
 
 

 

   

1/26 

 

 

 

  

TEST R2.2 Sperimentazione sull’utilizzo delle scorie di 
combustione per possibili usi alternativi nel campo dei 

materiali da costruzione 



 
 

 

   

2/26 

 

 

 

TESTARE 

TEST R2.2 

CUP PROGETTO: F21B17000790005 

PROGRAMMA "AZIONI CLUSTER TOP-DOWN" - POR FESR SARDEGNA 2014-
2020 

Ed: 1.0 Data: 30/06/2019 

 

  



 
 

 

   

3/26 

 

STATO DEL DOCUMENTO 
 

PROGETTO: TESTARE 

TITOLO DEL DOCUMENTO: Sperimentazione sull’utilizzo delle scorie di combustione per possibili 
usi alternativi nel campo dei materiali da costruzione 

CUP PROGETTO: F21B17000790005 

ENTE FINANZIATORE: SARDEGNA RICERCHE 

PROGRAMMA "AZIONI CLUSTER TOP-DOWN" - POR FESR SARDEGNA 2014-2020 

IDENTIFICATIVO DIVERABLE: TEST R2.2 

 

EDIZ. REV. DATA AGGIORNAMENTO 

1 0 06/04/2021  

    

    

    

    

 

 

STATO DI AGGIORNAMENTO 

PAR EDIZ. REVISIONE MOTIVO DELL'AGGIORNAMENTO 

    

    

    

    

 

 

NUMERO TOTALE PAGINE: 27 

 

 

AUTORE:      Marco Olianas  

  
Studio sull’anidrite, Marco Olianas - 
Antonio Scanu 

 

 

 



 
 

 

   

4/26 

 

SOMMARIO 

 

SOMMARIO........................................................................................................................................................................................ 4 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE ............................................................................................................................ 4 

INFORMAZIONI GENERALI ........................................................................................................................................................ 7 

UTILIZZO DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI PER LA REALIZZAZIONE DI 

PAVIMENTAZIONI STRADALI .................................................................................................................................................... 7 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati al miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una economia circolare. 
Una delle condizioni da soddisfare al fine di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide sia 
puntualmente che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima che solo in Europa il numero 
totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe superare 1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-
9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. (2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è 
circa il 30% del totale del suolo degradato. Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata da attività 
minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa situazione: si trovano in esso concentrati 113 
siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui minerari (71 a  livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da 
metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è  
tra le regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. 

 

Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il recupero dei suoli degradati è da un 
lato un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il ripristino 
di arre industriali contaminate in Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle attività 
antropiche, recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto  di strategica importanza per la Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici 
ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale per le aziende 
del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, i nuovi paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, 
esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati 
su carotaggi, analisi in laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e spesso inefficaci a trattare i problemi e le dinamiche 
ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione 
dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che offrano la miglior 
sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di Cagliari (UNICA), Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, 
Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e SOTACARBO intendono promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il miglioramento delle 
performance ambientali ed economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo per la caratterizzazione delle 
matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento e recupero e il monitoraggio. 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 

 

WP1.  Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed industriali. In particolare, il focus 
sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la caratterizzazione 
di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di 
combustione (, iv) per la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad esempio come materiali 
da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di risultati ottenuti in progetti di ricerca 
precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la fase di sperimentazione ed implementazione del progetto TESTARE. 

 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva di sostenibilità ambientale. In questa 
fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli scarti 
industriali per a) usi di carbonatazione, b) come materiali alternativi per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a 
problemi di co-contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati ambientali. L’obiettivo è di favorire una 
razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e servizi web per la fruizione dell’informazione e  l’interpretazione delle 
dinamiche ambientali.  In sintesi, verrà messo in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per 
le aziende con la finalità di: 1) archiviare, ed esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) esporre una serie di 
applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli numerici 
ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e acque (SWAT e Modflow). 

 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità ambientale ed economica. 

 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali e della sostenibilità 
ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di 
ingegneria che portano in dote le esperienze di chi fa i piani di caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che 
hanno un interesse primario nelle attività di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine del cluster due società 
che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, NTC COSTRUZIONI GENERALI e CONGLOMERATI 
BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di esigenze tecnologiche interconnessi 
e funzionali a sviluppare la loro capacità di innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di filiere produttive di 
rilievo sia a scala locale che non. 

Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come precedentemente detto UNICA-  responsabile CRS4 e SOTACARBO) ha accumulato importanti 
esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le sue 
basi anche sulla capacità di lavorare in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative sono i progetti top-down 
SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i  progetti LIFE (RESOL) e progetti H2020 (MSCA- 
ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed attualmente in fase di negoziazione per il suo 
avvio. Queste esperienze precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano finalizzate alla capacity building delle aziende nel 
campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed ICT. La composizione delle compagini di ricerca interne 
ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) dell’Università di Cagliari sono anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 2010 (BioPhyto- 
Legge 7 Contenimento CO2, etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo il know-how di TESTARE, al fine 
di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo della 
sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e coadiuvare 
le aziende a sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) avere un impatto a scala 
di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del ciclo dei rifiuti. 

