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SUMMARY
The implementation of sustainable development
policies is not only a desirable objective, but also a
stringent need for all human activities and industrial
processes. Particularly, the global necessity of both
increasing the efficiency in the use of natural
resources and reducing CO2 emissions pushes the
construction industry to adopt new eco-friendly
technologies.
This study is a possible contribution for a further
understanding of the mechanical behaviour of
concrete produced by using recycle components,
which would be otherwise considered as special
waste with high economic and environmental costs
for their management and disposal. The attention is
focused herein on the partial replacement of both
aggregates and cement with recycled components.
Recycled Concrete Aggregates (RCA) and Fly Ash
(FA) were employed, respectively .
Firstly, the paper reports the main results of a
wide experimental campaign recently carried out
(and partially still ongoing) at the Materials and
Structural Testing Laboratory (LMS) of the
University of Salerno (Italy) in which the mechanical
properties of concrete made with both RCA and FA
were investigated. Particularly, experimental results
on both fresh and hardened concretes are reported
and the difference against a reference concrete are
highlighted.
Then, the experimental results are analysed
with the aim of obtaining empirical relationships
between the mechanical properties and relevant
parameters of the concrete mixes such as the
replacement rates of both RCAs and FA.

1. INTRODUZIONE
L’utilizzo di rifiuti provenienti dalla demolizione

di strutture in calcestruzzo e/o dalla produzione
industriale di elementi prefabbricati è una delle
scelte primarie per ottenere nuovi calcestruzzi
confezionati con aggregati riciclati [1]. Questa
tipologia di aggregati viene generalmente indicata
con l’acronimo RCA (Recycled Concrete
Aggregate). In letteratura, sono numerosi gli studi
recenti che analizzano il comportamento
meccanico di calcestruzzi confezionati con
aggregati riciclati (Recycled Aggregate Concrete,
RAC) rispetto a quello di calcestruzzo ordinario,
confezionato con aggregati “naturali” (NAC,
acronimo di Natural Aggregate Concrete) [2].
Molti di questi studi dimostrano che le proprietà
fisiche e meccaniche di un RAC sono fortemente
influenzate dalla qualità (natura e dimensioni)
dell’aggregato riciclato [3]. Inoltre, i calcestruzzi
confezionati con aggregati riciclati, richiedono un
quantitativo d’acqua, generalmente, superiore
rispetto ai calcestruzzi ordinari, al fine di ottenere
lo
stesso
livello
di
lavorabilità
[4].
Conseguentemente, la densità del prodotto finito
(RAC), la resistenza a compressione e il modulo
elastico risultano, molto spesso, inferiori rispetto ai
calcestruzzi ordinari [5]. Peraltro, diverse linee
guida, nazionali ed internazionali, sottolineano
l’importanza di tale problematica evidenziando la
fattibilità di utilizzo di aggregati riciclati in
sostituzione della sola frazione grossolana che
risulta caratterizzata da assorbimenti d’acqua poco
rilevanti se paragonati alla frazione fine [6] [7].
Un ulteriore approccio eco-sostenibile, per
produrre calcestruzzi consiste nell’utilizzo di
cenere volante (fly ash) in aggiunta (“filler”) o come
sostituto parziale o totale della frazione fine degli
aggregati (sabbia) o in sostituzione “parziale” del
cemento Portland [8]. La cenere volante è una
polvere fine recuperata dai gas generati durante la
combustione di carbone nelle centrali elettriche [9].
L’utilizzo di FA in sostituzione di cemento presenta
un duplice effetto benefico in termini di aumento
della sostenibilità e riduzione dell’impatto
ambientale derivante dalla produzione di
calcestruzzo. Infatti, da un lato il suo utilizzo
comporta una riduzione del quantitativo di cemento
richiesto per la miscela e, dall’altro, rappresenta
una soluzione per il suo costoso smaltimento come
rifiuto. Inoltre, l’utilizzo di cenere volante in
calcestruzzi confezionati con aggregati riciclati,
permette di migliorarne le sue proprietà
meccaniche,
rendendole
sostanzialmente
confrontabili, entro certi limiti dei rapporti di
sostituzione, con quelle di un calcestruzzo
ordinario confezionato con aggregati naturali [10].
La presente memoria riporta i risultati di una
campagna sperimentale condotta (ed attualmente
ancora in corso) presso il Laboratorio di Prove
Materiali e Strutture (LMS) dell’Università di
Salerno. Tale attività è finalizzata ad approfondire
l’impiego sinergico nell’uso di aggregati riciclati
ottenuti dalla frantumazione di elementi in
calcestruzzo (RCA) e di Fly Ash (FA) per la

