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SOMMARIO
La prospettiva di una “capitalizzazione degli esiti” nell’ambito degli aggregati
plastici riciclati per calcestruzzi leggeri strutturali è stata un filtro attraverso cui
commisurare/soppesare un campo di ricerca che appariva fecondo di dati in
apparenza disaggregati e contraddittori. Nei due anni trascorsi dall’esordio di
questo studio, è stato definito uno stato dell’arte - assunto come base di partenza
scientifica per le diverse campagne di sperimentazione condotte - con le finalità di
approfondire alcune risultanze, di colmare le lacune riscontrate, di cercare risposte
inedite e di fronteggiare nuove problematiche apertesi. Le deduzioni cui si è
giunti sono state proposte con continuità in alcuni contributi13 elaborati
correlando i dati nell’ambito di uno scenario evolutivo che si è andato
delineando. Si è compreso a questo punto di potere e dovere condurre una
nuova capitalizzazione, già parzialmente avviata [Fiandaca 2016.2], a valle di
siffatto percorso di ricerca, che preannuncia un panorama scientifico diverso
e che, pur tenendo conto delle esigue risorse messe in campo, mostra con
evidenza sia i limiti sia le prospettive del programma di sperimentazione
condotto. Senza voler anticipare quanto si argomenterà nel contributo, occorre
ricordare il presupposto con cui ci si è confrontati: la possibilità cioè di impiegare
aggregati leggeri derivati da rifiuti plastici, in sostituzione di aggregati minerali,
nelle miscele di calcestruzzo, con la volontà di valutare se gli effetti sulle
prestazioni allo stato fresco e allo stato indurito siano ininfluenti o
migliorativi, nonché di stabilire se adottando quale nuova risorsa un
materiale di difficile degradabilità quale la plastica post-consumo, si
contribuisca efficacemente alla qualità ambientale. Ci si propone, dopo una
breve sintesi dei temi affrontati e dei risultati conseguiti, di concludere con un
bilancio obiettivo, non privo di riscontri imprevedibili e inattesi ai quali far
corrispondere una riflessione consapevole su eventuali sviluppi futuri.

Parole chiave
Calcestruzzi leggeri, Aggregati plastici, Prove sperimentali

13 Per i lavori elaborati su questo argomento dall’autore cfr. Bibliografia e Riferimenti
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ABSTRACT
The prospect of a "capitalization of the results" has urged the curiosity to investigate in
the field of the recycled plastic aggregates for lightweight structural concretes, to
evaluate a field of research that appeared fruitful of apparently disaggregated data and
contradictory. In the two years since the onset of this study, it was defined a state of the
art - hired as the scientific background for the different experimental campaigns carried with the purpose of deepening some findings, to remove any gaps, to seek answers
unpublished and, finally, to face new open issues. The deductions resulted have been
exhibited in some contributions elaborated* correlating the data as part of the
evolutionary scenario that was outlined. It is believed, therefore, to have to conduct
a new capitalization, already partially started [Fiandaca 2016.2], downstream of
this further path of search, that he will leave behind him a scientific scenario that
promises to be different and that, bearing in mind the limited resources put in place,
clearly shows both the limits that the prospects of the duct testing program.
Without anticipating what it will be argued in the article, it should be
remembered the premise with which we confront: the possibility of using
lightweight aggregates derived from waste plastics, replacing mineral
aggregates in concrete mixtures, with the will to assess whether the effects on
performance measured at fresh and hardened state are showing improvements or
not, as well as to determine whether adopting the post-consumer plastics as new
resource, it contributes effectively to environmental quality. There is proposed, after
a brief summary of the issues addressed and the results achieved, to conclude with an
objective report, not deprived of unpredictable and unexpected findings, to which to
correlate a conscious reflection on any future developments.
* cfr. nota 1

Keywords
Lightweight concrete, Recycled plastic aggregates, Tests

115

1. Valutazioni comparative degli esiti sperimentali
La comprensione dei temi che si sono affrontati per testare la possibilità di
eseguire una sostituzione, parziale o totale, di aggregati minerali con
aggregati plastici riciclati in più miscele di calcestruzzo (per rientrare nella
categoria dei leggeri strutturali) consente di elaborare una descrizione
sintetica dei problemi individuati nell’analisi dello stato dell’arte, al fine di
riflettere sugli esiti, ottenuti durante le campagne di prove sperimentali condotte
per affrontarli, cui far conseguire opportune proiezioni di sviluppo. La lista degli
argomenti da resocontare può articolarsi in tre punti correlati:
o
o
o

selezione del tipo di rifiuto plastico, forma e dimensione
dell’aggregato;
individuazione
della
soglia
di
sostituzione
aggregato
minerale/plastico;
determinazione delle prestazioni garantite dal “calcestruzzo
plastico” e comparazione riferita a quelle del corrispondente
“calcestruzzo minerale”.

