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RIASSUNTO 

La produzione di RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è in continuo aumento 

a causa del rapidissimo sviluppo tecnologico a cui si sta assistendo negli ultimi decenni. Essa 

rappresenta la categoria di rifiuti in più rapido aumento a livello globale. Questo porta, 

inevitabilmente, al problema dello smaltimento di questo tipo di scarti in quanto non 

biodegradabili e contenenti sostanze tossiche per l’ambiente.  

L’idea di questa tesi nasce dalla necessità di passare dal semplice smaltimento, in discarica o con 

l’incenerimento, alla valorizzazione di tali rifiuti attraverso due percorsi: il recupero e il riciclaggio. 

Questa ricerca si concentra su un’unica tipologia di RAEE, gli schermi a cristalli liquidi, la quale sta 

entrando nella sua fase di fine vita. Il concetto di recupero è legato ai metalli preziosi contenuti 

negli LCD, in particolare con riferimento all’Indio, per il quale è già stato brevettato un metodo di 

estrazione dagli schermi a cristalli liquidi. Siccome il solo recupero dell’Indio dagli LCD non si può 

ritenere sostenibile economicamente e non permette di parlare, quindi, di economia circolare, è 

necessario concentrarsi anche sul riciclaggio del restante materiale, per il cui destino il settore 

delle costruzioni sembra essere molto promettente. 

Il lavoro si propone di valorizzare gli scarti LCD dopo l’estrazione dell’Indio, in maniera sostenibile 

a livello sia economico che ambientale, realizzando delle malte con l’utilizzo di tali scarti come 

ingredienti in sostituzione di legante e aggregato. Attraverso la caratterizzazione fisica del 

materiale, l’analisi chimica delle paste e il confezionamento delle malte si arriva ad analizzare la 

possibilità di realizzare le miscele, l’eventuale presenza di attività pozzolanica, lo sviluppo di 

resistenza meccanica, l’azione fillerizzante del materiale e a classificare le malte ottenute in utilizzi 

strutturali e non. 
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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi decenni, con il progresso tecnologico ci si trova di fronte ad un continuo rinnovamento 

delle tecnologie che porta ad una vita sempre più breve di ogni tipo di dispositivo. 

Questo, inevitabilmente, causa un flusso sempre crescente di rifiuti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche, RAEE o E-WASTE, che fa sì che la tendenza di questa categoria di rifiuti è di 

crescita, sia a livello globale che a livello nazionale.  

Infatti, a livello globale l’incremento nella produzione di rifiuti elettronici va dal 3% al 5% all’anno 

(1) e a livello nazionale, secondo quanto riportato nel rapporto annuale sui RAEE, nel 2018 sono 

state raccolte più di 310000 tonnellate di RAEE, registrando un incremento di quasi il 5% rispetto 

all’anno precedente. In particolare, nella regione Marche la percentuale è ancora più elevata, 

arrivando ad oltre l’11% (2). 

La produzione di questo tipo di rifiuti, ricchi di metalli potenzialmente pericolosi, provoca 

inevitabilmente un impatto ambientale da non sottovalutare e i metodi di smaltimento restano 

quelli tradizionali: conferimento in discarica, incenerimento ed anche esportazione verso paesi in 

via di sviluppo (3). 

Questo discorso vale se si parla di RAEE come qualcosa di inutilizzabile ma la sfida a cui si sta 

assistendo negli ultimi anni consiste nel non parlare di un fine vita bensì di una nuova vita, in 

termini di economia circolare. Questa è un’espressione utilizzata per definire un’economia pensata 

per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli 

biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera (4). L’economia circolare è, dunque, un sistema 

economico atto a riusare i materiali in successivi cicli produttivi. 

Pertanto, è d’obbligo concentrarsi sui termini chiave di questo circolo: rifiuto, recupero, riuso e 

riciclo.  

Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato 

A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, con riferimento alla Parte 

Quarta del D.Lgs. 152/06. 
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Per recupero, invece, deve intendersi qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati 

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale 

funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, come riportato nell’art. 183 del 

D.Lgs. 152/06 e nel suo allegato C sono riportate quelle che sono considerate operazioni di 

recupero, con riferimento alla DIRETTIVA 2008/98/CE. 

Il riuso è un'azione immediata e significa riutilizzare un oggetto che non è ancora diventato rifiuto, 

per la stessa finalità per cui era già stato utilizzato in precedenza; riciclo, infine, è una nuova 

utilizzazione di materiali di scarto e di rifiuto (5) al fine di dare una seconda vita, che sia uguale alla 

precedente o diversa, ad oggetti o prodotti. 

Pertanto, nel caso specifico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche può essere 

considerata un’opportunità parlare di economia circolare, con riferimento, oltre che all’aspetto 

ambientale, alla presenza di materiali riciclabili e di metalli preziosi in questi dispositivi (3). 

Con materiali riciclabili si intende sia considerare la presenza di plastica e vetro, che possano 

essere riciclati con metodi tradizionali, sia la possibilità di riutilizzare tali materiali, anche senza 

separazione delle varie frazioni, con metodi innovativi; invece, per metalli preziosi si pone 

l’attenzione sul recupero di tutti quegli elementi che rappresentino una risorsa come Oro, 

Argento, Rame e, soprattutto, Indio. 

1.1. LCD: Liquid Crystal Display 

In questa ricerca ci si è concentrati soltanto su una tipologia di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche: i display a cristalli liquidi. Il termine display indica uno schermo, mentre i cristalli 

liquidi indicano la componente principale di questa tipologia di apparecchi. Tale oggetto funge da 

interfaccia utente in vari dispositivi tra cui telefono cellulari, pc e televisori. 

I quantitativi in circolazione di questi dispositivi sono molto elevati, basti pensare che la vendita di 

apparecchiature che utilizzano la tecnologia LCD conta milioni di unità all’anno, 219.2 milioni di 

unità nel 2016 (6), date sempre maggiori disponibilità di modelli e concorrenzialità di prezzi. 

Perciò, se ne dovrà affrontare lo smaltimento in quantità quasi pari agli acquisti. Per capire in che 

direzione andare è, però, necessario partire dalla comprensione della composizione di tali schermi. 
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Macroscopicamente, uno schermo di questo tipo è composto da diversi strati (Figura 1): uno 

strato centrale di cristalli liquidi, dicitura con cui si identifica lo stato mesomorfico della materia 

intermedio fra quello di un solido cristallino e quello di un liquido, due lastre di vetro ricoperte da 

ossidi di metallo, che racchiudono i cristalli liquidi e due sottili strati polimerici, che ricoprono le 

lastre vetrose. Sono, poi, presenti lampade al neon, dette di retroilluminazione, come fonte di 

illuminazione.  

In particolare, sulle lastre vetrose sono applicati due filtri polarizzatori disposti su assi 

perpendicolari tra loro e sono provviste di contatti elettrici che permettono di applicare un campo 

elettrico ai cristalli: ciascun contatto comanda un pixel, l’insieme dei quali realizza l’immagine sullo 

schermo; quando l’immagine è colorata, ogni pixel è costituito da tre sub-pixel, uno per ogni 

colore primario. 

 

Figura 1: schema schermo LCD. 1-Piastra di vetro;2,3-Filtri polarizzatori orizzontali e verticali; 4-Matrice colori RGB; 5,6-Linee di 

comando orizzontali e verticali;7-Strato di polimeri; 8-Separatori; 9- Strati di semiconduttore attivo (TFT-Thin Film Transistor); 10-

Elettrodo anteriore; 11-Elettrodo posteriore (7). 

Il principio di funzionamento di uno schermo LCD è basato sulle proprietà ottiche dei cristalli 

liquidi, che modificano la polarità della luce: a riposo esso ruota l'asse di polarizzazione della luce 

facendo in modo che questa perda una delle sue componenti, verticale od orizzontale, e l’intero 

sistema risulti trasparente; mentre, applicando una tensione elettrica il cristallo liquido si deforma 

e non riesce più a ruotare l'asse di polarizzazione della luce permettendo la realizzazione 

dell’immagine (Figura 2). 
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Figura 2: schematizzazione principio funzionamento LCD. Nell’immagine di sinistra il funzionamento applicando tensione elettrica, 
mentre in quella di destra i cristalli liquidi sono a riposo (8). 

1.1.1. RAEE: LCD 

Gli schermi a cristalli liquidi, seppur di migliaia di ore, hanno un periodo di vita limitato, sia perché 

meccanicamente arrivano ad un fine vita sia perché, con lo sviluppo tecnologico, si assiste a 

cambiamenti sempre più frequenti dei dispositivi utilizzati quotidianamente. 

Quando raggiungono la fase di fine vita tali schermi diventano rifiuti, con l’accezione datagli dal 

D.Lgs. 152/06, appartenenti alla categoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa 

dicitura si riferisce ad una vasta gamma di articoli: quasi tutti gli oggetti con circuiti o componenti 

elettrici, con alimentazione o alimentati a batteria (9). Questa definizione comprende sei categorie 

di rifiuti, come definite nella Direttiva Europea 2012/19/UE:  

• Apparecchiature per lo scambio di temperatura; 

• Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 𝑐𝑚2; 

• Lampade; 

• Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 𝑐𝑚), compresi ma non solo: […] apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, 

[…] apparecchiature per riprodurre suoni o immagini […]; 

• Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 𝑐𝑚), compresi ma non solo: […] apparecchiature per riprodurre suoni o immagini […]; 

•  Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione 

esterna superiore a 50 𝑐𝑚). 

Ogni prodotto delle sei categorie di rifiuti elettronici ha un profilo di vita differente, il che significa 

che ciascuna categoria conta diverse quantità di rifiuti. 
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I flussi di questi rifiuti sono spesso notevoli e per quanto riguardo un quadro nazionale i dati sono 

raccolti annualmente dal Centro di Coordinamento RAEE. Nello specifico degli schermi LCD, essi 

appartengono ad una delle ultime tre categorie. In Italia nel 2018, sono state raccolte 59784 

tonnellate di rifiuti tra tv e monitor, che rappresentano il 19.25% della raccolta totale di RAEE nel 

nostro paese (2). 

Data la grande quantità di questi rifiuti che si producono annualmente e considerando che ancora, 

visto il recente sviluppo di questa tecnologia, in termini di rifiuto il picco di schermi a cristalli 

liquidi non è stato raggiunto, è opportuno considerare non solo la possibilità di smaltirli e di farlo 

nella maniera più opportuna, ma anche di trattare tali rifiuti in modo da riutilizzare e recuperare la 

maggior parte delle loro componenti. Essi contengono sia materiali tradizionalmente riciclabili, sia 

metalli preziosi, sia materiali sui quali attualmente non si operano trattamenti ma che potrebbero 

rivelarsi vantaggiosi. Per quanto riguarda il trattamento di schermi LCD a fine vita c’è molto 

interesse da parte dei ricercatori tanto da aver portato all’aumento del numero di brevetti relativi 

al loro trattamento: dai pretrattamenti al recupero di metalli preziosi, dal riciclaggio di 

componenti aggiuntivi allo sfruttamento dei cristalli liquidi organici. Questo permette di 

affermare, quindi, che c’è grande attenzione del mondo scientifico su questo tema ormai 

emergente (10). 

1.2. Indio 

L'Indio è l'elemento chimico di numero atomico 49 e il suo simbolo è In. L'Indio è un metallo 

morbido, duttile, malleabile, e brillante, che si trova prevalentemente allo stato liquido. L'Indio è 

stabile in aria ed in acqua ma si dissolve in acidi (11). 

L'Indio è un metallo indispensabile per produrre gli schermi LCD, i display sensibili al tatto dei 

cellulari e alcune celle fotovoltaiche a film sottile. 

Questi schermi, infatti, oltre ad essere costituiti di materiali riciclabili con metodi tradizionali, 

come plastica e vetro, contengono un sottile strato costituito da ossidi di metallo. Tra questi 

metalli è fondamentale la presenza dell’Indio, materia prima di grande valore spesso proveniente 

da fonti di approvvigionamento non sostenibile e sulla quale è necessario e vantaggioso 

considerare la messa a punto di processi di recupero. 
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Nella figura sottostante (Figura 3) sono rappresentate le componenti di un LCD. Si può notare che 

plastica e metalli rappresentano la frazione più consistente, rispettivamente, il 25% e il 47%. Un 

ulteriore 6% è rappresentato dal pannello, esso è dotato di un film di ossido di Indio e stagno, ITO 

film, che è a sua volta formato dal 20% di plastica e vetro e il restante 80% di materiale 

utilizzabile per il recupero dell’Indio (12). 

 

Figura 3: percentuali in peso delle componenti di uno schermo a cristalli liquidi (12). 

1.2.1. Critical Raw Materials (CRMs): Indio 

L’Indio è un metallo raro e, in natura, viene ricavato soprattutto da miniere in Cina e Giappone. 

Nei prossimi anni la richiesta è destinata ad aumentare oltre la disponibilità sul mercato, trainata 

dalla domanda di tecnologie elettroniche: si consideri che il 70% della produzione mondiale di 

Indio viene utilizzata per la realizzazione della lega Indio-Stagno applicata sulle pellicole degli 

schermi a cristalli liquidi (13). 

Questo elemento è entrato nel 2011 nella lista delle materie prime critiche redatta dall’Unione 

Europea. I criteri utilizzati per definire un materiale come tale sono due: l’importanza economica e 

il rischio di approvvigionamento (14). L’offerta di tali materiali non rappresenta solo un limite 

quantitativo ma anche un limite geopolitico, infatti essi provengono principalmente da paesi extra 

europei. Come si evince dalla figura sottostante (Figura 4) l’Indio si trova prevalentemente in Cina, 

per il 58% della riserva mondiale. 
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Figura 4: localizzazione materie prime critiche (14). 

Pertanto la ricerca scientifica si sta muovendo per adottare alcuni provvedimenti così da 

intraprendere soluzioni tecniche che consentano di migliorare i processi d’estrazione mineraria e 

di lavorazione, ad esempio riducendo i consumi d’energia e acqua; cercare materiali alternativi a 

basso costo, con prestazioni analoghe o superiori a quelle degli elementi in questione; riciclare, 

raccogliendo gli scarti delle lavorazioni e i prodotti a fine vita, individuando i materiali critici e 

recuperandoli mediante diversi processi (15). 

Nel caso di questa ricerca si utilizzano trattamenti innovativi di recupero di tali materiali dai rifiuti 

RAEE così da avere vantaggi non solo dal recupero in senso stretto ma anche in termini ambientali 

e di salute: sono state fatte a tal proposito analisi LCA1 per quantificare gli impatti sulla salute e 

sull’ambiente di alcuni trattamenti relativi agli LCD a fine vita, ottenendo interessanti risultati per 

quanto riguarda il recupero dell’Indio come pre-trattamento ad un successivo trattamento del 

rifiuto (12). 

1.3. Stato dell’arte 

In questi anni ci si trova e ci si troverà nel prossimo futuro di fronte ad una grande quantità di 

rifiuti generati dallo smaltimento di schermi a cristalli liquidi. È necessario, quindi, intraprendere 

percorsi per gestire questo flusso di rifiuti in maniera vantaggiosa e sostenibile, puntando al 

recupero e al riciclo. 

 
1 LCA è l’acronimo di Life Cycle Assessment, ovvero valutazione del ciclo di vita. Questa è una tecnica standard per 
quantificare l’impatto sull’ambiente e sulla salute associato a tutte le fasi di vita di un prodotto: dalle materie prime 
allo smaltimento, o recupero, del prodotto finale. 
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La Normativa Comunitaria sulla gestione dei rifiuti, Direttiva 98/2008/CE, stabilisce un quadro 

giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’UE, studiato in modo da proteggere l’ambiente e la 

salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio 

dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’utilizzo. 

Con scopi analoghi la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Direttiva 

2012/19/UE, che stabilisce misure destinate a proteggere l'ambiente e la salute umana sia 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione di questi rifiuti sia 

ottimizzando l'uso delle risorse, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.  

In realtà, la maggior parte di questo tipo di rifiuti, con particolare riferimento agli LCD a fine vita è 

stata trattata con metodologie standard, quali la discarica e l’incenerimento. Sono stati fatti 

numerosi studi su come riciclare tali scarti, ma ancora non è stata messa a punto alcuna misura o 

processo, di recupero e riciclaggio, applicabile su larga scala e che sia conveniente. 

In questo paragrafo verrà fatta una carrellata di studi relativi a questo argomento, con due fili 

conduttori principali: il recupero dell’Indio e la valorizzazione ecosostenibile dello schermo a 

cristalli liquidi. 

Tra le ricerche effettuate si passa dal recupero degli scarti di produzione al recupero di Indio e 

vetro da schermi a fine vita, con pochi studi condotti relativamente al riciclaggio della pellicola 

polarizzante. Mentre solo delle ricerche preliminari sono state condotte per quanto riguarda la 

possibilità di riciclare il pannello LCD tal quale, senza escludere alcuna componente. 

Relativamente al recupero di Indio tutti gli studi condotti riguardano l’ottimizzazione del processo 

di lisciviazione, essendo l’Indio un metallo solubile in acidi. Per prima cosa è necessario estrarre 

dal dispositivo il solo pannello che contiene i due strati di vetro con la pellicola polarizzante 

contenente l’ossido di Indio-Stagno, così da effettuare la lisciviazione su frammenti di tali schermi 

con l’acido (13). Uno studio condotto nel 2015 a Pechino, in Cina, propone il confronto di diversi 

processi eseguiti con diversi acidi, l’acido cloridrico, l’acido nitrico e l’acido solforico, definendo 

come processo migliore quello con l’acido solforico, che sarebbe anche in grado di migliorare le 

caratteristiche della materia prima (16). L’ottimizzazione del processo consiste nella scelta della 

dimensione delle particelle per eseguire la lisciviazione, nello stabilire la concentrazione dell’acido 

da utilizzare e il rapporto solido liquido da assumere, nella determinazione della temperatura e dei 

tempi ottimali per l’estrazione. 
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Ad Ancona, sempre nel 2015, è stato ottimizzato il processo di estrazione dell’Indio sulla base di 

una serie di trattamenti seguiti: la metodologia più efficiente per estrarre il metallo con l’utilizzo di 

acido solforico è farlo con una soluzione 2𝑀2 a 80 ℃ per 10 𝑚𝑖𝑛. Ed è stato visto che maggiore è 

la dimensione delle particelle minore risulta essere la concentrazione di materiale estratta, pur 

considerando che la variabilità di tipologie di schermi LCD implica una diversa composizione e, 

quindi, una diversa concentrazione estratta (17). 

Relativamente a questo primo aspetto di recupero dell’Indio sono stati depositati alcuni brevetti, 

sintomo del grande interesse sul tema. Ma essendo questo metallo presente in basse 

concentrazioni negli schermi, spesso il singolo processo di lisciviazione dell’Indio non è sostenibile 

né economicamente né a livello ambientale (10).  

Perciò si è reso necessario considerare la possibilità di recuperare anche gli altri materiali 

provenienti dagli schermi a cristalli liquidi, separando il sandwich che costituisce il pannello in 

diverse frazioni: vetro, fogli polarizzatori, plastica e Indio (18). 

In relazione al recupero di altri materiali provenienti da questi schermi, l’industria dei materiali da 

costruzione rappresenta una strada percorribile, prevalentemente nell’utilizzo del vetro come 

fonte di silicio amorfo, quindi come parziale sostituto del clinker, senza gravare sullo sviluppo della 

resistenza meccanica del cemento e, quindi, del calcestruzzo (19). Il silicio amorfo presente nello 

scarto di LCD potrebbe essere un’aggiunta pozzolanica e partecipare così nel processo di 

idratazione formando calcio silicati idrati. L’idea dell’utilizzo del vetro proveniente da LCD nasce da 

precedenti studi, fatti in Svezia e in Canada, sull’utilizzo di vetro di scarto in generale nell’industria 

dei calcestruzzi (20) (21) (22). 

È interessante la possibilità di utilizzare questo vetro senza trattare precedentemente gli schermi 

per l’estrazione dell’Indio al fine di valutare un maggiore vantaggio nelle resistenze, ma i risultati 

migliori sono stati ottenuti con gli schermi pre-trattati: con il vetro da LCD precedentemente 

trattato è possibile spingersi su percentuali di aggiunta maggiori conservando resistenze ancora 

accettabili (23). 

Inizialmente si è considerato l’utilizzo dello strato semiconduttore in vetro, lo strato TFT (Figura 1), 

nell’argilla per la realizzazione di mattoni di buona qualità (24) ma anche per la produzione di 

 
2Soluzione 2 molare: 2 moli di acido solforico in 1 litro di acqua. 
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piastrelle in ceramica (25). Si è arrivati anche alla considerazione di questo strato come materiale 

pozzolanico, infatti se utilizzato in piccole dimensioni presenta un’elevata superficie specifica e 

una buona attività pozzolanica data dalla presenza del silicio (26).  

Un’ulteriore possibilità è quella di utilizzare la sabbia di vetro non solo in sostituzione del legante 

(27) ma anche in sostituzione dell’aggregato (28) dando buoni risultati in termini di caratteristiche 

di resistenza, attacco solfatico, durabilità e ritiro, con percentuali di sostituzione abbastanza 

elevate, dal 10% al 30%. Per quanto riguarda l’utilizzo di polvere da LCD come legante è stato 

sottolineato anche un ulteriore aspetto: la produzione di 1 tonnellata di cemento comporta il 

rilascio di 931 𝑘𝑔 di 𝐶𝑂2, quindi ridurre l’utilizzo del cemento con leganti alternativi porta anche 

ad un vantaggio ambientale (29). Uno studio taiwanese ha pensato alla sostituzione 

contemporanea di legante e aggregato all’interno dello stesso impasto con sabbia di vetro da LCD. 

Il problema principale nell'uso del vetro nel calcestruzzo è che il vetro è instabile nell'ambiente 

alcalino del calcestruzzo e potrebbe causare una deleteria reazione alcali-silice, ovvero la 

formazione di un gel rigonfiante che aumenta di volume con l'acqua ed esercita una pressione 

espansiva all'interno del materiale, con un conseguente stato tensionale all’interno dello stesso 

che porta alla formazione di gravi fessure fino al cedimento. Tuttavia, si può tamponare questo 

problema con l’utilizzo di particelle di dimensioni inferiori ai 300 𝜇𝑚, con l’aggiunta di additivi 

minerali, sigillando il calcestruzzo e utilizzando cementi poco alcalini (30). 

È interessante un ulteriore aspetto sul recupero dei materiali da RAEE: il recupero delle cosiddette 

e-plastics, ovvero della componente polimerica di tali rifiuti. Questa idea di utilizzare le parti non 

biodegradabili dei rifiuti elettrici ed elettronici ha portato ad affermare che, nonostante la 

riduzione di resistenza e di lavorabilità che si ottiene con queste sostituzioni, si ha un materiale 

maggiormente deformabile e con un basso peso proprio che fa pensare ad un possibile utilizzo in 

zona sismica (31). (32) hanno considerato l’aggiunta di ceneri volanti per poter sopperire alla 

perdita di resistenza meccanica. Uno studio più recente, del 2019, ha trattato in maniera più 

approfondita le caratteristiche di una malta ottenuta con l’aggiunta delle e-plastics come 

aggregati, da esso sono stati ottenuti risultati confortanti sulla lavorabilità, sulla leggerezza, sulla 

resistenza chimica, sulle proprietà isolanti e, non ultimo, sull’economicità del materiali, mentre 

risultati meno buoni, seppur accettabili, sono stati ottenuti per le resistenze, per il modulo elastico 

e per la durabilità (33). 
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1.4. Impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

A partire dai precedenti studi condotti sull’argomento di questa ricerca, è stato pensato di partire 

dallo schermo LCD a fine vita con l’obiettivo di utilizzare tutto il materiale senza produrre scarti di 

alcun tipo: dal recupero dell’Indio all’utilizzo del materiale restante tal quale. 

Il solo recupero dell’Indio da tali schermi non è sostenibile economicamente: il collo di bottiglia del 

processo è rappresentato dalla bassa concentrazione di questo metallo negli stessi. Però, data 

l’importanza della questione circa le materie prime critiche, si potrebbe pensare di considerare 

questo processo come un pre-trattamento mettendo a punto un’ulteriore fase di lavorazione (12).  

Lo studio effettuato si concentra, pertanto, sulla seconda parte del trattamento di tali schermi 

partendo dall’idea di utilizzare tutto il materiale senza dividere le differenti frazioni. È stata già 

fatta una ricerca preliminare dove si sono studiate malte confezionate con frammenti di LCD tal 

quale, ovvero senza divisione di frazioni, in sostituzione all’aggregato dopo aver sottoposto il 

materiale al processo di lisciviazione acida. I risultati hanno mostrato poca o nulla attività 

pozzolanica dovuta alla presenza di residui organici e alla dimensione degli aggregati, troppo 

grandi. Risultati migliori si potrebbero ottenere con una distribuzione granulometrica più 

omogenea del materiale che possa favorire lo sviluppo delle reazioni. L’LCA ha mostrato risultati 

positivi dal punto di vista ambientale: viene azzerato lo smaltimento in discarica del materiale e 

anche il processo di lavaggio dei rifiuti LCD, presenta un impatto limitato sulla salute e 

sull’ambiente. Perciò, valorizzare gli scarti LCD dopo l’estrazione dell'Indio rende interessante il 

processo, altrimenti non sostenibile a causa dell'impatto negativo dei residui di vetro e plastica 

(34). 

1.5. Scopo 

Lo scopo della tesi è quello di valorizzare gli schermi a cristalli liquidi una volta che essi diventano 

rifiuti, dandogli così la possibilità di entrare nel concetto di end of waste. Il termine End of Waste, 

tradotto in italiano in Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un processo di recupero 

eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto 

(35). 

A seguito della lisciviazione in acido per l’estrazione dell’Indio il materiale restante viene 

completamente utilizzato e senza produrre alcuno scarto. 
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Si parte con l’idea di giungere ad un processo industrializzabile, che sia vantaggioso non solo dal 

punto di vista economico ma anche ambientale. 

Dal pannello a cristalli liquidi proveniente da rifiuti di dispositivi elettrici ed elettronici si procede 

alla macinazione meccanica, fino ad ottenere frammenti molto piccoli, in modo da massimizzare 

l’estrazione dell’Indio e avere un’elevata superficie specifica su cui possano avvenire eventuali 

reazioni pozzolaniche. La successiva fase riguarda l’estrazione dell’Indio con l’utilizzo di acido 

solforico, a seguire il lavaggio dei frammenti, così da evitare la degradazione chimica della matrice 

cementizia della malta finale, e l’asciugatura all’aria degli stessi.  

Successivamente, si dividono i frammenti in due frazioni, una confrontabile con il legante e l’altra 

con l’aggregato, vengono, poi, definite le miscele con cui realizzare le malte, passando per lo 

studio delle caratteristiche del materiale. Le miscele pensate sono tali da studiare sia la 

sostituzione del solo legante sia la sostituzione del solo aggregato. 

Questo processo viene eseguito con lo scopo, in primo luogo, di analizzare la possibilità di 

realizzare, a partire da un cemento Portland, CEM I, puro3, un cemento, CEM II, di miscela4 con 

un’aggiunta non convenzionale cioè l’LCD nella sua frazione confrontabile con il cemento. 

Inoltre, si studiano le eventuali proprietà pozzolaniche e/o fillerizzanti5 dell’LCD finemente 

macinato, confrontando i risultati ottenuti da questi campioni con quelli ricavati da un materiale 

inerte. 

Infine, l’intero processo è ottimizzato studiando una miscela che utilizza il materiale così come 

esce dalle prime due fasi di macinatura ed estrazione e in tal modo sostituire sia il legante che 

l’aggregato, evitando, quindi, la fase di suddivisione granulometrica dei frammenti. 

 
3 Composto da 95-100% di clinker e 0-5% di costituenti secondari. 
4 Si definisce cemento di miscela quello ottenuto con l’aggiunta, in varie percentuali, di altri costituenti, normalmente 
la pozzolana naturale o artificiale, la loppa d’altoforno, la cenere volante, il fumo di silice e il calcare. 
5 Materiali fillerizzanti sono quelli che, grazie alla loro granulometria finissima, vengono utilizzati come inerti per 
occupare gli spazi lasciati liberi dai granuli di cemento rendendo la matrice cementizia più compatta. 
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2. MATERIALI 

In questo capitolo si elencano e si descrivono i materiali utilizzati nel corso delle varie fasi della 

sperimentazione: 

▪ Frammenti di schermi LCD con dimensione massima 1 𝑚𝑚: da essi si estrae l’Indio, su di 

essi vengono eseguite le analisi per il materiale sciolto, con essi vengono realizzate le 

paste6 e le malte7, utilizzandoli sia come legante sia come aggregato; 

▪ Acqua di rubinetto: con essa viene effettuato il lavaggio dei frammenti sottoposti 

all’estrazione con acido, vengono realizzate le paste e le malte; 

▪ CEM I, 52.5R: con esso vengono realizzate le paste e le malte; 

▪ Idrossido di Calcio, 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2: con esso vengono realizzate le paste per verificare la 

presenza di reazione pozzolanica secondaria dovuta alla presenza di LCD; 

▪ Carbonato di Calcio ventilato con dimensione 0 − 100𝜇𝑚, 𝐶𝑎𝐶𝑂3: con esso vengono 

realizzate le paste e le malte per verificare l’eventuale funzione fillerizzante del materiale; 

▪ Sabbia del Po, con dimensione 0 − 1 𝑚𝑚: con essa vengono realizzate le malte 

utilizzandola come aggregato. 

▪ Additivo superfluidificante: con esso vengono realizzate le malte per rendere l’impasto 

sufficientemente lavorabile. 

2.1. LCD 

Il pannello a cristalli liquidi è il soggetto di tutta la ricerca, per ottenerlo si è partiti dal dispositivo 

intero smaltito come rifiuto, principalmente schermi per computer. Il pannello LCD si può ritenere 

un materiale opportuno per l’utilizzo in materiali da costruzione in quanto costituito di vetro, 

quindi di silice amorfa, però utilizzandolo nella sua interezza presenta anche materiali polimerici, 

che potrebbero disturbare lo sviluppo delle resistenze meccaniche nel materiale. 

Per prima cosa è stato necessario smontare (Figura 5 e Figura 6) i dispositivi così da isolare il 

pannello. 

 
6 Si definisce pasta quella ottenuta dalla miscelazione di acqua e legante. 
7 Si definisce malta quella ottenuta dalla miscelazione di acqua, legante e aggregato fine con dimensione massima di 2 
mm. 
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Figura 5: smontaggio pannello-fronte. Figura 6: smontaggio pannello-retro. 

L’apparecchiatura è costituita di varie parti (Figura 7), facilmente divisibili; di esse, per procedere, 

si prende solo il display a cristalli liquidi compreso degli elementi che permettono il passaggio del 

campo elettrico che sono costituiti di metalli preziosi (Figura 8). 

Figura 7: parti di un dispositivo contenente pannello LCD. Figura 8: pannelli LCD. 

Con i pannelli isolati si procede alla sperimentazione vera e propria. Questi vengono, poi, macinati, 

sottoposti a lisciviazione acida e utilizzati nella realizzazione delle paste e delle malte. 

La presente ricerca è stata condotta con l’idea di sostituire con polvere da LCD sia l’aggregato sia il 

legante nel confezionamento delle malte, perciò si è resa opportuna la necessità di suddividere, a 

seguito della lisciviazione acida e del conseguente lavaggio, le due frazioni di materiale. Per 
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arrivare a definire quale fosse la percentuale ottenibile di frazione fine, quella passante al setaccio 0.075 𝑚𝑚, e quale fosse quella trattenuta. Per fare ciò sono stati setacciati tre campioni di 

materiale, da 100 𝑔 ciascuno, ed è stato assunto il risultato come standard per il calcolo della 

ricetta per la suddetta malta. I risultati ottenuti da questa operazione di setacciatura sono 

riassunti nella tabella seguente (Tabella 1). 

Tabella 1: suddivisione frazioni LCD. 

Campione Frazione 0 − 0.075 𝑚𝑚 [𝑔] Frazione 0.075 − 1𝑚𝑚 [𝑔] Frazione 0 − 0.075 𝑚𝑚 [%] Media [%] 

1 8.55 91.45 8.55 
 

8.42 
2 8.32 91.68 8.32 

3 8.38 91.62 8.38 

Dalla setacciatura del materiale è risultato che la componente fine costituisce poco più dell’8% in 

peso del materiale tal quale.  

Per le altre caratteristiche del materiale si rimanda ai risultati ottenuti dalla sua caratterizzazione, 

nei capitoli 0 e 4. 

2.2. Acqua 

L’acqua è un ingrediente fondamentale per la realizzazione di tutte le fasi della presente 

sperimentazione: dal lavaggio dei frammenti venuti a contatto con l’acido solforico alla 

preparazione delle paste e delle malte. 

L’acqua che è stata utilizzata è quella di rubinetto così da rendere più semplice una proiezione su 

larga scala del procedimento che l’utilizzo di acqua distillata avrebbe reso meno facile e meno 

economico. 

2.3. CEM I 52.5R 

Il cemento nasce con il progresso scientifico della chimica alle fine del ‘700 con l’aumento della 

percentuale di argilla nelle miscele con il calcare da inviare al forno di cottura. In particolare, nel 

caso specifico si utilizza il cemento Portland, brevettato da Aspdin nel 1824. 

Il cemento è il cuore delle opere strutturali, infatti esso gioca un ruolo fondamentale sia nelle 

caratteristiche delle paste sia in quelle delle malte e dei calcestruzzi. Tali proprietà possono 

cambiare notevolmente a seconda del cemento che si utilizza, perché i cementi non sono tutti 

uguali. Si è reso necessario da parte dell’Unione Europea provvedere ad una Normativa per la 
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classificazione unica del cemento: la UNI EN 197-1:2011. Questa classifica i cementi in 5 tipi con 25 sottotipi per 6 diverse classi di resistenza (36). 

Le classi di resistenza dei cementi sono 6, ciascuna indicata con un numero ed una lettera: il 

numero indica la soglia minima di resistenza meccanica a compressione, espressa in 𝑁 𝑚𝑚2⁄ , 

misurata a 28 giorni con una procedura standardizzata; la lettera, N o R, sta a significare il 

comportamento meccanico del cemento alle brevi stagionature (Tabella 2). 

Tabella 2: resistenze meccaniche a compressione per le classi di resistenza dei cementi (36). 

 

Il cemento principale è costituito dal cemento Portland. Questo è frutto della macinazione del 

clinker, ottenuto dalla cottura di una miscela di terre calcareo-argillose. Siccome il clinker puro 

presenterebbe dei limiti pratici come la presa8 rapida e la difficoltà di trasporto e messa in opera 

esso viene macinato assieme ad una piccola percentuale di minerali solfatici, come gesso o 

anidrite, che fungono da regolatori di presa. 

I vari tipi di cemento si distinguono per la presenza, oltre all’ingrediente principale, di altri 

costituenti di natura minerale (Tabella 3). 

 
8 Graduale perdita di lavorabilità iniziale, dal contatto tra il cemento e l’acqua, della pasta fino ad avere un impasto 
non più modellabile. 
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Tabella 3: cementi secondo la UNI EN 197/1 (36). 

 

Il cemento utilizzato in questa sperimentazione è un cemento Portland, di tipo I, appartenente alla 

classe di resistenza 52.5R. 

Per la realizzazione delle paste e delle malte si utilizza il CEM I 52.5R- COLACEM (scheda tecnica 

materiale in APPENDICE I-schede tecniche materiali). 

2.4. Idrossido di Calcio 

L’idrossido di calcio, noto come calce idrata o calce spenta, è un composto inorganico prodotto 

dalla reazione dell’ossido di calcio, o calce viva, con l’acqua: 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2. È una 

polvere bianca e priva di odore. 

