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TECNOLOGIA
& RICERCA

Aggregati plastici riciclati per calcestruzzi leggeri 
strutturali: confronto tra ricerche sperimentali
Ornella Fiandaca - Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica 
Applicata, Università degli Studi di Messina

L’esigenza di un ulteriore 
approfondimento d’indagine
Le indagini e gli approfondimenti prece-
dentemente condotti per tesaurizzare 
le risultanze di ricerche e sperimenta-
zioni italiane pertinenti alla formazione 
di calcestruzzi leggeri strutturali, con 
aggregati plastici, ottenuti da azioni di 
riciclo, in sostituzione della componen-
te medio-grossa degli aggregati mine-
rali, ghiaia o pietrisco, non hanno resti-
tuito un quadro di riferimento certo per 
aprire all’applicazione di questo genere 
di “materiale innovativo ed ecososte-
nibile”, ma piuttosto hanno rivelato un 
livello di conoscenze non ancora suffi-
ciente per dare le risposte necessarie 
ai diversi ambiti coinvolti – istituzionale, 
professionale e produttivo. 
Le ragioni della indeterminatezza osser-
vata sono da ricercare nelle problema-
tiche, ancora irrisolte, scaturite proprio 
dall’adozione dell’aggregato plastico 
riciclato. Relazionate, nello specifico, 
alla scelta consapevole di composizio-
ne, morfologia e granulometria; all’in-
dividuazione di proprietà tecniche e 
valori di accettazione; alla definizione 
della percentuale di sostituzione limite 
per ottenere un calcestruzzo leggero 

strutturale; alla valutazione degli effet-
ti sulle prestazioni dei calcestruzzi allo 
stato fresco (lavorabilità) e allo stato in-
durito (proprietà meccaniche); alla con-
cezione di un mix design più adeguato 
per ottimizzare l’efficienza strutturale. 
Occorrerebbe inoltre verificare se e in 
che modo resilienza e duttilità confe-
rite al calcestruzzo possano diventare 
un valore aggiunto di questa permuta 
dell’aggregato minerale, più pesante 
e rigido, con quello platico, leggero ed 
elasto-plastico. 
Procedendo nelle attività di ricerca, è 
stato rintracciato un discreto numero 
di brevetti internazionali, la cui ponde-
razione ha consentito di comprendere 
quali sono i limiti ancora riscontrati, o 
superati, nella definizione di un ciclo di 
produzione, adeguato e riproponibile, 
per gli aggregati leggeri ottenuti da pla-
stica riciclata e per la loro miscelazione 
con gli altri componenti del calcestruz-
zo. Guardando inoltre a un contesto, sia 
geografico che temporale, più ampio ci 
si è confrontati con un rilevante corpo di 
studi metodologicamente corretti, stra-
tificati in un’area asiatica che annove-
ra India, Iraq, Turchia, Corea del Sud, 
Giordania, Malaysia, per un’estensione 

di quasi un ventennio, tutti rivolti alla va-
lutazione degli effetti di una sostituzio-
ne, in percentuali variabili, della compo-
nente fine dell’aggregato minerale con 
aggregato plastico, sulle prestazioni 
allo stato fresco e indurito dei calce-
struzzi strutturali, non sempre leggeri. 
Alla prima curiosità di comprendere le 
ragioni di un diverso orientamento di 
questi studi, peraltro coevi come inizio 
alle ricerche svolte in Europa, ha fatto 
seguito la comparazione degli esiti pub-
blicati di centinaia di prove sperimentali, 
interrelandoli fra loro e con i dati dell’esi-
guo numero di prove sperimentali con-
dotte sui calcestruzzi leggeri strutturali 
- in cui gli aggregati plastici sostituisco-
no la componente medio-grossa degli 
aggregati minerali. Un’indagine, quella 
che si espone, svolta al fine di stabilire 

quali considerazioni possono accomu-
nare i due filoni di ricerca e cosa del 
primo, ormai maturo e avanzato, può 
metodologicamente essere trasferito e 
riproposto nel secondo.

