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ABSTRACT 

 
  

L’attività di ricerca svolta nell’ambito della presente tesi, si propone di 

valorizzare gli scarti di schermi a cristalli liquidi (LCD- Liquid Crystal 

Display) dopo il recupero di indio, in modo semplice, e a basso costo, sia 

dal punto di vista economico che da quello ambientale. 

La sperimentazione è iniziata una volta giunti in laboratorio i frammenti 

di LCD, dopo aver subito il processo di lisciviazione dell’Indio con acido 

solforico. 

 Essa si compone di 3 parti, la parte iniziale composta dalla 

caratterizzazione degli scarti, seguita dal lavaggio per rimuovere ogni 

residuo di acido, la seconda parte composta dal confezionamento delle 

prime malte seguito dai test di prova della loro resistenza a compressione 

e la terza parte composta dallo studio dell’elevata richiesta di acqua di cui 

necessitava il materiale, nel momento del confezionamento delle miscele. 

I risultati ottenuti mostrano che gli scarti LCD hanno poca o nessuna 

attività pozzolanica. 

Questo ritardo nella reattività può essere attribuito ai residui organici che 

impediscono il comportamento pozzolanico. 

Per questo motivo gli scarti LCD sono stati utilizzati, non come sostituti 

del legante, ma come sostituto parziale degli aggregati tradizionali. 

 Le miscele confezionate ci hanno dato delle malte non convenzionali che 

possono essere classificate nella classe CS II – CS III, compatibili con un 

uso per scopi generali o come intonaci per interno o esterno. 
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CAPITOLO 1. 

 

INTRODUZIONE 

Tutti siamo a conoscenza che negli ultimi trenta anni abbiamo avuto una 

grande produzione di schermi LCD, e continueremo ad averne. 

Grande produzione significa avere una grande quantità di rifiuto da 

smaltire, per questo molti ricercatori si stanno adoperando insieme alle 

aziende, al fine di trovare il modo migliore per reimpiegare il materiale in 

maniera efficiente e senza danneggiare l’ambiente in cui viviamo. 

Negli Usa nel 2007 sono state prodotte più di 3 milioni di tonnellate di 

rifiuti elettronici, solo il 13,6% è stato avviato al riciclo, mentre 

ben l'86,4% è finito nelle discariche o negli inceneritori. 

 I prodotti elettronici contengono sostanze chimiche pericolose come i 

metalli pesanti e ritardanti di fiamma bromurati, tutti materiali che smaltiti 

nelle discariche possono finire nelle falde idriche e nei corsi d'acqua o 

diventare sostanze "super" tossiche, come la diossina, se vengono 

inceneriti male. Queste preoccupazioni ambientali hanno portato 25 Stati 

Usa ad approvare leggi che ordinano il riciclaggio dei rifiuti. 

Nel campo di nostro interesse tratteremo in maniera particolare gli 

schermi LCD. 

Dalla nascita dell’LCD abbiamo avuto due generazione di schermi, la 

prima è quella degli schermi a cristalli liquidi prodotti prima del 2009 con 

le lampade fluorescenti Ccfl per la retroilluminazione del display che 

contengono mercurio, il che li rende difficili da smaltire o incenerire in 

maniera non pericolosa, la seconda generazione, che ha preso il 

sopravvento dal 2011, risulta più facile da smaltire, poiché non contiene 

tracce di mercurio. 

Un monitor LCD comprende il telaio anteriore, quello posteriore, il telaio 

in metallo, i circuiti, i cristalli liquidi sotto assemblati con il driver Circuit 

e l'unità di retroilluminazione. I patterns degli elettrodi sono costituiti da 

uno strato di ossido di indio stagno, o ITO. L'unità di retroilluminazione 

comprende un telaio, tubi fluorescenti, un prisma, un "diffusore", un 

riflettore ed uno strato protettivo. Il drive Circuit del sottoinsieme a 

cristalli liquidi ha un rivestimento in oro. 

L'hardware di un LCD ha in genere una durata di 10 o 20 anni, ma a causa 

dei rapidi progressi tecnologici dell'elettronica di consumo, i monitor e le 

Tv LCD stanno diventando obsoleti molto più velocemente. 
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Il ciclo di vita dei prodotti ormai si conclude prima dell'obsolescenza 

programmata e sta accelerando perché i consumatori vogliono le ultime 

novità. 

Le indagini svolte tra i raccoglitori e i riciclatori di e-Waste 

statunitensi indicano che monitor e televisori prodotti solo 4 o 5 anni fa, 

fanno già parte dei rifiuti. 

