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NOMENCLATURA 

Di seguito si riporta la nomenclatura di tutte le miscele realizzate durante questa 

sperimentazione e dei materiali utilizzati per il loro confezionamento. 

 

  

RIF CEMI 52,5R+ acqua+ sabbia del Po  

C10 CEMI 52,5R+ 10% in peso di lcd fine in sostituzione al 

CEM+ acqua+ sabbia del Po 

C20 CEMI 52,5R+ 20% in peso di lcd fine in sostituzione al 

CEM+ acqua+ sabbia del Po 

Ca10 CEMI 52,5R+ 10% in peso di carbonato di calcio 

(CaCO3) in sostituzione al CEM+ acqua+ sabbia del Po 

Ca20 CEMI 52,5R+ 20% in peso di carbonato di calcio 

(CaCO3) in sostituzione al CEM+ acqua+ sabbia del Po 

A10 CEMI 52,5R+ acqua+ sabbia del Po+ 10% in peso di lcd 

grossolano in sostituzione alla sabbia del Po 

A20 CEMI 52,5R+ acqua+ sabbia del Po+ 20% in peso di lcd 

grossolano in sostituzione alla sabbia del Po 

A30 CEMI 52,5R+ acqua+ sabbia del Po+ 30% in peso di lcd 

grossolano in sostituzione alla sabbia del Po 

A40 CEMI 52,5R+ acqua+ sabbia del Po+ 40% in peso di lcd 

grossolano in sostituzione alla sabbia del Po 

C10A40 CEMI 52,5R+ 10% in peso di lcd fine in sostituzione al 

CEM+ acqua+ sabbia del Po+ 40% in peso di lcd 

grossolano in sostituzione alla sabbia del Po 
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Capitolo 1 

Introduzione 

1.1 SCOPO 

Il nostro lavoro ha lo scopo di andare a valorizzare il recupero del Liquid Crystal Display 

(LCD), che ad oggi risulta essere un rifiuto RAEE, che quindi necessità di un processo di 

smaltimento complesso all’interno di strutture specializzate. 

In particolare, si volge l’attenzione sull’utilizzo dei frammenti di LCD dopo l’estrazione 

dell’indio, metallo pesante e prezioso e si cerca di recuperare la componente vetro/plastica 

che potrebbe essere utilizzata per il confezionamento di malte in sostituzione del cemento e/o 

dell’aggregato. 

1.1.1 ECONOMIA CIRCOLARE 

Questo studio sulla valorizzazione del LCD rientra nella visione di economia circolare. 

In questo caso abbiamo volto l’attenzione alla chiusura del cerchio degli scarti di LCD e fatti 

entrare in un nuovo sistema produttivo, quello delle malte e dei calcestruzzi. 

Già in passato sono stati condotti degli studi per la valorizzazione del LCD nel campo delle 

malte e calcestruzzi. Nello studio riportato nell’articolo [1]1, si evince che la sostituzione nel 

cemento del LCD influenza l’attività pozzolanica della malta in particolare, la diminuisce ma 

comunque è possibile usarlo per fabbricare malte classificate come CS II e CS III, cioè 

conformi ad un uso esterno o interno come intonaco. 

Anche nell’articolo [2]2 si è visto che la sostituzione nel cemento del LCD ha comportato una 

diminuzione dell’attività pozzolanica e c’è stata anche una diminuzione delle resistenze 

meccaniche osservate a 28 giorni di maturazione in cui si è notata una perdita del 35%. 

L’economia circolare come riporta la Ellen MacArthur Foundation: 

“è un termine generico 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; 

• Quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.”3 

                                                           
1 [1] Maria Letizia Ruello, Alessia Amato, Francesca Beolchini, and Saveria Monosi; Valorizing end-of-life LCD scraps 
after indium recovery; 19 September 2016; P hys. Status Solidi C 13 
2 [2] The utilization of thin film transistor liquid crystal display waste glass as a pozzolanic material 
3 https://www.economiacircolare.com/cose-leconomia-circolare/ 



~ 7 ~ 
 

 
Figura 1.1 - Schema economia circolare4 

L’economia circolare è dunque un sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali 

in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. 

L’obiettivo primario è quello di cogliere in tutte le fasi – dalla progettazione, alla produzione, 

al consumo, fino alla destinazione a fine vita – ogni opportunità di limitare l’apporto di 

materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, ponendo attenzione alla 

prevenzione delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione di nuovo valore sociale 

e territoriale.5 

1.2 MATERIALE DA COSTRUZIONE 

I materiali da costruzione sono tutti i materiali, naturali e artificiali, normalmente impiegati 

nel lavoro per realizzare costruzioni edilizie e opere d'ingegneria civile. 

Nel nostro studio in cui abbiamo realizzato una malta cementizia gli elementi principali da 

considerare sono gli aggregati e il legante.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-
importanza-e-vantaggi 
5 https://www.economiacircolare.com/cose-leconomia-circolare/ 
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1.2.1 MALTA TRADIZIONALE 

Si definisce malta l’impasto costituito da: 

legante + aggregato fino + acqua 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1.2 – Componenti della pasta, malta 

➢ LEGANTE TRADIZIONALE 

Il legante è quel materiale utilizzato nelle costruzioni, di natura inorganica, che impastato con 

acqua forma una miscela plastica, chiamata pasta, che indurisce nel tempo progressivamente 

sviluppando resistenze meccaniche più o meno elevate in funzione del tipo di legante stesso.  

Il legante tradizionale può essere sostituito con altri componenti in varie percentuali. Le 

percentuali di sostituzione possono oscillare entro due intervalli: 6-20% oppure 21-35%; nel 

primo caso apparirà nella sigla corrispondente la classe del cemento la lettera A, mentre se 

l’intervallo composizionale è maggiore apparirà la lettera B. Inoltre, si inserisce una lettera 

dell’alfabeto in funzione a quale materiale mi va a sostituire il cemento, la lettera S mi indica 

che sostituisco loppa d’altoforno granulata, D microsilice, P pozzolana naturale, Q pozzolana 

industriale V cenere volante silicica, W cenere volante calcica, T scisto calcinato, L calcare. 

Il legante, con l’inserimento di aggregati che hanno una granulometria fine, è utilizzato per il 

confezionamento di malte. 

➢ AGGREGATO TRADIZIONALE 

Gli aggregati, definiti anche “inerti”, rappresentano una larga categoria di materiali utilizzati 

nell’edilizia, e possono essere naturali, artificiali o provenienti dal riciclo di materiali 

precedentemente usati nelle costruzioni. Sono definiti anche inerti in quanto non partecipano 

LEGANTE 

ACQUA PASTA 

AGGREGATO FINE 

MALTA 
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al processo di idratazione e, di conseguenza, ai processi di presa e indurimento, ma influisce 

comunque sulle resistenze meccaniche ottenibili della malta. 

Gli inerti possono essere classificati secondo la loro composizione granulometrica in: 

• finissimi (fillers): < 0,063 mm 

• fini (sabbia/graniglia): 0,063 – 4 mm 

• grossi: > 4 mm: 

• ghiaietto/pietrischetto: 4 – 15 mm 

• ghiaia/pietrisco: 15 – 40 mm. 

1.2.2 DA RIFIUTO 

Il Display a cristalli liquidi (in acronimo LCD, dall'inglese Liquid Crystal Display) che 

abbiamo utilizzato per la sperimentazione è considerato un rifiuto elettronico. 

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici 

(talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo RAEE), sono rifiuti di tipo particolare che 

consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda 

disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all'abbandono. 

I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze considerate 

tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La crescente diffusione di 

apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell'ambiente o in 

discariche e termovalorizzatori (inceneritore) con conseguenze di inquinamento del suolo, 

dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana. 

Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali 

di cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, 

mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire 

nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale. 
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Capitolo 2 

Materiali 

2.1 TRADIZIONALE 

La malta è un conglomerato costituito da una miscela di legante (ad esempio cemento e/o 

calce), acqua, inerti fini (ad esempio sabbia) ed eventuali additivi, il tutto in proporzioni tali 

da assicurare lavorabilità all’impasto allo stato e resistenza meccanica allo stato indurito.6 

Il comportamento della malta è fortemente influenzato dalla qualità e dalla tipologia dei vari 

componenti che la costituiscono, nonché dal loro differente dosaggio all’interno dell’impasto. 

Nei paragrafi successivi sono state riportate le varie caratteristiche di ognuno dei materiali 

utilizzati nella sperimentazione di questa tesi facendo particolare attenzione nello specificare 

l’utilizzo di materiale tradizionale e quello proveniente da rifiuto. 

I materiali tradizionali impiegati nell’edilizia, sono quei materiali di origine naturale con 

diverse caratteristiche di qualità e prestazioni differenti tra loro che vengono scelti in funzione 

del tipo di costruzione e delle relative prescrizioni richieste. 

Nel nostro caso sono stati utilizzati i seguenti materiali. 

2.1.1 LEGANTE 

In edilizia con il termine cemento, o più propriamente cemento idraulico, si intende una 

varietà di materiali da costruzione, noti come leganti idraulici, che miscelati con acqua 

sviluppano proprietà leganti. 

Miscelando il cemento con l’acqua si forma la pasta cementizia. 

La pasta cementizia viene impiegata come legante in miscela con materiali inerti come sabbia, 

ghiaia o pietrisco. 

• nel caso in cui la pasta di cemento si misceli con un aggregato fino (sabbia) si ha la 

malta di cemento; 

• nel caso in cui alla pasta di cemento si uniscano aggregati di diverse dimensioni 

(sabbia, ghiaietto e ghiaia), secondo una determinata curva granulometrica, si ottiene 

il calcestruzzo. 

Uno dei primi minerali utilizzati per produrre la pasta cementizia è la pozzolana. 

La pozzolana naturale possiede una struttura amorfa costituita principalmente da silice. 

Quando viene finemente macinata e in presenza di calce, a contatto con l'acqua si comporta 

come un ottimo legante idraulico con prestazione meccaniche superiori a quelle della calce 

stessa. 

                                                           
6 Norma UNI 10924: Beni culturali - Malte per elementi costruttivi e decorativi - Classificazione e terminologia 
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Da sola a contatto con l'acqua invece non indurisce pertanto non ha caratteristiche idrauliche 

come ad esempio il cemento. 

Questo comportamento, dovuto ad un complesso di reazioni con la calce in presenza di acqua, 

viene denominato attività pozzolanica o comportamento pozzolanico; 

SA+CH  C-S-H + C-A-H 

S=SiO2; A=Al2O3; C=Ca(OH)2; H=H2O. 

Esistono diversi tipi di cemento, differenti per la composizione, per le proprietà di resistenza 

e durevolezza e quindi per la destinazione d'uso. 

Il cemento Portland è alla base di quasi tutti i tipi di cemento attualmente utilizzabili in 

edilizia, esso è ottenuto dalla macinazione del clinker con piccole quantità di gesso che ha la 

funzione di regolatore di presa in quanto, reagendo con il componente più reattivo (C3A), lo 

avvolge con uno strato di ettringite che ne rallenta l’ulteriore idratazione consentendo tempi 

di presi sufficientemente lunghi. Il quantitativo di gesso non deve superare il 5% altrimenti 

oltre l’ettringite detta primaria, si ha l’ettringite secondaria che si sviluppa a calcestruzzo 

indurito, con conseguenze distruttiva. 

Il clinker viene ottenuto tramite la cottura di materie prime (calcari, argille, sabbie, ceneri di 

pirite) in forni rotanti. È costituito da un 75-85% di alite (C3S) e belite (C2S) e il restante 20-

25% dalla fase alluminosa (C3A) e fase ferrica (C4AF). 

All’uscita del forno, il clinker si macina e si miscela con un 5% di gesso, ottenendo così il 

cemento. Una volta ottenuto il cemento, al momento dell’aggiunta dell’acqua, si ha questa 

tipologia di reazione questo: 

C3S + C2S + C3A + C4AF + H2O = Ca(OH)2 + C-S-H + C-A-S 

Studiando l’idratazione dei vari componenti del cemento si è visto che, gli alluminati si 

idratano prima e sono i responsabili della presa mentre i silicati si idratano più lentamente e 

sono i responsabili dell’indurimento. 

La presa è un fenomeno fisico, è caratterizzata dalla progressiva perdita di fluidità 

dell’impasto e dall’acquisizione di una consistenza (durata di qualche ora), mentre 

l’indurimento è un processo chimico causato dalle reazioni tra i componenti dell’impasto con 

continuo e progressivo aumento delle resistenze meccaniche. 

