 
c 40,58 39,96 

AR97_0,75_F2 
a 41,10 40,06 

4,25 ± 0,26 b 41,15 40,10 
c 41,07 40,19 

 
Confrontando i risultati delle miscele fibro-rinforzate rispetto a quelle della miscela 

di controllo, si osservano variazioni di resistenza. I risultati delle prove effettuate 

sul premiscelato AR97 (Figura 39) e sul premiscelato MT99 (Figura 40) rinforzati 

entrambi con fibre a granulometria fine F1, mostrano un progressivo incremento di 

resistenza a flessione all’aumentare del contenuto di fibre PET nella miscela. In 

particolare, si è stimato un incremento progressivo di circa il 5% che varia con legge 

pressoché lineare. Il valore di resistenza a flessione risulta essere, per le diverse 

tipologie di miscele fibro-rinforzate, sempre maggiore della resistenza della miscela 

di controllo, garantendo sempre un incremento di prestazioni delle miscele fibro-

rinforzate. In particolare, l’incremento di resistenza a flessione più significativo, 

pari a circa il 15%, si ottiene dall’aggiunta di una percentuale di fibre dell’1%.  

 
Figura 39 Resistenza alla flessione del premiscelato AR97 rinforzato con fibre F1. 
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Per il premiscelato MT99 la variazione della resistenza a flessione subisce un 

incremento significativo nella miscela con percentuale di fibra pari all’1% per la 

quale si registra un aumento pari a circa il 40% della resistenza. 

 
Figura 40 Resistenza a flessione del premiscelato MT99 rinforzato con fibre F1. 

In Figura 41 sono mostrati i risultati delle prove di resistenza alla flessione 

effettuate su miscele con aggiunta di fibre a granulometria grossa F2, per le diverse 

percentuali. Nella presente campagna sperimentale, avente carattere di studio 

preliminare, sono state confezionate solo due miscele contenenti le fibre F2, ovvero 

il premiscelato AR97 con lo 0,50% e lo 0,75% di rinforzo plastico. Si è scelto, 

infatti, di utilizzare la disponibilità di fibre F2 per lo studio dell’influenza della 

dimensione del rinforzo nella miscela che ha registrato il maggior incremento di 

resistenza per basse percentuali di PET. 

Sulla base dei test effettuati e dai risultati ottenuti e riportati nel grafico in figura 

59, è possibile notare come l’aggiunta di fibre a granulometria grossa, ossia F2, 

determini delle caratteristiche prestazionali maggiori rispetto a quelle che si 

ottengono dall’utilizzo di fibre a granulometria fine, ossia F1. Confrontando i valori 

di resistenza del premiscelato AR97 per le due tipologie di fibra, è possibile notare 

che per basse percentuali di aggiunta di fibra, pari allo 0,50%, la miscela con fibre 

F2 presenti un valore di resistenza a flessione di circa il 10% maggiore rispetto alla 
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relativa miscela rinforzata con fibre F1. Per una percentuale dello 0,75% di fibre 

l’incremento di resistenza è ancora più evidente e prossimo al 13%.  

 
Figura 41 Resistenza a flessione del premiscelato AR97 al variare del quantitativo e 

della tipologia di fibra. 

L’incremento di resistenza a flessione all’aumentare del contenuto di fibre 

registrato durante i test risulta in accordo con i risultati di studi condotti su malte da 

costruzione e calcestruzzi disponibili in letteratura. Lo studio sperimentale condotto 

da De Oliveira e Castro-Gomez [13] ha dimostrato che l'incorporazione di fibre 

nella miscela di malta aumenta la resistenza alla flessione nell'ordine del 60% fino 

al 100% a 7 giorni, fino al 30% a 28 giorni e nell'ordine del 50% a 63 giorni. In 

particolare, l'incremento più significativo si registra a 63 giorni, dove la resistenza 

può raggiungere un valore maggiore del doppio di quella registrata a 7 giorni 

ottenuta con malte di controllo [13].  

Kim et al. hanno condotto un’indagine sperimentale per verificare la capacità 

prestazionale del calcestruzzo fibro-rinforzato con fibre di PET riciclate, a 

confronto con quella del calcestruzzo fibro-rinforzato in PP per frazioni di volume 

di fibre dello 0,5%, 0,75% e 1,0%. I risultati ottenuti hanno dimostrato che i 

campioni RPET con frazioni di volume delle fibre dello 0,5%, 0,75% e 1,0% hanno 

mostrato aumenti di resistenza rispettivamente del 25%, 31% e 32% rispetto ai 
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campioni di calcestruzzo senza rinforzo in fibra. I campioni di cemento fibro-

rinforzato in PP hanno mostrato tendenze simili a quelle osservate nei campioni di 

cemento fibro-rinforzato PET riciclato [28]. 

Resistenza a-compressione 

A seguito dell’esecuzione delle prove di resistenza a flessione, i sei spezzoni 

ottenuti per ogni miscela dai tre campioni prismatici sono stati sottoposti a prove di 

resistenza a compressione. Sulla base dei carichi di rottura ottenuti dalla prova, si 

sono calcolate, per ogni miscela, le relative resistenze. Il calcolo della resistenza a 

compressione è stato effettuato applicando la formulazione presente in normativa 

che tiene conto del carico di rottura e dell’area di impronta del campione su cui 

viene applicato il carico. La formulazione per il calcolo delle resistenze a 

compressione è la seguente:  

𝑓 =     [N/mm2] 

dove Fc è il carico necessario per causare la rottura del campione nella prova di 

compressione, espresso in Newton; A è l’area del provino per la prova di 

compressione in contatto con le piastre di supporto, espressa in millimetri.  

Per ogni miscela sono stati testati alla compressione sei campioni e da ogni prova 

si è ottenuto un valore del carico di rottura. Da ciascun valore di carico, , si è 

calcolata la resistenza alla compressione. Si è assunto quale valore di resistenza a 

compressione della specifica miscela quel valore ottenuto dalla media delle sei 

resistenze calcolate. Qualora uno o più risultati presentasse un valore di resistenza 

riconducibile ad un errore di esecuzione del test, il valore è stato scartato perché 

ritenuto non attendibile e la media è stata effettuata sui restanti valori. Inoltre, per 

ogni valore medio di resistenza, si è calcolata la deviazione standard al fine di 

determinare l’entità dell’incertezza nella misura del parametro meccanico 

considerato. 

La Tabella 7 mostra i risultati delle prove di resistenza a compressione condotte 

sulle differenti miscele.  
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Tabella 7 Risultati delle prove di resistenza a compressione. 

Tipologia di 
miscela Provino 

Resistenza a 
compressione 

fC1 (Mpa) 

Resistenza a 
compressione 

fC2 (Mpa) 

Resistenza a 
compressione 

media 
fc,m (MPa) 

MT99_C 
a 9,45 9,36 

6,94±0,41 b 9,34 8,94 
c 6,94 7,14 

MT99_0,50_F1 
a 24,68 20,98 

7,91±0,50 b 21,65 21,38 
c 22,41 21,44 

MT99_0,75_F1 
a 7,79 7,70 

8,02±0,20 b 8,11 8,19 
c 8,11 8,24 

MT99_1,00_F1 
a 7,10 -  

7,92±0,45 b 7,97 8,47 
c 7,94 8,13 

AR97_C 
a 40,97 41,74 

21,36±0,24 b 41,52 42,94 
c 39,33 38,99 

AR97_0,50_F1 
a 32,08 32,21 

25,47±2,42 b 33,61 35,36 
c 33,81 35,18 

AR97_0,75_F1 
a 23,24 24,03 

23,20±0,97 b 24,34 22,11 
c 23,79 21,71 

AR97_1,00_F1 
a 22,65 21,36 

21,02±0,83 b 20,48 20,32 
c 20,22 21,11 

AR97_0,50_F2 
a 5,73 5,85 

34,49±0,79 b 5,39 5,48 
c 6,21 6,19 

AR97_0,75_F2 
a 14,73 13,63 

28,54±0,56 b 13,62 14,56 
c 13,38 13,11 

 
I risultati delle prove effettuate sul premiscelato AR97 (Figura 42) e sul 

premiscelato MT99 (Figura 43) rinforzati entrambi con fibre a granulometria fine 

F1, mostrano, in generale, una resistenza a compressione che subisce un leggero 

incremento con un contenuto di PET in percentuale pari allo 0,50 e 0,75%. In ogni 

caso la capacità a compressione di tutte le miscele fibro-rinforzate non subisce 

rilevanti variazioni rispetto a quella di controllo e si può affermare, quindi, che 
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l’influenza delle fibre di PET sulla resistenza a compressione delle miscele decresce 

per quantitativi in percentuale di PET superiori allo 0,75%. 

 

 
Figura 42 Resistenza a compressione del premiscelato AR97 rinforzato con fibre F1. 

 
Figura 43 Resistenza a compressione del premiscelato MT99 rinforzato con fibre F1. 

L’incremento di resistenza a compressione registrato risulta in accordo con alcuni 

studi sperimentali presenti in letteratura. Lo studio sperimentale condotto da De 

Oliveira e Castro-Gomez in [13] ha dimostrato che l'incorporazione di fibre PET 

non modifica in modo significativo l'entità della resistenza alla compressione della 

malta. Tuttavia, si è registrato un incremento di resistenza del 50% per le miscele 
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con un volume di fibre dell'1,0% e dell'1,5%. Da 28 giorni a 63 giorni non sono 

stati osservati cambiamenti significativi nei risultati di resistenza tale da dimostrare 

una netta influenza delle fibre [13]. 

Al-Hadithi et al. in [24] hanno condotto uno studio sperimentale sul calcestruzzo 

auto-compattate al fine di valutare le proprietà meccaniche e il comportamento 

all’impatto del composito derivante dall’introduzione di fibre in PET in diverse 

percentuali. Dai risultati ottenuti è stato riscontrato che l'aggiunta di fibre PET in 

diverse proporzioni volumetriche ha portato ad un effetto di miglioramento della 

resistenza a compressione. Tuttavia, l'aumento massimo è stato ottenuto per una 

percentuale di fibre dell'1,5%. Oltre questo rapporto, è stata osservata una 

diminuzione della resistenza alla compressione che comunque si è mantenuta 

superiore a quella della miscela di riferimento. La diminuzione del miglioramento 

della resistenza alla compressione deriva dall'aumento del volume delle fibre, che 

sono distribuite irregolarmente nella miscela. Pertanto, l'adesione tra la pasta di 

cemento e la superficie della fibra viene alterata, determinando debolezza della 

matrice cementizia [24]. Coerentemente con i risultati di Al-Hadithi e Rahmani, 

Nibudey et al. hanno osservato un piccolo miglioramento della resistenza alla 

compressione del calcestruzzo rinforzato con fibre plastiche per determinate 

percentuali. Tale miglioramento è stato osservato per una frazione volumetrica di 

fibre che varia dallo 0,0% all'1%. Per contenuti superiori, invece, è stata osservata 

una riduzione della resistenza alla compressione. L'aumento massimo di resistenza 

si è ottenuto per una percentuale di PET pari all'1,0%, ottenendone un valore del 

7,35% maggiore rispetto a quella della miscela di controllo [22]. In particolare, 

Lopes Pereira et al. hanno condotto uno studio per la valutazione dell'uso di fibre 

in PET sul processo di produzione di calcestruzzo ecologico. I risultati ottenuti 

mostrano come l’introduzione di fibre in PET permetta di ottenere valori di 

resistenza alla compressione più promettenti rispetto ad altri rifiuti solidi. È stato 

dimostrato, inoltre, che solo il fattore del contenuto volumetrico di fibre influenza 

l'efficienza della resistenza alla compressione del calcestruzzo ecologico, mentre la 

lunghezza delle fibre non ha un'influenza significativa, sia per l'interazione lineare 

che quadratica [23]. 



PARTE II: INDAGINI SU MISCELE CEMENTIZIE E CALCESTRUZZI CONTENENTI FIBRE DI PET 

RICICLATE 

68 
 

In Figura 44 sono mostrati i risultati delle prove di resistenza a compressione 

effettuate su miscele con aggiunta di fibre a granulometria grossa F2, per le diverse 

percentuali. Dai risultati ottenuti è possibile notare la variazione dell’andamento 

delle resistenze con la percentuale in fibra. Infatti, all’aumentare della percentuale 

di fibre si registra una riduzione della resistenza a compressione, che risulta in ogni 

caso essere maggiore di quella della miscela di controllo.  

 
Figura 44 Resistenza a compressione del premiscelato AR97 al variare del quantitativo e 

della tipologia di fibra. 

La riduzione di resistenza a compressione che si registra per aggiunta delle fibre a 

granulometria grossa è dovuta a diversi fattori quali: il tipo di rottura e la 

formazione di nidi d'ape, la bassa lavorabilità, la dimensione delle fibre. In 

particolare, Saikia et al. [94], nei loro studi, hanno osservato come fibre di 

dimensione più grande comportino una maggiore riduzione della resistenza a 

compressione a causa della maggiore perdita di lavorabilità della miscela.  

Conducibilità termica 

I risultati dei test di conducibilità termica delle miscele fibro-rinforzate sono stati 

confrontati con quelli della miscela di controllo. In particolare, si sono valutati i 

risultati relativi all’andamento della conducibilità in funzione del contenuto di fibre 

e della densità delle miscele. La densità è stata valutata sui campioni induriti: per 
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ciascuna miscela i campioni sono stati pesati e calibrati, ottenendo il valore della 

densità della specifica miscela. In Tabella 8 sono riportati i risultati delle densità 

calcolate per ciascuna miscela testata.  

Tabella 8 Calcolo delle densità a secco delle miscele. 

Tipologia di 
miscela  

Peso medio 
del 

campione 
(kg) 

Diametro 
medio   
dm (m) 

Altezza 
media    
hm (m) 

Volume del 
campione     

V (m3) 

Densità della 
miscela          

ρm (kg/m3) 

AR97-C 697,20 0,094 0,050 0,00035 2009,33 
AR97_0,50_F1 680,83 0,094 0,050 0,00034 1985,55 
AR97_0,75_F1 678,37 0,094 0,050 0,00035 1965,82 
AR97_1,00_F1 672,92 0,094 0,050 0,00035 1931,04       

MT99-C 626,09 0,094 0,052 0,00036 1728,38 
MT99_0,50_F1 598,87 0,094 0,052 0,00036 1657,29 
MT99_0,75_F1 579,24 0,094 0,051 0,00036 1624,35 
MT99_1,00_F1 673,74 0,095 0,053 0,00038 1791,51       

AR97-C 697,20 0,094 0,050 0,00035 2009,33 
AR97_0,50_F2 676,02 0,092 0,053 0,00035 1918,79 
AR97_0,75_F2 662,87 0,094 0,051 0,00035 1887,69 

 
Dai risultati ottenuti è possibile notare come, all’aumentare del contenuto di fibre, 

la densità della miscela diminuisca, ad eccezione della miscela MT99 con contenuto 

di fibre dell’1%, i cui campioni presentano un peso specifico maggiore di quelli 

della miscela di controllo ed entità di ritiro minore. Tale risultato è stato ritenuto 

anomalo e contrastante con i restanti dati a disposizione. Per tale ragione, si ritiene 

che il confezionamento della miscela MT99 con percentuale di fibra F1 pari all’1% 

sia il risultato di errori sperimentali e di confezionamento della miscela.  

Infatti, la superficie dei campioni confezionati con tale miscela appare meno 

compatta e significativamente differente rispetto a quella dei campioni realizzati 

per l’analogo premiscelato nelle altre percentuali di fibre PET.  

In Figura 1 sono riportati campioni cilindrici delle miscele MT99 con contenuto in 

fibra F1 dello 0,75% (a destra) e dell’1% (a sinistra), a confronto.  
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Figura 45 Porosità superficiale delle miscele MT99. 

La riduzione di densità ottenuta con l’aumentare del contenuto in fibre risulta in 

accordo con i risultati di studi sperimentali preseti in letteratura e riguardanti malte 

e calcestruzzi. Più nel dettaglio, lo studio effettuato da De Oliveira e Castro-Gomez 

[13] mostra che l’introduzione di fibre plastiche provoca una piccola diminuzione 

della densità, tale però da non modificare significativamente la densità della malta 

indurita. Tale riduzione non supera il 5% anche considerando un volume di fibre 

pari all'1,5%. 

Risultati più significativi si ottengono dagli studi di Hannawi [30] che hanno 

studiato le densità fresche e secche del calcestruzzo contenente rifiuti di PET e 

rifiuti di policarbonato (PC) in forma di sostituzione di aggregati. I loro risultati 

hanno mostrato che c'è stata una diminuzione delle densità fresche e secche con 

l'aumentare del contenuto di aggregati plastici nella miscela.  

In particolare, il livello di sostituzione del 50% dell'aggregato fine mediante PET e 

PC ha indotto un calo della densità a secco rispettivamente fino al 19% e al 24%. 

Tale risultato è stato attribuito al minor peso specifico della plastica. 

Belmokaddem et al. [95] hanno dimostrato che il peso unitario del calcestruzzo 

contenente aggregati plastici è inversamente proporzionale al livello di sostituzione. 

L'aumento della quantità di aggregati plastici nel mix ha generato una diminuzione 

del peso unitario del calcestruzzo. La massima riduzione della densità indurita è 

stata ottenuta ad alti livelli di sostituzione con PP, ottenendo una riduzione di 

densità del 46% rispetto a quella del calcestruzzo di riferimento. Tale riduzione 
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della densità è da attribuirsi alla bassa densità degli aggregati plastici e anche 

all'aumento della porosità. 

Di seguito riportati in Tabella 9 i risultati delle prove termiche effettuate espressi in 

termini di conducibilità termica, diffusività termica, densità volumica e calore 

specifico, di tutti i massetti testati.  

Tabella 9 Risultati delle prove di conducibilità termica.  

Tipologia di 
miscela 

Conducibilità 
termica                        

λ (W/mK) 

Deviazione 
standard 

conducibilità 

Diffusività 
termica                
a (10-6 
m2/s) 

Densità 
volumica 

cρ  106 
J/m3K) 

Calore 
specifico 
Cp  KJ/Kg 

K) 
MT99_C13  0,777 0,069 0,526 1,475 0,85 

MT99_0,50_F1  0,637 0,010 0,449 1,420 0,86 

MT99_0,50_F1  0,579 0,070 0,411 1,410 0,87 

MT99_0,50_F1  0,908 0,058 0,608 1,493 0,83 
      

AR97_C  0,793 0,070 0,527 1,500 0,75 

AR97_0,50_F1  0,745 0,039 0,543 1,373 0,69 

AR97_0,75_F1  0,722 0,016 0,501 1,437 0,73 

AR97_1,00_F1  0,789 0,011 0,510 1,550 0,80 
      

AR97_C  0,793 0,070 0,527 1,500 0,75 

AR97_0,50_F2  0,621 0,021 0,434 1,430 0,75 

AR97_0,75_F2  0,581 0,015 0,404 1,440 0,79 

 
I risultati ottenuti sono stati riportati sottoforma di grafici, al fine di poter 

interpretare i valori con maggiore chiarezza. I risultati delle miscele rinforzate sono 

stati confronti con quelli della miscela di controllo, per comprendere come variano 

le proprietà termiche in funzione del contenuto di fibre PET.  
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Figura 46 Andamento della conducibilità del premiscelato AR97 rinforzato con fibre F1. 

In Figura 46 è stato riportato l’andamento della conducibilità termica in funzione 

del contenuto di fibre del premiscelato AR97 rinforzato con fibre a granulometria 

fine. È possibile notare come il valore della conducibilità tende progressivamente a 

subire un calo con legge quasi lineare all’aumentare della percentuale di fibre 

aggiunta. Dato anomalo, tuttavia, è stato ottenuto per una percentuale dell’1%: 

infatti, il valore della conducibilità tende a crescere raggiungendo quasi quello della 

miscela di base. Una possibile giustificazione a questo risultato potrebbe essere 

attribuita alla superficie lascia dei campioni sottoposti a test. Infatti, tali campioni 

presentano visivamente una superficie pressoché compatta e meno porosa rispetto 

a quelli realizzati con analogo premiscelato. Pertanto, quando la sonda termica è 

stata poggiata sulla superficie del provino ed è stata applicata la resistenza termica, 

il dispositivo, poiché il flusso termico ha incontrato un materiale molto compatto, 

ha registrato una conducibilità termica maggiore rispetto agli altri dati registrati. 

I risultati relativi alla conducibilità sono stati anche riportati graficamente in 

funzione della densità della miscela secca, per comprendere come varino i 

parametri termici in funzione delle caratteristiche fisiche del composito. 
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Figura 47 Andamento della conducibilità in funzione della densità del premiscelato AR97 

rinforzato con fibre F1. 

Dal grafico in Figura 47 è possibile notare come il valore della conducibilità della 

miscela tenda a diminuire con la densità in un rapporto di diretta proporzionalità. Il 

valore medio di conducibilità ottenuto per i campioni della miscela AR97 rinforzata 

con una percentuale di fibre dell’1% è ritenuto non attendibile in quanto totalmente 

al di fuori della legge di variazione stimata: infatti, nonostante la densità della 

miscela secca risulti essere minore, si ottiene un valore di conducibilità troppo 

elevato tale da non rientrare nella tendenza prevista. Si ritiene pertanto opportuno 

confezionare nuovamente la miscela e ripetere le prove di conducibilità sui nuovi 

campioni realizzati, al fine di verificare che la conducibilità di questa miscela 

rispecchi la legge prevista. 

La tendenza che si ottiene per il premiscelato AR97 rispecchia le aspettative 

previste. I valori di conducibilità sono compresi tra 0,70 e 0,80 W/mK. Questi valori 

sono ancora piuttosto elevati per poter affermare che la miscela possa possedere 

proprietà isolanti e che il materiale possa essere adoperato per tali finalità. Tuttavia, 

riduzioni maggiori di conducibilità sono state registrate per il premiscelato MT99 

rinforzato con le stesse fibre a granulometria fine F1. 
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Figura 48 Andamento della conducibilità del premiscelato MT99 rinforzato con fibre F1. 

In Figura 48 è stato riportato l’andamento della conducibilità termica in funzione 

del contenuto di fibre del premiscelato MT99 rinforzato con fibre a granulometria 

fine. È possibile notare come, anche in questo caso, il valore della conducibilità 

termica tenda progressivamente a diminuire con legge pressoché lineare 

all’aumentare del contenuto di fibre. Come anticipato sui dati di densità, anche in 

questo caso si registra una anomalia per la miscela rinforzata con una percentuale 

dell’1% di fibre: infatti, il valore della conducibilità termica tende ad essere 

addirittura maggiore di quello della miscela di controllo. Come già definito in 

precedenza, per questa miscela si è notata una porosità alquanto elevata dei 

campioni, indicazione che si sia verificato qualche problema al momento della 

preparazione della miscela.  

Sebbene il valore di conducibilità termica ottenuto per tale miscela sia ritenuto non 

attendibile perché troppo elevato, risulta invece essere coerente se correlato con la 

densità della miscela. Infatti, dal grafico in Figura 49 è possibile notare come la 

relazione tra conducibilità e densità per le diverse miscele testate risulta essere 

perfettamente lineare. Difatti, l’elevata conducibilità dell’MT99 all’1% è 

giustificata dall’elevata densità della miscela che risulta essere anche maggiore 

della densità della miscela di base. 
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Figura 49 Andamento della conducibilità in funzione della densità del premiscelato 

MT99 rinforzato con fibre F1. 