Nella presente ricerca viene utilizzato in sostituzione totale del legante nelle paste cementizie, 

come fonte di calce, per verificare la presenza di reazione pozzolanica secondaria dovuta alla 

presenza di LCD. 

L’idratazione è l’insieme delle reazioni tra il cemento e l’acqua che trasformano una massa 

inizialmente plastica in un materiale rigido e meccanicamente resistente: la presa e l’indurimento9. 

I cementi sono costituiti da clinker, gesso e altri ingredienti accessori. Nel clinker sono presenti 

due alluminati di calcio e due silicati di calcio, i primi contribuiscono al fenomeno della presa 

mentre i secondi sono responsabili del fenomeno d’indurimento (36).  

 
9 Fenomeno successivo alla presa che riguarda il progressivo aumento della resistenza meccanica. 
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L’idratazione degli alluminati determina la formazione dei cosiddetti calcio-alluminati-idrati e 

avviene molto rapidamente provocando l’inconveniente della presa rapida, per questo motivo 

vengono introdotti il gesso o l’anidrite come regolatori di presa grazie alla formazione di ettringite 

primaria. Quest’ultima non è da confondere con l’ettringite secondaria che, essendo espansiva, 

provoca fessurazione del calcestruzzo. L’idratazione dei silicati, alite e belite, è più lenta della 

precedente e determina i calcio-silicati-idrati e l’idrossido di calcio. Mentre i primi sono i 

responsabili dello sviluppo della resistenza meccanica, il secondo gioca un altro ruolo; ovvero la 

formazione di calcio-silicati-idrati secondari dalla reazione con altri prodotti, tipicamente la loppa 

d’altoforno o la pozzolana. Nel caso di questa sperimentazione si analizza direttamente, partendo 

dall’idrossido di calcio, l’eventuale formazione di questi composti secondari per la presenza di 

frammenti di LCD (Tabella 4). 

Tabella 4: schema reazione idratazione cemento. 

IDRATAZIONE ALLUMINATI   

Alluminati di calcio + acqua → Calcio-alluminati-idrati   

IDRATAZIONE SILICATI   

Silicati di calcio + acqua → Calcio-silicati-idrati + Idrossido di calcio   

  ↓   

  Idrossido di calcio + loppa/pozzolana + acqua → Calcio-silicati-idrati secondari 

  Idrossido di calcio + LCD + acqua ?→ 
Calcio-silicati-idrati secondari 

 

2.5. Carbonato di Calcio 

Il carbonato di Calcio, o triossocarbonato di Calcio, è un solido cristallino bianco a temperatura 

ambiente. La sua formula è 𝐶𝑎𝐶𝑂3. È il materiale che costituisce una grande varietà di tipi di 

rocce, come il marmo e il travertino, mentre, tra i minerali costituiti dal carbonato di Calcio ci sono 

la calcite e l’aragonite. 

In questo lavoro si utilizza il carbonato di Calcio ventilato, con dimensioni 0 − 100 𝜇𝑚, in 

sostituzione del legante sia nella realizzazione delle paste che nella realizzazione delle malte. Il 

motivo di tale sostituzione è dato dalla volontà di confrontare le sue azioni fillerizzanti con quelle 

della polvere di LCD. 

Il calcare finemente macinato è un materiale inerte, cioè non determina reazioni pozzolaniche. 

Questo si sostituisce in parte al legante, sia nelle paste che nelle malte; quindi, si confrontano i 

risultati ottenuti da altri provini realizzati con le stesse sostituzioni, ma di LCD, e si verifica 

l’eventuale presenza di reazioni aggiuntive rispetto al provino con il calcare. 
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2.6. Sabbia del Po 

La sabbia del Po è di origine alluvionale, si presenta di colore grigio e con i grani arrotondati. 

Questo materiale esercita la funzione dell’aggregato nelle malte. La scelta è ricaduta su questo 

tipo di sabbia per l’elevato contenuto di Silicio al suo interno, 𝑆𝑖𝑂2 > 75%, che la rende 

confrontabile con l’oggetto della sperimentazione, l’LCD nella sua frazione grossolana, costituito 

presumibilmente in gran parte da vetro. Inoltre, si utilizza di questa il tipo medio, con dimensioni 0 − 1 𝑚𝑚, perché i pannelli LCD sono stati macinati con dimensione massima di 1 𝑚𝑚 (Figura 9). 

Per la realizzazione delle malte è stata utilizzata una sabbia del Po essiccata, di tipo medio- 

ESINCALCE (scheda tecnica materiale in APPENDICE I-schede tecniche materiali e caratterizzazione 

del materiale nei capitoli 0 e 4). 

 
Figura 9: sabbia del Po, 0-1 mm ESINCALCE. 

2.7. Additivo superfluidificante 

Gli additivi sono prodotti chimici aggiunti, solitamente in piccole quantità, agli altri ingredienti 

delle malte al fine di migliorarne le prestazioni. In questo caso è utilizzato un additivo fluidificante, 

nello specifico un superfluidificante. Data la natura degli ingredienti coinvolti, sabbia mediamente 

fine e cemento di tipo I, è necessario aumentare la lavorabilità dell’impasto: questi additivi, a base 

di polimeri idrosolubili, impediscono la coesione delle particelle di cemento durante il getto.  

Per la realizzazione delle malte è stata utilizzato il Dynamon SP1-MAPEI (Figura 10), un additivo 

composto da una soluzione acquosa di polimeri acrilici (scheda tecnica materiale in APPENDICE I-

schede tecniche materiali). 

 

Figura 10: superfluidificante SP1-MAPEI. 
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2.8. Mix design paste e malte 

Il mix design è letteralmente il “progetto della miscela”, più estesamente è il “calcolo della 

composizione del calcestruzzo a partire dalle prestazioni richieste e dalle caratteristiche delle 

materie prime disponibili” (36). 

Si utilizza l’espressione mix design per indicare la ricetta, ovvero gli ingredienti in una tabella con i 

dosaggi per la composizione del calcestruzzo. In questo paragrafo è indicata la scelta delle 

proporzioni con cui miscelare gli ingredienti per produrre paste e malte con caratteristiche 

adeguate. 

2.8.1. Mix design paste 

Si realizzano le paste al fine di verificare, dopo maturazione in apposita cella, le caratteristiche del 

materiale tramite analisi termogravimetrica e analisi diffrattometrica a raggi X. Queste per capire 

la composizione del materiale vengono prodotte ciascuna con lo scopo di un’analisi puntuale di 

una particolare frazione o caratteristica: la quantificazione dei silicati isolando la frazione vetrosa, 

la presenza di reazione pozzolanica secondaria partendo direttamente dal legame con l’idrossido 

di calcio e l’azione fillerizzante del materiale usando il carbonato di Calcio. 

Le paste con cemento e LCD tal quale, nella sua frazione < 0.075 𝑚𝑚 (Figura 41), sono state 

preparate con diverse percentuali di sostituzione del legante, in riferimento ai cementi di miscela 

della Tabella 3: il 10% per confrontare i risultati con il cemento al fumo di silice, il 20% che è la 

sostituzione massima per ottenere un cemento di tipo A10 e il 35% che è il massimo per un 

cemento di tipo B11. 

Quelle realizzate con idrossido di Calcio e LCD nella sola componente vetrosa (Figura 11), nella sua 

frazione < 0.075 𝑚𝑚 (Figura 12), sono state fatte, invece, con una sostituzione del 75% per 

massimizzare l’eventuale reazione. L’aspetto è simile a quello mostrato in un precedente studio 

del 2008 (28). 

 
10 Tipo A con sostituzioni 6-20%. 
11 Tipo B con sostituzioni 21-35%. 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

25 
 

 

Figura 11: frazione solo vetro post-macinatura <1mm. 

 

Figura 12: suddivisione della frazione solo vetro in due frazioni, 

<0.075mm (a sinistra) e 0.075-1mm (a destra). 

Infine, le paste ottenute dalla miscelazione di Carbonato di Calcio e LCD tal quale, nella sua 

frazione < 0.075 𝑚𝑚, sono state fatte con le stesse percentuali di sostituzione di quelle fatte con 

il cemento per confrontare l’azione fillerizzante dell’LCD con quella del calcare, noto il suo ottimo 

funzionamento come filler. 

Per quanto riguarda il rapporto tra l’acqua e il legante (di seguito 
𝑎𝑐) sono state provate due 

alternative: 0.5 (Figura 13) e 0.35 (Figura 14). Nel primo caso si è potuto vedere che l’acqua di 

bleeding12 era eccessiva ed ha portato in superficie gli ioni presenti nel materiale, perciò la 

decisione è ricaduta sul secondo rapporto: essendo esigue le quantità necessarie per realizzare i 

provini, ogni 6 𝑔 di legante sono necessari 2.1 𝑔 di acqua. In questo paragrafo per legante è inteso 

sia il cemento sia il cemento e tutto ciò con cui viene sostituito, ovvero l’LCD nella sua frazione <0.075 𝑚𝑚, il calcare e l’idrossido di calcio. 

 

Figura 13: pasta di prova realizzata con 
𝑎𝑐=0.5. 

 

Figura 14: pasta di prova realizzata con  
𝑎𝑐=0.35. 

Prima di riportare in forma tabulare i quantitativi di materiali necessari per la realizzazione delle 

paste è opportuno spiegare come i vari provini sono stati identificati. Tutti i provini sono 

identificati con un nome composto da più parti, ciascuna riferita ad una componente: 

 
12 Una pasta molto fluida è una sospensione di particelle di cemento disperse in un mezzo liquido, l’acqua. Questo può 
determinare un fenomeno per cui le particelle sedimentano in basso e in alto si raccoglie acqua, detta di bleeding. 
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▪ RIF, indica il provino di riferimento cioè quello realizzato con sola acqua e cemento; 

▪ Il suffisso CEM ad indicare la presenza del cemento; 

▪ Il suffisso Cal ad indicare la presenza dell’idrossido di Calcio in sostituzione del cemento; 

▪ La dicitura LCD seguita da un numero per identificare i provini dove è stata utilizzato l’LCD, 

nella sua frazione < 0.075𝑚𝑚, in diverse percentuali; 

▪ Le diciture fTQ o fvetro ad indicare che l’LCD utilizzato è nella sua componente tal quale o 

in quella vetrosa, in entrambi i casi nella sua frazione fine; 

▪ La dicitura 𝐶𝑎𝐶𝑂3 per identificare i provini dove è stata sostituita parte del legante con il 

carbonato di Calcio. 

Nella tabella seguente (Tabella 5) sono riportati i quantitativi di materiali per la realizzazione delle 

suddette paste, le percentuali di sostituzione sono state calcolate rispetto al peso del legante: 

Tabella 5: mix design paste. 

Nome provino Acqua [𝑔] Cemento [𝑔] % sost LCD_fine tq [𝑔] LCD_fine vetro [𝑔] 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 [𝑔] 𝐶𝑎𝐶𝑂3[𝑔] 

RIF 2.10 6.00 0 - - - - 

CEM_LCD10_fTQ 2.10 5.40 10 0.60 - - - 

CEM_LCD20_fTQ 2.10 4.80 20 1.20 - - - 

CEM_LCD35_fTQ 2.10 3.90 35 2.10 - - - 

CEM_LCD10_fvetro 2.10 5.40 10 - 0.60 - - 

CEM_LCD20_fvetro 2.10 4.80 20 - 1.20 - - 

CEM_LCD35_fvetro 2.10 3.90 35 - 2.10 - - 

Cal_LCD75_vetro 2.10 - 75 - 4.50 1.50 - 

CEM_CaCO310 2.10 5.40 10 - - - 0.60 

CEM_CaCO320 2.10 4.80 20 - - - 1.20 

CEM_CaCO335 2.10 3.90 35 - - - 2.10 

 

2.8.2. Getti preliminari e mix design malte 

Si realizzano le malte al fine di verificare, dopo maturazione in apposita cella, alcune 

caratteristiche sia allo stato fresco, come la lavorabilità e la densità, sia allo stato indurito come la 

densità, la resistenza a flessione e a compressione, il modulo elastico, l’analisi della morfologia e 

della microstruttura. 

Le miscele per la realizzazione delle malte sono state pensate con l’idea di sostituire, in primo 

luogo, il legante con la frazione < 0.075 𝑚𝑚 di LCD poi l’aggregato con la frazione più grossolana. 

Sono stati realizzati, inoltre, due provini con la sostituzione del legante con il calcare per 

confrontare i risultati ottenuti con un filler a quelli ottenuti con la sostituzione con LCD. Infine, è 
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stata realizzata una miscela con la sostituzione sia del legante sia dell’aggregato, con percentuali 

tali da non richiedere la suddivisione granulometrica delle due frazioni, fine e grossolana. 

Per il confezionamento delle miscele si considera la quantità da preparare per realizzare i provini 

necessari alle prove da eseguire e i rapporti tra i vari costituenti che devono essere utilizzati. I 

provini che si realizzano tipicamente per lo studio delle malte sono di dimensioni 4𝑥4𝑥16 𝑐𝑚3, 

nelle figure sottostanti (Figura 15 e Figura 16) sono raffigurati i casseri standard, normati UNI EN 

12390-1:2012, che sono stati utilizzati. 

 

Figura 15: cassero 3 provini 4x4x16 cm3- tipo 1. 

 

 

Figura 16: cassero 3 provini 4x4x16 cm3- tipo 2. 

Tipicamente, per la realizzazione di circa 1 𝑙 di miscela si utilizzano 225 𝑔 di acqua, 450 𝑔 di 

cemento e 1350 𝑔 di aggregato. Siccome dal piano sperimentale della presente ricerca sono 

previsti almeno cinque provini13 saranno necessari 1.536 𝑙 di getto, ovvero 1.28 𝑙 dal conto 

matematico del volume considerando un ulteriore 20% per sopperire alla perdita volumetrica 

durante il getto. A favore di sicurezza i conti delle miscele sono stati fatti per 1.6 𝑙 /1.67 𝑙, 

considerando che durante i getti di prova con 1 𝑙 di miscela è stato riempito circa un cassero da 3𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑖𝑥4𝑥4𝑥16 𝑐𝑚3. 

Per quanto riguarda i rapporti tra i vari costituenti si utilizzano, generalmente, al fine di 

determinare le resistenze meccaniche secondo una procedura standardizzata, un rapporto 

dell’acqua con il legante pari a 0.5 e con l’aggregato pari a 3. In realtà nella ricerca per definire il 

rapporto ottimale tra acqua e legante sono stati fatti dei getti di preliminari. Questo è 

fondamentale per ottenere malte che risultino contemporaneamente sufficientemente lavorabili e 

resistenti. Infatti, la lavorabilità è influenzata dal contenuto d’acqua e la resistenza dal rapporto tra 

l’acqua e il legante: il rapporto 𝑎𝑐 viene scelto, quindi, sulla base di entrambe le osservazioni. 

 
13 A flessione: 2 rotture a 2gg di stagionatura, 1 rottura a 7gg, 2 rotture a 28gg. Poi dalle metà ottenute con le rotture 
precedenti si eseguono le rotture a compressione: 2 a 2gg, 2 a 7gg, 3 a 28gg. 
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Sono state fatte più miscele e, quindi, più prove di lavorabilità per poi decidere di procedere al 

getto di quattro di esse. La lavorabilità, slump, è stata definita con la prova di spandimento 

dinamico, e la successiva misura del diametro finale. 

Inoltre, le prove sono necessarie per determinare anche il quantitativo di superfluidificante da 

inserire nelle malte. Il superfluidificante migliora la lavorabilità delle malte a pari valore del 

rapporto tra acqua e legante. Il getto senza superfluidificante risulterebbe troppo rigido perché la 

sabbia secca14 assorbe immediatamente una parte di acqua15 e poiché il tipo di sabbia utilizzata ha 

un diametro massimo di 0.9 𝑚𝑚 quindi ha un’elevata superficie di assorbimento, il CEM 52.5R è 

anch’esso molto fine. 

Si parte da un contenuto d’acqua di 225 𝑔, con un rapporto con il legante pari a 0.5, poi nelle 

prove sperimentali si aumenta il contenuto di acqua e di superfluidificante fino ad ottenere la 

lavorabilità desiderata; dopo due giorni si confrontano le resistenze meccaniche. Per il 

superfluidificante si fanno tentativi entro il range di dosaggio consigliato dalla scheda tecnica del 

materiale (APPENDICE I-schede tecniche materiali): da 0.6 𝑙 a 1.2 𝑙 ogni 100 𝑘𝑔 di cemento. 

Nelle tabelle successive sono riportate le miscele realizzate, i getti effettuati e i procedimenti 

utilizzati. 

Tabella 6: getti preliminari 
𝑎𝑐=0.5. 

Num Getto 
𝑎𝑐  a [𝑔] c [𝑔] Sabbia [𝑔] SP1 [𝑚𝑙] Slump [𝑚𝑚] Procedimento 

1 No 0.5 225 450 1350 0 101 Solidi+ acqua+ SP1 (inserito 
durante l’impasto). 

Miscelato meccanicamente + 
miscelato a mano + miscelato 

meccanicamente. 

2 No 0.5 225 450 1350 2.7 (min) 104 

3 Si 0.5 225 450 1350 5.4 (max) 110 

Con questi rapporti la malta risulta troppo rigida, quindi, si aumenta il quantitativo di acqua per 

considerare l’assorbimento di essa da parte della sabbia secca. 

Tabella 7: getti preliminari 
𝑎𝑐=0.55. 

Num Getto 
𝑎𝑐  a [𝑔] c [𝑔] Sabbia [𝑔] SP1 [𝑚𝑙] Slump [𝑚𝑚] Procedimento 

4 No 0.55 247.5 450 1350 2.7 130 Solidi+ acqua+ SP1 (miscelato 
in acqua). 

Miscelato meccanicamente + 
miscelato a mano + miscelato 

meccanicamente. 

5 Si 0.55 247.5 450 1350 3.7 130 

 
14 Sabbia asciugata all’aria così da avere un materiale più simile possibile a quello che poi si andrà a sostituire, l’LCD, 
una condizione il più possibile ripetibile in laboratorio e da non considerare l’aggiunta di acqua per ottenere la 
condizione ssa, a superficie satura asciutta. 
15 Per la sabbia del Po si può considerare un assorbimento circa dell’1%. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavorabilit%C3%A0
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La malta risulta ancora troppo rigida quindi si aumenta ulteriormente il quantitativo di acqua. 

Tabella 8: getti preliminari 
𝑎𝑐=0.6. 

Num Getto 
𝑎𝑐  a [𝑔] c [𝑔] Sabbia [𝑔] SP1 [𝑚𝑙] Slump [𝑚𝑚] Procedimento 

6 No 0.6 270 450 1350 4.7 111 
UNI EN 196-1:200516 

(superfluidificante miscelato in 
acqua) 

7 Si 0.6 270 450 1350 4.5 118 

Per consentire l’attivazione del 
superfluidificante si miscela la 
malta per un tempo maggiore: 
60s bassa velocità 
60s alta velocità 
30s pausa (si raschia la malta 
dalle pareti e si riporta al 
centro) 
180s alta velocità 

Infine, si realizza un getto preliminare sostituendo il calcare al legante per verificare le medesime 

proprietà con la sostituzione di parte del legante con un’aggiunta inerte. 

Tabella 9: getto preliminare con calcare inerte. 

Num Getto 
𝑎𝑐  a [𝑔] c [𝑔] Sabbia [𝑔] SP1 [𝑚𝑙] Calcare [𝑔] Slump [𝑚𝑚] Procedimento 

8 Si 0.6 270 360 1350 2.7 90 120 Come impasto numero 7. 

Si è deciso di non procedere al getto di alcuni impasti per la bassa lavorabilità (Figura 17) o per 

l’eccessiva acqua di bleeding (Figura 18). 

 

Figura 17: impasto di prova numero 1. 

 

Figura 18: impasto di prova numero 4. 

I provini, tre per ogni miscela gettata, sono stati messi a stagionare per due giorni in cella di 

maturazione secondo quanto imposto dalla norma UNI EN 1015-11:2007, ovvero temperatura di 

 
16 UNI EN 196-1:2005: Miscelare la malta versando acqua e cemento nella bacinella, appena entrano in contatto 
avviare la mescolatrice a bassa velocità per 30 secondi poi aggiungere la sabbia a flusso costante per i successivi 30 
secondi. Portare ad alta velocità e continuare per 30 secondi. Arrestare per 90 secondi e con un raschietto rimuovere 
la malta che aderisce alle pareti e riportarla al centro. Continuare, poi, per 60 secondi a velocità alta. 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

30 
 

stagionatura 20 ± 2 °𝐶 e umidità relativa 95 ± 5%. Trascorso questo tempo sono state fatte 

prove di resistenza a flessione e a compressione. Le prove a flessione sono state eseguite su due 

provini (definiti campione 1 e 2) per ogni getto e il risultato di resistenza a flessione è dato dalla 

media tra i due risultati, dalla prova a flessione si ottengono due prismi (definiti a e b) da ciascun 

provino, su ognuno dei quali si esegue, in seguito, la prova di resistenza a compressione. I risultati 

ottenuti sono stati raccolti in tabelle (Tabella 10 e Tabella 11). 

Tabella 10: resistenze a flessione provini preliminari. 

Getto Campione 𝑅𝑓 media [𝑀𝑃𝑎] 𝑅𝑓 [𝑀𝑃𝑎] 

3 1 
6.1 

6.56 

3 2 5.67 

5 1 
6.1 

5.77 

5 2 6.35 

7 1 6.8 6.77 

8 1 
6.1 

6.23 

8 2 6.02 

Tabella 11: resistenze a compressione provini preliminari. 

Getto Campione 𝑅𝑐 media [𝑀𝑃𝑎] 𝑅𝑐 [𝑀𝑃𝑎] 

3 1-a 

30.3 

33.51 

3 1-b 30.86 

3 2-a 26.23 

3 2-b 30.42 

5 1-a 

27.0 

28.02 

5 1-b 24.91 

5 2-a 27.76 

5 2-b 27.39 

7 1-a 
33.3 

33.44 

7 1-b 33.15 

8 1-a 

26.5 

27.12 

8 1-b 26.60 

8 2-a 27.42 

8 2-b 24.79 

Dai risultati di lavorabilità si evince che il rapporto tra acqua e legante necessario per ottenere una 

lavorabilità consona deve essere o 0.55 o 0.60, però i provini corrispondenti che danno risultati 

migliori in termini di resistenza meccanica sono quelli con il quantitativo di acqua maggiore: perciò 

la scelta del rapporto 
𝑎𝑐 è di 0.60.  

Invece, per quanto riguarda il superfluidificante si è visto che, in tutti i provini, non si hanno 

miglioramenti di lavorabilità significativi passando dal valore minimo a quello massimo: si è deciso 

di tenersi attorno al minimo, in particolare sono stati messi 5ml di SP1 in 1.67 𝑙 di getto, pari allo 0.67% in peso rispetto al legante. 
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Perciò, passando alle scelte definitive per la realizzazione delle malte, sono stati utilizzati i seguenti 

rapporti: rapporto 
𝑎𝑐 pari a 0.6, maggiore dello standard a causa dell’assorbimento da parte della 

sabbia utilizzata, rapporto tra aggregato e legante pari a 3, come da procedura standard e 

quantitativo di superfluidificante prossimo al minimo, 0.67%.  

Le malte sono state pensate con diverse percentuali di sostituzione del legante, con la frazione di 

LCD di granulometria < 0.075 𝑚𝑚, e dell’aggregato, con la frazione 0.075 − 1 𝑚𝑚. Le percentuali 

scelte sono il 10% e il 20% per il legante, che è la sostituzione massima per ottenere un cemento 

di tipo A; mentre, l’aggregato si sostituisce per il 10%, per il 20%, per il 30% e per il 40%. Queste 

sostituzioni sono fatte con l’obiettivo di studiare il comportamento dell’LCD come frazione 

unitaria, sostituito al legante e all’aggregato, al fine di capire quale delle due sostituzioni può 

essere maggiormente vantaggiosa. Per il confronto dei risultati ottenuti con la sostituzione del 

solo legante sono state realizzati anche provini con il carbonato di Calcio, sostituito con le stesse 

proporzioni al cemento essendo un materiale inerte. Infine, è stata realizzata una miscela dove si è 

andati a sostituire sia il legante che l’aggregato, le percentuali scelte per tale impasto sono 10% 

sul legante e 40% sull’aggregato. Quest’ultima miscela è stata realizzata con l’obiettivo di 

ottimizzare il processo, saltando una fase, perciò è stato necessario capire quale fosse, dopo il 

trattamento precedente la percentuale ottenibile di frazione fine, quella passante al setaccio 0.075 𝑚𝑚, e quella trattenuta. Dalla setacciatura del materiale, come spiegato nel paragrafo 2.1, 

è risultato che la componente fine costituisce circa l'8% in peso del materiale tal quale.  

Riportando la percentuale sul totale della miscela, costituita da una parte di legante ogni 3 parti di 

aggregato, questo 8% rappresenta il 10% di sostituzione per il legante e il restante 92% 

rappresenta il 40% di sostituzione per l’aggregato. Perciò è stata, anche, confezionata una miscela 

con la sostituzione simultanea delle due frazioni. 

Prima di riportare in forma tabulare i quantitativi di materiali necessari per la realizzazione delle 

malte è opportuno spiegare come i vari provini sono stati identificati. Tutti i provini sono 

identificati con un nome composto da più parti, ciascuna riferita ad una componente: 

▪ RIF, indica il provino di riferimento cioè quello realizzato con soltanto acqua, cemento, 

aggregato e superfluidificante; 

▪ Il suffisso CA seguito da un numero, indica che è stato sostituito con calcare il cemento per 

la quantità indicata dal numero, in percentuale. 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

32 
 

▪ La lettera C seguito da un numero, indica che è stato sostituito con LCD il cemento per la 

quantità indicata dal numero, in percentuale; 

▪ La lettera A seguita da un numero, indica che è stato sostituito con LCD l’aggregato per la 

quantità indicata dal numero, in percentuale. 

Nella tabella seguente (Tabella 12) sono riportati i quantitativi di materiali per la realizzazione del 

quantitativo di miscela necessario per il getto delle suddette malte, le percentuali di sostituzione 

sono state calcolate rispetto al peso del legante e dell’aggregato: 

Tabella 12: mix design malte. 

ID Acqua [𝑔] Cemento [𝑔] LCD < 0.075 𝑚𝑚 [𝑔] 𝐶𝑎𝐶𝑂3 [𝑔] Aggregato [𝑔] 
LCD 0.075 − 1 𝑚𝑚 
[𝑔] 

SP1 [𝑚𝑙] 

RIF 450.90 751.50 - - 2254.50 - 5.00 

C10 437.94 656.91 72.99 - 2189.70 - 4.85 

C20 437.94 583.92 145.98 - 2189.70 - 4.85 

CA10 450.90 676.35 - 75.15 2254.50 - 5.00 

CA20 450.90 601.20 - 150.30 2254.50 - 5.00 

A10 450.90 751.50 - - 2029.05 225.45 5.00 

A20 450.90 751.50 - - 1803.60 450.90 5.00 

A30 450.90 751.50 - - 1578.15 676.35 5.00 

A40 450.90 751.50 - - 1352.70 901.80 5.00 

C10A40 437.94 656.91 72.99 - 1313.82 875.88 4.85 
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3. METODI 

In questo capitolo si descrivono le fasi di trattamento del materiale originario e le modalità con cui 

sono stati analizzati i materiali sciolti, le paste e le malte. 

Si parte dal pannello LCD, dalla sua frammentazione e dall’estrazione, da esso, dei metalli. Poi 

sono state analizzate le acque di lavaggio per determinare l’efficienza di rimozione dell’acido dai 

frammenti e per verificare l’idoneità degli aggregati al confezionamento delle malte. Inoltre, 

relativamente al materiale sciolto, sono state fatte l’analisi granulometrica, la caratterizzazione 

chimica con l’analisi termogravimetrica e la scansione del materiale al microscopio elettronico. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione chimica delle paste sono state eseguite su vari campioni 

l’analisi termogravimetrica e l’analisi diffrattometrica ai raggi X. 

Infine, sul materiale legato sono state analizzate la densità allo stato fresco e allo stato indurito, il 

modulo elastico dinamico, sono state indagate le resistenze meccaniche, a flessione e a 

compressione, la porosimetria e l’assorbimento d’acqua. 

3.1. Lavorazione dei pannelli LCD 

La prima fase del lavoro si concentra sul pannello LCD con l’obiettivo di ottenere dei frammenti 

utilizzabili come aggregato o legante per la realizzazione di impasti idonei all’utilizzo nel settore 

delle costruzioni. 

3.1.1. LCD: da pannello a frammento 

Per la presente ricerca si è partiti dal pannello LCD integro (Figura 19), ottenuto da schermi interi. 

Per ottenere da esso i frammenti sono state eseguite due operazioni: la trinciatura manuale degli 

schermi e la macinatura meccanica. 

 

Figura 19: pannello LCD integro. 
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La prima fase era necessaria per ottenere frammenti di dimensione tale da essere inseriti in 

macinini meccanici. Per ottenere questi pezzi, seppur grossolani sono stati tagliati gli schermi 

tramite forbici ad una lama e forbici a cinque lame, con queste ultime è stato possibile ottenere 

delle strisce di pannelli da tagliare poi in frammenti più piccoli con le forbici tradizionali a una 

lama. Dalla differenza di pesate tra il materiale iniziale e quello finale, a seguito del processo e del 

raccoglimento di tutti i frammenti dal piano di lavoro, precedentemente pulito e reso privo di 

qualsiasi altro materiale, questa prima fase ha portato alla perdita di solo lo 0.6% di materiale.  

Al termine di questa prima fase è stata fatta la setacciatura del materiale con il setaccio a maglie di 1 𝑚𝑚, essendo questa la dimensione massima che si voleva ottenere così da avere frammenti sui 

quali massimizzare l’estrazione dei metalli: maggiore è la dimensione dei frammenti, minore 

risulta la concentrazione di Indio nella soluzione finale (17). Con solamente questa prima 

lavorazione si ottiene che l’11.9% dei frammenti risultano inferiori al millimetro (Figura 21). 

La seconda fase è stata quella di macinare i frammenti di dimensioni superiori ad 1 𝑚𝑚 con 

macinini elettrici dotati di lame. Questa frammentazione è stata fatta in più fasi, ciascuna delle 

quali intervallata dalla setacciatura del materiale, così da sottoporre ad ulteriore macinazione solo 

il sovvallo (Figura 20). Al termine di ciascuna fase si è proceduto anche alla pesatura e ad un’analisi 

visiva del materiale passante, per capirne, sì, l’efficienza ma, principalmente, per trarre 

informazioni sulla natura della frammentazione: si è potuto notare, ad occhio nudo, che nelle 

prime fasi di macinatura il materiale passante al millimetro fosse prevalentemente vetro, mentre il 

materiale polimetrico rimaneva maggiormente nel sovvallo; questo è confermato anche dalla 

pesatura del materiale che nelle fasi successive ha dato un risultato minore in peso, essendo il 

polimero sicuramente più leggero del vetro. Questo accade sia per l’azione delle lame, che con 

l’usura perdono parte della loro efficacia, sia per l’azione abrasiva tra gli elementi stessi. 
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Figura 20: LCD macinato, frazione >1 mm. 

 

Figura 21: LCD macinato, frazione <1 mm. 

È chiaro, che queste osservazioni valgono parlando di strumenti utilizzati a scala di laboratorio. A 

livello industriale dovrà essere messo a punto un sistema a lame che si usurino il meno possibile 

con l’utilizzo e con il contatto con materiali abrasivi come i frammenti vetrosi e un sistema che sia 

chiuso così da ridurre al minimo le perdite di materiale, soprattutto nelle sue frazioni di minime 

dimensioni.  

Dopo aver terminato la fase di macinazione degli schermi, si procede all’estrazione dei metalli, con 

un metodo ritenuto efficiente per la lisciviazione dell’Indio. Prima di procedere alla descrizione del 

procedimento seguito è opportuno fare presente che è necessario rendere omogeneo il materiale 

ottenuto con la fase precedente. Infatti, è possibile trovarsi con un materiale accumulato per strati 

di diversa tipologia a causa del fatto che un materiale si è frantumato prima degli altri: 

sicuramente il vetro si è rotto prima del polimero. Pertanto, si procede ad una specie di quartatura 

del materiale (Figura 22). Il procedimento tradizionale è destinato ad estrarre una parte di un 

cumulo di materiale che sia rappresentativa del tutto: si prepara una torta di materiale, si 

suddivide in quarti, due di questi si scartano e con gli altri due si ripete il procedimento fino 

all’ottenimento del volume necessario. In questo caso la procedura seguita è stata simile: 

partendo da due contenitori di materiale, sono stati suddivisi in quarti ma anziché scartare i due 

quarti da un contenitore, questi sono stati mischiati nell’altro e viceversa; ripetendo l’operazione 

quattro volte. 

 

Figura 22: quartatura campioni da UNI EN 932-2:2000. 
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3.1.2. Estrazione Indio 

A questo punto, disponendo di due contenitori di materiale piuttosto omogeneo si procede alla 

lisciviazione dei metalli. Questa si esegue con un procedimento messo a punto dal Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche (17), con lo scopo di 

ottimizzare l’efficienza di estrazione dell’Indio. 

Per fare questo si utilizza una soluzione 2M di acido solforico, 𝐻2𝑆𝑂4. L'acido solforico è un 

composto chimico contenente lo zolfo esavalente, si trova allo stato liquido a temperatura 

ambiente, è oleoso, fortemente corrosivo, incolore e inodore. Esso è solubile in acqua con forte 

sviluppo di calore (37). 

Questo acido attacca quasi tutti i metalli, tranne l’Oro e il Platino: è per questo motivo che viene 

utilizzato per estrarre l’Indio che si trova nell’LCD. Inoltre, è stato verificato che utilizzare questo 

acido piuttosto che altri è meno costoso, aumenta l’effetto di lisciviazione e riduce l’impatto 

ambientale (17). 

Si prepara, lavorando sotto una cappa aspirante, il sistema di estrazione dei metalli dalla polvere 

LCD: agitatore magnetico dotato di piastra riscaldante sul quale vengono posizionati due becher 

uno dentro l’altro, quello interno contenente 200 𝑚𝑙 di acido solforico e l’ancora magnetica 

dell’agitatore, coperto con un vetrino per evitare l’evaporazione dell’acido e il più esterno 

contente acqua e un termometro. Si attende il raggiungimento degli 80 ℃, segnati dal 

termometro nell’acqua e, per equilibrio, questa sarà anche la temperatura dell’acido (Figura 23). 

 

Figura 23: preparazione sistema di estrazione dell'Indio. 
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Una volta raggiunta questa temperatura, si inseriscono nell’acido 40 𝑔 di polvere LCD, la quantità 

è data dal fatto che la lisciviazione deve essere effettuata al 20% in volume di acido. Si copre il 

becher contenente acido e LCD e si lascia in agitazione il materiale nell’acido per 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖, 

facendo attenzione al mantenimento della temperatura (Figura 24). Lo studio che ha portato alla 

determinazione di questo processo ha evidenziato che gli 80 ℃ sono la temperatura opportuna 

per garantire una lisciviazione completa del metallo in 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖 di agitazione, aumentando il 

tempo non si assiste a variazioni significative di concentrazione di Indio, anzi aumenta la 

concentrazione dei metalli co-mobilizzati, come Ferro, Alluminio e Calcio, che si presentano, 

quindi, soltanto come impurità. 

 

Figura 24: estrazione Indio. 

Trascorso il tempo necessario all’estrazione dell’Indio, si toglie il becher dalla piastra riscaldante 

(Figura 25 e Figura 26), si estrae l’ancora magnetica e si filtra la miscela con carta filtro (Figura 27). 
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Figura 25: Soluzione acido solforico e LCD post estrazione. 

