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L’Atecap	

È	l’Associazione	che	rappresenta	i	produ8ori	italiani	di	
calcestruzzo	preconfezionato	che	si	impegnano	ad	
osservare	principi	di:	
	

	

SICUREZZA	
TECNOLOGIA	

AMBIENTE	

LEGALITÀ	



I	Valori	

RESPONSABILITÀ	

LEGALITÀ	

COERENZA	

ETICA	

SERIETÀ	

CORRETTEZZA	

CONDIVISIONE	

MORALITÀ	



I	Soci	Atecap	sul	territorio	



Il	calcestruzzo	prodo8o	con	aggregaS	riciclaS	
Il	calcestruzzo	può	essere	prodo8o	sosStuendo	parte	dell’aggregato	
naturale	con	aggregaS	riciclaS	o	industriali.	Fra	le	Spologie	di	
aggregaS	di	riciclo	maggiormente	uSlizzaS	vi	sono	le	sabbie	e	
ghiaie	provenien@	dalla	frantumazione	dei	materiali	da	
costruzione	e	demolizione,	ma	anche	dal	calcestruzzo	indurito	
frantumato	o	ricavaS	dal	calcestruzzo	di	ritorno.	Negli	ulSmi	anni	si	
stanno	studiando	anche	aggregaS	riciclaS	da	rifiuS	plasSci	o	della	
gomma,	anche	se	il	tu8o	è	ancora	a	livello	di	sperimentazione.	Gli	
aggregaS	riciclaS	possono	essere	uSlizzaS	sia	in	calcestruzzi	per	uso	
stru8urale,	che	in	miscele	specifiche	da	riempimento	(usi	non	
stru8urali).	
 



•  UNI	EN	12620:2008	
•  UNI	8520-2:2016	
•  UNI	EN	206:2016			
•  Norme	Tecniche	per	le	Costruzioni	(d.m.	
17-01-18)	

•  UNI	11104:2016	
	

Le	norme	di	riferimento	



UNI	EN	12620	

•  La	 UNI	 EN	 12620	 riguarda	 gli	 aggrega@	 normali	 o	
pesan@,	di	origine	naturale	o	industriale	o	di	riciclo	
e	 le	 miscele	 des@nate	 alla	 produzione	 di	
calcestruzzo.	 Essa	 riguarda	 gli	 aggregaS	 per	 la	
produzione	di	 calcestruzzi	 conformi	alla	UNI	EN	206	
(compresi	 quelli	 per	 pavimentazioni	 stradali	 e	 per	
prefabbricaS).	

•  La	norma	del	2008	è	stata	revisionata	ed	è	in	a8esa	
di	essere	pubblicata	(probabilmente	a	marzo	2019)	



UNI	EN	12620	
Classificazione	dei	cos@tuen@	di	aggrega@	ricicla@	grossi:	le	
proporzioni		dei	singoli	componenS	degli	aggregaS	grossi	riciclaS	
devono	essere	determinate	in	conformità	alla	UNI	EN	933-11	e	
dichiarate	in	conformità	al	prospe8o	20	della	UNI	EN	12620	

	



UNI	EN	12620	



UNI	EN	12620	



UNI	8520-2:2016	



UNI	8520-2:2016	



UNI	8520-2:2016	



UNI	EN	206:2016		
La	nuova	norma	europea	EN	206:2016	–	«Calcestruzzo	–	
Specificazione,	prestazione,	produzione	e	conformità»	
pubblicata	a	febbraio	2014	e	revisionata	nel	2016,	sosStuisce	ed	
unifica	le	precedenS	norme	EN	206-1:2006	e	UNI	EN	206-9:2010	
–	«Calcestruzzo	–	Parte	9:	Regole	complementari	per	il	
calcestruzzo	autocompa8ante	(SCC)»	
	
La	versione	italiana	recepita	dall’Uni	come	UNI	EN	206:2014	è	
stata	pubblicata	a	se8embre	2014;	la	norma	conserva	lo	status	
di	«volontaria».	
	
