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Descrizione della Linea di Ricerca(1) (MAX 3000 caratteri)
La linea di ricerca mira a fornire un contributo alla sostenibilità (economico-ambientale) circa la
produzione di calcestruzzo da aggregati riciclati. Gli obiettivi specifici tendono alla definizione dei
requisiti necessari per il confezionamento dei calcestruzzi e o malte con impiego di AR., tramite:
• Individuazione territoriale della distribuzione delle discariche dotate di impianto di riciclaggio
per definire le prospettive di impiego dei rifiuti da demolizione provenienti dall’areale di
riferimento, tenendo conto dei costi: di conferimento in discarica, ai processi di riciclaggio; e i
prezzi commerciali degli aggregati ottenuti, in relazione agli stessi parametri
definiti per gli aggregati naturali;
• Caratterizzazione, in accordo con le normative di settore, della compatibilità chimicomineralogica e le prestazioni fisico-tecniche degli AR ;
• Caratterizzazione, secondo le standardizzazioni normative, delle prestazioni fisico-meccaniche
dei calcestruzzi e malte confezionati con gli AR.
• Valutazione del livello di carbonatazione e quindi conoscere il livello di presa o degrado a
seconda dei materiali confezionati con AR.
Lo studio prevede anche la definizione di un sistema di Buone Pratiche per la gestione e impiego di
1

Evidenziare ovunque possibile la collocazione della Linea di Ricerca all’interno delle aree di interesse di
Horizon 2020:

1. Personalising health and care
2. Sustainable food security
3. Blue growth: unlocking the potential of seas and oceans
4. Digital security
5. Smart cities and communities
6. Competitive low-carbon energy
7. Energy Efficiency
8. Mobility for growth
9. Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials
10. Water innovation: boosting its value for Europe
11. Overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe
12. Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to climate
change

AR per il confezionamento di calcestruzzi e malte.
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Prospettive di sviluppo e potenziali collegamenti interdisciplinari (MAX 1500 caratteri)
Inquadrare le prospettive di sviluppo nelle aree di interesse di Horizon 2020 (1)

La linea di ricerca in questione si inserisce all’interno delle seguenti aree di interesse di Horizon
2020:Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials; Smart cities and
communities