 

Figura 26: Soluzione acido solforico e LCD post estrazione. 

 

Figura 27: filtrazione acido e LCD con carta filtro. 

Così si ottiene l’acido solforico, passante alla carta filtro, che può essere riutilizzato rabboccandolo 

del quantitativo evaporato; questo mantiene la sua efficienza oltre il 95% utilizzandolo per 3 

lisciviazioni. Ogni volta che si ripete il processo l’acido deve essere rabboccato di una quantità pari 

al 20% circa. 

Dalle immagini sottostanti (Figura 28, Figura 29 e Figura 30) si può notare l’aumento della 

concentrazione di metalli nella soluzione dal cambiamento di colore dell’acido dopo le singole 

lisciviazioni. L’acido solforico usato può essere, poi, sottoposto a processi di precipitazione dei 

metalli per la separazione dell’Indio dagli altri metalli lisciviati. 
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Figura 28: acido solforico 2M post I 

filtrazione. 

 

Figura 29: acido solforico 2M post II 

filtrazione. 

 

Figura 30: acido solforico 2M post III 

filtrazione. 

La parte solida, trattenuta alla carta filtro, viene, in seguito, sottoposta a lavaggio con acqua di 

rubinetto. 

3.1.3. Lavaggio frammenti 

Il lavaggio consiste nell’agitazione manuale del materiale all’interno di un contenitore con un 

quantitativo di acqua cinque volte superiore al volume di materiale (Figura 31) e successiva 

filtrazione con carta filtro (Figura 32).  

 

 

 

Figura 31: LCD in acqua dopo estrazione in acido. 

 

Figura 32: filtrazione lavaggio LCD. 

Il procedimento deve essere effettuato sullo stesso materiale per tre volte così da ottenere il 

lavaggio completo del materiale e deve essere fatto il più velocemente possibile evitando di 

lasciare il materiale bagnato di acido solforico in modo da evitare l’innesco di eventuali reazioni di 

degradazione del materiale, almeno quelle non immediate. Si può notare, dall’aspetto e dall’odore 
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dei frammenti lasciati in acido per molto tempo, che c’è un cambiamento rispetto al materiale 

lavato immediatamente dopo l’estrazione, che porta a pensare alla presenza di qualche tipo di 

prodotto di reazione (Figura 33 e Figura 34). 

 

Figura 33: frammenti LCD mantenuti in acido dopo estrazione 

(38). 

 

Figura 34: frammenti LCD sottoposti immediatamente a 

lavaggio dopo lisciviazione acida. 

Nelle figure sottostanti, inoltre, sono rappresentati le acque e il materiale a seguito di ciascun 

lavaggio. 

 

Figura 35: acqua di lavaggio post I 

lavaggio. 

 

Figura 36: acqua di lavaggio post II 

lavaggio. 

 

Figura 37: acqua di lavaggio post III 

lavaggio. 

 

Figura 38: LCD post I lavaggio. 

 

Figura 39: LCD post II lavaggio. 

 

Figura 40: LCD post III lavaggio. 

Alla fine del procedimento appena descritto, di estrazione e lavaggio, si lascia asciugare il 

materiale trattenuto dalla carta filtro all’aria. È opportuno evitare l’utilizzo di strumenti, quali 
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forni, che velocizzino l’asciugatura per scongiurare l’eventuale innesco di modifiche nella struttura 

del materiale. 

3.1.4. Determinazione solfati e cloruri su acque di lavaggio: cromatografia ionica 

Per verificare l’efficienza del lavaggio è stata fatta l’analisi dei solfati e dei cloruri disciolti 

nell’acqua di ciascun lavaggio: la riduzione della concentrazione nelle acque di lavaggi successivi di 

questi elementi in soluzione è indice dell’avvenuta rimozione. 

La cromatografia a scambio ionico, o cromatografia ionica, è una tecnica che consente il 

riconoscimento e la determinazione simultanea di uno o più cationi o anioni in soluzione acquosa. 

Come risultato di un'analisi di questo tipo si ha un cromatogramma, cioè un diagramma che ci 

permette di identificare i componenti solubili di una miscela e le loro quantità; infatti, questa è 

usata sia per analisi qualitative che quantitative. 

Lo strumento è dotato di una pompa che consente di inviare l’acqua distillata alla colonna di 

misura e di un’altra pompa a iniezione per immettere la sostanza da analizzare nel miscelatore, 

che permette l’omogeneizzazione di tutti i solventi utilizzati. Poi, sono presenti una colonna 

modello che, a pH costante, permette l’uscita degli ioni a tempi diversi in base alla loro costante di 

equilibrio, ovvero alla loro natura, poi è presente il detector, cioè lo strumento che permette di 

determinare ogni sostanza in uscita dalla colonna cromatografica. Infine, si usa un gas inerte per 

degasare l'acqua, o l'eluente; essendo inerte, scaccia i gas contenuti nell'aria che sono solubili in 

acqua e consente di eliminare la formazione delle bolle d'aria che disturberebbero il 

cromatogramma. 

Le acque di lavaggio sono state analizzate in ciascuna fase del lavaggio, ovvero dopo la prima 

filtrazione, dopo la seconda e dopo la terza, per due campioni, camp1 e camp2 di LCD tal quale e 

per un campione di LCD composto dalla sola frazione vetrosa. I risultati ottenuti sono riassunti 

nella seguente tabella, questi sono riportati in termini di solfati, dovendo verificare l’avvenuto 

lavaggio a seguito di lisciviazione con acido solforico. 
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Tabella 13: efficienza rimozione solfati con i lavaggi dopo lisciviazione. 

Campione Diluizione Solfato [𝑚𝑔/𝑙] Solfato [𝑚𝑔/𝑙] Solfato [𝑔/𝑙] 

Lavaggio LCD solo vetro 

solo vetro post I 1:5 3108 15541 15.54 

solo vetro post I 1:200 69 13805 13.80 

solo vetro post I 1:200 60 12088 12.09 

solo vetro post II 1:5 284 1419 1.42 

solo vetro post I 1:100 14 1405 1.40 

solo vetro post III 1:5 45 227 0.23 

solo vetro post II 1:5 45 223 0.22 

solo vetro post III 1:20 11 219 0.22 

Campione 1-lavaggio LCD tal quale 

camp1 post I 1:400 61 24303 24.30 

camp1 post I 1:400 61 24374 24.37 

camp1 post II 1:5 886 4429 4.43 

camp1 post II 1:100 38 3849 3.85 

camp1 post III 1:5 127 637 0.64 

camp1 post III 1:20 31 612 0.61 

Campione 2-lavaggio LCD tal quale 

camp2 post I 1:5 2419 12093 12.09 

camp2 post I 1:400 26 10391 10.39 

camp2 post II 1:5 238 1191 1.19 

camp2 post II 1:20 54 1085 1.08 

camp2 post III 1:100 4 405 0.41 

camp2 post III 1:5 81 403 0.40 

Nella prima colonna sono riportati i valori forniti dall’analisi, nella seconda essi sono rapportati alla 

diluizione effettuata. Questa è necessaria quando la scala dello strumento non riesce ad 

identificare il composto, o perché troppo concentrato o viceversa. Nella terza colonna sono 

riportati i valori finali espressi in grammi rispetto ai litri di soluzione. 

Si può notare che a seguito di ogni lavaggio la concentrazione di solfati nella soluzione si riduce, 

indipendentemente dalla diluizione effettuata su di essa. Perciò si può affermare che il lavaggio 

permette la rimozione dei solfati; la verifica sui solfati rilasciati dall’LCD, in seguito utilizzato come 

aggregato, verrà fatta con la procedura imposta dalla Normativa. 

3.1.5. Suddivisione granulometrica 

Dopo aver atteso il tempo necessario all’asciugatura del materiale all’aria si procede alla 

suddivisione del materiale nelle due frazioni che si vogliono utilizzare: quella di dimensioni 

confrontabili con il legante e quella confrontabile con l’aggregato. Ovvero si divide l’LCD 
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precedentemente macinato e sottoposto a lisciviazione acida in due parti, una inferiore a 0.075 𝑚𝑚 e l’altra di dimensioni 0.075 − 1 𝑚𝑚. 

 

Figura 41: frazione fine LCD. 

 

Figura 42: frazione grossolana LCD. 

Tale suddivisione si effettua con un setaccio appartenente alla serie ASTM con maglie di 

dimensione pari a 75 𝜇𝑚. Questa dimensione è stata scelta, da una parte, con l’idea di sostituire la 

frazione fine al legante e dall’altra, per studiare l’eventuale funzione fillerizzante e/o pozzolanica 

del materiale. Il legante, in questo caso cemento Portland, è costituito di particelle di dimensioni 

inferiori ai 100 𝜇𝑚, tipicamente intorno ai 40 𝜇𝑚, quindi, sicuramente, tutto ciò che è inferiore a 75 𝜇𝑚 risulta confrontabile con le suddette dimensioni; un filler è definito tale, secondo la 

Normativa europea UNI EN 12610-1:1997, se la maggior parte del quale passa al setaccio 63 𝜇𝑚, 

in particolare si definisce filler un materiale capace di passare per almeno il 70% attraverso il 

setaccio con apertura da 63 𝜇𝑚, per almeno l’80% al setaccio da 125 𝜇𝑚 e per il 100% al setaccio 

da 2 𝑚𝑚. Perciò avendo a che fare con un materiale di granulometria interamente inferiore ad 1 𝑚𝑚 sono, sicuramente, rispettati gli ultimi due requisiti e si suppone che di tutta la frazione 

passante al setaccio 75 𝜇𝑚 la maggior parte sia anche inferiore a 63 𝜇𝑚. 

3.2. Caratterizzazione materiali 

La fase successiva della ricerca, dopo la preparazione del materiale da utilizzare, consiste nella 

caratterizzazione dei materiali sciolti: l’LCD e la sabbia del Po. Si indagano questi due materiali per 

ottenere un confronto tra quello che è il costituente tradizionale della malta, ovvero la sabbia, e 

quello che sarà un costituente alternativo: l’LCD. In realtà, l’LCD si utilizza anche per sostituire il 

legante, cioè il cemento di cui, però, le caratteristiche sono note (scheda tecnica in APPENDICE I-

schede tecniche materiali). 
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3.2.1. Curva granulometrica: LCD e sabbia silicea 

La curva granulometrica è un diagramma sperimentale ottenuto dalla setacciatura, per frazioni 

granulometriche grossolane, o dalla sedimentazione, per materiale fine. Nel caso specifico è stata 

fatta la curva con la setacciatura del materiale; tale curva è stata realizzata sia per l’LCD a seguito 

della frantumazione in elementi di dimensione < 1 𝑚𝑚 sia per la sabbia del Po. 

L’analisi granulometrica viene eseguita con una serie di setacci, sovrapposti con apertura 

decrescente dall’alto verso il basso, fatti vibrare manualmente in modo che i granuli vengano 

separati in frazioni e trattenuti nei setacci col diametro17 corrispondente. 

I risultati della prova sono esplicativi se riportati in grafici, in scala naturale o logaritmica. In questo 

tipo di grafici sono riportati, in ascissa l’apertura del singolo setaccio e, in ordinata, la percentuale 

di passante cumulativo. 

Le serie utilizzabili per le misure granulometriche sono varie e certificate da diverse normative:  

▪ Una serie internazionale, la ISO 3310-1:2016; 

▪ Una serie italiana, la UNI 2331-2332; 

▪ Una serie americana, la ASTM E11-70; 

▪ Una serie tedesca, la DIN 4148; 

▪ Una serie francese, la NFx11-501; 

▪ Una serie inglese, la BS 410; 

▪ La dimensione in mesh di Tyler indica il numero di aperture per pollice lineare di maglia. 

I setacci utilizzati in questa ricerca sono appartenenti alla serie ASTM, American Society for Testing 

and Materials, con le seguenti aperture, in ordine decrescente: 1400 𝜇𝑚, 500 𝜇𝑚, 250 𝜇𝑚, 125 𝜇𝑚 e 63 𝜇𝑚 (Figura 43). La serie ASTM è espressa in µ𝑚 o in 𝑚𝑒𝑠ℎ secondo le equivalenze 

riportate nella tabella seguente (Tabella 14).  

 

 

 
17 Apertura dei setacci si intende il diametro se si utilizzano setacci con fori circolari o larghezza minima della maglia in 
caso di maglia rettangolare. Comunemente si parla comunque di diametro per intendere entrambi i casi. 
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Tabella 14: equivalenze setacci ASTM. 𝑚𝑒𝑠ℎ 𝜇𝑚 

230 63 

120 125 

60 250 

35 500 

14 1400 

Inoltre, per eseguire la setacciatura sono necessari il coperchio, così da evitare dispersione di 

materiale, e il fondo, dove viene raccolto il materiale passante alla maglia più piccola. 

 

Figura 43: setacci serie ASTM. 

Il procedimento eseguito per la realizzazione della suddetta curva consiste, in primo luogo, nella 

pulizia preliminare dei setacci, del fondo e del coperchio. Poi, si procede alla pesatura dei singoli 

setacci e del fondo vuoti così da ottenere il valore della tara e, in seguito, si inserisce nel setaccio a 

maglie più grandi il materiale. Si esegue, ora, la setacciatura vibrando manualmente la colonna e si 

attende il deposito delle particelle di materiale più fini che possono trovarsi in sospensione prima 

di procedere di nuovo alla pesatura dei singoli setacci, questa volta pieni del materiale trattenuto 

dalle singole maglie, così da ottenerne il peso lordo. 

Dopo aver terminato questo procedimento di setacciatura si esegue il calcolo per avere il valore 

del passante cumulativo percentuale corrispondente a ciascuna maglia: si calcola il peso netto, 

ovvero la differenza tra il peso lordo e la tara, si sommano per ciascuna apertura i pesi netti del 

trattenuto ai setacci precedenti così da ottenere il trattenuto cumulativo; infine, si determina il 

passante cumulativo, come differenza tra il trattenuto totale, che dovrebbe corrispondere al 
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materiale inserito a meno di eventuali perdite di materiale, e si determina il passante cumulativo 

percentuale come rapporto tra il passante cumulativo parziale e quello totale. 

Nel caso specifico, sono stati inseriti 202 𝑔 di materiale, per tenere conto di eventuali perdite nei 

vari passaggi, ed è stata eseguita la vibrazione manuale per 2 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖. 

3.2.2. Idoneità aggregati: analisi solfati e cloruri 

Non tutto ciò che è considerato inerte da utilizzare per la produzione delle malte e dei calcestruzzi 

è idoneo ad essere tale. Esistono, infatti, alcuni requisiti in assenza dei quali il calcestruzzo rischia 

di essere degradato, uno dei quali è l’assenza di sostanze nocive alla durabilità del calcestruzzo. 

Tra queste sostanze ci sono il cloruro e il solfato. Il primo è correlato al rischio di corrosione dei 

ferri d’armatura e nel caso di assenza di armature non ci sono seri rischi di degrado se non il danno 

di carattere superficiale per la formazione di depositi salini sulla superficie dei manufatti; il limite 

nel contenuto di cloruro è lo 0.03% secondo la UNI EN 8520-2:2016 redatta a complemento 

all’applicazione della UNI EN 12620-2:2008. Il secondo, invece, comporta il rischio di fessurazione 

del calcestruzzo per formazione di ettringite espansiva a seguito della reazione con gli alluminati 

del cemento; il limite nel contenuto di solfato, secondo le stesse normative, è lo 0.2% con 

riferimento all’inerte e lo 0.8% se esso fosse presente solo nella frazione fine. 

È opportuno sottolineare che il gesso, forma in cui può presentarsi il solfato, è indispensabile se 

presente nel cemento, tanto da essere un costituente principale del cemento Portland, mentre è 

fonte di degrado se presente nell’inerte. Nel primo caso è un regolatore di presa, nel secondo, 

invece, è responsabile della formazione di pericolose tensioni del calcestruzzo indurito che 

possono determinarne fessurazioni deleterie. 

Alla luce di questo è opportuno verificare l’idoneità dell’LCD come inerte per il confezionamento 

delle malte oggetto della presente ricerca: di seguito si descrive il procedimento seguito per la 

preparazione dei provini e per l’estrazione di eventuali sostanze in acqua che sarà, poi, analizzata 

tramite cromatografia ionica. 

Per quanto riguarda la preparazione del provino è stato seguito il procedimento della UNI EN 932-

2:2000. Questo consiste nell’essiccare alla temperatura di 110 ± 5 ℃ il campione fino a massa 

costante, ovvero fino ad ottenere da due pesate successive due valori che differiscono meno dello 
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0.1%. La quantità di materiale è 50 𝑔 per due provini, uno per la determinazione dei cloruri e 

l’altro per i solfati. 

In seguito, è stato preparato l’estratto, cioè l’acqua dove saranno rilasciate le sostanze, che sarà 

oggetto dell’analisi vera e propria. Per fare ciò sono stati utilizzati due contenitori con collo largo a 

tenuta ed è stato traferito il materiale in questi contenitori. Quindi, si è inserita acqua distillata in 

ciascun contenitore avente massa pari a due o tre volte quella del provino, in particolare per i 

cloruri sono stati aggiunti 50 𝑔 di acqua e per i solfati ne sono stati aggiunti 100 𝑔. Infine, sono 

stati agitati, con scuotitore meccanico, i contenitori per 24 ℎ al termine delle quali è stato filtrato il 

contenuto con carta filtro e il filtrato è stato analizzato con la tecnica della cromatografia ionica. 

3.2.3. Caratterizzazione chimica materiale sciolto: LCD 

L’LCD a seguito del trattamento di frammentazione e lavaggio viene analizzato come materiale 

sciolto anche dal punto di vista chimico. Seppur a priori sia possibile presumere il materiale 

costituente il pannello, e quindi i suoi frammenti, ovvero vetro, in forma di silice amorfa, e 

materiale polimerico, per essere più specifici è opportuno analizzare quantitativamente tali 

materiali. Questo è stato fatto sia con il forno elettrico a muffola sia con l’analisi 

termogravimetrica, TGA, e scansione differenziale, DSC. 

Un forno elettrico a muffola, o muffola, è un forno utilizzato tipicamente nei laboratori per prove 

che implicano l’analisi di piccoli quantitativi di materiale. Esso è in grado di raggiungere 

temperature dai 1000 ℃ ai 1800 ℃. I campioni sono depositati al suo interno in crogioli, 

solitamente di materiale ceramico: è stato analizzato un campione di materiale di circa 8 𝑔, tale 

peso rappresenta il quantitativo di materiale tal quale, costituito quindi sia di vetro che di 

polimero. Per ottenere il risultato è stato pesato il crogiolo, così da ottenere la tara, e poi il 

crogiolo con dentro lo stesso materiale, così da ottenere il peso lordo del materiale prima di 

eseguire la prova. Si è certi che il crogiolo ceramico non varia il suo peso durante la prova, 

pertanto dopo aver portato il forno e il materiale a 1000 ℃ e lo si mantiene per almeno un’ora, 

così da essere certi della combustione del polimero, si estrae il crogiolo dal forno e si pesa di 

nuovo, così si ottiene il peso lordo post-combustione. Per differenza tra i pesi lordi si ottiene il 

quantitativo in peso di materiale che si è perso con la combustione, quindi il materiale polimerico 

e per differenza si trova la parte silicea e si può procedere al calcolo della percentuale in peso dei 

due materiali costituenti il materiale originale. 
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L’analisi termogravimetrica è, invece, una tecnica più precisa della precedente pur essendo 

anch’essa un’analisi termica basata su variazioni di peso. Essa analizza la variazione di tale 

proprietà fisica in funzione della temperatura ed è un’analisi di tipo quantitativo, infatti fornisce 

informazioni su quanto materiale è presente in ciascuna fase della prova. Questa analisi è stata 

fatta su un campione, preparato in modo da essere omogeneo e, pertanto, rappresentativo, di 

materiale tal quale. 

Inoltre, per analizzare il comportamento, e quindi la caratterizzazione, delle ipotetiche singole 

componenti sono stati analizzati con quest’ultima tecnica due ulteriori campioni, uno costituito 

dalla frazione di solo vetro e l’altro dalla componente polimerica. 

3.2.4. Microscopia elettronica a scansione 

Il microscopio è uno strumento scientifico che consente di ingrandire oggetti di piccole dimensioni 

grazie ad una lente, infatti letteralmente significa guardare il piccolo. Esso può essere di diverso 

tipo, i più utilizzati sono quello ottico e quello elettronico. Il primo si basa sull’osservazione dello 

spettro elettromagnetico nella parte legata al campo della radiazione visibile sfruttando la luce e il 

secondo utilizza fasci di elettroni. 

Il microscopio elettronico può essere a scansione o a trasmissione, il primo è caratterizzato da un 

fascio elettronico emesso dalla sorgente e comandato in modo da eseguire una scansione che 

esplori, elemento per elemento, la superficie dell’oggetto in esame, il secondo, invece, utilizza 

lenti di tipo elettromagnetico. La sorgente di elettroni di un microscopio elettronico a scansione 

tipicamente è costituita da un filamento di tungsteno, in grado di creare il fascio di elettroni che 

andrà ad investire il campione mantenuto sottovuoto per evitare che l’aria disturbi la creazione 

del fascio; è fondamentale rendere conduttivo il materiale per permettere la rilevazione del 

segnale ed evitare la produzione di cariche elettrostatiche: nel caso specifico di questa ricerca ciò 

è stato fatto con un sottile strato di grafite. Inoltre, il campione deve essere reso il più omogeneo 

possibile per consentire l’affidabilità dell’analisi. 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

49 
 

 

Figura 44: schema elementi microscopio elettronico a scansione (39). 

Per l’analisi dei materiali sciolti utilizzati in questa sperimentazione è stato usato il microscopio 

elettronico a scansione, SEM PHILIPS XL20 fornito di un rilevatore di raggi X, EDS EDAX PHOENIX- 

ECON IV. In particolare, sono stati analizzati due campioni, uno prima del trattamento di 

lisciviazione acida e uno dopo l’estrazione dei metalli e il lavaggio. 

I campioni vengono sottoposti ad una vera e propria scansione su tutta la loro area ed essi 

emettono dei segnali di risposta rappresentativi del fatto che la penetrazione del fascio di elettroni 

varia in funzione del numero atomico dell’elemento che viene scansionato, maggiore in materiali 

leggeri e minore in materiali pesanti, cioè penetrano nel materiale più o meno elettroni. Pertanto, 

il risultato è mostrato in diverse scale di grigi, ovvero le immagini più scure corrispondono ai 

materiali più leggeri, in quanto riemettono meno elettroni di quelli più pesanti che, invece, 

forniscono una colorazione più chiara. Inoltre, grazie al rilevatore di raggi X riemessi dal campione 

è stata estrapolata dall’analisi anche la combinazione degli elementi, la cosiddetta analisi 

elementale, che compongono il campione così da avere una comprensione più dettagliata della 

sua struttura. 

3.2.5. Umidità dell’aggregato: sabbia silicea 

L’umidità dell’aggregato è il parametro che rappresenta una grande e importante variabile per le 

caratteristiche allo stato fresco e allo stato indurito delle malte. Infatti, l’umidità dell’aggregato 

può modificare l’acqua di impasto, essendo questa la componente che, da sola, è responsabile 

della lavorabilità e, rapportata al cemento, della resistenza meccanica. 
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Le condizioni nelle quali può trovarsi un aggregato sono diverse: asciutto, insaturo, a superficie 

satura asciutta e bagnato (Figura 45). Nel caso specifico di questa sperimentazione è stata 

analizzata solo la sabbia del Po, in quanto la polvere di LCD, l’altro aggregato utilizzato, non 

conteneva sicuramente acqua essendo stata asciugata prima della sperimentazione; perciò in 

questo paragrafo si parla di aggregato come sinonimo di sabbia silicea e viceversa. 

La sabbia può definirsi asciutta, o secca, se sia i vuoti che la superficie sono completamente 

asciutti, si ha questa condizione se la differenza tra il peso bagnato e il peso asciutto del materiale 

è inferiore allo 0.1% o allo 0.2% in peso, a seconda della procedura utilizzata per la 

determinazione del peso asciutto. Si dice, invece, che un aggregato è nella condizione ssa, a 

superficie satura asciutta, se le porosità sono tutte sature d’acqua mentre la superficie è 

completamente asciutta, senza acqua grondante. Poi, si definisce insatura, o umida, la condizione 

per la quale c’è umidità all’interno dell’aggregato ma non c’è saturazione. Infine, si dice bagnato, o 

sovrasaturo, un aggregato con acqua sia dentro che fuori dai suoi vuoti. 

 
Figura 45: granulo inerte nelle diverse condizioni di umidità (Collepardi, et al., 2009). 

Per determinare l’umidità presente nell’aggregato in questione si utilizza la seguente formula: 

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 [%] = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜 ∙ 100 

Per ottenere gli elementi di questa espressione sono stati presi quattro contenitori della stessa 

tipologia e ciascuno di essi è stato pesato, così da ottenere la tara, poi è stato pesato il contenitore 

con il materiale così come fornito dal produttore, circa 50 𝑔 in ogni contenitore, per avere il peso 

lordo umido ed, in seguito, è stato posizionato il tutto in stufa alla temperatura di 105 ℃ così da 

far evaporare soltanto l’acqua presente nel materiale e non altri eventuali composti. Si attendono 24 ℎ, trascorse le quali si procede nuovamente alla pesatura del contenitore con il materiale per 

ottenere il peso lordo secco. Ora, per differenza, essendo nota la tara si ottiene il peso netto del 

materiale secco. Sono state fatte quattro misure, due per ciascun sacco di cui si disponeva ed è 

stata fatta la media dei risultati. 
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Nonostante sia stato eseguito questo calcolo si è deciso di procedere con la sabbia essiccata così 

da avere una condizione dell’aggregato più simile possibile a quello che lo andrà a sostituire, l’LCD, 

e in modo da non dover considerare la presenza dell’acqua nella sabbia al momento del calcolo 

delle miscele. Inoltre, non si considera nemmeno l’assorbimento dell’acqua da parte dei materiali, 

bensì sono state fatte delle prove di impasti, dove si utilizza la sabbia secca, ed è stato scelto il 

rapporto tra acqua e legante ritenuto ottimale a seguito di alcune considerazioni effettuate su 

alcuni getti preliminari. 

3.3. Realizzazione e caratterizzazione chimica delle paste 

In questo paragrafo si descrivono le tecniche con cui sono state realizzate le paste, ovvero 

l’impasto costituito da acqua e legante, come sono stati realizzati i campioni da analizzare e le 

tecniche con cui sono stati analizzati: la diffrazione a raggi X e l’analisi termogravimetrica. 

3.3.1. Realizzazione paste 

Le paste sono state realizzate con acqua e legante, termine con cui si intendono sia il cemento che 

tutti i materiali ad esso sostituiti nel corso della sperimentazione quali idrossido di Calcio, 

carbonato di Calcio e LCD nella sua frazione < 0.075 𝑚𝑚, tal quale o solo vetrosa. Per quanto 

riguarda i rapporti utilizzati e le sostituzioni operate si rimanda alla spiegazione fatta nel paragrafo 

2.8.1 e per le miscele che sono state realizzate si faccia riferimento alla Tabella 5. 

Le paste sono state realizzate pesando gli ingredienti a partire dagli ingredienti solidi, cioè 

cemento, idrossido di Calcio, carbonato di Calcio e LCD, poi, viene aggiunta l’acqua. Si esegue una 

miscelazione manuale, che permette probabilmente l’ottenimento di un impasto omogeneo data 

l’esiguità dei quantitativi utilizzati. Poi, si inserisce la miscela così ottenuta in contenitori che 

fungano da cassero per la stagionatura di tali paste e si chiudono questi in buste di plastica così da 

permettere la stagionatura umida dei provini. Infine, si attende la stagionatura del materiale in 

apposita cella di maturazione. 

Le condizioni alle quali devono essere mantenute le miscele per la stagionatura sono dettate dalla 

norma UNI EN 1015-11:2007: temperatura di stagionatura pari a 20 ± 2 ℃ e umidità relativa pari 

a 95 ± 5% per i primi 7 giorni, poi a 60 ± 5%. 

Trascorsi i 28 giorni di stagionatura i provini si presentano come nelle figure sottostanti. 
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Figura 46: provino RIF paste. 

 

Figura 47: provino CEM_LCD10_fTQ paste. 

 

Figura 48: provino CEM_LCD20_fTQ paste. 

 

Figura 49: provino CEM_LCD35_fTQ paste. 

 

Figura 50: provino CEM_LCD10_fvetro paste. 
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Figura 51: provino CEM_LCD20_fvetro paste. 

 

Figura 52: provino CEM_LCD35_fvetro paste. 

 

Figura 53: provino CAL_LCD75_fvetro paste. 

 

Figura 54: provino CEM_CaCO310. 

 

Figura 55: provino CEM_CaCO320. 

 

Figura 56: provino CEM_CaCO335. 
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3.3.2. Preparazione provini per le analisi 

Dopo aver atteso il tempo di stagionatura e, quindi, scasserato i provini si procede alle analisi di 

caratterizzazione chimica delle paste. Per eseguire queste analisi è necessario, però, preparare il 

materiale in maniera adeguata. 

Dato che la quantità di materiale su cui si eseguirà la prova è molto piccola è opportuno che il 

provino da analizzare sia il più possibile omogeneo, così da essere maggiormente rappresentativo 

del totale. Per fare ciò, quindi, si procede alla macinazione delle paste fino ad ottenere un 

passante al setaccio di apertura 100 𝜇𝑚. 

La riduzione in polvere si effettua tramite pestaggio con pestello e mortaio in ceramica: si effettua 

la pulizia del mortaio con carta e con una piccola parte di materiale così da scongiurare la presenza 

di impurità o di materiali precedente pestati che andrebbero a contaminare il provino in analisi; 

poi si procede prima alla frantumazione del materiale battendo il pestello sul fondo del mortaio e, 

in seguito, per sfregamento e pressione, alla polverizzazione della pasta (Figura 57). 

 
Figura 57: pestello e mortaio in ceramica per la realizzazione di provini da analizzare. 

Si tenga presente che sono stati macinati i provini delle paste per un quantitativo circa pari alla 

metà del materiale totale, così da conservarne una parte per eventuali prove successive. 

3.3.3. Analisi termogravimetrica 

La termogravimetria è una tecnica di analisi termica basata su variazioni di peso: consiste nella 

variazione di una proprietà fisica, il peso, in funzione della temperatura. Questa è un’analisi di tipo 

quantitativo, infatti fornisce informazioni su quanto materiale è presente in ciascuna fase della 

combustione; è molto limitata e più soggetta ad errore, invece, l’interpretazione qualitativa delle 

informazioni, infatti, sulla base dei risultati è l’analista che, grazie alla sua esperienza, interpreta le 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

55 
 

componenti presenti. Pertanto, sarà la combinazione di questa analisi con la diffrazione a raggi X 

ad essere efficace nel riconoscimento dei prodotti costitutivi il materiale sciolto e quello legato. 

La sostanza in esame viene inserita, a seguito di opportuna omogeneizzazione e macinatura, in un 

crogiolo portacampione ed inserita, così, nello strumento che esegue l’analisi. 

Esso è generalmente costituito da una bilancia termica ad elevata sensibilità, da un forno in grado 

di raggiungere temperature prossime ai 1500 ℃, da un sistema di gas di spurgo per garantire 

un’atmosfera inerte e da un sistema di elaborazione per controllare lo strumento, collegato ad un 

software in grado di acquisire e visualizzare i dati. Con lo stesso strumento è possibile fare sia una 

analisi termogravimetrica, TGA, sia un’analisi termica differenziale, DTA. 

La tecnica consiste nel sottoporre la sostanza al riscaldamento con crescita controllata della 

temperatura, ovvero con velocità di crescita costante, e nel misurare la variazione di peso del 

materiale all’interno del portacampione. La variazione di peso può dipendere sia dalla 

volatilizzazione di alcune sostanze, tipicamente ogni sostanza ad una temperatura specifica si 

decompone lasciando evaporare un suo componente, sia dall’innesco di reazioni chimiche, più o 

meno complesse. 

I risultati di questa analisi sono forniti in un grafico, definito termogramma, dove sono riportate 

varie curve al variare della temperatura e allo scorrere del tempo di prova. Le curve riportate nei 

grafici sono scelte dall’elaboratore, tipicamente sono rappresentate le seguenti curve: 

▪ La curva principale della perdita di peso, definita TG, ottenuta dal confronto tra due curve, 

quella della misura effettiva durante la prova e quella di riferimento relativa al solo 

crogiolo portacampione, in quanto quest’ultima, seppur minimamente, influenzerebbe il 

risultato finale; 

▪ La derivata della curva precedente, denominata DTG, che rappresenta la velocità della 

perdita di peso, utile per identificare fenomeni con piccole perdite di massa, in 

corrispondenza dei punti di flesso della curva e per risolvere processi molto ravvicinati non 

ben visibili dalla curva principale; 

▪ La curva SDTA, Singol Differential Thermal Analysis, utilizzata per studiare trasformazioni 

esotermiche ed endotermiche. Questa rappresenta la differenza di temperatura tra il 

campione ed un riferimento inerte, in corrispondenza di un picco della curva si ha la 

presenza di una trasformazione chimico-fisica. La lettera S nell’acronimo rappresenta che 
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in alcune tipologie di strumento è presente un solo crogiolo, quello dell’analisi anziché 

anche quello di riferimento, e la curva viene ottenuta tramite un algoritmo calcolato sulla 

base della temperatura del forno e di quella del crogiolo stesso anziché dal confronto tra il 

peso del materiale in analisi e quello di un riferimento inerte. 

Tipicamente le sostanze maggiormente presenti nei materiali da costruzione hanno le seguenti 

decomposizioni e le seguenti temperature di evaporazione: 

▪ Dai 20 ℃ ai 100 ℃ si assiste all’evaporazione dell’acqua; 

▪ Poco maggiore è la temperatura in corrispondenza della quale si ha la combustione dei 

prodotti di idratazione e la perdita di acqua in essi contenuta, ~130 ℃; 

▪ Tra 130 ℃ e 190 ℃ si ha la combustione del gesso e l’immediata evaporazione dell’acqua 

presente in esso data l’elevata temperatura a cui avviene; 

▪ In prossimità dei 450 ℃ si assiste alla decomposizione della calce, 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝑂 +𝐻2𝑂, con conseguente evaporazione dell’acqua; 

▪ Dai 600 ℃ agli 850 ℃ avviene la combustione dei carbonati, 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2, con 

immediata evaporazione dell’anidride carbonica; 

▪ Nel caso della presenza di LCD, si tenga presente che a temperature molto elevate, 

prossime ai 900 ℃ si può assistere alla vetrificazione del silicio (40). 

Considerando le suddette temperature e reazioni, è possibile calcolare la quantità di materiale 

presente originariamente a partire dalla curva della perdita di peso secondo la seguente 

proporzione 𝑃𝑀18 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑜: 𝑃𝑀 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑥: % 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜, dove ad 

esempio nel caso dell’idrossido di Calcio, esso rappresenta l’elemento legato, l’acqua quello 

evaporato e la percentuale di peso perso è fornita dal software che elabora i dati, così si può 

ottenere la quantità di idrossido di Calcio inizialmente legata a quell’acqua evaporata. 

Per concludere, quindi, dalla temperatura è possibile identificare il prodotto, mentre, dalla 

percentuale della perdita di peso si calcola la quantità di materiale presente. 

L’analisi è stata fatta su tutti i provini indicati nella tabella dove sono state mostrate le miscele 

delle paste (Tabella 5). 

 
18 PM indica il Peso Molecolare 
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3.3.4. Analisi diffrattometrica 

L’analisi diffrattometrica a raggi X di un materiale consente, come già detto nel paragrafo 

precedente, di interpretare meglio i risultati dell’analisi termica. Questa è una tecnica di tipo 

qualitativo, ovvero consente di determinare univocamente la struttura dei sistemi molecolari, 

tanto da essere definita in gergo l’impronta digitale del materiale. Potrebbe essere considerata 

anche una tecnica semi-quantitativa, elaborando l’altezza dei picchi ottenuti nei risultati, con un 

errore dell’1 − 2%. 

