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Ingegneria dei Materiali e delle Strutture 

Design e Innovazione Industriale 

Ingegneria Informatica 

CETMA è un Organismo di 

Ricerca  di diritto privato, 

organizzato in forma consortile 

tra enti pubblici di ricerca ed 

aziende private. 

 

 

Finalizza i propri studi su 

materiali, processi, tecniche e 

metodi allo sviluppo ed 

all’innovazione di prodotti 

industriali e servizi 



Problematiche generali di R&S 



Problematiche: 

-tecniche 

-economiche 

-ambientali 

-sociali 



Sviluppo della tecnologia - Requisiti richiesti 

-Funzionalità (es. isolamento termico, resistenza…) 

-Multifunzionalità (es.miglioramento del comfort, oltre che dell’efficienza 

energetica) 

-bassa invasività 

-durabilità 

-economicità (investimento iniziale e costi di esercizio) 

-semplicità di installazione e manutenzione 

 

sviluppo di linee guida 



-sostenibilità (prestazione ambientale) 

-risorse non rinnovabili 

-smaltibilità (e disassemblabilità) 

-riciclabilità 

-Energia inglobata 

-Emissioni di CO2 

-Altre emissioni, sottoprodotti e rifiuti  

-Analisi LCA ed LCC 



-ulteriori requisiti per applicazioni particolari (es. beni culturali) 



Problematiche di testing: standard di prova 



Problematiche di certificazione 

- Prevedere necessità di certificare 

- Regolamento n. 305/2011:  

 introduce nuovo requisito: “Uso sostenibile delle risorse naturali”  



Problematiche di “accettazione da parte del mercato” 

-costi 

-barriere psicologiche 

-Applicazioni dimostrative ( diffusione fiducia) 



Caso studio: 

 Dai Rifiuti Solidi Urbani all’Edilizia: 

il Brevetto REMIX 
 



Riciclo della plastica da RSU 

• Prodotti: PET, PP, PE 

• Sottoprodotti: Plastiche miste 

Raccolta, 

selezione 

• Discarica  

• Incenerimento  

• Stampaggio di articoli a 

basso valore aggiunto  



La materia prima del prodotto REMIX è costituita da: 

 

1 – plastiche miste da RSU 

2 - gesso di risulta delle centrali termoelettriche 



Tecnologia: processo di schiumatura 

mediante estrusione 



Modulando opportunamente i parametri di processo è possibile variare la densità, la 

forma e la dimensione del granulo espanso, oltre che la morfologia del materiale 

schiumato 



Possibili applicazioni: 

- materiale di riempimento (chips) per imballaggi no-food  

- pannelli isolanti per il settore dell’edilizia 

- aggregato per calcestruzzi leggeri ( isolanti) 

- Prefabbricazione 

- Calcestruzzo preconfezionato 



Aggregati leggeri: prodotti tradizionali 

Calcestruzzo strutturale 

Calcestruzzo non strutturale 

Argilla espansa strutturale 

Polistirolo espanso 

Argilla espansa 

Foglie di materiale plastico riciclato 



REMIX: scheda tecnica di prodotto 

Granulometria 2 – 8 

Assorbimento medio di acqua superficiale [%] 

(UNI EN 1097 – 6) 
3 – 30*  

Massa volumica media apparente dei granuli 

pre essiccati [kg/m3] (UNI EN 1097 – 3) 
380-500 

Massa volumica media in mucchio [kg/m3] 

(UNI EN 1097 – 3) 
140*-300 

Percentuale media vuoti intergranulari [%] 

(UNI EN 1097 – 3) 
40 – 70 

Resistenza alla frantumazione [N/mm2] 

( UNI EN 13055 – 1; App. A) 
1.90 

Contenuto di solfati solubili in acido [%] 

(UNI EN 1744 – 1) 
0.12 

Contenuto di sostanze organiche 

(UNI EN 1744 – 1) 
tracce 

Conforme alle norme UNI EN 13055 – 1 e UNI 10667 – 14  



REMIX: miscele di calcestruzzo leggero 

•Densità 

•Lavorabilità 

•Resistenza  

 