Stato dell’arte: Le ricerche condotte, assunte quale base di partenza scientifica,
proponevano l’impiego diffuso di aggregati riciclati di PLASMIX (pastiche miste)
o di PET, sempre in granuli, fornendo solo raramente la ragione di opportunità
della scelta effettuata. Anche per le percentuali di sostituzione, adottate
dalle
sperimentazioni
analizzate,
è
stato
difficile
desumere
un’ingegnerizzazione dei parametri assunti e una costanza dei risultati. Fra i
dati ricorrenti si sono potute annoverare prestazioni, allo stato umido e allo
stato indurito, delle miscele di “calcestruzzo plastico” non molto dissimili dai
valori tarati per i calcestruzzi di riferimento: uno scenario incoraggiante che
sul piano della ricerca internazionale ha sollecitato il proseguimento delle
sperimentazioni [Fiandaca, Lione, 2015]. A partire quindi dalle problematiche
aperte riscontrate nelle tematiche enunciate si è proceduto alla
predisposizione di mirate campagne di sperimentazione finalizzate a trovare
possibili risposte ai dubbi affiorati.
Prove condotte: Sono state così allestite 5 fasi di sperimentazione.
Si riferiscono gli intenti e le risultanze delle prime 4 che hanno indotto a
effettuarne una quinta per verificare alcuni dei valori ottenuti:
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1° fase: novembre-dicembre 2015 - Determinazione delle prestazioni allo stato
fresco e indurito su una prima miscela certificata di calcestruzzo in cui
percentuali diverse di aggregato minerale 0/4 (100%) o 0/6 (10 e 25%) sono
state sostituite da scaglie di r-PET con omologa distribuzione dimensionale.
2° fase: gennaio-febbraio 2016 - Determinazione delle prestazioni allo stato
fresco e indurito su una seconda miscela certificata di calcestruzzo con
selezionate percentuali di permuta per le scaglie di r-PET (100% per 0/4 o 10%
per 0/6), cui si è aggiunta una variante di sostituzione parziale del pietrisco 7/15
(15%) con granuli di r-PET 7/15.

3

Add

a/c

Acqua

PET

GL15/28

gL6/15

SL0/6

Sf0/4

CEM 32.5

Composizione CLS – kg/m

Cod Ag Pla %Ab Min
Mo.I PET 0%
360 530 530 195 610
0
176 2,7 0,47
M1.I ScPET 0/4 100% Sf0/4 360 0
530 195 610 530 176 2,7 0,47
M2.I ScPET 0/6 10% SL0/6 360 530 477 195 610 53 182 2,7 0,47
M3.I ScPET 0/6 25%SL0/6 360 530 398 195 610 132 177 2,7 0,47
SF: Sabbia Frantumata; SL: Sabbia Lavata; gL:ghiaietto Lavato;GL: Ghiaia Lavata

Massa Volumica
Classe Sn
Rm
3
2
MV in aria kg/m Slump (mm) N/mm

0gg

28gg

0gg

28gg

2392,40
1279,90
2310,10
1899,40

2444,45
1244,45
2311,10
1914,10

S5-265
S4-180
S3-115
S4-165

27,5
0,70
18,4
7,00

Tabella 1
1° fase (giugno-luglio 2015) – Miscela di riferimento Margherita S.r.l.
2
Classe di esposizione XC1-XC2-XC3, Rck dichiarato 35 N/mm , consistenza S5 superfluida.