produzione di calcestruzzo. In questo contesto, il
paragrafo 2 descrive i materiali impiegati nella
suddetta campagna ed espone il programma
sperimentale e le modalità di conduzione delle
prove. I risultati ottenuti nella campagna
sperimentale sono, quindi, esposti nel paragrafo 0
facendo riferimento sia a quelli relativi al
comportamento del calcestruzzo allo stato fresco
che quelli inerenti allo stato indurito. Particolare
attenzione viene riposta in quest’ultimo ambito
all’evoluzione temporale della resistenza a
compressione misurata su provini cubici delle
diverse miscele di calcestruzzo. Infine, il paragrafo
4 riporta i primi spunti di analisi ed elaborazione
dei risultati ottenuti nella campagna sperimentale
in parola. Essi sono principalmente orientati alla
determinazione di eventuali correlazioni empiriche
tra la percentuale di sostituzione (di inerti naturali e
cemento) praticata nella realizzazione della
miscela e i corrispondenti risultati ottenuti nelle
prove meccaniche.

mm e sono suddivisi in quattro classi
granulometriche:
•
N3: diametro nominale compreso tra 20 e
31,5 mm;
•
N2: diametro nominale compresso tra 10 e
20 mm;
•
N1: diametro nominale compreso tra 2 e 10
mm;
•
Sabbia: diametro nominale inferiore a 2
mm.
La Figura 1 mostra un confronto tra le due
tipologie di aggregati utilizzati.

2. CAMPAGNA SPERIMENTALE
Un’estesa campagna sperimentale è stata
avviata presso il Laboratorio di Prove Materiali e
Strutture dell’Università degli Studi di Salerno con
l’obiettivo di dimostrare la fattibilità e l’applicabilità
per fini strutturali di calcestruzzi “ecocompatibili”
ottenuti sostituendo parte degli aggregati naturali
(fino alla totalità degli stessi) con RCA e parte del
cemento con FA.

2.1

MATERIALI

I seguenti sotto paragrafi riportano le principali
proprietà dei materiali componenti e delle miscele
di calcestruzzo considerate nella sperimentazione
oggetto della presente memoria.

2.1.1

Figura 1: Aggregati naturali vs aggregati riciclati
La Figura 2 invece, mostra una tipica curva
granulometrica dei soli aggregati riciclati derivanti
da calcestruzzo.
Le proprietà degli aggregati naturali e di quelli
riciclati sono molto differenti in termini di forma e
rugosità superficiale. Gli aggregati naturali
appaiono più omogenei, con una forma più
arrotondata rispetto a quelli riciclati che sono più
squadrati. Inoltre, gli inerti riciclati contengono
strati superficiali di “vecchio legante” ed anche per
questo motivo assumono una colorazione
disomogenea.

Aggregati

Per la campagna sperimentale sono stati
utilizzati sia aggregati naturali che riciclati. Gli
aggregati naturali sono stati forniti dalla
“Calcestruzzi Irpini S.p.A.”, hanno origine calcarea
e provengono dalla cava di Salza Irpina (AV).
Questi aggregati sono rispondenti ai requisiti di
norma EN 12620 [11].
Gli aggregati riciclati invece derivano
esclusivamente
dalla
frantumazione
del
calcestruzzo in eccesso prodotto da impianti di
betonaggio. Essi vengono trattati e distribuiti dalla
“Sic Società Adriatica Impianti a Cave S.p.A.” di
Ravenna e rispondono ai requisiti di norma EN
13242 [12] ed UNI EN 933 [13].
Tanto gli aggregati naturali quanto quelli
riciclati presentano un diametro massimo di 31,5

Figura 2: Distribuzione
aggregati riciclati

granulometrica

degli

Gli aggregati riciclati, inoltre, mostrano una
superiore capacità di assorbimento d’acqua.

2.1.2

0.3
0.5
0.7
1.2
1.8
3.0
6.0
12.2

Fly Ash

2690
2690
2690
2690
2369
2369
2369
2369

Tabella 2: Composizione chimica del cemento e
della cenere volante adoperati
CEM I 42.5 R

Diametro
(mm)

Assorbimento
(%)

Riciclati

N3
20 - 31,5
N2
10 -20
N1
2 – 10
Sabbia
<2
N3
20 - 31,5
N2
10 -20
N1
2 – 10
Sabbia
<2

Peso specifico
3
(kg/m )

Naturali

Classe

Tipologia

Tabella 1: Proprietà fisiche degli aggregati

sostituzione del cemento Portland, che come
legante ed inerte fino, in sostituzione parziale della
sabbia.