Questo tipo di analisi è possibile solo nei solidi cristallini, dove gli atomi che li compongono sono 

disposti in modo genericamente ordinato: nei solidi cristallini gli atomi occupano posizioni 

corrispondenti ai vertici di figure geometriche ben precise e denominate celle elementari, 

responsabili della rappresentazione cristallografica del solido.  

L’analisi consiste nello studio e nella misura degli effetti d’interazione tra un fascio di raggi X e la 

materia cristallina, così da arrivare alla determinazione della struttura del materiale, cioè delle sue 

fasi cristalline. In particolare, questa tecnica consiste nell’investire con un fascio di onde incidenti, 

fornito da un tubo a raggi X, i piani del reticolo cristallino del materiale posizionato su di un 

goniometro. Quest’ultimo si muove, senza far uscire il materiale dal fascio incidente, in modo da 

essere colpito dalla radiazione. Infine, è presente un rilevatore di radiazione X che permette la 

misura delle intensità diffratte. 

Si utilizza questa tecnica per l’analisi dei solidi cristallini perché i raggi X hanno una lunghezza 

d’onda, 𝜆, confrontabile con la distanza tra i piani cristallini dei materiali, 𝑑. 

 

Figura 58: riflessione dei raggi X (41). 
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I risultati di questa analisi sono forniti in un grafico, definito diffrattogramma o spettro di 

diffrazione, dove sono riportati i riflessi che rappresentano l’intensità relativa, rappresentata dal 

valore in ordinata, in relazione all’angolo di diffrazione, presente in ascissa. Ciascun riflesso è 

dotato oltre che della sua intensità, anche di un’ampiezza e di una posizione, che permettono di 

riconoscere la presenza di un determinato costituente. 

Per concludere, quindi, la diffrazione a raggi X consente di individuare senza ambiguità e con 

estrema precisione quali siano i singoli composti presenti nel materiale analizzato. 

3.4. Realizzazione e analisi delle malte 

In questo paragrafo si descrivono le tecniche con cui sono state realizzate le malte, ovvero 

l’impasto costituito da acqua, legante e aggregato, come sono stati realizzati i campioni da 

analizzare e le tecniche con cui questi sono stati analizzati: il calcolo della densità allo stato fresco 

e allo stato indurito, la determinazione del modulo elastico, la misura della lavorabilità, la 

determinazione della resistenza a flessione e a compressione, dell’assorbimento d’acqua e della 

porosimetria. 

3.4.1. Realizzazione malte 

Le malte sono state realizzate con acqua, aggregato, superfluidificante e legante, termine con cui 

si intendono sia il cemento che tutti i materiali ad esso sostituiti nel corso della sperimentazione 

quali carbonato di Calcio e LCD nella sua frazione < 0.075 𝑚𝑚, tal quale. Per quanto riguarda i 

rapporti utilizzati e le sostituzioni operate si rimanda alla spiegazione fatta nel paragrafo 2.8.2 e 

per le miscele che sono state realizzate si faccia riferimento alla Tabella 12. 

Si osservi che in tale tabella, ad eccezione del superfluidificante, le sostituzioni sono state fatte in 

peso di cemento o di aggregato per semplicità operativa, così da non dover passare attraverso il 

calcolo del volume. Questo implica la necessità di dover supporre che le densità dei materiali di 

sostituzione sia analoga a quella dei materiali sostituiti. 

La realizzazione degli impasti avviene seguendo le direttive imposte dalla Normativa, UNI EN 196-

1:2005, perciò i getti sono stati realizzati con i seguenti passaggi:  

▪ Si pesano tutti i materiali necessari per la realizzazione di ciascun impasto secondo i pesi 

riportati nella Tabella 12; 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

59 
 

▪ Si effettua la miscelazione manuale dei componenti liquidi, acqua+SP1, inserendo il 

superfluidificante nella bottiglia contenente l’acqua precedentemente pesata e si scuotono 

insieme; 

▪ A parte si miscelano manualmente, fino a rendere omogeneo il materiale, i leganti, ovvero 

cemento, LCD nella frazione < 0.075 𝑚𝑚 e calcare, all’interno di un sacchetto; 

▪ Poi, in un altro sacchetto viene fatta la miscelazione manuale, fino a rendere omogeneo il 

materiale, degli aggregati, cioè sabbia e LCD di dimensioni 0.075 − 1 𝑚𝑚; 

▪ Poi si uniscono i leganti con gli aggregati e si miscelano insieme ancora una volta 

manualmente, fino a rendere omogeneo il materiale; 

▪ Una volta resi omogenei tra loro i vari componenti delle malte, una parte di liquidi e tutto il 

materiale solido vengono inseriti nella bacinella dell’impastatrice; 

▪ Si effettua, ora, la miscelazione del materiale con l’impastatrice per malte, il mortar mixer 

(Figura 59), per 60 𝑠 a bassa velocità; 

 

Figura 59: impastatrice. 

▪ Trascorso questo primo tempo si immette il liquido restante; 

▪ Poi, si miscela ulteriormente il materiale con il mortar mixer per ulteriori 60 𝑠 ma questa 

volta a velocità alta; 

▪ Si miscela manualmente con la sessola nella bacinella contenente l’impasto in modo da 

riportare al centro la malta che aderisce alle pareti per 30 𝑠; 
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▪ Infine, si conclude il confezionamento della malta miscelando il materiale con mortar mixer 

per altri 180 𝑠 di nuovo a bassa velocità. 

Si osservi che i tempi imposti dalla Normativa sono stati un po’ allungati, questo è stato fatto per 

permettere l’attivazione del superfluidificante. 

Con il quantitativo di malta preparato sono stati, quindi, realizzati 5 provini (Figura 61) di 

dimensioni 4𝑥4𝑥16 𝑐𝑚3, all’interno di casseri standard (Figura 60), a seguito della preparazione di 

tali casseri con l’applicazione di olio disarmante, così da permettere di poter scasserare i provini 

una volta avvenuta la presa del cemento, 1 giorno in questa sperimentazione. 

 

Figura 60: stampo a incastro per la formatura di campioni- da Normativa UNI EN 1015-11:2007. 

 

Figura 61: denominazione provini realizzati per ogni impasto. 

L’inserimento della malta nei casseri avviene manualmente e anche la vibrazione degli stessi viene 

effettuata a mano (Figura 62) e non sulla tavola vibrante, la quale, è stato provato, in fase 

preliminare, che per miscele con caratteristiche come quelle che sono state realizzate per la 

presente ricerca, anziché favorire la fuoriuscita delle bolle d’aria, causava non solo la presenza di 

aria nell’impasto ma anche un minimo di bleeding dell’acqua presente nell’impasto. 
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Figura 62: riempimento cassero di dimensioni standard. 

Una volta gettati i provini, infine, si attende la stagionatura del materiale in apposita cella di 

maturazione. Le condizioni alle quali devono essere mantenute le miscele per la stagionatura sono 

dettate dalla norma UNI EN 1015-11:2007: temperatura di stagionatura pari a 20 ± 2 ℃ e umidità 

relativa pari a 95 ± 5% per i primi 7 giorni e a 60 ± 5% per i successivi 21. Per garantire la 

stagionatura umida sono stati avvolti i casseri con uno strato di pellicola, ben sigillata, così da 

evitare l’evaporazione dell’acqua. 

Perciò si procede dopo uno o due giorni dal getto alla rimozione dei provini dal cassero, così da 

riuscire a compiere tale operazione con relativa semplicità piuttosto che farlo dopo un tempo 

superiore che renderebbe l’operazione molto più complessa ed aumenterebbe il rischio di rottura 

del provino. Una volta estratti i provini vengono avvolti nuovamente con uno strato di pellicola, 

ben sigillato, per continuare a garantire la stagionatura umida fino a 7 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 dal getto, quando si 

toglie la pellicola e si attendono i 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di stagionatura. 

3.4.2. Lavorabilità 

La lavorabilità è la caratteristica che indica la capacità del calcestruzzo fresco a muoversi ed a 

compattarsi (36). La mobilità è importante per facilitare il trasporto e il getto, la compattabilità, 

invece, agevola la fuoriuscita dell’aria intrappolata dal calcestruzzo fresco, assicurandone la 

maggiore densità possibile anche del materiale nel suo stato indurito. 

In questa ricerca la lavorabilità, slump, è stata definita con la prova di spandimento (Figura 63) in 

accordo alla UNI EN 1015-3:2007: si riempie con la malta fresca in modo più omogeneo possibile 

un tronco di cono di metallo di 10 𝑐𝑚 di diametro posizionato su una tavola, detta tavola a scosse, 

(Figura 64), si toglie il tronco di cono perpendicolarmente e si sottopone la tavola a 15 colpi 
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(Figura 65). A questo punto il tronco di cono si allarga, ovvero avviene il fenomeno dello 

spandimento dinamico, al termine del quale si procede alla misura del diametro finale (Figura 66). 

 

Figura 63: prova spandimento. 

 

 

Figura 64: riempimento tronco di cono prova spandimento. 

 

 

Figura 65: prova spandimento. 

 

Figura 66: misura diametro finale prova spandimento. 

In particolare, nella suddetta norma è riportata la seguente descrizione: il supporto per la tavola a 

scosse deve essere di acciaio o ghisa. […] L’albero orizzontale con montata la camma di 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

63 
 

sollevamento […] deve spingere in alto l’asta di sollevamento e la tavola a scosse per 10 ± 0.2 𝑚𝑚𝑠 . 

[…] L’asta di sollevamento verticale deve essere fissata sulla sommità al centro di un piano 

orizzontale rigido. […] Il piano rigido deve sopportare un disco avente diametro 300 ± 1 𝑚𝑚 e 

spessore di 4 ± 0.1 𝑚𝑚, […] di materiale resistente alla corrosione da parte della malta e deve 

avere una superficie liscia. L’immagine seguente è anch’essa riportata nella norma (Figura 67). 

 

Figura 67: tavola a scosse- 1-Supporto, 2-Albero orizzontale, 3-Asta di sollevamento, 4-Stampo troncoconico, 5-Disco, 6-Piano rigido, 

7-Camma di sollevamento, dimensioni in mm. 

3.4.3. Densità 

La densità, o massa volumica, è il rapporto tra la massa, 𝑚, e il volume, 𝑉, di una sostanza: 

𝑑 = 𝑚𝑉  [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

In questa ricerca sono state calcolate sia la densità allo stato fresco della malta sia quella allo stato 

indurito. 

Per quanto riguarda la proprietà della malta allo stato fresco, questa è stata calcolata a partire 

dalla massa di impasto confezionato all’interno dei casseri poi divisa per il numero di provini e per 

il loro volume, così da trovare la densità di ciascun impasto. Il calcolo del peso è stato determinato 

per differenza tra il peso lordo del cassero e del provino e la tara del solo cassero: si pesa il cassero 

standard prima del riempimento, si esegue il getto vibrando manualmente il contenitore così da 

eliminare l’aria contenuta nell’impasto il più possibile e, infine, si pesa il cassero riempito così per 

differenza si trova il peso netto del materiale. 
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Il volume del cassero, essendo standard, è noto e pari a 3𝑥4𝑥4𝑥16 𝑐𝑚3 = 0.000768 𝑚3, dove 3 

rappresenta il numero di provini realizzabili con ciascun cassero; perciò si osservi che il volume, e 

quindi il peso, sono relativi a 3 provini e non ad un unico provino, e che è necessario pertanto 

dividere il risultato per il numero di provini per determinare, così, la densità unitaria. 

Il calcolo di questa densità è stato effettuato su un unico cassero, dei due utilizzati. 

Nel caso, invece, della densità allo stato indurito, essa è stata misurata a partire dalla massa del 

provino dopo averlo estratto dallo stampo. 

Questa operazione viene fatta sia a 2 giorni di stagionatura, ovvero immediatamente dopo aver 

tolto i provini dal cassero, sia a 7 giorni e sia a 28 giorni; così è possibile ottenere un andamento 

della grandezza nel tempo e fare valutazioni sul comportamento della malta. 

Essendo la densità il rapporto tra la massa e il volume del provino, dopo aver pesato i provini, si 

divide il risultato per il volume del singolo provino, 4𝑥4𝑥16 𝑐𝑚3 = 0.000256 𝑚3, e si ottiene la 

densità allo stato indurito dello stesso. 

In particolare, la prova è stata effettuata su più provini per ogni impasto realizzato, così da 

mediare il risultato su almeno due dati e renderlo meno aleatorio. 

Il calcolo della densità allo stato indurito è utile durante la fase di studio degli impasti per fare 

molteplici valutazioni, in questa sperimentazione tale dato è stato utilizzato sia per calcolare il 

modulo elastico dinamico che per valutare eventuali perdite di peso durante la stagionatura del 

provino. 

3.4.4. Resistenze meccaniche a flessione ed a compressione 

La resistenza meccanica è il massimo sforzo che un materiale, in forma di una porzione 

geometricamente determinata, detta provino, è in grado di sopportare prima della rottura. A 

seconda che lo sforzo, 𝜎, applicato sia a compressione o a flessione, si parlerà di resistenza 

meccanica a compressione, 𝑅𝑐, o a flessione, 𝑅𝑓. Il calcestruzzo è un materiale che si comporta 

abbastanza bene sotto l’azione di uno sforzo a compressione e mediocremente sotto quella di uno 

sforzo per flessione (36). 

Le prove di resistenza meccanica sono state eseguite con una pressa idraulica dotata di una piastra 

di carico e collegata ad un terminale che registra i dati relativi alla prova (Figura 68). 
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Figura 68: pressa idraulica. 

Nel caso specifico per l’analisi dal punto di vista meccanico delle malte sono state fatte prove a 

compressione e a flessione. Le prove sono state eseguite in accordo alla Normativa secondo la UNI 

EN 1015-11:2007 con provini prismatici di dimensioni 40𝑥40𝑥160 𝑚𝑚3. 

La prova di resistenza a flessione è stata eseguita per tutte le successive fasi di stagionatura, 

ovvero a 2, a 7, e a 28 giorni di stagionatura. 

Per fare la prova si colloca il provino nella macchina di prova con le sue facce parallele, cioè quelle 

che nel confezionamento sono state a contatto con il cassero così da essere certi del parallelismo 

tra le due, sugli appoggi di supporto e con il suo asse longitudinale normale rispetto ai supporti 

(Figura 69). La pressa idraulica applica il carico fino a rottura del provino. 

 

Figura 69: schema prova a flessione-le grandezze sono espresse in mm. 

Durante la prova il terminale registra i dati mandati dalla pressa idraulica in termini di forza, 

espressa in 𝑘𝑁, e della corrispondente deformazione registrata, espressa in 𝑚𝑚; inoltre al 

momento della rottura viene registrato il valore dello sforzo massimo applicato sul provino. 

La resistenza a flessione si calcola con la seguente formula: 
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𝑅𝑓 = 1.5 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 𝐿𝑏 ∙ ℎ2  [𝑀𝑃𝑎] 

Dove: 

▪ 𝐹𝑚 è il valore di rottura registrato dal terminale, in 𝑘𝑁; 

▪ 𝐿 è la distanza tra i supporti inferiori dell’alloggiamento del provino, ovvero10𝑚𝑚; 

▪ 𝑏 e ℎ sono le dimensioni della sezione di provino su cui viene eseguita la prova, 40𝑚𝑚 e 40𝑚𝑚. 

La prova a 2 giorni è stata eseguita su due dei cinque provini che sono stati realizzati per ogni 

impasto, così da poter mediare il risultato su due dati. La prova a 7 giorni è stata eseguita su uno 

dei cinque provini realizzati. La prova a 28 giorni è stata eseguita sui due dei cinque provini 

restanti. 

Dalla prova a flessione si ottengono da un unico provino due provini distinti, circa delle stesse 

dimensioni, sui quali è possibile, in seguito, eseguire la prova a compressione, in quanto 

quest’ultima si esegue sulla faccia perpendicolare rispetto a quella su cui è stata eseguita la 

flessione. 

 

Figura 70: prova resistenza a flessione pre-rottura. 

 

Figura 71: prova resistenza a flessione post-rottura. 

Dopo aver eseguito la suddetta prova si procede con la determinazione della resistenza a 

compressione, in modo da garantire una maggiore precisione del dato sono stati rotti a 
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compressione più provini non appartenenti allo stesso prisma, secondo lo schema seguente 

(Figura 72). 

 

Figura 72: schema rottura provini. 

Il comportamento a compressione della malta è rappresentato da un grafico, rappresentante in 

ascissa la deformazione e in ordinata lo sforzo. La deformazione può essere espressa in due modi, 

assoluta, ∆𝑙, o relativa, 𝜀; nel caso della rappresentazione in questione si parla di deformazione 

relativa espressa nel modo seguente: 

𝜀 = ∆𝑙𝑙0  

Dove: 

▪ ∆𝑙 è la deformazione assoluta, la cui unità di misura è la lunghezza, ∆𝑙 = 𝑙0 − 𝑙; 

▪ 𝑙0 è la lunghezza originale; 

▪ 𝑙 è la lunghezza a seguito dell’applicazione del carico. 

Lo sforzo, invece, rappresenta la forza applicata sul campione che si sta analizzando. 

Il comportamento schematico della malta a compressione è rappresentato dalla figura 

sottostante, in genere si fa riferimento alle stagionature a 28 giorni, che possono variare da 10 𝑀𝑃𝑎 a 100 𝑀𝑃𝑎 a seconda del tipo di materiale. Nella figura (Figura 73) si può notare che la 
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deformazione corrispondente alla rottura avviene subito dopo il raggiungimento dello sforzo 

massimo, sintomo del tipico comportamento fragile del materiale. 

 
Figura 73: comportamento a compressione del materiale. 

In questa sperimentazione la prova di resistenza a compressione è stata eseguita a 2, a 7, e a 28 

giorni di stagionatura. La prova si esegue sulla sezione quadrata, 40𝑚𝑚𝑥40𝑚𝑚, del provino. Si 

posiziona il provino con le facce su cui eseguire la prova, ovvero le due facce che erano a contatto 

con il cassero così da essere sicuri del parallelismo, sulle piastre di carico una verso l’alto e l’altra 

verso il basso. La pressa facendo salire il supporto applica il carico che viene distribuito 

uniformemente dalle piastre di carico fino a rottura. Durante la prova il terminale registra i dati 

mandati dalla pressa idraulica in termini di forza, espressa in 𝑘𝑁, e della corrispondente 

deformazione registrata, espressa in 𝑚𝑚; inoltre al momento della rottura viene registrato il 

valore dello sforzo massimo applicato sul provino. 

La resistenza a compressione si calcola con la seguente formula: 

𝑅𝑐 = 𝐹𝑚𝐴  [𝑀𝑃𝑎] 

Dove: 

▪ 𝐹𝑚 è il valore di rottura registrato dal terminale, in 𝑘𝑁; 

▪ 𝐴 è l’area della sezione su cui si esegue la prova, 40𝑥40 𝑚𝑚2. 
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Figura 74: prova resistenza a compressione pre-rottura. 

 

Figura 75: prova resistenza a compressione post-rottura 

(rottura a clessidra). 

3.4.5. Modulo elastico 

Il modulo elastico, o modulo di Young, è una proprietà meccanica che misura la rigidità di un 

materiale solido.  È una grandezza che consente di avere un quadro più completo del 

comportamento meccanico delle malte e di ragionare sulla deformabilità dei provini. In questa 

sperimentazione è stato valutato sia il modulo elastico secante che il modulo elastico dinamico. 

Il modulo elastico secante è rappresentato dal rapporto tra deformazione e tensione. In 

particolare, per la determinazione di tale grandezza si fa riferimento alle Norme Tecniche per le 

Costruzioni: per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va assunto quello secante tra la 

tensione nulla e 0,40 𝑓𝑐𝑚, determinato sulla base di apposite prove (42). Considerando che 𝑓𝑐𝑚 è 

un indice utilizzato con riferimento a provini cubici è necessario passare al corrispondente valore 

su provini prismatici ovvero 0.4 ∙ 𝑓𝑐𝑚~0.33 ∙ 𝑅𝑐, la resistenza da considerare è quella ottenuta a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di maturazione del provino. Perciò il modulo elastico secante si individua sui grafici 

ottenuti con le prove meccaniche dal rapporto seguente: 

𝐸 = 𝜎1/3𝜀1/3  

Dove: 
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▪ 𝜎1/3 rappresenta 0.33 ∙ 𝑅𝑐, cioè la terza parte della resistenza a compressione ottenuta; 

▪ 𝜀1/3 rappresenta la deformazione corrispondente allo sforzo di cui sopra. 

Questo modulo, in fase di progettazione, può essere anche calcolato da una relazione riportata 

nella Normativa (42): 

𝐸𝑐𝑚 = 22000 ∙ [𝑓𝑐𝑚10 ]0.3 

Dove: 

▪ 𝑓𝑐𝑚 rappresenta la resistenza cilindrica. 

Siccome in questa sperimentazione sono stati realizzati provini prismatici, la resistenza che è stata 

calcolata è la 𝑅𝑐𝑚, le due resistenze possono essere messe in relazione con la seguente relazione: 𝑅𝑐𝑚 = 𝑓𝑐𝑚/0.83 

Il modulo elastico dinamico, invece, si determina sulla base della misura delle velocità di 

propagazione degli impulsi ultrasonici nel provino; nel caso di questa ricerca è stato determinato 

in accordo alla Normativa, la UNI EN 12504-4:2005. Quella per la determinazione del modulo 

elastico è una prova non distruttiva che calcola la velocità con cui un impulso mandato da una 

sonda posizionata all’estremità del provino raggiunge un’altra sonda posizionata nell’estremità 

opposta dello stesso provino. 

Il misuratore Pundit utilizzato per eseguire la prova è costituito da un generatore di impulsi che 

permette l’emissione dell’impulso ultrasonico, da un misuratore del tempo con cui l’impulso 

attraversa il materiale, da due trasduttori collegati ai precedenti con due cavi che fungono 

rispettivamente da emettitore e da ricevitore delle suddette onde ultrasoniche. Prima di eseguire 

la prova lo strumento deve essere tarato con un cilindro apposito per cui la velocità di 

propagazione è nota (Figura 76). Per permettere l’omogeneizzazione del flusso di onde 

ultrasoniche su tutto il provino è necessario spargere sulla superficie a contatto con i due 

trasduttori la vasellina. 
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Figura 76: strumento di misura della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche e cilindro di taratura. 

Perciò, lo strumento è in grado di misurare il tempo con cui poi è possibile calcolare la velocità 

tramite la seguente formula: 

𝑣 = 𝐿𝑡  [𝑚 𝑠⁄ ] 

Dove: 

▪ 𝐿 è la lunghezza che deve essere attraversata dall’impulso, cioè la lunghezza del provino 160 𝑚𝑚; 

▪ 𝑡 è il tempo di attraversamento misurato dall’apparecchio, espresso in 𝜇𝑠. 

Dopo aver calcolato la velocità, essa viene relazionata al modulo elastico dinamico tramite altre 

grandezze caratteristiche del materiale in analisi secondo la seguente formula: 

𝐸𝑑𝑖𝑛 = 𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ (1 + 𝜈) ∙ (1 − 2𝜈)(1 − 𝜈) [𝐺𝑃𝑎] 

Dove: 

▪ 𝜌 rappresenta la densità del provino in 
𝑘𝑔 𝑚3⁄ ; 

▪ ν è il modulo di Poisson del calcestruzzo che si assume pari a 0.2; 

▪ 𝑣 è la velocità di attraversamento delle onde ultrasoniche sul provino calcolata 

precedentemente in 𝑚 𝑠⁄ . 

In particolare, la prova è stata effettuata su due provini per tipologia di impasto, così da mediare il 

risultato su almeno due dati. 
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3.4.6. Porosimetria ad intrusione di mercurio 

La porosità è la caratteristica di una roccia, sia essa sciolta o cementata, di contenere degli spazi 

vuoti non occupati da sostanza solida, intercomunicanti; il rapporto fra il volume degli spazi vuoti 

presenti e il volume totale della roccia è detto porosità totale. Il volume di acqua contenuto in una 

roccia, pari alla porosità totale, è divisibile in due parti; la prima è detta capacità di ritenzione 

specifica e costituisce il volume di acqua che rimane legata ai granelli o alle pareti dei vuoti per 

adsorbimento, adesione e capillarità; la seconda è definita porosità utile, o portata specifica, e 

rappresenta il volume di acqua che è realmente estraibile dalla roccia per drenaggio o per 

pompaggio (37). 

Questa grandezza caratterizza anche i materiali da costruzione in termini di proprietà traspiranti e 

di permeabilità al vapore d’acqua. 

In questa ricerca si fa riferimento alla meso-porosità aperta19 ed essa è stata studiata con il 

porosimetro ad intrusione di Mercurio, PASCAL 240, la prova è una prova fisica che consiste 

nell’applicare una pressione molto elevata sul mercurio, prossima ai 200 𝑀𝑃𝑎, nel suo stato 

liquido in modo da forzare il suo ingresso nei vuoti del materiale pur senza provocarne la rottura in 

quanto tale pressione viene quasi completamente dissipata all’interno del Mercurio stesso. 

L’utilizzo del mercurio è legato al fatto che la prova va eseguita con un mezzo tale da non 

provocare reazioni con il materiale con cui viene a contatto e tale da non bagnare in alcun modo la 

superficie dove staziona nell’attesa di essere costretto ad entrare nelle porosità, questo è possibile 

grazie ad uno specifico angolo di contatto del Mercurio diverso da quello dell’acqua. La quantità 

dei pori si calcola sulla base della quantità di mercurio che si è riusciti a far entrare nel materiale 

spingendolo fino ad un certo valore di pressione. 

Il risultato della prova viene restituito in forma di grafico dove sono messi in relazione il volume di 

Mercurio entrato nel campione e la pressione applicata, tale pressione può essere messa in 

relazione con il diametro dei rispettivi pori con l’equazione di Washburn, che descrive il flusso 

capillare in una serie di tubi: 

𝑃 = 2𝜎 ∙ cos 𝜑𝑟  

 
19 La porosità totale è la somma della porosità aperta e della porosità chiusa. La prima è data da quei pori che hanno 
un collegamento con l’esterno; la seconda, invece, è rappresentata dai vuoti interni al materiale che non sono 
collegati con l’esterno. 
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Dove: 

▪ 𝑃 è la pressione impressa per far entrare il Mercurio nei pori; 

▪ 𝜎 rappresenta la tensione superficiale del Mercurio; 

▪ 𝜑 è l’angolo di contatto tra la superficie del Mercurio e il materiale; 

▪ 𝑟 rappresenta il raggio del poro. 

La prova è stata eseguita su un campione di materiale estratto da un provino per ciascun impasto, 

come nella figura sottostante (Figura 77). Il campione viene estratto dal cuore del provino che si 

vuole analizzare, così da essere il più possibile rappresentativo del tutto, poi viene posto in stufa a 40 ℃ così da facilitare l’evaporazione dell’acqua e, infine, viene degasato così da avere una buona 

probabilità che i vuoti del provino siano privi di qualunque sostanza e pronti ad accogliere il 

Mercurio. 

 

Figura 77: schema analisi provini-porosimetria. 

Questa prova associata all’assorbimento d’acqua permette di fare valutazioni riguardo alla 

dimensione dei pori presenti nel campione. 

3.4.7. Assorbimento acqua 

Le malte e i calcestruzzi sono materiali caratterizzati da una struttura complessa e ricca di pori: 

sono in grado di assorbire acqua per effetto di forze capillari, a causa di una serie di fattori come la 

tensione superficiale, la viscosità e la densità del liquido. L’assorbimento è uno dei principali 

fenomeni di trasporto dell’acqua all’interno delle malte e dei calcestruzzi, questo può ovviamente 

innescare fenomeni di deterioramento del materiale stesso. 

Nella presente ricerca l’assorbimento di acqua nelle malte confezionate viene determinato nel 

rispetto della Norma UNI EN 15801:2010: si esegue la determinazione dell’assorbimento 

dell’acqua per capillarità. 

Per prima cosa è necessario preparare il campione su cui eseguire la prova, due per ogni provino. 

Ciascun campione deve avere superficie di forma regolare, cubica o cilindrica, con dimensioni di 
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almeno 10 𝑚𝑚 𝑥 10 𝑚𝑚 come lato e altezza nel primo caso e di 10 𝑚𝑚 come diametro nel 

secondo. Per realizzare tali forme è necessario eseguire un taglio sul provino iniziale e tale taglio 

deve essere effettuato a umido. Siccome sui provini è stata eseguita la prova per la 

determinazione del modulo elastico dinamico, si tenga presente che il lato del provino su cui è 

stata applicata la vasellina per tale prova deve essere levigato con carta vetrata in modo che con 

l’abrasione si aprano i pori eventualmente rimasti occlusi. Infine, è necessario pulire il provino con 

aria compressa ed essiccare lo stesso per ottenere la massa iniziale, 𝑀0. 

Per iniziare la prova e, quindi, azionare il cronometro si deve posizionare il provino su una lettiera, 

realizzata con carta filtra, satura d’acqua distillata dello spessore di 5 𝑚𝑚, facendo attenzione a 

mantenere costante il livello d’acqua durante tutto lo svolgimento della prova, aggiungendola se 

necessario (Figura 78). Il provino deve essere pesato, ottenendo le masse, 𝑀𝑖, a determinati 

tempi, 𝑡𝑖, definiti dall’analista, nel caso specifico 10 𝑚𝑖𝑛,  20 𝑚𝑖𝑛, 30 𝑚𝑖𝑛, 4 ℎ, 6 ℎ, 24 ℎ, 48 ℎ e 72 ℎ e 144 ℎ. La prova si ritiene terminata se si arriva ad un valore della differenza tra due pesate 

successive minore dell’1% oppure dopo 8 giorni dall’inizio della stessa. 

 

Figura 78: esecuzione prova assorbimento capillare. 

La quantità di acqua assorbita dal provino è definita a ciascun tempo in massa per unità di 

superficie dalla seguente formula: 

𝑄𝑖 = 𝑀𝑖 − 𝑀0𝐴  [𝑘𝑔 𝑚2⁄ ] 
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Dove: 

▪ 𝑀0 è la massa ottenuta dalla pesatura del provino prima dell’inizio della prova ed a seguito 

di essicazione; 

▪ 𝑀𝑖  è la massa del provino misurata al tempo 𝑡𝑖; 
▪ 𝐴 è l’area della superficie su cui si esegue la prova, ovvero 40 𝑚𝑚 𝑥 40 𝑚𝑚. 

Il risultato della prova è rappresentato da una curva dove si mette in relazione la quantità di acqua 

assorbita, 𝑄𝑖, con 𝑡𝑖1/2
. La prova viene eseguita su due provini per ciascun impasto (Figura 79), 

sagomato come cubi delle dimensioni di 40 𝑚𝑚 𝑥 40 𝑚𝑚 𝑥 40 𝑚𝑚, poggiando sulla carta filtro 

satura la faccia dove è stato eseguito il taglio, ovvero una superficie inizialmente interna al 

provino. 

 

Figura 79: schema analisi provini-assorbimento. 

Per ciascun provino si ottengono ad ogni tempo un valore di assorbimento d’acqua e, per ottenere 

un risultato che sia significativo, si esegue la media per ciascun tempo dei due valori di 𝑄𝑖 ottenuti. 

Inoltre, è possibile calcolare il coefficiente di assorbimento capillare 𝐶𝐴, graficamente 

rappresentato dalla pendenza della retta di tendenza asintotica relativa ai primi 5 punti del 

grafico, ottenuti dalla prova: 

𝐶𝐴 = 𝑄30 − 𝑄0√𝑡30  [𝑘𝑔 𝑚2 ∙ √𝑠⁄ ] 

Dove: 

▪ 𝑄30 è l’assorbimento d’acqua calcolato a 30 𝑚𝑖𝑛; 

▪ 𝑄0 rappresenta la quantità d’acqua assorbita dal provino a tempo 0; 

▪ 𝑡30 sono 30 𝑚𝑖𝑛.  
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4. RISULTATI E DISCUSSIONI 

In questo capitolo si descrivono i risultati ottenuti da tutte le prove e dalle analisi, descritte nel 

capitolo precedente; inoltre, si riportano anche i confronti, le correlazioni e le osservazioni di 

questi. 

4.1. Caratterizzazione materiali 

Le prime analisi che sono state fatte sono relative alla caratterizzazione dei materiali, che si 

utilizzano nella sperimentazione, nel loro stato precedente alla miscelazione con gli altri. Si 

analizzano l’LCD, a seguito della lavorazione preliminare dei pannelli, e la sabbia del Po; questo 

viene fatto per mettere a confronto quello che è il costituente tradizionale della malta, ovvero la 

sabbia, e quello che sarà un costituente alternativo, cioè l’LCD. 

4.1.1. Curva granulometrica: LCD e sabbia silicea 

Le curve granulometriche sono state fatte per l’LCD e per la sabbia del Po. Il procedimento seguito 

ed altre informazioni relative alla realizzazione della curva sono state descritte nel paragrafo 3.2.1. 

In questo paragrafo sono riportate le tabelle e le curve ottenute dalle singole setacciature, per 

l’LCD e per la sabbia, e la curva granulometrica media relativa a ciascun materiale ed il confronto 

tra queste. Per quanto riguarda l’LCD, siccome a seguito della frammentazione il materiale è stato 

stoccato in due contenitori a causa della capienza insufficiente del singolo contenitore, è stata 

preliminarmente fatta un’omogeneizzazione del materiale per ciascun contenitore con un 

procedimento analogo a quello della quartatura. In seguito a questo, sono state eseguite quattro 

prove, due curve per ciascun campione di materiale di cui si disponeva, ed è stata fatta la media, 

prima per ogni contenitore poi la media tra queste ultime due curve ottenute. Per quanto 

riguarda, invece, la sabbia del Po sono state eseguite due prove sul materiale disponibile ed è stata 

fatta la curva media tra di esse. 

L’obiettivo è la realizzazione della curva di distribuzione granulometrica, in scala logaritmica, dove 

sono messi in relazione l’apertura del singolo setaccio e la percentuale di passante cumulativo. Il 

passante cumulativo viene fatto a partire dal peso del materiale trattenuto dai vari setacci: in 

questo modo si ottengono le singole tabelle e le curve che vengono riportate di seguito per 

ciascuna prova eseguita. 

Per prima cosa sono riportati i risultati relativi all’LCD con la seguente nomenclatura: 
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▪ Campione A, con riferimento al campione appartenente al primo contenitore; 

▪ Prova A1, con riferimento alla prima prova sul Campione A; 

▪ Prova A2, con riferimento alla seconda prova sul Campione A; 

▪ Media A, con riferimento alla media tra la Prova A1 e la Prova A2; 

▪ Campione B, con riferimento al campione appartenente al primo contenitore; 

▪ Prova B1, con riferimento alla prima prova sul Campione B; 

▪ Prova B2, con riferimento alla seconda prova sul Campione B; 

▪ Media B, con riferimento alla media tra la Prova B1 e la Prova B2; 

▪ Curva granulometrica LCD, che rappresenta il risultato della prova, ovvero la media tra la 

Media A e la Media B. 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti sul Campione A: le tabelle e le curve relative alle prove A1 

e A2 e la media tra le due. 
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Tabella 15: risultati curva granulometrica-prova A1. 

prova A1 

Setaccio [𝜇𝑚] Tara [𝑔] Lordo [𝑔] LCD [𝑔] Trattenuto cum [𝑔] Passante cum [𝑔] Passante cum [%] 

1400 534.80 534.80 0.00 0.00 201.45 100.00 

500 459.71 546.93 87.22 87.22 114.23 56.70 

250 422.62 476.16 53.54 140.76 60.69 30.13 

125 412.17 446.80 34.63 175.39 26.06 12.94 

63 394.89 412.55 17.66 193.05 8.40 4.17 

 

Figura 80: curva granulometrica-prova A1. 