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche attorno ai quali sono stati 
costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione 
dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard di qualità e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un attento piano di 
trasferimento tecnologico e di diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di 
TESTARE. Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle aziende partecipanti, che ha visto già 
in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e diversi attori operanti nel settore come ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI 
INGEGNERI e ORDINE DEI GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di Valorizzazione del CRS4, con la collaborazione importante di SARDEGNA 
RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di altre imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 

 



 
 

 

   

6/26 

 

  



 
 

 

   

7/26 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il progetto TESTARE affronta il problema di come combinare lo sfruttamento delle risorse e la 
protezione dell'ambiente. Il progetto si prefigge l’obiettivo principale di tutela ambientale e riutilizzo 
dei materiali nell’ottica dell’economia circolare. 

 

UTILIZZO DI MATERIALI DI RISULTA DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Definizione di fly ash, (cenere volante): 

La cenere volante è una polvere fine ottenuta dalla combustione del carbone nelle centrali 
termoelettriche.  

Si presenta sotto forma di particelle di dimensione micronica (Fig. 1) di forma sferoidale e struttura 
amorfa e rappresenta il prodotto di trasformazione delle impurità minerali presenti nel polverino di 
carbone a seguito della sua combustione in caldaia. 

 

Figura 1, fly ash al microscopio elettronico 

 

Metodologia: 

Il lavoro è stato organizzato nella seguente modalità: 

• Reperimento della normativa di riferimento 

• Determinazione del campo di utilizzo delle fly ash 

• Campionamento delle fly ash dalla discarica della Carbosulcis (SU) e reperimento delle fly 
ash della centrale elettrica di Fiume Santo (SS) 

• Campionamento di materiali argillosi con caratteristiche geotecniche scadenti, cantiere Via 
Garau, Barraccamanna (CA) e piazzale Santa Caterina, aeroporto di Elmas (CA) 

• Determinazione delle caratteristiche fisico-meccanica delle fly ash e dei materiali prelevati in 
cantiere e successive prove di laboratorio 
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• Analisi dei risultati ottenuti 

• Prove su piastra in campo e prove deflettometriche, Fast Falling Weight, su materiali usati 
convenzionalmente per la realizzazione di rilevati stradali ed aeroportuali, in modo tale da 
avere dei valori di riferimento quando verranno realizzati i campi prova con l’introduzione di 
fly ash. 

Illustrazione prove di laboratorio: 

La prima parte del lavoro di ricerca è stata focalizzata nel tentativo di miglioramento delle 
caratteristiche geotecniche in materiali notoriamente scadenti, quali le argille. 

I campioni base utilizzati sono stati prelevati nei cantieri: 

- Comune di Cagliari, Via Garau, Barraccamanna, (Fig.5) 
- Comune di Elmas, aeroporto “Mario Mameli”, piazzale Santa Caterina, (Fig.6). 

 

 

Figura 2, Argille Via Garau, Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Argille Aeroporto Elmas 
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Di seguito sono riportati i valori di umidità al momento del campionamento: 

Umidità naturale Umidità (%) 

Campione base Argille Via Garau 19,03 

Campione base Aeroporto 22,24 

Campione Fly Ash Carbosulcis 60 

 

Classificazione dei materiali CNR-UNI 10006 

 

 

Prove di costipamento AASHO: 

Prova di costipamento AASHO 
Umidità ottima 

(%) 
Densità max 

KN/m3 

Campione base Argille Via Garau 13,5 18 

Campione base Argille Aeroporto 18 16,97 

Campione Fly Ash Carbosulcis 59 9,24 

 

Classificazione
Limite Plasticità

(%)

Limite Liquido

(%)
Indice Plasticità

Argille via Garau tal quali 18 41 23

Argille Aeroporto Elmas 24 64 40

Fly Ash Carbosulcis Tal quali SENZA LAVAGGIO N.D. N.D. N.D.

Fly Ash Carbosulcis Tal quali LAVAGGIO N.D. N.D. N.D.

Indice Gruppo
Calssificazione (CNR-

UNI 10006)

Classificazione 

(U.S.C.S.)