Il costo elevato del riciclaggio dei rifiuti elettronici negli Usa e in Europa 

sta ponendo diverse sfide per la gestione della spazzatura high-tech, ma 

secondo i ricercatori statunitensi della Purdue University dell'Indiana 

«Nuovi strumenti per smontare in modo efficiente i pannelli LCD 

potrebbero rendere il riciclaggio redditizio. Il riciclaggio di centinaia di 

milioni di schermi LCD creerà nuove opportunità di lavoro». (“Dagli 

Usa nuovi strumenti per facilitare il riciclaggio dei monitor a schermo 

piatto” greenreport) 

Si continua quindi a proporre metodi per smaltire, nella maniera più 

efficace possibile, questo materiale, senza arrivare ad un modello 

standard. 

Riuscire a riciclare schermi LCD è molto importante soprattutto perché al 

loro interno contengo una certa quantità di Indio. 

L’Indio è un metallo che in natura si trova in diversi minerali, ma sempre 

in quantità molto piccole. L’Indio si ottiene come sottoprodotto della 

metallurgia dello zinco. A causa appunto della sua scarsa presenza, l’indio 

è stato inserito, dalla commissione europea, nella lista delle 27 materie 

prime critiche, per importanza economica e a causa dell’alto costo di 

approvvigionamento. (Commissione Europea  

Negli ultimi anni, la crescente domanda di LCD e della produzione di celle 

solari a film sottile hanno portato il prezzo dell'Indio che nel 2003 era a 

meno di 100 dollari al Kg, a più di 600 dollari al Kg nel 2011 e Fi Zhao, 

della School of mechanical engineering e della Division of environmental 

and ecological engineering  della Purdue evidenzia che «pertanto, il 

recupero dell’Indio dai film sottili di Ossido di Indio (ITO- Indium Tin 

Oxide film ) dalle lastre di vetro ha senso per il business». (greenreport) 
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CAPITOLO 2. 

 

2.1 DISPOSITIVO LCD E DISPLAY 

I display LCD sono composti da molti materiali, ma possiamo distinguere 

3 gruppi fondamentali che li compongono: il vetro e i circuiti stampati 

(PWB- Printed Wiring Board) che costituiscono il 12% del totale, la 

plastica ne rappresenta il 33% e infine i metalli, che occupano il 55% ed è 

anche il materiale più abbondante in fatto di peso.  (Miklòsi,2005) 

Gli LCD sono generalmente materiali organici, come gli idrocarburi 

aromatici policiclici, con le proprietà ottiche e strutturali dei cristalli, ma 

con le caratteristiche meccaniche dei fluidi. 

In tutti gli LCD, il cristallo liquido si trova tra due pezzi di vetro chiamati 

substrati.  

Il pannello LCD è la parte principale dello schermo dopo lo 

smantellamento, e generalmente è costituito da un substrato di vetro e un 

modulo di retroilluminazione. 

I substrati di vetro hanno una struttura a sandwich compatta che contiene 

principalmente pellicola polarizzante anteriore, vetro frontale rivestito con 

film di ossido di indio-stagno (ITO), cristallo liquido, vetro posteriore 

rivestito con film ITO e pellicola polarizzante posteriore.   

 

 

Scomposizione pannello LCD.  
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Il vetro utilizzato deve essere privo di alcali, altrimenti, se avesse molti 

ioni di sodio o di altri alcali, questi possono spostarsi sulla superficie del 

vetro, combinarsi con l'umidità presente, ed alterare il campo elettrico e 

l’allineamento dei cristalli liquidi. 

 

Per eliminare questo problema, i produttori di LCD o usano il vetro 

borosilicato, che ha pochi ioni, o applicano uno strato di film polarizzanti 

al vetro. 

Molte sostanze pericolose utilizzate negli LCD, come il mercurio (nella 

lampada a catodo) e gli LC, se disposte in modo errato, avrebbero impatti 

significativi sulla salute umana e sull'ambiente, ma d'altra parte è possibile 

recuperare dagli LCD molti materiali riutilizzabili, come vetro, plastica e 

metalli preziosi, in particolare l'indio. (Jinhui Li et al 2009) 
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2.2 CARATTERISTICHE DEL VETRO LCD E DEL FILM 

POLARIZZANTE 

 

Il vetro LCD è privo di alcali ed è composto da SiO2, Al2O3, B2O3, e da 

ossidi alcalino terrosi. Pertanto, le sue proprietà fisico-chimiche sono 

molto diverse da quelle del tradizionale vetro sodico calcico-silicato.  I 

vetri dei rifiuti LCD sono contaminati, ad esempio, dai transistor a film 

sottile, dall'ossido di indio-stagno (ITO) e dal filtro colorato, inoltre la loro 

composizione presenta notevoli fluttuazioni poiché sono costituite da 

prodotti in vetro di diversa fabbricazione. Per esempio i vetri a cristalli 

liquidi prodotti prima del 2010 contengono persino componenti tossici 

come l'ossido di arsenico e l'antimonio. (Sb2O5 e As2O5) (Kim et al, 

2015).  