Dunque, nonostante errori sperimentali durante la fase di preparazione della miscela 

che hanno comportato una alterazione delle prestazioni termiche e fisiche del 

materiale, i valori di conducibilità termica ottenuti dalla prova risultano essere 

coerenti se correlati al valore di densità della miscela rilevato.  

Con il premiscelato MT99 si raggiungono maggiori riduzioni dei valori di 

conducibilità rispetto a quelli ottenuti dall’AR97, impiegando la stessa tipologia di 

fibre a granulometria fine: infatti è possibile notare come si raggiungano valori 

anche vicini allo 0,50 W/mK, tale da rendere prossimo il comportamento termico 

della miscela a quello di un materiale isolante. Tuttavia, prestazioni ancora più 

elevate si ottengono con l’impiego di fibre a granulometria grossa. In Figura 50 è 

riportato l’andamento della conducibilità del premiscelato AR97 rinforzato con 

fibre a granulometria grossa. Il trend che si ottiene, relativo al valore della 

conducibilità termica all’aumentare della percentuale di fibre, è sempre positivo: è 

possibile notare una riduzione graduale della conducibilità, a conferma dei risultati 

ottenuti in precedenza. Le fibre F2, a livello di prestazioni, permettono di ottenere 

maggiori vantaggi.  
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Figura 50 Andamento della conducibilità del premiscelato AR97 rinforzato con fibre F1. 

È possibile notare come passando dalla miscela di controllo a quella rinforzata con 

lo 0,50% di fibre, si ottenga una riduzione della conducibilità termica di circa il 

22%, riduzione piuttosto significativa se confrontata con quella ottenuta con lo 

stesso premiscelato rinforzato con fibre a granulometria fine nella stessa 

percentuale, la cui riduzione invece era prossima al 6%.  

In Figura 51 è mostrato l’andamento della variazione della conducibilità termica 

del premiscelato AR97 rinforzato con fibre a granulometria grossolana F2 in 

funzione della densità della miscela. Anche in questo caso è possibile notare come 

la legge di variazione risulti essere lineare, rispettando la tendenza già illustrata per 

le miscele rinforzate con fibre a granulometria fine. 
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Figura 51 Andamento della conducibilità in funzione della densità del premiscelato AR97 
rinforzato con fibre F2. 

Dai risultati dei test di conducibilità termica effettuati per le diverse miscele è stato 

riscontrato che, all’aumentare della percentuale di fibre, la conducibilità tende a 

diminuire con legge quasi lineare. I valori di diffusività ottenuti seguono il trend 

delle conducibilità termiche: all’aumentare del contenuto di fibre, la diffusività 

tende anch’essa a diminuire. Tuttavia, è possibile rilevare alcuni casi in cui questa 

tendenza non risulti essere rispettata. Tali risultati discordanti sono da annoverarsi 

tra errori di misurazione dovuti a una non perfetta planarità della superficie dei 

campioni. 

I risultati ottenuti sono coerenti con quelli di Belmokaddem [95], i quali hanno 

dimostrato che calcestruzzi contenenti aggregati plastici subisco una riduzione della 

conduttività termica rispetto al calcestruzzo di riferimento, in maniera 

proporzionale all'aumento del contenuto di aggregati plastici. La riduzione della 

conduttività del composito polimerico può essere spiegata dal fatto che gli aggregati 

plastici presentano una conduttività termica inferiore rispetto a quella degli 

aggregati convenzionali. Infatti, lo studio condotto da Badache et al. [96] ha 

dimostrato che i compositi di sabbia in HDPE forniscono una riduzione 

di conducibilità fino al 41%, attestando che il polietilene abbia proprietà termiche 

molto basse e che il suo uso in materiali cementizi implica un 

miglioramento dell'isolamento termico. Inoltre, si è dimostrato che sia possibile 
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utilizzare HDPE riciclato in forma di aggregati nella industria termoplastica per la 

produzione di materiali da costruzione. 

Mounanga et al. [97] hanno condotto uno studio sperimentale sull'uso di rifiuti di 

schiuma di poliuretano per la produzione di malte isolanti. Dai risultati ottenuti si è 

osservata una conduttività significativamente inferiore per il calcestruzzo 

contenente aggregato di schiuma, utilizzato per la sostituzione parziale 

dell'aggregato naturale fine nel mix. La conduttività termica delle malte con 

poliuretano espanso si è ridotta da 2 a 3 volte rispetto a quella della malta di 

riferimento. I pori esistenti conferiscono ai calcestruzzi formulati una conduttività 

molto inferiore rispetto a quella degli altri calcestruzzi. 

Inoltre, secondo Hannawi et al. [30], l'aumento della quantità di rifiuti di PET nella 

malta genera un materiale più coeso, che tende a migliorare le prestazioni di 

isolamento del composito cementizio, ottenendo dei valori di conducibilità termica 

nettamente inferiori rispetto alla miscela di base. 

Yesilata et al. [34] hanno dimostrano che l’introduzione di pezzi di PET e gomma 

di scarto riducono notevolmente la conducibilità termica e migliorano le proprietà 

isolanti del calcestruzzo ordinario. In particolare, si è riscontrato che le prestazioni 

di isolamento sono migliorate fino al 18,52% con l'aggiunta di pezzi di gomma di 

forma quadrata. Le percentuali corrispondenti di miglioramento relativo 

all’aggiunta di pezzi in PET variano tra il 10,27% e il 18,16%, a seconda della 

caratterizzazione geometrica dei pezzi aggiunti. 

Dai risultati ottenuti è possibile desumere che con l’aumentare del contenuto di 

fibre, le miscele sviluppano delle proprietà isolanti. In particolare, a parità di 

contenuto in fibre, quelle a granulometria grossolana forniscono le più alte 

prestazioni. I valori di conducibilità, tuttavia, sono ancora elevati per poter pensare 

allo sviluppo di queste miscele nel campo dell’isolamento termico.  

Assorbimento acustico 

Dalle prove di assorbimento acustico effettuate utilizzando il tubo di Kundt (Figura 

52), si sono ottenuti, per le diverse frequenze investigate, i valori dei coefficienti di 

assorbimento acustico, attraverso i quali è stato possibile costruire le curve di 
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assorbimento acustico delle diverse miscele testate. Tali curve sono state costruite 

associando alle specifiche frequenze il relativo valore del coefficiente di 

assorbimento. Per una stessa miscela, le curve di assorbimento acustico ottenute 

dalle prove effettuate alle alte e alle basse frequenze sono state inviluppate al fine 

di ottenere la curva di assorbimento media, che descrive il comportamento della 

specifica miscela, in conformità con quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 

10534-2 [90] che disciplina tale prova.  

In Tabella 10 sono riportati, a titolo di esempio, i risultati di una prova di 

assorbimento acustico effettuata su una specifica miscela. Per ottenere la curva di 

assorbimento media, si è effettuata la media, per ogni frequenza, dei coefficienti di 

assorbimento acustico ottenuti dalle diverse prove effettuate. 

Tabella 10 Risultati della prova di assorbimento acustico della miscela AR97_1%_F1. 

freq microfoni_1-3 microfoni_1-2 hf media 
(Hz) A1_1 A1_2 A2_1 A2_2 A1_1 A2_1 A2_1 A2_2 A1_1 A2_1 A2_1 A2_2 

 

100 0,083 0,096 0,092 0,100 
        

0,095 
125 0,027 0,032 0,030 0,038 

        
0,033 

160 0,060 0,059 0,058 0,063 
        

0,061 
200 0,071 0,066 0,066 0,071 

        
0,069 

250 0,047 0,039 0,040 0,044 
        

0,043 
315 0,034 0,022 0,023 0,027 0,065 0,066 0,062 0,078 

    
0,047 

400 0,021 0,007 0,009 0,011 0,049 0,045 0,044 0,052 
    

0,031 
500 0,007 0,008 0,004 0,004 0,038 0,029 0,032 0,035 

    
0,016 

630 0,010 0,004 0,010 0,003 0,027 0,016 0,015 0,018 0,047 0,076 0,052 0,075 0,021 
800 0,083 0,096 0,092 0,100 0,023 0,014 0,012 0,015 0,012 0,029 0,013 0,030 0,018 

1000 
    

0,035 0,030 0,028 0,034 0,038 0,047 0,035 0,054 0,037 
1250 

    
0,069 0,068 0,066 0,073 0,034 0,041 0,028 0,056 0,057 

1600 
    

0,044 0,040 0,046 0,037 0,041 0,041 0,031 0,051 0,041 
2000 

    
0,065 0,066 0,062 0,078 0,031 0,034 0,025 0,041 0,033 

2500 
        

0,027 0,030 0,025 0,044 0,031 
3150 

        
0,022 0,024 0,019 0,039 0,026 

4000 
        

0,046 0,051 0,056 0,073 0,057 

 

Le prime quattro colonne forniscono i risultati delle prove alle basse frequenze, 

ottenuti testando due campioni cilindrici di diametro 10 cm e altezza 5 cm, 

effettuando la prova su entrambe le facce di un singolo campione e posizionando i 

microfoni in posizione 1-3. I risultati alle medie frequenze, riportate nelle quattro 

colonne subito successive, si sono ottenuti utilizzando la stessa procedura alle basse 

frequenze ma scambiando il microfono 2 dalla posizione 3 alla posizione 2. I 

risultati alle alte frequenze, invece, si sono ottenuti facendo uso di campioni 

cilindrici di diametro 4 cm e altezza 5 cm, mantenendo i microfoni in posizione 
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fissa 1-2. Per ciascuna banda di frequenza, sono stati effettuati 4 test da cui è stato 

possibile costruire le 4 curve di assorbimento relative, da inviluppare per ottenere 

quella media. 

 

Figura 52 Tubo di Kundt e posizioni microfoniche. 

In Figura 53 è riportata la rappresentazione grafica delle curve di assorbimento 

acustico ottenute sulla base dei valori dei coefficienti di assorbimento riportati in 

Tabella 10 e valutati per le diverse bande di frequenza del test effettuato.  Le curve 

di assorbimento acustico delle miscele fibro-rinforzate sono state confrontate con 

quelle della miscela di base, al fine di verificare l’entità del miglioramento delle 

prestazioni acustiche dovute all’aggiunta di fibre in PET. 

 
Figura 53 Curve di assorbimento acustico relative alla miscela AR97_1%_F1. 
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In Figura 54 sono rappresentate le curve di assorbimento acustico delle due miscele 

di controllo. È possibile notare come le due curve siano quasi perfettamente 

coincidenti, se non per una leggera differenza di assorbimento acustico che si 

registra alle basse e medie frequenze: la miscela MT99 presenta un valore di 

assorbimento acustico lievemente superiore a quello dell’AR97, registrando valori 

pari a 0,12 e 0,09 rispettivamente. 

 

Figura 54 Curve di assorbimento acustico delle miscele di controllo. 

 
Figura 55 Curva di assorbimento acustico della miscela di controllo MT99 al 7%. 

Analizzando i risultati è possibile constatare che i coefficienti di assorbimento delle 

miscele di controllo siano piuttosto bassi e non garantiscano adeguate prestazioni 

del materiale in termini di assorbimento del segnale sonoro. Tuttavia, prestazioni 

migliori sono state riscontrate con la miscela di controllo MT99 con un contenuto 

d’acqua del 7%. Questa miscela, essendo più porosa, permette di ottenere dei 



PARTE II: INDAGINI SU MISCELE CEMENTIZIE E CALCESTRUZZI CONTENENTI FIBRE DI PET 

RICICLATE 

82 
 

risultati più soddisfacenti in termini di assorbimento acustico. In Figura 55 è stata 

riportata la curva di assorbimento di tale miscela. È possibile subito notare la 

presenza di un picco della curva in corrispondenza di un valore di frequenza sonora 

prossimo a 800 Hz. Tale valore di frequenza di assorbimento viene definito 

dominante in quanto a questo corrisponde il massimo valore del coefficiente di 

assorbimento acustico, prossimo a 0,80.  

Passando alle alte frequenze, i valori dei coefficienti di assorbimento acustico 

tendono a diminuire rispetto al picco registrato ma si mantengono comunque 

abbastanza alti, determinando delle buone caratteristiche acustiche del materiale. È 

possibile notare la presenza di un ulteriore picco in corrispondenza di una frequenza 

di 2500 Hz a cui corrisponde un coefficiente di assorbimento prossimo a 0,5. Per 

altissime frequenze, il coefficiente di assorbimento acustico di mantiene comunque 

al di sopra di un valore di 0,40.  

In Figura 56 sono riportate le curve di assorbimento acustico delle miscele AR97 

di controllo e AR97 con contenuto in PET dell’1%. È possibile notare come, 

nonostante l’aggiunta delle fibre plastiche nella miscela, non si ottengano risultati 

alquanto significativi in termini di assorbimento acustico.  

Alle medie frequenze le due curve tendono quasi a sovrapporsi, mentre una lieve 

tendenza alla riduzione è visibile per le alte frequenze. I risultati più evidenti si 

ottengono alle basse frequenze, dove il coefficiente di assorbimento acustico 

raggiunge un valore massimo prossimo a 0,15. Poiché l’incremento in prestazioni 

tra i risultati ottenuti per la miscela di controllo e quelli ottenuti per la miscela con 

percentuale di fibre più alta testata in questa campagna sperimentale è risultato 

essere minimo, si è ritenuto superfluo effettuare la prova per le miscele con 

contenuto in PET di valore intermedio. 
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Figura 56 Curve di assorbimento acustico della miscela AR97. 

Si è ritenuto opportuno, invece, valutare l’influenza delle fibre a granulometria 

grossa sulle proprietà di assorbimento acustico della miscela, testando la miscela 

AR97 con contenuto in fibre dello 0,75% e confrontando i risultati ottenuti con 

quelli della miscela AR97 di controllo e della miscela AR97 con contenuto di fibre 

a granulometria fine in una percentuale dell’1%. 

In Figura 57 sono rappresentate le diverse curve di assorbimento acustico messe a 

confronto ottenute dai test effettuate sulle tre miscele. 

 

Figura 57 Curve di assorbimento acustico delle miscele AR97 in diversi contenuti in 
PET. 
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È possibile notare come, alle basse frequenze, la miscela rinforzata con fibre F2 

presenti un coefficiente di assorbimento acustico molto prossimo a quello della 

miscela rinforzata con fibre F1; tuttavia, sostandoci verso le medie frequenze si 

rileva un notevole miglioramento di prestazione in relazione all’utilizzo delle fibre 

a granulometria grossa. Infatti, è possibile rilevare come i valori dei coefficienti di 

assorbimento acustico per la miscela con contenuto in fibre F2 risultano, per le 

medie frequenze, essere tutti al di sopra di quelli della relativa miscela con 

contenuto F1. Verso le alte frequenze, invece, si osserva una tendenza simile a 

quella rilevata dal confronto tra la miscela di controllo e quella rinforzata con F1 

all’1%: il coefficiente di assorbimento tende, infatti, ulteriormente a diminuire 

portandosi al di sotto anche dei valori ottenuti per la miscela di base. Occorre, 

inoltre, osservare come il confronto delle miscele a diversa granulometria è stato 

effettuato su contenuti in fibre diversi: pertanto ci si aspetta che un contenuto in 

fibre F2 all’1% possa fornire dei risultati ancora più soddisfacenti in termini di 

assorbimento acustico.  

Allo stesso modo di come già visto per il premiscelato AR97, anche per il 

premiscelato MT99 si è effettuato un confronto tra la miscela di controllo e quella 

rinforzata, le cui curve di assorbimento sono riportate in Figura 58.  

 
Figura 58 Curve di assorbimento acustico della miscela MT99. 

È possibile notare come, l’aggiunta di fibre, non comporti risultati significativi in 

termini di incremento delle proprietà di assorbimento acustico: infatti alle basse 
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frequenze si rileva un incremento del coefficiente di assorbimento da 0,12 a poco 

più di 0,15. Tuttavia, rispetto al premiscelato AR97, si rileva un lieve incremento 

di prestazioni anche alle medie frequenze: infatti i valori dei coefficienti di 

assorbimento della miscela rinforzata risultano essere tutti superiori rispetto a quelli 

della miscela di base. Anche in questo caso, poiché l’incremento in prestazioni è 

risultato essere non significativo, si è ritenuto superfluo effettuare la prova per le 

altre miscele.  

In generale, la maggior parte dei valori dei coefficienti di assorbimento acustico 

ottenuti sono compresi tra 0,09 e 0,15. A frequenze uguali, sembra che non ci sia 

una grande differenza in termini di prestazioni tra le due tipologie di miscele testate. 

Rispetto alle alte frequenze, alle basse frequenze, i coefficienti di assorbimento 

acustico delle miscele rinforzate risultano essere leggermente più alti rispetto a 

quelli delle miscele di controllo.  

In particolare, ad una frequenza di 800 Hz, i valori del coefficiente di assorbimento 

sono pressoché simili per tutti i contenuti di rinforzo studiati e per i due tipi di 

prodotto. Caso particolare è stato registrato per l’MT99 di controllo con contenuto 

di acqua del 7% per cui si è registrato un valore massimo di circa 0,8. Di 

conseguenza, è possibile rilevare come, l’aggiunta di fibre in PET nella miscela non 

determini un incremento significativo di prestazioni in termini di assorbimento 

acustico. I risultati ottenuti sono comunque positivi e mostrano un incremento del 

coefficiente di assorbimento, ma tale incremento è troppo limitato per poter pensare 

ad un’applicazione nel campo dell’isolamento acustico. Solo in alcuni casi si sono 

verificate delle riduzioni de valore del coefficiente di assorbimento per frequenze 

alte. Tuttavia, risultati leggermente migliori si ottengono adoperando fibre a 

granulometria grossa. Si ritiene inoltre che, per questa tipologia di prodotto, per 

ottenere dei risultati più soddisfacenti in termini di prestazioni acustiche occorra 

effettuare delle prove di trasmissione del suono.  

I risultati ottenuti sono coerenti con quelli di studi sperimentali presenti in 

letteratura. Oancea et al. [98] hanno analizzato i coefficienti di assorbimento 

acustico di cinque diversi materiali sostenibili prodotti con aggiunte di rifiuti al 

calcestruzzo convenzionale. Per tutti i tipi di rifiuti di calcestruzzo analizzati, i 
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coefficienti di assorbimento sono risultati considerevolmente superiori ai valori 

registrati dal calcestruzzo di controllo. Le prove effettuate hanno rivelato che il 

miglior comportamento di assorbimento acustico si è ottenuto con il calcestruzzo 

con aggiunta di PET, il cui coefficiente di assorbimento ha raggiunto un valore di 

0,285, seguito dal calcestruzzo di pannocchia di mais, per cui si è ottenuto un 

coefficiente di riduzione del rumore di 0,193. Si è rilevato inoltre che raddoppiando 

lo spessore dei campioni di materiale, il coefficiente di assorbimento acustico 

aumenta con una percentuale sostanziale di circa il 150%, dimostrando l’efficienza 

di questi prodotti per una applicazione nel campo delle barriere acustiche.  
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3 SIMULAZIONE NUMERICA DEL COMPORTAMENTO POST-
FESSURATIVO DI ELEMENTI IN PET-FRC 

Negli ultimi decenni, le tecniche numeriche sono progredite rapidamente 

sviluppando differenti softwares che offrono strumenti molti potenti per analizzare 

il comportamento di elementi e strutture complesse in calcestruzzo. Il calcestruzzo 

rinforzato mostra un comportamento altamente non lineare, che può coinvolgere 

differenti fenomeni che interagiscono l’uno con l'altro, e tale per cui, la 

formulazione di modelli analitici di previsione della risposta strutturale può 

rivelarsi al quanto complesso.  

In questo lavoro di tesi, è stata condotta un'analisi numerica non lineare, utilizzando 

il metodo agli elementi finiti (FEM), al fine di indagare il contributo delle fibre di 

PET riciclate sul comportamento nella fase post-fessurativa di elementi in 

calcestruzzo fibro-rinforzato testati a flessione. Più in dettaglio, è stata condotta 

un'analisi inversa al fine di individuare il legame costitutivo tensione-deformazione 

a trazione di un calcestruzzo contenente un diverso quantitativo di fibra di PET. 

L'obiettivo era quello di ottimizzare il modello fino ad ottenere la curva F-CMOD 

nel modello FE che si adattava ai risultati sperimentali disponibili in letteratura. Per 

fare ciò, sono stati sviluppati tre modelli agli elementi finiti (FE) con diverse matrici 

e diverse percentuali di fibra con caratteristiche geometriche simili a quelle dei 

campioni testati sperimentalmente. 

Sono stati sviluppati tre modelli rappresentativi di tre rapporti di fibra analizzati: 

0,50%, 0,75% e 1,00%. I dati sperimentali sui tre calcestruzzi fibro-rinforzati con 

PET considerati per questo lavoro sono stati rilevati dalla campagna sperimentale 

condotta da Borg et al. in [33][37].  

3.1. MODELLAZIONE NUMERICA 

In questo lavoro è stato utilizzato il pacchetto di elementi finiti ABAQUS per 

consentire all'utente di definire il comportamento del calcestruzzo fessurato e 

definire il legame costitutivo caratterizzato da un tratto di tipo softening. Il processo 
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di risoluzione è consistita in una fase di pre-elaborazione, post-elaborazione e 

monitoraggio. 

La fase iniziale di pre-elaborazione è consistita nella creazione di un modello, 

definendo le proprietà del materiale, specificando le condizioni di vincolo ed i 

carichi esterni, e definendo la mesh del modello. 

3.1.1. Definizione del modello geometrico agli elementi finiti 
Innanzitutto, è stata condotta la calibrazione del modello 2D utilizzando elementi 

CPE4 (A 4-node bilinear plane strain quadrilateral). Come mostrato in Figura 59, è 

stato modellato un campione prismatico come un problema di deformazione piana. 

La geometria del campione è stata definita sulla base di quanto previsto dal test di 

flessione a tre punti e come suggerito dalla norma EN 14651 [44]. Il campione è 

stato modellato con un intaglio di 5 mm di spessore e 25 mm di profondità in 

corrispondenza della mezzeria come mostrato in Figura 59. 

 

Figura 59 Modello geometrico 2D in ABAQUS. 

3.1.2. Definizione del materiale 
Nel calcestruzzo, la rottura si verifica con danni progressivi che si manifestano con 

fenomeni quali la micro-fessurazione e la formazione di vuoti. Nella maggior parte 

delle strutture, la scala di questi fenomeni, rispetto alla scala utilizzata nella 

definizione di un modello agli elementi finiti, è solitamente troppo piccola da 

modellare e il loro effetto deve essere incorporato nell'analisi numerica attraverso 

un modello omogeneizzato che mostra un comportamento softening del materiale 

[104]. 
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Nel pacchetto ABAQUS sono implementati tre modelli per l'analisi del materiale 

quasi fragile:  

1. Smeared Crack Concrete model; 

2. Brittle Crack Concrete model; 

3. Concrete Damaged Plasticity model. 

Sebbene [105] suggerisca che i tre modelli di materiale possono essere utilizzati per 

gli elementi dominati da fenomeni di fessurazione di trazione, gravi problemi di 

convergenza si possono verificare quando il campione fibro-rinforzato è modellato 

utilizzando il Smeared Crack Concrete model. Tra i tre modelli, il Concrete 

Damaged Plasticity model (CDP model) è stato selezionato nel presente studio in 

quanto permette di rappresentare il comportamento anelastico del calcestruzzo in 

compressione ed in trazione, comprese le caratteristiche di danno. 