Elemento

Ciò è particolarmente evidente per le frazioni
più fini (specialmente per la sabbia), che
raggiungono percentuali di assorbimento d’acqua
fino a circa il 12%, ossia un ordine di grandezzain
più rispetto a quel che è stato verificato per la
sabbia di tipo naturale (assorbimento del 1.2%).
Questa peculiarità degli aggregati riciclati deve
essere tenuta in giusto conto nella fase di
progettazione delle miscele (mix design) in quanto
i rapporti acqua/legante vengono condizionati dal
grado di assorbimento degli inerti.
Le principali caratteristiche fisiche delle due
tipologie di aggregato sono messe a confronto in
Tabella 1.

CaO (%)
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
Fe2O3 (%)
SO3 (%)
MgO (%)
L.O.I. (%)
3
Peso specifico (kg/m )

64,06
18,9
4,9
3,66
2,92
0,82
3,18
3110

2,30
46,9
28,5
6,22
0,04
1,23
6,20
2100

2.1.3

Additivo

La lavorabilità delle diverse miscele è stata
controllata, senza variarne sostanzialmente il
contenuto d’acqua, utilizzando il superfluidificante
PRIMUM RM 28, prodotto, certificato e fornito dalla
“General Admixtures S.p.A.”.
Questa tipologia di additivo, utilizzato secondo
le specifiche fornite dal produttore, non va ad
alterare il comportamento meccanico del
calcestruzzo confezionato.

I leganti

Per il confezionamento dei provini è stato
utilizzato un cemento del tipo CEM I 42.5R (si
veda quanto riportato nel documento EN 197-1
[14]).
Si è deciso di adoperare questo tipo di
cemento, composto da più del 95% da clinker, in
quanto l’obiettivo della campagna sperimentale era
quello di studiare il comportamento di calcestruzzi
ottenuti anche variando opportunamente il
quantitativo di cemento, sostituendone parte con la
cenere volante. E, secondo norma, nel caso dei
cementi tipo CEM I vi è la possibilità di impiegare
significative quantità di cenere al posto del legante
principale.
La
cenere
volante
impiegata
nella
sperimentazione è stata fornita dalla “General
Admixtures S.p.A.” (Ponzano Veneto, TV), che la
distribuisce. E’ definita come “MICRO-POZZ PFA”
e deriva dalla combustione del carbone durante la
produzione di energia elettrica; questa cenere
risponde ai requisiti di norma EN 450-1 [14] ed EN
12620 [11].
In accordo ai requisiti di norma ASTM C618
[15], la cenere volante adoperata può essere
classificata come “class F – fly ash” (Tabella 2).
Nella sperimentazione, la cenere volante, è
stata utilizzata sia come legante, in parziale

2.2

MIX DESIGN

Lo scopo principale dello studio sperimentale
oggetto di questa memoria era quello di
investigare le proprietà di calcestruzzi confezionati
con aggregati riciclati e cenere volante e
confrontare le loro prestazioni con quelle di
“calcestruzzi ordinari”.
A tal fine, sono state confezionate 13
miscele di calcestruzzo ottenute variando la
percentuale di RCA posta in sostituzione degli
aggregati naturali ed aggiungendo cenere volante,
riducendo, a seconda dei casi, il quantitativo di
cemento o il quantitativo di cemento ed anche la
percentuale della frazione fine e finissima degli
inerti; la Tabella 3 riassume la composizione delle
13 miscele.
In primo luogo è stato prodotto un calcestruzzo
di tipo ordinario, usando aggregati di tipo naturale
e cemento Portland CEM I 42.5 R, e dosando i
componenti in modo da ottenere un calcestruzzo
ricadente nella “classe di esposizione” XC2,
avente classe di resistenza minima C25/30; per la
preparazione di questa miscela base (che in
seguito chiameremo “MIX0”) è stato adoperato il
quantitativo minimo di cemento previsto dalle EN
3
206-1 [16], ossia 280 kg/m .