I cementi sono suddivisi in cinque tipi principali: 

1. Cemento Portland con una percentuale di clinker pari ad almeno il 95%: sigla sottotipo: 

nessuna; 

2. Cemento Portland composito (previsti 19 sottotipi) con una percentuale di clinker di almeno 

il 65%, il cemento Portland composito che ha le seguenti denominazioni in funzione della 

tipologia delle aggiunte: 

• Cemento Portland alla loppa (S): sigla sottotipi: II A/S, II B/S; 

• Cemento Portland ai fumi di silice (D): sigla sottotipi: II A/D; 
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• Cemento Portland alla pozzolana: sigla sottotipi (P=naturale Q=calcinata): II A/P, II 

B/P, II A/Q, II B/Q; 

• Cemento Portland alle ceneri volanti (V=silicee; W=calcaree): sigla sottotipi: II A/V, 

II B/V, II A/W, II B/W; 

• Cemento Portland allo scisto calcinato (T): sigla sottotipi: II A/T, II B/T; 

• Cemento Portland al calcare (L e LL): sigla sottotipi: II A/L, II B/L, II A/LL, II B/LL 

• Cemento Portland composito: sigla sottotipi: II A/M, II B/M; 

3. Cemento d'altoforno con una percentuale di loppa d'altoforno (S) dal 36 al 95% (previsti 3 

sottotipi): sigla sottotipi: III A, III, B, III C 

4. Cemento pozzolanico con materiale pozzolanico (P e Q) dall'11 al 55% (previsti 2 sottotipi): 

sigla sottotipi: IV A, IV B 

5. Cemento composito ottenuto per simultanea aggiunta di clinker di cemento Portland (dal 

20 al 64%), di loppa d'altoforno (dal 18 al 50%) e di materiale pozzolanico (dal 18% al 

50%) (previsti 2 sottotipi): sigla sottotipi: V A, V B. 

Inoltre, i vari cementi vengono classificati anche a seconda delle classi di resistenza. 

Le classi di resistenza stabiliscono la resistenza a compressione che deve avere il mio 

calcestruzzo a 28 giorni di maturazione. Inoltre, per ogni classe di resistenza normalizzata si 

definiscono due classi di resistenza iniziale (2-7 giorni): 

• la prima con resistenza iniziale ordinaria contrassegnata con la lettera N; 

• la seconda con resistenza iniziale elevata contrassegnata con la lettera R.7 

Lo sviluppo della resistenza meccanica viene valutato mediante confezionamento di malta 

standard: a/c=0,5, i/c=3 secondo la UNI EN 196-1:20168. 

Di seguito si riporta una tabella con i valori di resistenza a compressione che ogni classe di 

resistenza deve rispettare. 

Classe di resistenza Resistenza a compressione (N/mm2) minima garantita a: 

2 giorni 7 giorni 28 giorni 

32,5N -- 16 32,5 

32,5R 10 -- 32,5 

42,5N 10 -- 42,5 

42,5R 20 -- 42,5 

52,5N 20 -- 52,5 

52,5R 30 -- 52,5 

Tabella 2.1 – Resistenza a compressione minima per ciascuna classe 

Il legante da noi utilizzato per la sperimentazione è il cemento Portland, classificato secondo 

la UNI EN 197-1:20119: CEM Ⅰ 52,5R. 

                                                           
7 Il nuovo calcestruzzo, Mario Collepardi 
8 UNI EN 196-1, 2016: Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche 
9 UNI EN 197-1, 2011: Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 
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Secondo questa normativa, la classe di resistenza 52,5R indica che la resistenza a 

compressione iniziale a 2 giorni è ≥ 30 MPa; resistenza a compressione standard a 28 giorni 

≥ 52,5 MPa, “R” sta ad indicare che ha una prestazione meccanica iniziale elevata. 

I numeri rappresentano la resistenza a compressione, espressa in MPa, che devono avere 

provini prismatici preparati in modo standardizzato (4x4x16 cm) con rapporto a/c pari a 0,5 e 

rapporto sabbia/cemento pari a 3, stagionati ad una temperatura pari a 20°C e umidità relativa 

95%. È importante sottolineare che tale resistenza è da intendersi a rottura. 

Il cemento Portland è il tipo di cemento più utilizzato, ed è usato come legante nella 

preparazione di prodotti cementizi. 

Il cemento Portland è il prodotto che si ottiene dalla miscelazione del clinker, con l'aggiunta 

di gesso nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione. La presenza del 

clinker all’interno dell’impasto è pari al 95% i restanti 5% sono costituenti secondari. 

2.1.2 AGGREGATO 

L’aggregato che abbiamo deciso di usare per il confezionamento della malta è la sabbia del 

Po, che è l’aggregato usato nell’edilizia che più si avvicina alle caratteristiche del LCD con 

cui la sostituiremo sia per granulometria sia perché a base prevalentemente silicea. 

La sabbia del Po è di origine alluvionale ed è di colore grigio con grano arrotondato. Ha un 

contenuto di silicio > 78%, la sua composizione granulometrica è di tipo fine visto che il 

diametro massimo è di 0,6 mm. 

Nella nostra sperimentazione abbiamo utilizzato la sabbia secca. Questa assunzione è stata 

possibile in quanto abbiamo preso la sabbia, inserita all’interno di contenitori e lasciata 

essiccare all’aria per 72 h. La sabbia ha una grandezza granulometrica piccola per cui si può 

pensare che tutta l’acqua presente nel materiale evapori se esposta all’aria per almeno 48 h.  

 

 
Figura 2.1 – sabbia del Po umida 
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Figura 2.2 – sabbia del Po secca 

 

2.1.2.1 CURVA GRANULOMETRICA 

La setacciatura (o vagliatura) è una metodica utilizzata per stabilire la distribuzione di 

dimensioni di granuli di un solido granulare. La determinazione della distribuzione delle 

dimensioni dei granuli (o distribuzione granulometrica) viene detta analisi granulometrica. 

 Nell'analisi granulometrica per setacciatura si fa uso di appositi setacci disposti in serie, 

ognuno dei quali trattiene la frazione di solido i cui granuli hanno dimensioni maggiori dei 

fori del setaccio. 

 

 
Figura 2.3 – pila di setacci 
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Dopo avere impilato i setacci, un campione pesato di materiale viene adagiato sul piatto 

superiore, che è rappresentato dal setaccio a maglia più larga. I piatti inferiori sono costituiti 

da setacci a maglia via via più fine, e il piatto alla base della colonna è costituito da una 

scodella piana, in cui vengono raccolti tutti i granuli con diametro minore dell'apertura della 

maglia del setaccio più basso. La colonna di setacci viene scossa manualmente per un 

determinato lasso di tempo, passato il quale si procede alla pesatura delle frazioni di solido 

trattenute in ciascun setaccio. Il peso di ciascuna frazione solida viene quindi rapportato al 

peso del solido totale, per ottenere la percentuale (in massa) di solido trattenuto in ciascun 

piatto. 

Si costruisce quindi la cosiddetta curva granulometrica, riportando in ascissa il diametro dei 

grani e in ordinata la percentuale massica di solido trattenuto avente tale diametro dei grani. 

La procedura completa viene descritta dall'American Society for Testing and Materials 

(ASTM) C 13610. 

Nel nostro caso abbiamo fatto l’analisi granulometrica su due campioni della sabbia del Po 

essiccata, presi con una massa di 100 grammi ciascuno. È stato fatto per avere un dato quanto 

più significativo su l’intero lotto di sabbia che avevamo disponibile per la sperimentazione. 

Di seguito si riporta la curva granulometrica ottenuta. 

 

 

                                                           
10 ASTM International - Standards Worldwide. (2006). ASTM C136-06 
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2.2 DA RIFIUTO 

L’ LCD che abbiamo utilizzato nella nostra sperimentazione è un materiale che si può 

classificare come un rifiuto RAEE. 

2.2.1 LCD 

LCD è un tipo di display che utilizza le proprietà di modulazione della luce dei cristalli liquidi. 

È utilizzato come dispositivo di visualizzazione in una vasta gamma di applicazioni, tra cui 

televisori LCD, monitor per computer, pannelli di strumenti e nella segnaletica. Piccoli LCD 

sono comuni anche in diversi dispositivi portatili di consumo, per esempio in fotocamere 

digitali, orologi e smartphone. I display a cristalli liquidi possono avere dimensioni che 

variano da poche decine di millimetri a oltre 100 pollici. 

L'LCD è basato sulle proprietà ottiche di particolari sostanze denominate cristalli liquidi. Tale 

liquido è intrappolato fra due superfici vetrose e i vari fogli di acetato. 

Nel nostro caso, per andare a valorizzare il materiale all’interno della pasta cementizia, 

abbiamo estratto l’indio contenuto all’interno dei display che abbiamo smontato manualmente 

da schermi di vecchi computer. 

 
Figura 2.4 – Schermi LCD 

 

Inizialmente abbiamo preso un campione di LCD del peso di 1035,60 g che è stato frantumato 

con delle forbici. 

Quindi abbiamo ripesato il materiale, la nuova misurazione era di 1029,32 g, ciò indica che 

lo 0,61% di materiale è andato perso durante la lavorazione. 

A questo punto utilizzando un frullatore e un macinino da caffè abbiamo fatto una seconda 

macinazione per ottenere una pezzatura <1mm almeno per il 95% della campionatura. 
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Abbiamo fatto 24 cicli di macinazioni ognuno dei quali è stato eseguito manualmente per 1 

minuto con il frullatore e 30 secondi con il macinino da caffè.  

Man mano che abbiamo macinato il materiale è stato messo in un setaccio con apertura di 1 

mm. Il passante veniva accumulato in modo da poterlo pesare per ogni ciclo di macinazione, 

mentre il trattenuto veniva nuovamente macinato. 

Al termine abbiamo accumulato 977,00 g di materiale con diametro <1 mm, per renderlo il 

più omogeneo possibile tra la componente di vetro e di plastica abbiamo effettuato una 

quartatura: 

• Separazione del campione in due parti uguali: 

• Separazione di ogni metà in ulteriori due parti uguali: 

• Miscelazione e unione del tutto in un unico campione 

Quindi abbiamo preso un cilindro di volume noto, abbiamo inserito il nostro materiale al suo 

interno, costipato e pesato. Sono state eseguite due misurazioni: 190,38 g e 186,34 g per una 

media di 188,36 g, con questo risultato ottenuto possiamo dire che il campione è comparabile 

con quello fatto nella precedente sperimentazione da altri studenti in cui il risultato nella 

media era di 189,14 g. 

  
Figura 2.5 – LCD macinato ⌀<1mm Figura 2.6 – LCD macinato ⌀>1mm 

 

2.2.1.1 ESTRAZIONE 

Una fase importante per la valorizzazione dello schermo LCD è stato quello di estrarre i 

metalli pesanti, in particolare l’indio, dal nostro campione (con diametro minore di 1mm). 

Questo è stato possibile effettuando un processo di estrazione con l’uso di acido solforico 

(H2SO4) a 2 molarità.  

La procedura di estrazione è la seguente. 

Sono stati presi 40g di campione LCD macinato con pezzatura inferiore al 1 mm, per 200ml 

di acido. 
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Si inserisce un becker con l’acido dentro ad un recipiente con dell’acqua, lo si scalda fino ad 

una temperatura di 80°C. 

Raggiunta la temperatura si inseriscono 40 g di campione nel becker con l’acido e lo si lascia 

miscelare per 10 minuti. 

Si filtra tutto con un imbuto dove è presente la carta filtro. L’acido viene riutilizzato per 3 

volte con una percentuale di efficienza del 95%. 

Una volta filtrato il campione risulterà avere un pH pari a circa 1. Per ricondizionare il pH 

neutro si effettuano 3 lavaggi per ogni campione, il lavaggio consiste nel prendere il campione 

lavarlo con acqua (1:5) e farlo filtrare con la carta filtro, questa operazione viene eseguita per 

3 volte per ogni 40 g di campione. 

Eseguiti i lavaggi il campione estratto viene fatto essiccare all’aria. 

   
Figura 2.7 – LCD con 

H2SO4 

Figura 2.8 – miscelazione 

LCD con H2SO4  

Figura 2.9 – filtrazione LCD 

con H2SO4 

 

   
Figura 2.10 – acqua filtrata 

post 1°filtrazione LCD  

Figura 2.11 – acqua filtrata 

post 2°filtrazione LCD 

Figura 2.12 – acqua filtrata 

post 3°filtrazione LCD 
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Figura 2.16 – LCD post 

1°filtrazione e lavaggio con 

acqua 

Figura 2.17 – LCD post 

2°filtrazione e lavaggio con 

acqua 

Figura 2.18 – LCD post 

3°filtrazione e lavaggio con 

acqua 

 

 

  

   
Figura 2.13 – H2SO4 post 

1°filtrazione LCD 

Figura 2.14 – H2SO4 post 

2°filtrazione LCD 

Figura 2.15 – H2SO4 post 

3°filtrazione LCD 
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2.2.1.2 CURVA GRANULOMETRICA 

Come già descritta nel paragrafo 2.1.2.1 abbiamo effettuato l’analisi granulometrica e la 

costruzione della relativa curva granulometrica del LCD. Abbiamo fatto l’analisi 

granulometrica su due campioni di LCD con una massa circa a 100 g ciascuno. 