 

Tabella 16: risultati curva granulometrica-prova A2. 

prova A2 

Setaccio [𝜇𝑚] Tara [𝑔] Lordo [𝑔] LCD [𝑔] Trattenuto cum [𝑔] Passante cum [𝑔] Passante cum [%] 

1400 534.80 534.80 0.00 0.00 202.20 100.00 

500 459.71 547.23 87.52 87.52 114.68 56.72 

250 422.62 476.51 53.89 141.41 60.79 30.06 

125 412.17 447.36 35.19 176.60 25.60 12.66 

63 394.89 411.98 17.09 193.69 8.51 4.21 

 
Figura 81: curva granulometrica-prova A2. 

  

0

20

40

60

80

100

1 10 100 1000 10000

P
a

ss
a

n
te

 [
%

]

Dimensione setaccio [µm]

Curva granulometrica-prova A1

0

20

40

60

80

100

1 10 100 1000 10000

P
a

ss
a

n
te

 [
%

]

Dimensione setaccio [µm]

Curva granulometrica -prova A2





Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

80 
 

Tabella 18: risultati curva granulometrica-prova B1. 

prova B1 

Setaccio [𝜇𝑚] Tara [𝑔] Lordo [𝑔] LCD [𝑔] Trattenuto cum [𝑔] Passante cum [𝑔] Passante cum [%] 

1400 535.18 535.18 0.00 0.00 199.31 100.00 

500 460.33 553.58 93.25 93.25 106.06 53.21 

250 423.03 475.51 52.48 145.73 53.58 26.88 

125 412.52 443.16 30.64 176.37 22.94 11.51 

63 395.07 410.34 15.27 191.64 7.67 3.85 

 
Figura 84: curva granulometrica-prova B1. 

 

Tabella 19: risultati curva granulometrica-prova B2. 

prova B2 

Setaccio [𝜇𝑚] Tara [𝑔] Lordo [𝑔] LCD [𝑔] Trattenuto cum [𝑔] Passante cum [𝑔] Passante cum [%] 

1400 534.89 534.89 0.00 0.00 201.65 100.00 

500 461.36 553.05 91.69 91.69 109.96 54.53 

250 423.42 476.48 53.06 144.75 56.90 28.22 

125 412.37 445.45 33.08 177.83 23.82 11.81 

63 394.84 410.55 15.71 193.54 8.11 4.02 

 
Figura 85: curva granulometrica-prova B2. 
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Figura 86: curva granulometrica-prova B1 e B2, media B. 

Tabella 20: risultati curva granulometrica-media B. 

media B 

Setaccio [𝜇𝑚] Passante cum [%] 

1400 100.00 

500 53.87 

250 27.55 

125 11.66 

63 3.94 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 87: curva granulometrica-campione B. 
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Figura 88: curva granulometrica-media A e B, LCD. 

Dai dati ottenuti sui singoli campione, riportati sopra, si estrae la curva granulometrica dell’LCD, 

Curva granulometrica LCD, facendo la media tra le due curve medie, Media A e Media B. 

Tabella 21: risultati curva granulometrica. 

Curva granulometrica LCD 

Setaccio 
[𝜇𝑚] 

Passante 
cum A [%] 

Passante 
cum B [%] 

Passante 
cum [%] 

1400 100.00 100.00 100.00 

500 56.71 53.87 55.29 

250 30.10 27.55 28.82 

125 12.80 11.66 12.23 

63 4.19 3.94 4.06 

 

 

 

 

 

Figura 89: curva granulometrica LCD. 
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Ora si riportano i risultati relativi alla sabbia del Po con la seguente nomenclatura: 

▪ Prova 1, con riferimento alla prima prova; 

▪ Prova 2, con riferimento alla seconda prova; 

▪ Curva granulometrica sabbia del Po, che rappresenta il risultato della prova, ovvero la 

media tra la Prova 1 e la Prova 2; 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti sulla sabbia: le tabelle e le curve relative alle prove 1 e 2 e 

la media tra le due. 
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Tabella 22: risultati curva granulometrica-prova 1. 

prova 1 

Setaccio [𝜇𝑚] Tara [𝑔] Lordo [𝑔] LCD [𝑔] Trattenuto cum [𝑔] Passante cum [𝑔] Passante cum [%] 

1400 535.5 535.5 0 0 201.75 100.00 

500 460.71 473.04 12.33 12.33 189.42 93.89 

250 423.21 552.64 129.43 141.76 59.99 29.73 

125 412.82 467.64 54.82 196.58 5.17 2.56 

63 395.5 399.8 4.3 200.88 0.87 0.43 

 
Figura 90: curva granulometrica sabbia-prova 1. 

 

Tabella 23: risultati curva granulometrica-prova 2. 

prova 2 

Setaccio [𝜇𝑚] Tara [𝑔] Lordo [𝑔] LCD [𝑔] Trattenuto cum [𝑔] Passante cum [𝑔] Passante cum [%] 

1400 535.4 535.4 0.00 0.00 201.84 100.00 

500 460.73 476.29 15.56 15.56 186.28 92.29 

250 423.22 560.13 136.91 152.47 49.37 24.46 

125 412.84 459.24 46.40 198.87 2.97 1.47 

63 395.31 397.7 2.39 201.26 0.58 0.29 

 
Figura 91: curva granulometrica sabbia-prova 2. 
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Figura 92: curva granulometrica sabbia-prova 1 e 2, media. 

Dai dati ottenuti sui singoli campione, riportati sopra, si estrae la curva granulometrica della 

sabbia del Po, Curva granulometrica sabbia, facendo la media tra le due curve medie, Prova 1 e 

Prova 2. 

  Tabella 24: risultati curva granulometrica sabbia-

media. 

media 

Setaccio [𝜇𝑚] Passante cum [%] 

1400 100.00 

500 93.09 

250 27.10 

125 2.02 

63 0.36 

 

 

 

 

 

 
Figura 93: curva granulometrica sabbia. 
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4.1.1.1. Curva granulometrica: discussione risultati 

Le curve riportate nel paragrafo precedente sono state fatte al fine di confrontare i due materiali 

che fungeranno da aggregato per la realizzazione della malta. In realtà, questo avviene solo per la 

frazione di LCD > 0.075 𝑚𝑚 perché la frazione più fine viene utilizzata in sostituzione del legante. 

Il grafico seguente rappresenta il confronto delle due curve ottenute dai due materiali. 

 

Figura 94: confronto curve granulometriche- LCD e sabbia. 

Dalle curve sopra (Figura 94) si evince che i due materiali sono abbastanza confrontabili, 

soprattutto nella zona relativa alle dimensioni più grossolane del grafico, motivo per cui è stato 

deciso di sostituire l’LCD a questa tipologia di sabbia e di sostituire, invece, la parte più fine al 

legante. 

In particolare, la curva dell’LCD risulta avere una distribuzione più omogenea mostrando la 

presenza sia di materiale fine che di materiale meno fine, al contrario della sabbia che presenta, 
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invece, un tratto orizzontale sia nella parte alta che nella parte bassa del grafico. Questo è sintomo 

del fatto che la tipologia di sabbia utilizzata non contiene un quantitativo elevato né di materiale 

fine né di materiale più grossolano. 

Il fatto che l’LCD dopo la frammentazione include un quantitativo maggiore di materiale fine, <0.125 𝑚𝑚, come mostrato dal tratto di curva a sinistra del grafico, rispetto alla sabbia, ha 

confermato la possibilità di sostituire con l’LCD non solo l’aggregato ma anche il legante. Così che 

la sabbia è stata sostituita solo dalla frazione di LCD confrontabile granulometricamente con essa, 

quella trattenuta al setaccio 0.075 𝑚𝑚. 

Dai risultati ottenuti con la realizzazione della curva si può estrapolare un confronto tra i materiali 

più rappresentativo, considerando che l’8.42% (Tabella 1) di materiale risulta passante al setaccio 

con apertura delle maglie pari a 0.075 𝑚𝑚. Si ottiene la curva dell’LCD togliendo dai risultati 

questa quantità e facendo la proporzione tra il materiale residuo, 100 − 8.42 = 9.58%, e i valori 

del passante cumulativo ottenuti. Si ottiene, così, il grafico seguente (Figura 95). 

 

Figura 95: confronto curve granulometriche-LCD > 0.075 mm e sabbia. 
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Dal grafico si può vedere che la scelta della sabbia del Po (APPENDICE I-schede tecniche materiali) 

come aggregato da sostituire con l’LCD è idonea perché i materiali appaiono molto simili 

granulometricamente, nella frazione > 0.075 𝑚𝑚. 

4.1.2. Idoneità aggregati: analisi solfati e cloruri 

L’aggregato per essere identificato come tale deve essere idoneo come specificato dalla UNI EN 

8520-2:2016, redatta a complemento all’applicazione della UNI EN 12620-2:2008. La verifica di 

questa idoneità viene eseguita in accordo alla suddetta Normativa come descritto nel paragrafo 

3.2.2. 

I risultati ottenuti dal cromatogramma in termini di solfati e cloruri sono riassunti nella tabella 

sottostante. 

Tabella 25: idoneità aggregati-solfati e cloruri. 

 Concentrazione [𝑚𝑔/𝑙] Concentrazione [𝑔/𝑙] 
Solfati 175.29 0.175 

Cloruri 24.01 0.024 

Il campione analizzato è stato preparato in accordo alla Norma UNI EN 932-2:2000. La quantità di 

materiale utilizzato per ogni campione è 50 𝑔 per due provini e la quantità di acqua distillata 

utilizzata è di 50 𝑔 per i cloruri e di 100 𝑔 per i solfati. 

4.1.2.1. Indoneità aggregati: discussione risultati 

In questo paragrafo è riportato il dato relativo alla presenza dei suddetti ioni solubili in termini di 

percentuale sul solido, così da poterlo confrontare con i limiti imposta dalla Normativa. 

Tabella 26: concentrazione solfati nell'aggregato. 

 Concentrazione [𝑔/𝑙] Concentrazione [%] Limiti da Normativa [%] 

Solfati 0.175 0.175 <0.2 

Come si può verificare dalla tabella, i valori di concentrazione, in percentuale sul solido, ottenuti 

dalle estrazioni sull’aggregato che si andrà ad utilizzare per la presente ricerca rispettano il limite 

imposto dalla Normativa. Questo conferma l’efficienza del lavaggio dopo la lisciviazione acida per 

la rimozione dell’acido solforico dai frammenti. Questa verifica è confermata anche in un altro 

studio dove è stato indagato lo stesso aspetto relativamente alla presenza di solfati nei frammenti 

di LCD trattati con acido solforico (34). 
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4.1.3. Caratterizzazione chimica materiale sciolto: LCD 

L’LCD a seguito del trattamento di frammentazione e lavaggio è stato analizzato anche dal punto 

di vista chimico tramite il forno elettrico a muffola e tramite l’analisi termogravimetrica. Il 

procedimento seguito ed altre informazioni relative alle prove sono state descritte nel paragrafo 

3.2.3.  

Il risultato della prova eseguita con la muffola è riassunto nella tabella seguente (Tabella 27): si 

determina la percentuale in peso dei due materiali costituenti il campione originale. 

Tabella 27: caratterizzazione LCD tal quale- vetro e polimero. 

LCD tal quale-frazione 0-1 mm 

Peso crogiolo-
tara [𝑔] 

Peso lordo 
pre-

combustione 
[𝑔] 

Peso lordo 
post-

combustione 
[𝑔] 

LCD tal quale 
pre-combustione 

[𝑔] 

Peso netto post-
combustione 

vetro [𝑔] 

Peso netto post-
combustione 
polimero [𝑔] 

24.53 32.75 32.22 8.23 7.69 0.54 
    Vetro [%] Polimero [%] 

    93.49 6.51 

L’LCD tal quale, nella sua frazione 0 − 1 𝑚𝑚, è costituito di materiale incombustibile dopo i 1000℃ per il 93.5%, per differenza si ricava che circa il 6.5% del materiale è combustibile, quindi 

polimerico. 

Inoltre, con lo stesso scopo è stata eseguita un’ulteriore analisi: l’analisi termogravimetrica. 

Questa permette di ottenere risultati più puntuali sulla composizione del materiale che si andrà ad 

utilizzare per il confezionamento delle malte, mentre la muffola risulta più rappresentativa del 

campione totale, pur se eseguita solamente su circa 8 𝑔 di LCD tal quale. 

Questa è qualitativa, in quanto tutta la prova viene eseguita dal macchinario ed i risultati sono 

trasmessi direttamente al software così da ottenere un grafico dal quale è possibile estrapolare 

dati sulla quantità dei materiali costituenti il campione. 

I risultati dell’analisi sono forniti in un grafico, definito termogramma, dove sono riportate varie 

curve al variare della temperatura e allo scorrere del tempo di prova. Le curve riportate nei grafici 

sono la curva blu della perdita di peso (TG), la verde che è la derivata della curva precedente e 

rappresenta la velocità con cui il campione perde peso (DTG) e la curva rossa delle trasformazioni 

endotermiche ed esotermiche (SDTA). 

Di seguito si riportano i risultati delle suddette analisi su tre diversi campioni: 
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▪ Uno di materiale tal quale, la parte più fine, ovvero 0-75 𝜇𝑚; 

▪ Uno costituito dalla frazione solo di vetro; 

▪ Uno costituito dalla sola componente polimerica. 

Per prima cosa si riporta il termogramma relativo alla frazione di LCD tal quale (Figura 96). 

 

Figura 96: risultati analisi termogravimetrica- LCD tal quale fine. 

Il grafico dell’analisi relativa alla frazione di materiale tal quale mostra una prima perdita di peso 

dello 0.5% fino ad una temperatura poco maggiore ai 200 ℃, che potrebbe essere legata, nel 

primo tratto, all’evaporazione dell’umidità presente nel materiale e nella parte successiva alla 

combustione di altre componenti del materiale tal quale. Poi, risulta evidente sulla curva SDTA in 

prossimità dei 300 ℃, nello specifico a 336.76 ℃, un picco esotermico probabilmente attribuibile 

alla combustione del polimero, in quanto a queste temperature si assiste alla combustione del 

Carbonio; legati a questo picco si possono notare anche una rapida perdita di peso sulla curva DTG 

e sulla curva TG la quantità di materiale bruciato in questa fase, ovvero il 3.33% in peso del 

materiale iniziale. Infine, si nota un’ulteriore, ma poco significativa, perdita di peso dello 0.67% 

probabilmente ancora legata alla combustione del Carbonio organico. Intorno ai 900 ℃ si nota, 

sulla curva SDTG, l’avvenimento di una reazione esotermica, legata verosimilmente ad una 

transizione di fase del Silicio. 

Ora si riporta il grafico relativo alla frazione di LCD solo nella sua componente vetrosa (Figura 97). 
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Figura 97: risultati analisi termogravimetrica- LCD solo vetro. 

Il grafico dell’analisi relativa alla frazione vetrosa del materiale mostra una prima perdita di peso 

dello 0.12% legata all’evaporazione dell’umidità presente nel materiale. Poi, si nota sulla curva 

SDTG in prossimità dei 300 ℃ un andamento che ricorda il picco esotermico dell’analisi del 

materiale tal quale, quello attribuibile alla combustione del polimero, tanto che si può distinguere 

sulla curva DTG una perdita di peso veloce, seppur minima, dello 0.52% come si vede dalla curva 

TG. Anche questa è probabilmente legata alla combustione del Carbonio e può essere attribuibile 

o al residuo di polimero o alla presenza della colla rimasta attaccata al vetro in fase di separazione 

manuale dei due materiali. Perciò, la quantità di polimero presente nel materiale si può 

identificare o con la quantità estrapolata dal grafico del materiale tal quale, ovvero il 3.33%, 

oppure dalla differenza di quello che è stato identificato nell’analisi precedente con quello che è 

rimasto in quest’ultima analisi, ovvero 3.33 − 0.52 = 2.81% in peso del materiale originale.  

Infine, si nota un’ulteriore, ma poco significativa, perdita di peso dello 0.1% probabilmente ancora 

legata alla combustione del Carbonio. Le curve mostrano lievi disturbi nel loro sviluppo dovuti 

probabilmente ad errori in fase di acquisizione. 

Infine, si riporta il grafico relativo alla sola componente polimerica (Figura 98). 
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Figura 98: risultati analisi termogravimetrica- LCD solo plastica. 

Il grafico dell’analisi relativa alla frazione polimerica del materiale mostra una prima perdita di 

peso dello 4.16 + 2.89 = 7.05% di materiale fino ad una temperatura prossima ai 240 ℃ che 

potrebbe essere legata all’evaporazione dell’umidità presente nel materiale e alla combustione di 

altri composti. Poi, si nota sulla curva SDTG in prossimità dei 300 ℃, in particolare a 361.29 ℃, un 

picco esotermico attribuibile, come nelle due analisi precedenti, alla combustione del polimero, 

tanto che si può distinguere sulla curva DTG una perdita di peso di gran parte del materiale, in 

particolare si ha una perdita percentuale del 74.79% come si evince dalla curva TG. Questo a 

conferma del fatto che le supposizioni fatte sulla presenza della frazione polimerica possono 

ritenersi ragionevoli. La combustione del Carbonio prosegue anche alle temperature più elevate, 

dando origine ad una perdita del 4.15 + 10.88 = 15.03% del materiale iniziale. Oltre i 600 ℃ non 

si hanno ulteriori variazioni significative nello sviluppo della combustione. 

4.1.3.1. Caratterizzazione chimica materiali sciolti: discussione risultati 

Alla luce dei risultati descritti sopra si può affermare che l’LCD utilizzato nella presente 

sperimentazione come sostituto di legante e aggregato è composto da una frazione polimerica e 

da una frazione vetrosa, come ipotizzato in fase preliminare.  

La presenza della frazione silicea è confermata dal fatto che guardando l’analisi della sola frazione 

vetrosa, condotta fino a 1000 ℃, temperatura che non permette la perdita di elementi costituenti 

il vetro, si ha una perdita di peso inferiore all’1% sul materiale iniziale. 
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La presenza del polimero è dimostrata dall’analisi della frazione polimerica che presenta una 

perdita entro i 600 ℃ di quasi la totalità del materiale, oltre il 96%, e questa temperatura è quella 

alla quale si completa la combustione del Carbonio. 

Infine, per quanto riguarda la quantità dei due materiali si può parlare, come già accennato nella 

lettura delle analisi termogravimetriche, di circa un 3% di frazione polimerica sulla frazione fine di 

materiale. Si può presumere, quindi, che la parte restante sia costituita quasi totalmente da una 

frazione silicea, in particolare nella prima analisi si ha una perdita totale di peso del 4.5%, perciò il 

restante 96.5% di materiale ancora presente sul crogiolo alla fine dell’analisi può ritenersi con 

grande probabilità costituito da vetro. L’analisi con il forno a muffola, eseguita sul materiale tal 

quale, ha fornito risultati leggermente differenti da questi: 6.5% di polimero e 94.5% di vetro. 

4.1.4. Microscopia elettronica a scansione 

In questa ricerca per quanto riguarda le analisi al microscopio dei materiali sciolti sono stati 

analizzati due campioni, uno prima del trattamento di lisciviazione acida e uno dopo l’estrazione 

dei metalli e il lavaggio, per analizzare sia la morfologia del campione sia la composizione 

elementale e per vedere se effettivamente l’Indio è stato estratto con il trattamento. I campioni 

vengono sottoposti ad una vera e propria scansione su tutta la loro area ed essi emettono dei 

segnali di risposta sulla penetrazione del fascio di elettroni, maggiore in materiali leggeri e minore 

in materiali pesanti. 

Il risultato è mostrato in diverse scale di grigi, ovvero le immagini più scure corrispondono ai 

materiali più leggeri, in quanto riemettono meno elettroni di quelli più pesanti che, invece, 

forniscono una colorazione più chiara. 

Si riportano di seguito i suddetti risultati. 
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Figura 99: immagine SEM del materiale prima del trattamento 

di estrazione acida- scala 1 mm. 

 

Figura 100: immagine SEM del materiale prima del trattamento 

di estrazione acida- scala 100 µm. 

 

 

Figura 101: immagine SEM del materiale dopo il trattamento di 

estrazione acida- scala 1 mm. 

 

Figura 102: immagine SEM del materiale dopo il trattamento di 

estrazione acida- scala 100 µm. 

Dalle immagini realizzate al SEM è possibile effettuare un’indagine microstrutturale e, quindi, 

rilevare due diverse morfologie all'interno del campione sia prima che dopo il trattamento di 

estrazione dei metalli: si riconoscono sia agglomerati di piccole particelle con dimensioni di 10 −20 𝜇𝑚 che singole particelle di dimensione 0.5 − 1 𝑚𝑚. 

Dall’analisi elementale eseguita su entrambi i campioni, grazie alla sonda EDX, prima e dopo il 

trattamento, sono stati ottenuti i risultati riportati nella tabella seguente. 
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Tabella 28: quantitativo percentuale in peso nei campioni analizzati dei seguenti elementi: Silicio, Calcio, Alluminio, Ferro, Indio, 

Bario, Stronzio, Magnesio, Potassio, Piombo e Rame. 

Elemento 
Particelle campione 
pre-trattamento [%] 

Agglomerati campione 
pre-trattamento [%] 

Particelle campione 
post-trattamento [%] 

Agglomerati campione 
post-trattamento [%] 

Si 49.4 41.5 56.9 58.9 

Ca 22.2 20.0 16.1 10.1 

Al 13.0 11.8 13.1 13.3 

Fe 0.7 9.8 0.3 0.4 

In 0.5 2.2 0.5 0.5 

Ba 0.5 4.6 1.0 4.6 

Sr 8.1 5.3 3.8 7.2 

Mg 1.7 1.4 1.3 1.6 

K 0.5 1.3 0.3 0.3 

Pb 2.5 2.0 6.4 2.8 

Cu 0.8 0.7 0.3 0.0 

Si può notare dalla tabella che la stessa analisi, eseguita su entrambe le morfologie, ha mostrato 

una concentrazione di Indio più elevata prima della lisciviazione, il 2.2% in peso, rispetto a quello 

presente dopo il trattamento, lo 0.5% in peso (43). 

Gli stessi risultati in termini di immagine dalla scansione ma diversi in termini di analisi elementale 

sono stati ottenuti da uno studio taiwanese (27): la differenza tra la sperimentazione di questa  

tesi e lo studio di confronto consiste nel lavaggio con acido solforico, si nota che la morfologia del 

materiale non cambia mentre l’analisi ha evidenziato quantitativi di Ferro e Titanio, data la non 

lisciviazione dei metalli. 

4.1.4.1. Microscopia elettronica a scansione: discussione risultati 

Nel paragrafo precedente sono riportate le immagini realizzate al microscopio elettronico dei 

campioni di materiale sciolto. Si può, quindi, osservare la presenza di due gruppi principali di 

particelle di dimensioni differenti: agglomerati di 10 − 20 𝜇𝑚 e singole particelle di 0.5 − 1 𝑚𝑚. 

Questa distribuzione non varia con la lisciviazione acida, ovvero il materiale presenta le stesse 

caratteristiche microstrutturali sia prima sia dopo. 

Non è analogo, invece, il risultato dell’analisi elementale eseguita sul campione. In particolare, è 

interessante notare la riduzione della presenza di Indio, dal 2.2% allo 0.5% in peso. Questo 

rappresenta anche una verifica del fatto che il suddetto elemento sia stato rimosso dall’LCD e 

dissolto nell’acido. 
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4.1.5. Umidità dell’aggregato: sabbia silicea 

In questo paragrafo si riportano i risultati ottenuti dalla procedura per la determinazione 

dell’umidità dell’aggregato descritta nel paragrafo 3.2.5. 

I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella seguente. 

Tabella 29: risultati calcolo umidità nella sabbia del Po. 

  Pre-asciugatura Post-asciugatura  
 

 

 Tara 
[𝑔] 

Peso netto 
[𝑔] 

Peso lordo 
[𝑔] 

Peso lordo 
[𝑔] 

Peso netto 
[𝑔] 

Acqua 
[𝑔] 

Umidità 
[%] 

Media 
[%] 

Media 
[%] 

sacco1-
capione A 

5.89 50.01 55.90 53.05 47.16 2.85 6.04 Sacco1 

5.17 

sacco1-
capione B 

5.10 50.00 55.10 52.25 47.15 2.85 6.04 6.04 

sacco2-
capione A 

5.36 50.01 55.37 53.31 47.95 2.06 4.30 Sacco2 

sacco2-
capione B 

5.35 50.00 55.35 53.18 47.83 2.17 4.54 4.30 

Nella tabella è stato riportato, per completezza, anche il contenuto in peso di acqua di ciascun 

campione, oltre che i risultati ottenuti dalla prova. 

4.1.5.1. Umidità aggregato: discussione risultati 

Si ottiene una percentuale di umidità dell’aggregato naturale utilizzato per il confezionamento 

delle malte pari al 5.17%. Per la realizzazione degli impasti si decide di utilizzare la sabbia 

essiccata all’aria. 

4.2. Caratterizzazione chimica delle paste 

Una volta analizzato il materiale sciolto, sia l’LCD sia la sabbia del Po, si procede all’analisi dei 

materiali legati. In questo paragrafo sono riportati i risultati delle analisi chimiche effettuate 

sull’LCD, tal quale o solo nella sua frazione vetrosa, legato con acqua, cemento, carbonato di 

Calcio e idrossido di Calcio con lo scopo di individuare i composti che si formano dal loro legame a 

seguito di maturazione standard in cella. 

Le paste sono state realizzate con acqua e legante, termine con cui si intendono sia il cemento che 

tutti i materiali ad esso sostituiti nel corso della sperimentazione. Esse, dopo apposita maturazione 

in cella sono state macinate, così da ottenere un campione idoneo all’analisi chimica dei loro 

componenti, con termogravimetria e diffrattometria. 
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4.2.1. Analisi termogravimetrica 

La termogravimetria è una tecnica di analisi termica basata su variazioni di peso in funzione della 

temperatura. La variazione di peso può dipendere sia dalla volatilizzazione di alcune sostanze, sia 

dall’innesco di qualche reazione chimica. 

I campioni analizzati sono tutti quelli realizzati come paste, di cui sono espresse le componenti di 

ciascun campione nella Tabella 5.  

Di seguito si riportano i risultati delle suddette analisi sui diversi campioni realizzati: 

▪ Un provino di riferimento composto di acqua e cemento; 

▪ Una serie di tre provini realizzati sostituendo la frazione fine di LCD, < 0.075 𝑚𝑚, in 

diverse percentuali, 10 − 20 − 35%, al peso di legante; 

▪ Una serie di tre provini realizzati sostituendo la frazione costituita da solo vetro di LCD, 

nella frazione < 0.075 𝑚𝑚, in diverse percentuali, 10 − 20 − 35%, al peso di legante; 

▪ Un provino realizzato con l’idrossido di Calcio al posto del cemento, in peso, ancora legato 

alla frazione vetrosa dell’LCD, con una sostituzione del 75% così da massimizzare 

l’eventuale reazione di idratazione del silicio in essa contenuto; 

▪ Una serie di tre provini realizzati con le sostituzioni in peso di calcare anziché di LCD per 

poter confrontare i risultati di questi campioni realizzati con un’aggiunta certamente inerte 

con quelli fatti con l’LCD. 

Per prima cosa si riporta il grafico relativo alla pasta di riferimento, RIF: 
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Figura 103: risultati analisi termogravimetrica-RIF. 

Il termogramma ottenuto dall’analisi del provino di riferimento mostra il comportamento del 

cemento a seguito del legame con acqua. Si può vedere su tale grafico all’inizio della curva TG una 

perdita di peso, attribuibile all’umidità presente nella miscela. Si tenga presente che la 

stagionatura è avvenuta all’interno di sacchetti di plastica la quantità d’acqua inizialmente inserita 

dovrebbe corrispondere all’acqua presente nel provino al momento della prova. La suddetta 

perdita è legata anche alla presenza di due picchi sulla curva DTG in prossimità dei 100 ℃ che 

denotano il momento al quale termina la perdita di peso di un certo componente, questi 

potrebbero identificare l’evaporazione dell’acqua presente in due stati differenti nel provino. Poi, 

si può notare sulla curva DTG una piccola concavità verso l’alto associabile alla presenza dei 

prodotti di idratazione, che vengono persi tipicamente in prossimità di questa temperatura; la 

stessa perdita si può notare più marcatamente nella curva TG fino a circa 300 ℃. L’acqua inserita 

nella miscela iniziale non è andata tutta persa direttamente sotto forma di 𝐻2𝑂 nella fase iniziale 

della prova, ma parte di essa si è sicuramente legata al cemento per formare altri prodotti, come 

la calce, la cui presenza è evidente in corrispondenza dei 450 ℃. In corrispondenza del valore 458.53 ℃ si notano due picchi, uno sulla curva DTG e uno sulla curva SDTG, il primo identifica il 

punto massimo della velocità di perdita di peso e il secondo la presenza di una reazione 

endotermica, ovvero l’incameramento da parte della miscela di calore per far avvenire la seguente 

reazione di scissione della calce in ossido di calce e acqua con conseguente evaporazione 

dell’acqua: 
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𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 

La perdita di acqua in questa fase può essere calcolata a partire da una proporzione tra i pesi 

molari, 𝑃𝑀, delle sostanze in gioco: 𝑃𝑀 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2: 𝑃𝑀 𝐻2𝑂 = 𝑥: % 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 

Dove: 

▪ 𝑃𝑀 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 74.0917; 

▪ 𝑃𝑀 𝐻2𝑂 = 18.0147; 

▪ % 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 = 3.4756%, come dai risultati ottenuti; 

▪ 𝑥 = 𝑃𝑀 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2∙% 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑃𝑀 𝐻2𝑂 = 74.0917∙3.475618.0147 = 14.30% dell’acqua iniziale, che rappresenta la 

perdita dell’acqua che si era legata per reazione con l’idrossido di Calcio. 

Infine, si può notare in corrispondenza dei 650 ℃ la presenza di un ulteriore picco sulla curva DTG, 

che rappresenta l’avvenimento di una perdita di peso, quantificabile con la curva TG in 2.66%, 

associabile all’evaporazione della 𝐶𝑂2 proveniente assieme all’ossido di Calcio dalla scissione del 

carbonato di Calcio secondo la seguente reazione: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

La perdita di anidride carbonica in questa fase può essere calcolata, come sopra, a partire da una 

proporzione tra i pesi molari, 𝑃𝑀, delle sostanze in gioco: 𝑃𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3: 𝑃𝑀 𝐶𝑂2 = 𝑥: % 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 

Dove: 

▪ 𝑃𝑀 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 100.0857; 

▪ 𝑃𝑀 𝐶𝑂2 = 44.0087; 

▪ % 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 = 2.6638%, come si evince dal grafico; 

▪ 𝑥 = 𝑃𝑀 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2∙% 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑃𝑀 𝐻2𝑂 = 100.0857∙2.663844.0087 = 6.06%, che rappresenta la perdita di anidride 

carbonica. 

 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

100 
 

Tabella 30: perdite in peso-RIF. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 3.67 - 
Prodotti idratazione ~130 9.61 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.62 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.48 14.29 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 2.66 6.06 

Questo modo di calcolare le sostanze evaporate durante la prova e, quindi, di osservare eventuali 

residui nel materiale vale per tutti i grafici successivi. E i risultati in termini di percentuale saranno 

organizzati in tabelle riassuntive. 

Si riporta ora il grafico della pasta realizzata con il 10% di sostituzione del cemento con l’LCD tal 

quale (Figura 104): 

 
Figura 104: risultati analisi termogravimetrica-LCD10_fTQ. 

Tabella 31: perdite in peso-LCD10_fTQ. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 4.80 - 

Prodotti idratazione ~130 8.98 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.38 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.06 12.57 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 2.41 5.49 

Il termogramma ottenuto dall’analisi del provino LCD10_fTQ mostra il comportamento del 

cemento a seguito del legame con acqua e LCD. Si nota che il grafico è molto simile al precedente 

con l’unica differenza sulle percentuali di materiale perso in corrispondenza dell’evaporazione 
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dell’acqua a 450 ℃ dalla scissione della calce e dell’evaporazione dell’anidride carbonica a circa 650 ℃ dalla scissione del carbonato di Calcio, rispettivamente il 3.06% e il 2.41%. L’acqua 

evaporata a seguito della scissione risulta essere pari al 12.57%, leggermente minore del caso 

precedente; questo porta a pensare che meno acqua ha reagito per la formazione dell’idrossido di 

Calcio presente nel cemento, infatti anche nella fase inziale di evaporazione diretta dell’acqua le 

percentuali sono di poco superiori al caso precedente. Inoltre, è anche in questo caso presente 

una concavità sulla curva DTG, in corrispondenza di una temperatura di poco superiore ai 100 ℃ 

associata ad una perdita di peso nella curva TG, attribuibile alla combustione dei prodotti di 

idratazione. Questi prodotti di idratazione sono sicuramente dovuti alla presenza del cemento, ma 

non è da escludere la possibilità che, dato il silicio nella composizione dell’LCD, siano dovuti in 

parte anche a questo materiale sostituito al cemento. 

In entrambi i grafici precedenti si nota la presenza intorno ai 350 ℃ di un accenno di picco 

esotermico, ovvero di un rilascio di calore, che è attribuibile o alla perdita di un qualche 

componente del cemento o alla combustione del materiale polimerico. È interessante osservare, 

però, che tale picco risulterà più evidente nei due grafici successivi accentuato probabilmente 

dalla presenza della parte polimerica nell’LCD di cui si aumenta la percentuale. Si può affermare 

che la causa sia la presenza della plastica perché nelle prove fatte con la sostituzione della sola 

frazione vetrosa del materiale il picco torna ad essere meno pronunciato come nei due casi 

appena analizzati. 

Di seguito si riporta il grafico relativo alla pasta realizzata con una sostituzione del 20% di LCD tal 

quale al cemento (Figura 105): 
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Figura 105: risultati analisi termogravimetrica-LCD20_fTQ. 

Tabella 32: perdita in peso-LCD20_fTQ. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 5.00 - 

Prodotti idratazione ~130 9.07 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.23 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.01 12.39 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 2.38 5.42 

Il termogramma ottenuto dall’analisi del provino LCD20_fTQ mostra il comportamento del 

cemento a seguito del legame con acqua e LCD. Si nota nuovamente una certa somiglianza nelle 

curve ottenute in questa prova con le precedenti con il picco più pronunciato in corrispondenza 

circa dei 300 ℃, si può pensare, come accennato precedentemente e come già osservato 

nell’analisi dei materiali sciolti, alla combustione del Carbonio e quindi al fatto che quel picco 

esotermico rilevato nella curva SDTG sia un rilascio di calore dovuto alla combustione del 

polimero. Questo corrisponde ad un punto di minimo relativo nella curva verde, della velocità di 

perdita di peso, in corrispondenza dei 351.54 ℃ e ad una perdita di peso del materiale 

dell’1.23%. Ancora una volta possono notarsi, inoltre, la presenza sulla curva DTG di qualcosa 

associabile ai prodotti di idratazione, due picchi relativi alla perdita dell’umidità all’inizio della 

prova, entro i 100 ℃, il picco della calce, ovvero dell’evaporazione dell’acqua rilasciata dalla 

scissione dell’idrossido di Calcio, e il picco relativo all’evaporazione dell’anidride carbonica 

rilasciata dalla scissione del carbonato di Calcio, in corrispondenza dei 650 ℃ circa. 
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Si riporta, ora, il grafico ottenuto dall’analisi termica per la pasta realizzata con il 35% di LCD in 

sostituzione del cemento (Figura 106): 

 

Figura 106: risultati analisi termogravimetrica-LCD35_fTQ. 

