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ABSTRACT  

L’accumulo e lo smaltimento di pneumatici fuori uso (PFU) è un importante 
problema che riguarda tutto il mondo: esso rappresenta una minaccia sia per l’uomo, che per 
l’ambiente. Secondo alcune stime, nel 2010 l'Unione Europea ha dovuto gestire oltre 3,3 
milioni di tonnellate di PFU; per non pensare alle numerose discariche abusive sparse in tutto 
il territorio nazionale. Tale problema risulta essere molto più accentuato nei Paesi 
sottosviluppati in quanto vengono a mancare le risorse necessarie per uno smaltimento sicuro 
ed efficace. 
Nasce così l’esigenza di sviluppare delle metodologie che mirano allo smaltimento degli PFU 
in maniera sostenibile.  
Il presente lavoro si è occupato dello studio di conglomerati cementizi “alternativi”, il 
«rubbercrete», caratterizzati dalla presenza di particelle di gomma derivanti da Pneumatici 
Fuori Uso in sostituzione di un quantitativo di inerti ordinari in percentuali variabili da 0% a 
75%, analizzandone nello specifico le principali caratteristiche fisico-meccaniche, e le 
caratteristiche di durabilità. Quest'ultimo campo non era stato ancora esaminato e si è 
ritenuto opportuno effettuare delle prove che relazionino la risposta in termini di durabilità 
(ad attacco solfatico, cloruri, resistenza a cicli di gelo-disgelo e assorbimento d’acqua) in 
funzione della percentuale di sostituzione degli inerti. 
Obiettivo principale è quindi osservare l’influenza della gomma nella matrice cementizia e il 
comportamento in vari ambienti di esposizione (ambenti umidi, ricchi di ioni solfati e di ioni 
cloruro o sottoposti a forti escursioni termiche).  
 

INTRODUZIONE  

La gestione dei rifiuti derivanti dai pneumatici di scarto o a fine vita rappresenta una 
importante sfida in quanto la gomma non è facilmente biodegradabile; di conseguenza il loro 
riciclaggio rappresenta un'alternativa (Guneyisi et al. 2004). La gomma riciclata proveniente 
da pneumatici è attualmente utilizzata in diversi ambiti e per alcune specifiche applicazioni. In 
primo luogo è usata come combustibile (a basso calore specifico) nei forni dei cementifici, 
come materia prima per la fabbricazione di nerofumo oppure, tritata in particelle di piccole 
dimensioni, viene utilizzata come "sabbia artificiale" o come materia prima per la 
realizzazione di scogliere artificiali in ambiente marino (Siddique e Naik, 2004). Ulteriori 
utilizzi possono riguardare la realizzazione di manufatti per parchi da gioco, barriere di 
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sicurezza stradali, guardrail, barriere antirumore e in miscele di pavimentazione in 
asfalto(Toutanji, 1996).  
Negli ultimi due decenni le ricerche si sono focalizzate sull’utilizzo della gomma proveniente 
da pneumatici fuori uso come inerti in miscele di calcestruzzo (Ganjian et all. 2009, Eldin e 
Senouci 1993, Toutanji 1996, Khatib e Bayomy 1999, Siddique e Naik 2004, Batayneh et al 
2008, Aiello e Leuzzi 2010 e Najim e Hall, 2010). 
La gomma ottenuta dal riciclo dei pneumatici di scarto, infatti, è un materiale promettente con 
alcune interessanti applicazioni nel settore edile per la sua leggerezza, elasticità, capacità di 
assorbimento di energia, isolamento acustico e termico. 
In questo lavoro sono illustrati i risultati di una ricerca tesa a caratterizzare in maniera 
completa le caratteristiche di queste miscele di calcestruzzo tramite una ampia campagna di 
prove sviluppate presso il laboratorio di ricerca di Mesagne della Italcementi.  
 