Per questo motivo il riciclo degli schermi LCD è limitato e piuttosto 

difficile nel campo della composizione.  

Il film polarizzante è formato principalmente da due tipi di polimeri: 

triacetato di cellulosa e alcol polivinilico. 
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2.3 RICICLAGGIO DEGLI SCHERMI LCD COME MATERIALE 

DA COSTRUZIONE 

 

In letteratura sono presenti delle ricerche che focalizzano il loro operato 

cercando di riciclare vetri LCD come materiale da costruzione, questo a 

causa della grande quantità disponibile di materiale da riciclo, e a causa 

dei siti di costruzione diffusi.  

Gli studi si sono soffermati soprattutto sul riutilizzo di questo materiale 

come aggregato da utilizzare insieme al cemento, o come sostituto del 

cemento stesso.  (C.Shi, K.Zheng 2007). 

Il vetro, essendo amorfo e contenente quantità relativamente grandi di 

silicio e calcio, in teoria potrebbe essere pozzolanico, o addirittura 

potrebbe avere delle proprietà leganti quando viene finemente macinato. 

A causa delle proprietà pozzolaniche, il vetro scartato dalla terra ha 

sostituito il 30% del cemento nelle miscele. (Shao et al. 2000). 

Le polveri di vetro finemente macinate presentavano un'attività 

pozzolanica molto elevata, più fine è la polvere di vetro, maggiore è la 

reattività pozzolanica. 

Per questo motivo, Wang (Wang et al. 2008, Wang and Huang, 2010) ha 

sostituito una parte della solita sabbia fluviale nel cemento con sabbia 

preparata dal vetro LCD scartato. Le resistenze a compressione del 

calcestruzzo con la sostituzione della sabbia di vetro, erano superiori alle 

capacità di progettazione. Il risultato indica che l’aggiunta di sabbia di 

vetro LCD al 20% nel calcestruzzo soddisfa i requisiti di crollo e migliora 

la resistenza e la durabilità del calcestruzzo. Questo suggerisce che la 

sabbia di vetro LCD può potenzialmente essere utilizzata come materiale 

riciclato nelle applicazioni concrete.  

Un’altra analisi ha spiegato il comportamento pozzolanico della pasta di 

cemento mescolato con il vetro usato negli schermi a cristalli liquidi TFT 

(TFT-LCD-Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) (Lin et al. 2009).  

Gli indici di resistenza dell’attività pozzolanica del vetro di scarto TFT-

LCD a 28 e 56 giorni erano rispettivamente del 89% e 92%. La resistenza 

della pasta diminuì chiaramente quando la quantità del vetro di scarto 

TFT-LCD aumentò.  

In letteratura, (H-Y. Wang et al,2004), negli scarti dei cristalli liquidi, il 

SiO2 è il materiale con la percentuale maggiore con circa il 62,48%, 

seguito da Al2O3, Fe2O3, CaO e K2O. 
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Un altro studio, svolto tramite un’analisi di fluorescenza tramite raggi-X 

ha rivalutato il rapporto tra il SiO2 di 64% e il NaO2 dello 0,3%. (K.-L. 

Lin,2007). 

La composizione chimica del vetro è soggetta a variabilità, ma la 

concentrazione di SiO2 rimane comunque elevata. Il problema principale 

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

alcalino del calcestruzzo e potrebbe causare una reazione alcalina-silice 

(ASR) deleteria, che si verifica col tempo nel cemento tra la pasta di 

cemento altamente alcalina e la silice amorfa reattiva. Questa reazione 

provoca l'espansione dell'aggregato alterato dalla formazione di un gel 

rigonfiante di idrato di calcio silicato (C-S-H). Questo gel aumenta di 

volume con l'acqua ed esercita una pressione espansiva all'interno del 

materiale, causando una perdita di resistenza del calcestruzzo, portando 

infine al suo fallimento. 

 L'ASR può causare gravi fessurazioni nel calcestruzzo.  