Argille via Garau tal quali 8 A 7-6 CL

Argille Aeroporto Elmas 20 A 7-7 CH

Fly Ash Carbosulcis Tal quali SENZA LAVAGGIO N.D. A 1-b SW-SM

Fly Ash Carbosulcis Tal quali LAVAGGIO N.D. A 1-b SM
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Prova di costipamento AASHO 
Umidità ottima 

(%) 
Densità max 

KN/m3 

Campione base Argille Via Garau 13,5 18 

Campione base Argille Aeroporto 18 16,97 

Determinazione dei limiti di Atterberg sui materiali tal quali e con percentuali crescenti di fly ash: 

 

Dai dati ottenuti si può notare una tendenza alla riduzione dell’indice di plasticità con aggiunte 
percentuali di fly ash in particolar modo con l’aggiunta di fly ash Carbosulcis. C’è da evidenziare 
anche come non si abbiano dei miglioramenti direttamente proporzionali alle aggiunte di fly ash, ma 
si abbiano degli “ottimi” in percentuali comprese tra il 7 ed il 15%. 

 

Prove C.B.R., California Bearing Ratio: 

La prova CBR permette di valutare l’idoneità di un terreno alla realizzazione di sottofondi e di rilevati 
stradali (Fig.7). Si tratta di una prova estremamente importante per quanto concerne le realizzazioni 
in campo stradale ed aeroportuale. 

Limiti di Atterberg Limite Plasticità (%) Limite Liquido (%) Indice Plasticità

Campione Fly Ash Tal quale Carbosulcis n.d. n.d. n.d.

Campione Fly Ash Tal quale Fiume Santo n.d. n.d. n.d.

Argille via Garau tal quali 18 41 23

Argille Aeroporto Elmas 24 64 40

Argille Via Garau + 5% Fly Ash Carbosulcis 25 39 14

Argille Via Garau + 5% (B) Fly Ash Carbosulcis 26 39 13

Argille Via Garau + 7,5% Fly Ash Carbosulcis 29

Argille Via Garau + 10% Fly Ash Carbosulcis 32 47 15

Argille Via Garau + 10% (B) Fly Ash Carbosulcis 32 50 18

Argille Via Garau + 12,5% Fly Ash Carbosulcis 34

Argille Via Garau + 15% Fly Ash Carbosulcis 34 48 14

Argille Via Garau + 17,5% Fly Ash Carbosulcis 33

Argille Via Garau + 20% Fly Ash Carbosulcis 34 46 12

Argille Via Garau + 45% Fly Ash Carbosulcis 40 57 17

Argille Via Garau + 15% Fly Ash Fiume Santo 25 32 7

Argille Via Garau + 15% Fly Ash Carbosulcis 31 39 8

Argille Aeroporto + 15% Fly Ash Fiume Santo 21 57 36

Argille Aeroporto + 15% Fly Ash Carbosulcis 41 64 23

Argille Aeroporto + 5% Fly Ash Carbosulcis 32 68 36

Argille Aeroporto + 10% Fly Ash Carbosulcis 42 64 22

Argille Aeroporto + 15% Fly Ash Carbosulcis 46 67 21

Argille Aeroporto + 20% Fly Ash Carbosulcis 50 68 18

Argille Aeroporto + 30% Fly Ash Carbosulcis 50 65 15

Mischiati tra 

passanti allo 0,42 

mm 
Mischiati tra 

passanti allo 0,42 

mm 
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Anche in questo caso si è partiti dai valori dei materiali tal quali e si è proceduto all’aggiunta di 
percentuali di fly ash: 

 

Figura 4, Prova C.B.R. 

 

Questo tipo di collaudo viene effettuato in laboratorio e prevede l'utilizzo di un campione cilindrico 
della terra da testare; su questo campione viene esercitata una pressione tramite un pistone cilindro 
di diametro pari a 5 cm. Il pistone viene fatto scendere a velocità costante, trovandosi quindi a dover 
esercitare una pressione via via maggiore. Vengono misurate le pressioni in corrispondenza delle 
penetrazioni di 2,5 mm e 5 mm; tali pressioni sono poi rapportate a quelle ricavate dalla prova CBR 
su di un terreno californiano di riferimento, ovvero 70 e 105 kg/cm2, L'indice CBR della terra sarà 
pari al massimo valore ricavato dai due rapporti. 

Di seguito sono illustrati i risultati: 

 

Indice di portanza C.B.R. DENSITA' SECCA

a 2,5 mm a 5 mm kN/m3 Iniziale Sotto il pistone

Argille Via Garau Tal quali 5,14 5,19 17,96 13,51 17,80 3,10

Argille Via Garau + 45% Fly Ash Carbosulcis 21,60 22,00 17,32 17,68 38,21 2,68

Fly Ash Carbosulcis Tal quali + 25% H2O 103,09 89,39 23,61 29,30 62,29 0,63

Fly Ash Tal Carbosulcis quali + 30% H2O 161,50 126,50 9,24 42,77 63,84 0,50

Argille Via Garau + 45% Fly Ash Fiume Santo 23,50 15,60 12,93 11,97 18,23 2,27

Argille Aeroporto Tal quali 5,90 5,00 16,10 22,24 26,69 1,52

Argille Aeroporto + 30% Fly Ash Carbosulcis 17,70 21,60 13,83 23,97 32,59 4,81

Miscela misti cementati inerti calcestruzzi + 10+3%

Fly Ash Fiume Santo
72,70 157,60 22,19 5,98 5,47 n.d.