LA SPERIMENTAZIONE  

In generale la sperimentazione può essere suddivisa in due parti , una facente riferimento lo 
studio delle caratteristiche fisico - meccaniche delle miscele, e una facente riferimento alla 
durabilità delle stesse sottoposte ad attacchi vari. 
Nello studio della durabilità si sono analizzate un set di miscele di conglomerati cementizi 
additivati, contenenti particelle di gomma derivanti da Pneumatici Fuori Uso in sostituzione di 
un quantitativo di inerti ordinari in percentuali variabili da 0% a 75%, ricavate sul volume 
dell’inerte ottenuto dal mix design delle miscele: nello specifico, si farà riferimento ad una 
miscela di riferimento, denominata «mix TQ» contenente percentuali nulle di aggregati di 
gomma, e un set di miscele denominate «mix “X” %» in cui l’unica variabile è la percentuale di 
gomma. Nella  
Tabella 1 è riportata la composizione delle varie miscele analizzate:  
 

Miscele mix TQ 
mix 

10% 
mix 

20% 
mix 

30% 
mix 

40% 
mix 

50% 
mix 

75% 

Sabbia 0÷4mm 1635,5 1292 1117 924 761 632 272 

Gomma 2÷4mm 0 70 130 182 233 289 359 

42,5 II-A/LL  310 380 380 380 380 380 380 

Superfluidificante 4 4 4 2,91 4,16 4 4 

Aerante - 0,023 0,013 0,008 0,008 0,0048 0,0030 

Acqua 190 195 185 180 170 160 140 

Aria inglobata 55 100 125 160 190 200 300 

M. Vol. Teorica 2137 1939,5 1815 1669 1545 1463 1154 

 
Tabella 1 - Composizione miscele in [kg/m3]. 

 
 
Le principali caratteristiche fisico-meccaniche analizzate sono state la resistenza a 
compressione, la resistenza a flessione, i moduli di elasticità dinamico e secante, il coefficiente di 
Poisson, il ritiro, la duttilità, le proprietà termiche. 
Nella Figura 1 si riporta uno schema riassuntivo di tutte le proprietà analizzate.  
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Figura 1 - Elenco delle proprietà analizzate allo stato fresco, allo stato indurito e analisi della durabilità 

 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Il cemento utilizzato è il 42,5 R II-A/LL, un cemento di tipo Portland al calcare.  
Per gli aggregati lapidei è stata impiegata la sola componente fine, ossia sabbia calcarea di 
dimensioni variabili tra 0 ÷ 4 mm, già denominata con la sigla «Sabbia 0 ÷ 4mm».  
Gli aggregati in gomma utilizzati, in parziale sostituzione dell’aggregato lapideo, sono del tipo 
G1-1 (dimensione dei granuli variabile tra i 2 mm e i 4 mm) e sono ottenuti dalla triturazione 
meccanica di pneumatici fuori uso provenienti da autocarri. La Figura 2 mostra gli aggregati di 
gomma utilizzati nella preparazione della miscela.  

 
Figura 2 - Granuli di gomma utilizzati 
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In tutte le miscele è stato utilizzato un additivo superfluidificante, ad elevato potere di 
riduzione di acqua e lunga lavorabilità, per calcestruzzi a bassa perdita di lavorabilità, adatto a 
tutti i tipi di cemento. Questi tipi di additivi hanno essenzialmente quattro benefici sulla 
miscela del calcestruzzo:  

1. Favoriscono un’elevata lavorabilità con cementi di ogni tipo, preferibilmente 
pozzolanici; 

2. Hanno un elevato potere di riduzione dell’acqua di impasto; 
3. Migliorano la resa dell’impasto; 
4. Abbassano il contenuto in aria.  

Inoltre, è stato utilizzato un additivo aerante, il quale ha consentito un aumento della 
resistenza al gelo e ai sali disgelanti attraverso l’introduzione di microbolle d’aria 
uniformemente distribuite all'interno della pasta cementizia.  
 
LO STATO FRESCO 

La massa volumica fresca della miscela (UNI EN 12350-6), monitorata per intervalli di tempo 
pari a 0’, 30’ e 60’, ha evidenziato una riduzione della stessa, nei vari mix all’aumentare del 
quantitativo di gomma. Nel diagramma mostrato in Figura 3 se ne riporta la variazione.  

 
Figura 3 - Variazione della massa volumica in funzione del quantitativo di gomma. Stato fresco 0', 30’, 60’. 