Tabella 33: perdite in peso-LCD35_fTQ. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 4.30 - 

Prodotti idratazione ~130 8.39 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.01 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 2.46 10.14 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 2.69 6.11 

Il grafico precedente ottenuto dall’analisi del provino LCD35_fTQ mostra il comportamento del 

cemento a seguito del legame con acqua e LCD. Si nota ancora una volta un’analogia morfologica 

nelle curve ottenute in questa prova con le precedenti, il picco in corrispondenza circa dei 300 ℃ 

risulta essere più nitido e circoscritto ed anche in questo caso si può pensare ad un rilascio di 

calore a seguito della combustione del polimero. Questo è più evidente nella curva SDTG che nella 

curva DTG ed è relativo ad una perdita di peso del materiale dell’1.01%. Anche qui si notano, 

inoltre, la concavità associabile ai prodotti di idratazione, due picchi relativi alla perdita 

dell’umidità all’inizio della prova, entro i 100 ℃, il picco della calce, ovvero dell’evaporazione 

dell’acqua rilasciata dalla scissione dell’idrossido di Calcio, e il picco relativo all’evaporazione 

dell’anidride carbonica rilasciata dalla scissione del carbonato di Calcio, in corrispondenza dei 650 ℃ circa, entrambi associabili ad una reazione endotermica con assorbimento di calore. 
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Ora, si riportano i grafici ottenuti dall’analisi dei campioni appartenenti alle paste ottenute con la 

sostituzione nelle stesse percentuali viste precedentemente di LCD ma nella sua sola componente 

vetrosa: 10% (Figura 107), del 20% (Figura 108) e del 35% (Figura 109). 

 

Figura 107: risultati analisi termogravimetrica-LCD10_fvetro. 

Tabella 34: perdite in peso- LCD10_vetro. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 3.96 - 

Prodotti idratazione ~130 9.28 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.51 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.25 13.38 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 1.98 4.49 

Dal grafico precedente si possono notare, come nelle prove effettuate su paste dove è stato 

sostituito il materiale tal quale, la presenza di due picchi iniziali dovuti alla perdita di umidità, la 

presenza di una perdita di peso in corrispondenza della temperatura a cui avviene la combustione 

dei prodotti di idratazione, la presenza del picco relativo all’evaporazione di acqua rilasciata 

dall’idrossido di Calcio e il picco relativo all’evaporazione dell’anidride carbonica dalla scissione del 

carbonato di Calcio. Relativamente al picco esotermico in corrispondenza dei 300 ℃ si può notare 

la regressione del picco rispetto ai grafici precedente dove era presente LCD tal quale, pur essendo 

accennata una concavità nella curva DTG e una perdita di peso associata nella curva TG come nel 

primo grafico dell’impasto di riferimento, associabile ad una qualche componente del cemento, 

essendo esso composto da soli acqua e cemento. 
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Figura 108: risultati analisi termogravimetrica-LCD20_fvetro. 

Tabella 35: perdite in peso-LCD20_vetro. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 3.23 - 

Prodotti idratazione ~130 8.96 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.45 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 2.78 11.45 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 2.07 4.72 

Anche da questo grafico si possono notare due picchi iniziali dovuti alla perdita diretta di umidità, 

la concavità associabile ai prodotti di idratazione, la presenza del picco relativo all’evaporazione di 

acqua rilasciata dall’idrossido di Calcio e il picco relativo all’evaporazione dell’anidride carbonica 

dalla scissione del carbonato di Calcio. Relativamente al picco esotermico in corrispondenza dei 300 ℃ anche qui risulta essere molto meno pronunciato che nei casi di utilizzo di LCD tal quale, 

ancora una volta legata alla combustione di una componente del cemento. È opportuno osservare 

in questa prova la presenza di un’anomalia in prossimità dei 680 ℃, segnalata dal software di 

analisi tramite segni grafici rossi sulle curve e identificabile principalmente sulla curva SDTG dove 

sono presente dei picchi anomali, questo è giustificabile con l’occorrimento di errori durante la 

fase di acquisizione. 
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Figura 109: risultati analisi termogravimetrica-LCD35_fvetro. 

Tabella 36: perdite in peso-LCD35_vetro. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 3.31 - 

Prodotti idratazione ~130 8.23 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.06 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 2.48 10.21 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 1.87 4.25 

Anche quest’ultimo grafico è in linea con i precedenti. L’unica differenza tra di essi sono le 

percentuali di perdite di peso e leggere differenze nelle posizioni dei vari picchi, comunque 

confrontabili e attribuibili alle stesse componenti di cui sopra. 

Ora, si riportano i grafici ottenuti con l’analisi termica su provini realizzati sostituendo un materiale 

sicuramente inerte, il carbonato di Calcio, anziché l’LCD nelle stesse percentuali in cui è stato 

sostituito quest’ultimo. 

Il calcare finemente macinato è un materiale inerte, cioè non determina reazioni pozzolaniche, 

quindi, è possibile confrontare i risultati ottenuti dal materiale inerte e dall’LCD ed individuare la 

presenza di eventuali reazioni aggiuntive rispetto al provino con il calcare. 

Di seguito i suddetti grafici con sostituzione del cemento con il calcare per il 10% (Figura 110), per 

il 20% (Figura 111) e per il 35% (Figura 112). 
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Figura 110: risultati analisi termogravimetrica-CEM_CaCO310. 

Tabella 37: perdite in peso-CaCO310. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 4.90 - 

Prodotti idratazione ~130 8.63 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.45 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.30 13.55 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 5.74 13.05 

In questo grafico, come nei successivi, si individuano la perdita diretta dell’umidità all’inizio della 

prova, in prossimità dei 100 ℃. Subito dopo, in termini di temperatura, si può notare la presenza 

dei prodotti di idratazione con la concavità sulla curva DTG e la perdita di peso nella curva TG e la 

presenza di un lieve picco, dovuto a qualche componente del cemento, individuato già nel provino 

di riferimento e accentuato solo dall’aggiunta di una componente polimerica. Sono poi presenti 

anche il picco relativo alla scissione dell’idrossido di Calcio e del carbonato di Calcio con 

conseguente evaporazione dell’acqua e dell’anidride carbonica. 
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Figura 111: risultati analisi termogravimetrica-CEM_CaCO320. 

Tabella 38: perdite in peso-CaCO320. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 4.79 - 

Prodotti idratazione ~130 8.36 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.36 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.17 13.02 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 9.37 21.32 

In questo grafico si possono fare le stesse osservazioni fatte per il precedente con percentuali 

diverse di perdita di peso e con posizione leggermente differenti dei picchi. Si osservi che in 

corrispondenza dei 650 ℃ la quantità di 𝐶𝑂2 evaporata è maggiore dell’8.27%, questo è legato al 

fatto che è maggiore la quantità di carbonato di Calcio che viene sostituita al cemento. 
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Figura 112: risultati analisi termogravimetrica-CEM_CaCO335. 

Tabella 39: perdite in peso-CaCO335. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 4.30 - 

Prodotti idratazione ~130 7.19 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.02 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 2.78 11.42 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 15.82 35.98 

Quest’ultimo grafico ottenuto dalle prove fatte sui provini realizzati con carbonato di Calcio è 

morfologicamente analogo ai precedenti. Le differenze che si possono notare sono nelle quantità 

e nell’evidenza di alcuni picchi: i primi picchi legati all’evaporazione diretta dell’acqua sono meno 

pronunciati, come velocità di perdita di peso, pur essendo analoghe le quantità di materiale perso 

e di calore assorbito per la reazione; risulta più pronunciato il picco relativo ai prodotti di 

idratazione, tanto da essere individuato anche dal software di analisi e segnalato in 

corrispondenza dei 147.57 ℃. 

Infine, si riporta il grafico (Figura 113) ottenuto dall’analisi termica della pasta realizzata con 

idrossido di Calcio. Esso viene utilizzato al posto del legante nelle paste cementizie, come fonte di 

calce, per verificare la presenza di reazione pozzolanica secondaria dovuta alla presenza del silicio 

presente nei display a cristalli liquidi. L’LCD viene sostituito al legante, in questo caso 

rappresentato dall’idrossido di Calcio, in percentuale pari al 75%, viene utilizzata una quantità così 

elevata in modo da massimizzare l’eventuale reazione. 
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Figura 113: risultati analisi termogravimetrica-CAL_LCD75_vetro (umido). 

Tabella 40: perdite in peso-CAL_LCD75_vetro (umido). 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 9.01 - 

Prodotti idratazione ~130 0.85 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 0.68 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 3.01 12.38 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 1.95 4.44 

Dal grafico sopra si possono notare ancora una volta tutti gli aspetti analizzati precedentemente. Si 

vedono la presenza di una prima perdita di peso, intorno ai 100 ℃, legata all’umidità presente nel 

campione, in quanto esso è maturato in condizioni umide e non dovrebbe aver perso l’acqua 

introdotta in fase di miscela; la differenza che si può individuare in questa prima trasformazione è 

l’assenza del doppio picco nella curva DTG, che fa pensare a questo punto di essere stata causata 

dal cemento, dato che in questo campione non è presente come ingrediente dell’impasto. Poi, in 

corrispondenza dei 150.25 ℃ è presente sulla curva DTG un picco e sulla TG una corrispondente 

perdita di peso, dovute probabilmente ai prodotti di idratazione. Per capire se essi sono 

veramente presenti e che effettivamente questo flesso non sia causato da un residuo in qualche 

forma di acqua si prosegue, poi, con l’essiccamento dello stesso provino, così da poterlo analizzare 

in assenza di acqua e quantificare, quindi, i prodotti di idratazione formatisi. Andando avanti con 

l’analisi si verifica la scissione dell’idrossido di Calcio intorno ai 450 ℃ con l’evaporazione 

dell’acqua liberatasi e la scissione del carbonato di Calcio intorno ai 650 ℃ con conseguente 

perdita di anidride carbonica. Infine, tale prova è stata effettuata fino ad una temperatura più 
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elevata delle precedenti, fino a circa 1100 ℃, per visualizzare cosa accade al vetro a più alte 

temperature. La scelta di aumentare la temperatura di prova è giustificata dal fatto che il Silicio 

subisce trasformazioni a temperature prossime ai 100 ℃: la temperatura di rammollimento del 

vetro è intorno ai 750 ℃ e si assiste alla vetrificazione del Silicio intorno ai 900 ℃. Infatti, come si 

può vedere nella curva SDTG è presente una trasformazione esotermica senza corrispondente 

perdita di massa, che potrebbe indicare il passaggio da una fase amorfa ad una fase cristallina. 

Ora, si riporta l’analisi eseguita sullo stesso campione essiccato (Figura 114). 

 

Figura 114: risultati analisi termogravimetrica-CAL_LCD75_vetro. 

Tabella 41: perdite in peso-CAL_LCD75_vetro. 

Elemento evaporato Gradi [℃] Peso perso [% del campione] Peso perso [% dell’elemento] 

Acqua libera <100 1.21 - 

Prodotti idratazione ~130 1.60 - 

Carbonio-polimero o composti cemento ~350 1.08 - 

Acqua da scissione 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 450-570 2.86 11.76 

Anidride carbonica da scissione 𝐶𝑎𝐶𝑂3 600-850 2.50 5.68 

Si individuano sul grafico variazioni di peso e trasformazioni negli stessi punti indicati per il grafico 

precedente. Ma, essendo stato asciugato il provino, tutta l’acqua libera non è più presente al suo 

interno e quella rimasta è presente in forma legata, o con i prodotti di idratazione o con l’ossido di 

Calcio. Il motivo per cui è stata eseguita questa analisi è quello di individuare nel provino i prodotti 

di idratazione che possono essersi legati per reazione con il Silicio dell’LCD: il movimento 

individuabile nelle curve prima dei 200 ℃ porta a pensare all’effettiva presenza di tali reazioni. 
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Si tenga presente che nel provino sono stati utilizzati 2.10 𝑔 di acqua, 4.50 𝑔 di LCD solo vetro e 1.50 𝑔 di idrossido di Calcio. Perciò il provino umido risulta così composto, in percentuale: 

Tabella 42: percentuali composizione provino CAL_LCD75. 

Componente 
Quantità-provino 

Umido [𝑔] 
Provino Umido 

[%] 

Acqua 2.10 25.93 

LCD-vetro 4.50 55.56 

Idrossido di Calcio 1.50 18.52 

Si può fare un ragionamento sull’idrossido di Calcio, 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2, quantificando quanto di esso si è 

probabilmente legato all’LCD. L’idrossido di Calcio inserito nella miscela può trovarsi alla fine della 

maturazione in tre diverse forme: rimasto 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2, legato per la formazione del 𝐶𝑎𝐶𝑂3 e legato 

per la formazione dei calcio silicati idrati. 

Per quantificare tali quantità è possibile considerare la percentuale di perdita di acqua dalla 

scissione della calce: si calcola la quantità di idrossido di Calcio che è rimasta tale, poi si calcola 

quanto ne è andato in carbonato di Calcio e, per differenza, si determina quanto di questo ha 

contribuito all’eventuale formazione dei prodotti di idratazione. 

Si considera che, a causa dell’aumento della temperatura, avviene una reazione indotta di 

scissione dell’idrossido di Calcio in ossido di Calcio e acqua, successivo legame con l’anidride 

carbonica e formazione di carbonato di Calcio ed evaporazione di acqua (↑), infine la scissione del 

carbonato residuo in ossido di Calcio e anidride carbonica, che evapora alla temperatura di circa 450 ℃: 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂 ↑→ 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 ↑ 

Si considera dalla Figura 113 che l’acqua evaporata dalla scissione dell’idrossido di Calcio è pari al 3.0110% e la perdita di peso registrata dalla scissione del carbonato di Calcio è del 1.9512%. 

Si considerano inoltre i pesi molecolari delle stesse sostanze: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 74.09168 𝐶𝑂2 → 44.0105 𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 100.0857 



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

113 
 

𝐻2𝑂 → 18.01468 𝐶𝑎𝑂 → 56.077 

Dal calcolo tra i pesi molari delle sostanze che evaporano durante la prova si ottengono dei fattori 

moltiplicativi delle percentuali registrate dal software di analisi per ottenere le quantità effettive 

di materiale iniziale perso: la percentuale di calce persa tra i 450 ℃ e i 570 ℃ si calcola 

moltiplicando la perdita in peso percentuale di acqua per il fattore 4.111, mentre la percentuale di 

carbonato persa tra tra i 600 ℃ e gli 850 ℃ si calcola moltiplicando la perdita in peso percentuale 

di anidride carbonica per il fattore 2.273. 

Perciò, il 3.0110% corrisponde al 3.0110 ∙ 4.1128 = 12.38% di idrossido di Calcio inserito 

inizialmente e l’1.9512% corrisponde al 1.9512 ∙ 2.2742 = 4.44% di carbonato di Calcio 

formatosi dalla reazione.  

Ora, è necessario calcolare quanto Calcio è stato necessario per formare quest’ultimo prodotto. Si 

considera la seguente reazione e i corrispondenti pesi molari: 

 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 ↑ 

   4.44%  

PM 74.092 44.0105 100.086 

Di cui: 𝐶𝑎 → 40.078 

18.015 

40.078: 100.086 = 𝑥: 4.44% → 𝑥 = 1.778% 

Si calcola a quanto corrisponde questa percentuale del Calcio nell’idrossido di Calcio dalla 

seguente proporzione: 

40.078: 74.092 = 1.78%: 𝑥 → 𝑥 = 3.291% 

Perciò di tutto l’idrossido inserito inizialmente nella miscela il 3.29% + 12.38% = 15.67% è 

rimasto idrossido o andato in reazione per la formazione del carbonato di Calcio. La differenza con 
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la quantità di idrossido di Calcio iniziale potrebbe aver contribuito alla formazione dei prodotti di 

idratazione, ovvero il 18.52% − 15.67% = 2.85%. 

4.2.1.1. Analisi termogravimetrica: discussione risultati 

Dai grafici e dalla descrizione dei risultati riportati nel paragrafo precedente si possono fare alcune 

osservazioni riguardo la natura chimica delle paste. 

Le analisi sembrano confermare la presenza di polimero, con l’accentuarsi del picco presente in 

prossimità dei 300 ℃ dato dalla combustione del Carbonio organico, all’aggiungere della 

componente di LCD tal quale rispetto a quella composta da solo vetro; inoltre è confermata anche 

la presenza del Silicio date le reazioni esotermiche accennate nelle curve SDTG in prossimità dei 900 ℃ attribuibili probabilmente dalla vetrificazione del Silicio. 

Inoltre, la presenza dei prodotti di idratazione nei provini realizzati con cemento e LCD consentono 

di definire possibile tale progetto, ovvero la presenza dell’LCD non inibisce completamente 

l’idratazione del cemento e potrebbe permetterne la realizzazione per qualche scopo strutturale o 

di finitura, a seconda di quelli che saranno i risultati delle resistenze meccaniche. I prodotti di 

idratazione sono minimi, questo blocco nell’idratazione del cemento potrebbe essere spiegato con 

la presenza di tensioattivi nei cristalli liquidi dell’LCD. 

Poi, è possibile confrontare i risultati ottenuti con le stesse sostituzioni di LCD e di un materiale 

inerte come il carbonato di Calcio, così da vedere eventuali reazioni dovute alla presenza di LCD o 

la sua azione fillerizzante, qualora risultasse inerte. Per capire meglio tale funzione dell’LCD, 

ovvero se esso è in grado come il carbonato di Calcio di rappresentare ulteriori nuclei per 

l’idratazione del cemento, è, però, necessario analizzare i risultati delle resistenze meccaniche: se 

e quanto la presenza di questo materiale disturba l’idratazione del cemento. 

Confrontando i risultati riportati nel grafico precedenti con sostituzione del 10% di LCD e calcare 

(Figura 104 e Figura 110), quelli con sostituzione del 20% (Figura 105 e Figura 111) e quelli con 

sostituzione del 35% (Figura 106 e Figura 112), non si notano notevoli differenze per quanto 

riguarda le posizioni dei picchi e, quindi, dei materiali che costituiscono il provino. Si può notare 

che aumentando la percentuale di carbonato di Calcio inserito ovviamente aumenta anche il picco 

relativo ad esso e che aumentando la percentuale di LCD si amplifica il picco dovuto alla 

combustione del polimero. Per l’indagine sui prodotti di idratazione, che potrebbero essere poco 
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visibili da questi grafici, è necessario considerare i risultati ottenuti con il provino CAL_LCD75 

realizzato appositamente per la loro massimizzazione. 

Infatti, dal provino realizzato con l’idrossido di Calcio, umido e essiccato, si può individuare la 

presenza di prodotti di idratazione, in forma di calcio silicati idrati. In particolare, del 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

inserito inizialmente nell’impasto il 2.85% sembra aver reagito con l’LCD. Si tenga presente che 

questa percentuale potrebbe essere dovuta ai calcio silicati idrati totalmente o in parte, se 

durante la preparazione della miscela qualcosa si fosse volatilizzato. La presenza di questi prodotti 

può essere confermata associando questa analisi con l’analisi ai raggi X. 

4.2.2. Analisi diffrattometrica 

L’analisi diffrattometrica a raggi X di un materiale è una tecnica che consente di determinare 

univocamente la struttura dei sistemi molecolari quando cristallini. I risultati di tale analisi sono 

forniti in un grafico, dove è rappresentata l’intensità relativa in relazione con l’angolo di 

diffrazione. 

Ciascun composto è identificato dal susseguirsi in corrispondenza di determinati angoli di 

diffrazione di una serie di picchi, tra di essi sono identificabili un picco primario e una serie di 

picchi secondari. Il primo è quello che permette di identificare immediatamente la sostanza, gli 

altri consentono di confermare la presenza della sostanza individuata. 

In questo paragrafo, sono riportati i grafici ottenuti con questa analisi per ciascun provino. I 

risultati sono raccolti in gruppi di provini: 

▪ Quelli realizzati con la sostituzione di LCD tal quale in percentuali di 10%, 20% e 35% 

(Figura 115); 

▪ Quelli realizzati con la sostituzione della sola frazione vetrosa di LCD, con le stesse 

percentuali del precedente (Figura 116); 

▪ Quelli realizzati con la sostituzione del legante con il carbonato di Calcio (Figura 118). 

I suddetti gruppi di provini sono tutti messi in relazione con il provino di riferimento, quello 

ottenuto con soli acqua e cemento, e con il provino realizzato con l’idrossido di Calcio e l’LCD al 75%, per la ricerca di eventuali prodotti di reazione. 
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Ai grafici sono state sovrapposte alcune lettere in corrispondenza dei riflessi di intensità segnalati 

dal diffrattometro, ciascuna lettera identifica un composto: 

▪ P per indicare la Portlandite, ovvero l’idrossido di Calcio, di formula 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2; 

▪ C per indicare la Calcite, ovvero il carbonato di Calcio, di formula 𝐶𝑎𝐶𝑂3; 

▪ A per indicare l’Alite, ovvero uno dei silicati di calcio presenti nel cemento, nota come 𝐶3𝑆20; 
▪ B per indicare la Belite, l’altro silicato di calcio del cemento, nota come 𝐶2𝑆; 

▪ S per indicare i silicati idrati, noti come 𝐶 − 𝑆 − 𝐻; 

▪ E per indicare l’ettringite primaria, di formula 𝐶𝑎6𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑂𝐻)12 ∙ 26𝐻2𝑂; 

▪ D per indicare la Dichite, un minerale dell’argilla, di formula 𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂5(𝑂𝐻)4; 

▪ Alb per indicare l’Albite, un minerale di feldspato, di formula 𝑁𝑎𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂3; 

▪ 𝐶3𝐴 ∙ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∙ 12𝐻2𝑂 è un composto identificato direttamente dal software tramite la 

banca dati. 

I picchi non ben nitidi in corrispondenza dei gradi di incidenza più bassi, nella parte sinistra del 

grafico, sono dati da un disturbo di lettura in fase di inizio della prova. 

  

 
20 Nella chimica del cemento: C indica 𝐶𝑎𝑂, S indica 𝑆𝑖𝑂2 e H indica 𝐻2𝑂. 
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Figura 115: risultati diffrattometria-sostituzione con LCD tal quale. 

Dal grafico si evincono la presenza di molte componenti del cemento nei provini realizzati con 

cemento e LCD, come l’Ettringite primaria, la calcite, l’Alite e la Belite, ma anche la presenza della 

Portlandite come prodotto di idratazione del cemento e dei Silicati idrati. L’Albite è un feldspato 

che origina gli idrosilicati delle argille, possibile in questo caso data la presenza del clinker del 

cemento, il picco corrispondente nella curva realizzata con l’idrossido di Calcio e vetro non può 

essere associabile alle argille ma potrebbe rappresentare un picco secondario di un altro 

elemento. Infine, la presenza di una concavità verso il basso nel provino realizzato con l’idrossido 

di Calcio, indica il residuo di un elemento in forma amorfa, questo permette di affermare che non 

tutto il 75% di LCD inserito ha reagito. Sarebbero possibili analisi quantitative con l’altezza dei 

picchi, ma in questo caso è impossibile quantificare il materiale residuo, non reagito, tramite 

bilanci di massa perché l’acqua non è visibile con questa prova, in quanto essa non ha piani 

cristallini.  
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Figura 116: risultati diffrattometria-sostituzione con LCD vetro. 

Nonostante sia stata utilizzata solo la parte vetrosa dell’LCD questo grafico ha le stesse 

caratteristiche del precedente (Figura 115). Perciò si ottengono, in presenza e in assenza, della 

componente polimerica circa gli stessi risultati, probabilmente il disturbo di tale componente non 

è molto significativo data la minima parte di materiale occupata dal polimero. Si riporta 

l’ingrandimento (Figura 117) della parte corrispondente ai 25 − 40 gradi per mostrare la presenza 

di silicati idrati, la cui formazione non risulta inibita dalla presenza dell’LCD. 
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Figura 117: ingrandimento 25-40 gradi- analisi diffrattometrica. 

Ingrandendo la figura si può notare un accenno di calcio silicati idrati anche nella curva relativa al 

provino fatto con idrossido di Calcio, a conferma di quanto ottenuto con il calcolo nell’analisi 

termica: l’LCD reagisce dando origine ai prodotti di idratazione, anche se in minima parte. 

Infine, si riporta l’analisi effettuata sui provini realizzati con il carbonato di Calcio, per analizzare la 

possibilità di utilizzare come fillerizzante il materiale. In quanto il calcare non funge da centro di 

nucleazione per l’origine dei prodotti di idratazione ma ne permette lo sviluppo su un nucleo 

ulteriore, si confrontano i risultati di questi con quelli ottenuti sostituendo il calcare con l’LCD. 
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Figura 118: risultati diffrattometria-sostituzione con LCD e carbonato. 

Si nota immediatamente la presenza in corrispondenza circa dei 30° di un picco notevole, esso è il 

picco primario della calcite: maggiore è il contenuto di carbonato di Calcio, maggiore risulta 

l’altezza del picco principale e, quindi, dei secondari.  

4.2.2.1. Analisi diffrattometrica: discussione risultati 

Dai grafici e dalla descrizione dei risultati riportati nel paragrafo precedente e in quello relativo 

all’analisi termica si possono fare alcune osservazioni riguardo la natura chimica delle paste. 

Per prima cosa si conferma la presenza di prodotti di idratazione nelle paste fatte di cemento e 

LCD, che, seppur forse dovute soltanto al cemento, significano la possibilità di realizzare tali 

miscele in quanto le suddette reazioni non vengono inibite troppo dalla presenza dell’LCD. 

Inoltre, si può affermare anche che, siccome non sono evidenti o comunque significativi disturbi 

nello sviluppo della reazione, il materiale potrebbe essere utilizzato come fillerizzante, ovvero 

come elemento riempitivo. Per valutare, però, quanto questa presenza disturbi lo sviluppo della 

resistenza nei materiali è opportuno analizzare le resistenze meccaniche. 

L’LCD non è del tutto inerte, come visto nell’analisi termica, in quanto una parte dell’idrossido di 

Calcio ha reagito con il Silicio presente in esso, ma determina un minimo di reazioni a differenza di 
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quanto riscontrato da uno studio sul TFT dell’LCD effettuato in Taiwan (24). Queste reazioni, si 

vedrà con l’analisi delle caratteristiche meccaniche delle miscele, potrebbero sia migliorare sia 

peggiorare le resistenze: è importante che l’eventuale peggioramento sia accettabile almeno a 

basse percentuali di sostituzione affinché si possa definire che questo materiale lavori bene come 

fillerizzante. 

Si può notare la presenza nella curva relativa al provino CAL_LCD_75_vetro la presenza di qualcosa 

di amorfo, che non ha reagito, forse causato dal residuo di cristalli liquidi nel materiale dopo la 

lisciviazione che potrebbero essere i responsabili dell’inibizione dei processi di idratazione.  

Infine, si può notare che tra i provini realizzati con il solo vetro da LCD e il materiale tal quale ci 

sono poche differenze nei risultati: il materiale polimerico non disturba il processo di idratazione. 

4.3. Caratterizzazione chimico-fisica delle malte 

Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati il materiale sciolto e il materiale legato in forma di 

pasta, solamente i processi che avvengono dal legame tra acqua e legante, ora si analizzano le 

varie caratteristiche del materiale confezionato con l’aggregato, quindi malte. Di esso si analizzano 

le proprietà sia allo stato fresco sia allo stato indurito. 

Per quanto riguarda lo stato fresco sono state indagate la lavorabilità e la densità; allo stato 

indurito sono stati analizzati, dopo maturazione in cella a 2 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, a 7 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 e a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, la 

densità, il modulo elastico e le resistenze meccaniche a flessione e a compressione; infine, sono 

state analizzate, dopo i 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di stagionatura, la porosità e l’assorbimento d’acqua per testare 

come l’aggiunta di LCD cambi la porosità del materiale. Le suddette analisi sono state fatte su tutti 

gli impasti, alcune basate su una sola misurazione, altre su due o più misure così da farne la media 

ed ottenere un dato maggiormente rappresentativo. 

4.3.1. Lavorabilità 

La lavorabilità è la capacità della malta di muoversi e deformarsi. Il procedimento seguito ed altre 

informazioni relative alla realizzazione della prova sono state descritte nel paragrafo 3.4.2 e il 

risultato ottenuto da essa è un numero, corrispondente al diametro del tronco di cono a seguito 

dei 15 colpi. 

Le miscele a cui si fa riferimento sono quelle riportate nella Tabella 12, di cui di seguito si riporta 

una tabella riassuntiva dei materiali utilizzati in ciascun impasto. 
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Tabella 43: materiali utilizzati negli impasti. 

ID Materiali 

RIF acqua + cemento + aggregato 

C10 acqua + cemento + LCD fine + aggregato 

C20 acqua + cemento + LCD fine + aggregato 

CA10 acqua + cemento + calcare + aggregato 

CA20 acqua + cemento + calcare + aggregato 

A10 acqua + cemento + aggregato + LCD grossolano 

A20 acqua + cemento + aggregato + LCD grossolano 

A30 acqua + cemento + aggregato + LCD grossolano 

A40 acqua + cemento + aggregato + LCD grossolano 

C10A40 acqua + cemento + LCD fine + aggregato + LCD grossolano 

In tutti gli impasti è stato utilizzato un additivo superfluidificante, seppur prossimo alla minima 

consigliata dalla scheda tecnica, ovvero per una quantità pari allo 0.67% in peso di cemento; 

questo con l’idea iniziale di ottenere una lavorabilità adeguata alla preparazione degli impasti. 

Anche se, come già osservato in fase preliminare, il superfluidificante non aumenta troppo la 

lavorabilità nemmeno se aumentato in quantità. 

Ora, si riporta una tabella con i risultati in 𝑚𝑚 di diametro ottenuti per ciascun impasto (Tabella 

44) e le rispettive immagini di ogni prova. Si osservi la presenza di due getti di riferimento, RIFa e 

RIFb, in quanto i getti sono stati fatti in due giorni successivi, quindi è stato realizzato un 

riferimento entrambi i giorni, d’ora in poi i risultati relativi al riferimento saranno riportati o 

singolarmente o come media tra i due valori. 

Tabella 44: risultati lavorabilità. 

ID Slump [𝑚𝑚] Figura 

RIFa 120 
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RIFb 119 

 

C10 155 

 

C20 162 

 

CA10 126 
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CA20 120 

 

A10 136 

 

A20 140 

 

A30 145 
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A40 147 

 

C10A40 156 

 
 

4.3.1. Lavorabilità: discussione risultati 

Dai grafici e dalle figure ottenute dalla prova, riportati nel paragrafo precedente, si possono fare 

alcune osservazioni riguardo l’influenza delle sostituzioni con LCD nello stato fresco della malta. 

Si osserva per prima cosa che non si riescono ad ottenere con nessun impasto lavorabilità elevate: 

non si superano mai, nemmeno nei getti preliminari dove è stata aumentata anche la quantità di 

superfluidificante, i 160 𝑚𝑚. Questo è dovuto al tipo di aggregato utilizzato, molto fine e con 

un’elevata superficie specifica, che assorbe molta acqua e non permette l’aumento di movimento; 

anche aumentando la quantità di acqua si riscontra, come visto nei getti preliminari, solamente la 

presenza di acqua di bleeding e non si modifica la lavorabilità. Le malte risultano avere tutte una 

lavorabilità rigida o plastica, ovvero con slump minore di 140 𝑚𝑚 e tra 140 𝑚𝑚 e 200 𝑚𝑚, in 

accordo alla UNI EN 1015-6:2007 (Tabella 45). 
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Tabella 45: slump e classi di lavorabilità. 

ID slump [mm] Classe lavorabilità 

RIF 119.5 rigida 

CA10 126 rigida 

CA20 120 rigida 

C10 155 plastica 

C20 162 plastica 

A10 136 plastica 

A20 140 plastica 

A30 145 plastica 

A40 147 plastica 

C10A40 156 plastica 

È interessante, però, osservare che all’aumentare delle sostituzioni con LCD, sia di legante sia di 

aggregato, aumenta la lavorabilità della malta rispetto al riferimento; questo non accade in 

maniera significativa, invece, con la sostituzione di Calcare. 

L’aumento è più significativo nella sostituzione del legante rispetto all’aggregato. Il fatto può 

essere spiegato dalla maggiore superficie specifica a disposizione sostituendo la parte fine rispetto 

a quella grossolana, quindi si ha più polimero a contatto con l’acqua che minimizza l’assorbimento 

d’acqua; mentre con percentuali di sostituzione minori si ha maggiore presenza di materiali 

idrofili. Un’altra possibilità è data dalla presenza di una parte residua di cristalli liquidi rimasti sulla 

frazione fine piuttosto che sulla frazione più grossolana, che, data la loro natura, potrebbero 

essere a base tensioattiva, lavorando quindi come agente schiumogeno. Questi sono in grado di 

organizzarsi in mesofasi, che presentano caratteristiche sia dello stato solido cristallino che di 

quello liquido, che hanno la capacità di organizzarsi in micelle sferoidali che inglobano il grasso 

rimuovendolo dalla superficie trattata.  

Anche durante la realizzazione delle malte si può osservare come all’aumentare della percentuale 

di sostituzione si può vedere come la parte di polveri a contatto con l’acqua risulta sempre meno 

affine ad essa. 

Nel grafico sottostante sono riportati gli andamenti della lavorabilità per le singole sostituzioni, di 

legante, di aggregato e di filler calcareo. Si può notare nuovamente che, tranne per il calcare, 

l’andamento è crescente (Figura 119). 
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Figura 119: andamento lavorabilità-%sostituzione. 

Facendo un discorso più generale sull’influenza della sostituzione di LCD (Tabella 46), senza 

suddividere il ragionamento tra sostituzione di legante o di aggregato, si ha una tendenza della 

lavorabilità sempre in aumento (Figura 120): in realtà si può notare tra il 5% e il 7.5% un 

decremento del valore di lavorabilità, in quanto prima la sostituzione era fatta sul materiale fine 

poi sul materiale grossolano. I colori associati ai singoli provini corrispondono tra la tabella e il 

grafico. 

Tabella 46: sostituzione di LCD sul totale della miscela. 

ID % sostituzione 

RIF 0 

CA10 2.5 

CA20 5 

C10 2.5 

C20 5 

A10 7.5 

A20 15 

A30 22.5 

A40 30 

C10A40 32.5 
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Figura 120: influenza della sostituzione di LCD totale sulla lavorabilità. 

Si confermano le osservazioni fatte precedentemente: la lavorabilità con la sostituzione di LCD 

aumenta ed è più influente la sua frazione fine rispetto alla grossolana, mentre per le sostituzioni 

fatte con carbonato di Calcio si può vedere che la lavorabilità non viene modificata rispetto al 

riferimento. Lo stesso risultato è stato ottenuto da uno studio condotto in Corea (44). 

Si può concludere pertanto, dalle suddette osservazioni, che sarebbe opportuno in future ricerche 

porre l’attenzione sulla capacità del materiale in esame di aumentare la lavorabilità e la possibilità 

di essere impiegato con scopi analoghi ad un additivo fluidificante, studiandone il dosaggio 

opportuno così da rispettare le caratteristiche meccaniche richieste ad una specifica malta. In 

particolare, la funzione di additivo sarebbe svolta dai cristalli liquidi rimasti in esso anche dopo il 

lavaggio. 

4.3.2. Densità 

La densità è la massa di malta contenuta in un volume unitario, è stata calcolata sia quella allo 

stato fresco sia quella allo stato indurito per ciascun impasto realizzato. 

Per quanto riguarda la densità allo stato fresco, questa è stata calcolata a partire dalla massa di 

impasto confezionato all’interno dei casseri poi divisa per il numero di provini e per il loro volume, 

così da trovare la densità di ciascun provino. Nel caso, invece, della densità allo stato indurito, essa 

è stata misurata a partire dalla massa del provino dopo averlo estratto dallo stampo. 