Tuttavia, ci sono alcune possibili misure per mitigare l'ASR, che 

includono la macinazione del vetro a una dimensione inferiore a 300 µm, 

utilizzando additivi pozzolanici, usando vetro resistente all’alcali, 

sigillando il cemento per mantenerlo asciutto o usando un cemento a basso 

contenuto di alcali. (Meyer et al.1996).  
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PRESENTAZIONE MATERIALE 

 

L’argomento del nostro studio è il riutilizzo e la valorizzazione dei 

frammenti di LCD dopo aver subito il trattamento necessario 

all’estrazione dell’indio contenuto in essi, poiché l’indio è uno degli 

elementi incluso dalla commissione europea nella lista delle 20 materie 

prime critiche per l’importanza economica e l’alto costo di 

approvvigionamento. 

 I campioni di materiale pervenuti in laboratorio avevano subito un 

trattamento di lisciviazione dell’indio con acido solforico.  

Per questo motivo il nostro studio inizia con lavaggio accurato del 

materiale in modo da portare al minimo le tracce di acido solforico 

presenti nel materiale ristabilendo un pH meno acido del materiale intorno 

al 5/6. 

In laboratorio ci sono giunti lcd già opportunamente divisi in frammenti 

di diverse pezzature, avevamo diametri di: 

 

1. D > 2 mm  

2. 1< D < 2mm  

3. D < 1 mm 

 

Il materiale si presenta cosi:  

 
Esempio di materiale con diametro di 2 mm. 
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LAVAGGIO DEL CAMPIONE  

 
La seguente procedura è autorizzata dalla normativa UNI EN 932-2:2000, 

ed è stata eseguita cosi come descritto da Montanari&Al. 

Inizialmente abbiamo costituito 8 contenitori di cui 3 contenenti la 

pezzatura più grande, 

2 contenenti quella intermedia ed altri 3 contenenti la più piccola. 

 In questi contenitori oltre al’LCD abbiamo aggiunto una quantità di 

acqua, e successivamente, abbiamo sistemato i contenitori in un’apposita 

macchina chiamata Agitatore Rotante a 10 giri/min. per far avvenire il 

lavaggio e successivamente la decantazione.  

 

 

 
 

Dopo un primo ciclo di 30 minuti abbiamo estratto i barattoli dalla 

macchina, li abbiamo aperti per analizzare il Ph, e all’apertura abbiamo 

notato che il tappo del barattolo era  

leggermente in pressione, probabilmente per esalazione di acido acetico, 

di cui si sentiva un forte odore. 
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 Con le apposite cartine tornasole, e abbiamo misurato l’entità del PH nel 

liquido di lavaggio che aveva valori inadeguati poiché si aggirava intorno 

a 1-2.  

Quindi abbiamo svuotato il barattolo, setacciato il materiale che 

nuovamente è stato reintrodotto nel contenitore con nuova acqua.    

Abbiamo continuato il procedimento con altri cicli, da 30 minuti l’uno, 

finché non abbiamo ottenuto i valori desiderati di pH all’incirca di 6-7 

 

Valore del pH dopo il primo ciclo: 

 

         
 

 

 

           



13 
 

Valore del pH dopo alcuni cicli: 

 

 

Una volta ottenuto il ph desiderato abbiamo posto il materiale in 

contenitori larghi e piatti per metterlo in stufa ad una temperatura fissa di 

105° in modo da farlo asciugare, e lo abbiamo tenuto per circa 24 ore. 

Estratti i campioni dalla stufa abbiamo osservato che i provini avevano 

formato un conglomerato di 

una consistenza diversa a seconda del diametro, dovuta al maggiore o 

minore addensamento delle particelle. 

 

I campioni si presentano cosi:  
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Oltre alla diversa consistenza, abbiamo osservato anche che un unico 

campione degli 8 che avevamo, si era ossidato ottenendo un colore scuro. 

Qui possiamo notare la differenza tra il provino ossidato e gli altri provini 

non ossidati  
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Osservando il materiale abbiamo notato che non sono presenti fibre 

all’interno, ma che questo rimane aggregato a causa delle cariche 

elettrostatiche presenti all’interno.  

 

 
 

 
 

Per preparare le prima miscele, abbiamo ritenuto opportuno fare una stima 

del volume occupato da un peso noto del materiale, e per farlo ci siamo 

serviti di un cilindro in vetro riempito sia con acqua che con vetri lcd con 

queste quantità relative:
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LCD con D>2mm  
Primo campione 

20 grammi materiale  

60 grammi di acqua  

72 volume occupato all’interno del cilindro   

1,7 peso specifico del materiale                                                  

 

Secondo campione  

20 grammi di materiale  

60 grammi di acqua  

73 volume cilindro  

1.53 peso specifico      

peso specifico medio 1.6 g/cm3  

 

 

 

1 < D < 2 mm 

20 gramm materiale  

60 grammi acqua                                                                              

71 volume occupato all’interno del cilindro                              

 Peso specifico 1.8 g/cm3 

 

 

D  < 1 mm 

20 grammi materiale   

60 grammi acqua                                                                            

70 volume occupato all’interno del cilindro                             

 peso specifico 2 g/cm3 
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ANALISI GRANULOMETRICA  

 
Questo studio ha come obbiettivo il reimpiego dei vetri lcd nel 

confezionamento di malte. 