 
Dal punto di vista della lavorabilità (UNI EN 11041) è stato ottenuto uno slump-flow > S5. È 
necessario evidenziare che la presenza della gomma riduce la lavorabilità delle miscele: il 
fenomeno è evidente confrontando la consistenza dei mix 10% e 20% con quella dei mix 50% 
e 75% (la riduzione osservata varia dal 15% al 25%). La Figura 4 analizza la variazione della 
consistenza al variare della percentuale di gomma:  
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Figura 4 - Variazione della consistenza in funzione del quantitativo di gomma 

 
 
Il contenuto d’aria (UNI EN 12350-7) influenza la lavorabilità dell’impasto, la massa volumica 
e le resistenze. Quest’ultimo aumenta all’aumentare del quantitativo di gomma utilizzato. 
Nella Figura 5 è riportata la percentuale d'aria al variare della percentuale di sostituzione di 
gomma all’interno delle miscele: 

 
Figura 5 - Variazione del contenuto d'aria in funzione del tipo di miscela analizzato 

 
E' evidente come la percentuale di aria aumenta all’aumentare del quantitativo di gomma 
utilizzato. Miscele con sostituzioni al 50% e 75% di gomma presentano valori pari a 2.5 volte 
e 5 volte il quantitativo d’aria del mix TQ.  
 
LO STATO INDURITO 

La Resistenza a compressione (UNI EN 12390-3) si riduce all’aumentare del quantitativo di 
gomma. Di seguito, i risultati ottenuti dalla prova di resistenza a compressione, in funzione 
della percentuale di gomma, per tempi di maturazione pari a 7, 28 e 60 giorni, Figura 6, e in 
funzione del tempo, Figura 7:  
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Figura 6 - Variazione della Resistenza a compressione all'aumentare della percentuale di gomma. 

Tempo di maturazione: 7, 28 e 60 giorni. 

 
Figura 7 - Variazione della Resistenza a compressione in funzione del tempo. 

 
Nello specifico, è evidente il peggioramento della resistenza a compressione dovuto alla 
sostituzione degli inerti ordinari con quelli in gomma: da qui la limitazione nel campo di 
applicazione del rubbercrete alle sole applicazioni di tipo non strutturale.  
Tuttavia è importante sottolineare che per percentuali variabili fino al 15% circa, il materiale 
assume un comportamento molto simile al conglomerato cementizio di riferimento: i valori 
della resistenza a compressione sono molto prossimi.  
Si riporta in Figura 8 la variazione della resistenza a compressione in funzione della massa 
volumica.  
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Figura 8 - Variazione della Resistenza a compressione in funzione della densità. 

Stato indurito: 7, 28 e 60 giorni. 

Per la Resistenza a flessione (UNI EN 12390-5) (60 giorni) è evidente una riduzione 
all’aumentare del quantitativo di gomma utilizzata, (Figura 9).  

 
Figura 9 – Variazione della resistenza a flessione in funzione del quantitativo di gomma utilizzata.  

 
Il Modulo Elastico Dinamico (UNI 9524) calcolato attraverso un valore del coefficiente di 
Poisson pari a 0,25, mostra una variazione dello stesso all’aumentare della percentuale di 
gomma, per tempi di maturazione pari a 7, 28 e 60 giorni (Figura 10). Risulta evidente che 
all’aumentare della gomma il modulo di elasticità si riduce sensibilmente: la riduzione varia 
dal 42% (mix 20%) all’82% (mix 75%) perché il MED della gomma è di per sé più basso di 
quello del mix tal quale e questo contribuisce alla riduzione del MED nel rubbercrete in 
maniera proporzionale al quantitativo di aggregato ordinario sostituito. Nella prova eseguita, 
infatti, la gomma si comporta come una barriera nei confronti delle onde ultrasoniche, 
portando quindi ad un incremento del tempo di attraversamento del provino e di 
conseguenza, ad una riduzione del MED.  
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Figura 10 - Variazione de MED all'aumentare della percentuale di gomma. 

 
Nei diagrammi mostrati in Figura 11 si riporta la variazione del MED in funzione della massa 
volumica allo stato indurito, per tempi di maturazione pari a 7 e 28 giorni e in Figura 12 si 
riporta il MED in funzione del tempo.  
 

