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Terra cruda e aggregati riciclati da
costruzione e demolizione: valutazione
delle prestazioni meccaniche
Rammed earth and recycled aggregates
from construction and demolition waste:
evaluation of mechanical performances
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SOMMARIO
La terra cruda si contraddistingue come un materiale da costruzione dai
grandi vantaggi in termini acustici, del controllo termo-igrometrico e dal
punto di vista di igiene, salute e sicurezza. Si tratta di un materiale
disponibile ai cui processi di trasformazione è legata una minima quantità di
energia. Questi presupposti, assieme alla possibilità intrinseca che il
materiale offre verso il suo reimpiego una volta terminato il ciclo di vita utile,
hanno indirizzato la ricerca verso processi e tecnologie industrializzati e
sistematizzati in modo da fornire un utile supporto allo sviluppo di una
normativa che ne contempli l’utilizzo diffuso. La terra cruda è un materiale
eco-compatibile, ma il processo di trasformazione tradizionale, basato sul
consumo di risorse, potrebbe non costituire un modello di sostenibilità. È di
fondamentale importanza ammortizzare l’impatto ambientale, elevato nella
fase di estrazione, convertendo il processo di trasformazione attuale, da
lineare a circolare, ovvero contemplando la possibilità di assorbire nello
stesso aggregati riciclati, ad esempio da costruzione e demolizione, in
sostituzione di quelli non rinnovabili che costituiscono la miscela di terra
cruda. In questo paper si valuteranno alcuni casi di studio che, in un’ottica di
standardizzazione del processo di trasformazione, sono connotati dal
reimpiego di aggregati sottili provenienti dal recupero del residuo da
costruzione e demolizione opportunamente trattato. I due casi sono
incentrati sulla valutazione delle prestazioni meccaniche di elementi
costruttivi realizzati con le più diffuse tecniche legate alla terra cruda, in
modo da mettere in relazione il comportamento in opera di elementi
realizzati in maniera tradizionale con quello di elementi analoghi realizzati
incorporando nelle miscele degli inerti da costruzione e demolizione.

Parole chiave
Terra cruda, Aggregati riciclati, Rifiuti da costruzione e demolizione
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ABSTRACT
Rammed earth is a building material characterized by high quality
performances in terms of acoustic, temperature and humidity control, health
and safety. Furthermore, rammed earth is an available resource and a minimum
amount of energy is used for its transformations process. Because of these
qualities, togheter with its reusability when life cycle is over, the research
focused on these material and into processes and developed technologies to
provide support to the development of legislation for widespread use. Rammed
earth is an eco-friendly material, but it could not be a model of sustainability
because of its traditional transformation process, based on the consumption of
resources. In order to improve the rammed earth sustanability as building
material, it is important to cushion the environmental impact, high in the
extraction step, converting from linear to circular the transformation process, to
value the possibility of absorbing the recycled aggregates, such as from
construction and demolition, in place of those non-renewable constituting the
original mixture of rammed earth. This paper evalute two case studies based on
the reuse of aggregates coming from recovery of construction and demolition
wastes prperly treated. The two cases are focused on the evaluation of the
mechanical performances of construction elements made with the rammed
earth most common techniques, in order to compare the behavior of elements
made in a traditional manner with those realized by incorporating recycled
aggregates from construction and demolition wastes.

Keywords
Rammed earth, Recycled aggregates, Construction and demolition waste
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1. Innovazione sostenibile delle tecniche tradizionali per il rilancio
del settore edilizio
La crisi che ha investito l’Europa ha avuto ripercussioni anche sul settore delle
costruzioni. Il motivo principale per cui l’Italia fatica a sfruttare le leve
dell’edilizia, è legato al ritardo nelle scelte strategiche di innovazione e
sviluppo sostenibile. La riscoperta di tecniche costruttive tradizionali si
sovrappone all’ultima crisi economica, a dimostrazione della ricerca di un
rilancio economico basato sull’interruzione del consumo indiscriminato di
risorse. Tale problematica è stringente se si tiene conto dei dati legati
17
all’impronta ecologica mondiale che stima nel 50% in più la domanda di
risorse da parte dell’umanità rispetto a quanto gli ecosistemi siano in grado di
rigenerare [WWF, 2016].

Figura 1
Effetti del reimpiego del residuo da C&D all’interno del processo edilizio.
17
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L’impronta ecologica si definisce come la superficie totale di ecosistemi terrestri e acquatici
necessaria per produrre le risorse che una determinata popolazione umana consuma e per
assimilare i rifiuti che essa stessa produce [Wackernagel, Rees, 1998]. Ribalta l’approccio che
prevede che si calcoli quante persone possa sopportare il pianeta in quanta porzione di pianeta
richiede ciascuna persona per poter essere sopportata.