Il CDP model è un modello di danno continuo, basato sulla plasticità del 

calcestruzzo, ossia sull’insorgere di deformazioni permanenti oltre il limite di 

resistenza. Si presuppone che i due principali meccanismi di rottura siano la rottura 

per trazione e per compressione del materiale. L'evoluzione della superficie di 

snervamento (o rottura) è controllata da due contributi di deformazione, 𝜀  e 𝜀  , 

legati rispettivamente ai meccanismi di rottura sotto carico di trazione e 

compressione. Il modello presuppone che la risposta a trazione e compressione 

uniassiale del calcestruzzo sia caratterizzata da plasticità danneggiata, come 

mostrato in Figura 60. 

  

Figura 60 Risposta del calcestruzzo al carico uniassiale in trazione (a) e compressione 
(b). 
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Sotto tensione uniassiale la risposta sforzo-deformazione segue una relazione 

elastica lineare fino al valore della sollecitazione di rottura, 𝜎 .  Tale sollecitazione 

di rottura corrisponde all'insorgere di micro-fessurazioni nel materiale. Al di là 

della sollecitazione di rottura, la formazione di microfessure è rappresentata 

macroscopicamente da una risposta sforzo-deformazione con tratto degradante 

(softening), che induce la localizzazione della deformazione nella struttura in 

calcestruzzo. In compressione uniassiale la risposta è lineare fino al valore di 

snervamento iniziale, 𝜎 . Nel regime plastico la risposta è tipicamente 

caratterizzata da un iniziale incrudimento del materiale fino al raggiungimento della 

tensione ultima 𝜎 . Il comportamento post-fessurazione è modellato con la 

variazione di rigidezza a trazione, che consente di definire la deformazione per il 

calcestruzzo fessurato. Questo comportamento consente inoltre di simulare in modo 

semplice gli effetti dell'interazione calcestruzzo-rinforzo. L'irrigidimento della 

tensione è richiesto nel modello di plasticità danneggiata del calcestruzzo. È 

possibile specificare l'irrigidimento della tensione per mezzo di una relazione 

sforzo-deformazione post-rottura. Le relazioni sforzo-deformazione sotto tensione 

uniassiale e carico di compressione sono rispettivamente: 𝜎 = (1 − 𝐷 )𝑒 𝜀 − 𝜀  𝜎 = (1 − 𝐷 )𝑒 𝜀 − 𝜀  

dove: 

 𝑒  è la rigidezza elastica iniziale (non danneggiata) del materiale; 

 𝐷  e 𝐷  sono le due variabili di danno che definiscono il degrado della 

rigidezza elastica e possono assumere valori da zero, che rappresenta il 

materiale non danneggiato, a 1, che rappresenta la perdita totale di 

resistenza. 

 

Di seguito sono descritti i parametri elasto-plastici utilizzati come input in 

ABAQUS per la definizione del legame costitutivo del calcestruzzo rinforzato con 

fibre di PET. 
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Il modello utilizza la funzione di snervamento [106] con le modifiche proposte 

[107] per tenere conto della diversa evoluzione della forza in trazione e 

compressione. L'evoluzione della superficie di snervamento è controllata dalle 

variabili 𝜀  e 𝜀  . In termini di sollecitazioni effettive, la funzione di snervamento 

assume la forma: 

𝐹 = 11 − 𝛼 (𝑄 − 3𝛼𝑃 + 𝛽(𝜀̃ )〈𝜎 〉 − 𝛾〈𝜎 〉) − 𝜎 (𝜀̃ ) = 0 

con: 

 𝛼 = ( ⁄ )( ⁄ ) ; 

 𝛽 = (1 − 𝛼) − (1 + 𝛼); 

 𝛾 = ( ); 
dove: 

 𝜎  è lo stress effettivo principale massimo; 

 (𝜎 𝜎⁄ )è il rapporto tra la sollecitazione di snervamento a compressione 

equibiasiale iniziale e la sollecitazione di snervamento a compressione 

uniassiale iniziale  

 𝜎 (𝜀̃ ) è lo sforzo di coesione tensile effettivo;  

 𝜎 (𝜀̃ ) è lo sforzo di coesione di compressione effettivo. 

In caso di stati tensionali complessi è dunque necessario definire un criterio di 

snervamento. Quando uno stato tensionale si trova sulla superficie definita dalla 

funzione di snervamento, entra in gioco la legge di scorrimento a definire il legame 

tra sforzi e deformazioni incrementali. Tale legge può essere di due tipi:  

 associata: se la direzione dello scorrimento plastico è ortogonale alla 

superficie;  

 non associata: se non si verifica la condizione precedente. 

Il modello CDP si basa sul criterio di plasticizzazione di Drucker-Pragert. 

All’interno del software viene definito un parametro kc, che rappresenta il rapporto 
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tra il secondo invariante sul meridiano a trazione e uno dei meridiani di 

compressione e ipotizza una legge di scorrimento non associata (Figura 61). Dal 

manuale utente di ABAQUS è impostato un valore di default di kc pari a 0.667 

[108]. 

 

Figura 61 Superfici di snervamento del dominio plastico, corrispondenti a diversi valori 
di KC [108]. 

Il potenziale plastico adottato è di tipo non associato ed è descritto a livello 

numerico attraverso l’equazione iperbolica: 

𝐺 = (𝜀𝜎 𝑡𝑎𝑛𝜓) + 𝑞 + 13 𝐼 𝑡𝑎𝑛𝜓 

Il calcestruzzo come un materiale fragile subisce un notevole cambiamento del 

volume causato da deformazioni anelastiche. Questo cambiamento di volume è 

chiamato dilatanza. Nel modello CDP la dilatazione può essere modellata definendo 

un valore per l'angolo di dilatanza 𝜓. Pertanto, l'angolo di dilatanza può essere 

considerato come un parametro materiale per il calcestruzzo. In [107] è stato 

definito il parametro di dilatanza pari a 0,2 con 𝜓 di 31° nella funzione potenziale 

di plastica di Drucker-Prager. Come riportato in [109][110][111] tale parametro può 

assumere valori nell’intervallo compreso tra 0,2 e 0,3. Pertanto, l'angolo di 

dilatazione (𝜓) varia tra 31° e 42°.  
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Il modello CDP richiede le seguenti funzioni di materiale: 

 Angolo di dilatazione, 𝜓, nel piano P-Q (valore in gradi); 

 Eccentricità del potenziale plastico, ε. L'eccentricità è un numero positivo 

che definisce la velocità con cui il potenziale plastico tende ad un asintoto. 

Se questo campo viene lasciato vuoto o viene inserito un valore di nullo, 

viene utilizzato il valore predefinito di ε = 0,1; 

 𝜎 𝜎⁄ , rapporto tra la sollecitazione di snervamento a compressione 

equibiassiale iniziale e la sollecitazione di snervamento a compressione 

uniassiale iniziale. Se questo campo viene lasciato vuoto o viene immesso 

un valore di nullo, viene utilizzato il valore predefinito di 1,16; 

 𝐾 , che deve soddisfare la condizione 0,5 <𝐾  ≤ 1.0. Se questo campo è 

lasciato vuoto o viene immesso un valore di nullo, viene utilizzato il valore 

predefinito di 2/3; 

 Parametro di viscosità, μ, utilizzato per la regolarizzazione visco-plastica 

delle equazioni costitutive del calcestruzzo nelle analisi ABAQUS/standard. 

Questo parametro viene ignorato in ABAQUS/esplicito. Il valore 

predefinito è 0,0. 

I parametri adottati per la modellazione FEM sono riassunti in Tabella 11: 

Tabella 11 Parametri del materiale adottati nel modello FE. 

Angolo 
ψ (°) 

Eccentricità 
ε 𝜎 𝜎⁄  𝐾  Parametro di 

viscosità 
Coefficiente di 

Poisson 
31 0,1 1,16 0,667 0 0,2 

 

3.1.3. Mesh 
Il modulo MESH di ABAQUS fornisce una varietà di strumenti che consentono 

all'utente di specificare caratteristiche di maglia differenti, come la densità della 

rete, la forma ed il tipo di elemento. Vari aspetti influenzano la qualità dei risultati 

dell'analisi, tra i più importanti ci sono la forma degli elementi utilizzati, il grado di 

interpolazione del campo di spostamento ed il regime di integrazione numerico. Nel 

caso in esame si è assunto uno stato interno definito come una relazione di tensione-

deformazione piana e non basata su forze e deformazioni generalizzate [112]. 
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Per l’analisi della risposta strutturale dell’elemento trave 2D in calcestruzzo fibro-

rinforzato con PET è stato scelto un elemento finito bilineare quadrilatero con 4 

nodi. Gli elementi quadratici si mostrano infatti i più adatti per tale studio poiché 

sono in grado di descrivere più modalità di deformazione e di errore più complesse. 

Pertanto, in questo lavoro è stato selezionato un elemento biquadratico solido con 

deformazione piana bidimensionale (CPE4) con quattro nodi e due gradi di libertà 

per nodo (x, y). 

Il campione è stato modellato inserendo l’intaglio in corrispondenza della mezzeria 

e rispettando le dimensioni geometriche del campione testato in laboratorio [37] in 

modo da garantire la precisione di calcolo ed è stata applicata una corretta partizione 

del prisma (Figura 62). La mesh è stata definita utilizzando una maglia di elementi 

più grossolana che è stata infittita in prossimità della bocca dell’intaglio (Figura 

63). 

 

Figura 62 Partizione utilizzata nel modello FE. 
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Figura 63 Mesh del modello FE. 

L’obiettivo dell’analisi era quello di catturare il ramo post-picco della curva forza-

CMOD; per questo motivo si è scelto di eseguire una prova a controllo di 

spostamento imposto in testa al campione, attraverso l’applicazione di uno 

spostamento totale di 4 mm ed imponendo due vincoli alla base che simulano la 

presenza dei due rulli d’appoggio del test a flessione su tre punti, , come mostrato 

in Figura 64. 

 

Figura 64 Condizioni di carico e di vincolo del modello FE. 

3.2. ANALISI INVERSA 

Generalmente, il comportamento a trazione del calcestruzzo può essere 

caratterizzato mediante test diretti (test di tensione uniassiale) o metodi indiretti 

(test di tenacità). In ogni caso, il comportamento a trazione del materiale è 
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tipicamente rappresentato dalla sua legge tensione-deformazione (σ-ε) finché non 

si verifica il fenomeno di prima fessurazione. Una volta comparsa la fessura, il 

comportamento del calcestruzzo a trazione è regolato da una legge di apertura della 

fessura (σ-w). I risultati dei test sperimentali normalmente consistono 

nell’applicazione di un carico e la misurazione del livello di apertura della fessura. 

Ad eccezione del caso di test di trazione diretta, per i test indiretti risulta necessario 

eseguire un’analisi inversa che è costituita da una procedura iterativa in cui lo studio 

si basa sull'assunzione di una relazione σ-ε. Ad ogni analisi, i risultati numerici sono 

confrontati con i dati sperimentali. La relazione σ- ε è calibrata ad ogni iterazione e 

l'analisi è rieseguita fino a quando non si ottiene una buona corrispondenza tra il 

risultato numerico e quello sperimentale.  

In questo capitolo, viene adottata un'analisi inversa per determinare la legge 

costitutiva a trazione del calcestruzzo con fibre di PET testato sperimentalmente in 

[37] utilizzando tre differenti percentuali di rinforzo. La caratterizzazione delle 

proprietà meccaniche del materiale ha coinvolto test di flessione a tre punti (test di 

tenacità) su 3 miscele di calcestruzzo con diverse quantità di fibre di PET. 

3.2.1. Modello costitutivo a compressione 
Il modello costitutivo utilizzato per il calcestruzzo soggetto a compressione 

uniassiale è quello proposto da Popovics in [113] e successivamente modificato da 

Mander et al. in [114] per il calcestruzzo confinato. Il legame costitutivo tensione-

deformazione è illustrato in Figura 65. Tale modello richiede solo tre parametri per 

cogliere il comportamento del calcestruzzo nella fase pre/post-fessurativa, ossia:  

 f’c0 resistenza a compressione del calcestruzzo non rinforzato; 

 Ec modulo elastico del calcestruzzo; 

 εc0 deformazione corrispondente alla resistenza di picco del calcestruzzo 

non confinato. 
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Figura 65 Legame costitutivo del calcestruzzo confinato proposto in [114]. 

La curva in Figura 65 rappresentativa della resistenza a compressione del 

calcestruzzo confinato è definita come: 

𝑓′ 2 𝜀𝜀 − 𝜀𝜀   𝑝𝑒𝑟  0 ≤ 𝜀 ≤ 𝜀  

𝑓′ 𝜀𝜀 𝑛𝑛 − 1 + 𝜀𝜀   𝑝𝑒𝑟  𝜀 ≥ 𝜀 

dove: 
 𝑛 =  

 𝐸 =  

Il modulo elastico a compressione del calcestruzzo può essere assunto pari a 𝐸 =22000 ,
, con 𝑓 = 𝑓 + 8. In questo studio, il coefficiente di Poisson e la 

densità del calcestruzzo possono sono stati assunti con valore pari a 0,20 e 2500 

kg/m3, rispettivamente. 

3.2.2. Modello costitutivo a trazione proposto 
Il comportamento del calcestruzzo a trazione è stato modellato utilizzando un 

approccio elastico lineare fino alla comparsa della prima fessura corrispondente al 

raggiungimento della resistenza [115]: 𝑓 = 0,33 𝑓′  
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dove 𝑓′  è la resistenza cilindrica a compressione del calcestruzzo fibro-rinforzato 

con PET definita come: 𝑓′ = 0,85𝑅  

con 𝑅  resistenza cubica caratteristica a compressione. 

Per la definizione del comportamento a trazione nella fase post-fessurativa che 

risulta necessario nell’implementazione del modello CDP in ABAQUS, è stato 

adottato il legame di tipo trilineare mostrato in Figura 66.  

 

Figura 66 Modello costitutivo a trazione proposto del calcestruzzo fibro-rinforzato con 
PET. 

A partire dalla resistenza di rottura a trazione fct del calcestruzzo contenente fibre 

di PET, differenti parametri sono stati calibrati per la determinazione di tale legge 

costitutiva. In particolare, sono stati fissati i valori di deformazione e resistenza:  𝜀 = 0,01 𝜀 = 0,02 𝑓 = 0,75 𝑓  

Gli altri punti caratteristici del legame sono stati definiti in funzione della 

percentuale di fibra contenuta (𝑘) nel calcestruzzo studiato attraverso le seguenti 

relazioni lineari (Figura 67): 

fres (k)

ε1 (k) ε2= 0,01 ε3= 0,02

ft1-2 

fct 
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𝜀 = 0,08𝑘 + 0,0003 𝑓 = 20𝑘 + 0,1 

 

 

Figura 67 Relazioni proposte per la determinazione dei parametri ε1 e fres. 

 

3.3. VALIDAZIONE DEL MODELLO PROPOSTO MEDIANTE CONFRONTO 

NUMERICO-SPERIMENTALE 

Come descritto nel paragrafo 3.2, l'analisi inversa è un metodo iterativo in cui viene 

assunta la relazione σ-ε per l’esecuzione della procedura computazionale. La legge 

assunta può essere considerata efficace se si ottiene una buona corrispondenza tra 

il risultato numerico e quello sperimentale rispetto alle due curve F-CMOD. I 

risultati sperimentali analizzati in questa ricerca, riferiti allo studio condotto in [37], 
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riguardano tre miscele di calcestruzzo rinforzato con tre differenti percentuali in 

volume di PET: 0.5, 1 ed 1.5 %. In Tabella 12 sono riportati valori sperimentali di 

resistenza a compressione e flessione delle tre miscele rapportate rapportate con i 

risultati della miscela di controllo non rinforzata (CM).  

Tabella 12 Risultati sperimentali di resistenza a compressione e flessione dei campioni in 
calcestruzzo rinforzato con fibre di PET [37]. 

Tipologia di 
calcestruzzo 

[%] in 
volume di 

fibra 
Rapporto w/c 

Resistenza a 
compressione 

fc,d [MPa] 

Resistenza 
a flessione 

[MPa] 

CM 0 0,55 28,61 3,57 
S5-0.5 0,5 0,55 27,81 3,71 
S5-1 1 0,55 28,5 4,22 

S5-1.5 1,5 0,55 26,83 4,03 

I risultati dei test flessione mostrano che i calcestruzzi contenenti le fibre hanno 

raggiunto un carico di picco più elevato rispetto al mix di controllo. In particolare, 

il test di tenacità condotto ha mostrato che tutti i calcestruzzi testati avevano un 

comportamento lineare pressoché simile fino alla formazione della prima fessura, 

in seguito alla quale è stata osservata una perdita improvvisa di forza [37]. La forza 

residua post-crack dipendeva dalla frazione di volume della fibra; con un volume 

di fibre più elevato si raggiungeva una più elevata forza residua come mostrato in 

Figura 68. 

 
Figura 68 Curve F-CMOD dei campioni in calcestruzzo rinforzato con fibre di PET [37]. 
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I risultati sperimentali in Figura 68 evidenziano che il campione in calcestruzzo non 

rinforzato mostra un comportamento fragile con un improvviso calo della curva F-

CMOD dopo aver superato il carico di picco. Diverso è il comportamento dei 

campioni in PET-FRC, che possono essere sottoposti a grandi aperture della fessura 

mantenendo un buon livello di carico residuo. Le curve mostrano che il quantitativo 

di fibre è molto influente sulla risposta a flessione del campione testato. Infatti, le 

fibre di PET contribuiscono nel migliorare la forza residua del materiale, ma tale 

contributo sembra essere proporzionale alla quantità di fibre incorporate nel 

campione di calcestruzzo. Infatti, il valore residuo del carico è maggiore per i 

campioni con contenuti in fibra più elevati. L'analisi inversa si è concentrata sulla 

definizione della relazione bilineare σ-ε, ampiamente riconosciuta dalla comunità 

scientifica per FRC con fibre divere da quelle di PET, e non suggerita dai codici di 

progettazione. I campioni sono stati analizzati numericamente utilizzando il 

modello costitutivo a trazione proposto in 3.2.2 confrontando le possibili differenze 

nei valori di resistenza di picco e resistenza residua. La modellazione descritta nel 

capitolo 3.1 ha fornito risultati in termini di stress in linea con l'aspettativa 

sperimentale. La Figura 69 illustra come il modello è in grado di riprodurre la 

condizione finale effettiva del campione durate il test a flessione. In particolare, in 

Figura 69b) sono rappresentati gli spostamenti verticali U2 compatibili con lo stato 

di sollecitazione e la simmetria del sistema. In Figura 70 è rappresentata la 

distribuzione delle tensioni (Von stresses) al 3%, 50% e 100%, rispettivamente, di 

incremento dello spostamento. 

 
a) 
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b) 

Figura 69 Confronto tra rottura del campione intagliato a) e configurazione deformata 
del modello numerico b). 

 
a) 

 

 
 

b) 
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c) 
Figura 70 Distribuzione delle tensioni (Von Mises stresses) al a)3%, b)50% e c)100 di 

incremento dello spostamento. 

Dal confronto illustrato in Figura 71 si può notare che la forza residua post-picco è 

più alta per i campioni con contenuto superiore delle fibre. Infatti, la forza residua 

sembra essere proporzionale linearmente al contenuto della fibra. Ad esempio, i 

valori del carico F, corrispondenti a un'apertura della fessura di 3 mm, sono 

rispettivamente 3319 kN, 3990 kN e 5258 kN MPa i campioni S2-0.5, S5-1 ed  S5-

1.5. In riferimento alla norma EN 14651 [44], l’incremento massimo di resistenza 

si ottiene in corrispondenza di un CMOD2 (1,5 mm) come mostrato in  Tabella 13. 

La resistenza di picco non mostra differenze rilevanti dovute all’influenza delle 

fibre di PET sul comportamento dei calcestruzzi studiati. 

 

Figura 71 Curve F-CMOD ottenute dal modello numerico. 
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Tabella 13 Resistenze residue ottenute dal modello numerico. 

 
fL 

[N/mm²] 

fR1 
[N/mm²] 

fR2 
[N/mm²] 

fR3 
[N/mm²] 

fR4 

[N/mm²] 

CM 6,25 3,64 0,32 - - 

S5-0.5 6,56 4,49 1,56 1,64 1,54 

S5-1 6,72 5,04 2,11 2,04 1,97 

S5-1.5 6,66 5,17 3,10 2,73 2,46 

 

La Figura 72 (a,b,c,d) riporta il confronto tra i risultati numerici e sperimentali per 

i campioni con le percentuali di fibre pari a 0, 0.5, 1,.0 e 1.5%. In particolare, la 

Figura 72 mostra un confronto tra i risultati dell'analisi numerica in termini di F-

CMOD per tutti i campioni analizzati implementando il legame costitutivo a 

trazione proposto e la curva sperimentale per il medesimo calcestruzzo riportata in 

[37].  
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b) 

 
c) 
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d) 

Figura 72 Confronto numerico-sperimentale relativo alla curva F-CMOD del campione: 
a) CM, b) S5-0.5, c) S5-1, d) S5-1.5. 

Analizzando i risultati ottenuti dal modello numerico implementando il legame 

costitutivo a trazione proposto in questo lavoro e confrontando le curve numeriche 

F-CMOD con i dati sperimentali disponibili, si riportano le seguenti considerazioni: 

 la curva numerica del campione S5-0.5 con volume di fibra pari a 0.50% 

risulta avere il carico residuo più basso tra i tre campioni rinforzati come 

riscontrato nel risultato registrato dal test sperimentale; 

 la curva numerica del campione del campione S5-1.5 con volume di fibra 

pari a 1.50% ha il carico residuo maggiore tra i tre campioni fibro-rinforzati 

con PET; 

 per le curve numeriche dei campioni S5-1 e S5-1.5, il carico di picco è simile 

a quello raggiunto nelle curve sperimentali; tuttavia, il modello FEM dei 

campioni CM e S5-0.5 presenta un carico di picco più elevato rispetto a 

quello sperimentale. Tale aspetto dovrà essere indagato al fine di essere 

migliorato; 

 tutte le curve numeriche presentano la stessa pendenza; 

 per percentuali di rinforzo in PET superiori all’1%, il modello numerico 

sviluppato permette di cogliere con buona approssimazione il 

comportamento post-picco del campione rinforzato. 
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Ad oggi, i dati riportati in questa tesi sono il risultato ottenuto da dalla simulazione 

numerica che meglio permette di replicare la risposta del materiale. Ulteriori analisi 

dovranno essere condotte sul modello al fine di migliorarlo ed ottenere 

corrispondenze migliori tra carico di picco sperimentale e numerico. 
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PARTE III: INDAGINI SU CALCESTRUZZI 

CONTENENTI AGGREGATI RICICLATI (RAC) 

 

4 CAMPAGNA SPERIMENTALE SUI RAC 

La campagna sperimentale condotta presso l’Universitat Politècnica de València 

UPV – ICITECH, promossa dal Prof. Pedro Serna Ros ed inserita nel progetto 

SOST-RCD “Investigación y Desarrollo nuevas soluciones SOSTenibles para la 

gestión integral de RCD”, ha riguardato il confezionamento e la caratterizzazione 

meccanica di calcestruzzi ottenuti utilizzando differenti frazioni di aggregato 

riciclato proveniente da CDW. L'obiettivo dello studio condotto era quello di 

valutare l'idoneità del prodotto sperimentato e di fornire uno specifico strumento di 

ottimizzazione del mix design. Sebbene molti studi abbiano mostrato un buon 

potenziale del RAC per applicazioni in elementi non strutturali, lo scopo della 

ricerca condotta è stato quello di affrontare lo studio nei calcestruzzi strutturali, 

anche per elementi armati e con rapporti di sostituzione dell'aggregato naturale con 

aggregato riciclato superiori ai limiti normativi (Tabella 1) mostrando le possibilità 

di applicazione dei prodotti studiati. 