In letteratura esistono dei test svolti sui frammenti di lcd che mostrano 

come il materiale ha poca o nessuna attività pozzolanica; il motivo può 

essere correlato alla presenza di: residui organici che impediscono il 

comportamento pozzolanico,oppure alla finezza inferiore a quella tipica 

di leganti o filler. Di conseguenza questo materiale non potrà essere 

utilizzato come potenziale legante ma dovrà essere utilizzato in 

sostituzione parziale dei tradizionali aggregati. 

Per determinare la distribuzione granulometrica migliore da utilizzare 

all’interno delle miscele è stata svolta un’analisi granulometrica 

mediante setacciatura a secco in accordo con la normativa UNI ENI 933-

1. 

La procedura utilizzata è stata quella di prendere un campione ponderato 

di materiale per ogni tipologia di diametro che avevamo e separarlo 

attraverso una serie di setacci con aperture progressivamente più piccole. 

La distribuzione granulometrica è determinata calcolando la massa 

trattenuta su ogni setaccio espressa come percentuale del peso totale del 

campione iniziale. 

 

% TRATTENUTO = materiale nel setaccio/materiale totale x 100% 

 

Successivamente da questo viene calcolata la percentuale cumulativa 

dell'aggregato trattenuto in ogni setaccio sommando la quantità di 

aggregato che viene trattenuta in ogni setaccio e quella presente nei 

setacci precedenti. 

 

% TRATTENUTO CUMULATIVO = 100% massa cumulativa 

trattenuta/ massa totale del campione  

 

il passante percentuale cumulativo dell'aggregato viene determinato 

sottraendo la percentuale trattenuta al 100%. 

 

% PASSANTE CUMULATIVO = 100% - % TRATTENUTO 

CUMULATIVO 
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La prima prova è stata svolta sul campione con diametro maggiore di 

D>2 mm 

 

Frazione grossolana       

        

d T T% TC% PC%    

mm  g % % %    

3 0 0,00% 0,00% 100,00%    

1,68 94,28105 94,28% 94,28% 5,72%    

1,2 4,782626 4,78% 99,06% 0,94%    

0,85 0,493415 0,49% 99,56% 0,44%    

0,6 0,264191 0,26% 99,82% 0,18%    

0,42 0,034966 0,03% 99,86% 0,14%    

0,21 0,12821 0,13% 99,98% 0,02%    

0,15 0,011655 0,01% 100,00% 0,00%    

0,075 0,003885 0,00% 100,00% 0,00%    

0 0 0,00% 100,00% 0,00%    
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La seconda prova di setacciatura è stata fatta sul campione con diametro 

inferiore a 1 mm  

D<1 mm  
 

 

Frazione fine         

          

d T T% TC% PC%  

 

mm  g % % %  

3 0 0,00% 0,00% 100,00%  

1,68 0 0,00% 0,00% 100,00%  

1,2 0,044643 0,04% 0,04% 99,96%  

0,85 18,21429 18,21% 18,26% 81,74%  

0,6 32,92411 32,92% 51,18% 48,82%  

0,42 12,63393 12,63% 63,82% 36,18%  

0,21 25,625 25,63% 89,44% 10,56%  

0,15 6,227679 6,23% 95,67% 4,33%  

0,075 3,816964 3,82% 99,49% 0,51%  

0 0,513393 0,51% 100,00% 0,00%  
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L’ultima prova di setacciatura è stata svolta su campioni di sabbia con un 

1<D<2 mm 

 

SABBIA          

      

 

d T T% TC% PC% 
 

mm  g % % %  

3 0 0,00% 0,00% 100,00%  

1,68 60,75334 60,75% 60,75% 39,25%  

1,2 13,45687 13,46% 74,21% 25,79%  

0,85 12,52531 12,53% 86,74% 13,26%  

0,6 4,151478 4,15% 90,89% 9,11%  

0,42 1,842851 1,84% 92,73% 7,27%  

0,21 5,44755 5,45% 98,18% 1,82%  

0,15 0,941677 0,94% 99,12% 0,88%  

0,075 0,799919 0,80% 99,92% 0,08%  

0 0,081004 0,08% 100,00% 0,00%  
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Andiamo a stabilire ora le curve di Fuller e Bolomey per ottenere la 

curva ottimale che ci permetterà di avere una buona lavorabilità e un 

buon impacchettamento dei granuli. 