18

Il rilancio della sperimentazione sulle tecniche tradizionali in terra cruda e la
rinnovata attenzione nei confronti della reversibilità finalizzata al riciclaggio,
stanno indirizzando la ricerca verso il miglioramento di tali tecniche,
puntando a ridurre il consumo di aggregati non rinnovabili. Reimpiegare il
residuo da costruzione e demolizione (di seguito C&D) permette di chiudere
un ciclo, il processo edilizio lineare, ormai obsoleto. Tale ciclo migliora in
efficienza se si introduce anche il concetto dell’estrazione e del reimpiego a
“chilometro zero” (figura 1).

2. Recupero del rifiuto da C&D
I rifiuti da C&D sono classificati in funzione delle caratteristiche
merceologiche e della composizione chimica all’interno della normativa
19
europea . Nell’UE, si producono 2504 Mt/anno di rifiuti speciali. Di queste, il
rifiuto da C&D costituisce la terza parte con circa 871 Mt/anno [EUROSTAT,
2017]. In Italia i rifiuti speciali ammontano a 130,6 Mt/anno, dei quali il 39,7%
sono rifiuti da C&D. Se si analizzano i soli rifiuti non pericolosi questa
percentuale sale al 42%. [ISPRA,2016].
In attesa del dato disaggregato per Stato Membro, non ancora disponibile
alla data in cui si scrive, si rileva che l’Italia ha un tasso di recupero del rifiuto
da C&D elevato, pari al 96,91% superiore a quello della Germania, sebbene
inferiore alle percentuali di Olanda, Lussemburgo e Regno Unito. Il dato
italiano racconta una situazione positiva dal punto di visto della cultura del
recupero dei rifiuti da C&D, anche se il dato sulla produzione di tale rifiuto va
20
letto in chiave economica da un lato e normativa dall’altro. Se la flessione
registrata nel triennio 2008-2010 è imputabile alla crisi economica, l’ulteriore

18

È il caso delle sperimentazioni sulla prefabbricazione di pareti in terra cruda di Herzog e de
Meuron.
19
Regolamento (CE) n. 2150/2002. Essi costituiscono specifica sottocategoria di tale
classificazione, riportata nell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 849/2010.
20
Si consideri che il totale dei rifiuti speciali da C&D ha visto un incremento tra il 2013 ed il 2014
pari a 6,1 Mt, e al contempo una flessione di circa 15 Mt dal 2010 al 2014.
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dato in ribasso registrato fino al 2014 è legato anche a una modifica
21
normativa .
Stato Membro

Tasso di materiale recuperato

Olanda
Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Germania
Francia

Secondo lo
S.M.

Calcolato da
Eurostat

90,80
92,70
-

99,22
98,01
97,81
96,90
95,33
66,00

Tabella 1
Percentuale dei rifiuti da C&D recuperati e trattati in alcuni Stati Membri della Comunità
Europea [FISE UNIRE, 2014].

Analizzando i dati per tipologia di gestione, si rileva che il recupero di materia
è la modalità applicata a più della metà del rifiuto speciale. Incrociando i dati
con quelli forniti da FISE UNIRE, si deduce che la forma di recupero più
utilizzata per gli inerti da C&D è sempre il recupero di materia con il 76,7% del
totale gestito mentre la discarica costituisce l’operazione di smaltimento più
praticata con il 2,8% [FISE UNIRE, 2014].

Codice ISPRA
R2-R11
D8, D9, D11
R13
D1
R1
D15
D10

Tipologia di gestione
Recupero di materia
Altre operazioni di smaltimento
Messa in riserva
Smaltimento in discarica
Recupero di energia
Deposito preliminare
Incenerimento

Quantità (%)
57,5
17,2
13,6
8,2
1,6
1,2
0,7

Tabella 2
Gestione dei rifiuti speciali [ISPRA,2010].

21
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L’art. 5 della Direttiva 2008/98/CE e conseguente adeguamento della normativa italiana ha
scorporato le Terre e le Rocce dalla categoria dei rifiuti, passandola a quella di sottoprodotti.

Il reimpiego del rifiuto da C&D è indirizzato verso lavorazioni in cui non è
necessaria una prestazione meccanica elevata come i sottofondi e i
riempimenti (41,4%), i rilevati (18,5%), le fondazioni stradali (16,3%) e le
miscele fluide a bassa resistenza (1,1%). Questo non ha a che fare con una
resistenza meccanica intrinsecamente bassa, ma con le operazioni di cernita
ancora troppo complesse.