Si riporta di seguito (Tabella 47) il dato calcolato relativamente allo stato fresco della malta, 

ovvero la densità valutata immediatamente dopo il getto della miscela nei casseri. Si consideri che 

il peso è relativo ai tre provini realizzati con un cassero, perciò per ottenere la densità di un unico 

provino è necessario dividere per tre il risultato. 

Rif

C10
C20

A10

A30 A40

C10A40

CA10
CA20

A20

100

110

120

130

140

150

160

170

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5

S
lu

m
p

 [
m

m
]

Sostituzione totale LCD [%]

Lavorabilità



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

129 
 

Tabella 47: densità provini allo stato fresco. 

ID Tara [𝑘𝑔] Lordo [𝑘𝑔] Netto [𝑘𝑔] Volume unitario [𝑐𝑚3] Densità unitaria [𝑘𝑔/𝑚3] 

RIFa 7.27 8.93 1.67 256 2170 

RIFb 12.49 14.13 1.64 256 2190 

C10 12.44 13.84 1.40 256 1870 

C20 7.22 8.52 1.30 256 1730 

CA10 12.44 14.05 1.61 256 2100 

CA20 12.48 14.12 1.64 256 2140 

A10 12.45 13.88 1.43 256 1860 

A20 12.44 13.81 1.37 256 1780 

A30 12.57 13.87 1.31 256 1700 

A40 7.26 8.54 1.29 256 1670 

C10A40 12.44 13.67 1.23 256 1640 

Ora si riporta il risultato ottenuto per la densità allo stato indurito, essa è stata calcolata a 2 giorni 

di stagionatura, ovvero immediatamente dopo aver tolto i provini dal cassero, a 7 giorni ed a 28 

giorni; così è possibile osservare l’andamento di tale proprietà nel tempo (Tabella 48). I risultati 

sono mediati su due o più valori così da avere una maggiore rappresentatività del dato. 

Tabella 48: densità provini allo stato indurito-2gg, 7gg e 28gg. 

ID 
Densità 

2gg 
[𝑘𝑔/𝑚3] 

Peso 
2gg [𝑔] 

Densità 2gg 
[𝑘𝑔/𝑚3] 

Densità 
7gg 

[𝑘𝑔/𝑚3] 

Peso 
7gg [𝑔] 

Densità 
7gg 

[𝑘𝑔/𝑚3] 

Densità 
28gg 

[𝑘𝑔/𝑚3] 

Peso 
28gg 
[𝑔] 

Densità 
28gg 

[𝑘𝑔/𝑚3] 

RIF_1510 2116 
544.84 2128 

2131 
545.50 2131 

2039 
518.94 2027 

538.63 2104 - - 524.78 2050 

RIF_1610 2065 
537.40 2099 

2065 
533.42 2084 

2039 
531.05 2074 

519.72 2030 523.89 2046 513.07 2004 

C10 1770 
451.04 1762 

1745 
447.22 1747 

1681 
429.79 1679 

455.21 1778 446.27 1743 430.72 1683 

C20 1664 
429.67 1678 

1679 
430.53 1682 

1612 
410.86 1605 

422.47 1650 428.87 1675 414.25 1618 

CA10 2036 
526.44 205 

2065 
525.87 2054 

1978 
499.00 1949 

516.19 2016 531.19 2075 513.72 2007 

CA20 2115 
538.78 2104 

2065 
521.83 2038 

2006 
511.20 1997 

543.92 2125 535.52 2092 515.64 2014 

A10 1797 
446.78 1745 

1813 
471.84 1843 

1749 
452.08 1766 

473.11 1848 456.34 1783 443.28 1732 

A20 1732 
443.04 1731 

1809 
465.93 1820 

1731 
438.59 1713 

443.51 1732 460.03 1797 447.92 1750 

A30 1658 
429.23 1677 

1683 
430.97 1683 

1639 
420.73 1643 

419.63 1639 430.63 1682 418.44 1635 

A40 1682 
422.02 1649 

1704 
437.97 1711 

1640 
425.72 1663 

439.11 1715 434.30 1696 413.92 1617 

C10A40 1565 
400.73 1565 

1568 
402.59 1573 

1512 
387.32 1513 

400.48 1564 400.46 1564 387.04 1512 

Nella tabella, per completezza, sono riportati anche i pesi dei provini ad ogni misurazione utilizzati 

per il calcolo della densità. 
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4.3.2.1. Densità: discussione risultati 

Dalle tabelle ottenute dalla prova eseguita per il calcolo della densità, riportate nel paragrafo 

precedente, si possono fare alcune osservazioni riguardo l’influenza delle sostituzioni con LCD e 

del tempo, nello stato fresco e nello stato indurito della malta. 

Analizzando i risultati ottenuti dal calcolo della densità allo stato fresco si osserva un 

alleggerimento della malta con la presenza dell’LCD rispetto al riferimento, come riportato nella 

tabella sottostante. 

Tabella 49: variazione percentuale densità rispetto al riferimento. 

ID densità stato fresco [kg/m3] densità stato fresco [%] 

RIF 2180 100.0 

CA10 2100 96.3 

CA20 2140 98.2 

C10 1870 85.8 

C20 1730 79.4 

A10 1860 85.3 

A20 1780 81.7 

A30 1700 78.0 

A40 1670 76.6 

C10A40 1640 75.2 

Nello specifico, all’aumentare della percentuale di sostituzione, sia su legante che su aggregato, si 

verifica una maggiore riduzione della densità del materiale; questo non avviene, invece, nel 

provino con la sostituzione di carbonato di Calcio.  

L’andamento della suddetta grandezza è riportato nel seguente grafico, in relazione alla 

percentuale di sostituzione relativa, al solo legante o al solo aggregato (Figura 121). 
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Figura 121: andamento densità allo stato fresco-%sostituzione. 

Facendo anche per la densità un discorso più generale sull’influenza della sostituzione di LCD 

(Tabella 46), senza suddividere il ragionamento tra sostituzione di legante o di aggregato, si ha una 

tendenza della densità allo stato fresco sempre in diminuzione con l’aumento della percentuale di 

sostituzione, notando, come per la lavorabilità, un gradino nell’andamento in corrispondenza del 

cambio di dimensione dell’LCD da < 0.075 𝑚𝑚 a 0.0075 − 1 𝑚𝑚 (Figura 122). Al contrario degli 

impasti dove viene sostituito il carbonato di Calcio nei quali la densità non viene modificata. 

Si ottiene circa lo stesso risultato circa con la sostituzione del 10% di legante e con quella al 10% 

di aggregato, ma una sul totale corrisponde al 2.5% e l’altra al 7.5%; perciò la seconda permette 

l’utilizzo di una maggiore quantità di LCD pur portando le stesse conseguenze su questa 

caratteristica. 

 

Figura 122: influenza della sostituzione di LCD totale sulla densità allo stato fresco. 

Mentre, per quanto riguarda i risultati allo stato indurito si può osservare anche in questo caso 

una riduzione del peso del materiale con l’aumento delle percentuali di sostituzione, questo non 
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avviene per la miscela con il carbonato di Calcio, dove la densità diminuisce di poco e alle brevi 

stagionature si ha anche un caso di aumento di peso del materiale. 

Tabella 50: variazione percentuale densità rispetto al riferimento. 

ID 
𝜌𝑖𝑛𝑑2gg 
[kg/m3] 

𝜌𝑖𝑛𝑑2gg  
[%] 

𝜌𝑖𝑛𝑑7gg 
[kg/m3] 

𝜌𝑖𝑛𝑑7gg 
[%] 

𝜌𝑖𝑛𝑑 28gg 
[kg/m3] 

𝜌𝑖𝑛𝑑28gg 
[%] 

RIF 2090.5 100.0 2098 100.0 2039 100.0 

CA10 2036 97.4 2065 98.4 1978 97.0 

CA20 2115 101.2 2065 98.4 2006 98.4 

C10 1770 84.7 1745 83.2 1681 82.4 

C20 1664 79.6 1679 80.0 1612 79.1 

A10 1797 86.0 1813 86.4 1749 85.8 

A20 1732 82.9 1809 86.2 1731 84.9 

A30 1658 79.3 1683 80.2 1639 80.4 

A40 1682 80.5 1704 81.2 1640 80.4 

C10A40 1565 74.9 1568 74.7 1512 74.2 

Questo discorso si può evincere anche dai grafici successivi suddivisi in legante e aggregato. 

 

Figura 123: andamento densità allo stato fresco-%sostituzione 2gg. 

 

Figura 124: andamento densità allo stato fresco-%sostituzione 7gg. 
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Figura 125: andamento densità allo stato fresco-%sostituzione 28gg. 

Facendo anche per questa grandezza un discorso più generale sull’influenza della sostituzione di 

LCD (Tabella 46), senza suddividere il ragionamento tra sostituzione di legante o di aggregato, si ha 

una tendenza della densità allo stato indurito, a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di maturazione, sempre in diminuzione 

con l’aumento della percentuale di sostituzione, notando, anche qui, un gradino nell’andamento in 

corrispondenza del cambio di dimensione dell’LCD da < 0.075 𝑚𝑚 a 0.0075 − 1 𝑚𝑚 (Figura 

126). 

 

Figura 126: influenza della sostituzione di LCD totale sulla densità allo stato indurito. 
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stessi risultati in termini di peso specifico. 

Si possono, infine, fare alcune riflessioni anche sull’andamento della densità nel tempo: sia per la 
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bassi di quelli iniziali. A 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 si ottengono gli stessi risultati con la sostituzione del 20% e del 30% di aggregato. 

 

Figura 127: andamento densità nel tempo. 

4.3.3. Resistenze meccaniche a flessione ed a compressione 

La resistenza meccanica è il massimo sforzo che un materiale è in grado di sopportare prima della 

rottura. L’analisi dal punto di vista meccanico delle malte è stata fatta a flessione e a 

compressione; il procedimento seguito ed altre informazioni relative alla realizzazione della prova 

sono state descritte nel paragrafo 3.4.4. Le prove di resistenza sono state eseguita a 2 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, a 7 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 e a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di stagionatura. 

Si riportano di seguito i risultati delle prove, mediati su più valori così da garantire la 

rappresentatività del dato, in forma tabulare sia per quanto riguarda le resistenze a flessione 

(Tabella 51) che per le resistenze a compressione (Tabella 52). I relativi grafici sforzo-deformazione 

delle singole prove sono riportati in APPENDICE II-resistenze meccaniche. 

Per la resistenza a flessione e a compressione sono stati ottenuti i seguenti risultati. 
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Tabella 51: resistenze a flessione-2gg, 7gg e 28gg. 

ID 
Rf 2gg 
[MPa] 

Fm 2gg 
[kN] 

Rf 2gg 
[MPa] 

Rf 7gg 
[MPa] 

Fm 7gg 
[kN] 

Rf 7gg 
[MPa] 

Rf 28gg 
[MPa] 

Fm 28gg 
[kN] 

Rf 28gg 
[MPa] 

RIF_1510 

8.08 

- - 

9.00 

3.84 9.00 

12.52 

5.27 12.35 

3.58 8.39 - - 5.70 13.36 

RIF_1610 
3.10 7.27 - - 5.05 11.84 

3.66 8.58 - - - - 

CA10 9.18 
3.86 9.05 

7.73 
3.30 7.73 

13.03 
5.57 13.05 

3.97 9.30   5.55 13.01 

CA20 7.70 
3.69 8.65 

8.09 
3.45 8.09 

9.31 
3.71 8.70 

2.88 6.75   4.23 9.91 

C10 5.39 
2.26 5.30 

5.53 
2.36 5.53 

6.66 
2.84 6.66 

2.34 5.48   2.84 6.66 

C20 4.65 
1.95 4.57 

4.27 
1.82 4.27 

6.72 
2.80 6.56 

2.02 4.73   2.93 6.87 

A10 6.42 
2.73 6.40 

6.61 
2.82 6.61 

8.77 
3.82 8.95 

2.75 6.45   3.66 8.58 

A20 6.11 
2.67 6.26 

6.61 
2.82 6.61 

6.60 
2.62 6.14 

2.54 5.95   3.01 7.05 

A30 5.29 
2.28 5.34 

4.99 
2.13 4.99 

6.35 
2.80 6.56 

2.23 5.23   2.62 6.14 

A40 5.51 
2.23 5.23 

5.53 
2.36 5.53 

6.31 
2.60 6.09 

2.47 5.79   2.78 6.52 

C10A40 4.27 
1.69 3.96 

4.48 
1.91 4.48 

5.09 
2.17 5.09 

1.95 4.57   2.17 5.09 

Tabella 52: resistenze a compressione-2gg, 7gg e 28gg. 

ID Rc 2gg 
[MPa] 

Fm 2gg 
[kN] 

Rc 2gg 
[MPa] 

Rc 7gg 
[MPa] 

Fm 7gg 
[kN] 

Rc 7gg 
[MPa] 

Rc 28gg 
[MPa] 

Fm 28gg 
[kN] 

Rc 28gg 
[MPa] 

RIF_1510 

39.97 

67.59 42.24 

49.34 

79.38 49.61 

60.33 

102.53 64.08 

61.47 38.42 79.66 49.79 89.21 55.76 

    95.01 59.38 

RIF_1610 

63.35 39.59 76.74 47.96 99.34 62.09 

63.39 39.62 79.96 49.98 - - 

    - - 

CA10 38.38 

62.40 39.00 

43.90 

69.98 43.74 

55.67 

91.04 56.90 

60.42 37.76 70.50 44.06 84.32 52.70 

    91.86 57.41 

CA20 30.68 

48.48 30.30 

38.99 

60.67 37.92 

62.75 

82.40 51.50 

49.68 31.05 64.10 40.06 82.66 81.66 

    88.15 55.09 

C10 19.67 

31.96 19.98 

23.52 

37.43 23.39 

29.58 

45.43 28.39 

30.99 19.37 37.82 23.64 46.45 29.03 

    50.10 31.31 

C20 12.48 

22.45 14.03 

15.85 

24.63 15.39 

21.01 

32.54 20.34 

17.50 10.94 26.08 16.30 34.47 21.54 

    33.86 21.16 

A10 27.23 

42.21 26.38 

28.27 

48.78 30.49 

38.21 

66.13 41.33 

44.93 28.08 41.67 26.04 52.14 32.59 

    65.14 40.71 

A20 21.70 

37.78 23.61 

21.66 

32.31 20.19 

33.97 

53.82 33.64 

31.66 19.79 37.02 23.13 60.87 38.04 

    48.39 30.24 

A30 19.68 

31.85 19.91 

22.11 

34.94 21.84 

27.84 

41.65 26.03 

31.12 19.45 35.81 22.38 47.18 29.49 

    44.78 27.99 

A40 18.93 

30.34 18.96 

20.81 

32.31 20.19 

28.68 

48.46 30.29 

30.25 18.91 34.27 21.42 44.61 27.88 

    44.57 27.86 

C10A40 13.01 

20.30 12.69 

14.54 

23.54 14.71 

18.51 

28.91 18.07 

21.32 13.33 22.98 14.36 30.71 19.19 

    29.24 18.28 
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Nelle tabelle sono indicati anche i valori del massimo sforzo applicato dalla pressa per la rottura 

del provino, 𝐹𝑚. Da quel valore è possibile, poi, calcolare il rispettivo valore di resistenza 

rapportandolo alla geometria del provino sottoposto a rottura. 

4.3.3.1. Resistenze meccaniche: discussione risultati 

In questo paragrafo si analizzano i risultati riassunti nelle tabelle del paragrafo precedente.  

Tipicamente per effetto dell’indurimento del cemento, grazie all’azione dei silicati presenti in esso, 

la resistenza meccanica delle malte tende ad aumentare nel tempo (Figura 128); mentre, la presa 

di cui sono responsabili gli alluminati presenti nel cemento non influisce notevolmente sulla 

resistenza meccanica. 

 

Figura 128: sviluppo resistenza meccanica nel tempo-effetto silicati (45). 

Per quanto riguarda i provini analizzati questo andamento è confermato sia per le resistenze a 

flessione (Figura 129) che per quelle a compressione (Figura 130), seppure le resistenze ottenute 

diminuiscano all’aumentare della percentuale di sostituzione. Però si può notare che i risultati 

ottenuti con la sostituzione del legante sono peggiori di quelli ottenuti con la sostituzione 

dell’aggregato, pur rappresentando questo una percentuale maggiore di LCD sul totale di 

materiale (Tabella 46). 
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Figura 129: resistenza a flessione-andamento nel tempo. 

 

Figura 130: resistenza a compressione-andamento nel tempo. 

Sostituendo l’LCD negli impasti, inoltre, si nota una notevole diminuzione nelle resistenze rispetto 

al riferimento, cosa che non accade, invece, con la sostituzione di calcare. Questa riduzione è 

quantificabile per la resistenza a flessione in percentuali dal 30% per la miscela A10 al 59.4% per 

la miscela C10A40 per la resistenza a compressione in percentuali dal 36.7% per la miscela A10 al 69.3% per la miscela C10A40. Queste riduzioni rispetto al riferimento sono riportate nella tabella 

sottostante. 
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Tabella 53: variazione resistenze rispetto al riferimento. 

ID Rf 28gg [MPa] Rf 28gg [%] Rc 28gg [MPa] Rc 28gg [%] 

RIF 12.52 100.0 60.33 100.0 

CA10 13.03 104.1 55.67 92.3 

CA20 9.30 74.3 52.60 87.2 

C10 6.66 53.2 29.58 49.0 

C20 6.71 53.6 21.02 34.8 

A10 8.77 70.0 38.21 63.3 

A20 6.61 52.8 33.97 56.3 

A30 6.35 50.7 27.84 46.1 

A40 6.30 50.3 28.67 47.5 

C10A40 5.08 40.6 18.51 30.7 

La suddetta diminuzione è dovuta alla della presenza di qualcosa che blocca la crescita dei prodotti 

di idratazione, probabilmente uno o più elementi presenti nei cristalli liquidi degli schermi, come i 

tensioattivi, che potrebbero essere rimasti nel materiale anche a seguito del lavaggio. 

L’andamento delle resistenze, relativo alla sostituzione del solo legante o del solo aggregato, è 

riportato nei grafici seguenti. 

 

Figura 131: resistenza a flessone- andamento nel tempo. 

 

Figura 132: resistenza a compressione- andamento nel tempo. 

Facendo un discorso più generale si riportano in un grafico le resistenze a compressione a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 in relazione alle percentuali di sostituzione sul totale dell’impasto. 
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Figura 133: resistenze rispetto alla sostituzione totale. 

Dal grafico si può osservare che l’aumento della sostituzione sul totale determina, anche rispetto 

al totale, una riduzione delle resistenze. Tale diminuzione è maggiormente visibile nella 

sostituzione del legante e nella miscela dove l’LCD è stato sostituito sia al legante sia all’aggregato. 

Si può osservare, inoltre, che si ottengono circa gli stessi risultati con i provini C10 e A40, a tutte le 

stagionature analizzate, fino a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 con una resistenza meccanica di circa 29 𝑀𝑃𝑎 (Figura 

134): perciò la presenza dell’LCD influisce molto di più sulla parte legante che sulla parte 

aggregato, infatti le due quantità corrispondono a sostituzioni, rispettivamente, del 2.5% e del 30% sul totale (Figura 135). Dalla curva relativa alla miscela ottenuta con sostituzione di legante e 

di aggregato si nota un abbassamento maggiore della resistenza, confrontabile con i due risultati 

unitari. Infatti, dalla miscela ottenuta evitando il passaggio di suddivisione granulometrica, 

l’impasto C10A40, non si arriva agli stessi risultati ottenuti con le due sostituzioni separate: si 

ottiene a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 una resistenza meccanica di 18.51 𝑀𝑃𝑎. 
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Figura 134: resistenza a compressione-C10 e A40. 

 
Figura 135: influenza della sostituzione di LCD totale sulla resistenza meccanica. 

Le malte realizzate possono essere suddivise, secondo la Norma UNI EN 1504-3:2006, in quattro 

classi a seconda di alcuni requisiti minimi che queste devono rispettare; per quanto riguarda la 

resistenza meccanica tali requisiti sono riassunti nella tabella sottostante e suddivise in malte per 

opere non strutturali, come malte da finitura e rasatura di supporti o di intonaci, e per opere 

strutturali, come consolidamento e ripristino di strutture e di pavimentazioni. 

Tabella 54: classificazione malte-resistenza a compressione. 

Classe Resistenza a compressione [𝑀𝑃𝑎] 

R1 ≥ 10 
R2 ≥ 15 
R3 ≥ 25 
R4 ≥ 45 

Da questa suddivisione è possibile classificare le malte realizzate in questa sperimentazione, con la 

sostituzione di polvere di schermi a cristalli liquidi, tramite la resistenza a compressione da esse 

ottenuta. Tra quelle analizzate rientrano tra le malte strutturali di classe R4 la miscela del 

riferimento e le miscele CA10 e CA20, malte di soli acqua, cemento, legante ed eventualmente 
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filler ma con i rapporti diversi da quelli per le malte standard, in quelle di classe R3 le miscele C10, 

A10, A20, A30 e A40, mentre nelle malte non strutturali di classe R2 le miscele C20 e C10A40 

(Figura 136). 

 

Figura 136: classificazione malte. 

Da questa classificazione si può vedere come nelle malte realizzate con la sostituzione di LCD si 

assiste ad un abbassamento della resistenza meccanica notevole che permetterebbe la 

realizzazione di cementi di miscela, seppure di basse prestazioni meccaniche, da dimostrare 

comunque dopo la realizzazione di malte standard. 

Inoltre, analizzando la funzione dell’LCD come fillerizzante, ovvero come materiale di 

riempimento, è stato visto con le analisi chimiche che dal punto di vista delle reazioni interne al 

materiale non ci sono grandi disturbi determinati dalla sua presenza. Però per affermare che tale 

materiale funzioni come fillerizzante è necessario guardare alle resistenze meccaniche, 

confrontando quelle ottenute con la sostituzione di LCD, nella sua frazione < 0.075 𝑚𝑚, con 

quelle ottenute dalla sostituzione di un materiale inerte, il calcare, entrambi in percentuali del 10% e del 20%. Quello che si ottiene è un crollo delle resistenze quando si utilizza LCD mentre 

utilizzando calcare si rimane entro resistenze di cementi di classe 52.5. Quindi si analizza la 

percentuale di porosità per analizzare come l’LCD modifichi questa caratteristica. 
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Figura 137: azione fillerizzante-resistenza a flessione. 

 

Figura 138: azione fillerizzante-resistenza a compressione. 

Il motivo di questa forte influenza del materiale sulle resistenze può essere dato dalla grandezza 

delle particelle immesse nell’impasto, che non gli permetterebbe di fungere da nucleo per i 

prodotti di idratazione. Lo stesso risultato è confermabile con i risultati ottenuti da uno studio, 

condotto in Corea, secondo il quale riducendo la dimensione delle particelle si ottengono 

resistenze meccaniche superiori (29). Oppure il motivo può essere legato alla presenza di porosità, 

ovvero di vuoti, causata dalla probabile presenza residua di tensioattivi dei cristalli liquidi nel 

materiale che hanno causato la formazione di bolle d’aria durante il confezionamento delle malte.  
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Per avere un andamento delle resistenze tale da poter confrontare dati più omogenei, si dividono 

le resistenze per le densità dei singoli provini alle diverse stagionature in modo da ottenere le 

resistenze specifiche. Questo è stato fatto perché le densità dei vari provini sono molto diverse tra 

loro, in quanto risentono delle molte variabili in gioco durante il confezionamento delle malte, e 

omogeneizzando i dati sulle singole densità si riescono a fare valutazioni più oggettive. 

 

Figura 139: resistenza meccaniche specifiche. 

Quello che si evince dal grafico è ancora una volta che la presenza del calcare disturba lo sviluppo 

delle resistenze ma in maniera minima e che la sostituzione con LCD del legante disturba molto di 

più della sostituzione dell’aggregato. Per il resto valgono le considerazioni fatte precedentemente. 

4.3.4. Modulo elastico 

Il modulo elastico è una grandezza che consente di avere un quadro più completo riguardo al 

comportamento meccanico delle malte analizzate. In questa sperimentazione si analizzano il 

modulo elastico secante e il modulo elastico dinamico secondo le modalità descritte nel paragrafo 

3.4.5. In questo paragrafo si riportano i risultati ottenuti per i due moduli analizzati. 

Per quanto riguarda il modulo elastico secante, esso fa riferimento alla deformabilità del materiale 

e si individua sui grafici ottenuti con le prove meccaniche dal rapporto 
𝜎1/3𝜀1/3 , dove i valori sono presi 

dal valore della resistenza a compressione massima registrata per ciascun provino a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 di 

stagionatura e dalla corrispondente deformazione. Questo è un procedimento grafico. In 

particolare, si determina il valore 𝜎1/3 come 0.33 ∙ 𝑅𝑐, con quello ottenuto si determina la 𝜀1/3 da 

una proporzione effettuata su ogni grafico ottenuto dalle singole prove di resistenza a 
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compressione e si calcola la media dei moduli elastici ottenuti per ogni impasto. I risultati ottenuti 

sono riassunti nella tabella seguente: 

Tabella 55: calcolo modulo elastico secante. 

ID 𝑅28𝑔𝑔 [𝑀𝑃𝑎] 0.33 ∙ 𝑅28𝑔𝑔 [𝑀𝑃𝑎] E [𝐺𝑃𝑎] 

Rif 

64.08 21.36 

5.11 
55.76 18.59 

59.38 19.79 

62.09 20.70 

CA10 

56.90 18.97 

5.36 52.70 17.57 

57.41 19.14 

CA20 

51.05 17.02 

5.37 51.66 17.22 

55.10 18.37 

A10 

41.33 13.78 

3.20 32.59 10.86 

40.71 13.57 

A20 

33.63 11.21 

3.86 38.04 12.68 

30.25 10.08 

A30 

26.03 8.68 

3.06 29.49 9.83 

27.99 9.33 

A40 

30.29 10.10 

3.62 27.88 9.29 

27.85 9.28 

C10 

28.39 9.46 

3.61 29.03 9.68 

31.31 10.44 

C20 

20.34 6.78 

2.99 21.54 7.18 

21.16 7.05 

C10A40 

18.07 6.02 

2.65 19.19 6.40 

18.27 6.09 

Per quanto riguarda il modulo elastico secante si possono ottenere informazioni relative alla 

deformabilità del campione. Essendo esso il rapporto tra lo sforzo e la deformazione del provino 

relativi alla prima parte della curva che si ottiene dalla prova a compressione, il modulo elastico 

secante rappresenta la pendenza del primo tratto della suddetta curva. Più è alto il modulo 

elastico più alto è il valore dello sforzo e minore è il valore della deformazione, ovvero il provino si 

deforma meno sotto l’azione di una pressione su di esso applicata. 
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Dai risultati si può vedere che i provini realizzati con il calcare risultano più rigidi degli altri, anche 

del riferimento. Per quanto riguarda invece le sostituzioni con LCD si ottengono provini molto più 

deformabili e il provino meno rigido risulta essere quello con la sostituzione sia di legante che di 

aggregato. 

Il modulo elastico calcolato con la formula proposta dalla Normativa, invece, fornisce i risultati 

riassunti nella seguente tabella. 

ID R28gg fcm E [𝑀𝑃𝑎] E [𝐺𝑃𝑎] E [𝐺𝑃𝑎] 

Rif 

64.08 53.19 36321.72 36.32 

35.66 
55.76 46.28 34836.48 34.84 

59.38 49.29 35500.74 35.50 

62.09 51.53 35978.81 35.98 

CA10 

56.90 47.23 35049.53 35.05 

34.82 52.70 43.74 34251.98 34.25 

57.41 47.65 35143.82 35.14 

CA20 

51.05 42.37 33926.94 33.93 

34.23 51.66 42.88 34048.30 34.05 

55.10 45.73 34712.20 34.71 

A10 

41.33 34.30 31843.81 31.84 

31.07 32.59 27.05 29652.25 29.65 

40.71 33.79 31699.75 31.70 

A20 

33.63 27.92 29935.28 29.94 

30.00 38.04 31.58 31062.04 31.06 

30.25 25.10 28996.33 29.00 

A30 

26.03 21.60 27719.35 27.72 

28.28 29.49 24.48 28776.73 28.78 

27.99 23.23 28329.55 28.33 

A40 

30.29 25.14 29007.96 29.01 

28.53 27.88 23.14 28296.66 28.30 

27.85 23.12 28288.42 28.29 

C10 

28.39 23.57 28452.11 28.45 

28.80 29.03 24.09 28641.55 28.64 

31.31 25.99 29298.94 29.30 

C20 

20.34 16.88 25742.52 25.74 

25.99 21.54 17.88 26190.01 26.19 

21.16 17.57 26051.14 26.05 

C10A40 

18.07 15.00 24844.52 24.84 

25.02 19.19 15.93 25297.45 25.30 

18.27 15.17 24927.79 24.93 

Il comportamento del materiale nella sua deformabilità si allinea a quello della resistenza 

meccanica, come intuibile dal fatto che la formula riporta una proporzione diretta tra le due 

grandezze. 
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Per quanto riguarda il modulo elastico dinamico consente anch’esso di avere un quadro più 

completo del comportamento meccanico delle malte. Si riportano in questo paragrafo i risultati 

della prova effettuata con il misuratore Pundit in termini di tempo di propagazione delle onde 

ultrasoniche all’interno del provino da cui si può calcolare, con lo spazio percorso da tali onde, la 

velocità e, quindi, il modulo elastico dinamico; esso è stato calcolato a 2 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, a 7 𝑔𝑖𝑜𝑡𝑛𝑖 e a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖. 

Tabella 56: modulo elastico dinamico a 2gg. 

ID Edin [GPa] densità 2gg [kg/m3] tempo 2gg [µs] velocità [m/s] Edin [GPa] 

RIF_1510 27.64 
2128.28 42 3809.52 27.80 

2104.02 42 3809.52 27.48 

RIF_1610 26.97 
2099.22 42 3809.52 27.42 

2030.16 42 3809.52 26.52 

C10 15.10 
1761.88 51 3137.25 15.61 

1778.16 53 3018.87 14.58 

C20 12.92 
1678.40 54 2962.96 13.26 

1650.27 55 2909.09 12.57 

CA10 25.37 
2056.41 43 3720.93 25.62 

2016.37 43 3720.93 25.13 

CA20 25.76 
2104.61 43 3720.93 26.23 

2124.69 44 3636.36 25.29 

A10 19.57 
1745.23 45 3555.56 19.86 

1848.09 47 3404.26 19.28 

A20 18.06 
1730.63 47 3404.26 18.05 

1732.46 47 3404.26 18.07 

A30 15.94 
1676.68 48 3333.33 16.77 

1639.18 50 3200.00 15.11 

A40 15.21 
1648.52 51 3137.25 14.60 

1715.27 50 3200.00 15.81 

C10A40 10.91 
1565.35 58 2758.62 10.72 

1564.38 57 2807.02 11.09 

Tabella 57: modulo elastico dinamico a 7gg. 

ID Edin [GPa] densità 7gg [kg/m3] tempo 7gg [µs] velocità [m/s] Edin [GPa] 

RIF_1510 17.00 
2131 38 4210.53 34.00 

0 0 0.00 0.00 

RIF_1610 27.05 
2084 42 3846.15 27.74 

2046 42 3782.51 26.35 

C10 16.85 
1747 49 3252.03 16.63 

1743 49 3298.97 17.07 

C20 14.41 
1682 52 3088.80 14.44 

1675 52 3088.80 14.38 

CA10 29.73 
2054 40 4000.00 29.58 

2075 40 4000.00 29.88 

CA20 29.01 
2038 40 4000.00 29.35 

2092 41 3902.44 28.67 

A10 22.09 
1843 43 3720.93 22.97 

1783 44 3636.36 21.21 

A20 20.58 
1820 45 3555.56 20.71 

1797 45 3555.56 20.45 

A30 16.49 
1683 48 3333.33 16.83 

1682 49 3265.31 16.14 

A40 17.40 
1711 47 3404.26 17.84 

1696 48 3333.33 16.96 

C10A40 12.44 
1573 53 3001.88 12.75 

1564 55 2935.78 12.13 
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Tabella 58: modulo elastico dinamico a 28gg. 

ID Edin [GPa] densità 28 gg [kg/m3] tempo 28 gg [µs] velocità [m/s] Edin [GPa] 

RIF_1510 28.62 
2027 40.4 3960.40 28.62 

2050 40.3 0.00 0 

RIF_1610 27.03 
2074 41.5 3855.42 27.75 

2004 41.9 3818.62 26.30 

C10 15.31 
1679 50.0 3200.00 15.47 

1683 50.6 3162.06 15.14 

C20 13.14 
1605 53.1 3013.18 13.11 

1618 53.2 3007.52 13.17 

CA10 25.71 
1949 41.6 3846.15 25.95 

2007 42.6 3755.87 25.48 

CA20 23.58 
1997 43.3 3695.15 24.54 

2014 45.3 3532.01 22.61 

A10 18.68 
1766 46.3 3455.72 18.98 

1732 46.6 3433.48 18.37 

A20 16.99 
1713 48.2 3319.50 16.99 

1750 48.7 3285.42 17.00 

A30 14.13 
1643 51.6 3100.78 14.22 

1635 51.8 3088.80 14.04 

A40 14.17 
1663 52 3076.92 14.17 

1617 - - - 

C10A40 11.27 
1513 56.0 2857.14 11.12 

1512 55.2 2898.55 11.43 

Nelle tabelle sono riportate tutte le grandezze necessarie al calcolo dei moduli elastici. 

4.3.4.1. Modulo elastico: discussione risultati 

In questo paragrafo sono analizzati i dati relativi al modulo elastico, secante e dinamico, riportati 

nel paragrafo precedente. 

Nel grafico seguente sono riportati i valori dei moduli elastici secanti relativi a ciascun provino così 

da poterli analizzare in maniera più intuitiva della forma tabulare. 

 

Figura 140: modulo elastico secante. 
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Si può affermare che l’aggiunta di LCD tende a rendere il provino più deformabile, diminuisce il 

modulo elastico di percentuali tra il 25% e il 50%, rispetto all’utilizzo di sabbia e cemento che, 

come si vede dal riferimento, li renderebbe molto più rigidi; questo non avviene con la 

sostituzione del legante con filler calcareo, dove si ha un aumento del modulo elastico di circa il 5%. Se l’LCD viene sostituito al legante riduce la rigidezza all’aumentare della percentuale di 

sostituzione, se sostituito all’aggregato si ottiene un andamento anomalo, ovvero si ha lo stesso 

risultato con le sostituzioni del 20% e del 40% e lo stesso risultato, più basso dei precedenti, si ha 

anche con le sostituzioni del 10% e del 40%. Il risultato minore si ottiene con la sostituzione 

contemporanea di legante e di aggregato, quindi quella risulta essere la miscela più deformabile, 

con una riduzione del modulo elastico prossima al 50%. 

Le variazioni percentuali di questa grandezza rispetto al riferimento sono riportate nella seguente 

tabella. 

Tabella 59: variazioni percentuali modulo elastico secante rispetto al riferimento. 

ID 
Esecante 
[Gpa] 

Esecante 
[%] 

RIF 5.11 100.0 

CA10 5.36 104.8 

CA20 5.37 105.1 

C10 3.61 70.7 

C20 2.99 58.5 

A10 3.20 62.6 

A20 3.86 75.5 

A30 3.06 59.9 

A40 3.62 70.7 

C10A40 2.65 51.9 

Nel grafico seguente sono riportati, invece, i valori del modulo elastico ottenuti con la formula 

proposta dalla Normativa, NTC 2018. 
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Figura 141: modulo elastico secante-da Normativa. 