 

 

 

Fuller         

        

d T PC%      

mm  g %      

3  1      

1,68  0,748331      

1,2  0,632456      

0,85  0,532291      

0,6  0,447214      

0,42  0,374166      

0,21  0,264575      

0,15  0,223607      

0,075  0,158114      

0  0      
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Bolomey        

        

d T PC%  A     

mm  g %  14    

3  1      

1,68  0,783565      

1,2  0,683912      

0,85  0,59777      

0,6  0,524604      

0,42  0,461783      

0,21  0,367535      

0,15  0,332302      

0,075  0,275978      

0  0,14      
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Dopo aver fatto questa analisi granulometrica andiamo a creare la curva 

che interessa il nostro studio: troviamo la percentuale di ogni materiale, 

adatta ad ottenere una curva che sia contenuta nelle curve di riferimento 

di bolomey e fuller. 
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La percentuale migliore da utilizzare per ottenere una curva 

granulometrica che sia compresa tra le due curve di Fuller e Bolomey è 

la seguente:  

frazione grossa D>2 mm  5% 

frazione fina D<1 mm  85% 

sabbia 1<D<2 mm  10%  
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MISCELE PRELIMINARI  

 

Una volta stabilite le proporzioni di aggregati da utilizzare, abbiamo 

fatto delle prove per valutare le reazioni che avevano gli scarti di lcd 

combinati in diverse miscele. 

Dato che ancora non sapevamo come potesse reagire il materiale e dato 

che quest’ultimo risultava di scarsa quantità, abbiamo preso dei provini 

di forma cilindrica con un diametro di 5 cm, e le miscele che abbiamo 

creato sono:  

 

  

 

MATERIALE UTILIZZATO 
 

Cemento:                             42.5 R  

Rapporto a/c:                      0.94 

Frazione grossa                   D>2 mm 

Frazione intermedia           1<D<2 mm                                                         

Frazione fine                        D<1 mm 

 

Peso specifico  
CEMENTO                              3.1 

ACQUA                                    1 

CALCE                                      0.9  

FRAZIONE GROSSA               1.6 

FRAZIONE INTERMEDIA       1.8 

FRAZIONE FINA                      2 

SABBIA                                    2.5 

 Cemento 

(g) 

Acqua 

(g) 

Calce 

idraulica 

(g) 

Frazione 

grossa 

(g) 

Frazione 

intermedia 

(g) 

Frazione 

fina (g) 

Sabbia 

(g) 

Volume 

miscela 

cm3 

C-LCD/S 50  47  / 25  28  / 121  141,02  

CC-LCD/S 25  47  25  25  28  / 121  160,73  

C-LCD 50  47  / 25  28  93.6  / 141,10  

CC-LCD 25  47  25  25  28  93.6  / 160.8   
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Tutti i provini sono stati scasserati dopo un giorno tranne i provini che 

contenevano cemento e calce come legante e come inerti solo lcd, che 

sono stati scasserati dopo 3 giorni. Dopo la scasseratura tutti i provini sono 

stati sottoposti a compressione nel loro terzo giorno di stagionatura, tranne 

quest’ultimi che risultarono inappropriati alla prova a causa della scarsa 

resistenza ottenuta. 

 
 

 

Legenda 

Nome Provino:  

cemento-lcd-sabbia   C-LCD/S 

cemento-calce-lcd-sabbia CC-LCD/S 

cemento-lcd  C-LCD 

cemento-calce-lcd CC-LCD 

 

 

PROVINO N.PROVINO DATA GIORNI SEZIONE 

(mm2) 

Fm (Kn) Rm 

(N/mm2) 

C-LCD/S 1 24/02 3 637.94 2.15 3 

 2 24/02 3 637.94 3.52 5 

CC-LCD/S 1 24/02 3 881.41 3.06 3 

 2 24/02 3 881.41 2.57 2 

C-LCD 1 27/02 3 881.41 1.26 1 

 2 27/02 3 881.41 1.08 1 

 3 27/02 3 881.41 1.15 1 
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Le considerazioni emerse dopo che questi provini sono stati sottoposti 

alla prova a compressione sono le seguenti: 

 il campione contenente sia cemento che calce e la frazione fina di 

lcd in sostituzione alla sabbia ha raggiunto una resistenza 

inappropriata (si rompevano solo tenendoli in mano) per essere 

sottoposto alla prova a compressione,  

 i provini contenenti la calce e il cemento come legante hanno dato 

risultati poco soddisfacenti 

 l’unica miscela con prestazioni interessanti è quella contenente 

come legante solo il cemento e come aggregati LCD e sabbia. 