INDICE C.B.R. 
RIGONFIAMENTO %

UMIDITA' %
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I dati ottenuti mostrano un sensibile miglioramento dei valori di indice C.B.R., con importanti 
percentuali di fly ash impiegati. 

 

La seconda parte della ricerca è stata indirizzata nello studio di miscele per la realizzazione di misti 
cementati e misti granulari. 

 

Definizione di misto cementato: 

Il misto cementato è un materiale ottenuto dalla miscelazione di misto granulare con cemento, 
utilizzabile come strato di fondazione nelle pavimentazioni stradali di tipo semirigido ed in tutte le 
condizioni strutturali in cui si vuole incrementare notevolmente la capacità portante dello strato di 
fondazione su cui poggeranno i conglomerati bituminosi. 

 

Definizione di misto granulare: 

Il misto granulare stabilizzato è ottenuto dalla selezione di ghiaie e trova applicazione in tutte le 
condizioni in cui si vuole costruire una struttura di fondazione ad elevata capacità portante, 
particolarmente indicato per gli ultimi strati dei rilevati sottostante le pavimentazioni, sia rigide 
(calcestruzzo), sia semirigide (misto cementato + pachetto di conglomerati bituminosi), sia flessibili 
(conglomerati bituminosi).  

Sono stati realizzati provini utilizzando inerti forniti dalla Calcestruzzi S.p.a. e dalla RER, (Rifiuti Edili 
Recycle), evidenziando che lo studio di questi ultimi materiali, porterebbe alla realizzazione di un 
prodotto generato totalmente da materiali di riciclo e con un importantissimo valore a livello di tutela 
delle matrici ambientali. 

Di seguito vengono illustrate le fasi di realizzazione dei provini: 

• Determinazione del fuso granulometrico di riferimento da utilizzare, (Fig.8): 

• Miscelazione delle componenti, (Fig.9): 

• Costipamento del provino in 5 strati, 85 colpi per strato, (Fig.10): 

• Spianamento e cementazione della superficie superiore de provino, (Fig.11): 

• Maturazione in sabbia umida per 7 giorni, (Fig.12) 

• Rottura provino per la determinazione della resistenza a compressione semplice, (Fig,13) 
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Figura 5, Studio fuso di rifermimento 

 

 

Figura 6, Miscelazione componenti 

 

Figura 7, Costipamento provino 

 

 

Figura 8, Spianamento e cementazione 
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Figura 9, Maturazione per 7gg in sabbia umida 

 

Figura 10, Rottura per compressione semplice 

 

D seguito sono presentati i risultati ottenuti per i misti cementati e misti granulari, con variazione di 
percentuale delle fly ash e del cemento. 

 

 

Misti cementati

Fuso A2 - Fly Ash Carbosulcis

Materiale grosso (%) 27 27 27 27

Materiale medio (%) 42 42 42 42

Fly Ash (%) 31 31 31 31

Cemento (%) 1 1 2 2

H2O 20 20 25 25

Umidità rilevata (%) 24,65 19,46 27,62 28,93

Peso 6340,9 6246,1 6170,8 6176,2

Rottura (Kg) 4000 6000 3500 3200

Peso specifico g/cm3 1,95 1,92 1,9 1,9

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 21,92/2,15 36,18/3,54 19,18/1,88 17,54/1,72

Fuso A2 - Fly Ash Carbosulcis

Materiale grosso (%) 36 36 27 27

Materiale medio (%) 33 33 42 42

Sabbia (%) 11 11

Fly Ash (%) 20 20 31 31

Cemento (%) 3 3 3(plastocem) 3(plastocem)

H2O 20 20 20 20

Peso 6453,6 6609,2 6170,9 6073,4

Rottura (Kg) 6200 6700 7400 7800

Peso specifico g/cm3 1,99 2,03 1,903 1,873

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 34/3,33 36,7/3,60 40,6/3,98 42,8/4,19

Serie n°1 Serie n°2

Serie n°4Serie n°3
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Misti Granulari

Fuso A2 - Fly Ash Fiume Santo Media valori

16-32 (%) 37 37 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

Fly Ash (%) 10+3 10+3 10+3 10+3

Cemento (%) 0 0 0 0

H2O 5 5 5 5

Peso 7745,3 7662,6 7690,5 7601,8

Rottura (Kg) 708,75 650 631 720

Peso specifico g/cm3 2,38 2,36 2,73 2,34 2,36

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 3,90/0,38 3,60/0,35 3,50/0,34 3,90/0,39 3,70/0,40

Fuso A2 - Fly Ash Fiume Santo Media valori

16-32 (%) 37 37 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

Fly Ash (%) 15+3 15+3 15+3 15+3

Cemento (%) 0 0 0 0

H2O 5 5 5 5

Peso 7597,7 7716,1 7721,8 7714,2

Rottura (Kg) 300 496 533 n.d.