Di seguito si riporta la curva granulometrica ottenuta. 

 

Grafico 2.2 – Curva granulometrica LCD 

 

Di seguito si riporta il confronto della curva granulometria LCD tq con quella della sabbia del 

Po, in cui possiamo notare che nel tratto iniziale l’LCD contiene un quantitativo maggiore di 

materiale grossolano rispetto alla sabbia, mentre nella parte finale la sabbia contiene un 

quantitativo minore di materiale fine rispetto al LCD. Data la differenza di materiale fine tra 

i due materiali abbiamo scelto di andare a sostituire alla sabbia soltanto la parte di LCDg.  
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Grafico 2.3 – Confronto LCD con la sabbia del Po 
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2.2.1.3 SEPARAZIONE GRANULOMETRICA 

Una volta che abbiamo macinato ed eseguito l’estrazione, ci siamo occupati di fare una 

separazione granulometrica del LCD in due parti: 

• LCD fine (LCDf), di dimetro inferiore a 75 μm; 

• LCD grossolano (LCDg) di diametro compreso tra 1 mm e 75 μm. 

La parte di LCD fine è stata sostituita, in peso, al cemento, mentre la parte di LCD grossolano 

è stata sostituita, in peso, all’aggregato. 

La separazione granulometrica è stata eseguita utilizzando un setaccio con un’apertura di 75 

μm.  

  
Figura 2.19 – LCDf  Figura 2.20 - LCDg 

 

2.3 ADDITIVO 

Gli additivi sono sostanze chimiche che vengono disciolte o disperse nell'acqua in piccole 

quantità (circa dal 0.2% al 2%), che modificano le proprietà chimiche e fisiche del 

calcestruzzo, inoltre inducono particolari modifiche nelle proprietà del materiale fresco e 

indurito. 

Secondo la UNI EN 197-111 la quantità totale di additivi da aggiungere all'impasto non deve 

superare l'1,0% rispetto al cemento (espresso in kg/m3). 

Gli additivi non devono favorire la corrosione delle armature o influenzare negativamente le 

proprietà del cemento o dei conglomerati con essi confezionati. 

Esistono vari tipi di additivi, nel nostro caso abbiamo utilizzato il superfluidificante. 

                                                           
11 UNI EN 197-1: Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 
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2.3.1 SUPERFLUIDIFICANTE 

I Superfluidificanti hanno l’obiettivo di migliorare la lavorabilità del materiale a parità di 

quantitativo di acqua e di a/c basso. 

I seguenti a base di polimeri idrosolubili. Gli additivi superfluidificanti vanno aggiunti con 

percentuali di circa 1-1,5% sul peso del legante. Aumentare il dosaggio significa provocare 

un piccolo ritardo sull’idratazione iniziale e quindi sulla resistenza meccanica a 1 e 2 giorni e 

favorisce un minimo inglobamento d’aria. 

I superfluidificanti sono in grado di modificare la lavorabilità degli impasti cementizi, perché 

svolgono un’azione disperdente e deflocculante dei granuli di cemento. 

Ci sono 3 diverse possibilità di impiego dell’additivo: 

1. Aumento della lavorabilità, mantenendo invariato il contenuto di acqua; 

2. Mantenendo la stessa lavorabilità, ma andando a ridurre il rapporto a/c allora, 

maggiore resistenza meccanica e minore porosità; 

3. Riduzione sia del quantitativo d’acqua che dell’aggregato, questo comporta che la 

lavorabilità, a/c e la resistenza meccanica rimangono invariate, ma avremo minor 

ritiro, minor creep, minor gradiente termico e un costo minore. 

Noi abbiamo scelto di usare il superfluidificante DYNAMON SP1 che è a base acrilica 

modificata per migliorare la lavorabilità del nostro materiale unita dalla diminuzione del 

rapporto a/c. 

Il dosaggio di superfluidificante l’abbiamo scelto miscelando il campione di riferimento e a 

seguito di una serie di prove di lavorabilità, che ci consente di determinare lo slump, abbiamo 

individuato il quantitativo di superfluidificante che sarebbe stato aggiunto nelle altre miscele 

per garantire la lavorabilità del getto.  

Sperimentazione sul campione di riferimento per il quantitativo di superfluidificante (SP1) e 

il rapporto a/c da adottare. 

 

 

 

Figura 2.21 – Superfluidificante SP1 
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PROVA SLUMP con il tronco di cono (15 colpi): 

Provino Slump (mm) 

Rif 1 senza SP1 con a/c=0,50 101 

Rif 1 con 2,7 ml (quantità minima) di SP1 con 

a/c=0,50 

104 

Rif 1 con 5,4 ml (quantità massima) di SP1 con 

a/c=0,50 

110 

Rif 2 con 2,7 ml (quantità minima) di SP1 

miscelato in acqua e a/c=0,55 

130 

Rif 2 con 3,7 ml di SP1 e a/c=0,55 130 

Rif 3 con 4,7 ml di SP1 con a/c=0,6 111 

Rif 4 con 4,5 ml di SP1 e a/c= 0,6 118 

Ca20 con 2,7 ml di SP1 e a/c=0,6 120 

Tabella 2.2 – Prova Slump getti preliminari 

 

  

Figura 2.22 – Macchina a scosse Figura 2.23 – Tronco di cono 

 

Si può notare che il Rif 4 e il Ca20 hanno un valore di lavorabilità simile e soddisfacente, 

perciò abbiamo scelto di prendere il valore di a/c=0,6 e un quantitativo di superfluidificante 

pari a 2,7 ml visto che aumentando la dose il valore dello slump non varia di molto.   
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Figura 2.24 – Rif 1 senza 

SP1 con a/c=0,50 

Figura 2.25 - Rif 1 con 

2,7 ml di SP1 con 

a/c=0,50 

Figura 2.26 - Rif 1 con 5,4 ml 

di SP1 con a/c=0,50 

 

   
Figura 2.27 - Rif 2 con 2,7 

ml di SP1 miscelato in 

acqua e a/c=0,55 

Figura 2.28 - Rif 2 con 3,7 ml 

di SP1 e a/c=0,55 

Figura 2.29 - Rif 3 con 4,7 

ml di SP1 con a/c=0,6 

 

 
Figura 2.30 - Rif 4 con 4,5 ml di SP1 e  

a/c= 0,6 
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Capitolo 3 

Impasti 

3.1 MALTE CEMENTIZIE 

Una malta standard è confezionata con a/c= 0,5 e i/c= 3. Per quanto riguarda il rapporto a/c 

abbiamo scelto un valore diverso in quanto abbiamo utilizziamo la sabbia secca e quindi si 

deve considerare il quantitativo di acqua assorbito dalla sabbia stessa, ma abbiamo aggiunto 

un quantitativo maggiore d’acqua, mantenendo costante il quantitativo di cemento, per 

migliorare la lavorabilità dell’impasto. 

Siamo andati anche a valutare le resistenze meccaniche a 2 giorni di maturazione dei getti 

preliminari e abbiamo riscontrato che, il provino con un a/c= 0,6 dava risultati migliori rispetto 

al provino con un a/c= 0,55 mantenendo uno slump soddisfacente. 

Di seguito si riportano i risultati delle resistenze meccaniche ottenute: 

Getto Campione Fm [kN] Rf [MPa] Rf media [MPa] 

3-Rif 1 a 2,80 6,56 6,1 

3- Rif 1 b 2,42 5,67 

5- Rif 2 a 2,46 5,77 6,1 

5- Rif 2 b 2,71 6,35 

7- Rif 4 a 2,89 6,77 6,8 

8- Ca20 a 2,66 6,23 6,1 

8- Ca20 b 2,57 6,02 

Tabella 3.1 – Resistenze meccaniche a 2 giorni dei getti preliminari 

 

Per quanto riguarda la sostituzione del LCD sull’aggregato e sul cemento abbiamo costituito 

varie malte con diverse percentuali che sono confrontabili con i cementi portland di miscela 

di tipo A e B che possono rientrare nei due intervalli di sostituzione: 6-20% oppure 21-35%; 

nel primo caso apparirà nella sigla corrispondente la classe del cemento la lettera A, mentre 

se l’intervallo composizionale è maggiore sarà la lettera B12.  

Infine, pensando ad un’ottimizzazione del processo industriale, cioè togliendo la separazione 

granulometrica, abbiamo preparato anche la miscela C10A40, che equivale alla sostituzione 

di aggregato e legante dal prodotto tal quale. 

La seguente miscela l’abbiamo scelta perché dalla media di due curve granulometriche di 

LCD tal quale, l`8,5% rappresentava LCDf mentre il resto 91,5% era LCDg. Rapportando i 

risultati ai quantitativi totali con i rapporti scelti e considerando un rapporto i/c=3in peso, 

l’8,5% di LCDf corrisponde circa ad una sostituzione del 10% sul cemento e il 91,5% di LCDg 

corrisponde ad una sostituzione del 40% circa sull’aggregato. 

                                                           
12 Il nuovo calcestruzzo, Mario Collepardi 
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I vari componenti sono descritti in termini di grammi per 1,6l di getto, dato ottenuto 

considerando di completare almeno 5 provini di dimensioni standard 4x4x16. Di seguito sono 

riportati i grammi di materiale utilizzato per confezionare le varie malte: 

    Acqua Cemento LCD 

fine 

CA100 

(CaCO3) 

Aggregato LCD 

grossolano 

    g g g g g g 

1 Rif 450,90 751,50 0,00 0,00 2254,50 0,00 

2 C10 437,94 656,91 72,99 0,00 2189,70 0,00 

3 C20 437,94 583,92 145,98 0,00 2189,70 0,00 

4 Ca10 450,90 676,35 0,00 75,15 2254,50 0,00 

5 Ca20 450,90 601,20 0,00 150,30 2254,50 0,00 

6 A10 450,90 751,50 0,00 0,00 2029,05 225,45 

7 A20 450,90 751,50 0,00 0,00 1803,60 450,90 

8 A30 450,90 751,50 0,00 0,00 1578,15 676,35 

9 A40 450,90 751,50 0,00 0,00 1352,70 901,80 

10 C10A40 437,94 656,91 72,99 0,00 1313,82 875,88 

Tabella 3.2 – Mix design malte 

 

Le varie miscele vengono messe a confronto con altre di riferimento. Le miscele di riferimento 

sono: 

a) CEM I 52.5R, nominato come Rif, ci è servito come riferimento delle miscele in cui 

abbiamo sostituito l’aggregato con LCD grossolano 

b) Ca10, Ca20, dove abbiamo sostituito in peso diverse quantità di filler calcareo nel cemento 

che ci serve come riferimento per la pasta cementizia in cui abbiamo sostituito la parte di 

cemento con LCD fine. 

Le varie malte l’abbiamo miscelate e fatte stagionare secondo la UNI-EN 196-1 200513 in cui 

dobbiamo versare acqua e cemento nella bacinella, appena entrano in contatto avviare la 

mescolatrice a bassa velocità. Dopo 30s di miscelazione aggiungere la sabbia a flusso costante 

per i successivi 30s. Portare ad alta velocità e continuare per 30s. Arrestare per 90s e con un 

raschietto rimuovere la malta che aderisce alle pareti e riportarla al centro. Continuare per 60s 

a velocità alta. 

Per quanto riguarda la stagionatura invece bisogna garantire l’umidità relativa superiore al 

95%, negli appositi contenitori di stagionatura a (20,0±1,0) °C. Passati i primi 7 giorni, 

collocare i provini in un ambiente a 60% di umidità relativa ed alla medesima temperatura.  

                                                           
13 UNI-EN 196-1 2005, Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche 
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Figura 3.1 - Miscelatrice 

   

 
Figura 3.2 – Malta gettata nel cassero 
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Per avere una validità statistica dei nostri dati quanto più valida, abbiamo pensato di sottoporre 

i nostri campioni alle varie prove seguendo lo schema di sotto riportato: 

Schema 3.1 - Campionatura 

  

Sottoposti a flessione a 

2 giorni di maturazione 

da cui ricaviamo: 

Di cui i primi due 

colorati in rosso, li 

abbiamo sottoposti a 

compressione, gli altri 

sono stati rimessi a 

maturare e quello 

colorato in verde 

l’abbiamo sottoposto 

a compressione a 7 

giorni di maturazione 

e l’altro colorato in 

blu a 28 giorni. 