4.1. PROGRAMMA SPERIMENTALE 

Le formulazioni ed i dosaggi dei calcestruzzi testati sono stati determinati a partire 

dalle materie prime (aggregati naturali e riciclati) ed i prodotti commerciali 

(cemento ed additivi) forniti dall’impianto di produzione "Cantera La Torreta", 

partner ufficiale del progetto. Tutti i calcestruzzi sono stati prodotti e caratterizzati 

in laboratorio con un’attenta analisi degli aspetti di dosaggio che possono influire 

sulla variabilità del prodotto finito, valutando i rischi causati da errori nel processo 

di produzione e motivando la variabilità dei risultati ottenuti. 
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Sulla base di tre calcestruzzi di riferimento, caratterizzati da livelli prestazionali 

differenti, sono stati prodotti lotti di RAC ricercando caratteristiche equivalenti a 

quelle dei tre calcestruzzi target, incorporando rapporti sempre maggiori di 

aggregato riciclato.  

La norma EN 206-1 [116] prevede che il calcestruzzo possa essere classificato in 

funzione alla sua resistenza a compressione. 

La classificazione dei calcestruzzi avviene tipicamente riferendosi a valori 

“caratteristici” delle resistenze, ovvero ai valori delle resistenze corrispondenti al 

frattile con probabilità del 5 % di non essere superata (ovvero con probabilità del 

95 % di essere superata). In altre parole, preso un provino di una certa classe, la sua 

resistenza a compressione misurata tramite prova di carico avrà una probabilità del 

95 % di superare o uguagliare la resistenza caratteristica corrispondente alla sua 

classe. Tali valori caratteristici sono generalmente individuati al pedice “k”. Per la 

classificazione possono essere utilizzate le seguenti resistenze caratteristiche 

determinate per mezzo di prove sperimentali di compressione uniassiale: 

 resistenza caratteristica cubica fck,cube (spesso indicata anche con Rck) : 

resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di cubi di 150 mm di 

lato. 

 resistenza caratteristica cilindrica fck,cyl  (spesso indicata anche con fck): 

resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di cilindri di altezza 300 

mm e diametro 150 mm. 

In funzione di ciò, i tre calcestruzzi di riferimento (target) sono stati classificati in 

funzione del livello di prestazione attesa e secondo le classi di resistenza previste 

dalla norma EN 206-1 [116], in:  

 HNE15, calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza C12/15; 

 HM20, calcestruzzo ordinario per applicazioni di riempimento con classe di 

resistenza C20/25; 

 HA25, calcestruzzo ordinario per elementi armati con classe di resistenza 

C25/30. 
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Per ogni classe di resistenza, il primo dei valori rappresenta fck e il secondo Rck, 

ambedue espressi N/mm2. 

Nella prima fase della campagna sperimentale, sono stati condotti diversi test su 

lotti di calcestruzzo con solo aggregato naturale allo scopo di caratterizzare il 

materiale di riferimento e sulla base dei dosaggi forniti dall’impresa partner. Nella 

seconda fase, sono stati prodotti e testati lotti di calcestruzzo contenenti differenti 

tipi e quantitativi di aggregato riciclato. In particolare, i test sono stati condotti allo 

scopo di indagare diversi parametri: la percentuale di aggregato riciclato (RA%), la 

dimensione massima dell’aggregato riciclato (d), la composizione dell’aggregato 

ed il livello di saturazione. Per ogni miscela sono state determinate le proprietà allo 

stato fresco (densità, contenuto d’aria e lavorabilità) e la resistenza a compressione 

a 7 e 28 giorni. Inoltre, è stato condotto lo studio della proprietà di assorbimento 

d’acqua sotto pressione.  

Un totale di 22 miscele di RAC, suddivise in cinque differenti gruppi, incorporando 

quattro diverse fonti di aggregato, costituiscono la base della campagna 

sperimentale presentata in questo lavoro. 

Le tipologie di aggregato riciclato, fornite dall’impresa operante nel settore e messe 

a disposizione per la campagna sperimentale oggetto di studio, erano quattro e 

distinte in sabbie ed aggregati grossi. Ad ogni singolo aggregato disponibile  è stata 

assegnata una nomenclatura che. In sequenza, indica: 

o la tipologia, se fine o grosso: 

 AF, aggregato fine (sabbia); 

 AG, aggregato grosso; 

o  la dimensione minima/massima dell’aggregato; 

o  il trattamento e l’origine dell’aggregato (quest’ultima solo per 

riciclato): 

 TP527, aggregato riciclato triturato e secco; 

 LP135, aggregato riciclato triturato e lavato; 

 L, aggregato naturale lavato  

 S, aggregato naturale secco 
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I quattro aggregati riciclati utilizzati per la sostituzione del naturale nella miscela di 

calcestruzzo sono stati classificati per mezzo dei seguenti codici identificati: 

 AF 0/4 LP135; 
 AG 4/11 LP135; 
 AG 11/22 LP135; 
 AG 4/11 TP527; 

Mentre gli aggregati naturali disponibili, distinti in sabbie ed aggregati grossi sono 

stati classificati per mezzo dei seguenti codici identificati: 

 AF 0/4 S; 
 AF 0/4 L; 
 AG 4/11; 
 AG 10/20. 

Le combinazioni di calcestruzzo scelte per essere analizzate in questa ricerca sono 

le seguenti: 

 NAC-x 
Calcestruzzi con solo aggregato naturale. 

 MTL-GTL-x 
Calcestruzzi in cui la frazione di arido naturale (4/11mm e 10/20mm) è stata 

sostituita con aggregato riciclato in 4/11mm e 11/22mm derivante dal processo 

LP135. Dieci differenti dosaggi sono stati prodotti con 4 diverse percentuali di 

sostituzione dal 20% al 100%, studiando anche l'influenza di eseguire una pre-

immersione dell'arido riciclato in acqua, con l'obiettivo di saturare e prevenire 

l'assorbimento di acqua dall'impasto. La percentuale di aggregato sostituito è 

calcolata sul quantitativo totale di arido grosso e ripartito ugualmente tra le due 

frazioni. 

 GTL-x 
Calcestruzzi in cui la frazione di arido grosso naturale (10/20mm) è sostituita 

da arido riciclato (11/22mm) derivante dal processo LP135. Tre diversi dosaggi 

sono stati testati a seconda del tipo di calcestruzzo target, con percentuale di 

sostituzione sempre pari al 40%. 

 MTS-GTL-x 
Calcestruzzi in cui sono state sostitute due frazioni di aggregato grosso 

(4/11mm e 10/20mm) con frazioni di riciclato 4/11mm e 11/22mm appartenenti, 
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rispettivamente, ai due differenti processi TP527 e LP135. La percentuale di 

sostituzione totale era sempre del 40%, calcolata come stessa percentuale 

rispettivamente delle due frazioni di naturale. 

 MTS-GTL-x* 
Calcestruzzi in cui sono state sostituite due frazioni di aggregato grosso 

(4/11mm e 10/20mm) con le frazioni di riciclato 4/11mm e 11/22mm 

appartenenti, rispettivamente, ai due differenti processi TP527 e LP135, ma la 

percentuale di sostituzione totale sempre pari al 40% è stata determinata 

sostituendo completamente l’arido naturale con dimensione 4/11mm e solo una 

piccola frazione dell'aggregato grosso riciclato (11/22 mm). 

 FTL-x 
Calcestruzzi in cui la frazione fine di arido naturale (0/4 mm) è stata sostituita 

dal riciclato 0/4mm derivante dal processo LP135. Tre dosaggi diversi sono stati 

confezionati a seconda del tipo di calcestruzzo target con percentuale di 

sostituzione sempre pari al 40%. 

In Tabella 14 è riassunto il layout del programma sperimentale con le informazioni 

sul rapporto di sostituzione di aggregato riciclato adottato, sul tipo di aggregato 

sostituito, per i calcestruzzi confezionati e testati.  

Tabella 14 Layout del programma sperimentale. 

Tipologia di 
calcestruzzo 

Rapporto di 
sostituzione 

Aggregato 
naturale 
sostituito 

Aggregato 
riciclato 

Dimensione 
dell’aggregato 

ricilato 

 
NAC 

- - - - 

 
MTL-GTL 

 

20,40,60,100% 

AG 4/11 

 
Aggregato 

grosso LP135 

AG 4/11 LP135 
 

AG 10/20 AG 11/22 LP135 
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GTL 

 

40% AG 10/20 
 

Aggregato 
grosso LP135 

AG 11/22 LP135 

 
MTS-GTL 

 

40% 

AG 4/11 

 
Aggregato 

grosso LP135 
e TP527 

 

AG 4/11 TP527 

AG 10/20 AG 11/22 LP135 

 
MTS-GTL* 

40% 

AG 4/11 

 
Aggregato 

grosso LP135 
e TP527 

 

AG 4/11 TP527 

AG 10/20 AG 11/22 LP135 

 
FTL 

 

40% AF 0/4 L 
 

Sabbia 
LP135 

AF 0/4 LP135 

*Il rapporto di sostituzione è calcolato sul valore totale dell'aggregato grosso presente nel mix 
sostituendo completamente l’aggregato tipo M e solo una porzione dell’aggregato tipo G. 

La nomenclatura assegnata ad ogni singolo gruppo è rappresentativa della tipologia 

di aggregato utilizzato nella sostituzione e della dimensione dello stesso 

 la frazione arida sostituita, ossia: 

 fine (F) 
 media (M)  
 grossa (G)  

ed il tipo di arido riciclato secondo la linea di produzione: 

 tipo P135, aggregato triturato e lavato (TL) 
 tipo P527, aggregato triturato e secco (TS) 

4.2. CARATTERIZZAZIONE DEGLI AGGREGATI RICICLATI 

Per il confezionamento dei calcestruzzi, gli aggregati naturali e gli aggregati 

riciclati, nonché il cemento Portland e gli additivi, sono stati forniti dall’impresa 
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“La Torretta”, soggetto operante nel campo della produzione di calcestruzzi nella 

Provincia Valenciana (Spagna).  

Nel progetto proposto, sono stati selezionati quattro opzioni di arido riciclato (fine 

e grosso), classificato in base alle dimensioni e all'origine in conformità con i 

processi e le linee di trattamento applicate (Figura 73).  

Nel dettaglio, la dimensione massima delle sabbie era di 4 mm, mentre la 

dimensione massima dell’aggregato grosso era di 22 mm. 

Per la produzione dell’arido riciclato, nell'impianto di gestione del riciclato sono 

stati seguiti una serie di processi. Inizialmente, è stato separato il materiale non-

inerte (carta, plastica, legno, etc.) dal CDW con l'uso di un vaglio per eliminare tutte 

le forme di contaminazione durante il processo di riciclaggio e, quindi, il rifiuto 

inerte misto è stato separato in differenti tipologie in base alle dimensioni del 

residuo. Il residuo con un diametro compreso tra 25 e 70 mm è stato classificato 

come P527, mentre il residuo con un diametro superiore a 70 mm è stato classificato 

come P135. I due tipi di residui di demolizione sono stati frantumati e setacciati per 

la classificazione degli aggregati di diverse dimensioni. La Figura 73 mostra 

l’intero processo di produzione dell’aggregato riciclato utilizzato nella 

sperimentazione condotta, partendo dal prodotto iniziale (CDW).  
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Figura 73 Processo per la produzione del rifiuto da costruzione e demolizione 
(Construction and Demolition Waste) 

4.2.1. Distribuzione della granulometria 

Le caratteristiche geometriche degli aggregati sono state determinate utilizzando 

l’analisi granulometrica per setacciatura descritta nella norma EN 933-1 [90][108]. 

Le prove condotte hanno permesso di individuare la curva di distribuzione 

granulometrica di tutti gli aggregati. Ogni prova è consistita nel dividere e separare 

il materiale in numerose classi granulometriche di dimensioni decrescenti, per 

mezzo di una serie di setacci. Le dimensioni delle maglie e il numero dei setacci 

sono stati scelti in conformità alla natura del campione ed alla accuratezza richiesta. 

Il procedimento adottato è stato quello del lavaggio seguito dalla setacciatura a 

secco (vedi Figura 74). La massa dei granuli trattenuti sui vari setacci è stata 

rapportata alla massa iniziale del materiale. Le percentuali cumulative del passante 

attraverso ciascun setaccio sono state registrate e rappresentate sotto forma grafica 

(Figura 75, Figura 76). 
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Figura 74 Fasi di setacciatura degli aggregati. 

In Figura 75 sono illustrate le curve granulometriche degli aggregati grossi naturali 

(AG 4/11 e AG 10/20) e le curve granulometriche degli aggregati grossi riciclati 

(AG 4/11 LP135, AG 4/11 TP527 e AG 11/22 LP135). 

 

Figura 75 Distribuzione granulometrica degli aggregati grossi (naturali e riciclati). 

In Figura 76 sono illustrate le curve granulometriche delle sabbie naturali (AF 0/4 

S e AF 0/4 L) e la curva granulometrica della sabbia naturale (AF 0/4 LP135). 
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Figura 76 Distribuzione granulometrica delle sabbie (naturali e riciclata). 

 

4.2.2. Densità ed assorbimento d’acqua 
Una delle proprietà che distingue maggiormente l’aggregato riciclato dal naturale è 

l'assorbimento dell'acqua. Infatti, tale proprietà è sostanzialmente più rilevante nella 

prima tipologia di aggregato con conseguenze dannose per la lavorabilità, la 

resistenza e la durabilità del calcestruzzo. L'assorbimento d’acqua e la densità 

dell’aggregato sono proprietà decisive per definire la qualità del calcestruzzo [117]. 

Queste proprietà sono state determinate utilizzando le procedure stabilite nella 

norma EN 1097-6 [120]. 

I metodi di riferimento utilizzati per gli aggregati sono: 

 metodo con cestello a rete per granuli di aggregato trattenuti sul setaccio da 

31,5 mm (per AG 4/11, AG 10/20, AG 4/11 LP135, AG 4/11 TP527 e AG 

11/22 LP13) 

 metodo con picnometro per granuli di aggregato passanti attraverso il 

setaccio di prova da 4 mm e trattenuti dal setaccio di prova da 0,063 mm 

(per AF 0/4 S, AF 0/4 L e AF 0/4 LP135). 

La massa volumica dei granuli è calcolata a partire dal rapporto tra massa e volume. 

La massa è determinata mediante pesata della porzione di prova nelle condizioni di 

saturazione a superficie asciutta e, successivamente, nelle condizioni secche in 

seguito ad essiccazione in stufa. Il volume, invece, è determinato a partire dalla 
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massa dell’acqua spostata, sia mediante determinazione della riduzione della massa 

con il metodo del cestello a rete, sia mediante pesata con il metodo del picnometro. 

Secondo quanto previsto dal metodo a), la porzione di prova (3000 g) determinata 

in conformità alla EN 932-1 [118] con riduzione in conformità alla EN 932-2 [119], 

è stata posta in un cestello a rete ed immersa nel recipiente contenente acqua alla 

temperatura di (22 ± 3) °C per un periodo di (24±0,5) h, con un battente di almeno 

50 mm d’acqua sopra il bordo superiore del cestello. Immediatamente dopo 

l’immersione, è stata rimossa l’aria intrappolata nel provino sollevando il cestello 

di circa 25 mm dal fondo del recipiente e lasciandolo ricadere 25 volte, all’incirca 

una volta al secondo. Quindi, il cestello con all’interno l’aggregato è stato 

completamente immerso per non più di 10 min. Il cestello e la porzione di prova 

sono stati pesati in acqua registrando la massa M2. Il cestello vuoto è stato poi pesato 

in acqua registrando M3. La superficie dell’aggregato è stata delicatamente 

asciugata e quindi, l’aggregato, è stato lasciato esposto all’aria lontano dai raggi 

solari diretti o da altre fonti di calore fino a che ogni visibile film d’acqua fosse 

scomparso mantenendo un aspetto umido (Figura 77). L’aggregato è stato 

successivamente pesato registrando la massa M1 e trasferito in una bacinella per 

porlo nella stufa alla temperatura di (110 ± 5) °C fino al raggiungimento della massa 

costante. Lasciato raffreddare a temperatura ambiente, si è pesato l’aggregato (M4).  

Il calcolo della massa volumica dei granuli (massa volumica apparente dei granuli 

ρa, massa volumica dei granuli essiccati in stufa ρrd, massa volumica dei granuli in 

condizioni di saturazione a superficie asciutta ρssd), in megagrammi per metro cubo, 

è stato condotto in conformità alle seguenti equazioni: 

ρ = ρ MM − (M − M ) 

ρ = ρ MM − (M − M ) 

ρ = ρ MM − (M − M ) 

e l'assorbimento d’acqua dopo l'immersione per 24 h, WA24, in conformità alla 

seguente equazione: 
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WA = 100 × (M − M )M  

Analogamente a quanto eseguito per l’aggregato grosso al punto precedente, il 

metodo di prova b) è stato utilizzato per aggregato con granuli passanti attraverso 

un setaccio di prova da 4 mm e trattenuti da un setaccio di prova da 0,063 mm. Il 

campionamento dell’aggregato è stato eseguito in conformità alla EN 932-1 [118] 

con riduzione in conformità alla EN 932-2 [119]. L’aggregato è stato lavato sui 

setacci da 4 mm e da 0,063 mm in modo da rimuovere i granuli più fini e scartare i 

granuli trattenuti dal setaccio da 4 mm. La massa della porzione di prova 

0,063/4mm dell'aggregato era pari a 300 g.  La porzione di prova è stata immersa 

nell’acqua a (22 ± 3) °C contenuta nel picnometro, rimuovendo l’aria intrappolata 

facendo rotare e scuotendo leggermente il picnometro tenuto in posizione inclinata 

(Figura 78 a sinistra). Successivamente, il picnometro è stato mantenuto nel bagno 

d’acqua alla temperatura di (22 ± 3) °C per (24 ±0,5) h. Al termine del periodo di 

immersione, il picnometro è stato estratto dal bagno d’acqua e, con leggera 

rotazione e scuotimento, è stata rimossa delicatamente ogni bolla d’aria rimasta 

intrappolata. Il picnometro è stato riempito fino al traboccamento con acqua, quindi 

asciugato all’esterno e pesato registrando la massa M2. 

Il contenuto del picnometro è stato svuotato in una bacinella ed il picnometro è stato 

riempito a livello con acqua pesandolo (M3). La porzione di prova bagnata, sparsa 

nella bacinella in uno strato uniforme, è stata esposta ad una moderata corrente 

d’aria calda per favorire l’evaporazione dell’umidità superficiale.  

Per accertare se la condizione di essiccazione superficiale fosse stata raggiunta, è 

stato posto uno stampo metallico conico riempito alla rinfusa con parte della 

porzione di prova essiccata (Figura 78 a destra). La superficie superiore 

dell’aggregato è stata pestellata 25 volte lasciando cadere liberamente il pestello. 

Lo stampo è stato poi sollevato con cautela accertandosi che si verificasse il collasso 

al momento della rimozione dello stampo al fine di verificare l’essiccazione 

superficiale delle particelle. La porzione di prova satura a superficie asciutta è stata 

poi pesata registrando la massa M1. Successivamente, l’aggregato è stato asciugato 
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nella stufa ventilata alla temperatura di (110 ±5) °C fino al raggiungimento della 

massa costante. Lasciata raffreddare a temperatura ambiente, è stata pesata la M4. 

Il calcolo della massa volumica dei granuli (massa volumica apparente dei granuli 

ρa, massa volumica dei granuli essiccati in stufa ρrd, massa volumica dei granuli in 

condizioni di saturazione a superficie asciutta ρssd), in megagrammi per metro cubo, 

è stato condotto in conformità alle equazioni precedentemente descritte per il 

metodo di prova a). 

 

Figura 77 Aggregato grosso saturato ed essiccato superficialmente. 

            

Figura 78 Sabbie riciclate all’interno del picnometro (sinistra); test del cono per 
valutare condizione di essiccazione superficiale dell’aggregato fine (destra). 
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Le densità ed i valori di assorbimento d’acqua ottenuti dai test condotti sono 

riportati in Tabella 15.  

Tabella 15 Risultati dei test di densità ed assorbimento d’acqua di tutti gli aggregati. 

 

Tipo di aggregato 
Densità Assorbimento 

d’acqua 
ρa ρrd ρssd WA24 

[Mg/m3] [Mg/m3] [Mg/m3] [%] 

N
at

ur
al

e 

AF 0/4 L 2,60 2,53 2,56 1,0 
AF 0/4 S 2,93 2,54 2,67 5,3 
AG 4/11  2,79 2,64 2,69 2,0 
AG 10/20  2,76 2,63 2,67 1,8 

Ri
ci

cl
at

o 

AF 0/4 L P135 2,39 2,11 2,22 5,6 
AG 4/11 L P135 2,67 2,29 2,43 6,3 
AG 11/22 L P135 2,68 2,45 2,53 3,5 
AG 4/11 T P527 2,59 2,12 2,30 8,7 

I risultati riassunti in Tabella 15 mostrano differenze significative nella densità e 

nell’assorbimento d'acqua degli aggregati riciclati rispetto agli aggregati naturali. 

In particolare, gli aggregati riciclati hanno densità inferiore rispetto agli aggregati 

naturali. Tale evidenza si ritiene causata della presenza di malta e laterizi con più 

bassa densità rispetto all’inerte con estrazione diretta da cava. Come mostrato in 

Tabella 15, l’aggregato riciclato assorbe più acqua rispetto all’inerte naturale. Si 

ritiene perciò necessario considerare tale aspetto durante la produzione del RAC. 

L'assorbimento d'acqua del riciclato varia dal 3,5% all'8,7% mentre per l’aggregato 

naturale varia dall'1% al 5,3%. Il maggiore assorbimento d'acqua è indicativo della 

maggiore porosità causata dell’eterogeneità dei materiali che compongono 

l’aggregato. Ciò ha anche portato a una significativa diminuzione densità.  