Peso specifico g/cm3 2,34 2,38 2,38 n.d. 2,37

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 1,6/0,16 2,7/0,27 2,9/0,29 n.d. 1,8/0,18

Fuso A2 - Fly Ash Fiume Santo Media valori

16-32 (%) 37 37 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

Fly Ash (%) 10+2 10+2 10+2 10+2

Cemento (%) 1 1 1 1

H2O 5 5 5 5

Peso 7753,3 7548 7710,1 7706,3

Rottura (Kg) 2000 2050 3000 2000

Peso specifico g/cm3 2,39 2,34 2,38 2,37 2,37

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 11/1,08 11,2/1,10 16,4/1,61 11/1,08 12,4/1,2

Serie n°1

Serie n°2

Serie n°3

Fuso A2 - Fly Ash Fiume Santo
Dopo 19 gg maturazione 

sabbia e aria
Media valori

16-32 (%) 37 37 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5 26,5 26,5

Fly Ash (%) 15+2 15+2 15+2 15+2

Cemento (%) 1 1 1 1

H2O 5 5 5 5

Peso 7582,1 7641,2 7649,3 7607,3 7202,7

Rottura (Kg) 1900 1750 2200 2000 3300

Peso specifico g/cm3 2,39 2,34 2,38 2,37 2,21 2,35

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 11/1,08 11,2/1,10 16,4/1,61 11/1,08 18,1/1,77 10,7/1,0

Serie n°4
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Fuso A2 - Misti cementati con proporzioni della 

Calcestruzzi Media valori

16-32 (%) 40 40

8-16 (%) 27,5 27,5

0-4 (%) 28 28

Filler Calcareo (%) 4,5 4,5

Cemento (%) 3 3

H2O 12 12

Peso 7884,7 7933,2

Rottura (Kg) 10700 12500

Peso specifico g/cm3 2,43 2,44 2,44

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 58,7/5,75 68,5/6,72 63,6/6,2

Fuso A2 - Fly Ash Carbosulcis Media valori

16-32 (%) 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5

Fly Ash (%) 10+3 10+3

Cemento (%) 0 0

H2O 12 12

Peso 6988,8 7114,7

Rottura (Kg) 1400 1400

Peso specifico g/cm3 2,15 2,2 2,18

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 7,7/0,75 7,7/0,75 7,7/0,75

Serie n°5

Serie n°6

Fuso A2 - Fly Ash Carbosulcis Media valori

16-32 (%) 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5

Fly Ash (%) 10+2 10+2

Cemento (%) 1 1

H2O 12 12

Peso 6881,7 7120,4

Rottura (Kg) 1500 1500

Peso specifico g/cm3 2,12 2,2 2,16

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 8,2/0,81 8,2/0,81 8,2/0,81

Serie n°7
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Fuso A2 - Filler calcareo Media valori

16-32 (%) 37 37

8-16 (%) 26,5 26,5

0-4 (%) 26,5 26,5

Filler Calcareo (%) 10+3 10+3

Cemento (%) 0 0

H2O 5 5

Peso 7344,9 7194,3

Rottura (Kg) 2000 1800

Peso specifico g/cm3 2,26 2,22 2,24

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 11/1,08 9,9/0,97 10,4/1,02

Fuso A2 - Fly Ash Carbosulcis Media valori

16-32 (%) 40 40

8-16 (%) 27,5 27,5

0-4 (%) 28 28

Fly Ash (%) 4,5 4,5

Cemento (%) 1 1

H2O 8 8

Calce (%) 1 1

Peso 7515,9 7592,3

Rottura (Kg) 4050 3900

Peso specifico g/cm3 2,32 2,34 2,16

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 22,20/2,18 21,38/2,10 21,79/2,14

Fuso A2 - Fly Ash Carbosulcis Media valori

16-32 (%) 40 40

8-16 (%) 27,5 27,5

0-4 (%) 28 28

Fly Ash (%) 4,5 4,5

Cemento (%) 1 1

H2O 8 8

Peso 7576,9 7645,1

Rottura (Kg) 3800 3900

Peso specifico g/cm3 2,34 2,36 2,35

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 20,8/2,04 21,4/2,10 21,1/2,07

