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Aggregati riciclati

Campi di applicazione

applicazioni non legate, dove l'aggregato è 
utilizzato sciolto

applicazioni legate, dove la miscela contiene un 
agente legante, come il cemento, il bitume o 
una sostanza che ha proprietà leganti a 
contatto con l'acqua

Settori di utilizzo

Opere in terra dell’ingegneria civile Lavori stradali e ferroviari

Realizzazione del corpo dei rilevati di 

opere in terra dell’ingegneria civile

Realizzazione di sottofondi stradali,

ferroviari, aeroportuali e di piazzali, civili 

e industriali

Realizzazione di recuperi ambientali,

riempimenti e colmate

Realizzazione di strati di fondazione delle

infrastrutture di trasporto

Confezionamento di calcestruzzi a bassa
resistenza

Realizzazione di strati accessori (funzione 
anticapillare antigelo, drenante, etc.)

Mercato

Fattori a favore:

• Prezzo minore rispetto ai materiali naturali 
sostitutivi

• Elevata domanda di materiali con basse 
prestazioni

• Limitazione dei costi di trasporto



Trattamento dei rifiuti inerti

Idonei ed efficaci impianti 
di trattamento rifiuti

Aggregati riciclati con 
elevate qualità 
prestazionali alla 
stregua di inerti 
«vergini» 

Importanza fondamentale della DEMOLIZIONE SELETTIVA 

Frantumazione

Vagliatura

Deferrizzazione

Condizioni imprescindibili all’operazione di riuso



Foto da Impianto Ecofelsinea S.r.l.

Conglomerato bituminoso (fresato d’asfalto)

il conglomerato bituminoso recuperato 

mediante fresatura è un prodotto di 

elevate caratteristiche tecniche 

riutilizzabile nell’ambito delle stesse 

costruzioni stradali da cui proviene, 

strato di usura e collegamento 

binder

composto da aggregati lapidei naturali 

(inerti grossi, fini e filler) e da bitume



Frantumato misto di demolizione
“Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in 

opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade”

Realizzazione corpo dei piazzali o delle 
strade in alternativa alla sabbiella, 
ghiaia in natura o allo stabilizzato



✓ idoneo all’applicazione nelle SOTTOFONDAZIONI STRADALI (in alternativa alla 
sabbiella), al sotto di uno strato di fondazione realizzato in misto granulare 

stabilizzato
✓ idoneo all’applicazione negli STRATI DI FONDAZIONE di parcheggi e strade al di 

sotto di strato in misto granulare stabilizzato 

Frantumato Grosso di Mattone e Cemento

PIATTAFORMA STRADALE TRAFFICO PESANTE [cm]

Strato di usura in conglomerato bituminoso modificato (0-

12)
4 A

Strato di binder in conglomerato bituminoso (0-25) 7 B

Strato di base in conglomerato bituminoso (0-32) 10 C

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato 35 D

Sottofondazione in materiale riciclato/pietrisco 35 E

Geotessile F

TOTALE 91

Pacchetto stradale
Sezione tipo del CORPO STRADALE 



Marcatura CE

decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, adeguamento della 
normativa   nazionale   alle   disposizioni   del Regolamento UE n. 
305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione

La maggior parte degli impianti di riciclo produce aggregati 

generalmente utilizzati nell'ambito delle opere stradali 

soggetti a marcatura CE secondo la norma EN 13242. 

E' utile distinguere tra il concetto di conformità e quello di 

idoneità.



Un aggregato (naturale, riciclato o artificiale) è:

•conforme alla norma armonizzata 

ad es. UNI EN 13242 o UNI EN 12620 

quando il produttore ha rispettato i requisiti della norma 

(attuare un controllo della Produzione in Fabbrica, classificare le caratteristiche, 

dichiarare la conformità)

•idoneo

se soddisfa i requisiti specifici per l’uso previsto 

UNI 11531-1:2014 o Circolare 5205/05 Ministero dell’ambiente per la costruzione di 

strade; 

UNI 8520-2:2016 e UNI 11104 per la produzione di calcestruzzo







requisiti del materiale riciclato per impieghi in campo

stradale

Marcatura CE secondo le Norme Europee Armonizzate 
(requisiti tecnici) 
Rispondenza al Test di Cessione
(requisiti ambientali) 