4.2.3. Composizione chimica 
Per una più accurata e attenta analisi dei risultati riportati in Tabella 15, è stata 

condotta l’'analisi chimica completa degli aggregati riciclati i cui risultati sono 

riporti in Tabella 16. In Tabella 17 è inoltre presentata la composizione degli AG 

con le relative quantità dei materiali costituenti. I componenti sono stati selezionati 

e classificati attraverso l'ispezione visiva con l'uso di un microscopio. L'ispezione 

visiva ha permesso di determinare i quantitativi dei componenti nei riciclati. 

Dall’osservazione è emerso che AG 4/11TP527 contiene la percentuale più elevata 
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di ceramica e laterizio e la percentuale inferiore di pietra naturale e di calcestruzzo. 

Il valore di densità e l’alto valore di assorbimento d’acqua sono quindi riconducibili 

alla natura eterogenea del materiale e all’elevato quantitativo di componenti leggeri 

e porosi. 

Tabella 16 Risultati dell’analisi chimica condotta sugli aggregati riciclati. 

[%] AG 
4/11LP135 

AG 
4/11TP527 

AG 
11/22LP135 

AF 
0/4LP135 

SiO2 14,5 38,5 5,1 17,2 
Al2O3 2,8 10,7 1,2 2,3 
Fe2O3 1,44 2,42 0,60 1,42 
CaO 37,7 22,9 37,2 36,0 
MgO 6,45 2,86 12,3 6,7 
Na2O 0,14 1,03 0,06 0,12 
K2O 0,67 1,91 0,29 0,58 
TiO2 0,11 0,38 0,05 0,10 
MnO 0,02 0,03 0,03 0,02 
P2O5 0,04 0,09 0,02 0,05 
BaO <0,01 0,03 <0,01 <0,01 
SO3 0,79 1,2 0,30 1,05 

Perdita calcinazione 
a1000°C 35,5 17,5 42,6 34,7 

 

Tabella 17 Composizione degli aggregati riciclati. 

[%] AG 
4/11LP135 

AG 
4/11TP527 

AG 
11/22LP135 

Pietra naturale (NS) 36,8 15 79,8 
Calcestruzzo (C) 27,8 - 6,8 

Calcestruzzo cellulare (cc) 5 23,6 3,5 
Malta (M) 5,4 - 6,2 

Ceramica e laterizio (CB) 13,7 53,9 - 
Mix di ceramica e calcestruzzo (mix) - - 1 

Sabbia e fino (SF) 10,8 6,9 3,3 
 

4.3. MIX DESIGNS E PROCEDURE DI MISCELAZIONE 

Per quanto concerne la sperimentazione su calcestruzzi con aggregati riciclati, sono 

state considerate differenti combinazioni di sostituzione con diverse frazioni di 

aggregato riciclato, cercando di mantenere una granulometria simile a quella del 

corrispondente calcestruzzo di riferimento.  
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4.3.1. Mix design del NAC 
Nella campagna sperimentale condotta in questo studio, tre miscele di calcestruzzo 

target (NAC) contenenti solo aggregato naturale costituivano la base per il 

confezionamento e la caratterizzazione delle miscele di calcestruzzo con riciclato. 

Le proporzioni in peso (per m3) dei calcestruzzi target sono elencate in Tabella 18. 

I costituenti del NAC sono cemento Portland ordinario (Tipo CEM II BM 42,5R), 

acqua, sabbie ed aggregati grossolani naturali, additivi (plasticizzante e super-

plasticizzante). I tre mix si differenziano in base alle proporzioni volumetriche dei 

materiali costitutivi. La differenza consiste nel dosaggio del quantitativo di 

aggregato totale, che ne ha influenzato il peso mantenendo il volume costante (a 

causa delle differenze in gravità specifica), e della quantità di cemento, che ne ha 

influenzato le proprietà meccaniche del calcestruzzo. Le proporzioni volumetriche 

degli aggregati per il gruppo target di miscele HNE15, HM20 e HA25 ed il rapporto 

w/c sono state determinati e proporzionati al fine di ottenere una resistenza a 28 

giorni target superiore a 15, 20 e 25 MPa, rispettivamente. In particolare, i rapporti 

w/c utilizzati per le tre miscele sono para a 1.12, 0.83 e 0.68 per i tre calcestruzzi 

con classe di resistenza crescente. Si è reso necessario compensare le variazioni di 

umidità apportate o sottratte dall’inerte rispettivamente con minori o maggiori 

aggiunte di acqua alla ricetta rispetto al quantitativo di acqua effettiva. Prima del 

confezionamento del calcestruzzo è stata controllata l’umidità degli inerti fini non 

secchi (soprattutto in relazione alle variazioni igrometriche dell’ambiente) tenendo 

sotto controllo il valore dello assorbimento d’acqua di tutti gli inerti. Per la 

determinazione del valore di umidità dell’inerte, si è valutata la variazione di peso 

di un campione di prova posto in forno a 110±5°C fino al raggiungimento della 

massa costante.  

Tabella 18 Dosaggio delle tre miscele target con solo aggregato naturale. 

NAC Aggregato fine 
naturale 

Aggregato 
grosso 

naturale 
Cemento Additivo   

Target 0/4 L 0/4 S AG 
4/11  

AG 
10/20  

CEM II 
BM 42,5R 

Super-
plast. Plast. Acqua 

effettiva 
Rapporto 

w/c 

 [kg/m3] [kg/m3] [kg/
m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [-] 

HNE 15 640 400 200 760 170 0,3 1,8 190 1,12 
HM 20 520 460 225 775 230 1,1 1,9 190 0,83 
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HA 25 760 200 210 775 280 2,2 1,5 190 0,68 

4.3.2. Mix design dei RAC 
Per le miscele RAC illustrate in Tabella 14 tutti i costituenti sono mantenuti 

invariati rispetto al dosaggio delle tre miscele target (NAC) ad eccezione delle 

tipologie di aggregati utilizzati e del quantitativo d’acqua totale.  

Il criterio di sostituzione adottato in questa ricerca ha permesso di generare in ogni 

caso curve granulometriche di calcestruzzi riciclati simili a quelli corrispondenti 

calcestruzzi target.  Il criterio sostitutivo viene effettuato sostituendo un volume 

equivalente e quindi considerando l'equivalenza delle densità. La Figura 79 mostra 

l'equivalenza delle curve granulometriche per i tre calcestruzzi (HNE15, HM20 e 

HA25) quando la percentuale di sostituzione era pari al 40%. 
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Figura 79 Comparazione tra curve granulometriche dei NAC (in blu) e dei RAC con 
rapporti di sostituzione pari al 40%. 

Per individuare il quantitativo di aggregato riciclato da sostituire nella miscela 

target è stato utilizzato il metodo Direct Volume Replacement (DVR) [121],[122].  

In questo metodo, il volume totale dell’inerte (i.e., naturale più riciclato) è 

mantenuto costante per qualsiasi percentuale di sostituzione insieme al 

corrispondente contenuto di cemento. 

In particolare, il volume di NA (VNA)da sostituire nelle miscele è stato calcolato a 

partire dal rapporto di sostituzione dell’aggregato (% RA) esplicitato nella seguente 

formula: 
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%RA = 1 − VV  

dove: V   è il volume di NA nel calcestruzzo target. 

Per quanto concerne la quantità di acqua introdotta in ogni miscela, rispetto al 

quantitativo indicato per le miscele target di calcestruzzo in Tabella 18 è, questa è 

stata variata nel mix design del RAC considerando la differenza di assorbimento 

d'acqua degli RA rispetto agli NA. La quantità di acqua in aggiunta è stata 

determinata sulla base del quantitativo di acqua effettiva della miscela target più la 

quantità di acqua che poteva essere assorbita dagli RA in base ai valori di 

assorbimento riportati in Tabella 15. 

Il quantitativo di acqua totale (per m3) nelle miscele di RAC è stato determinato 

dalla seguente equazione:  W = W + WA , − WA , ∗ W  

dove: W  è l’acqua effettiva della miscela target; WA ,  è il valore di assorbimento d’acqua dell’aggregato riciclato; WA ,  è il valore di assorbimento d’acqua dell’aggregato naturale da sostituire; W  è il peso dell’aggregato riciclato. 
 
In tutte le miscele con rapporto di sostituzione pari al 60% e al 100%, gli aggregati 

riciclati sono stati collocati nel miscelatore in condizioni sature. Infatti, alcuni studi 

suggeriscono che, per elevati rapporti di sostituzione, è utile introdurre l’RA nel 

miscelatore in condizioni sature al fine di ridurre l'impatto del suo elevato valore di 

assorbimento d’acqua sulla lavorabilità del calcestruzzo e mantenere il rapporto w/c 

ottimale ai fini della resistenza desiderata. Questo aspetto richiede maggiore 

attenzione quando il rapporto di sostituzione dell’aggregato aumenta notevolmente. 

Per tale ragione, per le miscele con rapporto di sostituzione pari al 60% è stata anche 

valutata l’influenza della condizione di pre-saturazione del riciclato sulle proprietà 

del calcestruzzo, valutando la variazione delle caratteristiche di lavorabilità, delle 

caratteristiche meccaniche e di assorbimento d’acqua del materiale. 
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In Tabella 19 sono riportate le proporzioni in peso degli aggregati naturali e degli 

aggregati riciclati utilizzate in tutte le miscele ed il rispettivo quantitativo d’acqua 

totale (acqua effettiva più correzione dovuta al maggiore assorbimento d’acqua) di 

tutti i calcestruzzi testati partendo dal rapporto w/c dei NAC. Tutti gli altri 

costituenti (cemento ed additivi) restano invariati rispetto alle miscele target 

riportate in Tabella 18. 

Come descritto precedentemente per i tre NAC, anche per il confezionamento dei 

RAC si è reso necessario compensare le variazioni di umidità apportate o sottratte 

dall’inerte, rispettivamente, con minori o maggiori aggiunte di acqua alla ricetta 

rispetto al quantitativo di acqua totale. Prima del confezionamento del calcestruzzo 

è stata controllata l’umidità degli inerti fini non secchi tenendo sotto controllo il 

valore dello assorbimento d’acqua.  

Tabella 19 Proporzioni in peso degli aggregati e quantitativo d’acqua totale in tutti i RAC 
testati. 

RAC  Aggregato naturale Aggregato riciclato  

Gruppo RA AF 
0/4L 

AF 
0/4S 

AG 
4/11  

AG 
10/20  

AF 0/4 
LP135 

AG 
4/11 

LP135 

AG 
11/22 
LP135 

AG 
4/11 

TP527 
Aqua 
totale 

MTL-GTL [%] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

MTL-GTL-
20-HNE15 20 640 400 160 608 - 38,6 147 - 195,6 

MTL-GTL-
20-HM20 20 520 460 180 620 - 43,4 150 - 196 

MTL-GTL-
20-HA25 20 760 200 168 620 - 40,5 150 - 195,8 

MTL-GTL-
40-HNE15 40 640 400 120 456 - 77 294 - 201,3 

MTL-GTL-
40-HM20 40 520 460 135 465 - 86,8 300 - 201,9 

MTL-GTL-
40-HA25 40 760 200 126 465 - 81 300 - 201,6 

MTL-GTL-
60-HNE15 60 640 400 80 304 - 120 456 - 207 

MTL-GTL-
60-HM20 60 520 460 90 310 - 135 465 - 207,9 

MTL-GTL-
60-HA25 60 760 200 84 310 - 126 465 - 207,5 

MTL-GTL-
100-HNE15 100 640 400 - - - 200 760 - 222,2 

Gruppo RA AF 
0/4L 

AF 
0/4S 

AG 
4/11  

AG 
10/20  

AF 0/4 
LP135 

AG 
4/11 

LP135 

AG 
11/22 
LP135 

AG 
4/11 

TP527 

Aqua 
totale 

GTL [%] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 
GTL-40-
HNE15 40 640 400 200 376 - - 371 - 199 
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GTL-40-
HM20 40 520 460 225 375 - - 387 - 199,6 

GTL-40-
HA25 40 760 200 210 381 - - 381 - 199,4 

Gruppo RA AF 
0/4L 

AF 
0/4S 

AG 
4/11  

AG 
10/20  

AF 0/4 
LP135 

AG 
4/11 

LP135 

AG 
11/22 
LP135 

AG 
4/11 

TP527 

Aqua 
totale 

MTS-GTL [%] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 
MTS-GTL-
40-HNE15 40 640 400 120 456 - - 294 74,8 213 

MTS-GTL-
40-HM20 40 520 460 135 465 - - 300 84,2 214 

MTS-GTL-
40-HA25 40 760 200 126 465 - - 300 78 213,5 

Gruppo RA AF 
0/4L 

AF 
0/4S 

AG 
4/11  

AG 
10/20  

AF 0/4 
LP135 

AG 
4/11 

LP135 

AG 
11/22 
LP135 

AG 
4/11 

TP527 

Aqua 
totale 

MTS-
GTL* [%] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

MTS-GTL-
40-HNE15* 40 640 400 - 576 - - 184 200 209 

MTS-GTL-
40-HM20* 40 520 460 - 600 - - 175 225 210 

MTS-GTL-
40-HA25* 40 760 200 - 591 - - 184 210 210 

Gruppo RA AF 
0/4L 

AF 
0/4S 

AG 
4/11  

AG 
10/20  

AF 0/4 
LP135 

AG 
4/11 

LP135 

AG 
11/22 
LP135 

AG 
4/11 

TP527 

Aqua 
totale 

FTL [%] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 
FTL-40-
HNE15 40 224 400 200 760 398 - - - 205 

FTL-40-
HM20 40 128 460 225 775 375 - - - 204 

FTL-40-
HA25 40 376 200 210 775 367 - - - 203,8 

Acqua totale: quantità d’acqua complessiva in seguito all’aggiunta dovuta al maggiore assorbimento d’acqua 
dell’aggregato riciclato. 

 

4.3.3. Preparazione dei campioni 
Per tutti gli aggregati fini utilizzati è stata controllata l'umidità attraverso un 

processo di essiccamento in forno seguendo la medesima procedura utilizzata nel 

determinare le proprietà degli aggregati (Figura 80). L'umidità è stata presa in 

considerazione correggendo la quantità di acqua di ogni mix in Tabella 18 ed in 

Tabella 19. Si noti che i pesi degli aggregati nelle miscele sono considerati in una 

condizione definita secca, considerando l'umidità nella correzione dell’acqua 

effettiva (per i NAC) o dell’acqua totate (per i RAC). 
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Figura 80 Essiccamento degli aggregati in forno. 

Per garantire che gli aggregati riciclati non assorbissero l'acqua d’impasto, 

sottraendo acqua necessaria alla miscelazione, con conseguente riduzione 

dell'idratazione del cemento e riduzione della lavorabilità, la produzione di miscele 

con rapporto di sostituzione del 60% è stata condotta utilizzando l’aggregato 

riciclato in condizioni sature dopo un periodo di immersione in acqua di 2.5 ore e 

24 ore al fine di individuare il tempo di pre-saturazione ottimale dell’aggregato. Il 

medesimo trattamento è stato riservato agli aggregati riciclati utilizzati per la 

miscela con rapporto di sostituzione pari al 100% utilizzando un periodo di pre-

immersione in acqua di 2,5 ore. Per tutte le altre miscele il materiale è stato pesato 

ed inserito nella macchina miscelatrice senza alcuna condizione di pre-saturazione. 

Per il test di resistenza a compressione del calcestruzzo (a 7 e 28 giorni) ed il test 

di assorbimento d'acqua, otto cilindri delle dimensioni 150x300mm e due campioni 

cubici delle dimensioni 150x150x150mm sono stati realizzati da ciascuna miscela 

in accordo con la norma EN 12390-1 [124]. Più in dettaglio, due cilindri sono stati 

utilizzati per determinare la resistenza a compressione del calcestruzzo a 7 giorni, 

quattro cilindri sono stati utilizzati per determinare la resistenza a compressione del 

calcestruzzo a 28 giorni, mentre due cilindri sono stati utilizzati per l’esecuzione 

dei test di assorbimento dell'acqua sotto pressione (Tabella 20). 

Tabella 20 Tipologia e numero campioni confezionati per i test di resistenza a 
compressione ed assorbimento d’acqua [124]. 
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Ogni calcestruzzo è stato prodotto utilizzando un miscelatore da laboratorio (Figura 

81) che è stato accuratamente pulito per la produzione dei diversi lotti di 

calcestruzzo al fine di garantire condizioni di miscelazione coerenti. Il quantitativo 

di calcestruzzo per ogni lotto era pari a 65 litri.  

 

Figura 81 Miscelatore utilizzato per la produzione dei calcestruzzi. 
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Poiché non esistono procedure standardizzate da norme per la miscelazione del 

calcestruzzo, la procedura pratica utilizzata in questa ricerca è quella che ha fornito 

i migliori risultati in temini di lavorabilità del calcestruzzo. 

Tutti i lotti di calcestruzzo, ad eccezione di quelli con rapporto di sostituzione del 

60% e del 100% sono stati effettuati secondo la procedura illustata in  Figura 82 

(a), secondo la quale l’acqua è stata aggiunta a tutti gli aggregati  miscelati con il 

cemento. L'aggiunta degli additivi segue quella dell'acqua. I tempi tra le diverse fasi 

sono mostrati in Figura 82 (a). L'altra procedura adottata è quella utilizzata per 

superare l'introduzione di acqua in eccesso attorno alle particelle di aggregato per 

la produzione di calcestruzzo con un rapporto di sostituzione del 60% e del 100%. 

Nella seconda procedura illustrata nel dettaglio in Figura 82 (b) gli aggregati 

riciclati sono stati aggiunti al mixer in condizione satura dopo un tempo di 

immersione in acqua. Le fasi successive di aggiunta dell’acqua residua e degli 

additivi restano invariate rispetto alla procedura precedentemente descritta (Figura 

83). 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 82 Metologia di miscelazione adottata: a) procedura standard; b) procedura con 
aggregati riciclati pre-saturati. 

   

Figura 83 Aggiunta di acqua alla miscela (a sinistra)  e additivo (a destra) all’interno 
del mixer. 

Tutti i campioni sono stati confezionati utilizzando casseforme calibrate in acciaio 

(casseforme cilindriche) ed in plastica (casseforme cuciche) con getto in opera del 

calcestruzzo compattato meccanicamente con l’ausilio di una tavola vibrante in per  

ottenere una compattazione completa del calcestruzzo senza eccessiva segregazione 

o lattime. 

I provini sono stati marcati in modo chiaro e indelebile, senza danneggiamento, e 

conservati con la propria cassaforma per almeno 16 h, ma non più di 3 giorni, ad 

una temperatura di (20 ± 5) °C (o (25 ± 5) °C, al riparo da urti, vibrazioni e 

disidratazione. Dopo la rimozione dalla cassaforma, i provini sono stati fatti 

stagionare in camera a (20 ± 2) °C e umidità relativa ≥ 95 % in conformità alla 

procedura indicata nella norma pertinente [125], fino al momento della prova. 

Prima dell’esecuzione dei test, la superficie portante di tutti i campioni ciclindrici è 

stata preparata mediante cappatura (metodo con miscela di zolfo) come mostrato in 

Figura 84. 
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Figura 84 Dettaglio del campione con superficie portente cappata con miscela di zolfo. 

4.4. PROPRIETÀ DEL CALCESTRUZZO FRESCO 

Di ciascuno dei calcestruzzi fabbricati (NAC e RAC), sono state determinate le 

proprietà allo stato fresco (densità, lavorabilità e contenuto d’aria). La misura di 

queste proprietà è stata effettuata seguendo gli standard EN 12350-2 [126], EN 

12350-6 [127] ed EN 12350-7 [128]. Le procedure adottate ed i risultati dei test 

sono descritti in questa sezione. 

 

4.4.1. Slump test 
Seguendo le procedure di miscelazione precedentemente descritte, lo slump test è 

stato eseguito per tutte le miscele testate al fine di fornire una misura dell’effetto 

degli aggregati riciclati sulla lavorabilità del calcestruzzo fresco. Lo slump test per 

il calcestruzzo, noto come test del cono, permette di determinare la lavorabilità o la 

coerenza della miscela preparata in laboratorio ed è effettuato su ogni lotto per 

controllare la qualità uniforme del calcestruzzo durante la produzione. Lo slump 

test è sto effettuato secondo le procedure menzionate nella norma EN 12350-2 

[126]. Generalmente, il valore di slump è utilizzato per individuare la classe di 

lavorabilità del calcestruzzo, che è strettamente legata al rapporto w/c, ma risulta 

anche influenzata da vari fattori, tra cui le proprietà di materiali, i metodi di 

miscelazione, il dosaggio, gli additivi ecc. 
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Lo stampo utilizzato per il test sul calcestruzzo è un tronco di cono con un’altezza 

di 300 mm. La base è di 200 mm di diametro ed ha un'apertura più piccola nella 

parte superiore di 100 mm. Nella fase di realizzazione del test, la base è stata 

posizionata su una superficie liscia ed il contenitore è stato riempito di calcestruzzo 

in tre strati. Ogni strato è stato compattato con 25 colpi di una barra di acciaio 

standard da 16 mm di diametro, con punta arrotondata. Quando lo stampo è stato 

completamente riempito con calcestruzzo, la superficie superiore di calcestruzzo è 

stata livellata in corrispondenza con l'apertura superiore dello stampo. Lo stampo è 

stato fermamente tenuto contro la sua base durante l'intera operazione in modo che 

non potesse muoversi a causa del getto del calcestruzzo. 

Subito dopo il riempimento, il cono è stato lentamente e accuratamente sollevato 

verticalmente ed è stata misurata, con l’ausilio di un metro, la diminuzione di 

altezza del punto centrale del calcestruzzo crollato (valore di slump espresso in 

mm). 

   

Figura 85 Slump Test: Compattazione del calcestruzzo contenuto nel cono (a sinistra); 
misurazione del valore di slump (a destra). 

4.4.2. Densità  

La densità del calcestruzzo è stata ottenuta in conformità con la norma EN 12350-

6 [127]. Un contenitore cubico è stato pesato per determinarne la sua massa (M1) 

ed è stato calibrato per ottenerne il suo volume (V). Successivamente, è stato 

riempito con il calcestruzzo che è stato immediatamente compattato utilizzando una 

tavola vibrante ed applicando la vibrazione per la durata minima necessaria per 

raggiungere la piena compattazione del calcestruzzo. Dopo essere stato compattato, 
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la superficie superiore è stata levigata e la parte esterna del contenitore è stato pulito 

(Figura 86 Figura 86). Il contenitore utilizzato per la determinazione della densità 

con il suo contenuto è stato quindi pesato per determinare la sua massa (M2) 

registrando il valore indicato. 

La densità è stata calcolata utilizzando la seguente equazione: 

D = (m − m )V  
Dove: 

 D è la densità del calcestruzzo allo stato fresco, in kg/m3; 
 m1 è la massa del contenitore, in kg; 
 m2 è la massa del contenitore con all’interno il calcestruzzo compattato, in kg; 
 V è il volume del contenitore, in m3. 

 

 
Figura 86 Compattazione del calcestruzzo con l’ausilio di tavola vibrante. 