 
Figura 11 – Variazione del MED in funzione della massa volumica allo stato indurito, 7 e 28 giorni. 
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Figura 12 - Variazione del MED in funzione del tempo 

 
Il calcolo del MED attraverso l’Erudite (UNI 9771), uno strumento il cui scopo è quello di 
determinare, in maniera non distruttiva, le frequenze di risonanza longitudinale, torsionale e 
flessionale che ci permetteranno di ottenere un valore più realistico del Modulo di Elasticità 
Dinamico non ha restituito variazioni significative rispetto ai risultati ottenuti con il calcolo 
del MED attraverso la prova degli ultrasuoni.  
Il Modulo Elastico Secante (UNI 6556) anche in questo caso si riduce all’aumentare del 
quantitativo di gomma (Figura 13):  
 

 
Figura 13 - MES. Stato indurito 60 giorni 
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Un alto modulo di elasticità si ricerca quando si vogliono basse deformazioni, mentre un basso 
modulo di elasticità conferisce “flessibilità”. Risulta evidente quindi che la “flessibilità” 
aumenta all’aumentare del quantitativo di gomma nella miscela.  
Di seguito il MES relazionato alla massa volumica [kg/m3], Figura 14:  

 
Figura 14 – Variazione del MES in funzione della massa volumica allo stato indurito, 28 giorni. 

 
In riferimento al Ritiro idraulico (UNI 6687-73), tutte le miscele presentano un ritiro inferiore 
al mix TQ nella prima settimana, Figura 15: 

 
Figura 15 – Ritiro. T=20°C, U.R.=50% 

 
Il mix 75% è il più soggetto a tale fenomeno in quanto a parità di quantitativo di cemento, vi è 
minor quantità di aggregato ordinario (che contrasta il ritiro) che comporta una diminuzione 
del rapporto aggregato/cemento e di conseguenza si verifica un’accentuazione del fenomeno. 
Ponendo poi attenzione sulla perdita di peso, Figura 16: 



 
 

novembre 13 11 

 
Figura 16 - Perdita di peso nel tempo. T=20°C, U.R.=50% 

 
Il mix 75% è anche la miscela che ha la perdita di peso minore tra tutte le miscele analizzate 
(circa pari al 45% rispetto il mix TQ), essa infatti possiede il rapporto acqua/cemento più 
basso.  
 
Da un’analisi del diagramma carico-deflessione, Figura 17, nella prova di flessione con 4 punti 
di carico per l’analisi della duttilità (ASTM C 1018-97), si evince come all’aumentare della 
gomma il carico massimo sopportato si riduce (come già riscontrato per la resistenza a 
compressione e a flessione), il comportamento del provino non è di tipo fragile (come nel caso 
del mix TQ) ma tende ad assumere un comportamento di tipo duttile: si hanno grandi 
deformazioni sotto sforzo, in particolar modo per percentuali di gomma superiori al 30%. Ciò 
conferisce al rubbercrete una buona duttilità. 

 
Figura 17 – Curva carichi-deflessione: diagramma complessivo.  
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Per quel che riguarda la Conducibilità Termica (UNI EN 12664), se analizziamo tale proprietà 
in relazione alla percentuale di gomma contenuta nel mix, si ha un decadimento della stessa 
all’aumentare della gomma, Figura 18: 

 
Figura 18 – Variazione della conducibilità termica in funzione della percentuale di gomma. 

 
L’azione combinata tra aria e gomma crea un discreto isolamento termico che impedisce il 
trasporto di calore. Se analizziamo tale proprietà in relazione alla massa volumica allo stato 
indurito, si nota un incremento della conducibilità termica all’aumentare della massa 
volumica (Figura 19): l’incremento di massa volumica corrisponde ad una struttura più 
compatta, quindi ad una riduzione della porosità. 
 

 
Figura 19 – Variazione della conducibilità termina in funzione della massa volumica. Stato indurito 60gg. 