Fuso A2 - Misto cementato di riferimento RER Media valori

15-40 (%) 30 30

0-15 (%) 70 70

Fly Ash (%) 0 0

Cemento (%) 3 3

H2O 7 7

Peso 6751,6 6872,4

Rottura (Kg) 7100 8700

Peso specifico g/cm3 2,082 2,119 2,10

Rottura a Compressione (Kg/cm2)/(Mpa) 38,9/3,82 47,7/4,68 43,3/4,25

Serie n°11

Serie n°9

Serie n°10

Serie n°8
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Nella seconda parte della ricerca si è pensato di utilizzare le Fly Ash per il confezionamento di 
miscele in cui vengono impiegati materiali da costruzione e demolizione (C&D), forniti dall’impresa 
R.e.r.  Rifiuti Edili Recycle Quartucciu, ottenendo una struttura composta totalmente da materiali 
riciclati. Di seguito viene data una breve descrizione della campagna sperimentale: 

- studio delle curve granulometriche (miscele non legate) secondo normativa di riferimento  
- studio di misti granulari valutati con prova CBR  
- studio di misti cementati esecuzione di prove di resistenza a compressione semplice e 

trazione indiretta “Brasiliana”.  

 

Di seguito vengono rappresentate le curve granulometriche dei materiali che compongono le 
miscele. Nella Figura 11 viene riportata la curva granulometrica del materiale C&D fornito dalla R.e.r. 
passante al setaccio 15 mm.  

 

Figura 11. Curva Granulometrica materiale 0-15 Rer 

Nella Figura 12 viene riportata la curva granulometrica del materiale C&D relativa alla granulometria 
15-40 mm. 
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Figura 12. Curva Granulometrica materiale 15-40 Rer 

 

Nella Figura 13 viene rappresentata la curva granulometrica della Fly Ash proveniente dalla 
Carbosulcis S.p.a. Per quanto riguarda le Fly Ash provenienti da dalla centrale termoelettrica di 
Fiume Santo non è stata eseguita nessuna analisi granulometrica in quanto risulta tutto passante al 
setaccio 0.0063.  

 

Figura 13. Curva Granulometrica Fly Ash Carbosulcis S.p.a. 
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Ottenute le curve granulometriche il passaggio successivo è stato quello di testare differenti miscele 
variando il rapporto tra il contenuto di ceneri e il materiale C&D, cercando di rispettare i fusi 
granulometrici di riferimento. Di seguito nella Tabella 1 vengono riportate le miscele confezionate 
con la composizione riferita alla percentuale in peso delle frazioni utilizzate.  In totale sono state 
confezionate n.8 miscele, quattro con Fly Ash provenienti dalla Carbosulcis S.p.a. le restanti 4 con 
Fly Ash provenienti da Fiume santo.   

Tabella 1. Composizione delle miscele confezionate 

 

Confezionate le miscele sono state eseguite le prove C.B.R. sui provini senza aggiunta di cemento, 
come riportato nella  Tabella 2: 

Tabella 2. Valori prove CBR 

 

Dalle miscele nelle quali sono stati inserite percentuali di cemento, sono stati realizzati dei provini di 
misto cementato, sottoposti dopo una maturazione di 7 giorni in sabbia umida, a prove di resistenza 
a compressione semplice e trazione indiretta, (Brasiliana). 

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori ottenuti: 

Indice di portanza C.B.R. DENSITA' SECCA

Miscele materiali ReR + Fly Ash a 2,5 mm a 5 mm kN/m3 Iniziale Sotto il pistone

30%(15-40), 65%(0-15), 5+3% (F.A. Carbosulcis) 149,50 136,60 16,84 12,17 12,40

30%(15-40), 60%(0-15), 10% (F.A. Carbosulcis) 156,90 131,40 16,41 12,27 17,82

30%(15-40), 60%(0-15), 10 % (FA Fiume Santo) 135,20 122,90 18,72 7,50 10,39

30%(15-40), 65%(0-15), 5+3%(FA Fiume Santo) 189,20 131,60 19,21 8,80 9,80

INDICE C.B.R. UMIDITA' %



 
 

 

   

21/26 

 

Tabella 3 - Misto cementato con 1% cemento, 
Fly Ash Carbosulcis (Compressione semplice)

 

Tabella 4 - Misto cementato con 2% cemento, 
Fly Ash Carbosulcis (Compressione semplice) 

 

 

Tabella 5 - Misto cementato con 1% cemento, 
Fly Ash Fiume Santo (Compressione semplice) 

 

Tabella 6 - Misto cementato con 2% cemento, 
Fly Ash Fiume Santo (Compressione semplice) 

 

 

Tabella 7 - Misti cementati sottoposti a prova di trazione indiretta (Brasiliana) - (3 e 4 Fly Ash 
Carbosulcis, 7 e 8 Fly Ash Fiume Santo) 
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Utilizzo dell’anidrite nei misti cementati 

Durante il periodo di ricerca, oltre alle fly ash è stato testato il solfato di calcio anidro (meglio 
conosciuto come anidrite), derivante dalla reazione di Fluorspar di grado secco (CaF2 97%) e Acido 
Solforico (H2SO4) durante la produzione di fluoruro di idrogeno (HF): 

CaF2 (solido) + H2SO4 (liquido) – ›2HF (gas) + CaSO4 (solido), nei processi di lavorazione da parte 
della società Fluorsid S.p.a. 

