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Gli aggregati per calcestruzzi che provengono dall’unità produttiva di  Santhià (VC) sono di origine naturale,  non frantumati (ghiaie) o frantumati 
(pietrischi). La loro natura petrografica è prevalentemente metamorfica di composizione essenzialmente silicatica composta da gneiss, 
micascisti, serpentiniti, quarziti, miloniti, tonaliti, dioriti e marmi impuri. 

 
Denominazione commerciale  
                                                                    

 
SABBIA 0-5 

05 

Granulometria 0/4 (d/D), GF85                       Solfati solubili in acido AS0,2 
Massa volumica dei granuli 2739 Mg/m3 Zolfo totale 0.007% 
Assorbimento di acqua 0.77% Costituenti che alterano la velocità  di  

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Pulizia Qualità delle polveri f10 , MB0.5, SE81 
Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo Composizione/contenuto Cloruri 0.001% 
    Granulometria: % passante a: 5.6 mm = 100, 4 mm = 94, 2 mm = 69, 1 mm = 45, 0.25 mm = 14, 0.063 mm = 3 – Forma dei granuli – Pulizia 
(contenuto in conchiglie) – Resistenza alla frammentazione/frantumazione, alla levigabilità, all’abrasione e all’usura – Composizione/contenuto  
(composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio 
presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD.  
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose : ASSENTI 

                                                                     

 
SABBIA 0-5 SECCA 

05 

Granulometria 0/4 (d/D), GF85                       Solfati solubili in acido AS0,2 
Massa volumica dei granuli 2759 Mg/m3 Zolfo totale 0.007% 
Assorbimento di acqua 0.86% Costituenti che alterano la velocità  di  

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Pulizia Qualità delle polveri f16 , MB0.7, SE62 
Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo Composizione/contenuto Cloruri 0.001% 
    Granulometria: % passante a: 5.6 mm = 100, 4 mm = 95, 2 mm = 68, 1 mm = 46, 0.25 mm = 23, 0.063 mm = 10 – Forma dei granuli – Pulizia 
(contenuto in conchiglie) – Resistenza alla frammentazione/frantumazione, alla levigabilità, all’abrasione e all’usura– Composizione/contenuto  
(composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio 
presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD.  
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose : ASSENTI 

                                                                

 
GHIAIA 5-15 

05 

Forma dei granuli FI15, SI15 Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo 
Granulometria 6/14 (d/D), GC90/15, GT15                      Composizione/contenuto Cloruri  0.001% 
Massa volumica dei granuli 2739 Mg/m3 Solfati solubili in acido AS0,2 
Assorbimento di acqua 0.69% Zolfo totale 0.007% 
Pulizia Qualità delle polveri f1.5 Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Resistenza alla frammentazione LA20 
Resistenza all’usura MDE10 Durabilità al gelo/disgelo F1 
Resistenza all’abrasione superficiale AAV10   
    Granulometria: % passante a: 16 mm = 100, 14 mm = 96, 12.5 mm = 91, 10 mm = 61, 8 mm = 30, 6.3 mm = 7, 4 mm = 0 – Pulizia (contenuto in 
conchiglie) – Resistenza alla levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati – Composizione/contenuto  (composizione aggregato grosso 
riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento) - Stabilità di 
volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 

                                                                   

 
GHIAIA 15-30 

05 
 
 
 
 

Forma dei granuli FI15, SI15 Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo 
Granulometria 11/22 (d/D), GC80/20                       Composizione/contenuto Cloruri  0.001% 
Massa volumica dei granuli 2738 Mg/m3 Solfati solubili in acido AS0,2 
Assorbimento di acqua 0.64% Zolfo totale 0.007% 
Pulizia Qualità delle polveri f1.5 Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Resistenza alla frammentazione LA20 
Resistenza all’usura MDE10 Durabilità al gelo/disgelo F1 
Resistenza all’abrasione superficiale AAV10   
    Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 22.4 mm = 90, 16 mm = 31, 11.2 mm = 2, 8 mm = 0 – Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza 
alla levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati – Composizione/contenuto  (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato 
idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 
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PIETRISCO 9-16 