Sottoposti a flessione a 

2 giorni di maturazione 

da cui ricaviamo: 

Di cui il primo 

colorato in blu, 

l’abbiamo sottoposto 

a compressione a 28 

giorni di maturazione, 

gli altri colorati in 

arancione l’abbiamo 

sottoposti alla prova 

per l’assorbimento 

d’acqua e l’ultimo 

colorato in bianco 

l’abbiamo usato 

determinare la 

porosimetria. 

Sottoposto a flessione a 

7 giorni di maturazione 

da cui abbiamo ricavato: 

Di cui il primo colorato 

in verde l’abbiamo 

sottoposto a 

compressione a 7 giorni 

di maturazione, il 

secondo colorato in blu 

l’abbiamo sottoposto a 

compressione a 28 

giorni di maturazione 
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Capitolo 4 

Metodi 

4.1 LAVORABILITÀ 

La determinazione della lavorabilità delle malte cementizie è regolata dalla norma UNI-EN 

1015-314. L’apparecchiatura che abbiamo utilizzato (Figura 4.1) per effettuare la prova 

consiste in un anello troncoconico (altezza 60mm, diametro superiore a 70mm e diametro 

inferiore 100 mm), cavo alle due estremità, che viene appoggiato su di una superficie di vetro 

circolare. 

 
Figura 4.1 – Apparecchiatura per lo slump-flow test 

 

L’anello, una volta riempito con malta, viene sollevato e si sottopone la malta a 15 scosse 

verticali della tavola circolare. Successivamente, si è misurato il diametro della malta che ci 

rappresenta lo slump. 

  

                                                           
14 UNI-EN 1015-3, Metodi di prova per malte per opere murarie - Parte 3: Determinazione della consistenza della 
malta fresca 
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4.2 DENSITÀ ALLO STATO FRESCO 

Una volta che abbiamo impastato le varie miscele abbiamo calcolato le densità allo stato 

fresco. 

Questo è stato possibile in quanto noto il volume dei provini prismatici (256*3 cm3, per 3 

provini di dimensioni 4x4x16 cm), mediante la loro pesatura, a meno della tara dei casseri, 

sono state ricavate le densità allo stato fresco (kg/m3) utile per la valutazione della perdita di 

peso durante la stagionatura. 

La densità allo stato fresco si determina dalla seguente relazione: 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 [

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ] 

Dove: 

M è la massa del provino misurata in kg; 

V è la massa del provino misurato in m3. 

 

4.3 DENSITÀ ALLO STATO INDURITO 

Nei vari intervalli di stagionatura, 2-7-28 giorni, abbiamo determinato la densità allo stato 

indurito. 

In quanto, noto il volume dei provini prismatici (256 cm3, per 3 provini di dimensioni 4x4x16 

cm), mediante la loro pesatura, sono state ricavate le densità allo stato fresco (kg/m3) utile sia 

per il calcolo del modulo elastico dinamico sia per la valutazione della perdita di peso durante 

la stagionatura. 

La densità allo stato fresco si determina dalla seguente relazione: 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 [

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ] 

Dove: 

M è la massa del provino misurata in kg; 

V è la massa del provino misurato in m3. 
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4.4 POROSIMETRIA 

Una caratteristica che influenza le proprietà generali di un materiale da costruzione è la sua 

porosità caratteristica, da cui possono dipendere le proprietà traspiranti e in particolare la 

permeabilità al vapore acqueo. 

La porosità l’abbiamo studiata con la tecnica della porosimetria a intrusione di mercurio, che 

prevede l’infiltrazione nel materiale di un liquido (mercurio) che non bagna il materiale 

oggetto di studio, attraverso l’uso di un porosimetro cioè l’applicazione di una pressione 

esterna (Figura 4.2). 

 
Figura 4.2 - Porosimetro 

 

Gli strumenti porosimetrici sono basati sul principio fisico secondo il quale un liquido non 

reattivo e non bagnante non riesce a penetrare nei pori di un determinato materiale fino a che 

non viene applicata una pressione sufficiente. In tal modo, la dimensione dei pori presenti nel 

materiale può essere determinata in base alla pressione esterna necessaria per forzare il liquido 

in un poro, contro la forza opposta dalla tensione capillare. 

Conoscendo la pressione del liquido, abbiamo ottenuto le informazioni riguardanti la porosità 

caratteristica del materiale elaborando i dati secondo l’equazione di Washburn, che descrive 

il bilanciamento delle forze nei materiali aventi pori cilindrici: 

𝑃𝑙 − 𝑃𝑔 =
4𝜎𝑐𝑜𝑠𝜗

𝐷𝑝
 

Dove: 

Pl è la pressione del livello rilevata misurata in MPa; 

Pg è la pressione del gas presente all’interno dei pori, pari a 0 atm, in quanto il liquido viene 

introdotto nel campione posto sottovuoto; 
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σ è la tensione superficiale del liquido, pari a 480 mN/m per il mercurio sottovuoto; 

ϑ è l’angolo di contatto di intrusione del liquido, approssimativamente a 140° per il mercurio 

Dp è il diametro dei pori, misurato in μm. 

Effettuando le debite sostituzioni e approssimazioni, l’equazione di calcolo dei diametri dei 

pori Dp è la seguente: 

𝐷𝑝 =
1470

𝑃𝑙
 [𝑘𝑃𝑎 ∗ 𝜇𝑚] 

Ad ogni incremento di pressione del liquido inserito viene, perciò, rilevato il volume 

incrementale dei pori (riportato in mm3/g) e la dimensione dei pori interessati dalla rilevazione 

(in base al loro diametro, misurato in μm). 

Questi due dati, infine, l’abbiamo graficizzati, così da elaborare la distribuzione porosimetrica 

caratteristica del materiale, in modo da stimare la quantità di pori di determinate dimensioni 

presenti nel composto. 

4.5 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

La resistenza meccanica è il massimo sforzo che un materiale, sotto forma di un provino, è in 

grado di sopportare prima di arriva a rottura. 

Le prove meccaniche le abbiamo eseguite utilizzando una pressa idraulica (Figura 4.3) munita 

di cella di carico collegata ad un terminale per registrare i dati. Le prove condotte, in accordo 

alla norma UNI-EN 1015-1115, ci hanno permesso di determinare la resistenza a flessione e a 

compressione di provini con dimensione 40x40x160 mm. 

                                                           
15 UNI-EN 1015-11, Metodi di prova per malte per opere murarie – Parte 11: Determinazione della resistenza a 
flessione e a compressione della malta indurita. 
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Figura 4.3 – Pressa idraulica 

 

4.5.1 RESISTENZA MECCANICA A FLESSIONE 

Durante la prova per determinare la resistenza meccanica a flessione abbiamo utilizzato un 

supporto specifico nel quale il provino viene posizionato longitudinalmente su due appoggi 

metallici cilindrici posti a 100 mm tra loro (Figura 4.4). Il carico di punta è applicato da un 

cilindro in corrispondenza del baricentro del provino (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.4 – Provino sottoposto a rottura a flessione 
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Il terminale acquisisce i dati ricavando i valori di carico (espressi in kN) e i valori di 

deformazione assiali misurate durante la prova. Determinati i valori di carico, da essi abbiamo 

ottenuto i corrispettivi valori di resistenza a flessione Rf secondo la seguente formula: 

𝑅𝑓 =
3𝐹𝐿

𝐵𝐻2
 [𝑀𝑃𝑎] 

Dove: 

F è la forza misurata in N registrata dalla macchina 

L è la distanza fra i due appoggi pari a 100 mm; 

B indica la larghezza del provino pari a 40 mm; 

H è l’altezza del provino pari a 40 mm. 

4.5.2 RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 

Per la prova di resistenza a compressione abbiamo utilizzato la stessa pressa idraulica 

utilizzata per le prove a flessione, ma con un differente tipo di supporto (Figura 4.6) costituito 

da due piastre metalliche, una sottostante e l’altra sovrastante il provino. La piastra superiore, 

non vincolata alla rotazione ha una superficie 40x40 mm e spessore 10 mm. Essa distribuisce 

uniformemente sul provino lo sforzo di compressione impresso dalla pressa idraulica. 

 
Figura 4.5 – Schema di carico nella prova a flessione 
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Figura 4.6- Provino sottoposto a rottura a compressione 

 

I provini che abbiamo utilizzato per questa prova sono le metà ottenute dalla prova di 

resistenza a flessione. Durante la prova, il pistone applica progressivamente, una forza di 

compressione, perpendicolare al provino fino a portarlo a rottura. Il terminale acquisisce i dati 

ricavando i valori di carico (espressi in kN) e i valori di deformazione assiali misurate durante 

la prova. Determinati i valori di carico, da essi abbiamo ottenuto i corrispettivi valori di 

resistenza a compressione Rc secondo la seguente relazione: 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑛

𝐴
 [𝑀𝑃𝑎] 

Dove: 

Fn è la forza normale misurata in N; 

A è l’area della sezione trasversale di carico pari a 1600 mm2. 
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➢ RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE SPECIFICA 

Il dato della resistenza meccanica specifica si ottiene con la seguente formula: 

𝑅𝑚𝑠 =
𝑅𝑚

𝜌
 [(

𝑘𝑁

𝑚2
)(

𝑘𝑔

𝑚3
)] 

Dove: 

Rms è la resistenza meccanica specifica; 

Rm è la resistenza meccanica; 

Ρ è la densità. 

 

Dove: 

Rms è la resistenza meccanica specifica; 

Rm è la resistenza meccanica; 

ρ è la densità. 

4.5.3 MODULO ELASTICO  

➢ DINAMICO 

Un altro dato per la caratterizzazione meccanica dei nostri provini è il modulo elastico 

dinamico che ci consente di comprendere il grado di deformabilità del materiale. Tale modulo 

l’abbiamo determinato, in accordo alla UNI-EN 12504-416, utilizzando prove ultrasoniche non 

distruttive che consentono di valutare come si propagano le onde elastiche all’interno di un 

materiale solido. 

La strumentazione necessaria per eseguire la prova è costituita da (Figura 4.7): 

• uno strumento generatore di impulsi e misuratore di tempo che impiega un impulso ad 

attraversare il materiale, Pundit; 

• due trasduttori, un emettitore e un ricevitore di onde ultrasoniche. 

 

                                                           
16 UNI-EN 12504-4, Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della velocità di propagazione degli 
impulsi ultrasonici. 
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Figura 4.7 – Strumentazione per la determinazione del modulo elastico dinamico 

 

Determinato con il Pundit il tempo di percorrenza delle onde e conoscendo la lunghezza del 

provino abbiamo ricavato la velocità dell’onda ultrasonica che si propaga nel provino con la 

seguente relazione: 

𝑉 =  
𝐿

𝑡
 [𝑚

𝑠⁄ ] 

Dove: 

L è la lunghezza del provino misurata in metri, ovvero 0,16 m 

t è il tempo di propagazione in secondi  

 

Nota la velocità di propagazione delle onde ultrasoniche, abbiamo determinato il modulo 

elastico dinamico tramite la relazione: 

𝐸𝑑 =
𝑉2 ∗ 𝜌[(1 + 𝑌𝑑)(1 − 2𝑌𝑑)]

(1 − 𝑌𝑑)
 

Dove: 

V è la velocità di propagazione dell’onda misurata in m/s 

ρ è la densità del provino misura in kg/m3 

Yd è il modulo elastico di Poisson assunto pari a 0,2. 
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➢ MODULO ELASTICO SECANTE 

Per avere un’analisi quanto più completa abbiamo determinato il modulo elastico secante dei 

nostri provini seguendo quanto descritto nella NTC 201817. Dove il modulo elastico istantaneo 

del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione nulla e 0,40 fcm. 

Perciò, abbiamo preso i grafici risultanti della prova a compressione a 28 giorni dei vari 

provini e ci siamo determinati i vari moduli elastici entrando nella curva con il valore di 0,33 

Rck, interpolato la curva, trovato il valore corrispondente della deformazione e determinato il 

modulo elastico secante con la seguente formula: 

𝐸 =
0,33 𝑅𝑐𝑘

𝜀
  

4.6 ASSORBIMENTO D’ACQUA 

Per determinare il coefficiente di assorbimento d’acqua, abbiamo effettuato la prova 

sperimentale dettata dalla UNI-EN 1580118. 

Per questa prova abbiamo preso i nostri provini con dimensioni 40x40x40 mm, ne abbiamo 

levigato la superficie inferiore con la carta abrasiva e puliti con aria compressa per far sì che 

risultassero piani, privi di polvere e con la superficie libera per poter assorbire l’acqua libera. 

I provini, una volta puliti, li abbiamo inseriti in una stufa ad una temperatura di 40°C per 

garantire la perdita d’acqua contenuta nel provino e ottenere un provino senza andare a 

compromettere la natura dello stesso. 