Conduttività termica secondo ISO 8302 e EN 12667 

Con Remix Con argilla 

Strutturale 0.61 0.87  

Non strutturale 0.41  0.51  

 

misure in W/mK  



Resistenza al fuoco  

UNI EN 1363-1:2001 Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali 

UNI EN 1364-1:2002 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti – Muri 

Pannello in calcestruzzo alleggerito 

con REMIX 

Pannello in calcestruzzo alleggerito 

con ARGILLA 

Classe EI 90 Classe EI 90 

N.B.: valori riferiti al pannello armato di spessore 7 cm non intonacato 



Isolamento acustico  
Misura qualitativa attraverso rilievi microsismici.  

Pannello in calcestruzzo alleggerito 

con ARGILLA 
Pannello in calcestruzzo alleggerito 

con REMIX 

Pannello in calcestruzzo ordinario 

v = 3,7 mm/ms v = 3,8 mm/ms 

v = 4,2 mm/ms 

N.B.: L’isolamento che viene così valutato è quello relativo al campo di frequenze incidenti (50 kHz), che è 

superiore ai valori di frequenze udibili (10-15 kHz) 



Produzione annua di calcestruzzo leggero in Italia (anno 2007, dati in m
3
)

2.500.000

96%

100.000

4%

Calcestruzzo alleggerito non strutturale Calcestruzzo alleggerito strutturale

Produzione annua di calcestruzzo in Italia (anno 2007, dati in m
3
)

2.600.000

5%

47.400.000

95%

Calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo tradizionale

Produzione annua di calcestruzzo leggero in Italia (anno 2007, dati in m3) 



Strategia di valorizzazione: 

- diverse imprese hanno manifestato l’interesse a sfruttare il brevetto su due 

fronti:  

1. Produzione di aggregati e di pannelli leggeri  

2. Uso degli aggregati per calcestruzzi alleggeriti isolanti 

- progetto NUMIX 

Strategia di sviluppo: 

progetto SUS-CON 



CIP Eco-innovation 

Pilot and market replication projects  

Call 2008  

High performance lightweight aggregate for concrete 

from recycling of plastic waste 



Obiettivi: 

1. Promuovere un processo industriale per favorire l’uso del Remix 

2. Sviluppare un mercato europeo per tale prodotto 



Budget: 1.200.000€ (900.000 finanziati) 

Centro Riciclo 

Treviso 

DFS 

Podgorica  

SGI  

Padova 

CETMA 

Brindisi 

ACCIONA 

Madrid 

Partnership 

-Coordinatore: CETMA 

-4 partner 

-3 paesi (Italia, Spagna, Montenegro) 



Sustainable, Innovative and Energy-Efficient Concrete, 

based on the Integration of All-Waste Materials  

                    

7th Framework Programme 
FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB 



Obiettivo:  

Calcestruzzo alleggerito (isolante) realizzato al 100% con 

materiali da riciclo 

-aggregati 

-legante 

Materiali di scarto: 

 - poco costosi 

 - disponibili in grandi quantità   

 - problema sociale 

(RSU, RAEE, pneumatici usati, fumo di silice, ceneri volanti…..) 

Budget: 7.200.000€ (4.500.000 finanziati) 



Partnership 

-Coordinatore: CETMA 

-17 partner 

-10 paesi (Italia, Turchia, Germania, Spagna, U.K., Romania, Portogallo, Grecia, Olanda, Taiwan) 



CONCLUSIONI 

 

-La R&S di materiali e tecnologie innovative è un processo 

complesso ed articolato 

- Approccio strutturato e sistematico 

-Stretta collaborazione tra industria ed organismi di ricerca  



la Piattaforma è un’aggregazione di 

soggetti interessati all’innovazione nel 

settore delle costruzioni, guidata 

dall’industria ed avente come scopo 

principale quello di definire le priorità 

della ricerca nel settore.  

Per partecipare: 

Comunicazione a 

paolo.corvaglia@cetma.it 

Entro il 14 settembre 

Per info: 

www.ptic.it  

mailto:paolo.corvaglia@cetma.it
http://www.ptic.it/
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paolo.corvaglia@cetma.it 

Grazie per l’attenzione! 