Parametro Modalità di prova Limiti

Passante al setaccio 63 mm UNI EN 933-1 100%

Passante al setaccio 4 mm UNI EN 933-1 ≤ 60% in massa

Passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 933-1 ≤ 15% in massa

Rapporto fra passante al setaccio 0,500 mm e

passante al setaccio 0,063 mm
UNI EN 933-1 > 1,5

Indice di appiattimento UNI EN 933-3 ≤ 35%

Indice di forma UNI EN 933-4 ≤ 35%

Valutazione dei fini

Equivalente in sabbia

UNI EN 933-8 ≥ 30%

Valutazione dei fini (alternativo)

Blu di metilene

UNI EN 933-9 < 5 g/kg

Indice di plasticità CNR UNI 10014 Non Plastico

Perdita per abrasione "Los Angeles" UNI EN 1097-2 ≤ 45%

Sensibilità al gelo ( * ) UNI EN 1367-1 ≤ 30%

Produzione finissimo per costipamento AASHTO

Mod. nell’intervallo ±2% wott

UNI EN 13286-2

UNI EN 933-1

Differenza

P0,063post –

P0,063ante ≤ 5%

requisiti fisico-meccanici per gli aggregati riciclati come sottofondi stradali



Prove da effettuare per verificare la qualità degli aggregati riciclati Analisi merceologica

Costituente Limiti

Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d’opera, 

calcestruzzi, calcestruzzo aerato non galleggiante, laterizi, refrattari, 

piastrelle, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, vetro

Rc+Ru+Rg≥70% in massa

Rcug70

Vetro Rg≤5% in massa

Materiali bituminosi Ra≤30% in massa

Materiale galleggiante: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui 

alimentari, sostanze organiche eccetto bitume, polistirolo ecc.

FL≤10 cm3/kg

Argilla, terreno vegetale, altri materiali coesivi, metalli, legno non 

galleggiante, plastica, gomma, gesso, cartongesso e simili

X≤1% in massa

Per la costruzione di rilevati stradali con  impiego di aggregati riciclati

requisiti di composizione  per gli 
aggregati riciclati da destinare alla 
costruzione degli strati del corpo del 
rilevato ed alle bonifiche dei piani di 
posa 
(prova merceologica , UNI EN 933-11) 
Costituenti non galleggianti di un 
aggregato grossolano



L’idoneità all’impiego del materiale deve essere accertata anche mediante il valore

dell’Indice CBR* determinato secondo la norma UNI EN 13286-47;

il materiale sarà ritenuto idoneo se fornisce valori dell’Indice di portanza CBR, su

provini addensati con energia AASHTO Mod. e umidità w = wott < 2%, dopo 4

giorni di immersione in acqua, pari a CBR ≥ 20

In ogni caso il rigonfiamento rilevato secondo le modalità previste dalla stessa

Norma UNI EN 13286-47 non dovrà essere superiore a 1%

Indice CBR*

*CBR (California Bearing Ratio) è un indice utilizzato nelle prove di collaudo di terre per 
sottofondo di pavimentazione stradale, per verificarne le caratteristiche meccaniche e 
di resistenza.

Indice di portanza CBR e indice di rigonfiamento: valori di accettabilità a seconda

dell’impiego

Valori per rilevato stradale Valori per sottofondo stradale

Indice di portanza CBR 30-40% 50-80%



Ai fini dell’impiego si deve provvedere a condurre un

test di cessione sull’aggregato riciclato (come descritto nell’Allegato 3 del D.M.

05/04/06, n. 186, applicando l’appendice A alla Norma UNI 10802 secondo la

metodica prevista dalla Norma UNI EN 12457-2).

I valori riscontrati per i parametri di riferimento devono essere conformi ai limiti

imposti nell’Allegato 3 del D.M. 5 aprile 2006 n. 186.

Il contenuto totale di solfati e solfuri (Norma UNI EN 1744-1) deve essere <1%.

Se il materiale viene posto in opera a contatto con strutture in cemento armato,

tale valore deve essere <0,5%.

test di cessione



Valori limite di cessione dell’Allegato 3 del DM 186/06

Parametri Unità misura Concentrazioni limite

Nitrati mg/l 50

Fluoruri mg/l 1.5

Solfati mg/l 250

Cloruri mg/l 100

Cianuri Totali µg/l 50

Bario mg/l 1

Rame mg/l 0.05

Zinco mg/l 3

Berillio µg/l 10

Cobalto µg/l 250

Nichel µg/l 10

Vanadio µg/l 250

Arsenico µg/l 50

Cadmio µg/l 5

Cromo Totale µg/l 50

Piombo µg/l 50

Selenio µg/l 10

Mercurio µg/l 1

Amianto mg/l 30

COD mg/l 30

pH 5.5-12



Produzione conglomerato bituminoso 

e riciclaggio in sito 



Impianti per la produzione e posa in opera 

di conglomerati bituminosi

RICICLAGGIO IN SITO A CALDO

impianti mobili, semoventi, eseguono la rigenerazione direttamente in sito, impiegando i 
materiali di fresatura quasi al 100%.