05 

Forma dei granuli FI15, SI15 Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo 
Granulometria 8/16 (d/D), GC85/20                       Composizione/contenuto Cloruri  0.001% 
Massa volumica dei granuli 2759 Mg/m3 Solfati solubili in acido AS0,2 
Assorbimento di acqua 0.84% Zolfo totale 0.007% 
Pulizia Qualità delle polveri f1.5 Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Resistenza alla frammentazione LA20 
Resistenza all’usura MDE10 Durabilità al gelo/disgelo F1 
Resistenza all’abrasione superficiale AAV10   
    Granulometria: % passante a: 22.4 mm = 100, 16 mm = 96, 11.2 mm = 49, 8 mm = 4, 5.6 mm = 0 – Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza 
alla levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati –  Composizione/contenuto  (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato 
idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 

                                                                 

 
PIETRISCO 16-25 

05 

Forma dei granuli FI15, SI15 Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo 
Granulometria 16/32 (d/D), GC85/20 Composizione/contenuto Cloruri  0.001% 
Massa volumica dei granuli 2751 Mg/m3 Solfati solubili in acido AS0,2 
Assorbimento di acqua 0.72% Zolfo totale 0.007% 
Pulizia Qualità delle polveri f1.5 Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Resistenza alla frammentazione LA20 
Resistenza all’usura MDE10 Durabilità al gelo/disgelo F1 
Resistenza all’abrasione superficiale AAV10   
    Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 22.4 mm = 76, 16 mm = 11, 11.2 mm = 0 – Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza alla 
levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati  – Composizione/contenuto  (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato 
idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 

 

 
MISTO da GETTO 
0-15  

10 

Granulometria 0/11 (d/D), GA85 Solfati solubili in acido AS0.2 
Massa volumica dei granuli 2731 Mg/m3 Zolfo totale 0.007% 
Assorbimento di acqua 0.84% Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Pulizia Qualità delle polveri f3 , MB0.5, SE82 
Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo Durabilità al gelo/disgelo F1 
Composizione/contenuto Cloruri 0.001%   
    Granulometria: % passante a: 16 mm = 100, 11.2 mm = 92, 8 mm = 76, 5.6 mm = 62, 4 mm = 52, 2 mm = 38, 1 mm = 25, 0.25 mm = 11, 0.063 mm 
= 3 – Forma dei granuli - Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza alla frammentazione, all’usura e all’abrasione superficiale - Resistenza 
alla levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati – Composizione/contenuto  (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato 
idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 

                        

MISTO da GETTO 
0-30  

17 

Granulometria 0/32 (d/D), GA90 Solfati solubili in acido AS0.2 
Massa volumica dei granuli 2746 Mg/m3 Zolfo totale 0.007% 
Assorbimento di acqua 0.76% Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Pulizia Qualità delle polveri f11 , MB0.5, SE87 
Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo Durabilità al gelo/disgelo F1 
Composizione/contenuto Cloruri 0.001%   
    Granulometria: % passante a: 31.5 mm = 100, 22.4 mm = 91, 16 mm = 80, 11.2 mm = 69, 8 mm = 59, 5.6 mm = 50, 4 mm = 44, 2 mm = 33, 1 mm = 
23, 0.25 mm = 11, 0.063 mm = 5 – Forma dei granuli - Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza alla frammentazione, all’usura e 
all’abrasione superficiale - Resistenza alla levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati – Composizione/contenuto  (composizione 
aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del 
cemento) - Stabilità di volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 

 

 
PIETRISCO 5-9 

05 

Forma dei granuli FI15, SI15 Reattività alcali-silice Aggregato non reattivo 
Granulometria 4/8 (d/D), GC85/20                       Composizione/contenuto Cloruri  0.001% 
Massa volumica dei granuli 2754 Mg/m3 Solfati solubili in acido AS0,2 
Assorbimento di acqua 0.77% Zolfo totale 0.007% 
Pulizia Qualità delle polveri f1.5 Costituenti che alterano la velocità  di 

presa e di indurimento del calcestruzzo Aggregato esente Resistenza alla frammentazione LA20 
Resistenza all’usura MDE10 Durabilità al gelo/disgelo F1 
Resistenza all’abrasione superficiale AAV10   
    Granulometria: % passante a: 11.2 mm = 100, 8 mm = 93, 5.6 mm = 48, 4 mm = 9, 2 mm = 0 – Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza alla 
levigabilità e all’abrasione da pneumatici chiodati  –  Composizione/contenuto  (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato 
idrosolubile dell’aggregato riciclato, influenza dell’aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento) - Stabilità di volume: NPD. 
Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose: ASSENTI 
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