Le evidenze dei brevetti 
internazionali 
I diritti di privativa industriale rilascia-
ti nel panorama internazionale per la 
produzione di aggregati plastici riciclati, 
finalizzati ai calcestruzzi leggeri strut-
turali, evidenziano un esordio tedesco 
degli studi nei primi anni ’90 e uno svi-
luppo prevalentemente statunitense 
fino alla metà di questo secolo, periodo 
in cui si ritrovano i tre brevetti di “matri-
ce italiana” (con estensione europea o 
internazionale), AlPET, R-PMIX-CEM, 
Remix/Numix.
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L’analisi comparativa dei contenuti ha 
permesso di mettere in evidenza alcu-
ne acquisizioni ormai mature di que-
sta “invenzione”, nonché i problemi 
comuni e le strategie di volta in volta 
adottate per fronteggiarli, ovvero i li-
miti e le incognite che nessuno singo-
larmente è riuscito a dissolvere e che 
solo un approccio sinergico potrebbe 
contrastare. La scelta dei rifiuti da 
adottare per produrre “aggregati 
per calcestruzzi” si è orientata qua-
si esclusivamente su plastiche ad 
alta densità – HDPE, PET, PVC – che 
vengono per lo più assunte in forma 
indifferenziata, quindi mista, per evi-
tare operazioni di selezione prelimi-
nare. Solo in qualche caso si ricorre 
a plastiche omogenee, quando ad 
esempio la raccolta è già “differen-
ziata” all’origine. Un valore aggiun-
to dei cicli di produzione è infatti 
rappresentato da tutti i trattamenti 
che si riescono ad evitare, poiché 
nel tempo si è compreso che questi 
hanno reso il riciclaggio della plasti-
ca complesso e oneroso: pertanto 
niente selezione, lavaggi preventivi 
ed eliminazione di impurità. 
Un altro dato comune rilevato è la gra-
nulometria selezionata, in tutti i casi 
intercettata, per scaglia o granulo, 
nell’ambito della componente medio-
grossa dell’aggregato minerale, ghiaia 
o pietrisco, tra 5 e 15 mm con una pre-
ferenza per i 10 mm. I vantaggi diffusa-
mente riferiti, nelle relazioni associate 
ai brevetti, per i calcestruzzi prodotti 
con percentuali di aggregati plastici ri-
ciclati in sostituzione dei minerali, oltre 
alla maggiore leggerezza (peso speci-
fico da 1500 a 1700 kg/mc), riguardano 
le migliorate prestazioni di isolamento 

acustico e termico, resilienza e resi-
stenza a vibrazioni, urti ed esplosioni, 
agenti atmosferici e deterioramento 
chimico Un riferimento ovunque con-
troverso è rivolto tuttavia alla ridotta 
aderenza fra gli aggregati plastici, di 
qualsiasi derivazione, e la matrice ce-
mentizia, con conseguente rischio di 
segregazione e galleggiamento che in-
fluirebbe negativamente sulla resisten-
za caratteristica a compressione del 
calcestruzzo rendendolo idoneo unica-
mente per usi non strutturali. Problema 
che, in molti casi, è stato affrontato con 
irruvidimenti dei granuli di varia natura 
– fisici o chimici - o con uso di tensioat-
tivi. Questo processo, oltre a compor-
tare azioni talvolta energivore, avver-
sa la peculiare leggerezza originaria 
dell’aggregato plastico riciclato, por-
tando la massa volumica in mucchio 
quasi a raddoppiare la propria entità. 
Un dato da non minimizzare se la fina-
lità da perseguire con il loro impiego è 
quella di voler ridurre la densità dei cal-
cestruzzi strutturali con una modesta 
perdita di resistenza a compressione. 
Dalla comparazione condotta fra le mi-
scele esemplificativamente proposte è 
emersa inoltre l’assenza di un dosag-
gio di aggregati plastici condiviso o 
quantomeno correlato con la natura 
dei polimeri assunti e/o con le pre-
stazioni meccaniche del calcestruz-
zo composto. Assai mutevole è, infat-
ti, la ricetta proposta dai brevetti che 
esplicitano tale dato.
Un’ulteriore incertezza rilevata nel con-
fronto è riconducibile alla sequenza di 
miscelazione dei componenti: viene 
variamente dichiarato che l’aggregato 
plastico riciclato può essere aggiunto 
al premiscelato di cemento e aggregati 

minerali sia a secco, sia durante/dopo 
l’aggiunta di una quantità d’acqua mai 
specificata; come se, ipotesi tuttavia non 

argomentata, le modalità operative non 
avessero alcuna ripercussione sulle pre-
stazioni del calcestruzzo.         ...continua

http://www.nicemsrl.it
http://www.inconcreto.net/Articolo/3064/Aggregati_plastici_riciclati_per_calcestruzzi_leggeri_strutturali:_confronto_tra_ricerche_sperimentali.html



	IC130_ridotto.pdf
	PRIMO PIANO
	APPROFONDIMENTO
	ARCHITETTURA
	PROGETTAZIONE 
	TECNOLOGIA & RICERCA
	SOSTENIBILITà
	INNOVAZIONE
	PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
	MERCATO
	LEGGI & NORMATIVE
	NEWS
	DAL MONDO CONCRETO
	EVENTI & PUBBLICAZIONI