 

 

 

        3 dei provini cilindrici utilizzati per la prova a compressione 
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MIX DESIGN 
 

 

 

Una volta svolti questi test preliminari per osservare il comportamento del 

materiale, a causa della scarsa disponibilità di materiale LCD disponibile, 

ci siamo limitati a due miscele per studiare il comportamento, in provini 

più grandi e più significativi. 

Abbiamo utilizzato casseforme di dimensioni 5x5x5   

 

 

      Mix design: 

 

cemento 42.5R 

rapporto a/c: 0.94   

additivo SR 

 

 

 Cemento 

(g) 

Acqua 

(g) 

Additivo SR 

(g) 

Frazione 

grossa (g) 

Frazione 

fina (g) 

Sabbia (g) 

C-LCD-S 208.2  195.6  / 103.2  129.6  502.8  

C-LCD-S-SR 208.2  181  2.08  103.2  129.6  502.8  

 

 

 

Legenda 

Cemento-LCD-Sabbia  C-LCD-S  

Cemento-LCD-Sabbia-Additivo SR  C-LCD-S-SR  
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Durante la preparazione della prima miscela abbiamo notato che il 

quantitativo di acqua che il materiale richiedeva per ottenere una buona 

lavorabilità ci portava ad avere un elevato rapporto acqua-cemento, 

(a/c di 0,94) per questo abbiamo ritenuto opportuno fare un’altra 

miscela con l’aggiunta di additivo SR cioè un additivo fluidificante 

(ricordando sempre che la quantità di additivo aggiunto nell’impasto 

non deve superare l’1,0% rispetto al peso del cemento. 

 Con l’aggiunta di additivo nella seconda miscela abbiamo ottenuto un 

 rapporto a/c di 0,86 che ci ha permesso di avere comunque una buona 

lavorabilità. 

Le miscele sono state ottenute pesando i vari costituenti, come 

cemento, sabbia e LCD.  

La sabbia e gli LCD sono stati messi in un contenitore e impastati 

manualmente in modo da ottenere una miscela abbastanza uniforme, e 

solo allora sono stati aggiunti cemento e acqua; successivamente la 

miscelazione è continuata per altri due minuti per mezzo di un 

miscelatore elettrico. 

Infine il conglomerato ottenuto è stato posto all’interno delle 

casseforme e ben compattato in maniera da evitare la creazione di 

vuoti. 

I provini sono rimasti a stagionare per un giorno all’interno dei casseri 

in un ambiante a temperatura costante di 20°. Dopo il primo giorno di 

stagionatura sono stati scasserati e ricoperti con una pellicola di 

polimerica, per evitare la perdita di acqua per evaporazione, ed hanno 

continuato la loro stagionatura sempre a 20°. 

Alcuni provini sono stati sottoposti alla prova di compressione dopo 3 

giorni, dopo 28 giorni o dopo 40 giorni.  
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RISULTATI PROVE DI COMPRESSIONE DEI PROVINI IN 

ESAME 

 

 
 

PROVINO N.PROVINI GIORNI SEZIONE Fm (kN) Rm (kN) 

Provino C-A-LCD 1 3 2500 14.82 5 

 2 3 2500 20.36 8 

 1 40 2500 33.88 13 

 2 40 2500 30.31 12 

Con  SR 1 3 2500 26.35 10 

 2 3 2500 21.1 8 

 1 28 2500 50.64 20 

 2 28 2500 49.16 19 
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PROVA DI ASSORBIMENTO  

 

Durante la preparazione delle miscele abbiamo notato che c’era un’elevata 

richiesta di acqua da parte del materiale per ottenere una buona 

lavorabilità, infatti nella miscela senza additivo SR abbiamo un rapporto 

acqua-cemento prossimo ad 1, quindi per capirne le ragioni abbiamo 

cercato di studiare l’assorbimento dei frammenti LCD posti in ambiente 

quasi saturo di umidità (VR =95%), la prova è satura a superficie asciutta 

SSA. 

Il primo esperimento che abbiamo svolto è stato quello di prendere una 

piccola porzione di materiale LCD sia di grana grossa che di grana fine, e 

di metterlo in stufa per una notte fino ad ottenere un materiale 

completamente asciutto.  