Le restanti 12 miscele, sono suddivise in tre
gruppi a seconda della quantità di cenere volante
aggiunta. All’interno di questi 3 gruppi è stata
quindi prevista una sostituzione graduale in
volume degli aggregati naturali con RCA, fino al
100% passando per il 30% e 60%.
Le miscele da MIX1 a MIX8 sono state
3
ottenute riducendo di 30 kg/m il quantitativo di
cemento, ossia della quantità ottenibile dalla:

∆c = k ⋅ ( 280 − 200 )

kg / m3  ,

(1)

avendo fissato k pari a 0,4 (come stabilito in [16]
per il cemento di tipo CEM I); la suddetta
riduzione, consentita come sottolineato dalla
norma, è stata compensata aggiungendo alla
miscela un opportuno quantitativo di cenere
volante.
A tal proposito si ricorda che secondo norma è
possibile considerare la FA come legante fino ad
un quantitativo massimo in peso pari al 33% della
quantità di cemento contenuta nella miscela.
Sulla base, di queste indicazioni, il primo
gruppo di miscele (da MIX1 a MIX4), è stato
3
di cemento
confezionato con 250 kg/m
(quantitativo minimo utilizzabile) e con una
3
aggiunta di cenere volante pari a 80 kg/m (ossia
all’incirca il 33% del quantitativo in peso di CEM l).
Ovviamente, poiché la cenere volante e il
cemento hanno un differente peso specifico
(Tabella 2), una parte di aggregato fine è stata
rimossa dalla miscele per “riequilibrare” i volumi.
Il secondo gruppo di miscele (da MIX5 a MIX8)
è stato, invece, progettato aggiungendo una
quantità di cenere volante ben superiore al 33%
del cemento, ossia raggiungendo un rapporto
cenere/cemento pari a 0.88.
3
Dei 220 kg/m di cenere presente in queste 4
miscele, è possibile, secondo norma, considerarne
come legante solo poco più di 80; la restante parte
va considerata come aggiunta minerale in
sostituzione della sabbia. Ovviamente anche in tal

caso sono state ricalibrate le quantità di inerti per
ottenere lo stesso volume di calcestruzzo.
Infine, nel terzo gruppo di miscele (da MIX9 a
MIX12), è stata eliminata una quantità di cemento
superiore a quanto consentito dalla normativa;
infatti, il cemento è stato portato ad un valore finale
3
di soli 200 kg/m , aumentando ulteriormente la
3
quantità di fly ash fino a ben 255 kg/m , per
bilanciare il volume di calcestruzzo prodotto.
Questo gruppo di miscele è “fuori norma”,
come lo sono tutte le miscele in cui la percentuale
di RCA ha superato quanto consentito dalla
normativa italiana vigente.
Infine, va sottolineato che la quantità totale di
acqua adoperata in ciascuna miscela è stata
modificata per tener conto del diverso grado di
assorbimento d’acqua tra aggregati naturali e
riciclati, sensibilmente diverso anche al variare
della granulometria (ed è opportuno precisare che
gli aggregati sono stati posti in betoniera allo stato
asciutto). Ad un quantitativo raccomandabile
3
“minimo” di acqua (150 l/m ), necessario per
innescare le reazioni chimiche del legante è stato
aggiunto un quantitativo, variabile da miscela a
miscela, di “acqua di assorbimento”, ossia quella
necessaria a saturare gli inerti, stimata partendo
dalla quantità di ciascuna frazione di aggregato
utilizzato (in Tab.3 riportata semplicemente come
“acqua aggiunta”).
La sesta colonna della Tabella 3 riporta il
rapporto Acqua/Legante che è stato valutato
assumendo per numeratore l’acqua totale (acqua
minima+acqua aggiunta) e come denominatore il
quantitativo totale di legante (quest’ultimo valutato
seguendo le indicazioni di norma, come somma
del contenuto di cemento e di un quantitativo di FA
pari ad 1/3 in peso del cemento).
Il quantitativo di acqua da aggiungere e la
determinazione
del
conseguente
rapporto
acqua/legante rappresentano aspetti rilevanti che
meritano ulteriori approfondimenti e che saranno
oggetto di future valutazioni.

Tabella 3: Composizione delle miscele
Mix

CEM I
3
(kg/m )

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

280
250
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200

Fly
Acqua
Acqua
Rapporto
RCA
ash
“minima” “aggiunta” Acqua
(%)
3
3
3
(kg/m ) w (l/m ) wadd (l/m ) /Legante

80
80
80
80
220
220
220
220
255
255
255
255

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

14.02
14.02
21.86
38.16
109.65
11.28
17.85
28.99
98.84
11.28
17.85
28.68
98.84

0.59
0.50
0.52
0.57
0.79
0.48
0.50
0.54
0.75
0.61
0.63
0.67
0.93

0
0
30
60
100
0
30
60
100
0
30
60
100

Aggregati naturali
3
(kg/m )

Aggregati riciclati
3
(kg/m )