3. Terra cruda stabilizzata e aggregati riciclati: due casi di studio
La miscela di terra cruda prevede aggregati legati dall’argilla. Questa può
essere classificata da instabile, ovvero che varia sensibilmente di volume a
contatto con l’acqua fino ad arrivare ad un’argilla dal comportamento quasi
inerte. È possibile intervenire mediante processi di stabilizzazione eterogenei
22
per consolidamento aggiungendo calce o cemento .
3.1 Blocchi di terra compressa stabilizzata con aggregati da C&D
Questa tecnica costruttiva ha ricevuto notevole impulso grazie allo sviluppo
delle presse ad attivazione manuale, di facile trasportabilità e grande
economicità. La pressa utilizzata nell’esperimento è caratteristica
23
dell’autocostruzione colombiana ed è la CINVA-RAM. L’esperimento
condotto da ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Università EAFIT
di Medellin [Hernandez, Botero, Arango, 2015] ha visto l’impiego di terra
riciclata da uno sbancamento nella città di Estrella in Antioquia. Il cemento
impiegato in qualità di stabilizzante è del tipo Portland (CEM I 42,5 R). I tempi
di maturazione sono legati allo stabilizzante e, pertanto, non inferiori a 28
giorni. Le prove effettuate hanno riguardato la resistenza a compressione, il
coefficiente di capillarità e il coefficiente di abrasione. Il risultato interessante
riguarda la resistenza media a compressione: i blocchi di terra compressa
stabilizzata tradizionali raggiungono il massimo della resistenza con una
22

Durante il processo di carbonatazione, l’idrossido di calcio si lega con le particelle di argilla
aumentandone la resistenza a compressione e a taglio, diminuendo al contempo il livello di
idratazione e il ritiro in essiccazione.
23
CINVA è l’acronimo di Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento. Macchine di
questo tipo sono in grado di produrre 300 blocchi al giorno con 8 ore/uomo di lavoro.
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percentuale di aggregato pari al 60%, che diminuisce all’aumentare di tale
percentuale.

0
0
0
50
60
70

2

50
60
70
0
0
0

g/cm

5
5
5
5
5
5

Coefficiente di
abrasione

-

RCD

45
35
25
45
35
25

Coeff. di
Capillarità

Mpa

Sabbia

Res. Media a
Compressione

Cemento

BC1
BC2
BC3
BCRCD1
BCRCD2
BCRCD3

Composizione

Argilla

Cod.

2,16
2,88
2,78
3,25
3,57
5,34

22,47
23,43
44,58
38,47
61,42
31,62

3,02
4,83
4,98
10,80
16,20
31,73

Tabella 3
Sintesi dei risultati del confronto tra blocchi di terra compressa stabilizzati tradizionali e con
aggregato da residuo da C&D [Hernandez, Botero, Arango, 2015].

I blocchi realizzati sostituendo l’aggregato tradizionale sono caratterizzati da
una crescita esponenziale della resistenza media a compressione. Tutti i
provini hanno riportato rotture plastiche, confermando il comportamento
duttile del materiale. La formazione di fessure è minore nei blocchi in cui
l’aggregato è riciclato. Per quanto riguarda il coefficiente di capillarità
24
risultano “poco capillari” i blocchi tradizionali in cui l’aggregato è in
percentuale del 60%, mentre è del 70% per i blocchi con aggregato riciclato.
Infine, sebbene tutti i provini abbiano superato il test relativo al coefficiente
di abrasione, i blocchi con inerte riciclato migliorano la prestazione da
normativa del 400%. Si segnala che i blocchi con aggregato tradizionale non

24
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La normativa colombiana definisce “poco capillari” i materiali il cui coefficiente di capillarità è
compreso tra 20 e 40 non individuando ulteriori categorie.

possono essere utilizzati per realizzare murature portanti secondo la
25
normativa internazionale [ASTM c34, 2013].
3.2 Terra cruda e aggregati ceramici da C&D a differente granulometria

12
35
30
30
0
0
30
0
13,5

10
10
10
7
14
14
0
0
7

11
11
16
16
19
19
19
19
19

0
0
0
0
30
30
0
27
13,5

0
0
0
0
0
0
29
16
16

Sabbia riciclata <2
mm

Argilla e limo

Sabbia 0-2 mm

Ghiaia 4-10 mm

Ghiaia 10-20 mm
23
0
0
0
0
0
0
0
0

Sabbia ceramica
riciclata < 5 mm

5
5
5
8
8
5
8
8
8

Ghiaia ceramica
riciclata 5-12,5 mm

N1
N2
N3
N4
R1
R2
R3
R4
R5

Cemento

Cod.