 
LA DURABILITÀ 

Dai risultati ottenuti sottoponendo i provini a cicli di gelo-disgelo (UNI EN 12390-9) si evince 
che la gomma non ha alcuna influenza sulla resistenza del rubbercrete, in ambienti sottoposti 
a forti escursioni termiche. Nessuno dei provini delle miscele analizzate ha riportato, a fine 
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ciclo, variazioni in termini di massa ad eccezione del mix TQ che, anche se in piccole quantità, 
ha riscontrato una lieve sfaldatura superficiale, Figura 20: 

 
Figura 20 - Gelo-Disgelo: mix TQ 

Il peso totale delle scaglie per unità di area, del mix TQ, è pari a 0,036 kg/m2; per tutti gli altri 
mix è nullo.  
In riferimento alla prova riguardante la resistenza del rubbercrete ad attacco solfatico (UNI 
CEN/TR 15697) risulta evidente che, tutte le miscele presentano delle resistenze a 
compressione inferiori rispetto alla condizione normale, di conseguenza sono tutte vulnerabili 
agli attacchi da parte degli ioni solfato, Figura 21. 
  

 
Figura 21 – Confronto tra le resistenze a compressione dei provini immersi in soluzione con quelle dei provini 

in condizioni normali 
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Figura 22 – Perdita di resistenza a compressione 

 

Nel diagramma in Figura 22 è riportata la perdita di resistenza a compressione, in funzione 
della percentuale di sostituzione.  
 
La presenza della gomma ha un effetto benefico sulla resistenza alla penetrazione da parte 
degli ioni cloruro (Nordtest Method ISSN 0283–7153), per percentuali inferiori al 60% (Figura 
23): 

 
Figura 23 - Variazione del coefficiente di diffusione degli ioni cloruro al variare della percentuale di gomma. 

 
Il coefficiente di penetrazione si riduce del 10%, 30% e 60% (abbattimento massimo) in 
riferimento alle miscele contenenti, rispettivamente, il 10%, 20% e 30% di gomma. Superata 
quest’ultima percentuale di gomma la vulnerabilità aumenta, pur restando inferiore a quella 
del mix TQ. Per valori di gomma superiori al 50%, infine, la resistenza peggiora sensibilmente: 
la penetrazione degli ioni è maggiore rispetto quella del mix TQ. Come noto, la resistenza agli 
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ioni cloruro è influenzata dal rapporto acqua/cemento: più il rapporto è alto, maggiore è la 
porosità della matrice cementizia. Poiché i rapporti acqua/cemento diminuiscono 
all’aumentare della percentuale di gomma, ci si aspetterebbe una riduzione della porosità ma, 
superato il 50% di aggregato in gomma, l’interfaccia gomma-matrice cementizia offre, 
probabilmente, un cammino preferenziale alla permeazione degli ioni cloruro all’interno. 
 
Dall’analisi dei risultati ottenuti dalla prova riguardante l’Assorbimento d'acqua per capillarità 
(NORMAL 11/85) si evince che tutte le miscele presentano un assorbimento (Figura 24), 
quindi un coefficiente di assorbimento (Figura 25), inferiore a quello del mix TQ ad eccezione 
del mix 20% : 

 
Figura 24 - Assorbimento totale al variare della percentuale di gomma. 

 

Figura 25 – Variazione del Coefficiente di Assorbimento capillare in funzione della percentuale di gomma  
Sono necessari maggiori test per analizzare il comportamento di tale mix.  
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CONCLUSIONI 

È necessario sottolineare che, tutte le leggi di interpolazione ottenute sono valide a parità di 
quantitativo di cemento e lavorabilità iniziale (slump-flow > 50 cm).  
Alla luce dei risultati ottenuti è possibile affermare l’esistenza dei presupposti perché la 
miscela trovi reale impiego in alcune specifiche applicazioni dell’ingegneria non strutturale 
come nel caso di massetti isolanti, murature leggere (molto utili nei casi in cui non si vuol 
gravare con il peso proprio strutturale), muri di tamponamento e materiali di riempimento; 
tutte le applicazioni possono avvenire in ambienti sottoposti a forti escursioni termiche, 
ambienti aggressivi contenenti ioni cloruro, ponendo maggior attenzione alla presenza di ioni 
solfato. 
È importante ricordare che, tali materiali sono altamente deformabili e consentono dunque 
una buona dissipazione dell’energia nonché duttilità elevata. Non da meno è anche la 
sostenibilità del prodotto secondo i criteri normativi di fabbricazione di calcestruzzo con 
aggregati provenienti da PFU. 
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