N3

N2

N1

sabbia

N3

N2

N1

Sabbia

505
505
545
35
545
35
-

470
470
408
490
490
490
490
-

165
165
165
170
170
185
170
170
175
-

830
750
750
750
500
500
500
500
500
500
-

445
445
445
450
455
400
450
455
400

55
415
415
450
375
445
375

145
145
130
130

660
595
595

2.3

3.1

PROGRAMMA SPERIMENTALE

Per ogni miscela di calcestruzzo sono state
eseguite prove di lavorabilità, misurando il valore
di abbassamento del cono di Abrams.
Successivamente sono stati confezionati 14 provini
cubici (lato 150 mm) e sono state eseguite prove di
resistenza a compressione (EN 12390-4 [17]) a
diversi giorni di stagionatura (la Tabella 4 riporta
l’elenco dei test effettuati).
Eseguito il getto, i campioni sono stati pesati al
fine di determinarne la massa volumica allo stato
fresco. Dopo 36 ore, gli stessi sono stati tolti dalle
casseforme e sottoposti ad una maturazione in
acqua (umidità 100%) alla temperatura di circa
20°C fino al 28° giorno (EN 12390-2 [18]).
Sempre per ciascuna miscela sono stati
confezionati 2 cilindri “standard” (diametro di 150
mm ed altezza 300 mm) per l’esecuzione di
altrettante prove brasiliane, da effettuarsi a 28
giorni (come da norma UNI EN 12390-6 [19]).
La campagna sperimentale prevede, infine,
anche prove di durabilità, carbonatazione,
resistenza ai cloruri ed aderenza acciaiocalcestruzzo; i risultati dei test suddetti non sono
ancora disponibili e non sono, pertanto, oggetto di
questa memoria.
Tabella 4: Numero di campioni sottoposti a prova di
compressione a diversi giorni di maturazione
2
n°
2

3.

7
n°
1

Giorno di maturazione
28
60
90
n°
n°
n°
6
2
1

365
n°
2

RISULTATI SPERIMENTALI

Gli aggregati riciclati, con la loro maggiore
capacità di assorbimento d’acqua, e le ceneri
volanti influenzano significativamente le proprietà
del calcestruzzo, sia allo stato fresco che allo stato
indurito. Nel seguito si riportano i principali risultati
della sperimentazione condotta per quantificare
tale influenza.

LAVORABILITÀ

La lavorabilità del calcestruzzo fresco è stata
misurata effettuando “slump test”, con utilizzo del
cono di Abrams.
Il calcestruzzo di riferimento (MIX0) è stato
progettato con l’obiettivo di ottenere una classe di
consistenza S4, secondo la norma UNI EN 206-1
[16], con un valore di abbassamento al cono di
Abrams compreso tra 160 e i 210 mm.
Come dimostra l’evidenza sperimentale (Figura
3), l’utilizzo di cenere volante produce un effetto
benefico sulla lavorabilità del materiale. A causa
della maggiore finezza e della forma sferica delle
particelle di cenere, rispetto a quelle di cemento, a
parità di dosaggio, la lavorabilità del composito
aumenta.
Questo effetto si nota già a partire dal primo
gruppo di miscele (MIX1), ma risulta più evidente
per i gruppi due (MIX5) e tre (MIX9), poiché il
quantitativo
di
cenere
volante
aumenta
significativamente.
La misura della lavorabilità è anche legata alla
quantità di additivo utilizzato nel mix design ed alla
percentuale di sostituzione dell’aggregato naturale
con quello riciclato.
In Figura 3 sono riportate le quantità di additivo
utilizzate in percentuale sul volume totale della
miscela.
Si nota una riduzione di lavorabilità
particolarmente evidente nelle miscele in cui è
prevista la sostituzione totale dell’aggregato
naturale con RCA (MIX4, MIX8 e MIX12), per le
quali si misurano valori significativamente più bassi
dello slump nonostante sia stata utilizzata un
quantità maggiore di superfluidificante.
Questo comportamento è solo in parte
spiegabile con la maggiore capacità di
assorbimento d’acqua dei RCA poiché i
calcestruzzi realizzati contenevano quantitativi
diversi di acqua aggiunta proprio per tener conto
del diverso grado di assorbimento d’acqua delle
varie frazioni granulometriche dei RCA.
La minor lavorabilità, pertanto, potrebbe essere
connessa in particolare alla forma meno
arrotondata e disomogenea dei RCA.