3

Cod Ag Pla %Ab Min
Mo.II PET 0%
330 191 799 618 259
0
176
M1.II ScPET 0/4 100% Sf0/4 330 0
760 588 247 176 182
M2.II ScPET 0/6 10% SL0/6 330 187 704 605 254 78 176
M3.II PiPET 7/15 15% Pi7/15 330 186 780 513 253 90 177
SF: Sabbia Frantumata; SL: Sabbia Lavata; Pi: pietrisco; Gr: graniglia

Add

a/c

Acqua

PET

Gr15/30

Pi7/15

SL0/6

Sf0/4

CEM 32.5

Composizione CLS – kg/m

3,38
3,38
3,38
3,38

0,53
0,53
0,53
0,53

Massa Volumica
3
MV in aria kg/m

Rm
2
N/mm

Fcf
2
N/mm

0gg

28gg

28gg

28gg

2366,80
1604,90
2020,50
2275,70

2357,10
1724,40
2040,20
2285,40

39,40
5,90
14,10
33,20

4,80
1,30
2,80
3,90

Tabella 2
2° fase (gennaio-febbraio 2016) – Miscela di riferimento Alessandro Conglomerati S.r.l.
2
Classe di esposizione XC1, Rck di 30 N/mm , consistenza S4 fluida.
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3

Add

a/c

Acqua

PET

Gr15/30

Pi7/15

SL0/6

Sf0/4

CEM 32.5

Composizione CLS – kg/m

Massa Volumica Classe Sn
3
MV in aria kg/m
Slump
(mm)
0gg

28gg

Cod
Ag Pla %Ab Min
Mo.III PET 0%
330 191 799 618 259 0 182 3,38 0,53 2326,00 2365,20
M2.III ScPET 0/6 6% SL0/6
330 189 742 611 256 47 176 3,38 0,53 2322,00 2316,40
M3.III PiPET 7/15 30% Pi7/15 330 182 761 420 247 167 176 3,38 0,53 2251,00 2222,10
SF: Sabbia Frantumata; SL: Sabbia Lavata; Pi: pietrisco; Gr: graniglia

Rm
2
N/mm

0gg

28gg

S3-135
NR
S0-5

25,45
21,50
30,50

Tabella 3
3° fase (maggio-giugno 2016) – Miscela di riferimento Alessandro Conglomerati S.r.l.

3° fase: maggio-giugno 2016 - Determinazione delle prestazioni allo stato fresco
e indurito sempre sulla seconda miscela certificata di calcestruzzo, con un
affinamento delle percentuali di sostituzione, compiuto in diminuzione nel caso
delle scaglie di r-PET (dal 10 al 6%) e in aumento per i granuli di r-PET (dal 15 al
30%).
4° fase: settembre-ottobre 2016 - Determinazione delle prestazioni allo stato
fresco e indurito ancora sulla seconda miscela certificata di calcestruzzo,
laddove si è effettuata una sostituzione in volume piuttosto che in peso
dell’intera componente di pietrisco 7/15 (100%) con granuli di r-PET 7/15.