Questa condizione l’abbiamo raggiunta quando la differenza tra due pesate successive, in un 

intervallo di 24h, è minore dello 0,1% del peso del provino. Una volta raggiunta la condizione 

abbiamo potuto iniziare la prova. 

Alla base del contenitore abbiamo inserito la carta filtro asciutta per uno spessore di 5 mm, 

bagnata fino a che la carta non risultasse satura e abbiamo mantenuto la condizione di 

saturazione durante tutta la durata della prova aggiungendo acqua di volta in volta. 

Prima dell’inizio della prova abbiamo pesato i nostri provini, rilevando la loro massa a secco 

(M0), messi all’interno della bacinella con la superficie inferiore a contatto con la carta filtro 

e avviato il cronometro. (Figura 4.8) 

                                                           
17 NTC 2018, Capitolo 11.2.10.3: Modulo elastico 
18 UNI-EN 15801, Determinazione dell’assorbimento dell’acqua per capillarità (conservazione dei beni culturali). 
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Figura 4.8 – Prova assorbimento acqua 

 

Ad intervalli di 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 4h, 6h, 24h e a successivi intervalli di 24h 

successivi fino al raggiungimento di una massa approssimativamente costante con un 

massimo fissato a 8 giorni (192 h) dalla prima rilevazione, abbiamo preso i provini dal 

contenitore, rimossa l’eventuale acqua grondante presente sulla superficie con un panno 

umido e pesati. 

Tra una misurazione e l’altra abbiamo chiuso il contenitore per evitare l’evaporazione 

dell’acqua dai provini. 

A parte da queste misurazioni che abbiamo effettuato nei vari intervalli sopra indicati abbiamo 

ricavato la quantità d’acqua assorbita per capillarità (Qi) per unità di area al tempo ti(s
1/2) nel 

seguente modo: 

𝑄𝑖 =
(𝑀𝑖 − 𝑀𝑜)

𝐴
 [

𝑘𝑔
𝑚2⁄ ] 

 

Dove: 

M0: è la massa del provino a secco, misurata in kg; 

Mi: è la massa del provino bagnato al tempo ti(s
1/2) misurata in kg; 

A: è la superficie del provino a contatto con la carta da filtro, misurata in m2. 

Così facendo abbiamo determinato la quantità d’acqua assorbita per capillarità nei vari 

intervalli per ogni provino e graficizzati mettendo in funzione Qi con il ti
1/2. Successivamente 

abbiamo calcolato la Qi media dei vari provini relativa all’ultima misurazione. 

Inoltre, abbiamo determinato il coefficiente di assorbimento capillare (CA) espresso in 

kg/(m2*s1/2), rappresentativo della prima parte lineare del grafico. 
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Esso è rappresentato dal coefficiente angolare della retta di regressione della curva descritta 

con Qi e ti
1/2, relativa ai primi cinque punti del grafico, ovvero ai dati che abbiamo ricavato 

dal tempo t0 al tempo t30: 

𝐶𝐴 =
(𝑄30 − 𝑄0 )

√𝑡30

 

Dove: 

Q0: è la quantità d’acqua assorbita dal provino per unità di superficie al tempo t0, misurata in 

kg/m2, pari a 0; 

Q30: è la quantità d’acqua assorbita dal provino per unità di superficie al tempo t30, misurata 

in kg/m2; 

t30
1/2: è la radice quadrata del tempo in secondi a 30 minuti pari a 42,43 s1/2. 

Infine, abbiamo calcolato il coefficiente di assorbimento capillare medio, facendo la media 

dei coefficienti relativi ai provini per ogni malta. 

 

Capitolo 5 

Risultati e discussioni 

Nel seguente capitolo si riportano tutti i risultati che abbiamo ottenuto dalle prove descritte 

nel capitolo precedente e le relative discussioni dei medesimi dati. 

5.1 LAVORABILITÀ ALLO STATO FRESCO 

Di seguito si riportano i risultati della lavorabilità ottenuti attraverso il metodo descritto nel 

paragrafo 4.1: 

 slump (mm) % sostituzione LCD Media Rif 

Rifa 120 0 119,5 

Rifb 119 0 

Ca10 126 0  

Ca20 120 0 

C10 155 10 su legante 

C20 162 20 su legante 

A10 136 10 su aggregato  

A20 140 20 su aggregato  

A30 145 30 su aggregato  

A40 147 40 su aggregato  

C10A40 156 10su legante  

40 su aggregato 

 

Tabella 5.1 – Risultati Slump 
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Grafico 5.1 – Lavorabilità 

 

 

 

   
Figura 5.1 - Riferimento Figura 5.2 – Ca10 Figura 5.3 – Ca20 

 

 

 



~ 43 ~ 
 

   
Figura 5.4 – A10 Figura 5.5 – A20 Figura 5.6 – A30 

 

   
Figura 5.7 – A40 Figura 5.8 – C10 Figura 5.9 – C20 

 

 
Figura 5.10 – C10A40 

 

Dai risultati sopra citati abbiamo intuito che l’aggiunta di LCD migliora la lavorabilità del 

nostro impasto, a parità di aggiunta di superfluidificante. 

In particolare, abbiamo notato che LCDf sostituito al cemento con una percentuale del 10% 

ha dato un miglioramento della lavorabilità del 29% rispetto al riferimento, mentre quello con 

una percentuale di sostituzione del 20% ha dato un miglioramento della lavorabilità pari al 

35%, che è il valore migliore che abbiamo ottenuto.   
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LCDg invece, per una sostituzione del 10% abbiamo ottenuto un miglioramento della 

lavorabilità pari al 13% rispetto al riferimento, la sostituzione del 20% ci ha dato un 

miglioramento del 17%, la sostituzione del 30% ci ha dato un miglioramento del 21% e infine 

la sostituzione del 40% ci ha dato un miglioramento del 22% sempre rispetto al riferimento.  

Il miglioramento va crescendo in modo proporzionale alla percentuale di LCDg sostituito, 

questo andamento è apprezzabile fin tanto che non sostituiamo quantità elevate, infatti, il 

valore dello Slump per i provini A30 e A40 sono molto simili, quasi uguali.  

Nel provino in cui abbiamo sostituito sia l’LCDf per un 10% sul cemento e l’LCDg per un 

40% sull’aggregato abbiamo ottenuto un miglioramento del 30% rispetto al riferimento. 

Nei provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento, per una sostituzione 

del 10% abbiamo ottenuto un miglioramento della lavorabilità del 5% rispetto al riferimento, 

mentre per una sostituzione del 20% la lavorabilità è rimasta la stessa del riferimento. 

Per concludere, l’aggiunta di LCD nei nostri impasti ci ha permesso di avere un miglioramento 

in termini di lavorabilità e si potrebbe anche pensare di fare delle modifiche in termini del 

quantitativo d’acqua e aggiunta di superfluidificante e vedere le differenze. 

 

5.2 POROSIMETRIA 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti. 

 
Grafico 5.2 – Curva volume cumulativo dei pori 
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Grafico 5.3 – Curva volume relativo dei pori 

 

Provini Pori accessibili 

(%) 

Volume totale 

pori (mm3/g) 

Superficie 

totale dei pori 

(m2/g) 

Rif 17,86 87,01 6,13 

Ca10 19,47 95,48 7,054 

Ca20 18,65 177,54 5,839 

A10  30,14 177,54 5,839 

A20 31,2 87,01 6,13 

A30 25,41 144,85 7,912 

A40 24,9 139,4 6,633 

C10 24,3 140,43 6,333 

C20 23,5 134,14 6,493 

C10A40 23,5 118,88 5,158 

Tabella 5.2 – Valori porosità 

 

Dai grafici (5.2 e 5.3) abbiamo riscontrato che, il nostro riferimento, come ci potevamo 

aspettare, ha un volume cumulativo totale di pori minore rispetto a tutti gli altri campioni, che 

comunque rientra nel range di pori capillari (diametro compreso tra 0,01 e 10 μm), e un grafico 

di tipo unimodale, cioè presenta un solo picco. 

I provini contenenti il carbonato di calcio invece, hanno un volume cumulativo totale di pori 

che è maggiore rispetto al riferimento e minore rispetto ai provini contenenti l’LCD con un 

andamento del grafico bi-modale, cioè che presenta due picchi, uno in prossimità di 0,08 μm 

e l’altro a 1,98 μm per il Ca10 mentre per il Ca20 i picchi sono in prossimità di 0,06 μm e 

1,54μm che spiega la diminuzione della resistenza meccanica a compressione a 28 giorni di 
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maturazione, (capitolo 5.6.2.2) infatti un materiale più poroso ha una resistenza meccanica 

minore rispetto ad un materiale meno poroso. 

Nei provini in cui abbiamo sostituito l’LCD all’aggregato abbiamo notato un valore di volume 

totale cumulativo maggiore nei provini A10 e A20 in cui abbiamo sostituito il 10% e 20% di 

LCD, mentre per gli altri due provini in cui abbiamo sostituito il 30% e il 40% di LCD i valori 

sono rimasti simili al provino A20, il maggior valore di volume totale cumulativo dei pori 

rispetto al provino di riferimento giustifica il calo delle resistenze meccaniche a compressione 

a 28 giorni di maturazione (capitolo 5.6.2.2). 

Nei provini invece in cui abbiamo sostituito l’LCD al cemento abbiamo notato l’elevato picco 

in corrispondenza del valore di 1,98 μm che ci indica che è la dimensione prevalente dei pori 

che costituiscono il materiale. Abbiamo notato che le superfici dei pori disponibili durante la 

prova pari a 6,3 m2/g e 6,5 m2/g rispetto ai 6,1 m2/g del riferimento sono simili, per cui a parità 

di superficie disponibile i provini C10 e C20 rispetto al riferimento hanno una quantità e 

diametro dei pori maggiore, che anche in questo caso mi giustifica il calo delle resistenze 

meccaniche a compressione a 28 giorni di maturazione (capitolo 5.6.2.2). 

Infine, nel provino C10A40 in cui abbiamo sostituito l’LCD sia all’aggregato che al cemento 

abbiamo notato che la maggior aggiunta di LCD ha comportato un maggiore valore di volume 

cumulativo di pori. La superficie dei pori disponibili durante la prova è simile a quella del 

provino di riferimento per cui, a parità di superficie i pori nel nostro provino sono presenti 

con una maggior quantità e anche con un maggior diametro. Una maggior quantità di pori 

comporta ancora una volta una diminuzione delle resistenze meccaniche a compressione a 28 

giorni di maturazione (capitolo 5.6.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 47 ~ 
 

5.3 ASSORBIMENTO D’ACQUA 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti 

 
Grafico 5.4 – Curve assorbimento d’acqua 

 

Dalla curva sopra riportata abbiamo riscontrato che, il provino di riferimento ha un 

assorbimento d’acqua minore rispetto ai provini contenenti il carbonato di calcio, che 

rispecchia i risultati della porosità (capitolo 5.2), infatti i provini Ca10 e Ca20 hanno una 

porosità maggiore rispetto al riferimento. Invece, nonostante abbia una porosità più bassa 

rispetto ai provini in cui abbiamo sostituito l’LCD, ha un assorbimento d’acqua maggiore, 

questo può essere giustificato dal fatto che, LCD non è molto affine all’acqua e che soprattutto 

LCD che abbiamo sostituito contiene un 8%, sul totale di LCD, di plastica che non assorbe 

acqua. Un altro fatto che può giustificare questo comportamento è che nei nostri provini 

contenenti LCD si sono venuti a formare pori chiusi probabilmente dovuti ai cristalli liquidi 

residui rimasti che, essendo tensioattivi introducono all’interno dell’impasto una porosità 

chiusa, come additivi areanti. La formazione di pori chiusi la possiamo correlare andando ad 

analizzare i valori delle densità ottenuti a 28 giorni di maturazione (capitolo 5.6.1), dove 

abbiamo notato una diminuzione della densità nei provini contenenti LCD rispetto al provino 

di riferimento. Nella prova d’assorbimento d’acqua i pori chiusi non li riusciamo a considerare 

in quanto l’acqua non riesce ad entrare, mentre nella prova della porosimetria sul quantitativo 

di pori che otteniamo non ci rendiamo conto se sono chiusi o aperti, perché la campionatura 

del materiale viene fatta prendendo un frammento di materiale di circa 1 cm3, quindi di fatto 

la porosimetria è una prova molto significativa del materiale ma purtroppo il quantitativo che 

si studia è molto inferiore rispetto a tutta la campionatura.   
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Invece, per i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio otteniamo un assorbimento 

d’acqua maggiore rispetto al riferimento, che è legato al fatto i pori hanno un diametro 

maggiore rispetto al riferimento. 