La sperimentazione ha avuto inizio nel luglio 2020 ed è tuttora in corso e mira al confezionamento 
di misti cementati con l’utilizzo dell’anidrite sia in sostituzione parziale del cemento che in aggiunta 
come filler. 

Sono state realizzate varie miscele con l’utilizzo di diverse percentuali di anidrite e cemento e diversi 
tipi di inerti. In un primo momento inerti forniti dalla Fluorsid S.p.a e successivamente inerti forniti 
dalla Cagima S.r.l. 

Di seguito sono presentati i dati delle prove svolte: 

Inerti Fluorsid (Fuori fuso) 

Serie 
n° 

Gesso in 
sostituzione del 

cemento (%) 

Cemento 
(g) 

Gesso  
(g) 

Acqua  
(%) 

Media 
resistenza a 

compressione 
semplice (Mpa) 

Media resistenza 
a trazione 
indiretta 

(Brasiliana) (Mpa) 

1 100%Cem_0%Ges 360 0 3 2,76 0,28 

2 90%Cem_10%Ges 324 36 3 2,60 0,23 

3 70%Cem_30%Ges 252 108 3 3,20 0,25 

4 50%Cem_50%Ges 180 180 3 2,98 0,11 

5 30%Cem_70%Ges 108 252 3 1,47 0,10 
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Come si evince dai diagrammi è definibile come solo nella miscela composta dal 70% cemento e 
30% anidrite in sostituzione, si ottengano dei valori che rispettano i minimi standard imposti dalla 
normativa vigente, mentre nelle altre miscele ci si trova al di sotto. 

 

Inerti Cagima (In fuso) 

Serie 
n° 

Contenuto 
cemento e 

anidrite 
(%) 

Acqua  
(%) 

Media 
resistenza a 

compressione 
semplice 
(Kg/cm2) 

Media 
resistenza a 

compressione 
semplice (Mpa) 

Media 
resistenza a 

trazione 
indiretta 

(Brasiliana) 
(Mpa) 

1 3%Cem_0%Ges 3,5 56,47 5,54 0,28 

2 2%Cem_1%Ges 4,5 41,09 4,03 0,22 

3 3%Cem_2%Ges 4,5 69,23 6,79 0,4 

4 2%Cem_3%Cem 4,5 58,66 5,75 0,46 

5 1%Cem_4%Ges 4 43,86 4,3 0,52 
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Figura 14 Anidrite macinata 

 

 

Figura 15 Misti cementati  confezionati con 
anidrite 

  

 

Analisi dei dati 

Sulla base degli studi eseguiti si può affermare che la combinazione di inerti C&D con le ceneri 
volanti permette di ottenere una miscela con caratteristiche prestazionali ottime per essere impiegata 
nelle sovrastrutture stradali, nello specifico nello strato fondazione.  

I valori ottenuti in laboratorio confermano la validità dei misti granulari completamente riciclati, in 
grado di garantire prestazioni equivalenti, se non superiori, ai materiali naturali. Questi possono 
quindi essere considerati una valida alternativa, preferibile in quanto più economica e meno 
impattante dal punto di vista ambientale. 

Per quel che riguarda le miscele trattate come misti cementati si conclude che per ora non si è riusciti 
a rispettare le caratteristiche prestazionali riportate nelle normative nonostante gli ottimi risultati di 
resistenza a compressione. Non si escludono comunque dei risvolti positivi con l’affinamento della 
tecnica e l’approfondimento della ricerca.  
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In merito alla combinazione di inerti C&D con le due tipologie di ceneri volanti si può affermare che, 
in assenza di cemento, le ceneri volanti provenienti dalla centrale Carbosulcis formano composti con 
prestazioni migliori all’aumentare della loro percentuale nella miscela. Un uso eccessivo di ceneri 
volanti di Fiumesanto (a discapito dell’aggregato fine) riduce la portanza della miscela, per cui la 
percentuale massima consigliata, per un misto granulare caratterizzato dalla stessa tipologia di 
aggregati utilizzati in questa sperimentazione, si aggira attorno all’8-10%.  

In ogni caso bisogna sottolineare che anche la miscela che ha dato valori di CBR più bassi risulta 
comunque ottima per le prescrizioni riportate nei capitolati. 