	
	



UNI	EN	206:2016		

L’Annex	E	(informaSvo)	fornisce	anche	
indicazioni	sull’uSlizzo	degli	aggregaS	di	riciclo	in	
rapporto	alle	classi	di	esposizione:	



UNI	EN	206:2016		
L’Annex	E	(informaSvo)	prevede	le	due	Spologie	di	aggregato	
riciclato	come	da	classificazione	prevista	nella	norma	UNI	EN	
12620:2008	secondo	la	metodologia	della	UNI	EN	933-11:2009	
(punto	4.2	UNI	EN	8520-2):	
	
Tipo	A	(Rc90,	Rcu95,	Rb10-,	Ra1-,	FL2-,	XRg1-):	è	un	aggregato	
derivato	quasi	esclusivamente	da	lavorazione	di	calcestruzzo	
	
Tipo	B	(Rc50,	Rcu70,	Rb30-,	Ra5-,	FL2-,	XRg2-):	prevede	una	
percentuale	molto	più	cospicua	di	altri	materiali	derivan@	da	
demolizioni.	
	



UNI	11104:2016	



Norme	Tecniche	per	le	Costruzioni	
(d.m.	17	gennaio	2018)	

—  312  —

Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4220-2-2018

 

Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di tali aggregati, ai sensi del Regolamento UE 305/2011, è in-
dicato nella seguente Tab. 11.2.II.  
 

Tab. 11.2.II  

Specifica Tecnica Europea armonizzata di 
riferimento Uso Previsto Sistema di Valutazione e Verifica 

della Costanza della Prestazione  

Aggregati per calcestruzzo UNI EN 
12620 e UNI EN 13055-1 

Calcestruzzo 
strutturale 2 + 

 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III a condizione che la miscela di 
calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, 
attraverso le procedure di cui alle presenti norme.  
 

Tab. 11.2.III 

Origine del materiale da riciclo  Classe del calcestruzzo  percentuale di impiego 
demolizioni di edifici (macerie)  = C 8/10 fino al 100%
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. 
(frammenti di calcestruzzo ǃ 90%, 
UNI EN 933-11:2009) 

ǂ C20/25 fino al 60% 
ǂ C30/37 ǂ 30%
ǂ C45/55 ǂ 20%

Riutilizzo di calcestruzzo interno ne-
gli stabilimenti di prefabbricazione 
qualificati - da qualsiasi classe  

Classe minore del cal-
cestruzzo di origine fino al 15% 

Stessa classe del calce-
struzzo di origine

fino al 10% 

 

Per quanto riguarda i controlli di accettazione  degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati 
almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati 
nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica. 
  

Tab. 11.2.IV – Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale  
Caratteristiche tecniche 

Descrizione petrografica  
Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) 
Indice di appiattimento 
Tenore di solfati e zolfo 
Dimensione per il filler  
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ǃ C50/60 e aggregato 
proveniente da riciclo) 

 

Il progetto, nelle apposite prescrizioni, potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2, al fine di individuare i 
limiti di accettabilità delle caratteristiche tecniche degli aggregati.  

11.2.9.3  AGGIUNTE  
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di silice, 
purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.  

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto riguarda l’impiego si 
potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206 ed UNI 11104. 

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.  

11.2.9.4  ADDITIVI  
Gli additivi devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.  

11.2.9.5  ACQUA DI IMPASTO  
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, deve essere conforme alla norma UNI EN 1008: 2003.  

11.2.9.6  MISCELE PRECONFEZIONATE DI COMPONENTI PER CALCESTRUZZO  
In assenza di specifica norma armonizzata europea, il fabbricante di miscele preconfezionate di componenti per calcestruzzi, cui 
sia da aggiungere in cantiere l’acqua di impasto, deve documentare per ogni componente utilizzato la conformità alla relativa 
norma armonizzata europea.  

11.2.10.  CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO  

Le caratteristiche del calcestruzzo possono essere desunte, in sede di progettazione, dalle formulazioni indicate nei successivi 
punti. Per quanto non previsto si potrà fare utile riferimento alla Sezione 3 della norma UNI EN 1992-1-1:2005.  