Esiti e proiezioni: Le considerazioni avanzate in merito alla scelta del rifiuto
plastico da riciclare per ottenere un aggregato leggero, e conseguentemente
circa la sua forma e la componente dimensionale da adottare, sono state
ampiamente discusse [Fiandaca, 2016.3], argomentando le ragioni per cui si è
optato per l’r-PET, in scaglie per sostituire parti di sabbia 0/6, o in granuli, per
sostituire parti di pietrisco 7/15, con la finalità di valutare comparativamente
l’influenza indotta sulle prestazioni allo stato fresco e indurito di calcestruzzi
modificati a partire da formulazioni certificate.
Nell’ambito delle prime tre fasi le permute sono state effettuate in peso e
con distribuzioni delle componenti granulometriche assimilabili.
In fase di confezionamento, le miscele con granuli di r-PET (M3.II,M3.III)
hanno restituito, rispetto a quelle in cui sono state impiegate le scaglie
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(M2.II,M2.III), migliori caratteristiche di omogeneità, una consistenza S0 a
fronte di una S3-S4 registrata con i dosaggi originari, senza che questo abbia
inciso sulla lavorabilità, e prestazioni meccaniche comparabili con quelle dei
calcestruzzi di riferimento (M0.II,M0.III).
L’inserimento delle scaglie 0/6 di r-PET nelle miscele ha evidenziato inoltre al
microscopio ottico la presenza di piani di discontinuità, che inducono
un’interferenza nella trasmissione delle tensioni fra pasta legante e aggregati
minerali, e può essere all’origine di una riduzione della resistenza meccanica di
un’entità variabile senza proporzionalità rispetto alle quantità sostituite.
Nessuna discontinuità si è osservata nel caso di sostituzione con granuli di rPET, quasi indistinguibili con ingrandimenti di 40x [Fiandaca 2016.3].
Mutando dal 15 al 30% la sostituzione del pietrisco 7/15 si sono registrate
riduzioni di Rm entro un intervallo pari a un massimo del 15% (M3.II-M0.II).
Si è compreso, a valle delle analisi svolte, che non si possono definire soglie univoche
in quanto, al variare della distribuzione granulometrica, una stessa percentuale di
permuta può indurre effetti assai diversi sulle prestazioni indagate.
Si deve inoltre rilevare che la finalità prefigurata, riguardo a una riduzione della
massa volumica entro i limiti prescritti dalla Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617
(istruzioni per l'applicazione delle NTC08) per i calcestruzzi leggeri strutturali,
1400 kg/mq<MV< 2000 kg/mq, non è stata raggiunta nel corso delle prime tre
fasi di sperimentazione, laddove si sono compiute sostituzioni percentuali in
peso degli aggregati, con un lieve decremento di questa proprietà fisica da
attribuire alla determinazione di una struttura porosa differente.
In una 4° fase di sperimentazione è stata pertanto effettuata una permuta
dell’aggregato minerale in volume equivalente.
Poiché la massa volumica in mucchio per le due componenti corrispondenti, con
dimensioni 7/15, è stata valutata con metodo picnometrico nel rapporto di 2 a 1
[Fiandaca 2016.3], nella miscela di riferimento al posto della totalità del pietrisco
lapideo si è inserita una quantità di granuli di r-PET che ne hanno ricalcato la
distribuzione granulometrica e occupato la stessa cubatura (con un’entità in MV
dimezzata).
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A fronte di un obiettivo centrato per la proprietà fisica con una riduzione della
3
misura entro il limite normativo indicato (<2000 kg/m ) sono stati ottenuti valori
della proprietà meccanica di resistenza a compressione esigui, inattesi e inferiori
2
a quelli prescritti per i calcestruzzi leggeri strutturali (>15 Nmm ); risultati che
hanno suggerito di replicare alcune prove già compiute al fine di verificare la
costanza dei risultati ottenuti.
Nel corso della 3° fase di sperimentazione sono state eseguite verifiche di
incombustibilità che hanno mostrato comportamenti la cui interpretazione è
stata abbastanza controversa [Fiandaca 2016.2 e 2016.3].
Infatti, in evidente contrasto con il rapporto di prova compilato ai sensi della
norma EN ISO 1182, sulla base dei dati registrati per i due test comparativi
condotti sulla miscela M3.III (Test 2.III: M0.III/M3.III; Test 4.III: M3.III/M3.III), che
indicava per il “calcestruzzo plastico” una classe di reazione al fuoco pari ad A1–
materiali non combustibili, i provini, pur non generando ignizione evidente,
hanno evidenziato lesioni e un nucleo annerito quando sottoposti a
disgregazione manuale.

SLUMP (MO_III - S3)

RM-MV

2

MO _III - RM =21,5 N/mm
M 0_III - MV=

M2_III - S2

RM=21,5 N/mm - MV= 2316,4 Kg/m

M3_III - S0

RM=21,5 N/mm - MV= 2316,4 Kg/m

2

3

2

3

REAZIONE AL FUOCO 3°F

Figura 1
Dalla scelta degli aggregati plastici riciclati alle prestazioni delle miscele.
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SC R-PET 6% SL0/6 _PESO

AGGREGATI PLASTICI

GR R-PET 30% PT7/15_PESO

GR R-PET 30% PT7/15_PESO SC R-PET 6% SL0/6 _PESO

3°F

2. Verifiche consuntive per conferme ulteriori
La 5° fase di sperimentazione è stata concepita, oltre che per convalidare i
risultati registrati nel corso della 3° fase, con la determinazione di effettuare un
confronto degli effetti indotti sulle prestazioni allo stato indurito, sempre sulla
seconda miscela certificata, dalle sostituzioni di pietrisco 7/15 con granuli di r-PET
equivalenti, quando effettuate in peso o in volume. Sono state quindi
confezionate due miscele: la M3.V con una sostituzione del 30% di granuli in
r-PET in peso equivalente di pietrisco 7/15 e la M5.V con la stessa permuta
effettuata in volume equivalente (MV Pi r-PET = 1/2 MV Pi 7/15). Come si
evince dal prospetto, una sostituzione parziale di pietrisco 7/15 comporta una
riduzione sia della massa volumica MV sia della resistenza a compressione
Rm, differente per le miscele M3.V ed M5.V.
Una riflessione sulle motivazioni dei valori ottenuti ha insinuato un dubbio
circa le modalità di sostituzione.