Provino  CA CA medio 

Rif a 0,0022 0,00210 

b 0,0020 

Ca10 a 0,0022 0,00217 

b 0,0022 

Ca20 a 0,0024 0,00242 

b 0,0025 

A10 a 0,0015 0,00145 

b 0,0014 

A20 a 0,0012 0,00131 

b 0,0014 

A30 a 0,0012 0,00122 

b 0,0012 

A40 a 0,0013 0,00124 

b 0,0012 

C10 a 0,0016 0,00157 

b 0,0015 

C20 a 0,0015 0,00155 

b 0,0016 

C10A40 a 0,0015 0,00130 

b 0,0011 

Tabella 5.3 – Valori del coefficiente di assorbimento d’acqua 

 

5.4 PROVE A 2 GIORNI DI MATURAZIONE 

Di seguito si riportano i risultati delle prove effettuate a 2 giorni di maturazione dei vari 

provini. 

5.4.1 PESO E DENSITÀ 

I risultati ottenuti relativi ai pesi e alle densità dei provini sono i seguenti: 

Provino  Peso (g) Densità (kg/m3) Densità media (kg/m3) 

Rif_15/10 a 544,84 2128 

 

2090 

 b 538,63 2104 

Rif_16/10 a 537,4 2099 

 b 519,72 2030  

Ca10 a 451,04 1762 2036 

 b 455,21 1778  

Ca20 a 429,67 1678 2115 

 b 422,47 1650  

A10 a 526,44 2056 1797 

 b 516,19 2016  

A20 a 538,78 2105 1732 

 b 543,92 2125  
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A30 a 446,78 1745 1658 

 b 473,11 1848  

A40 a 443,04 1731 1682 

 b 443,51 1732  

C10 a 429,23 1677 1770 

 b 419,63 1639  

C20 a 422,02 1649 1664 

 b 439,11 1715  

C10A40 a 400,73 1565 1565 

 b 400,48 1564  

Tabella 5.4 – Valori peso e densità 

 

 
Grafico 5.5 – Andamento della densità in relazione alla percentuale di LCD sostituito 

 

I risultati ci indicano una diminuzione del peso e di conseguenza della densità, quando 

sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata differenza del 25% rispetto al riferimento 

quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della densità è pari al 15% per il C10 e al 20% per il C20 rispetto 

al riferimento. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della densità pari al 14% rispetto al riferimento, invece nei provini A20 in cui 

abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 17%, A30 in cui 

abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 21%, A40 in cui 

abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 20%. Infatti, anche 

dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione della densità all’aumentare del 

LCDg sostituito. 
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Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la densità nel 

campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto una diminuzione del 2,6% mentre 

nel Ca20 abbiamo ottenuto un aumento della densità rispetto al riferimento pari al 1,2%. 

5.4.2 RESISTENZA MECCANICA 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla prova a flessione e compressione e i valori dei 

moduli elastici dei provini a 2 giorni di maturazione. 

5.4.2.1 RESISTENZA MECCANICA A FLESSIONE 

I risultati ottenuti dalla prova sono i seguenti: 

  

Grafico 5.6 – Resistenza a flessione Rif Grafico 5.7 – Resistenza a flessione Ca10 

 

  

Grafico 5.8 – Resistenza a flessione Ca20 Grafico 5.9 – Resistenza a flessione A10 

 

  

Grafico 5.10 – Resistenza a flessione A20 Grafico 5.11 – Resistenza a flessione A30 
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Grafico 5.12 – Resistenza a flessione A40 Grafico 5.13 – Resistenza a flessione C10 

 

 

  
Grafico 5.14 – Resistenza a flessione C20 Grafico 5.15 – Resistenza a flessione 

C10A40 

 

 

Provino  Resistenza (MPa) Resistenza media 

(MPa) 

Rif_15/10 a 8,3841 

8,08 

 b 7,2662 

Rif_16/10 a 8,5873 

 b  

Ca10 a 9,0447 

9,13  b 9,2087 

Ca20 a 8,6382 

7,70  b 6,7581 

A10 a 6,4024 

6,43  b 6,4532 

A20 a 6,25 

6,10  b 5,9451 

A30 a 5,3353 

5,28  b 5,2337 

A40 a 5,2337 

5,51  b 5,7926 
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Grafico 5.16 – Andamento resistenza meccanica a flessione in relazione alla percentuale 

di LCD sostituita 

 

Dai valori sopra riportati abbiamo notato che i risultati ci indicano una diminuzione della 

resistenza meccanica a flessione, quando sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata 

differenza del 47% rispetto al riferimento quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il 

provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a flessione è pari al 33% per il C10 e 

al 42% per il C20 rispetto al riferimento. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a flessione pari al 20% rispetto al riferimento, invece 

nei provini A20 in cui abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata 

del 24%, A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata 

del 35%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata 

del 32%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione della 

resistenza meccanica a flessione all’aumentare del LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a flessione nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto un 

C10 a 5,2845 

5,39  b 5,4878 

C20 a 4,5731 

4,65  b 4,7256 

C10A40 a 3,9634 

4,27  b 4,5731 

Tabella 5.5 – Valori prova a flessione 
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aumento del 13% mentre nel Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione della resistenza 

meccanica a flessione rispetto al riferimento pari al 4,7%. 

5.4.2.2 RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 

I risultati ottenuti dalla prova sono i seguenti: 

  

Grafico 5.17 – Resistenza a compressione Rif Grafico 5.18 – Resistenza a compressione 

Ca10 

 

  

Grafico 5.19 – Resistenza a compressione 

Ca20 

Grafico 5.20 – Resistenza a compressione 

A10 

 

  

Grafico 5.21 – Resistenza a compressione 

A20 

Grafico 5.22 – Resistenza a compressione 

A30 
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Grafico 5.25 – Resistenza a compressione 

C20 

Grafico 5.26 – Resistenza a compressione 

C10A40 

 

Provino  Resistenza (MPa) Resistenza media (MPa) 

Rif_15/10 a 42,2446 

39,97 

 b 38,4188 

Rif_16/10 a 39,5913 

 b 39,6181 

Ca10 a 38,9979 

38,38  b 37,7592 

Ca20 a 30,2985 

30,68  b 31,0518 

A10 a 26,3795 

27,23  b 28,0822 

A20 a 23,6092 

21,70  b 19,7848 

A30 a 19,9065 

19,68  b 19,4470 

A40 a 18,9605 

18,93  b 18,9063 

C10 a 19,9745 

19,23  b 19,3663 

C20 a 14,0338 

12,48  b 10,9360 

  

Grafico 5.23 – Resistenza a compressione 

A40 

Grafico 5.24 – Resistenza a compressione 

C10 
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C10A40 a 12,6888 

13,01  b 13,3274 

Tabella 5.6 – Valori prova a compressione 

 

 
Grafico 5.27 – Andamento della resistenza meccanica a compressione in funzione della 

percentuale di LCD sostituito 

 

Dai valori sopra riportati abbiamo notato che i risultati ci indicano una diminuzione della 

resistenza meccanica a compressione, quando sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede 

un’elevata differenza del 67% rispetto al riferimento quando abbiamo sostituito l’LCD tal 

quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a compressione è pari al 52% per il 

C10 e al 69% per il C20 rispetto al riferimento, che è il dato peggiore che abbiamo ottenuto. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a compressione pari al 32% rispetto al riferimento, 

invece nei provini A20 in cui abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 46%, A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 51%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 53%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione 

della resistenza meccanica a compressione all’aumentare del LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a compressione nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto una 

diminuzione del 4% mentre nel Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione rispetto al 

riferimento pari al 23%. 

 

 



~ 56 ~ 
 

5.4.2.3 MODULO ELASTICO DINAMICO 

I risultati ottenuti con la prova del pundit descritta nel paragrafo 4.5.3 sono i seguenti:  

Provino Ed (GPa) 

Rif_15/10 27,64 

Rif_16/10 26,97 

Ca10 25,37 

Ca20 25,76 

A10 19,57 

A20 18, 06 

A30 

A40 

15,94 

15,21 

C10 15,10 

C20 12,92 

C10A40 10,91 

Tabella 5.7 – Valori modulo elastico dinamico 

  

Dai risultati abbiamo notato un abbassamento notevole del modulo elastico dinamico dei 

nostri provini dove abbiamo sostituito l’LCD sia nel cemento, sia nell’aggregato e sia nelle 

due frazioni insieme, ciò indica che i nostri materiali presentano una maggiore porosità 

all’aumentare della percentuale di LCD sostituito, che comporta ad avere un materiale più 

leggero. 

5.5 PROVE A 7 GIORNI DI MATURAZIONE 

Di seguito si riportano i risultati delle prove effettuate a 7 giorni di maturazione dei vari 

provini. 

5.5.1 PESO E DENSITÀ 

I risultati ottenuti relativi ai pesi e alle densità dei provini sono i seguenti: 

Provino  Peso (g) Densità (kg/m3) Densità media (kg/m3) 

Rif_15/10 a 545,5 2131 2131 

 b 0 0  

Rif_16/10 a 533,42 2084 2065 

 b 523,89 2046  

Ca10 a 447,22 1747 2065 

 b 446,27 1743  

Ca20 a 430,53 1682 2065 

 b 428,87 1675  

A10 a 525,87 2054 1813 

 b 531,19 2075  

A20 a 521,83 2038 1809 

 b 535,52 2092  

A30 a 471,84 1843 1683 

 b 456,34 1783  

A40 a 465,93 1820 1704 
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 b 460,03 1797  

C10 a 430,97 1683 1745 

 b 430,63 1682  

C20 a 437,97 1711 1679 

 b 434,3 1696  

C10A40 a 402,59 1573 1568 

 b 400,46 1564  

Tabella 5.8 – Valori peso e densità 

 

 
Grafico 5.28 – Andamento della densità in funzione della percentuale di LCD sostituito 

 

I risultati ci indicano una diminuzione del peso e di conseguenza della densità, quando 

sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata differenza del 26% rispetto al riferimento 

quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della densità è pari al 18% per il C10 e al 21% per il C20 rispetto 

al riferimento. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della densità pari al 15% rispetto al riferimento, invece nei provini A20 in cui 

abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 15%, A30 in cui 

abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 21%, A40 in cui 

abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 20%. Infatti, anche 

dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione della densità all’aumentare del 

LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la densità nel 

campione Ca10 e Ca20 è rimasta uguale al campione di riferimento. 

I risultati sono molto simili a quelli ottenuti a 2 giorni di maturazione (capitolo 5.4.1). 
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5.5.2 RESISTENZA MECCANICA 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla prova a flessione e compressione e i valori dei 

moduli elastici dei provini a 7 giorni di maturazione. 

5.5.2.1 RESISTENZA MECCANICA A FLESSIONE 

I risultati ottenuti dalla prova sono i seguenti: 

  

Grafico 5.29 – Resistenza a flessione Rif Grafico 5.30 – Resistenza a flessione Ca10 

 

  

Grafico 5.31 – Resistenza a flessione Ca20 Grafico 5.32 – Resistenza a flessione A10 

 

  

Grafico 5.33 – Resistenza a flessione A20 Grafico 5.34 – Resistenza a flessione A30 

 



~ 59 ~ 
 

  

Grafico 5.35 – Resistenza a flessione A40 Grafico 5.36 – Resistenza a flessione C10 

 

  
Grafico 5.37 – Resistenza a flessione C20 Grafico 5.38 – Resistenza a flessione C10A40 

 

Provino Resistenza (MPa) 

Rif_15/10 

8,99 

 

Rif_16/10 

 

Ca10 

7,72  

Ca20 

8,08  

A10 

6,61  

A20 

6,61  

A30 

4,98  

A40 

5,54  

C10 

5,54  

C20 

4,27  

C10A40 

4,47  

Tabella 5.9 – Valori resistenza a flessione 
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Grafico 5.39 – Andamento resistenza meccanica a flessione in relazione alla percentuale 

di LCD sostituita 

 

Dai valori sopra riportati abbiamo notato che i risultati ci indicano una diminuzione della 

resistenza meccanica a flessione, quando sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata 

differenza del 50% rispetto al riferimento quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il 

provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a flessione è pari al 38% per il C10 e 

al 52% per il C20 rispetto al riferimento, che è il valore peggiore che abbiamo ottenuto. 