4.4.3. Contenuto d’aria 
La misurazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco è stata eseguita 

utilizzando il metodo per pressione in accordo con la norma EN 12350-7 [128]. Il 

contenitore associato al dispositivo per il test del contenuto d'aria è stato riempito 

con un campione di calcestruzzo fresco in tre strati uguali compattando 

meccanicamente il contenuto con almeno 25 colpi di barra per strato.  Dopo che il 

calcestruzzo è stato compattato, rasato a livello con la parte superiore del 

contenitore di prova dell'aria utilizzando il pestello di compattazione e lisciata la 

superficie con la cazzuola, le flange del contenitore di prova dell’aria e il gruppo 

coperchio sono state pulite perfettamente ed il coperchio è stato serrato in posizione. 

È stata iniettata acqua attraverso una delle due valvole fino a quando l'acqua è 
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emersa dall'altra valvola. Picchiettata leggermente l'apparecchiatura con il 

mazzuolo fino ad espellere tutta l'aria intrappolata, la valvola di sfiato aria sulla 

camera d'aria è stata chiusa e si è pompata l'aria nella camera d’aria. Chiuse le due 

valvole, è stata aperta la valvola dell'aria principale leggendo il valore in 

percentuale apparente di aria (Figura 87). 

  
Figura 87 Fasi di esecuzione del test per la misurazione del contenuto d’aria nel 

calcestruzzo. 

4.4.4. Discussione dei risultati  
La Tabella 21 riassume i risultati ottenuti dall’analisi condotta sul calcestruzzo 

fresco (densità, contenuto d’aria e slump) per ogni tipologia di materiale indagato. 

In particolare, per il calcestruzzo appartenente al gruppo MTL-GTL con rapporto 

di sostituzione pari al 60% e 100% i dati riportati in Tabella 21 si riferiscono ad un 

periodo di pre-saturazione dell’aggregato riciclato pari a 2,5 ore. Infatti, dall’analisi 

condotta sull’influenza di tale periodo di immerisione del riciclato in acqua, i 

risultati riportati in Tabella 22 hanno dimostrato che per un rapporto di sostituzione 

pari al 60%, pre-saturare l’aggregato riciclato permette di ottenere una lavoabilità 

ottimale della miscela con valori di slump di 8-9 cm.  

Tabella 21 Proprietà dei calcestruzzi testati allo stato fresco (slump, densità e contenuto 
d’aria). 

Gruppo RA Slump Densità Contenuto 
d’aria 

NAC [%] [cm] [kg/m3] [%] 
HNE 15 - 8 2409,9 1,6 
HM 20 - 8 2425,7 1,7 
HA 25 - 7 2422,2 1,8 
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Gruppo RA Slump Densità Contenuto 
d’aria 

MTL-GTL [%] [cm] [kg/m3] [%] 
MTL-GTL-20-HNE15 20 9 2386,5 1,9 
MTL-GTL-20-HM20 20 9 2395,7 1,9 
MTL-GTL-20-HA25 20 11 2370,9 2,0 
MTL-GTL-40-HNE15 40 11 2385,4 2,0 
MTL-GTL-40-HM20 40 12 2410,0 2,4 
MTL-GTL-40-HA25 40 15 2381,9 2,3 
MTL-GTL-60-HNE15 60 8 2369,6 2,3 
MTL-GTL-60-HM20 60 8 2402,7 2,3 
MTL-GTL-60-HA25 60 9 2361,8 2,4 
MTL-GTL-100-HNE15 100 8 2309,4 2,6 

Gruppo RA Slump Densità Contenuto 
d’aria 

GTL [%] [cm] [kg/m3] [%] 
GTL-40-HNE15 40 8 2368,8 2,5 
GTL-40-HM20 40 11 2381,8 2,6 
GTL-40-HA25 40 16 2415,9 2,4 

Gruppo RA Slump Densità Contenuto 
d’aria 

MTS-GTL [%] [cm] [kg/m3] [%] 
MTS-GTL-40-HNE15 40 8 2352,5 2,4 
MTS-GTL-40-HM20 40 10 2372,7 2,9 
MTS-GTL-40-HA25 40 12 2390 2,2 

Gruppo RA Slump Densità Contenuto 
d’aria 

MTS-GTL* [%] [cm] [kg/m3] [%] 
MTS-GTL-40-HNE15* 40 6 2360,7 2,6 
MTS-GTL-40-HM20* 40 8 2349,2 2,7 
MTS-GTL-40-HA25* 40 7 2366,8 2,6 

Gruppo RA Slump Densità Contenuto 
d’aria 

FTL [%] [cm] [kg/m3] [%] 
FTL-40-HNE15 40 6 2335,3 4,5 
FTL-40-HM20 40 9 2325,1 4,9 
FTL-40-HA25 40 7 2367,6 3,2 
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Tabella 22 Slump, densità e contenuto d’aria delle miscele al variare del periodo di pre-
saturazione. 

Gruppo Slump Densità Contenuto d’aria 

MTL-GTL [cm] [%] [kg/m3] 
Tempo di 

saturazione - 2,5 h 24 h - 2,5 h 24 h - 2,5 h 24 h 

MTL-GTL-
60-HNE15 20 8 5 2324,8 2369,6 2363,1 2,5 2,3 1,8 

MTL-GTL-
60-HM20 14 8 3 2367,5 2402,7 2376,3 3,0 2,3 1,9 

MTL-GTL-
60-HA25 21 9 6 2366,7 2361,8 2379 2,4 2,4 2,2 

 

In Tabella 22 sono riportati i risultati delle proprietà del calcestruzzo MTL-GTL-

60-x per il quale è stato condotto lo studio sul tempo di pre-immersione dell’arido 

riciclato e come il livello di saturazione influenza le caratteristiche del materiale. 

Come mostrato in Tabella 22, inserendo aggregati non saturati nella miscela, lo 

slump subiva un aumento notevole rispetto al valore del calcestruzzo target, 

raggiungendo valori anche superiori a 20 cm. Dall’analisi condotta rispetto ai tre 

periodi di immersione in acqua del riciclato, è emerso che il periodo ottimale è pari 

a 2,5 ore. Infatti, ponendo l’aggregato in acqua per un periodo pari a 24 ore la 

lavorabilità del prodotto finale si riduceva notevolmente, raggiungendo valori di 

slump anche di 3 cm. 

Il grafico in Figura 88 mostra l’andamento dello slump per le miscele del gruppo 

MTL-GTL-x al variare del rapporto di sostituzione. Il valore di slump dei 

calcestruzzi testati tende ad aumentare quando si aumentano le due frazioni di 

aggregato riciclato, raggiungendo valori compresi tra 11 e 15 cm con un rapporto 

di sostituzione del 40% con arido riciclato non saturato. Infatti, l’acqua in eccesso 

che è stata aggiunta nel valore di acqua totale considerando la differenza di 

assorbimento d’acqua del riciclato rispetto al naturale, rende il calcestruzzo più 

fluido e ne varia la consistenza, mantenendo comunque valori di slump che 

permettono una buona posa in opera del materiale. Per i calcestruzzi MTL-GTL-

60-x e MTL-GTL-100-HNE15 il tempo di pre-immersione di 2,5 ore ha permesso 

di ottenere valori di slump vicini a quelli target (Figura 88).  
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La Figura 89 mostra i risultati dello slump test eseguito su tutte le tipologie di 

miscele di calcestruzzo con rapporto di sostituzione del 40% che sono stati 

comparati al fine di determinare come per lo stesso quantitativo in percentuale di 

riciclato, la tipologia di aggregato (grosso o fine) ed il processo di lavorazione 

influenzi la lavorabilità del materiale. Dal confronto dei risultati, è possibile notare 

che per i calcestruzzi HM20 e HA25 la sostituzione di arido grosso naturale con 

riciclato aumenta la lavorabilità del materiale. Mentre per il calcestruzzo non 

strutturale HNE15, la cui miscela di riferimento contiene un quantitativo maggiore 

di fino e minore di arido grosso rispetto ai due calcestruzzi di classe superiore, la 

consistenza del materiale subisce incrementi poco evidenti mantenendosi sul valore 

target. La sostituzione di aggregato fine nelle tre miscele non altera le caratteristiche 

di lavorabilità delle tre miscele che conservano la stessa classe di consistenza. 

 

Figura 88 Risultati dello slump test condotto su calcestruzzi appartenenti al gruppo 
MTL-GTL al variare del rapporto di sostituzione 
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.  

Figura 89 Comparazione dei risultati dello slump test condotto su tutti i calcestruzzi con 
rapporto di sostituzione pari al 40%. 

 

4.5. PROPRIETÀ DEL CALCESTRUZZO INDURITO 

Tutti i calcestruzzi confezionati sono stati testati per determinare le proprietà allo 

stato indurito (resistenza a compressione e test di assorbimento d’acqua). La misura 

di queste proprietà è stata effettuata seguendo gli standard EN 12390-3 [129] e EN 

12390-8 [102]. 

 

4.5.1. Resistenza a compressione 
Per ciascuna delle tipologie di calcestruzzo prodotte, sono stati testati i campioni 

cilindrici di dimensione 150x300 mm per determinare la resistenza a compressione 

a 7 e 28 giorni. I due campioni cubici utilizzati per la determinazione della densità 

sono stati sottoposti a test di rottura in accordo con la norma di riferimento [102] 

per ottenere il valore di resistenza a compressione cubica. 

Dopo il periodo di stagionatura, i provini cilindrici cappati ed i campioni cubici 

sono stati sottoposti al test di compressione (Figura 90). Ogni campione è stato 

posizionato nella macchina di prova selezionando una velocità costante di 

applicazione del carico compresa nell’intervallo 0,6 ± 0,2 MPa/s (N/mm2s) e 
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registrando il carico massimo (F) in kN. La resistenza a compressione è data dalla 

formula: 

𝑓 = 𝐹𝐴  

dove 

 fc è la resistenza alla compressione, in MPa (N/mm2); 
 F è il carico massimo alla rottura, in N; 
 Ac è l'area della sezione trasversale del provino su cui agisce la forza di 

compressione, calcolata dalla dimensione designata del provino. 

 

Figura 90 Provino cilindrico e provino cubico sottoposti al test di compressione. 

4.5.2. Assorbimento d’acqua 

Al fine di indagare il grado di permeabilità del calcestruzzo testato è stata eseguita 

la prova di resistenza alla penetrazione dell’acqua descritta nella EN 12390-8 [102] 

che descrive solo il procedimento della prova senza fornire nessuna indicazione in 

merito alla valutazione dei risultati. Il test è consistito nell’applicare acqua sotto 

pressione sulla superficie del calcestruzzo indurito del campione ciclindrico da cui, 

una volta spaccato, si è misurata la profondità di penetrazione del fronte d’acqua. 

La stagionatura di tutti i campioni sottoposti alla prova era di 28 giorni. Ogni 

provino è stato introdotto nell'apparecchiatura di prova applicando una pressione 

d'acqua di (500 ± 50) kPa per (72 ± 2) h. 
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In Figura 91 è possibile visualizzare l'apparecchiatura utilizzata per la 

determinazione della permeabilità all'acqua del calcestruzzo. Dopo aver applicato 

la pressione per il tempo specificato, il provino è stato rimosso dall’apparecchiatura 

ed è stato spaccato a metà, perpendicolarmente alla faccia su cui è stata applicata la 

pressione dell'acqua (Figura 92).  

Successivamente, è stato marcato il fronte dell'acqua sul provino misurando la 

profondità massima di penetrazione sotto l'area di prova (Figura 93).  

Dopo aver segnato la massima profondità di penetrazione, si è proceduto alla 

determinazione della profondità media di penetrazione. Tale valore è stato calcolato 

con la seguente formula: 

𝑃 = 𝐴𝑑  

dove: 

 𝑃  è la profondità media di penetrazione; 
 𝐴  è l'area del fronte di penetrazione in mm2; 
 𝑑 è il diametro nominale del campione. 

Per determinare l'area del fronte di penetrazione è stato pesato un foglio di carta 

annotando il suo peso Mp e la sua area Ap. Successivamente sullo stesso foglio è 

stato marcato il fronte di penetrazione ed è stata pesata la porzione di foglio che 

riproduceva il fronte annotando il peso Mpf. Quindi, Amf è stata calcolata con la 

seguente formula: 𝐴 = 𝐴 × 𝑀 /𝑀  
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Figura 91 Apparecchiatura utilizzata per la determinazione della permeabilità all'acqua 
del calcestruzzo. 

   
Figura 92 Campioni rimossi dall’apparecchiatura di prova (a sinistra) e campione 

sottoposto a rottura (a destra). 

 

Figura 93 Marcatura del fronte di penetrazione dell’acqua. 
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Figura 94 Riproduzione del fronte di penetrazione su carta. 

L'articolo 37.3.3 dell'Instrucción de Hormigón Estructural [103], stabilisce che si 

può verificare sperimentalmente se una struttura porosa di calcestruzzo è 

sufficientemente impermeabile per l'ambiente in cui si troverà ad operare, 

applicando il metodo di determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua 

sotto pressione, in accordo con [102]. Questa verifica deve essere eseguita quando 

le classi di esposizione generale sono III o IV, o quando l'ambiente presenta 

qualsiasi classe di esposizione specifica. 

Un calcestruzzo è considerato sufficientemente impermeabile all'acqua se i risultati 

del test di penetrazione d'acqua soddisfano simultaneamente i valori in Tabella 23. 

Tabella 23 Valori massimi di penetrazione d’acqua per un calcestruzzo sufficientemente 
impermeabile secondo [102]. 

 

Con questo criterio, il requisito della condizione di permeabilità sarebbe applicabile 

solo ai calcestruzzi armati in ambienti aggressivi. Tuttavia, in questa ricerca è stato 

applicato a tutti i calcestruzzi testati per valutare la possibile evoluzione delle 

condizioni di durata. 
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4.5.3. Discussione dei risultati  
La Tabella 24 riassume i risultati di densità allo stato indurito, resistenza a 

compressione cilindrica a 7/28 giorni e resistenza a compressione cubica a 28 giorni 

delle tre miscele di riferimento al variare del rapporto di sostituzione 

dell’aggregato. 

Tabella 24 Densità e resistenza a compressione a 7/28 giorni di tutti i calcestruzzi testati. 

GRUPPO Densità 

Resistenza a 
compressione 

cilindrica 
(7 giorni) 

fc – 7 g 

Resistenza a 
compressione 

cilindrica 
(28 giorni) 

fc – 28 g 

Resistenza a 
compressione 

cubica 
(28 giorni) 
Rc – 28 g 

 [kg/m3] [MPa] [MPa] Dev. 
Stand. [MPa] 

HNE 15 2331,0 14,90 20,07 0,67 20,55 
HM 20 2378,0 23,44 31,60 0,35 28,00 
HA 25 2386,1 32,52 40,08 0,61 36,69 
MTL-GTL-20-HNE15 2302,5 13,28 16,59 0,47 16,75 
MTL-GTL-20-HM20 2342,8 20,64 26,36 1,45 27,64 
MTL-GTL-20-HA25 2324,8 29,09 35,51 1,74 36,94 
MTL-GTL-40-HNE15 2297,3 12,34 16,44 0,49 16,32 
MTL-GTL-40-HM20 2351,5 20,97 26,59 1,24 - 
MTL-GTL-40-HA25 2331,6 28,05 33,81 0,50 36,61 
MTL-GTL-60-HNE15 2252,6 11,81 15,99 1,23 17,61 
MTL-GTL-60-HM20 2312,9 20,10 26,94 1,01 28,45 
MTL-GTL-60-HA25 2299,8 25,83 32,73 0,48 32,19 
MTL-GTL-100-HNE15 2239,0 10,78 14,90 0,21 16,56 
GTL-40-HNE15 2254,1 12,07 15,61 1,62 16,68 
GTL-40-HM20 2282,6 19,82 24,90 1,19 27,19 
GTL-40-HA25 2326,6 24,11 30,05 3,07 33,63 
MTS-GTL-40-HNE15 2240,5 11,43 15,49 0,81 15,84 
MTS-GTL-40-HM20 2279,1 18,86 23,68 0,47 24,52 
MTS-GTL-40-HA25 2317,9 27,82 31,86 1,18 31,69 
MTS-GTL-40-HNE15* 2276,1 13,39 18,40 0,19 18,59 
MTS-GTL-40-HM20* 2282,5 19,82 26,97 0,55 27,19 
MTS-GTL-40-HA25* 2305 26,56 34,02 0,80 35,46 
FTL-40-HNE15 2232,54 10,70 14,02 0,30 13,94 
FTL-40-HM20 2235,3 16,93 21,81 0,59 22,38 
FTL-40-HA25 2287,9 24,12 29,46 0,88 31,34 
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In Figura 95 sono mostrati i risultati della resistenza a compressione cilindrica a 7 

e 28 giorni dei calcestruzzi appartenenti al gruppo MTL-GTL-x al variare della 

percentuale di sostituzione degli aggregati naturali con aggregati riciclati. 

Una evidente riduzione della resistenza alla compressione viene rilevata con 

l’aumento della percentuale di aggregato riciclato, anche se in tutti i dosaggi, anche 

con un contenuto di arido pari al 60% della frazione di arido grosso 4/22, il 

calcestruzzo continua a raggiungere le resistenze medie compatibili con la 

resistenza caratteristica richiesta per il calcestruzzo HM20 ed HA25. Le riduzioni 

sulla resistenza a compressione del calcestruzzo di riferimento raggiungono un 

valore massimo del 18%. Per il calcestruzzo di HNE15 si ottiene una riduzione di 

resistenza fino al 26% con un rapporto di sostituzione del 100% di arido grosso 

(Tabella 25). 
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(b) 

 
(c) 

Figura 95 Resistenza media a compressione (a 7 e 28 giorni) del gruppo MTL-GTL al 
variare del rapporto di sostituzione per il calcestruzzo di riferimento: (a) HNE15, (b) 

HM20, (c) HA25. 

Tabella 25 Riduzione percentuale della resistenza a compressione dei calcestruzzi del 
gruppo MTL-GTL al variare del rapporto di sostituzione.   

GRUPPO Riduzione 
%  

GRUPPO 
 

Riduzione % 
  

GRUPPO Riduzione %  

HNE 15 - HM 20 - HA 25 - 
MTL-GTL-20 17% MTL-GTL-20 17% MTL-GTL-20 11% 
MTL-GTL-40 18% MTL-GTL-40 16% MTL-GTL-40 16% 
MTL-GTL-60 20% MTL-GTL-60 15% MTL-GTL-60 18% 
MTL-GTL-100 26% 
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In Figura 96 sono mostrati i risultati della resistenza a compressione cilindrica a 7 

e 28 giorni dei calcestruzzi appartenenti con rapporto di sostituzione fissato al 40% 

per il calcestruzzo di riferimento (non strutturale HNE15, di riempimento HM20 e 

strutturale HA25) variando la tipologia di frazione sostituita. 

Una evidente riduzione della resistenza alla compressione viene rilevata in tutti i 

calcestruzzi con rapporto di sostituzione del 40% indipendentemente dalla tipologia 

di frazione sostituita. Nel dettaglio si può affermare che: 

 le miscele appartenenti ai gruppi MTL-GTL-40-x e MTS-GTL-40-x* 

per tutti e tre i calcestruzzi di riferimento sono quelle in cui si riscontra 

una più bassa riduzione della resistenza a compressione (riduzioni 

percentuali della resistenza comprese tra 8-15%) 

 la resistenza a compressione delle miscele appartenenti al gruppo GTL-

40-x con frazione sostituita 11/22 risulta essere più bassa della resistenza 

a compressione del calcestruzzo con frazione sostituita 4/22 del 

medesimo tipo di aggregato (gruppo MTL-GTL-40-x); 

 le miscele appartenenti al gruppo FTL-40-x sono quelle che mostrano la 

più elevata riduzione di resistenza; 

 le miscele MTS-GTL-40-x*, in cui è stata sostituita completamente la 

frazione 4/11 e solo parzialmente la frazione 10/20 di naturale, hanno 

una resistenza a compressione maggiore delle miscele appartenenti al 

gruppo MTS-GTL-40-x, in cui la sostituzione è stata ripartita 

proporzionalmente tra le due frazioni. 

In Figura 96 (b) e (c) è possibile notare che il calcestruzzo di ogni gruppo continua 

a raggiungere le resistenze medie compatibili con la resistenza caratteristica 

richiesta per il calcestruzzo HM20 ed HA25. In Tabella 26 sono riportate le 

riduzioni percentuali di tutti i calcestruzzi testati. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 96 Resistenza media a compressione (a 7 e 28 giorni) di tutti i calcestruzzi testati 

con rapporto di sostituzione del 40%: (a) HNE 15, (b) HM20, (c) HA25. 
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Le riduzioni sulla resistenza del calcestruzzo di riferimento raggiungono valori 

massimi vicini al 30% quando si sostituisce aggregato fine. Per il calcestruzzo di 

HA25 si registra un valore massimo di riduzione della resistenza a compressione 

del 25% quando si sostituisce solo aggregato grosso della frazione 10/20 (Tabella 

26) 

Tabella 26 Riduzione percentuale della resistenza a compressione di tutti i calcestruzzi 
testai con rapporto di sostituzione pari al 40%. 

 

 

GRUPPO Riduzione 
% GRUPPO 

 
Riduzione 

%  
GRUPPO Riduzione 

%  

HNE 15 - HM 20 - HA 25 - 

MTL-GTL-40 18% MTL-GTL-40 17% MTL-GTL-40 11% 
GTL-40 22% GTL-40 21% GTL-40 25% 

MTS-GTL-40 23% MTS-GTL-40 25% MTS-GTL-40 21% 

MTS-GTL-40* 8% MTS-GTL-
40* 15% MTS-GTL-40* 15% 

FTL-40 30% FTL-40 31% FTL-40 26% 

Una volta completata la fase sperimentale di determinazione della resistenza media 

a compressione dei calcestruzzi testati, a partire dagli aggregati riciclati selezionati 

e con i criteri di produzione applicati, si può concludere che: 

• tutti i dosaggi utilizzati presentano una buona lavorabilità compatibili con 

l'implementazione di questi calcestruzzi. Avendo gli aggregati riciclati un 

maggiore assorbimento, il calcestruzzo con riciclato richiede un aumento in 

acqua totale per mantenere la stessa quantità di acqua efficace. Nel caso in 

cui si utilizzino aggregati secchi, potrebbe verificarsi una prematura ed 

eccessiva lavorabilità, che sarà persa in pochi minuti. In altre condizioni, la 

lavorabilità è mantenuta simile a quella del calcestruzzo di riferimento; 

• la densità del calcestruzzo è leggermente ridotta, in accordo con la minore 

densità dell'arido riciclato; 
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• le resistenze a compressione ottenute per i RAC sono inferiori a quelle dei 

calcestruzzi di riferimento. La diminuzione della resistenza può superare il 

15% per le sostituzioni superiori al 40% di arido grosso. Tuttavia, i 

calcestruzzi HM20 e HM25 hanno raggiunto i livelli di resistenza; 

• la variabilità delle proprietà non sembrano difficili da compensare con 

piccole modifiche nel dosaggio che non debba differire più che in un piccolo 

aumento del contenuto di cemento o della riduzione dell'acqua compensata 

con l'adattamento dell'additivo corrispondente; 

• i livelli di sostituzione superiore a quelli consentiti dalle norme sembrano 

chiaramente possibili, in alcuni casi anche oltre il 60%, nelle condizioni in 

cui non siano presenti importanti esigenze legate alla durata; 

• il criterio di sostituzione che mantiene la granulometria simile a quella del 

calcestruzzo di riferimento consente di ottimizzare il processo di 

sostituzione rispetto all’utilizzo di metodi di sostituzione con aggregati misti 

non classificati. Una buona gestione delle frazioni utilizzate darà maggiore 

redditività nelle operazioni di riciclaggio dei CDW; 

• la sostituzione di arido fine comporta riduzioni delle prestazioni 

meccaniche a compressioni maggiori rispetto alla sostituzione di arido 

grosso nelle diverse frazioni. 