Figura 3: Risultati della prova di lavorabilità

3.2

PESO SPECIFICO

Per tutte le miscele, a maturazione avvenuta, i
provini sono stati pesati al fine di ottenere un
valore sperimentale del peso specifico.
In Figura 4 oltre al valor medio del peso
specifico, ottenuto per tutti i provini, vengono
riportate anche le dispersioni dei risultati ottenuti;
queste sono osservabili dall’ampiezza delle
forchette di errore riportate su ogni istogramma.
I
risultati
sperimentali
mostrano
che
all’aumentare della percentuale di sostituzione
dell’aggregato naturale la densità diminuisce. Ciò è
dovuto al diverso quantitativo d’acqua per unità di
volume presente nel RAC ed alla minor densità
degli aggregati riciclati che è influenzata dalla loro
porosità legata alla presenza di pasta di cemento
rimasta adesa all’inerte naturale. Si noti, inoltre,
come i calcestruzzi ottenuti con soli aggregati

naturali o con basse percentuali di sostituzione
degli stessi con inerti riciclati presentano una minor
variabilità in termini di peso per unità di volume. Al
contrario, le miscele con il 100% di aggregati
riciclati presentano intervalli di variazione alti.

3.3

RESISTENZA A COMPRESSIONE

Come anticipato
in
precedenza,
la
resistenza a compressione è stata misurata a
diversi giorni di maturazione (2, 7, 28, 60, 90 e
365 giorni). La miscela di riferimento,
MIX0,confezionata come calcestruzzo ordinario, è
stata progettata con lo scopo di ottenere un
calcestruzzo del tipo C25/30, cioè in modo da
avere una resistenza cubica caratteristica a 28
giorni di stagionatura pari a 30 MPa, secondo i
criteri di accettazione della normativa italiana [19].

Figura 4: Peso specifico del calcestruzzo
La Figura 5 riporta i risultati delle prove di
compressione sia in termini di valore medio della
resistenza cubica che in termini di forchette
d’errore, riportate su ogni barra dell’istogramma.
Per il primo gruppo di miscele (da MIX0 a
MIX4) caratterizzato da una sostituzione del
cemento Portland con cenere volante in rapporto
costante (in peso) cenere/cemento pari a 0.33, non
si evidenziano sostanziali differenze in termini di

resistenza a compressione tra le due miscele
confezionate con aggregati naturali (MIX0 e MIX1).
Si può concludere che la quantità di cenere
che va a sostituire parzialmente il cemento svolge
adeguatamente la funzione legante in modo tale
da non provocare differenze in termini di
resistenza meccanica a qualsiasi tempo di
maturazione.

Figura 5: Resistenza a compressione

Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo di
aggregato riciclato, l’evidenza sperimentale
dimostra che la sostituzione degli aggregati
naturali provoca riduzioni in termini di resistenza a
compressione. E’, comunque, interessante notare
come una sostituzione di aggregati naturali fino al
30% (MIX2), ed una contestuale aggiunta di 80
3
3
kg/m di cenere volante in sostituzione di 30 kg/m
di CEM I 42.5R, portino a risultati paragonabili
rispetto alla miscela MOX0 di riferimento.
Inoltre, sostituendo il 60% di aggregati naturali
con RCA (MIX3) si ottiene comunque un
calcestruzzo tipo C20/25, quindi utilizzabile per usi
strutturali. Invece, la sostituzione totale con RCA
dell’aggregato naturale (MIX4), provoca una
significativa riduzione della resistenza meccanica.
Il secondo gruppo di miscele (da MIX5 a
MIX8), confezionato con una quantità superiore di
3
3
cenere (220 kg/m ) ed una riduzione di 30 kg/m di
cemento, mostra chiaramente come l’attività
pozzolanica della cenere volante provoca effetti
benefici alla resistenza meccanica solo per tempi
di maturazione superiori ai 28 giorni. Dopo 7 giorni,
infatti, la prestazione del MIX5 è inferiore rispetto a
quella della miscela di riferimento (MIX0); a 28
giorni è leggermente maggiore; raggiunge valori
medi della resistenza a compressione di 57 MPa a
60 e 90 giorni, ben maggiore rispetto ai 39 MPa
del calcestruzzo ordinario.
Dalla Figura 5 si evidenzia come l’incremento
della quantità totale di cenere volante, impiegata
nelle miscele, riesce sempre a mitigare la
riduzione di resistenza a compressione dovuta alla
presenza di RCA; infatti, dopo 60 giorni di
stagionatura, anche in presenza di una
percentuale di RCA pari al 60% (MIX7), si ha un
calcestruzzo utilizzabile per usi strutturali, con
resistenza media pari a circa 40 MPa.
Il terzo gruppo di miscele (da MIX9 a MIX12) caratterizzate da una riduzione del quantitativo di
3
cemento (da 250 a 200 kg/m ) al di là di quanto
consentito dalle normative vigenti, e da una
3
aggiunta totale di cenere di ben 255 kg/m - mostra
un trend delle resistenze a compressione analogo
a quello descritto per il gruppo precedente.
Tuttavia, come era da attendersi, la riduzione
sostanziale della quantità complessiva di cemento
provoca, a tempi di maturazione brevi, un
decadimento
significativo
delle
proprietà
meccaniche; infatti, come si osserva in figura, i
valori di resistenza a compressione risultano
essere più bassi a 2, 7 e 28 giorni, mentre si
registra una sostanziale equivalenza con le
resistenze delle miscele MIX5-MIX8 a 60 e 90 gg.