Nei provini A10 e A20 in cui abbiamo sostituito il 10% e il 20% di LCDg all’aggregato 

abbiamo notato una diminuzione della resistenza meccanica a flessione pari al 26% rispetto 

al riferimento, invece nei provini A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato 

la diminuzione è stata del 45%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato 

la diminuzione è stata del 38%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a flessione all’aumentare del LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a flessione nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto una 

diminuzione del 14% mentre nel Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione della resistenza 

meccanica a flessione rispetto al riferimento pari al 10%. 
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5.5.2.2 RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 

I risultati ottenuti dalla prova sono i seguenti: 

  

Grafico 5.40 – Resistenza a compressione Rif Grafico 5.41 – Resistenza a compressione 

Ca10 

 

  

Grafico 5.42 – Resistenza a compressione 

Ca20 

Grafico 5.43 – Resistenza a compressione 

A10 

 

  

Grafico 5.44 – Resistenza a compressione 

A20 

Grafico 5.45 – Resistenza a compressione 

A30 
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Grafico 5.48 – Resistenza a compressione 

C20 

Grafico 5.49 – Resistenza a compressione 

C0A40 

 

Provino  Resistenza 

(MPa) 

Resistenza media 

(MPa) 

Rif_15/10 a 49,6125 

49,29 

 b 49,7876 

Rif_16/10 a 47,7945 

 b 49,9765 

Ca10 a 43,7395 

43,90  b 44,0628 

Ca20 a 37,9206 

38,99  b 40,0620 

A10 a 30,4877 

28,26  b 26,0417 

A20 a 20,1904 

21,66  b 23,1363 

A30 a 21,8390 

22,11  b 22,3795 

A40 a 20,1904 

20,81  b 21,4200 

C10 a 23,3934 

23,51  b 23,6366 

  

Grafico 5.46 – Resistenza a compressione 

A40 

Grafico 5.47 – Resistenza a compressione 

C10 
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C20 a 15,3924 

15,85  b 16,2988 

C10A40 a 14,7131 

14,54  b 14,3599 

Tabella 5.10 – Valori resistenza a compressione 

 

 

 
Grafico 5.50 – Andamento della resistenza meccanica a compressione in funzione della 

percentuale di LCD sostituito 

 

Dai valori sopra riportati abbiamo notato che i risultati ci indicano una diminuzione della 

resistenza meccanica a compressione, quando sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede 

un’elevata differenza del 70% rispetto al riferimento quando abbiamo sostituito l’LCD tal 

quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a compressione è pari al 52% per il 

C10 e al 68% per il C20 rispetto al riferimento, che è il dato peggiore che abbiamo ottenuto. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a compressione pari al 43% rispetto al riferimento, 

invece nei provini A20 in cui abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 56%, A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 55%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 58%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione 

della resistenza meccanica a compressione all’aumentare del LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a compressione nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto una 
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diminuzione del 11% mentre nel Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione rispetto al 

riferimento pari al 21%. 

5.5.2.3 MODULO ELASTICO DINAMICO  

I risultati ottenuti con la prova del pundit descritta nel paragrafo 4.5.3 sono i seguenti: 

Provino Ed (GPa) 

Rif_15/10 34,00 

Rif_16/10 27,05 

Ca10 29,73 

Ca20 29,01 

A10 22,09 

A20 20,58 

A30 16,49 

A40 17,40 

C10 16,85 

C20 14,41 

C10A40 12,44 

Tabella 5.11 – Valori modulo elastico dinamico 

 

Dai risultati abbiamo notato un abbassamento notevole del modulo elastico dinamico dei 

nostri provini con cui abbiamo sostituito l’LCD sia nel cemento, sia nell’aggregato e sia nelle 

due frazioni insieme, ciò ci indica che i nostri materiali presentano una maggiore porosità 

all’aumentare della percentuale di LCD sostituito, che comporta ad avere un materiale più 

leggero. L’andamento dei risultati risulta molto simile ai dati per i provini con 2 giorni di 

maturazione. 

5.6 PROVE A 28 GIORNI DI MATURAZIONE 

Di seguito si riportano i risultati delle prove effettuate a 28 giorni di maturazione dei vari 

provini. 

5.6.1 PESO E DENSITÀ 

I risultati ottenuti relativi ai pesi e alle densità dei provini sono i seguenti: 

Provino  Peso (g) Densità (kg/m3) Densità media 

(kg/m3) 

Rif_15/10 a 518,94 2027 

 

 

2039 

 b 524,78 2050 

Rif_16/10 a 531,05 2074 

 b 513,07 2004 

Ca10 a 499 1949 

1978  b 513,72 2007 

Ca20 a 511,2 1997 

2006  b 515,64 2014 

A10 a 452,08 1766 

1749  b 443,28 1732 
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A20 a 438,59 1713 

1731  b 447,92 1750 

A30 a 420,73 1643 

1639  b 418,44 1635 

A40 a 425,72 1663 

1640  b 413,92 1617 

C10 a 429,79 1679 

1681  b 430,72 1683 

C20 a 410,86 1605 

1612  b 414,25 1618 

C10A40 a 387,32 1513 

1512  b 387,04 1512 

Tabella 5.12 – Valori peso e densità 

 

 
Grafico 5.51 – Andamento della densità in relazione alla percentuale di LCD sostituito 

 

I risultati ci indicano una diminuzione del peso e di conseguenza della densità, quando 

sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata differenza del 26% rispetto al riferimento 

quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della densità è pari al 18% per il C10 e al 21% per il C20 rispetto 

al riferimento. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della densità pari al 14% rispetto al riferimento, invece nei provini A20 in cui 

abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 15%, A30 in cui 

abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 20%, A40 in cui 

abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata del 20%. Infatti, anche 

dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione della densità all’aumentare del 

LCDg sostituito. 
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Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la densità nel 

campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto una diminuzione del 3% mentre nel 

Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione della densità rispetto al riferimento pari al 1,6%. 

5.6.2 RESISTENZA MECCANICA 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla prova a flessione e compressione e i valori dei 

moduli elastici dei provini a 28 giorni di maturazione. 

5.6.2.1 RESISTENZA MECCANICA A FLESSIONE 

I risultati ottenuti dalla prova sono i seguenti: 

  

Grafico 5.52 – Resistenza a flessione Rif Grafico 5.53 – Resistenza a flessione Ca10 

 

  

Grafico 5.54 – Resistenza a flessione Ca20 Grafico 5.55 – Resistenza a flessione A10 

 

  

Grafico 5.56 – Resistenza a flessione A20 Grafico 5.57 – Resistenza a flessione A30 
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Grafico 5.58 – Resistenza a flessione A40 Grafico 5.59 – Resistenza a flessione C10 

 

 

  
Grafico 5.60 – Resistenza a flessione C20 Grafico 5.61 – Resistenza a flessione 

C10A40 

 

Provino  Resistenza (MPa) Resistenza media 

(MPa) 

Rif_15/10 a 12,3475 
 

12,52 

 b 13,3638 

Rif_16/10 a 11,8394 

 b  

Ca10 a 13,0589 

13,03  b 13,0081 

Ca20 a 8,6890 

9,30  b 9,9085 

A10 a 8,9430 

8,77  b 8,5873 

A20 a 6,1483 

6,61  b 7,0630 

A30 a 6,5548 

6,35  b 6,1483 

A40 a 6,0975 

6,30  b 6,5040 
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C10 a 6,6565 

6,66  b 6,6565 

C20 a 6,5548 

6,71  b 6,8597 

C10A40 a 5,0813 

5,08  b 5,0813 

Tabella 5.13 – Valori resistenza a flessione 

 

 
Grafico 5.62 – Andamento resistenza meccanica a flessione in relazione alla percentuale 

di LCD sostituita 

 

Dai valori sopra riportati abbiamo notato che i risultati ci indicano una diminuzione della 

resistenza meccanica a flessione, quando sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata 

differenza del 59% rispetto al riferimento quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il 

provino C10A40, questo è il dato peggiore che abbiamo riscontrato. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a flessione è pari al 47% per il C10 e 

al 46% per il C20 rispetto al riferimento. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a flessione pari al 30% rispetto al riferimento, invece 

nei provini A20 in cui abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata 

del 47%, A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata 

del 49%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione è stata 

del 50%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione della 

resistenza meccanica a flessione all’aumentare del LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a flessione nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto un 
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aumento del 4% mentre nel Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione della resistenza 

meccanica a flessione rispetto al riferimento pari al 26%. 

5.6.2.2 RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE 

I risultati ottenuti dalla prova sono i seguenti: 

  

Grafico 5.63 – Resistenza a compressione Rif Grafico 5.64 – Resistenza a compressione 

Ca10 

 

  

Grafico 5.65 – Resistenza a compressione 

Ca20 

Grafico 5.66 – Resistenza a compressione 

A10 

 

  

Grafico 5.67 – Resistenza a compressione 

A20 

Grafico 5.68 – Resistenza a compressione 

A30 
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Grafico 5.71 – Resistenza a compressione C20 Grafico 5.72 – Resistenza a compressione 

C0A40 

 

Provino  Resistenza 

(MPa) 

Resistenza media 

(MPa) 

Rif_15/10 a 64,0817 

60,33 

 b 55,7562 

Rif_16/10 a 59,3796 

 b 62,0872 

Ca10 a 56,9010 

55,67 

 b 52,6985 

 c 57,4129 

Ca20 a 51,0499 

52,60 

 b 51,6612 

 c 55,0960 

A10 a 41,3297 

38,21 

 b 32,5865 

 c 40,7098 

A20 a 33,6349 

33,97 

 b 38,0434 

 c 30,2451 

  

Grafico 5.69 – Resistenza a compressione 

A40 

Grafico 5.70 – Resistenza a compressione 

C10 
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A30 a 26,0289 

27,84 

 b 29,4883 

 c 27,9884 

A40 a 30,2856 

28,67 

 b 27,8802 

 c 27,8532 

C10 a 28,3940 

29,58 

 b 29,0291 

 c 31,3102 

C20 a 20,3399 

21,02 

 b 21,5426 

 c 21,1642 

C10A40 a 18,0695 

18,51 

 b 19,1912 

 c 18,2722 

Tabella 5.14 – Valori resistenza a compressione 

 

 
Grafico 5.73 – Andamento della resistenza meccanica a compressione in funzione della 

percentuale di LCD sostituito 

 

Dai valori sopra riportati abbiamo notato che i risultati ci indicano una diminuzione della 

resistenza meccanica a compressione, quando sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede 

un’elevata differenza del 69% rispetto al riferimento quando abbiamo sostituito l’LCD tal 

quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a compressione è pari al 51% per il 

C10 e al 65% per il C20 rispetto al riferimento, che è il dato peggiore che abbiamo ottenuto. 
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Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a compressione pari al 37% rispetto al riferimento, 

invece nei provini A20 in cui abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 44%, A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 54%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la diminuzione 

è stata del 52%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una diminuzione 

della resistenza meccanica a compressione all’aumentare del LCDg sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a compressione nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha avuto una 

diminuzione del 8% mentre nel Ca20 abbiamo ottenuto una diminuzione rispetto al 

riferimento pari al 13%. 

5.6.2.3 MODULO ELASTICO  

I risultati ottenuti con la prova del pundit descritta nel paragrafo 4.5.3 sono i seguenti: 

  

Rif_15/10 28,62 

Rif_16/10 27,03 

Ca10 25,71 

Ca20 23,58 

A10 18,68 

A20 16,99 

A30 14,13 

A40 14,17 

C10 15,31 

C20 13,14 

C10A40 11,27 

Tabella 5.15 – Valori modulo elastico dinamico 

 

Come già descritto nei risultati a 2 e 7 giorni di maturazione (capitolo 5.4.2.3 e 5.5.2.3) anche 

qui abbiamo ritrovato le stesse condizioni. Perciò abbiamo concluso che, sostituendo l’LCD 

all’aggregato il valore del modulo elastico dinamico è diminuito all’aumentare della 

percentuale sostituita, sostituendo l’LCD al cemento invece abbiamo ottenuto valori bassi con 

percentuali di sostituzione basse, quasi simili a quelli ottenuti quando abbiamo sostituito il 

40% dell’aggregato, e infine, il valore peggiore l’abbiamo ottenuto quando abbiamo sostituito 

l’LCD sia all’aggregato che al cemento.  

Questa diminuzione del modulo elastico dinamico ci indica che abbiamo ottenuto un materiale 

che ha una maggiore porosità e di conseguenza più leggero rispetto al nostro riferimento. 
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➢ MODULO ELASTICO SECANTE 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti. 