Successivamente i due campioni di grana grossa e grana fine, 

opportunamente separati sono stati messi all’interno di un contenitore 

chiuso contenente una soluzione salina, con un’umidità relativa costante; 

il tutto è stato conservato in un ambiente a temperatura costante di circa 

20°. 

L’obbiettivo era quello di osservare quanta acqua riusciva ad assorbire 

l’LCD. 

L’assorbimento è stato analizzato inizialmente dopo un giorno e dopo 3 

giorni. 
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PROVINI SSA. CON SOLUZIONE SALINA  

ASSORBIMENTO DOPO 24 ORE 

   
LEGENDA 

Frazione grossolana  G 

Frazione fine  F 

 

PROVINI TARA 

(g) 

M.DRY 

(g) 

M.WET 

(g) 

ASSORBIMENTO ASSORBIMENTO 

% 

G 13,914 21,84879 22,00947 0.16068 2.01 

F 13,811 26,44007 26,46377 0.0237 0.19 

 

 

 

PROVINO SSA. CON SOLUZIONE SALINA  

ASSORBIMENTO DOPO 3 GIORNI  

 

 

 

 

Le conclusioni tratte da questa prova sono che l’assorbimento da parte del 

materiale, nelle condizioni in cui è stata eseguita la prova, è molto piccolo, 

quindi non possiamo fare considerazioni al riguardo. 

  

PROVINO TARA (g) M.DRY 

(g) 

M.WET 

(g) 

ASSORBIMENTO ASSORBIMENTO% 

G 17,30917 23.66503 23.7833 0.11827 1.86 

F 17,80902 24,87602 24.88458 0.00856 0.12 
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PROVA CON GEL DI SILICE 

 

 

Dati gli scarsi risultati ottenuti con le prove precedenti abbiamo deciso di 

fare una prova utilizzando il gel di silice. 

Il gel di silice, formalmente (SiO2), è il termine comunemente utilizzato 

per la silice colloidale, un polimero del diossido di silicio, sfruttato per le 

sue proprietà disidratanti ed estremamente adsorbenti. 

Proprio per la sua proprietà disidratanti abbiamo utilizzato il gel di silice 

posto in un contenitore insieme ad una porzione di LCD. 

LCD utilizzato in questa prova e solo quello con diametro D>2 mm. 

La prova si è sviluppata nel seguente modo: inizialmente dopo 30 minuti 

è stata presa la misura del peso di campione di LCD che avevamo posto 

al di sopra del gel di silice, opportunamente separato da quest’ultimo, 

riscontrando che dal peso di partenza avevamo avuto una diminuzione, 

quindi una perdita di peso. Successivamente ogni ora abbiamo preso la 

misura della riduzione del peso del materiale LCD, questo per un arco di 

circa 20 ore, finché non abbiamo riscontrato un peso costante, indicando 

che il gel di silice non aveva più assorbito umidità dall’LCD. 
 

 

Prova con gel di silice 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Silice_colloidale
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Diossido_di_silicio
https://it.wikipedia.org/wiki/Adsorbimento
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 I dati ottenuti:  

 

PROVA DI DEASSORBIMENTO CON GEL DI SILICE  

CAMPIONE  
 

PROVINO TARA NETTO LORDO 

G 53,44 42.97 96.41 

 

 

MINUTI PESO 

30’ 95.48 g  2.10% 

90’ 94.54 g 4,3% 

150’ 93.58 g 6.58 % 

210’ 92.58 g 8.91 % 

4h30’ 91.88 g 10.54 % 

20h30’ 88.18 g 19.15 % 

21h 88.13 g 19.26 % 

22h 87.8 g 19.99 % 

170’ 87.82 g 20.00 % 

Costante 87.67 g 20.30 % 
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CONCLUSIONI  

 

Le conclusioni che possiamo trarre dal lavoro svolto sono che: il materiale 

deve prima subire un buon ciclo di lavaggio a causa dell’alta 

concentrazione di solfato presente in esso, dovuto alle operazioni 

necessarie per estrarre l’indio. Successivamente gli scarti di LCD possono 

essere utilizzati come sostitutori parziali degli aggregati necessari al 

confezionamento di mix design per malte classificabili come CS II – CS 

III, le cui caratteristiche sono:  

 

resistenza a compressione a 28 giorni  

CS II  6=   1.5 / 5.0    N/mm2 

CS III =   3.5 / 7.5    N/mm2 

  

Non possiamo utilizzare gli LCD come sostitutore del cemento, poiché è 

un materiale con poca o nessuna attività pozzolanica.  

Sicuramente con l’utilizzo di questo materiale otterremo dei buoni 

guadagni ambientali. 
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