I risultati del test di assorbimento d’acqua dotto pressione dei calcestruzzi testati 

sono riportati in Tabella 27. In particolare, sono riportate la profondità di 

penetrazione massima e la profondità media di penetrazione determinate come 

media dei valori registrati per i due campioni cilindrici testati per ogni tipo di 

calcestruzzo studiato. 

Tabella 27 Risultati ottenuti dal test di assorbimento d’acqua sotto pressione.  

GRUPPO 
Profondità max di 

penetrazione 
Pmax 

Profondità media di 
penetrazione 

Pm 

 [mm] [mm] 

HNE 15 300 300 
HM 20 60 44 
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HA 25 57 36 
MTL-GTL-20-HNE15 300 300 
MTL-GTL-20-HM20 130 69 
MTL-GTL-20-HA25 49 33 
MTL-GTL-40-HNE15 300 300 
MTL-GTL-40-HM20 72 66 
MTL-GTL-40-HA25 46 33 
MTL-GTL-60-HNE15 300 300 
MTL-GTL-60-HM20 140 77 
MTL-GTL-60-HA25 63 62 
MTL-GTL-100-HNE15 300 300 
GTL-40-HNE15 300 300 
GTL-40-HM20 300 292 
GTL-40-HA25 131 102 
MTS-GTL-40-HNE15 300 300 
MTS-GTL-40-HM20 124 124 
MTS-GTL-40-HA25 84 77 
MTS-GTL-40-HNE15* 300 300 
MTS-GTL-40-HM20* 105 87,5 
MTS-GTL-40-HA25* 69 52,5 
FTL-40-HNE15 300 300 
FTL-40-HM20 215 146 
FTL-40-HA25 135 98 

 

Dall’analisi condotta è emerso che valori profondità di penetrazione (massima e 

media) dei calcestruzzi di riferimento (HNE15, HM20 e HA25) risultano essere 

superiori ai valori limite indicati dalla norma, rivelandosi calcestruzzi molto 

permeabili. Come previsto, il calcestruzzo non strutturale HNE15 presenta in tutti i 

calcestruzzi testati una permeabilità totale all'acqua, mentre calcestruzzi di 

riferimento HM20 e HA25 sono al limite di accettabilità sulla base dei requisiti 

inseriti nelle istruzioni tecniche. La Figura 97 mostra i risultati relativi alla 

profondità massima di penetrazione ottenuta per i calcestruzzi appartenenti al 

gruppo MTL-GTL-x al variare della percentuale di sostituzione, mentre la Figura 

98 mostra i valori di profondità media. La profondità massima e media di tutte le 

altre miscele sono rappresentate in Figura 99 e Figura 100, rispettivamente. 
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Figura 97 Profondità massima di penetrazione dei calcestruzzi appartenenti al gruppo 
MTL-GTL al variare del rapporto di sostituzione dell’aggregato. 

 

Figura 98 Profondità media di penetrazione dei calcestruzzi appartenenti al gruppo 
MTL-GTL al variare del rapporto di sostituzione dell’aggregato. 
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Figura 99 Profondità massima di penetrazione dei calcestruzzi con rapporto di 
sostituzione dell’aggregato pari al 40%. 

 

Figura 100 Profondità media di penetrazione dei calcestruzzi con rapporto di 
sostituzione dell’aggregato pari al 40%. 

Completata la fase sperimentale di valutazione della permeabilità all’acqua dei 
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 l'incorporazione di aggregati riciclati aumenta la permeabilità del 

calcestruzzo; 

 l’aumento di permeabilità è maggiore se viene utilizzato aggregato fine 

riciclato o se l'incorporazione dell'arido viene eseguita allontanandosi dalla 

granulometria continua del calcestruzzo di riferimento (gruppo GTL); 
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 se l'arido riciclato è sostituito proporzionalmente alle frazioni 4/11 e 11/22, 

la permeabilità è mantenuta senza elevate variazioni rispetto al valore de 

calcestruzzo di riferimento fino ad un livello di sostituzione del 40% e con 

un aumento un po’ più elevato per rapporti di sostituzione del 60%; 

 i valori di permeabilità all'acqua sotto pressione indicano che l'uso di arido 

riciclato aumenta il rischio di penetrazione dell'agente aggressivo. Tuttavia, 

i valori sono ancora mantenuti vicini a quelli di riferimento. 
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PARTE IV: STUDIO DEL COMPORTAMENTO DI FRC 

CONTENENTI FIBRE ED AGGREGATI RICICLATI 

 

5 RAC RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE DI POLIPROPILENE (PP) 

L'obiettivo principale della campagna sperimentale presentata in questa sezione era 

lo studio del comportamento di calcestruzzi contenenti aggregati riciclati e e fibre 

macro-sintetiche (commerciali e riciclate). Sono state considerate tre miscele di 

FRC suddivise in tre differenti tipologie: 

I) calcestruzzo contenente solo aggregati naturali e fibra macro-sintetica 

commerciale; 

II) calcestruzzo con un rapporto di sostituzione del 40% di aggregati naturali 

grossi con aggregati riciclati a partire da una miscela di calcestruzzo di 

controllo (REF-NA) e rinforzato con la stessa fibra macro-sintetica 

commerciale del materiale I); 

 III) calcestruzzo con un rapporto di sostituzione del 40% di aggregati 

naturali grossi con aggregati riciclati a partire da una miscela di calcestruzzo 

di controllo (REF-NA) e rinforzato con fibra macro-sintetica riciclata. 

I codici assegnati per la descrizione di ciascun gruppo sono, rispettivamente, FRC-

NA-CF, FRC-RA-CF e FRC-RA-RF, dove FRC si riferisce al tipo di calcestruzzo 

(tutti sono calcestruzzi rinforzati con fibra), NA o RA si riferisce al tipo di 

aggregato (naturale o riciclato) e CF o RF si riferisce al tipo di fibra (commerciale 

o riciclata/rifiuto). 

5.1. PROGRAMMA SPERIMENTALE 

La campagna sperimentale sugli FRC contenenti aggregati riciclati, condotta presso 

la Universitat Politècnica de València UPV–ICITECH, ha riguardato il 
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confezionamento e l’analisi del comportamento meccanico delle miscele FRC-RA-

CF e FRC-RA-RF. I risultati sperimentali sono stati comparati con quelli ottenuti 

da una precedente campagna di prove condotta sulla miscela FRC-NA-CF [130]. 

5.1.1. Materiali e Mix design 
Al fine di ottenere i due differenti FRC contenenti aggregati riciclati, è stato 

utilizzato il mix design di riferimento del tipo MTL-GTL-40-HA25 (di seguito 

indicata come REF-NA) con la medesima tipologia ed il medesimo quantitativo di 

aggregato (NA e RA), facendo però variare la tipologia di fibra utilizzata come 

rinforzo ed adattando il quantitativo di additivi, al fine di ottenere un livello di 

consistenza adeguato per i due calcestruzzi. 

Per entrambe le miscele, il rapporto di sostituzione era fissato al 40% delle due 

frazioni di arido grosso (4/11mm e 10/20mm) ed il contenuto di fibra era pari a 7 

kg/m3. 

Le diverse miscele sono state prodotte con materiali diversi, che sono descritti di 

seguito. In tutti i casi, la quantità (280 kg/m³) e la classe di resistenza del cemento 

(42,5 R) erano simili. Il rapporto acqua-cemento era pari a 0,6. Gli aggregati 

grossolani naturali e riciclati provenivano da calcare triturato e gli aggregati fini da 

sabbie fluviali naturali. I calcestruzzi con aggregati sia naturali che riciclati 

presentavano una dimensione di particella massima simile. La Figura 101 mostra la 

classificazione definita per comporre le diverse miscele. 
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Figura 101 Gradiente continuo definito per comporre i dosaggi delle miscele. 

Come mostrato in Figura 101, le dimensioni delle particelle sono variabili con più 

lunghezza e vi è una bassa frazione fine per le miscele di calcestruzzo con aggregati 

riciclati (FRC-RA-RF non è rappresentata perché identica a FRC-NA-CF), ma i tre 

calcestruzzi sono comparabili nella classe di resistenza a compressione (C20/25). 

Gli additivi sono stati aggiunti nei calcestruzzi per migliorare la lavorabilità delle 

miscele senza modificare il rapporto w/c. Lo slump è stato influenzato dall’aggiunta 

di aggregati riciclati poiché la natura del RAC presenta un maggiore assorbimento 

e porosità all'acqua. Inoltre, per tutti i casi, i risultati ottenuti dal test di densità erano 

erano circa 2300-2400 kg/m³. 

La Tuttavia, i risultati ottenuti per i calcestruzzi contenenti aggregati riciclati (FRC-

RA-CF e FRC-RA-RF) sono in un intervallo simile a quello del calcestruzzo 

ottenuto usando aggregati naturali (FRC-NA-CF). In questo caso, la resistenza a 

compressione non è stata quasi influenzata dalla sostituzione dei materiali riciclati, 

ottenendo calcestruzzi comparabili in termini di resistenza a compressione di circa 

30 MPa.  elenca le proporzioni delle miscele e le proprietà di caratterizzazione dei 

calcestruzzi utilizzati in questo studio per ogni tipo di miscela. Per FRC-RA-CF e 

FRC-RA-RF, la sostituzione dell'aggregato grosso riciclato era pari al 40% del 

volume totale dell'aggregato grosso naturale contenuto nella miscela di calcestruzzo 

di controllo (REF-NA) con una resistenza a compressione di circa 40 MPa. Gli 
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effetti degli aggregati grossi riciclati sulla resistenza a compressione risultano 

evidenti se vengono confrontati con il REF-NA del mix di riferimento, 

osservandone una riduzione. Tuttavia, i risultati ottenuti per i calcestruzzi 

contenenti aggregati riciclati (FRC-RA-CF e FRC-RA-RF) sono in un intervallo 

simile a quello del calcestruzzo ottenuto usando aggregati naturali (FRC-NA-CF). 

In questo caso, la resistenza a compressione non è stata quasi influenzata dalla 

sostituzione dei materiali riciclati, ottenendo calcestruzzi comparabili in termini di 

resistenza a compressione di circa 30 MPa.  

Tabella 28 Mix design dei calcestruzzi analizzati. 

 REF-NA FRC-NA-CF FRC-RA-CF FRC-RA-RF 

(kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) (kg/m³) 
Cemento 280 280 280 280 
Aggregato naturale 
(4-22 mm) 985 731 591 591 

Aggregato riciclato 
(4-22 mm) - - 381 381 

Sabbia naturale 
(0-4 mm) 960 1108 960 960 

Acqua effettiva 170 170 170 170 
Sono state utilizzate due tipologie di fibre. Da un lato, è stata selezionata una fibra 

strutturale commerciale con una lunghezza di 55 mm e un diametro equivalente di 

0,7mm per il FRC-NACF ed il FRC-RA-CF. Le proprietà fisiche e meccaniche di 

questo tipo di fibra sono raccolte in Tabella 29. Altre caratteristiche di questo 

prodotto commerciale (Masterfiber 255 SPA) possono essere ricavate sul sito Web 

BASF. D'altra parte, le fibre riciclate sono state utilizzate come materiale di rinforzo 

per il FRC-RA-RF. Grandi sacchi di materiali da costruzione in polipropilene (PP) 

sono stati utilizzati come materia prima per la produzione delle fibre riciclate. In 

particolare, le fibre sono state prodotte tagliando manualmente il tessuto in PP e 

ricavando fibre con caratteristiche geometriche simili a quelle del prodotto 

commerciale (stessa lunghezza) utilizzato nel calcestruzzo FRC-RA-CF. In 

generale, in questo studio è stato utilizzato un processo di produzione delle fibre in 

piccola scala. Come mostrato in Figura 102, due diverse tipologie di fibra sono state 

riconosciute nell’orditura del tessuto che costituiva il sacco di PP riciclato, che 

dipendevano dalla direzione di estrazione (tipo A e tipo B). È importante 
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sottolineare che il quantitativo di fibra introdotto nella matrice era costituita dal 

50% di fibra di tipo A e dal 50% di fibra di tipo B. 

La Tabella 29 mostra anche le proprietà fisiche e meccaniche di queste fibre, che 

corrispondono a entrambe le direzioni principali (A e B) del tessuto. Le fibre di 

rifiuti prodotte attraverso questa tecnica hanno una resistenza a trazione di circa 350 

MPa e un modulo elastico di circa 3,5 GPa, che sono circa la metà delle fibre 

commerciali.  

La Figura 103 mostra un confronto delle due differenti fibre utilizzate per la 

campagna sperimentale. 

Tabella 29 Proprietà geometriche e caratteristiche meccaniche delle fibre sintetiche 
commerciali e riciclate. 

PROPRIETÀ 
Codice 

CF * RF (A) RF (B) 
Materiale PP PP PP 
Struttura In rilievo In rilievo Mono-filamento 
Diametro equivalente [mm] 0.70 0.52 0.50 
Lunghezza [mm] 55 54 54 
Rapporto d’aspetto 79 104 108 
Resistenza a trazione [MPa] 500 353.10 367.10 
Modulo di elasticictà [GPa] 7.00 3.56 3.69 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 102 a)Tessuto del sacco in PP; b)Tessuto sfilacciato con le due direzioni principali 
di estrazione delle fibre. 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 103 a) Fibre sintetiche commerciali MasterFiber 255PA; b) Fibre riciclate ricavate 
da sacchi in PP; c) Confronto tra fibra riciclata (trama e ordito) e fibra commerciale.  

 

5.1.2. Metodo 
La procedura di miscelazione delle miscele di calcestruzzo è consistita 

nell’aggiungere gli aggregati naturali e riciclati con il cemento, mescolandoli per 

circa 1 min. Dopo la miscelazione del materiale secco, è stata aggiunta l’acqua 

mescolando per altri 5 min la miscela. Successivamente, sono stati aggiunti gli 

additivi, ed infine, le fibre sono state introdotte al mix e mescolate per 5 min (Figura 

104). 

    

Figura 104 Dettagli sull’aggiunta delle fibre alla miscela di calcestruzzo contenente 
aggregati riciclati. 

MasterFiber 

Fibra riciclata (trama) 

Fibra riciclata (ordito) 
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I test delle proprietà dello stato di fresco sono stati condotti al fine di valutare la 

qualità e l'uniformità dei lotti di calcestruzzo prodotti. Dopo la procedura di 

miscelazione, è stato eseguito lo slump test ed è stata determinata la densità del 

prodotto, seguendo rispettivamente le norme EN 12350-2 [126] ed EN 12350-

6[127]. 

Nella fase di produzione dell’FRC-RA-CF e FRC-RA-RF, sono stati confezionati 

n.4 campioni cilindrici (Ø150×300 mm) e n.2 campioni cubici (150×150×150 mm) 

per l’esecuzione dei test di compressione e n.6 campioni prismatici (150×150×600 

mm) per l’esecuzione dei test di resistenza a trazione per flessione (Figura 104 e 

Figura 105 a).   

Tutti i campioni sono stati conservati in una camera controllata con temperatura di 

20 ⁰C e un'umidità relativa al 100% al raggiungimento dei 28 giorni di maturazione. 

I test di compressione sono stati condotti in accordo con la norma EN 12390-3 

[129].  

Il comportamento a trazione del calcestruzzo fibro-rinforzato è stato valutato in 

termini di valori di resistenza residua a flessione determinati dalla curva carico-

apertura dell'intaglio ottenuta applicando un carico nel punto centrale del campione 

prismatico intagliato semplicemente appoggiato secondo quanto prescritto nella 

norma EN 14651 [44]. Ogni test a flessione è stato eseguito controllando l’apertura 

dell’intaglio (CMOD) utilizzando un trasduttore di spostamento lineare posizionato 

sulla parte inferiore del campione (Figura 106). Poiché la linea di misurazione era 

ad una distanza y al di sotto della parte inferiore del provino, il valore di CMOD è 

stato derivato dal valore misurato CMODy utilizzando l'espressione: 

𝐶𝑀𝑂𝐷 =  𝐶𝑀𝑂𝐷 × ℎℎ + 𝑦 

dove h era la profondità del provino. 

Il limite di proporzionalità (LOP) è stato ricavato dall'espressione: 

𝑓 , = 3𝐹 𝑙2𝑏ℎ  
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dove: 

 FL è il carico corrispondente al LOP, in Newton  
 l è la lunghezza dell'interasse in millimetri; 
 b è la larghezza del provino, in millimetri; 
 hsp è la distanza tra l'apice dell’intaglio e la parte superiore del provino, in 

millimetri. 

Il valore del carico FL al LOP (limite di proporzionalità) è stato determinato 

tracciando una linea a una distanza di 0,05 mm e parallela all'asse dei carichi del 

diagramma Carico-CMOD. 

La resistenza residua a flessione fR,j è stata determinata utilizzando l’'espressione: 

𝑓 , = 3𝐹 𝑙2𝑏ℎ  

 

dove: 

fR,j è la resistenza residua a flessione corrispondente a CMOD = CMODj  ( j = 

1,2,3,4), in Newton per millimetro quadrato; 

Fj è il carico corrispondente a CMOD = CMODj  (j = 1,2,3,4), in Newton; 

5.2. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Preliminarmente, le proprietà del calcestruzzo con aggregato riciclato e fibre di 

scarto sono state confrontate quelle del calcestruzzo con aggregato riciclato e fibre 

commerciali in PP.  

I test a flessione su tre punti eseguiti sui campioni prismatici (150×150×600 mm) 

hanno permesso di valutare l'influenza delle fibre riciclate in fibre riciclate sul 

comportamento meccanico del calcestruzzo contenente già materiale riciclato. 
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a) b) 

c) 

Figura 105  a) Dettaglio del campione in FRC-RA-CF; b) Campioni in FRC-RA-RF; c) 
Set-up della prova a flessione. 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 106 a) Campione sottoposto al test di flessione; b) Dettaglio del trasduttore di 
spostamento posizionato in corrispondenza dell’intaglio; c) e d) dettagli del campione 

fessurato. 

Le curve Carico-CMOD per ciascun campione dei due calcestruzzi confezionati 

sono visualizzate in Figura 107 e Figura 108. La resistenza al limite di 
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proporzionalità (LOP) è stata calcolata prendendo il valore di carico più alto 

nell'intervallo di 0-0.05 mm. Sulla base delle curve sperimentali ottenute, sono state 

definite le resistenze residue fR, J, (con J = 1, 2, 3, 4), rispettivamente per i valori 

CMOD di 0.5, 1.5, 2.5 e 3.5 mm. I risultati della resistenza residua a flessione 

corrispondenti al LOP e CMODJ, con i corrispondenti valori di deviazione standard 

(SD) sono riportati in Tabella 30 e Tabella 31. La curva resistenza-CMOD di ogni 

campione appartenente alla miscela FRC-RA-CF ed FRC-RA-RC è rappresentata 

in Figura 109 ed in Figura 110, rispettivamente. 

 
Figura 107 Curve Carico-CMOD dei campioni FRC-RA-CF. 

 
Figura 108 Curve Carico-CMOD dei campioni FRC-RA-RF. 

Tabella 30 Resistenza al LOP e resistenze residue dei campioni FRC-RA-CF. 
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  fL fR1 fR2 fR3 fR4 
 [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] 
FRC-RA-CF-1 3,75 1,24 1,64 1,90 1,89 
FRC-RA-CF-2 3,67 1,02 1,28 1,46 1,47 
FRC-RA-CF-3 1,16 1,50 2,05 2,37 2,46 
FRC-RA-CF-4 3,66 1,26 1,69 1,92 2,03 
FRC-RA-CF-5 2,99 1,01 1,49 1,69 1,81 
FRC-RA-CF-6 3,32 0,82 0,90 0,96 0,98 
Media 3,09 1,14 1,51 1,72 1,77 

SD 1,05 0,26 0,43 0,52 0,56 
 

Tabella 31 Resistenza al LOP e resistenze residue dei campioni FRC-RA-RF. 

 fL fR1 fR2 fR3 fR4 
 [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] 
FRC-RA-RF-1 3,89 1,42 1,55 1,29 0,99 
FRC-RA-RF-2 3,46 1,48 1,62 1,32 1,05 
FRC-RA-RF-3 3,37 1,47 1,56 1,34 1,11 
FRC-RA-RF-4 3,03 0,81 0,90 0,78 0,63 
FRC-RA-RF-5 3,16 0,75 0,75 0,65 0,55 
FRC-RA-RF-6 3,58 1,38 1,41 1,15 0,90 
Media 3,41 1,22 1,30 1,09 0,87 
SD 0,22 0,37 0,40 0,31 0,25 

 

 
Figura 109 Curve Resistenza-CMOD dei campioni FRC-RA-CF. 
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Figura 110 Curve Resistenza-CMOD dei campioni FRC-RA-RF. 

5.3. ANALISI SPERIMENTALE COMPARATIVA  

In questa sezione, le proprietà di lavorabilità, resistenza a compressione e resistenza 

a trazione determinate per i due calcestruzzi fibro-rinforzati e contenenti aggregati 

riciclati illustrate nella precedente sezione, sono comparate con le proprietà del 

calcestruzzo FRC-NA-CM contenente stessa tipologia e quantità di fibra 

commerciale in PP utilizzata per il FRC-RA-CM e contenente solo aggregato 

naturale [130].   

Il confronto mira a valutare la risposta di tre diverse miscele di FRC con fibre 

sintetiche al fine di studiare l’influenza dell'utilizzo di materiali riciclati (aggregati 

e fibre di PP). L’utilizzo di materiale da rifiuto può rivelarsi un metodo per produrre 

calcestruzzo per applicazioni strutturali con proprietà meccaniche simili al 

calcestruzzo rinforzato in fibra macro-sintetica industriale, considerando una 

soluzione più efficace e rispettosa dell'ambiente. 

I risultati dei test di caratterizzazione condotti sui tre FRC sono riassunti in Tabella 

32.  

Tabella 32 Confronto delle proprietà di lavorabilità, classe di consistenza e densità. 