3.4

RESISTENZA A TRAZIONE

Dopo i canonici 28 gg di maturazione sono
state condotte anche prove brasiliane, per valutare
indirettamente la resistenza a trazione, come
descritto dalla UNI EN 12390-6 [19] (Figura 6).

Figura 6: Prova di trazione indiretta
La Figura 7 riporta le resistenze medie ottenute
in funzione della percentuale di RCA presenti nella
miscela; si noti come la progressiva sostituzione di
aggregati naturali con riciclati produce un effetto
negativo anche sulla resistenza a trazione.

Figura 7: Resistenza a trazione al variare della
percentuale di aggregati riciclati
In particolare si sottolinea come si ottengono
prestazioni adeguate in termini di resistenza a
trazione, a 28 giorni di stagionatura - ovvero
paragonabili a quelle che la norma italiana vigente
[19] prevede per i calcestruzzi ordinari di classe
C25/30 - solo per una percentuale di RCA non
superiore al 30% e provvedendo ad aggiungere
cenere volante.
In Figura 7 si nota, inoltre, che le miscele
3
prodotte con 255 kg/m di cenere volante e 200
3
kg/m di cemento (MIX9-MIX12) esibiscono, a 28
gg, una resistenza a trazione minore di quelle
3
confezionate con 220 kg/m di cenere volante e
3
250 kg/m di cemento (MIX5- MIX8). Si ricorda,
però, che la cenere volante esibisce un processo
di idratazione più lento e che quindi, come già visto
per la resistenza a compressione, i calcestruzzi
prodotti con maggior tenore di FA e minori
quantitativi di cemento potrebbero esibire valori più
elevati della resistenza a trazione per tempi di
maturazione maggiori. I test fin qui effettuati non
consentono di confermare questo trend in quanto
le prove brasiliane sono condotte solo a 28 gg di
stagionatura.

Infine, la Figura 8 riporta, per le varie miscele
realizzate, un diagramma di correlazione tra i valori
medi della resistenza a compressione e della
resistenza a trazione.
Dall’andamento lineare della legge si
comprende come la percentuale di RCA giochi lo
stesso ruolo su entrambi i valori di resistenza.

Rcm =

a⋅t
,
b+t

(2)

Nella (2) a e b sono due coefficienti da
calibrare, mentre t rappresenta il tempo di
maturazione espresso in giorni.
Tale formulazione è stata applicata ai risultati
sperimentali esposti al paragrafo 3.3 ed i valori dei
coefficienti a e b, determinati per le varie miscele
tramite una regressione ai minimi quadrati rispetto
ai corrispondenti risultati sperimentali, sono riportati
nella Tabella 5 che segue.
La medesima tabella riporta pure i valori del
2
coefficiente di determinazione R ottenuti per i
diversi calcestruzzi oggetto di studio.
2

Tabella 5: Valori dei coefficienti a e b e di R

Figura 8: Resistenza a trazione vs resistenza a
compressione per le miscele prodotte

4. ULTERIORI ELABORAZIONI
La Figura 9 riporta i valori medi della
resistenza a compressione ottenuta per i
calcestruzzi confezionati con soli aggregati naturali
ma con differenti quantità di cemento e cenere
volante (miscele MIX0, MIX1, MIX5, MIX9). La
figura conferma quanto rilevato in precedenza,
ossia che la presenza di FA, a fronte di resistenze
modeste per pochi giorni di maturazione,
determina significativi aumenti della resistenza a
compressione dopo i 28 giorni, consentendo di
raggiungere resistenze superiori rispetto a quelle
mostrate dal calcestruzzo di riferimento (MIX0).