3

Add

a/c

Acqua

PET

Gr15/30

Pi7/15

SL0/6

Sf0/4

CEM 32.5

Composizione CLS – kg/m

Cod
Ag Pla %Ab Min
Mo.IV PET 0%
330 182 771 618 247
0 202 3,38
M2.IV PiPET 7/15 30% Pi7/15_P
330 182 761 420 247 167 202 3,38
M3.IV PiPET 7/15 30% Pi7/15_V 330 182 799 420 247 83,5 201 3,38
SF: Sabbia Frantumata; SL: Sabbia Lavata; Pi: pietrisco; Gr: graniglia

0,61
0,61
0,61

Massa Volumica
3
MV in aria kg/m

Rm
2
N/mm

0gg

28gg

28gg

2369,20
2283,90
2223,10

2304,00
2177,90
2209,60

21,50
16,60
18,25

Tabella 4
5° fase (giugno-luglio 2016) – Miscela di riferimento Alessandro Conglomerati S.r.l.

Le campagne di sperimentazione condotte nell’ambito di tutta la letteratura
scientifica consultata, e anche le nostre nelle fasi iniziali, sono state
effettuate sottraendo alla miscela una parte di aggregato minerale da
compensare con la stessa quantità di aggregato plastico. In nessun caso si è
fatto riferimento alla diversa massa volumica delle due componenti. Ma
l’inserimento di un egual peso di r-PET implica una variazione aleatoria
indotta nell’equilibrio dei dosaggi previsti per le miscele.

121

Infatti dobbiamo considerare che il volume occupato da questa componente
sarà doppio rispetto a quello eliminato e quindi nella formazione dei provini
di dato volume 15x15x15 (ma così anche in un getto) andrà a occupare lo
spazio altrimenti destinato alle altre frazioni, modificando il mix design
originario. Più corretta è la modalità di permuta che ripristina i dosaggi tenendo
conto della massa volumica delle diverse componenti granulometriche coinvolte.
Una conferma è venuta dal confronto fra i valori registrati per questa
proprietà, misurata ai 28gg, che nel caso di M3.V risulta essere inferiore a
quella di M5.V, proprio perché l’equivalenza in peso, adottata nella prima
miscela, comporta la presenza di una maggiore quantità di materiale più
leggero.
Coerentemente a questo dato, la resistenza a compressione di M5.V è
leggermente superiore perché riflette più da vicino l’equilibrio fra i dosaggi
previsto nel concepire la miscela di riferimento. Si può ribadire che l’ordine di
grandezza della riduzione di Rm, anche per M5.V, è pari al 15% rispetto al
valore misurato per M0.V, in linea con quanto trovato in precedenza.

AGGREGATI PLASTICI

RM - CONFRONTO

GR R-PET 30% PT7/15 _PESO

2

M0_V = 21,50 N/mm
2
M3_V = 16,60 N/mm
M5_V = 18,50

N/mm

2

MV - CONFRONTO
M0_V =
M3_V =

AGGREGATI PLASTICI 5°F

3

2304,00 Kg/m
3
2177,90 Kg/m
3
M5_V = 2209,60 Kg/m

GR R-PET 30% PT7/15 _VOL.

5°F

Figura 2 - Verifiche consuntive degli esiti (5° fase). Sostituzione in peso e in volume del 30% di Pi
7/15 con Pi r-PET equivalente.