 



Calcestruzzo	e	economia	circolare	

Una	provocazione:	
Produzione	nazionale	calcestruzzo	(2016)(1):	27	milioni	mc	
Produzione	nazionale	rifiuS	C&D	(2016)	(2):	53	milioni	tonn	
	
Considerando	i	dosaggi	medi	di	aggregaS	nel	calcestruzzo	e	i	
limiS	imposS	dalle	NTC	per	gli	aggregaS	riciclaS,	per	la	
produzione	nazionale	di	calcestruzzo	potrebbero	essere	
impiegaS	circa	15	milioni	di	aggrega@	ricicla@	
	
	
(1)  Elaborazioni	Atecap,	daH	Ermco,	Mise,	Aitec,	Ance,	Istat	e	Eurostat	
(2)  DaH	Ispra	

	



Calcestruzzo	e	economia	circolare	

I	presuppos@:	
•  assolvere	ai	principi	dell’economia	circolare	
•  rispondere	ai	CAM	edilizia	



Calcestruzzo	e	economia	circolare	

Quali	le	cri@cità?	
•  Burocrazia	(autorizzazioni,	controlli	

ambientali,	ecc.)	
•  Diffidenza	progemsS	e	comi8enS		
•  Difficoltà	di	reperimento	produ8ori	

aggregaS	riciclaS		
•  Maggiore	costo	(influisce	il	trasporto)	



StrumenS	di	promozione	
Demolizione	selePva	
Prevista	dal	nuovo	pacche8o	di	diremve	sull’economia	circolare.	
“Gli	StaH	membri	ado:ano	misure	intese	a	promuovere	la	demolizione	
seleNva	onde	consenHre	la	rimozione	e	il	tra:amento	sicuro	delle	sostanze	
pericolose	e	facilitare	il	riuHlizzo	e	il	riciclaggio	di	alta	qualità	tramite	la	
rimozione	seleNva	dei	materiali,	nonché	garanHre	l’isHtuzione	di	sistemi	di	
cernita	dei	rifiuH	da	costruzione	e	demolizione	almeno	per	legno„	frazioni	
minerali	(cemento,	ma:oni,	piastrelle	e	ceramica,	pietre),	metalli,	vetro,	
plasHca	e	gesso.”	DIRETTIVA	(UE)	2018/849	DEL	PARLAMENTO	EUROPEO	E	
DEL	CONSIGLIO	

Oggi	prevalgono	le	microdemolizioni,	con	contenuto	di	macerie	
indisSnte	che	non	perme8ono	di	produrre	aggregaS	riciclaS	
idonei	ad	un	uso	stru8urale.		



StrumenS	di	promozione	

Incen@vi,	due	esempi	virtuosi:	
•  Regolamento	edilizio	Comune	di	Bologna	
incremenS	volumi	se	si	usano	aggregaS	
riciclaS	

•  Regolamento	Scavi	Comune	di	Roma	
riempimenS	trincee	di	scavo	con	miscele	
betonabili	a	bassa	resistenza	

	
	



StrumenS	di	promozione	

Decreto	End	of	Waste	rifiu@	iner@	
Regole	certe	per	la	cessazione	della	qualifica	di	
rifiuto	e	omogenee	sul	territorio	nazionale	
	



Conclusioni	

Semplificazione	burocraSca,	criteri	di	End	of	
waste,	controlli	prevenSvi,	demolizione	selemva	
sono	fra	gli	strumenS	che	l'Italia	può	ado8are	
per	promuovere	l’uso	di	aggregaS	riciclaS.	Sono	
azioni	che	certamente	possono	agevolare	le	
imprese	e	che	anche	l'Atecap	ha	suggerito	al	
Ministero	dell'Ambiente	in	occasione	della	
consultazione	pubblica	amvata	sul	Piano	di	
azione	nazionale	per	l'economia	circolare.		



GRAZIE	PER	L’ATTENZIONE,	
	
Ing.	Margherita	Galli	
	
Ente:	Atecap	
	
Telefono:	0642016103	(506)	
	
E-mail:	margherita.galli@atecap.it	


