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CALCESTRUZZO RICICLATO
SIGNIFICATO

Norma SIA 2030 (CT)

Calcestruzzo SN EN 206 dove la parte di aggregati con  4 mm contiene

almeno il 25% in massa di aggregati riciclati



CALCESTRUZZO SN EN 206
SIGNIFICATO

Norma SN EN 206 (SIA 262.051)

Calcestruzzo destinato alle strutture gettate in sito, alle strutture

prefabbricate ed a elementi prefabbricati per costruzioni edili e del genio

civile.

Sono raggruppati in questa norma i calcestruzzi:

✓ Fabbricati presso una centrale di betonaggio o in cantiere

✓ Vibrati (C) e autocompattanti (SCC)



AGGREGATO RICICLATO
SIGNIFICATO

Norma SN EN 12620 (SN 670 102b-NA) e SN 670 050

L’aggregato riciclato risulta dalla trasformazione del materiale inorganico

granulare precedentemente utilizzato nella costruzione.

= Riciclaggio del materiale di demolizione



MATERIALE DI DEMOLIZIONE
SIGNIFICATO

Norma SN 670 071

Per materiale di demolizione s’intende rifiuti di cantiere prodotti dalla

costruzione e dalla demolizione di opere contenenti almeno il 95% in

volume di pietre o materiali analoghi.

Materiali di scavo o i suoli non sono materiali di demolizione



MATERIALE DI DEMOLIZIONE
CATEGORIE

✓ Aggregati di asfalto

✓ Ghiaia di demolizione

✓ Calcestruzzo di demolizione

✓ Materiale di demolizione non separati

L’estrazione, lo stoccaggio ed il trattamento senza una miscelazione fra le

differenti categorie di materiali di demolizione sono le condizioni che

permettono la fabbricazione di materiali della costruzione riciclati di qualità



PRODUZIONE
AGGREGATI
SIA 670 102-NA



Granulato calcestruzzo Granulato non separato



GRANULATO CALCESTRUZZO
GRANULATO NON SEPARATO

Con gli aggregati prodotti partendo dal calcestruzzo di demolizione viene

fabbricato:

➢ CALCESTRUZZO RC-C

Con gli aggregati prodotti partendo dal materiale di demolizione non

separato viene fabbricato:

➢ CALCESTRUZZO RC-M



CALCESTRUZZO RICICLATO
SIA 2030 (CT)

Calcestruzzo con aggregati RC-C

Almeno il 25% di aggregati con  > 4 mm è composto da Rc

Calcestruzzo con aggregati RC-M

Almeno il 5% di aggregati con  > 4 mm è composto da Rb e …

Almeno il 25% di aggregati con  > 4 mm è composto da Rc + Rb

Rc, aggregati di calcestruzzo

Rb, aggregati di mattoni, tegole, argilla cotta, mattoni silico-calcari, cls cellulare



CALCESTRUZZO RICICLATO
QUALITÀ RICHIESTE, CAMPO DI UTILIZZO E …. NOME

Calcestruzzo riciclato = Calcestruzzo normale = SN EN 206

Generalmente impiegato fino alle classi di esposizione XC (1…4)

Calcestruzzo a prestazione garantita

✓ C25/30 RC-C, XC3, Dmax32 Cl0,20, C3, Ercm > 28’000 N/mm2

Secondo CPN => Tipo B / RC-C

✓ C20/25 RC-M, XC2, Dmax16 Cl0,20, C3

Secondo CPN => Tipo A / RC-M



CALCESTRUZZO RICICLATO
…OGGI SUI NOSTRI CANTIERI

Confezionare calcestruzzo con aggregati riciclati necessita di conoscenze e

pratiche che vanno oltre a quelle acquisite per la fabbricazione di un

calcestruzzo normale.

È una pratica relativamente nuova e giovane in Ticino, quindi per ora le

competenze e le conoscenze non sono dappertutto, ma è certo che questo

sarà il futuro.



CALCESTRUZZO
RICICLATO

…OGGI STANDARDIZZATI 
IN SVIZZERA



CALCESTRUZZO RICICLATO
…OGGI SUI NOSTRI CANTIERI



CALCESTRUZZO RICICLATO
…OGGI SUI NOSTRI CANTIERI



CALCESTRUZZO RICICLATO
QUALITÀ

Il calcestruzzo riciclato non raggiunge le medesime caratteristiche fisiche e

meccaniche di un calcestruzzo normale, ma dispone comunque di buone

potenzialità

Considerato che l’80% della massa di calcestruzzo è composto da aggregati,

la qualità raggiunta dal calcestruzzo in opera dipenderà soprattutto dalla

qualità degli aggregati riciclati utilizzati

La qualità migliora se, nella fabbricazione del calcestruzzo, si limita l’uso di

aggregati riciclati solamente per alcune frazioni granulometriche (p.e. 4/22

mm)



CALCESTRUZZO RICICLATO
QUALITÀ

Sul calcestruzzo riciclato prodotto (… e fornito sul cantiere) si raccomanda

il controllo per quelle che sono le caratteristiche:

✓ di densità o massa volumica [rc]

✓ di resistenza meccanica[frc]

✓ di deformazioni elastiche [Erc]



GRAZIE !
… DOMANDE?