impianti di tipo

semovente vengono

usati, con opportune

modifiche ed integrati

da altre attrezzature,

nella

rigenerazione degli

strati superficiali di

usura drenante

con l’intento di

recuperare

materiali pregiati



Impianti per la produzione e posa in opera 

di conglomerati bituminosi

RICICLAGGIO IN SITO A CALDO



Impianti per la produzione e posa in opera 

di conglomerati bituminosi
RICICLAGGIO IN SITO A FREDDO

Attraverso questa tecnologia è possibile realizzare direttamente sul sito

dell’intervento conglomerati di caratteristiche prestazionali del tutto equivalenti a

quelle di conglomerati vergini, con positivi risultati in termini di produzione, nonché

evidenti vantaggi sotto i profili economico, logistico e ambientale.

• sistemi nei quali la miscelazione del nuovo conglomerato avviene nella stessa unità dove
avviene la fresatura (sistema “SINGLE UNIT”);

• sistemi nei quali la fresatrice e la mescolatrice sono due macchine separate (sistema
“MULTI TRAIN”).



Impianti per la produzione e posa in opera 

di conglomerati bituminosi

VIBROFINITRICE: stesa e preliminare compattazione 
• Manto d’usura, binder, base, fondazioni e misto cementato
• Conglomerati bituminosi tradizionali e modificati (drenante)
• Strade nazionali, superstrade, autostrade, aeroporti,grandi parcheggi, urbanizzazioni civili e 

industriali.
• Pavimentazione su sottofondi irregolari e a scarsa portanza e a forte pendenza



IL RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO

LA TECNICA DEL RICICLAGGIO IN SITO SI AVVALE DI IMPIANTI SEMOVENTI FORMATI DA DUE

O PIÙ MACCHINE OPERATRICI POSTE IN SERIE DENOMINATI TRENI DI RICICLAGGIO



✓ IN BASE ALLA PROFONDITÀ 

DELL’INTERVENTO È POSSIBILE 

RISOVERE PROBLEMI FUNZIONALI E 

STRUTTURALI

PROFONDITÀ

INTERVENTO

< 10 cm

> 10 cm

L’INTERVENTO RIPRISTINA 

SOLAMENTE ADERENZA E 

REGOLARITÀ

L’INTERVENTO ASSUME ANCHE UNA 

FUNZIONE STRUTTURALE

CONSISTE NELLA OPERAZIONE DI ASPORTAZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO FINO ALLA

PROFONDITÀ STABILITA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI FRESE CHE POSSONO FUNZIONARE A CALDO O A

FREDDO, E NELLA SUCCESSIVA STESA DI CONGLOMERATO NUOVO O RICICLATO

✓ LE DIMENSIONI DEI TAMBURI ROTANTI 

PERMETTONO ATTUALMENTE DI 

SPINGERSI FINO A 50 cm

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO



✓ EMULSIONI BITUMINOSE

✓ BITUMI SCHIUMATI

✓ LEGANTI IDRAULICI

BITUME 

SCHIUMATO

BITUME = 1.8÷3.5 %

T = 160÷180°C

CEMENTO CON ACQUA = 

1÷2 %

ACQUA VAPORIZZATA = 1%

P = 10÷12 atmosfere

EMULSIONE 

BITUMINOSA

EMULSIONI                 

POLIMERICHE = 1.5÷4.0 %

CEMENTO CON ACQUA = 

2÷3 %

ADDITTIVI RIGENERANTI

VENGONO IMPIEGATI I SEGUENTI LEGANTI:

VIENE INTRODOTTO 
CON ACQUA IN 

QUANTITÀ INFERIORI AL  
2% PER EVITARE 

EFFETTI NEGATIVI DA 
FATICA

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO



IL BINOMIO “A FREDDO-IN SITO” PRESENTA VANTAGGI DI NATURA ECONOMICA, 

LOGISTICA ED AMBIENTALE, MA MOSTRA ANCHE DIFFICOLTÀ NEL CONTROLLO 

DELLA MISCELA RIGENERATA

NEL PROCESSO DI RICICLAGGIO A FREDDO PER OTTENERE CONGLOMERATI DI

BUONA QUALITÀ OCCORRE VALUTARE I SEGUENTI FATTORI:

PROVE DI CONTROLLO            

SULLA MISCELA 

RIGENERATA

CARATTERISTICHE 

GRANULOMETRICHE 

DEL FRESATO

TIPOLOGIA DEL 

LEGANTE 

BITUMINOSO

DEVONO ESSERE 

COMPARATE CON 

QUELLE DESUNTE 

DALLA CURVA 

GRANULOMETRICA 

DI PROGETTO

DEVE CONSENTIRE 

LA MATURAZIONE ED 

IL COMPLETAMENTO 

DELLE LAVORAZIONI 

IN TEMPI BREVI

AL FINE DI 

STABILIRE LA 

CARATTERISTICHE 

E LA RELATIVA 

OMOGENEITÀ

IL RICICLAGGIO A FREDDO IN SITO



Caso studio

SS 343 “Asolana” Colorno e San Polo, Parma.



La pavimentazione esistente

Spessore: 0.52 m:
• Strato superficiale conglomerato bituminoso (0.03 m);
• Strato binder conglomerato bituminoso (0.04 m);
• Strato di base (0.17 m);
• Fondazione (0.35 m).

Problemi subsidenza dovuto a carichi eccessivi
Necessità di manutenzione



La manutenzione proposta

Spessore di 0.50 m, che include:

Strato superficiale di conglomerato bituminoso (0.03 m)
ottenuto da riciclo dell’esistente, attraverso una tecnica di emulsione cemento-
bitume

Strato di base (0.17 m);

Fondazione (0.30 m).

Rimozione dello strato superficiale esistente

Frantumazione in situ

Trasporto del maeriale eccedente a un sito di stoccaggio

Lo strato di Fondazione è stato ulteriormente trattato con limo naturale per ridurne la
plasticità

.



manutenzione

Omogeneizzazione e compattazione successive



Dopo aver completato la stabilizzazione in situ della fondazione, è stato ottenuto

uno strato di asfalto riciclato con emulsione bituminosa e cemento.

L'impasto è costituito dall'asfalto recuperato dalla vecchia pavimentazione, con

l'aggiunta di materiale vergine, miscelato con cemento, emulsione bituminosa e

acqua.

MIX DESIGN



Il bitume, miscelato con emulsione
bituminosa e cemento, utilizzando un
miscelatore mobile, viene distribuito
utilizzando una vibrofinitrice.
Una volta che l'ultimo strato è stato
omogeneizzato, la pavimentazione
può essere completata con la
sostituzione dello strato superficiale,
100% di materiale riciclato

Vantaggi

assenza di trasporto dei rifiuti e dei materiali;

l'assenza di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

totale assenza di materiali vergini, 

assenza di inquinamento atmosferico poiché il bitume non è riscaldato (assenza di 

combustione e, quindi, di fumi nocivi per l'ambiente)

assenza di energia di processo;

maggiore rispetto per la salute (bitume a temperatura ambiente) 

Il riciclaggio a freddo non è tossico e non rappresenta alcun pericolo per i lavoratori



Valutazioni ambientali





Valutazione delle prestazioni ambientali ed energetiche dell’attuale sistema 

di gestione e recupero dei rifiuti non pericolosi da C&D con LCA 

(SCENARIO ATTUALE)

Analisi possibili scenari migliorativi, anch’essi valutati nell’ottica LCA 

(SCENARI MIGLIORATIVI)

Indicazioni sugli obiettivi e le strategie di intervento per migliorare il 

sistema dal punto di vista ambientale

Studio Regione Lombardia

Lucia Rigamonti, Politecnico Milano

LCA 1 dei rifiuti misti per produzione di aggregati riciclati (costruzione di

rilevati e sottofondi stradali o in riempimenti ambientali)

LCA 2 delle miscele bituminose (CER 17 03 02) per produzione di conglomerati 

bituminosi (pavimentazioni stradali)



LCA 1 dei rifiuti misti per produzione di aggregati riciclati (costruzione di rilevati e 
sottofondi stradali o in riempimenti ambientali) SISTEMA DI RECUPERO 





rimozione delle operazioni intermedie di stoccaggio del rifiuto;

conferimento del 100% dei rifiuti prodotti ad impianti di recupero (nessuna discarica)

utilizzo di impianti di recupero alimentati unicamente ad energia elettrica;

distanza di conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero pari a 20 km;

presenza di domanda e offerta per la vendita degli aggregati riciclati;

produzione del 90% di aggregati riciclati di alta qualità destinati ad applicazioni di alto livello 

produzione del 10% di aggregati riciclati di bassa qualità, destinati ai ripristini ambientali





Alessandra Bonoli

DICAM

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e Materiali 

(DICAM)

alessandra.bonoli@unibo.it