Dal grafico si può vedere che il carbonato di Calcio non modifica notevolmente il modulo di 

elasticità del materiale a differenza dell’LCD. Questo abbassa il modulo elastico, rendendo il 

materiale più deformabile, si riduce il modulo dal 16% al 30%. Il disturbo è maggiore se la 

sostituzione viene effettuata sul legante rispetto l’aggregato, infatti la minima sostituzione del 

legante, C10, fornisce gli stessi risultati della massima sostituzione effettuata sull’aggregato, A40.  

Tabella 60: variazioni percentuali modulo elastico secante rispetto al riferimento. 

ID EsecanteNTC [Gpa] EsecanteNTC [%] 

RIF 35.66 100.0 

CA10 34.82 97.6 

CA20 34.23 96.0 

C10 28.80 80.8 

C20 25.99 72.9 

A10 31.07 87.1 

A20 30.00 84.1 

A30 28.28 79.3 

A40 28.53 80.0 

C10A40 25.02 70.2 

Le stesse considerazioni, in altri termini, sono state fatte per la resistenza meccanica, ma questo è 

dato dal fatto che la formula mette direttamente in relazione le due grandezze. 

Questi valori sono più realistici di quelli ottenuti con il metodo grafico, risultano confrontabili con i 

tradizionali valori dei materiali da costruzione, forse la causa è attribuibile all’interpretazione dello 
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Sul modulo elastico dinamico si può osservare nelle figure seguenti che esso tende a diminuire 

all’aumentare della percentuale di sostituzione, sia come legante sia come aggregato sia come 

filler, a tutte le stagionature eccetto l’andamento del modulo elastico dinamico delle miscele con il 

filler calcareo a brevi stagionature. 

 

Figura 142: modulo elastico dinamico-2gg. 

 

Figura 143: modulo elastico dinamico-7gg. 

 

Figura 144: modulo elastico dinamico-28gg. 
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Facendo un discorso più generale sull’influenza della sostituzione di LCD (Tabella 46), senza 

suddividere il ragionamento tra sostituzione di legante o di aggregato, si ha una tendenza del 

modulo elastico sempre in diminuzione con la presenza di LCD, dal 10% al 45%, questo non 

avviene, invece, con l’uso del filler calcareo per cui il modulo elastico dinamico aumenta. 

Tabella 61: variazioni percentuali modulo elastico dinamico rispetto al riferimento. 

ID Edinamico [Gpa] Edinamico [%] 

RIF 20.67 100.0 

CA10 25.71 124.4 

CA20 23.58 114.1 

C10 15.31 74.1 

C20 13.14 63.6 

A10 18.68 90.4 

A20 16.99 82.2 

A30 14.13 68.4 

A40 14.17 68.6 

C10A40 11.27 54.5 

 

Figura 145: variazione modulo elastico dinamico rispetto alla percentuale di sostituzione sul totale. 

La diminuzione del modulo elastico dinamico è spiegata con l’alleggerimento del materiale. 

Questo, però, può dipendere sia da un alleggerimento vero e proprio dovuto alla presenza di un 

materiale che lo permette, l’LCD in questo caso, sia dalla presenza di aria all’interno del campione 

e, quindi, presumibilmente di un’elevata porosità. 

4.3.5. Porosimetria ad intrusione di Mercurio 

La prova della porosimetria ad intrusione di Mercurio, MIP, è stata eseguita su un campione 

estratto da un provino per ciascun impasto; ciascun provino è composto da materiale di peso pari 

a circa 1 − 1.5 𝑔. L’esecuzione e le caratteristiche della prova sono riportate nel paragrafo 3.4.6. 

RIF

C10

C20

CA10

CA20

A10
A20

A30 A40

C10A40

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5

E
 [

G
P

a
]

Sostituzione totale LCD [%]

Modulo elastico secante



Valorizzazione dei rifiuti RAEE in diverse catene di valore: effetto dell’impiego di frammenti LCD in materiali da costruzione 

152 
 

I risultati ottenuti dalla prova sono riassunti nella seguente tabella. 

Tabella 62: informazioni porosità materiale. 

 RIF CA10 CA20 C10 C20 A10 A20 A30 A40 CA10-A40 

Porosità accessibile [%] 17.86 19.47 18.65 30.14 31.20 25.41 24.90 24.30 23.50 20.23 

Volume totali pori [𝑚𝑚3/𝑔] 87.01 95.48 91.24 177.54 185.75 144.85 139.40 140.43 134.14 129.55 

Superficie totale pori [𝑚2/𝑔] 6.13 7.05 5.74 5.84 6.24 7.91 6.63 6.33 6.49 5.02 

Diametro pori-media [𝜇𝑚] 0.06 0.05 0.06 0.12 0.12 0.07 0.08 0.09 0.08 0.10 

Diametro pori-mediana [𝜇𝑚] 0.10 0.09 0.11 1.50 1.55 0.84 1.19 2.14 1.22 1.57 

Diametro pori-moda [𝜇𝑚] 0.09 0.07 0.09 2.22 2.13 1.98 1.79 4.06 2.29 3.05 

Diametro pori- picco2 [𝜇𝑚] 0.08 0.20 0.08 0.04  0.78 0.03 0.03 0.03 0.06 

La porosità accessibile rappresenta la porosità in contatto con l’esterno, cioè accessibile, e il 

volume totale dei pori è la quantità di Mercurio entrato nei pori, esso deve essere proporzionale 

alla grandezza precedente, uno è espresso in volume rispetto al peso, e quindi quasi all’intero 

campione, e l’altro in percentuale. La superficie dei pori fornisce informazioni sulla dimensione de 

pori, maggiore è la superficie disponibile e più piccoli sono i pori; il diametro medio dei pori, ma 

non dell’intero campione bensì rispetto al range che si sta analizzando, ovvero la porosità capillare 

di dimensioni 0.01 − 10 𝜇𝑚; la mediana rappresenta il valore centrale della distribuzione dei 

diametri, graficamente rappresentata dal picco, ovvero dal raggio con maggior incidenza; la moda 

rappresenta il dato che incorre più spesso. Infine, sono indicate le distribuzioni bi-modali e tri-

modali, quelle che sono rappresentate da più di un singolo picco. 

In generale, dall’equazione di Powers il volume dei pori dipende dal rapporto 
𝑎𝑐 e dal grado di 

idratazione della malta, siccome in questa ricerca i due fattori sono gli stessi per tutti gli impasti la 

differenza tra le porosità dipendono solamente dalla differenza tra le diverse componenti delle 

miscele. 

Si riportano, inoltre, i grafici relativi sia alla distribuzione della porosità relativa sia alla porosità 

cumulativa. 
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Figura 146: porosità relativa. 

 

Figura 147: porosità cumulativa. 
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4.3.5.1. Porosimetria ad intrusione di Mercurio: discussione risultati 

In questo paragrafo si analizzano i risultati riportati nel paragrafo precedente relativamente ai pori 

del materiale. È opportuno tenere conto nella discussione che la porosità indagata è quella 

capillare, di dimensioni 0.01 − 10 𝜇𝑚. 

L’andamento della porosità accessibile indagata rispetto alla percentuale di sostituzione totale è 

riassunto nel grafico seguente.  

 

Figura 148: porosità accessibile al variare della percentuale di sostituzione. 

Il riferimento è quello con la porosità più bassa tra quelle indagate, del 17.86%, valore abbastanza 
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L’utilizzo di LCD aumenta la porosità, influisce più sulla parte fine, fino al 75%, che su quella 

grossolana, tra il 31.6% e il 42.3%, mentre l’utilizzo del calcare non la modifica di molto, al 

massimo del 9%. 
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Tabella 63: variazioni porosità accessibile rispetto al riferimento. 

ID 
Porosità 

accessibile [%] 
Porosità 

accessibile [%] 

RIF 17.86 100.0 

CA10 19.47 109.0 

CA20 18.65 104.4 

C10 30.14 168.8 

C20 31.2 174.7 

A10 25.41 142.3 

A20 24.9 139.4 

A30 24.3 136.1 

A40 23.5 131.6 

C10A40 20.23 113.3 

I provini con il calcare, CA10 e CA20, presentano porosità rispettivamente del 19.47% e del 18.45% quindi leggermente più elevata di quella del riferimento e hanno, infatti, una resistenza 

meccanica minore; l’unica incongruenza è legata al fatto che il secondo ha la resistenza minore del 

primo, nonostante meno poroso. Questo si potrebbe spiegare con il fatto che la prova di porosità 

si esegue su un campione molto piccolo e poco rappresentativo. Il CA20 mostra i pori più grandi, 

diametro medio 0.064 𝜇𝑚, rispetto al CA10, con diametro medio 0.054 𝜇𝑚. Questo è spiegato dal 

fatto che viene inserito più filler e, quindi, si determina maggiore superficie d’interfaccia. 

I provini dove è stato sostituito l’aggregato hanno una porosità ancora maggiore rispetto al 

riferimento e a quelli con il calcare, confermato nuovamente dalle resistenze meccaniche minori 

rispetto al riferimento. Tra di essi i provini A10, A20, A30 e A40 presentano porosità che 

differiscono di poco, valori simili di porosità accessibile e distribuzione bimodale, la differenza 

consiste nella maggior presenza di pori con diametro più elevato, dal 0.073𝜇𝑚 al 0.089𝜇𝑚,  

all’aumentare dell’aggregato sostituito. Confrontando però i risultati in termini di porosità tra i 

quattro provini e le rispettive resistenze meccaniche si osserva una notevole diminuzione delle 

resistenze meccaniche all’aumentare della percentuale di sostituzione, che non può essere 

spiegata dalla minima diminuzione della porosità accessibile. Questo probabilmente dipende 

dall’aumento della porosità chiusa, non indagabile da questa prova ma confermabile con la 

riduzione di densità. 

Tabella 64: porosità, resistenza e densità dei provini con sostituzione di aggregato. 

ID Porosità accessibile [%] Resistenza meccanica a 28gg [𝑀𝑃𝑎] Densità a 28 gg [𝑘𝑔/𝑚3] 

A10 25.41 38.21 1749 

A20 24.90 33.97 1731 

A30 24.30 27.84 1639 

A40 23.50 28.68 1640 
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Questo può portare ad affermare che sarebbe opportuno in future ricerche porre l’attenzione 

sulla capacità del materiale in esame di determinare questa caratteristica e, quindi, la possibilità di 

essere impiegato con scopi analoghi ad un additivo aerante, studiandone il dosaggio opportuno 

così da rispettare le caratteristiche meccaniche richieste ad una specifica malta, considerando 

anche che, tipicamente, con l’utilizzo di aeranti convenzionali la resistenza meccanica si riduce del 20%. 

In particolare, la funzione di additivo sarebbe svolta dai tensioattivi presenti nei cristalli liquidi 

rimasti anche dopo il lavaggio e che svolgerebbero una funzione da additivi schiumogeni. Un 

ulteriore aspetto che potrebbe confermare la funzione di additivo aerante del materiale in 

questione è lo sviluppo dei picchi maggiori di queste curve verso i 10 𝜇𝑚 (Figura 146) e dalla 

definizione dei tipi di porosità, quella dovuta all’inglobamento d’aria è identificabile nelle 

dimensioni 10 − 300 𝜇𝑚 (36). I provini dove è stato sostituito il legante, C10 e C20, presentano 

una porosità (Figura 146) molto maggiore rispetto a quelli dove è stato sostituito l’aggregato, 

avendo una distribuzione bimodale con i due picchi a 2 − 3 𝜇𝑚 e a 0.04 𝜇𝑚, il primo risulta essere 

molto maggiore rispetto al secondo. Si ha un valore di superficie della porosità minore del caso 

precedente. Correlando questi risultati con la densità, questa risulta essere inferiore per un 26.5% 

rispetto al riferimento, questo potrebbe dimostrare una notevole presenza di porosità chiusa, 

confermata dalle basse resistenze meccaniche. La sostituzione della parte fine risulta essere quindi 

più influente sulla formazione della porosità chiusa. 

Infine, il provino dove è stato sostituito sia il legante sia l’aggregato, il provino C10A40, è in linea 

con i risultati precedenti. La porosità risulta minore ma la superficie dei pori è poca, quindi i pori 

sono grandi, infatti hanno un diametro medio di 0.10 𝜇𝑚, e, probabilmente, chiusi con 

conseguenti resistenze meccaniche più basse. 

Si riportano, di seguito, grafici con la superficie specifica dei pori riempiti e con il raggio medio dei 

pori rispetto alla percentuale di sostituzione sul totale. 
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Figura 149: andamento superficie specifica pori con la percentuale di sostituzione. 

 
Figura 150: andamento raggio medio pori con la percentuale di sostituzione. 

4.3.6. Assorbimento acqua 
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Tabella 65: masse iniziali provini-prova assorbimento acqua. 

ID M0 campione 1 [𝑔] M0 campione 2 [𝑔] 

Rif 137.48 137.48 

CA10 139.65 136.92 

CA20 137.43 138.86 

A10 119.47 120.83 

A20 117.73 121.15 

A30 112.27 112.81 

A40 112.86 111.38 

C10 117.76 114.10 

C20 109.78 110.06 

C10A40 103.35 101.98 

Successivamente sono state posizionati i provini su un letto di carta filtro saturo e a tempi fissati 

sono stati pesati nuovamente per quantificare l’acqua assorbita. I tempi sono 10 𝑚𝑖𝑛, 20 𝑚𝑖𝑛, 30 𝑚𝑖𝑛, 60 𝑚𝑖𝑛, 4 ℎ, 6 ℎ, 24 ℎ, 48 ℎ, 72 ℎ e 144 ℎ. 

Le masse e gli assorbimenti ottenuti sono riassunti nella seguente tabella. 
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Tabella 66: risultati prova assorbimento acqua. 

ID 
Tempo 
[𝑚𝑖𝑛] 

Tempo 

[√𝑠𝑒𝑐] 

Qi medio 
[𝑘𝑔/𝑚2] 

Grafico 

Rif 

0 - 0.000 

 

10 24.49 0.054 

20 34.64 0.075 

30 42.43 0.089 

60 60.00 0.123 

240 120.00 0.218 

360 146.97 0.254 

1440 293.94 0.405 

2880 415.69 0.500 

4320 509.12 0.562 

8640 720.00 0.660 

CA10 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.055 

20 34.64 0.077 

30 42.43 0.092 

60 60.00 0.127 

240 120.00 0.222 

360 146.97 0.263 

1440 293.94 0.446 

2880 415.69 0.563 

4320 509.12 0.634 

8640 720.00 0.693 

CA20 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.062 

20 34.64 0.086 

30 42.43 0.103 

60 60.00 0.144 

240 120.00 0.264 

360 146.97 0.313 

1440 293.94 0.520 

2880 415.69 0.656 

4320 509.12 0.717 

8640 720.00 0.757 

A10 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.039 

20 34.64 0.052 

30 42.43 0.062 

60 60.00 0.083 

240 120.00 0.148 

360 146.97 0.172 

1440 293.94 0.283 

2880 415.69 0.353 

4320 509.12 0.401 

8640 720.00 0.492 
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A20 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.036 

20 34.64 0.048 

30 42.43 0.056 

60 60.00 0.074 

240 120.00 0.132 

360 146.97 0.154 

1440 293.94 0.262 

2880 415.69 0.334 

4320 509.12 0.3825 

8640 720.00 0.476 

A30 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.034 

20 34.64 0.044 

30 42.43 0.052 

60 60.00 0.067 

240 120.00 0.116 

360 146.97 0.136 

1440 293.94 0.236 

2880 415.69 0.306 

4320 509.12 0.354 

8640 720.00 0.450 

A40 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.035 

20 34.64 0.046 

30 42.43 0.053 

60 60.00 0.067 

240 120.00 0.114 

360 146.97 0.132 

1440 293.94 0.230 

2880 415.69 0.301 

4320 509.12 0.349 

8640 720.00 0.448 

C10 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.042 

20 34.64 0.056 

30 42.43 0.067 

60 60.00 0.090 

240 120.00 0.167 

360 146.97 0.194 

1440 293.94 0.315 

2880 415.69 0.385 

4320 509.12 0.428 

8640 720.00 0.515 
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C20 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.040 

20 34.64 0.056 

30 42.43 0.066 

60 60.00 0.089 

240 120.00 0.163 

360 146.97 0.191 

1440 293.94 0.319 

2880 415.69 0.390 

4320 509.12 0.434 

8640 720.00 0.510 

C10A40 

0 0.00 0.000 

 

10 24.49 0.039 

20 34.64 0.049 

30 42.43 0.055 

60 60.00 0.068 

240 120.00 0.117 

360 146.97 0.135 

1440 293.94 0.234 

2880 415.69 0.306 

4320 509.12 0.356 

8640 720.00  0.457 

La prova è terminata dopo 144 ℎ. A 72 ℎ i valori con la misura fatta il giorno prima alla stessa ora 

presentano una differenza minore dell’1%, ma per completezza è stata fatta un’ulteriore 

misurazione dopo altre 72 ℎ di assorbimento. 

4.3.6.1. Assorbimento acqua: discussione risultati 

In questo paragrafo si riporta il grafico relativo alle suddette misurazioni per tutti i provini 

analizzati (Figura 151). 

Dal grafico si può osservare i provini realizzati con la sostituzione di calcare assorbono più acqua 

del riferimento, questo può essere confermato anche dalla porosità dove presentano entrambi i 

provini un grafico bimodale con la distribuzione di porosità nel range dei pori capillari. I provini con 

la sostituzione di aggregato hanno un basso valore di assorbimento capillare che diminuisce 

all’aumentare della percentuale di sostituzione perché si inserisce un materiale poco affine 

all’acqua. I provini con la sostituzione di legante forniscono risultati molto simili tra loro, più alti 

dei provini con la sostituzione di aggregato anche se aumenta la porosità accessibile, sarebbe 

opportuno ripetere la misura per avere un dato più attendibile. Infine, il provino realizzato con la 

sostituzione sia di legante che di aggregato presentano un assorbimento molto contenuto, dato 
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dal fatto che esso presenta la maggior sostituzione di LCD sul totale, materiale non affine 

all’acqua, come confermato anche dai risultati sulla lavorabilità. 

 
Figura 151: assorbimento acqua. 

Si riporta, ora, una tabella relativa alla variazione percentuale dell’assorbimento d’acqua rispetto 

al riferimento, relativamente all’ultimo dato misurato, a 144 ℎ. Si nota una riduzione dell’aumento 

d’acqua con l’aggiunta di LCD, dal 22% al 31.8%, al contrario di quello che avviene con l’aggiunta 

di Calcare. 

Tabella 67: variazioni assorbimento acqua rispetto al riferimento. 

ID Q144h [kg/m2] Q144h [%] 

RIF 0.660 100.0 

CA10 0.693 105.0 

CA20 0.757 114.7 

C10 0.515 78.0 

C20 0.510 77.3 

A10 0.492 74.5 

A20 0.476 72.1 

A30 0.450 68.2 

A40 0.448 67.9 

C10A40 0.457 69.2 

 

4.4. Relazioni tra risultati 

In quest’ultimo paragrafo relativo alla discussione dei risultati ottenuti si correlano tra loro tutte le 

caratteristiche indagate. 
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Dalle analisi effettuate sul materiale sciolto è risultata efficiente l’estrazione di Indio, senza 

modificare l’aspetto morfologico come dimostrato dalle immagini al SEM e dall’analisi elementale 

effettuata prima e dopo la lisciviazione acida si passa dal 2.2% allo 0.5% di Indio in peso di 

materiale, e il conseguente lavaggio dell’acido venuto a contatto con i frammenti, come 

dimostrato dalle analisi sugli ioni solubili con la cromatografia ionica sia sulle acque di lavaggio sia 

sul fluido estratto dal materiale stesso come suggerito dalla Norma UNI. 

Dalla suddivisione granulometrica dell’LCD dopo la lisciviazione, sono state separate due frazioni, 

utilizzate come sostitute di aggregato e legante, compongono il 91.58% la grossolana, 0.075 −1 𝑚𝑚, e l’8.42% la fine, < 0.075 𝑚𝑚. La prima è stata sostituita ad un aggregato tradizionale con 

cui risulta confrontabile granulometricamente e composizionalmente, la sabbia silicea del Po, e la 

seconda al cemento, cioè il legante. 

Poi, è stato analizzato l’LCD dal punto di vista chimico e sono stati identificati silicio e polimero, 

dalla muffola in percentuali di 93.5% e di 6.5% rispettivamente e dalla termogravimetria in 96.5% e 3% circa. Per verificare se il vetro dell’LCD ha proprietà di pozzolanicità, e quindi se 

genera prodotti di idratazione, e l’assenza di un eventuale disturbo determinato dalla presenza del 

polimero sullo sviluppo dell’idratazione sono state analizzate termicamente (TGA-SDSC) le paste 

realizzate con la sola componente vetrosa e confrontate con quelle contenenti il materiale tal 

quale. 

Lo sviluppo dei prodotti di idratazione non è completamente inibito dalla presenza dell’LCD, come 

dimostrato con le curve termogravimetriche e con l’analisi ai raggi X, ma è molto ridotto tanto che 

c’è un residuo di materiale amorfo nel campione dove si voleva forzare la reazione con l’idrossido 

di Calcio. Questo è dimostrato anche dalla riduzione delle resistenze meccaniche delle malte con 

LCD, sia come legante sia come aggregato, che si quantifica in una riduzione dal 36.7% al 69.3% a 

seconda della sostituzione; la causa di ciò è imputabile probabilmente al residuo di cristalli liquidi 

nell’LCD, e, quindi di tensioattivi, anche a seguito del lavaggio. La presenza di questi elementi può 

essere confermata anche dalla notevole porosità presente in alcuni provini, individuata con la 

porosimetria ad intrusione di Mercurio, che fanno pensare ad una loro azione schiumogena. 

Per quanto riguarda la sostituzione dell’LCD al legante, nella sua frazione fine, si può notare dalle 

analisi chimiche, analisi termiche e analisi ai raggi X, che questo non modifica in modo sostanziale 

la composizione delle miscele con reazioni ulteriori rispetto a quello che si ottiene con il 
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fillerizzante calcareo, sicuramente inerte. Potrebbe, quindi, funzionare come fillerizzante 

riempitivo dei vuoti ma le resistenze meccaniche non confermano questa ipotesi poiché con le 

stesse sostituzioni di carbonato di Calcio e di LCD si ottengono resistenze ridotte di percentuali, in 

particolare il 51% per un 10% di sostituzione ed il 65.2% per un 20% di sostituzione, rispetto al 

riferimento. Potrebbero esserci due motivazioni: la prima la dimensione del materiale, troppo 

elevata rispetto il legante, la seconda la presenza dei cristalli liquidi che porta anche ad un 

aumento della porosità, per i provini con calcare si parla di porosità accessibile circa del 19% in 

quelli con LCD fine del 30%. 

La presenza di cristalli liquidi, come agenti schiumogeni, e/o di polimero, come materiale idrofobo, 

portano ad un aumento della lavorabilità con l’aumento della sostituzione di LCD, al legante o 

all’aggregato, che va dal 13.8% al 35.6%. 

La presenza di questo materiale riduce la densità del materiale, mediamente del 17.4% se 

sostituito al legante e del 19.6% se sostituito all’aggregato rispetto al riferimento; la densità 

diminuisce anche aumentando la presenza di LCD negli impasti. 

Si misura anche ad una riduzione del modulo elastico dinamico, dal 10% al 45%, con l’aumento 

della percentuale di LCD nell’impasto stesso. Questi due fenomeni si spiegano sia con un effettivo 

alleggerimento del materiale, avendo sostituito un materiale più leggero, sia con un aumento dei 

vuoti presenti nei provini. La porosimetria conferma quest’ultima osservazione infatti i vuoti 

aumentano nel materiale: rispetto al riferimento del 37.35% se la sostituzione è fatta 

sull’aggregato e del 71.6% se fatta sul legante. Questo corrisponde ad una riduzione della 

resistenza meccanica all’aumentare della presenza di LCD e un corrispondente aumento dei vuoti. 

Il volume dei vuoti dipende dal rapporto dell’acqua rispetto al cemento e dal grado di idratazione, 

nel nostro caso questi due valori sono gli stessi per tutte le miscele perciò la resistenza dipende 

solo dalla differenza di miscela ed eventualmente dal confezionamento manuale dei provini. Nel 

caso del provino di riferimento si ha il valore di porosità più basso rispetto agli altri e la resistenza 

maggiore ma questo non è confermato dall’assorbimento d’acqua che dovrebbe essere il più 

basso per la ridotta presenza di vuoti rispetto agli altri. Invece, a causa della dimensione di tali pori 

si assiste al contrario: pur nel range dei capillari e, quindi, favoriscono la risalita capillare d’acqua. 

Nei provini realizzati con il calcare si hanno porosità maggiori del riferimento, resistenza 

meccanica leggermente inferiore e assorbimento d’acqua superiore. Una maggior porosità 
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dimostra che il calcare riempie i vuoti ma non completamente, spiega la minore resistenza e il 

maggiore assorbimento d’acqua. I provini con la sostituzione di aggregato hanno una porosità 

maggiore del riferimento e, quindi, una minore resistenza meccanica ma un assorbimento 

d’acqua, in generale, molto minore del riferimento, questo perché il materiale siliceo assorbe 

meno acqua della sabbia e la parte polimerica non è affine all’acqua. Inoltre, su questi provini si 

può osservare che pur aumentando di molto la percentuale di sostituzione la porosità aperta non 

subisce una grande variazione e l’assorbimento di acqua non si abbassa di molto, probabilmente 

perché si hanno dei pori sempre più chiusi e grandi e, quindi, la risalita capillare non è favorita. I 

provini realizzati con la sostituzione di legante hanno una maggiore porosità accessibile ma un 

minore assorbimento d’acqua, la grande porosità determina, infatti, un abbassamento delle 

resistenze meccaniche.  

Si può affermare che il materiale utilizzato, andrebbe studiato come additivo fluidificante e/o 

aerante, il primo perché si nota dalle sostituzioni un aumento della lavorabilità e il secondo perché 

si ha aumento della porosità, non solo quella accessibile ma anche quella chiusa. Nel secondo caso 

l’ipotesi è confermata anche dalla riduzione della resistenza meccanica a cui si assiste, infatti 

tipicamente un additivo aerante la riduce del 20%. Le osservazioni a questi propositi sono fatte 

sulla base di malte realizzate con sostituzioni di materiali, come aggregato e legante, mentre 

vanno indagate, in studi futuri, le percentuali ottimali di aggiunta non di sostituzione, modo 

convenzionale di utilizzare gli additivi, facendo perciò affidamento anche su quantità superiori di 

pasta come elemento resistente dato che essa non verrebbe sostituita. Tipicamente, gli additivi si 

utilizzano in basse quantità, infatti l’uso di quantitativi elevati di tale materiale sembra avere poco 

senso già da questa sperimentazione preliminare in questo ambito, infatti con una sostituzione del 20% di legante si raggiunge la soglia di percolazione, ovvero si aumentano la porosità e 

l’assorbimento d’acqua di poco, o nulla, rispetto alla sostituzione del 10% ma si ha 

contemporaneamente un abbassamento notevole della resistenza. 
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5. CONCLUSIONI 

Il settore delle costruzioni edili, in particolare dei materiali per l’edilizia, risulta promettente verso 

l’utilizzo di materiali innovativi. Nel caso di questa ricerca, l’innovazione consiste nel valorizzare, 

utilizzandoli nelle malte da costruzione e puntando al concetto di end of waste, i rifiuti RAEE. 

Questo viene fatto in un’ottica di economia circolare, non mandando tali apparecchiature a 

smaltimento ma inserendole in un nuovo percorso, finalizzato al recupero e al riciclo. 

In particolare, questa tesi si concentra su un’unica tipologia di RAEE, gli schermi a cristalli liquidi. 

La loro composizione, prevalentemente silicea, permette di poter pensare allo sviluppo di attività 

pozzolanica, con i prodotti di idratazione, e di resistenza meccanica. Principalmente, quindi, la 

tendenza di questo lavoro è stata quella di studiare il materiale, sciolto e legato in paste e malte: 

▪ È stata confermata, avendola eseguita preliminarmente al confezionamento delle malte, 

l’efficienza dell’estrazione dell’Indio, materia prima critica il cui recupero si sta rivelando 

indispensabile, processo non sostenibile se non è seguito da un trattamento successivo dei 

frammenti di LCD. Tale efficienza è confermata sia dall’analisi elementale, che presenta il 2.2% in peso di Indio prima della lisciviazione acida e lo 0.5% dopo il trattamento, sia 

dall’assenza di elementi legati all’Indio nelle analisi ai raggi X; 

▪ È possibile definire accettabile il lavaggio fatto sul materiale a seguito del contatto con 

l’acido solforico, per rimuoverlo in modo da non creare rischi dovuti alla formazione di 

ettringite espansiva. L’accettabilità è definita dalla percentuale di solfati presente 

nell’estratto inferiore a quella imposta dalla Norma UNI: 0.175% < 0.2%; 

▪ La presenza di questi elementi negli impasti ne permette il confezionamento, cosa non 

scontata data la presenza di polimero, che avrebbe potuto disturbarne la fattibilità. Questo 

aspetto è stato verificato con l’analisi termica di paste contenenti solo la frazione vetrosa 

degli schermi; 

▪ Relativamente alle proprietà pozzolaniche dell’LCD è stato verificato che esso, seppur in 

minima parte, permette lo sviluppo delle reazioni di idratazione: nel provino dove è stato 

forzato lo sviluppo dei calcio silicati idrati secondari miscelando idrossido di Calcio e LCD si 

assiste ad una percentuale del 2.85% di idrossido di Calcio legato in prodotti di idratazione, 

allo stesso tempo però si può vedere anche del materiale amorfo, quindi non legato, che 

potrebbe indicare la presenza di qualche elemento che blocca l’idratazione, probabilmente 

i cristalli liquidi. 
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Si riporta, ora, una tabella con le variazioni, in percentuale rispetto al riferimento, delle grandezze 

analizzate. 

Tabella 68: variazioni principali grandezze rispetto al riferimento. 

ID 
slump 

[%] 

𝜌𝑠𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜g 

[%] 

𝜌𝑖𝑛𝑑  2gg 
[%] 

𝜌𝑖𝑛𝑑  7gg 
[%] 

𝜌𝑖𝑛𝑑  
28gg [%] 

Rf 

28gg 
[%] 

Rc 

28gg 
[%] 

Esecante 
[%] 

EsecanteNTC 

[%] 
Edinamico 

[%] 

Porosità 
accessibile 

[%] 

Q144h 
[%] 

RIF 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

CA10 105.4 96.3 97.4 98.4 97.0 104.1 92.3 104.8 97.6 124.4 109.0 105.0 

CA20 100.4 98.2 101.2 98.4 98.4 74.3 87.2 105.1 96.0 114.1 104.4 114.7 

C10 129.7 85.8 84.7 83.2 82.4 53.2 49.0 70.7 80.8 74.1 168.8 78.0 

C20 135.6 79.4 79.6 80.0 79.1 53.6 34.8 58.5 72.9 63.6 174.7 77.3 

A10 113.8 85.3 86.0 86.4 85.8 70.0 63.3 62.6 87.1 90.4 142.3 74.5 

A20 117.2 81.7 82.9 86.2 84.9 52.8 56.3 75.5 84.1 82.2 139.4 72.1 

A30 121.3 78.0 79.3 80.2 80.4 50.7 46.1 59.9 79.3 68.4 136.1 68.2 

A40 123.0 76.6 80.5 81.2 80.4 50.3 47.5 70.7 80.0 68.6 131.6 67.9 

C10A40 130.5 75.2 74.9 74.7 74.2 40.6 30.7 51.9 70.2 54.5 113.3 69.2 

Le osservazioni conclusive relativamente a questi risultati sono le seguenti: 

▪ I frammenti di LCD, per la loro dimensione, risultano confrontabili con un aggregato idoneo 

al confezionamento delle malte e non di calcestruzzi. Da uno studio preliminare si è 

dimostrato impossibile confezionare malte standard con i materiali di cui si disponeva, 

però è stato possibile ottenere delle malte con caratteristiche tali da essere utilizzate per 

scopi strutturali, di tipo R3 ed R4, e non, di tipo R1 e R2. La presenza di quantitativi elevati 

di LCD ha determinato un abbassamento delle resistenze originando comunque materiali 

idonei all’utilizzo. Anche la miscela realizzata al fine di ottimizzare il processo, saltando una 

lavorazione, riesce a rientrare nel gruppo delle malte di tipo R2; 

▪ Sono state analizzate, poi, le proprietà riempitive del materiale con il confronto tra miscele 

realizzate con filler calcareo e miscele realizzate con LCD: questo è possibile chimicamente, 

ovvero non ci sono reazioni che ne modificano la natura, ma meccanicamente si assiste ad 

un abbassamento delle resistenze dovuto principalmente all’aumento dei pori nei provini; 

▪ Inizialmente l’idea era quella di produrre un cemento di miscela, con un’aggiunta nuova 

rispetto alle tradizionali, la polvere di LCD. Questo aspetto si è rivelato non realizzabile in 

quanto non è stato possibile confezionare con il materiale a disposizione una malta 

standard, perciò non classificabile con le classi standard dei cementi. Dalla classificazione 

delle malte, però, si assiste ad un abbassamento della resistenza meccanica notevole che 

potrebbe permettere la realizzazione di cementi di miscela, seppure di basse prestazioni 

meccaniche, da dimostrare comunque dopo la realizzazione di malte standard; 
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▪ Ci si è, poi, resi conto di essere di fronte ad un cemento probabilmente già additivato. 

Infatti, la presenza di alcuni elementi, quasi certamente nei cristalli liquidi, sembra 

promettere la possibilità di utilizzarli come additivi. Il primo aspetto è un aumento della 

lavorabilità, tra il 13.8% e il 35.6%, con l’aggiunta di LCD e, quindi, la possibilità di ridurre 

l’acqua nelle miscele per avere comunque una certa resistenza meccanica. Il secondo 

aspetto è dato dall’azione schiumogena, che sembra avere il materiale, originando miscele 

molto porose, aumentando rispetto al riferimento di percentuali dal 25% al 76%, seppur a 

discapito della resistenza meccanica, aspetto già considerato, però, nell’utilizzo di additivi 

con questa funzione. 

Dai risultati ottenuti si può affermare, quindi, che è possibile realizzare miscele con il materiale 

analizzato e che la realizzazione e lo sviluppo delle resistenze non sono impedite dalla presenza del 

polimero, che il materiale non sembra idoneo all’utilizzo come fillerizzante, dato il notevole 

abbattimento delle resistenze meccaniche, che esso origina un minimo di reazioni pozzolaniche e 

che, quindi, è possibile utilizzarlo con scopi strutturali e non. Tale studio potrebbe procedere in 

questi termini: definire l’aggiunta ottimale, e non la sostituzione come fatto in questo lavoro, di 

materiale in piccole quantità, con funzione di additivo fluidificante o aerante.  
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6. APPENDICE I-schede tecniche materiali 

In questo paragrafo si riportano le schede tecniche dei materiali utilizzati: 

▪ Cemento: CEM 52.5, COLACEM; 

▪ Aggregato: Sabbia del Po 0-1, Esincalce; 

▪ Superfluidificante: Dynamon SP1, MAPEI. 
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7. APPENDICE II-resistenze meccaniche 

In questo paragrafo si riportano i singoli grafici relativi alle resistenze meccaniche, uno per ogni 

prova eseguita secondo il seguente schema: 

 

Figura 152: schema rottura provini. 

Nelle pagine successive si riportano i grafici, delle prove a flessione e a compressione, ottenuti per 

ciascun provino a 2 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖, 7 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 e a 28 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖. In alcuni grafici sono riportate più curve 

poiché la singola prova è stata eseguita su più provini per garantire l’aleatorietà del dato. 
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