MIX
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

a
39.70
41.47
36.33
31.57
14.86
58.88
50.59
41.69
32.05
65.86
47.29
46.73
31.98

b
2.42
1.79
1.42
2.63
5.82
7.05
3.63
6.20
9.30
19.80
12.17
16.32
16.46

2

R
0.862
0.880
0.959
0.934
0.971
0.870
0.786
0.854
0.943
0.983
0.991
0.993
0.970

Il fatto che tali valori siano generalmente molto
vicini all’unità dimostra che la legge espressa dalla
(2) rappresenta un modello adeguato ad esprimere
l’evoluzione nel tempo della resistenza.
Le Figura 10 ed 11 riportano, rispettivamente
per i calcestruzzi contenenti il 100% di aggregati
naturali ed il 100% di RCA, gli andamenti nel tempo
della resistenza a compressione del calcestruzzo
valutato analiticamente con la (2), avendo introdotto
i coefficienti a e b di Tabella 5.
In figura sono riportati anche i punti
sperimentali.

Figura 9: Influenza della cenere volante sulla
resistenza a compressione
Al fine di descrivere l’andamento nel tempo
della resistenza a compressione, tra le diverse
proposte di letteratura è stata prescelta la
seguente relazione analitica, recentemente
riportata in [21]:

Figura 10: Sviluppo sperimentale e teorico della
resistenza a compressione nel tempo: RCA 0%

coefficiente cresce a crescere del rapporto.
Vale la pena di osservare che al crescere di b
diminuisce la pendenza della curva data dalla (2),
ossia diminuisce il gradiente di crescita della
resistenza nel tempo nella fase iniziale.

5. CONCLUSIONI

Figura 11: Sviluppo sperimentale e teorico della
resistenza a compressione nel tempo: RCA 100%
I valori dei suddetti coefficienti sono
diagrammati nelle Figura 12 e 13 in funzione della
percentuale di RCA e del rapporto “Fly
Ash/Cemento”, rispettivamente.
La Figura 12 mostra come il parametro a, che
rappresenta l’asintoto della relazione (2), ossia la
resistenza a “tempo infinito”, diminuisce linearmente
con l’aumentare del quantitativo di aggregati riciclati
ed aumenta al crescere del contenuto di cenere
volante.

Figura 12: Andamento del coefficiente a rispetto
alla percentuale di sostituzione dell’aggregato

Figura 13: Andamento del coefficiente b rispetto al
rapporto in peso cenere volante su cemento
Infine, la Figura 13 mette in evidenza una chiara
correlazione (sebbene non lineare) tra il coefficiente
b ed il rapporto FA/cemento; in particolare, il

I principali risultati dello studio sperimentale
riportato nella presente memoria possono essere
riassunti nei seguenti commenti conclusivi:
la maggiore capacità di assorbimento d’acqua
degli inerti riciclati condiziona negativamente sia
la lavorabilità che le performance meccaniche
del calcestruzzo ed il decadimento delle
caratteristiche del calcestruzzo è maggiormente
evidente quanto maggiore è la quantità di RCA;
l’utilizzo
di
cenere
volante
migliora
sensibilmente la lavorabilità del calcestruzzo;
tale vantaggio è evidente per rapporti “fly
ash/cemento” maggiori di 0.33;
dalle prove di compressione eseguite si evince
che la sostituzione del 30% di aggregati naturali
con riciclati (frazione grossa) porta ad ottenere
calcestruzzi con caratteristiche di resistenza
ancora accettabili rispetto ai calcestruzzi
convenzionali;
all’aumentare del quantitativo di aggregati
riciclati immessi nella miscela (60% e 100%)
diminuisce
la
resistenza
meccanica,
essenzialmente a causa della presenza di inerte
riciclato di piccole dimensioni che si rivela
particolarmente deleterio;
l’uso di cenere volante come sostitutivo del
legante, in accordo con i dosaggi previsti in UNI
EN 206-1, non comporta sostanziali differenze
in termini di resistenza rispetto ai calcestruzzi
convenzionali;
al contrario, l’aggiunta di cenere volante, oltre i
limiti dettati dalla norma, ossia anche come
inerte oltre che come legante, porta ad ottenere
calcestruzzi che raggiungono valori di
resistenza a compressione anche maggiori
rispetto al calcestruzzo di riferimento, ma a
tempi di maturazione più lunghi dei canonici 28
giorni;
le prove di trazione indiretta (“prova brasiliana”)
hanno mostrato che all’aumentare della
percentuale di aggregati riciclati anche la
resistenza a trazione decresce in maniera
sostanzialmente proporzionale a quella a
compressione.
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