Provino Es (GPa) 

Rif 5,11 

Ca10 5,36 

Ca20 5,37 

A10 3,63 

A20 3,86 

A30 3,06 

A40 3,62 

C10 3,61 

C20 2,99 

C10A40 2,65 

Tabella 5.16 – Valori modulo elastico secante 

 

Analizzando i seguenti risultati abbiamo riscontrato che, con i provini ottenuti sostituendo 

l’LCD sia all’aggregato, sia al cemento e soprattutto in quello in cui l’abbiamo sostituito 

insieme sia all’aggregato sia al cemento, abbiamo ottenuto un modulo elastico secante minore, 

il quale indica un materiale meno elastico rispetto al nostro riferimento. La conseguenza di 

avere un materiale meno elastico è quella per cui prima di rompersi esso si deforma di meno 

sempre rispetto al nostro materiale di riferimento. 

5.7 CONFRONTO A VARI GIORNI DI MATURAZIONE 

Di seguito si riportano i vari risultati ottenuti nei diversi giorni di maturazione dei nostri 

provini per averne un confronto diretto. 

➢ Densità 

Provino Densità 2GG 

(kg/m3) 

Densità 7GG 

(kg/m3) 

Densità 28GG 

(kg/m3) 

Rif 2090 2098 2039 

Ca10 1770 1745 1978 

Ca20 1664 1679 2006 

A10 2036 2065 1749 

A20 2115 2065 1731 

A30 1797 1813 1639 

A40 1732 1809 1640 

C10 1658 1683 1681 

C20 1682 1704 1612 

C10A40 1565 1568 1512 

Tabella 5.17 – Valori densità  
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➢ Resistenza meccanica a flessione 

 
Grafico 5.74 – Resistenza meccanica a flessione nei vari giorni di maturazione 

 

 

 2 Giorni 7 Giorni 28 Giorni 

Rif 8,08 8,99 12,52 

Ca10 9,13 7,72 13,03 

Ca20 7,70 8,08 9,30 

A10 6,43 6,61 8,77 

A20 6,10 6,61 6,61 

A30 5,28 4,98 6,35 

A40 5,51 5,54 6,30 

C10 5,39 5,54 6,66 

C20 4,65 4,27 6,71 

C10A40 4,27 4,47 5,08 

Tabella 5.18 – Valori resistenza meccanica a flessione 
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➢ Resistenza meccanica a compressione 

 

 

Grafico 5.75 – Resistenza meccanica a compressione nei vari giorni di maturazione 

 

 2 Giorni 7 Giorni 28 Giorni 

Rif 39,97 49,29 60,33 

Ca10 38,38 43,90 55,67 

Ca20 30,68 38,99 52,60 

A10 27,23 28,26 38,21 

A20 21,70 21,66 33,97 

A30 19,68 22,11 27,84 

A40 18,93 20,81 28,67 

C10 19,23 23,51 29,58 

C20 12,48 15,85 21,02 

C10A40 13,01 14,54 18,51 

Tabella 5.19 – Valori resistenza meccanica a compressione 
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➢ Resistenza meccanica a compressione specifica 

 
Grafico 5.76 - Resistenza meccanica a compressione specifica nei vari giorni di 

maturazione 

 

 2 Giorni 7 Giorni 28 Giorni 

Rif 19,60 24,18 29,59 

Ca10 22,84 26,12 33,12 

Ca20 19,04 24,20 32,73 

A10 13,77 14,29 19,32 

A20 10,82 10,80 16,94 

A30 11,25 12,64 15,92 

A40 10,93 12,02 16,56 

C10 11,73 14,35 18,05 

C20 7,61 9,66 12,82 

C10A40 8,60 9,61 12,24 

Tabella 5.20 – Valori resistenza meccanica a compressione specifica 

 

Abbiamo determinato anche la resistenza meccanica specifica per poter confrontare i vari 

risultati in modo più omogeneo in quanto le densità dei provini sono molto diverse tra loro. 

Il dato della resistenza meccanica specifica si ottiene con la seguente formula (capitolo 

4.5.2): 

𝑅𝑚𝑠 =
𝑅𝑚

𝜌
 [(

𝑘𝑁

𝑚2
)(

𝑘𝑔

𝑚3
)] 

Dai risultati ottenuti abbiamo evidenziato che i provini in cui è stato sostituito l’LCD nel 

cemento, nell’aggregato e in entrambi le frazioni hanno resistenza più basse rispetto al 

riferimento. 
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Soffermandosi ad osservare i dati ottenuti dopo 28 giorni di maturazione abbiamo riscontrato 

che abbiamo una diminuzione della resistenza meccanica a compressione specifica, quando 

sostituiamo l’LCD. In particolare, si vede un’elevata differenza del 59% rispetto al riferimento 

quando abbiamo sostituito l’LCD tal quale, cioè il provino C10A40. 

Nei provini C10 e C20 in cui abbiamo sostituito l’LCDf al cemento per una percentuale del 

10% e 20% la diminuzione della resistenza meccanica a compressione specifica è pari al 39% 

per il C10 e al 57% per il C20 rispetto al riferimento, che è il dato peggiore che abbiamo 

ottenuto. 

Nel provino A10 in cui abbiamo sostituito il 10% di LCDg all’aggregato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a compressione specifica pari al 35% rispetto al 

riferimento, invece nei provini A20 in cui abbiamo sostituito il 20% di LCDg all’aggregato la 

diminuzione è stata del 43%, A30 in cui abbiamo sostituito il 30% di LCDg all’aggregato la 

diminuzione è stata del 46%, A40 in cui abbiamo sostituito il 40% di LCDg all’aggregato la 

diminuzione è stata del 44%. Infatti, anche dal grafico sopra riportato abbiamo notato una 

diminuzione della resistenza meccanica a compressione specifica all’aumentare del LCDg 

sostituito. 

Mentre i provini in cui abbiamo sostituito il carbonato di calcio al cemento la resistenza 

meccanica a compressione specifica nel campione Ca10, in cui abbiamo sostituito il 10% ha 

avuto un aumento del 12% e nel Ca20 un aumento rispetto al riferimento pari al 11%. 
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6. CONCLUSIONI 

Il nostro studio era rivolto al riutilizzo dell’LCD, che ad oggi è un rifiuto, e al suo eventuale 

utilizzo nel campo delle costruzioni, in particolare nel confezionamento di malte cementizie. 

Dai risultati che abbiamo ottenuto dalla nostra sperimentazione si evidenzia che, in merito 

alla porosimetria, i nostri provini in cui abbiamo sostituito l’LCD hanno una porosità 

maggiore rispetto al nostro riferimento, in particolare il provino C20 che è stato quello con 

una porosità maggiore rispetto agli altri. 

In merito all’assorbimento d’acqua, abbiamo ottenuti dei risultati contrastanti, ci attendavamo 

che i provini in cui abbiamo sostituito l’LCD assorbissero più acqua rispetto al nostro 

riferimento, in quanto presentano una porosità maggiore, ma da come abbiamo notato (grafico 

5.4) il nostro riferimento ha assorbito più acqua rispetto ai provini che contengono l’LCD, 

questo può essere giustificato dal fatto che, LCD non è molto affine all’acqua e che soprattutto 

LCD che abbiamo sostituito contiene un 8%, sul totale di LCD, di plastica che non assorbe 

acqua. Un altro fatto che può giustificare questo comportamento è che nei nostri provini 

contenenti LCD si sono venuti a formare pori chiusi probabilmente dovuti ai cristalli liquidi 

residui rimasti che, essendo tensioattivi introducono all’interno dell’impasto una porosità 

chiusa, come additivi areanti. La formazione di pori chiusi la possiamo correlare andando ad 

analizzare i valori delle densità ottenuti a 28 giorni di maturazione (capitolo 5.6.1), dove 

abbiamo notato una diminuzione della densità nei provini contenenti LCD rispetto al provino 

di riferimento. Nella prova d’assorbimento d’acqua i pori chiusi non li riusciamo a considerare 

in quanto l’acqua non riesce ad entrare, mentre nella prova della porosimetria sul quantitativo 

di pori che otteniamo non ci rendiamo conto se sono chiusi o aperti, perché la campionatura 

del materiale viene fatta prendendo un frammento di materiale di circa 1 cm3, e quindi di fatto 

la porosimetria è una prova molto significativa del materiale ma purtroppo il quantitativo che 

si studia è molto inferiore rispetto a tutta la campionatura. Il provino che ci ha dato un 

assorbimento d’acqua minore rispetto agli altri è stato l’A30, con un coefficiente di 

assorbimento d’acqua pari a 0,00122 [(kg/m2) /√sec] a fronte del riferimento che ha un 

coefficiente di assorbimento d’acqua pari a 0,00210 [(kg/m2) /√sec]. 

Prendendo poi in considerazione i valori ottenuti dopo 28 giorni di maturazione, per quanto 

riguarda la densità i nostri provini, in particolare il C10A40 con una densità pari a 1512 kg/m3, 

hanno una densità minore rispetto al riferimento che invece ha una densità pari a 2039 kg/m3, 

questo può essere spiegato dal fatto che i provini che contengono l’LCD hanno una porosità 

più elevata e quindi una densità minore rispetto al riferimento. 

Mentre analizzando le resistenze meccaniche, sempre a 28 giorni di maturazione, per la 

flessione i provini che contengono l’LCD ci hanno dato un valore più basso rispetto al 

riferimento, soprattutto il provino C10A40 con una resistenza pari a 5,08 MPa che rappresenta 

una diminuzione del 57% rispetto al riferimento che ha una resistenza pari a 12,52 MPa. 

Anche per la resistenza meccanica a compressione i provini che contengo l’LCD ci hanno 

dato un calo della resistenza meccanica rispetto al riferimento. Il provino con cui abbiamo 

ottenuto la resistenza peggiore è il C10A40 con un valore pari a 18,51 MPa al fronte dei 60,33 

MPa del riferimento, che rappresenta una diminuzione del 69%. Il calo delle resistenze 
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meccaniche può essere correlato ancora una volta per il fatto che i provini in cui abbiamo 

sostituito l’LCD al cemento, all’aggregato e in entrambe le frazioni, hanno una porosità 

maggiore rispetto al riferimento. 

Quindi se la sperimentazione andrà avanti, lo scopo sarà quello di andare a valorizzare l’LCD, 

una volta estratto l’indio, come aggiunta sottoforma di aerante secondo i quantitativi 

ammissibili da normativa. 
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8. APPENDICE 

  

Grafico 8.1 – Resistenza meccanica a 

compressione Rif 2 giorni 

Grafico 8.2 – Resistenza meccanica a 

compressione Ca10 2 giorni 

  

Grafico 8.3 – Resistenza meccanica a 

compressione Rif 7 giorni 

Grafico 8.4 – Resistenza meccanica a 

compressione Ca10 7 giorni 

  

Grafico 8.5 – Resistenza meccanica a 

compressione Rif 28 giorni 

Grafico 8.6 – Resistenza meccanica a 

compressione Ca10 28 giorni 
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Grafico 8.7 – Resistenza meccanica a 

compressione Ca20 2 giorni 

Grafico 8.8 – Resistenza meccanica a 

compressione A10 2 giorni 

  

Grafico 8.9 – Resistenza meccanica a 

compressione Ca20 7 giorni 

Grafico 8.10 – Resistenza meccanica a 

compressione A10 7 giorni 

  

Grafico 8.11 – Resistenza meccanica a 

compressione Ca20 28 giorni 

Grafico 8.12 – Resistenza meccanica a 

compressione A10 28 giorni 
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Grafico 8.13 – Resistenza meccanica a 

compressione A20 2 giorni 

Grafico 8.14 – Resistenza meccanica a 

compressione A30 2 giorni 

  

Grafico 8.15 – Resistenza meccanica a 

compressione A20 7 giorni 

Grafico 8.16 – Resistenza meccanica a 

compressione A30 7 giorni 

  

Grafico 8.17 – Resistenza meccanica a 

compressione A20 28 giorni 

Grafico 8.18 – Resistenza meccanica a 

compressione A30 28 giorni 
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Grafico 8.19 – Resistenza meccanica a 

compressione A40 2 giorni 

Grafico 8.20 – Resistenza meccanica a 

compressione C10 2 giorni 

  

Grafico 8.21 – Resistenza meccanica a 

compressione A40 7 giorni 

Grafico 8.22 – Resistenza meccanica a 

compressione C10 7 giorni 

  

Grafico 8.23 – Resistenza meccanica a 

compressione A40 28 giorni 

Grafico 8.24 – Resistenza meccanica a 

compressione C10 28 giorni 
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Grafico 8.25 – Resistenza meccanica a 

compressione C20 2 giorni 

Grafico 8.26 – Resistenza meccanica a 

compressione C10A40 2 giorni 

  

Grafico 8.27 – Resistenza meccanica a 

compressione C20 7 giorni 

Grafico 8.28 – Resistenza meccanica a 

compressione C10A40 7 giorni 

  

Grafico 8.29 – Resistenza meccanica a 

compressione C20 28 giorni 

Grafico 8.30 – Resistenza meccanica a 

compressione C10A40 28 giorni 
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