Purtuttavia l’inserimento, nelle due miscele confezionate, di una percentuale di
2
granuli di r-PET compatibile con valori di Rm>15 N/mm non ha prodotto gli
3
effetti sperati in termini di alleggerimento al di sotto dei 2000 Kg/m , che si è
raggiunto solo nella 4° fase con sostituzione totale del pietrisco 7/15 e con
valori della resistenza a compressione inaccettabili per l’uso strutturale.
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3. Criticità invarianti dei problemi ancora aperti
Ogni problema ha una soluzione.
Occorre comunque traguardarlo con una diversa apertura mentale perché se
ci si ostina ad affrontarlo con ottica immutata può diventare una criticità.
Allora, reiterando la prospettiva che ci ha accompagnato fino a ora, si potrebbe
sostenere che gli ostacoli da superare per un impiego concreto di aggregati in rPET per calcestruzzi strutturali possano ricondursi ai seguenti punti.
o La produzione “industriale” non ha trovato un riscontro aziendale
Le ricerche condotte, con copertura geografica europea, dal 2009 al 2012
hanno determinato l’attivazione di una filiera produttiva di materiale
granulare estruso densificato [Marseglia 2009].
Un rapporto conclusivo del progetto Ecoinnovation-EU Numix-Remix
[Layman’s Report 2012] pubblicizzava l’opportunità di fare impresa in questo
settore e offriva un supporto imprenditoriale sulla base dell’esperienza
maturata.
La filiera predisposta, scientificamente e operativamente validata, si è
inceppata, oltre che per l’assenza di un contesto culturale pronto ad accogliere
questo prodotto, per il fallimento del Centro Vedolago, capofila dell’iniziativa
merceologica. Potenzialmente il granulato in PLASMIX è ancora sul mercato con la
denominazione di R-PMIX-CEM per sabbia sintetica, rispondente alla norma UNI
10667-14:2003 (Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base
cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie. Requisiti e
metodi di prova).
Attualmente vengono diffusamente prodotte “preforme” in r-PET per la
trasformazione successiva in articoli per l’edilizia (casseri, pannelli, tubi,
pavimenti) o per altri settori, inadatte all’impiego diretto come aggregato
plastico per l’uniformità dimensionale e la superficie liscia.
o

Le proprietà tecniche non sono state ancora normate [Fiandaca
2015]

I valori delle prestazioni, determinati in ragione all’uso degli aggregati da
impiegare nei calcestruzzi strutturali, sono da ricercarsi fra le prescrizioni di
diverse norme: NTC DM 14/01/2008 p.to 11.2.9.2, Mandato M125, UNI 13055-
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1, Regolamento (UE) n. 305/2011 (Dichiarazione di Prodotto), Circolare n° 5205
del 15/07/2005 del Ministero dell’Ambiente - Allegato C.
Nessuna di queste comunque contempla aggregati plastici riciclati.
Nel 2014 sembrava imminente la revisione della norma UNI 13055-1:2003
(Aggregati leggeri per calcestruzzi, malte e malte da iniezione) per un
aggiornamento delle materie prime e delle materie prime seconde di origine,
nonché delle prestazioni correlate; ma la proposta formulata non è stata
accolta dal Comitato Europeo di Normazione (CEN/TC154) preposto alla
validazione.
Le sabbie sintetiche disponibili sul mercato edilizio fanno riferimento alla norma UNI
10667-14 che non ne include l’impiego in calcestruzzi, strutturali e non.
o

La mancata valutazione del ciclo di vita (LCA) in quanto fattore di
scelta

L’adozione di aggregati in r-PET richiederebbe, per valutarne la sostenibilità
ambientale, una verifica relativa ai consumi energetici e alle emissioni di CO2
della filiera produttiva. Attualmente si dispone unicamente di un LCA di
prodotto effettuato nell’ambito del progetto Ecoinnovation-EU NumixRemix [Layman’s Report 2012], che certifica un esito comparativo favorevole
per il granulato in PLASMIX rispetto all’aggregato minerale, non confortato
però da principi esplicativi e prove replicabili.
o

Il maggior costo economico presuntivo alla base del disinteresse

Le aziende trovano già remunerativa la domanda di plastica riciclata, PET o
PLASMIX, che viene reintrodotta come materia prima seconda (MPS) anche
in alcune filiere dell’industria edilizia: per casseri, pannelli, tubi, pavimenti
[Legambiente 2016].
I produttori di “semilavorati” intervistati hanno sostenuto che la domanda è
superiore alla quantità da loro immessa sul mercato, e quelli di “componenti
riciclati” non trovano conveniente, in assenza di impieghi già conclamati, avviare
una filiera per la ri-generazione della plastica in aggregati leggeri.
Una valutazione economica comparativa effettuata sulle miscele della 5° fase di
sperimentazione ha evidenziato, rispetto al costo di quella di riferimento M0.V