Per quanto concerne l’utilizzo dell’anidrite, è evidente come quest’ultima abbia dimostrato un’ottima 
applicabilità nel confezionamento dei misti cementati, sia in parziale sostituzione del cemento sia in 
aggiunta come filler, nelle miscele nella quale sono stati utilizzati gli inerti forniti dalla società Cagima 
S.r.l. In seguito alle prove di laboratorio si è optato per l’utilizzo della miscela composta dall’1% di 
cemento e 4% di anidrite per la realizzazione di un campo prova all’interno dell’area industriale della 
Fluorsid S.p.a., in modo tale da poter testare in condizioni reali di esercizio i materiali realizzati in 
laboratorio. L’esecuzione del campo prova avrà inizio nella parte finale del mese di aprile 2021 e 
sarà seguita in ogni fase di realizzazione e durante il periodo di esercizio, attraverso l’utilizzo del 
Fast Falling Weight Defelctometer (FFWD). 

 

 

Conclusioni 

Le prove di laboratorio realizzate fino a questo momento, hanno dato ottime indicazione per quanto 
concerne l’utilizzo delle fly ash in campo geotecnico. I dati hanno confermato infatti la possibilità di 
poter riutilizzare le ceneri volanti nella pavimentazione stradale, in modo particolare nello strato 
sottostante la fondazione, smaltendone per altro, un elevato quantitativo. Sulla base degli studi 
eseguiti si può affermare che la combinazione di inerti C&D con le ceneri volanti permette di ottenere 
una miscela con caratteristiche prestazionali ottime per essere impiegata nelle sovrastrutture 
stradali, nello specifico nello strato fondazione.  

I valori ottenuti in laboratorio confermano la validità dei misti granulari completamente riciclati, in 
grado di garantire prestazioni equivalenti, se non superiori, ai materiali naturali. Questi possono 
quindi essere considerati una valida alternativa, preferibile in quanto più economica e meno 
impattante dal punto di vista ambientale. 

Per quel che riguarda le miscele trattate come misti cementati si conclude che per ora non si è riusciti 
a rispettare le caratteristiche prestazionali riportate nelle normative nonostante gli ottimi risultati di 
resistenza a compressione. Non si escludono comunque dei risvolti positivi con l’affinamento della 
tecnica e l’approfondimento della ricerca.  

In merito alla combinazione di inerti C&D con le due tipologie di ceneri volanti si può affermare che, 
in assenza di cemento, le ceneri volanti provenienti dalla centrale Carbosulcis formano composti con 
prestazioni migliori all’aumentare della loro percentuale nella miscela. Un uso eccessivo di ceneri 
volanti di Fiumesanto (a discapito dell’aggregato fine) riduce la portanza della miscela, per cui la 
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percentuale massima consigliata, per un misto granulare caratterizzato dalla stessa tipologia di 
aggregati utilizzati in questa sperimentazione, si aggira attorno all’8-10%.  

In ogni caso bisogna sottolineare che anche la miscela che ha dato valori di CBR più bassi risulta 
comunque ottima per le prescrizioni riportate nei capitolati. 

L’utilizzo dell’anidrite ha messo in evidenza ancora una volta, come le materie di scarto o i 
sottoprodotti, possano avere innumerevoli applicazioni con risultati ottimi a beneficio dell’ambiente 
con notevole riduzione di produzione di CO2 nei cicli produttivi. Inoltre i dati ottenuti dalle prove di 
laboratorio hanno confermato come a livello di prestazioni meccaniche i valori siano ben oltre le 
soglie minime prescritte in normativa. 

 

Sviluppi futuri 

Da quanto si evince dall’analisi dei dati, le potenzialità per l’utilizzo dei prodotti suddetti è ampia e 
vantaggiosa. 

In seguito alle prove di laboratorio si è optato per l’utilizzo della miscela composta dall’1% di cemento 
e 4% di anidrite per la realizzazione di un campo prova all’interno dell’area industriale della Fluorsid 
S.p.a., in modo tale da poter testare in condizioni reali di esercizio i materiali realizzati in laboratorio. 
L’esecuzione del campo prova avrà inizio nella parte finale del mese di aprile 2021 e sarà seguita in 
ogni fase di realizzazione e durante il periodo di esercizio, attraverso l’utilizzo del Fast Falling Weight 
Defelctometer (FFWD). 

Un ulteriore sviluppo, sarà dato dall’impiego delle Fly Ash in forma granulare ottenute tramite un 
processo di aggregazione che permette di ottenere pezzature predefinite. 

Sono in programma ulteriori prove che permettano di definire l’utilizzabilità delle Fly Ash nella 
sovrastruttura stradale, nello specifico nello strato di base, nel binder e nel tappeto di usura 
costituiti da conglomerati bituminosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