 
Slump Classe di 

consistenza 
 

Densità allo 
stato fresco 

Densità a 28 
giorni 

(mm) (kg/m3) (kg/m3) 
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FRC-NA-CF 220 S4 2347.4 - 
FRC-RA-CF 70 S2 2385.4 2288.9 
FRC-NA-RF 60 S2 2347.2 2261.4 

 

I dati relativi alla resistenza media a compressione delle miscele studiate con la loro 

corrispondente derivazione standard (SD) e il coefficiente di variazione (%) sono 

raccolti in Tabella 33. Sebbene i dati relativi alla resistenza cilindrica siano 

leggermente inferiori per rispetto a quelli della resistenza cubica, la differenza non 

risulta significativa e tutte le miscele risultano avere resistenza a compressione 

comparabile a 28 giorni. Inoltre, è possibile osservare che tutte le miscele di 

calcestruzzi hanno una resistenza media a compressione superiore alla classe target 

(C20/25). 

Tabella 33 Confronto sulla resistenza a compressione. 

 
Campioni cilindrici Campioni cubici 
fcm 

[N/mm²] 
SD 

[N/mm²] 
CV 
[%] 

Rcm 
[N/mm²] 

SD 
[N/mm²] 

CV 
[%] 

FRC-NA-CF - - - 33.50 1.607 4.822 
FRC-RA-CF 32.74 0.696 2.127 - - - 
FRC-RA-RF 33.34 0.674 2.021 35.65 - - 

 

L’aumento o la riduzione della resistenza a compressione è correlata alla 

composizione, al rapporto di sostituzione e alle condizioni di umidità degli 

aggregati riciclati. Altre variabili che influenzano la resistenza a compressione del 

mix, includono l'interazione tra l’aggregato e la fibra riciclata ed il rapporto w/c. In 

generale, l'interlocking nella struttura composita è migliorato con la presenza di 

fibre e quando il tasso di sostituzione dell'aggregato riciclato è almeno il 30% 

(miscelazione con fibre PP) o se il rapporto w/c è più alto di 0,55, la resistenza a 

compressione del calcestruzzo con aggregati riciclati può essere  pari alla forza del 

calcestruzzo target. Questi studi sono in linea con i risultati sperimentali raggiunti 

all'interno di questa indagine.  

I risultati medi della resistenza residua di flessione corrispondente a LOP (fL) e 

CMODJ (fR, J), con i corrispondenti valori di deviazione standard (SD), sono 

riportati in Tabella 34. 
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Tabella 34 Risultati sperimentali dei parametri di picco per i test di flessione con i valori 
SD tra parentesi. 

 fL 
(N/mm²) 

fR1 
(N/mm²) 

fR2 
(N/mm²) 

fR3 
(N/mm²) 

fR4 
(N/mm²) fR3/fR1 fR1/fL 

FRC-NA-CF 
2.77 1.39 1.92 2.17 2.19 

1.5 0.4 
(0.23) (0.28) (0.43) (0.57) (0.61) 

FRC-RA-CF 
3.09 1.14 1.51 1.72 1.77 

1.5 0.4 
(1.05) (0.26) (0.43) (0.52) (0.56) 

FRC-RA-RF 
3.41 1.22 1.30 1.09 0.87 

0.8 0.4 
(0.22) (0.37) (0.40) (0.31) (0.25) 

 

È importante sottolineare che la dispersione dei risultati del calcestruzzo usando 

materiali riciclati non è più alta della dispersione di parametri rilevata per il 

calcestruzzo realizzato con aggregati naturali e fibre commerciali.  

Inoltre, le curve medie di f-CMOD per ciascun gruppo sono visualizzate in Figura 

111. Confrontando le curve, FRC-NA-CF ed FRC-RA-RF presentano una tendenza 

post-cracking simile, ma si può notare che la resistenza a flessione media residua è 

leggermente diminuita con l'incorporazione degli aggregati riciclati nella miscela. 

Questa riduzione è di circa il 20% per tutti i CMODJ. Tuttavia, i valori ottenuti al 

limite della proporzionalità erano più elevati per il calcestruzzo con materiali 

riciclati rispetto a FRC-NA-CF. Questo risultato potrebbe essere stato influenzato 

dall'ottimizzazione della classificazione e della qualità delle miscele. 
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Figura 111 Curve Stress-CMOD dei calcestruzzi FRC-NA-CF, FRC-RA-CF, FRC-RA-
RF. 

Per quanto riguarda il tipo di fibra, il calcestruzzo con fibre commerciali presenta, 

in generale, valori più alti in termini di resistenza post-picco. Per bassi valori di 

CMOD (CMOD = 0,5 mm, fR1), i risultati sono comparabili, ma per CMOD più alti 

(fR3), le fibre di scarto contribuiscono a ridurre le resistenze. Questa evidenza può 

essere ricondotta alla natura ed alla caratteristica della fibra. 

Per quanto riguarda il tipo di fibra (commerciale o i rifiuti), le fibre commerciali 

presentano valori più alti in termini di post-picco. L'aggiunta di fibre al calcestruzzo 

ha controllato meglio il suo processo di frattura, ottenendo risultati comparabili per 

piccoli CMOD (CMOD = 0,5 mm, FR1), ma per CMOD più grande (FR3), le fibre 

di scarto hanno un'efficienza parzialmente peggiore (questo fatto può essere assunto 

la natura e le caratteristiche di queste fibre), essendo ancora adatti in termini di 

comportamento post-cracking. In effetti, un numero enorme di indagini ha concluso 

che le fibre ottenute da rifiuti possono fornire un'alternativa a lungo termine ed 

economica per far fronte al problema dei materiali di scarto oltre a produrre una 

capacità di resistenza residua sufficiente, con un basso effetto sul peso volumetrico 

e sul valore massimo di resistenza a compressione e flessione [131],[132]. Questo 

è in linea con gli studi condotti da Al-Hadithi et al. [133] in cui si dimostra che 

l'aggiunta di fibre di plastica riciclate porta ad aumentare il carico massimo, ad un 
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incremento della duttilità e alla trasformazione della modalità di rottura delle travi 

testate. Vaccaro [134] ha anche osservato che, sebbene le fibre macro-sintetiche 

hanno ridotto la capacità meccanica rispetto a quella dei calcestruzzi tradizionali, il 

loro contributo ha migliorato il comportamento in termini di tenacità con un 

miglioramento della resistenza post-rottura del materiale composito. Inoltre, Sato 

et al. [135] indicano che è praticabile l'uso di materiale riciclato per rafforzare le 

strutture in calcestruzzo nell'ambito della progettazione in calcestruzzo e nel limite 

adeguato dell'applicazione. Risultati simili sono stati ottenuti in questo studio in 

merito all'uso degli FRC studiati. Come mostrato nella Tabella 34 e secondo i 

rapporti calcolati tra fR1/fL e fR3/fR1 (in conformità con [41]), gli aggregati riciclati 

e le fibre riciclate testate sono materiali validi per produrre calcestruzzi strutturali. 

Il comportamento di questi calcestruzzi allo stato limite ultimo (fR3) può essere 

correlato a quello allo stato limite di esercizio (fR1) ed espresso come rapporto 

fR3/fR1. Il rapporto fR3/fR1 è maggiore di 0,5 per tutti i calcestruzzi ed i valori del 

rapporto fR1/fL sono circa 0,4. Tali risultati rendono i tre tipi di calcestruzzo adatti 

allo stato limite di esercizio ed allo stato limite ultimo promuovendo l'uso di RAC 

nelle applicazioni civili.
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Le evidenze scientifiche emerse dagli studi svolti, con diversi livelli gerarchici e di 

approfondimento, sui temi delle mutazioni climatiche, della riduzione di emissioni 

inquinanti e dell’impiego consapevole di risorse primarie, hanno evidenziato la 

necessità di affrontare e risolvere il problema dei rifiuti anche in termini di 

potenziale risorsa. In particolare, il ricorso a prodotti riciclati può fornire un valido 

sostegno alla sostenibilità in edilizia. Il quadro normativo europeo è fortemente 

orientato all’impiego di materiali da costruzione che rispondano alle esigenze di 

durabilità, sostenibilità e compatibilità ambientale. Proprio questa considerazione 

ha consentito di mettere a sistema un quadro di ricerca che consente di indagare 

diverse opzioni di recupero, riciclo, riduzione, riuso dei rifiuti (in impasti per 

calcestruzzi e massetti) approfondendo la caratterizzazione prestazionale di 

materiali e componenti che impiegano materie prime seconde e di riutilizzo senza 

trascurare il quadro normativo e le ricadute formali in architettura. Più nel dettaglio, 

la ricerca si è concentrata sul riutilizzo di plastiche di scarto (PET) ottenute da 

bottiglie e detriti provenienti da attività di costruzione e demolizione (CDW).  

Nella prima parte della tesi l’attenzione è stata focalizzata sulle indagini 

sperimentali condotte negli ultimi decenni, discutendo i risultati sperimentali e 

valutando la disponibilità di modelli di previsione del comportamento dei materiali 

investigati. L’analisi dei dati raccolti ha permesso di individuare le criticità ancora 

presenti in letteratura offrendo l’opportunità di fornire un originale contributo per 

l’ampliamento delle conoscenze. Infatti, come emerso dalle indagini condotte, 

l’aggiunta di fibre plastiche riciclate alla matrice cementizia, caratterizzata dalla sua 

natura fragile, migliora alcune delle proprietà meccaniche del materiale composito 

che risulta avere una maggiore resistenza a flesso-trazione e sviluppare anche un 

meccanismo di rottura controllato. Tale capacità può rivelarsi notevole, in funzione 

del dosaggio e del tipo di fibra utilizzata. Tuttavia, tale tipologia di rinforzo risulta 

ampiamente applicato nel calcestruzzo, ma limitate ricerche sono state condotte su 

miscele cementizie destinate alla realizzazione di elementi non strutturali e di 
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completamento. Inoltre, ad oggi, non risultano disponibili codici di progettazione 

avanzati e linee guida che forniscono raccomandazioni specifiche ai professionisti 

per l’utilizzo di fibre non commerciali ma derivanti da processi di riciclo. Per 

quanto concerne i dati disponibili sui calcestruzzi contenenti aggregati riciclati 

(RAC), la quasi totalità degli studi riguarda l’utilizzo di detriti di calcestruzzo 

riciclati (RCA), mentre si ritengono limitate le conoscenze sul comportamento 

meccanico e di durabilità di calcestruzzi con aggregati riciclati misti (RMA), così 

come le prescrizioni sull’utilizzo di tale rifiuto disponibili nel quadro normativo 

internazionale. 

In questo scenario, le fibre di PET riciclate, ottenute da contenitori plastici per 

bevande, sono state utilizzate in aggiunta a miscele cementizie con caratteristiche 

non strutturali (massetti premiscelati) al fine di investigare potenziali miglioramenti 

sulle caratteristiche meccaniche e termo-acustiche. Due tipologie di fibre con 

differenti caratteristiche geometriche sono state impiegate nella sperimentazione su 

due prodotti commerciali. I risultati presentati e discussi in questa dissertazione 

mostrano sostanziali incrementi della capacità di resistenza a flessione dei massetti 

fibro-rinforzati a fronte di trascurabili riduzioni di resistenza a compressione con 

aggiunte di 0,75 e 1,0% di fibra nelle miscele. In merito alle caratteristiche di 

assorbimento acustico e di conducibilità termica, le percentuali di fibre aggiunte 

alle miscele hanno rivelato, seppur minimi, incrementi delle prestazioni termiche 

dei materiali indagati, nell’ottica di utilizzo di tali prodotti nel campo 

dell’efficientamento energetico.   

L'analisi agli elementi finiti correlata alla simulazione del comportamento 

strutturale di travi in calcestruzzo fibro-rinforzato con PET riciclato (PET-FRC) 

condotta adottando un modello Concrete Damaged Plasticity Model di tipo non 

lineare del materiale, ha permesso di sviluppare un modello numerico che permette 

di riprodurre il comportamento tenso-deformativo a trazione adottando una 

procedura di analisi inversa. Nella fase di validazione del modello, la curva F-

CMOD (load-crack mouth opening displacement) è stata confrontata con la curva 

sperimentale ottenuta da precedenti studi per il medesimo calcestruzzo. Il modello 

di legame costitutivo proposto sembra riuscire a riprodurre, con buona 

approssimazione, il comportamento del PET-FRC studiato. 
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Inoltre, la campagna sperimentale è stata estesa per studiare il comportamento 

meccanico del calcestruzzo con aggregato riciclato (RAC) utilizzando aggregati 

misti riciclati con differente composizione chimica, granulometrie e processo di 

trattamento, con rapporti di sostituzione che raggiungevano valori superiori ai limiti 

e le prescrizioni delle norme standard attualmente in vigore. Infatti, vari rapporti di 

sostituzione di RMA sono stati applicati a tre calcestruzzi target con differente 

classe di resistenza, partendo dal limite superiore (20%) indicato nelle norme e 

raggiungendo il 100% di sostituzione. Sulla base dei test di caratterizzazione fisica 

e meccanica condotti, è stato possibile effettuare un confronto tra le prestazioni del 

calcestruzzo ordinario e quello con aggregati riciclati appartenenti alla stessa classe 

di resistenza. I promettenti risultati ottenuti sulle miscele con rapporti di 

sostituzione superiori al 40% aprono nuove prospettive di applicabilità anche in 

campo strutturale mantenendo i livelli prestazionali richiesti. In particolare, rispetto 

al calcestruzzo target, tutti i RAC mostrano una resistenza a compressione inferiore 

(con valore massimo di riduzione raggiunto pari al 18%) e lo stesso grado di 

vulnerabilità alla penetrazione d’acqua sotto pressione. Tutti i calcestruzzi testati 

presentavano caratteristiche di lavorabilità allo stato fresco compatibili con gli 

standard richiesti in fase di posa in opera del getto di calcestruzzo.  

Al fine di fornire un quadro più ampio e completo, soprattutto nell’ottica di uno 

sviluppo realmente sostenibile, nell’ultima parte della ricerca si è verificato il 

comportamento sotto carico flessionale di travi realizzate in calcestruzzo ordinario 

e calcestruzzo con aggregati riciclati, rinforzato con fibre. In particolare, è stato 

valutato l'effetto dell’utilizzo di fibre macro-sintetiche riciclate/commerciali 

distribuite in egual misura nel calcestruzzo. Sono stati eseguiti test di flessione a tre 

punti su campioni di travi ed il metodo di prova adottato ha permesso di determinare 

le curve Carico-CMOD (apertura della bocca della fessura) delle miscele di 

calcestruzzo. Il confronto tra le curve sperimentali ha mostrato come il RAC, seppur 

presenti una resistenza a compressione inferiore, quando rinforzato con fibre 

commerciali, presenta un comportamento post-fessurativo a flessione compatibile 

con quello del calcestruzzo ordinario rinforzato con la medesima fibra. L'uso di 

aggregati riciclati, quindi, non pregiudica in larga misura il comportamento 

flessionale degli FRC. Si ritiene, infatti che, la riduzione di resistenza residua può 
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essere compensata con un maggior contenuto di fibre. Per quanto concerne il RAC 

rinforzato con fibre riciclate di polipropilene, ricavate da grandi sacchi, seppur 

presenti resistenze residue post-picco inferiori rispetto agli altri calcestruzzi, il test 

eseguito ha mostrato che le fibre di scarto possono aumentare efficacemente la 

duttilità del calcestruzzo ordinario, migliorando le proprietà flessionali, come le 

fibre commerciali. Sia le fibre commerciali che quelle riciclate svolgono un ruolo 

nella prevenzione dello sviluppo delle fessure e possono essere utilizzate per 

produrre FRC con resistenze a flessionali simili, in particolare per lo stato limite di 

servizio, che fornisce un riferimento per l'applicazione dei calcestruzzi riciclati 

nell'ingegneria e nell’architettura. 

Pertanto, i risultati ottenuti mostrano l'efficacia delle metodologie proposte basate 

sull’implementazione di materiali di scarto nel processo produttivo di miscele 

cementizie nell’ottica di fornire una spinta allo sviluppo di nuove pratiche che 

vanno nella direzione dell’innovazione sostenibile. Inoltre, la tesi dimostra che i 

processi di produzione delle miscele illustrate, producono soluzioni eco-sostenibili, 

e, allo stesso tempo, garantiscono le prestazioni strutturali richieste dalla pratica 

ingegneristica. In particolare, tali studi hanno confermato la fattibilità e l’efficacia 

dell’utilizzo di materiali riciclati nel calcestruzzo strutturale e nei massetti da 

costruzione. 

Al fine di ottenere una più accurata valutazione delle proprietà temo-acustiche dei 

massetti rinforzati con PET, ulteriori studi sperimentali potranno essere condotti 

utilizzando contenuti maggiori di fibra. Per quanto concerne il calcestruzzo 

contenente aggregato riciclato, i risultati ottenuti potranno essere considerati come 

strumento per lo sviluppo di modelli di progettazione in uno scenario efficiente di 

sviluppo sostenibile. 
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The scientific evidence that emerged from the studies carried out, with different 

hierarchical and in-depth levels, on the issues of climate change, the reduction of 

polluting emissions and the conscious use of primary resources, highlighted the 

need to address and solve the waste problem also in terms of potential resource. In 

particular, the use of recycled products can provide valuable support for 

sustainability in construction. The European regulatory framework is strongly 

oriented towards the use of building materials that meet the needs of durability, 

sustainability and environmental compatibility. Precisely this consideration has 

made it possible to create a research framework that allows to investigate different 

options for recovery, recycling, reduction, reuse of waste (in mixtures for concrete 

and screeds), deepening the performance characterization of materials and 

components that use secondary raw materials and reuse without neglecting the 

regulatory framework and the formal implications in architecture. More 

specifically, the research focused on the reuse of waste plastics (PET) obtained from 

bottles and debris from construction and demolition activities (CDW). 

In the first part of the thesis, attention was focused on the experimental 

investigations conducted in recent decades, discussing the experimental results and 

evaluating the availability of models for predicting the behavior of the investigated 

materials. The analysis of the data collected made it possible to identify the critical 

issues still present in the literature, offering the opportunity to provide an original 

contribution to the expansion of knowledge. In fact, as emerged from the 

investigations conducted, the addition of recycled plastic fibers to the cementitious 

matrix, characterized by its fragile nature, improves some of the mechanical 

properties of the composite material which results in having a greater resistance to 

flexion-traction and also developing a breaking mechanism. checked. This capacity 

can be considerable, depending on the dosage and type of fiber used. However, this 

type of reinforcement is widely applied in concrete, but limited research has been 

conducted on cement mixtures intended for the construction of non-structural and 
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completion elements. Furthermore, to date, there are no advanced design codes and 

guidelines that provide specific recommendations to professionals for the use of 

non-commercial fibers deriving from recycling processes. As regards the data 

available on concretes containing recycled aggregates (RAC), almost all of the 

studies concern the use of recycled concrete debris (RCA), while the knowledge on 

the mechanical behavior and durability of concrete with recycled aggregates is 

considered limited. mixed (RMA), as well as the prescriptions on the use of this 

waste available in the international regulatory framework. 

In this scenario, recycled PET fibers, obtained from plastic beverage containers, 

were used in addition to cementitious mixtures with non-structural characteristics 

(premixed screeds) in order to investigate potential improvements on the 

mechanical and thermo-acoustic characteristics. Two types of fibers with different 

geometric characteristics were used in the experimentation on two commercial 

products. The results presented and discussed in this dissertation show substantial 

increases in the flexural strength capacity of fiber-reinforced screeds compared to 

negligible reductions in compressive strength with additions of 0.75 and 1.0% of 

fiber in the mixes. With regard to the characteristics of sound absorption and 

thermal conductivity, the percentages of fibers added to the blends have revealed, 

albeit minimal, increases in the thermal performance of the materials investigated, 

with a view to using these products in the field of energy efficiency.   

The finite element analysis related to the simulation of the structural behavior of 

fiber-reinforced concrete beams with recycled PET (PET-FRC) conducted by 

adopting a non-linear Concrete Damaged Plasticity Model of the material, has 

allowed us to develop a numerical model that it allows to reproduce the tensile 

stress-strain behavior by adopting an inverse analysis procedure. In the model 

validation phase, the F-CMOD (load-crack mouth opening displacement) curve was 

compared with the experimental curve obtained from previous studies for the same 

concrete. The proposed constitutive bond model seems to be able to reproduce, with 

a good approximation, the behavior of the PET-FRC studied. 

Furthermore, the experimental campaign was extended to study the mechanical 

behavior of concrete with recycled aggregate (RAC) using mixed recycled 
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aggregates with different chemical composition, grain size and treatment process, 

with substitution ratios that reached values higher than the limits and the 

prescriptions of the standard rules currently in force. In fact, various RMA 

replacement ratios were applied to three target concretes with different strength 

classes, starting from the upper limit (20%) indicated in the standards and reaching 

100% replacement. On the basis of the physical and mechanical characterization 

tests conducted, it was possible to make a comparison between the performance of 

ordinary concrete and that with recycled aggregates belonging to the same strength 

class. The promising results obtained on blends with substitution ratios higher than 

40% open up new applicability perspectives also in the structural field while 

maintaining the required performance levels. In particular, compared to the target 

concrete, all RACs show a lower compressive strength (with a maximum reduction 

value reached of 18%) and the same degree of vulnerability to water penetration 

under pressure. All the concretes tested showed workability characteristics in the 

fresh state compatible with the standards required during the laying of the concrete 

casting. 

In order to provide a broader and more complete picture, especially with a view to 

genuinely sustainable development, in the last part of the research the behavior 

under bending load of beams made of ordinary concrete and concrete with recycled 

aggregates, reinforced with fibers . In particular, the effect of using recycled / 

commercial macro-synthetic fibers distributed equally in the concrete was 

evaluated. Three-point bending tests were performed on samples of beams and the 

test method adopted made it possible to determine the Load-CMOD curves 

(opening of the crack mouth) of the concrete mixes. The comparison between the 

experimental curves has shown how RAC, although it has a lower compressive 

strength, when reinforced with commercial fibers, has a post-cracking behavior in 

bending compatible with that of ordinary concrete reinforced with the same fiber. 

The use of recycled aggregates, therefore, does not largely affect the flexural 

behavior of FRCs. In fact, it is believed that the reduction in residual strength can 

be compensated for with a higher fiber content. As regards RAC reinforced with 

recycled polypropylene fibers, obtained from large bags, although it has lower post-

peak residual strength than other concretes, the test performed has shown that waste 
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fibers can effectively increase the ductility of ordinary concrete, improving flexural 

properties, such as commercial fibers. Both commercial and recycled fibers play a 

role in preventing crack development and can be used to produce FRCs with similar 

flexural strengths, particularly for the service limit state, which provides a reference 

for the application of recycled concretes in the engineering and architecture. 

Therefore, the results obtained show the effectiveness of the proposed 

methodologies based on the implementation of waste materials in the production 

process of cement mixtures with a view to providing a boost to the development of 

new practices that go in the direction of sustainable innovation. Furthermore, the 

thesis demonstrates that the production processes of the illustrated mixtures 

produce eco-sustainable solutions and, at the same time, guarantee the structural 

performance required by engineering practice. These studies confirmed the 

feasibility and effectiveness of using recycled materials in structural concrete and 

construction screeds. 

In order to obtain a more accurate evaluation of the thermo-acoustic properties of 

PET reinforced screeds, further experimental studies could be carried out using 

higher fiber contents. As regards concrete containing recycled aggregate, the results 

obtained can be considered as a tool for the development of design models in an 

efficient scenario of sustainable development.  
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