124

3

3

(140 €/m ), un incremento del 64% della M3.V (230 €/m ) e del 32% della più
3
corretta sostituzione in volume M5.V. (190 €/m ). Questa differenza dipende, al
momento, dall’elevato costo dell’r-PET in scaglie (600 €/ton) e dalla produzione
artigianale dei granuli e non tiene conto di fattori riduttivi che potrebbero venire
dalla migliore lavorabilità del calcestruzzo (assenza di additivo) e dai benefici
ambientali (da rifiuto a risorsa).
o

L’assenza di studi per mix design di calcestruzzi con aggregati
plastici

Se pure si è ritenuto corretto avviare le sperimentazioni su miscele in
produzione certificate è ipotizzabile che risultati migliori deriverebbero da
studi specifici di mix design finalizzati alla definizione di calcestruzzi strutturali
con aggregati in r-PET per tenere conto di un assorbimento d’acqua nullo
(rapporto a/c), della diversa consistenza indotta (entità del fluidificante).
A fronte di queste analisi, tutte lecite, si dovrebbe, in alternativa, valutare se
non sia più opportuno cambiare visione e cominciare a considerare che, pur a
fronte dei risultati meccanici confortanti, di questo studio e di quelli assunti
come base di partenza scientifica, ci sono alcuni deterrenti per gli impieghi
strutturali dei calcestruzzi testati, da aggiungere alle criticità evidenziate per
produzione e accettazione degli aggregati in r-PET.
In questa diversa prospettiva, i nodi da sciogliere, che si osservano quando si
verifica la qualità prestazionale delle miscele prodotte, riguardano:
o
o
o
o
o

l’esigua entità della permuta individuata a parità di prestazioni
meccaniche;
le problematicità emerse nell’ottenere un calcestruzzo leggero
strutturale;
le più ridotte prestazioni di reazione al fuoco;
l’assenza di vantaggiose modifiche di altre prestazioni (es.
resistenza agli urti);
il maggior costo attuale delle miscele confezionate.

Queste conclusioni inducono a ri-orientare le analisi svolte e i loro risultati,
definendo nuove possibilità d’impiego per i calcestruzzi “plastici”, non più
strutturali ma rivolti alla formazione di blocchi e pannelli per pareti perimetrali,

125

in analogia a quanto fatto in fase evolutiva da alcuni dei progetti di ricerca
assunti quale base di partenza scientifica.
Uno fra gli altri è il SUN-CON che, a valle del progetto Numix-Remix, ha
sostituito i componenti della miscela (agli aggregati in PLASMIX quelli
derivati da pneumatici triturati) e le prestazioni di riferimento (quelle
energetiche al posto delle meccaniche).
Forse è questo l’ambito in cui occorre muoversi, laddove aziende e consorzi
(Italcementi, Tradimalt, Unionplast) hanno avviato timide produzioni ancora
prive di Dichiarazioni di Prestazione, con l’obiettivo di intraprendere le analisi
già in stadio evolutivo maturo compiute per la filiera degli aggregati riciclati
da C&D e più recentemente per gli aggregati riciclati da pneumatici
[Legambiente 2016]. Un campo promettente se opportunamente orientato.

AGGREGATI PLASTICI: PRODUZIONE e % SOST.
PRESTAZIONI
NESSUN AGGREGATO PLASTICO È IN PRODUZIONE
LE % DI SOSTITUZIONE MUTANO CON LE MISCELE CON R-PET 7/15 AL 30%
ALPET
NUMIX-REMIX
R-PET
3
MV> 2000 KG/M
SLUMP S0
RM RIDOTTE (MAX 15%)
REAZIONE AL FUOCO
A1-INCOMBUSTIBILE

3

COSTI (€/m )

CRITICITÀ

CRITICITÀ

Si può pertanto concludere sostenendo che gli esiti di questa ricerca sono
serviti, e spero non soltanto a chi li ha sperimentati direttamente, a
sgombrare il campo da alcuni falsi miti.

da NUMIX-REMIX a SUN COS
da C.C.A. a PANNELLI e BLOCCHI in CLS
da PLASMIX a PNEUMATICI FRANTUMATI

PROSPETTIVE

PROSPETTIVE

ma con nucleo annerito

da MECCANICHE a TERMICHE / RES. URTI/ EI 240

Figura 3 – Dalla valutazione degli esiti alle considerazioni conclusive [Fonte: la foto dei granuli in
R-PET
è
dell’autore;
le
altre
immagini
sono
state
acquisite
dal
sito
www.architetturaecosostenibile.it/materiali/eco-cemento/sus-con-calcestruzzo-riciclato-64].
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