La separazione dell’aggregato ceramico da quello indistinto può garantire il
miglioramento della prestazione meccanica alla miscela di terra cruda.
L’esperimento condotto dai ricercatori della Universitat Politècnica de
Catalunya di Barcellona [Taghiloha, 2013] è stato eseguito su miscele con
differenti granulometrie di aggregati, rimpiazzate in tutto o in parte con
aggregati ceramici riciclati da C&D, provenienti da due Comuni catalani: Les
Franqueses del Vallès e Montoliu de Lleida. La granulometria della ghiaia di
materiale ceramico varia da 5 a 12 mm, mentre quella della sabbia di
materiale ceramico, arriva fino a 5 mm. La sabbia è più sottile non superando
i 2 mm di diametro.

0
0
0
0
0
0
14
14
7

Tabella 4
Composizione dei provini di terra cruda tradizionali (Nx) e con aggregati riciclati ceramici e non
da C&D (Rx) [Taghiloha, 2013].

25

Secondo la ASTM C34 per le murature portanti il blocco di terra compressa deve avere una
resistenza a compressione non inferiore a 2Mpa.
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Lo stabilizzante impiegato è ancora una volta cemento Portland del
medesimo tipo dell’esperimento precedente, addizionato in alcuni provini al
5%, in altri fino all’8%. Anche in questo caso, la presenza di cemento ha
implicato l’attesa della maturazione. Nella tabella riassuntiva si riporta la
densità media per ciascuna composizione. Dai risultati si evince una relazione
tra densità e presenza di aggregati riciclati: all’aumentare di questi (il
massimo nei provini R4), la densità diminuisce costantemente. Questo è
dovuto alla minore densità degli aggregati riciclati di natura ceramica
26
rispetto agli aggregati naturali. Per quanto riguarda il valore di OMD , esso
risulta direttamente proporzionale alla quantità di stabilizzante, poiché la
superficie specifica del cemento è più alta rispetto a quella della miscela con
una diretta conseguenza sulla sua capacità di assorbimento. Più interessante
risulta la valutazione sulla resistenza a compressione. I provini N4 sono
caratterizzati da aggregati naturali e dall’impiego dell’8% di cemento, cui
corrisponde la maggiore resistenza a compressione (9,03 Mpa).

Cod.
N1
N2
N3
N4
R1
R2
R3
R4
R5

OMC (%)

Densità a secco
3
(kg/m )

Resistenza a
compressione (Mpa)

6,5
6,5
7
7,5
8
7
6
6
7

2,3
2,32
2,19
2,23
2,04
2
1.99
1.90
2.01

8
7,37
7,02
9,03
8,22
5,43
6,74
7,29
6,98

Tabella 5
Sintesi dei risultati del confronto tra provini di terra cruda stabilizzata con aggregati naturali e
con aggregati ceramici e non da residuo da C&D a differente granulometria [Taghiloha, 2013].

Tra i provini con aggregato riciclato, R1 sono quelli caratterizzati dalla
maggiore resistenza a compressione (8,22 Mpa) in presenza di aggregati
grossi e sottili. È altresì interessante fare alcune considerazioni sulle
26
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Optimum Moisture Content. Si definisce OMD la percentuale di umidità nella terra cruda alla
quale essa può essere compattata per raggiungere la densità maggiore.

27

distribuzioni granulometriche descritte dalla curva di Füller (figura 2).
Sebbene essa sia utilizzata per il calcestruzzo, nel caso di studio è servita per
scegliere la distribuzione granulometrica in grado di garantire il miglior
agglutinamento tra matrice e aggregati.

4. Conclusioni
Nonostante si siano moltiplicati gli studi sulla terra cruda, le procedure di
progettazione e di applicazione sono ancora molto arretrate rispetto ad altri
materiali.

Figura 2
Confronto tra la curva di Füller ideale e le analoghe relative alle diverse miscele con aggregati
ceramici riciclati.

Inoltre, un ritardo normativo nella definizione di protocolli certi per la
misurazione e la gestione rifiuto da C&D ha causato l’impossibilità di
reindirizzarlo verso un reimpiego consapevole. L’uso di aggregati riciclati
nella terra cruda, insieme alla pratica del “chilometro zero”, incrementano la
27 La distribuzione granulometrica è il rapporto tra la dimensione del setaccio utilizzato per
effettuare la misurazione e la quantità percentuale di inerte che lo attraversa. La curva ideale è
calcolata con l’equazione di Füller e tendere a essa significa ambire alla prestazione migliore.
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sostenibilità ambientale di un materiale caratterizzato comunque da un alto
grado di biocompatibilità. I risultati esposti permettono di paragonare le
prestazioni della terra cruda arricchita con aggregati riciclati da C&D con
quelle degli elementi costruttivi realizzati con tecniche tradizionali e
aggregati naturali. È necessario sottolineare che, così come la qualità della
terra cruda dipende dal luogo di estrazione, allo stesso modo, contribuisce
alla peculiare singolarità di questo materiale anche il tipo di aggregato
riciclato che si utilizza.
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