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1 Introduzione 

 

1.1 Il Green Deal  

 

La Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen ha messo in chiaro che 

nei primi anni di mandato la sua priorità sarà una sola: promuovere il Geen Deal 

Europeo, cioè una serie di misure per rendere più sostenibili e meno dannosi per 

l’ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei.  

Concretamente, il Green Deal europeo sarà una «strategia», cioè una serie di misure 

di diversa natura, fra cui soprattutto nuove leggi e investimenti, che saranno 

realizzate nei prossimi trent’anni. 
Al Green Deal lavoreranno sia la Commissione, l’organo esecutivo dell’Unione, sia il 

Parlamento e il Consiglio, che invece detengono il potere legislativo. Per la 

Commissione il Green Deal sarà gestito da Fans Timmermans, vicepresidente della 

Commissione e uno dei politici più rispettati a Bruxelles, che ha ricevuto una delega 

ufficiale da von der Leyen. (Misculin, 2020, [1*]) 

Il 15 gennaio il Green Deal ha ricevuto il via libera del Parlamento europeo con 482 

voti favorevoli, 136 contrari e 95 astensioni. 

Strasburgo si dice pronta a modificare ogni riforma legislativa pur di raggiungere gli 

obiettivi del Green Deal, e chiede target più elevati per l'efficienza energetica, 

l'energia rinnovabile e una revisione di altre normative UE nel campo del clima e 

dell'energia entro giugno 2021. (Bonucci, 2020, [2*]) 

L’obiettivo principale è quello di fare la propria parte per limitare l’aumento del 

riscaldamento globale, che secondo le stime del Gruppo intergovernativo sul 

cambiamento climatico (IPCC) dell’ONU deve rimanere entro gli 1,5 °C rispetto 

all’epoca pre-industriale, per non causare danni enormi al pianeta e quindi alla specie 

umana. Per rispettare questo limite, stabilito dagli Accordi di Parigi del 2015, 

l’Unione Europea si è impegnata ad azzerare le proprie emissioni inquinanti entro il 
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2050, e a rispettare obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040. Da questo obiettivo 

principale, a cascata, ne derivano altri più specifici. 

Il primo e più importante sarà quello di rendere più pulita la produzione di energia 

elettrica, che al momento è responsabile dell’emissione dei gas serra (soprattutto 

CO2), quindi potenziare la diffusione delle energie rinnovabili e al contempo smettere 

di incentivare l’uso di combustibili fossili. 

Un altro obiettivo importante sarà rendere più sostenibili tutta una serie di attività 

umane che al momento consumano una grande quantità di energia, o che producono 

una quota eccessiva di inquinamento: significa introdurre nuove regole per costruire 

o ristrutturare case e industrie in giro per l’Europa, rendere meno inquinanti i processi 

produttivi, potenziare i trasporti pubblici e su rotaia, promuovere la biodiversità 

(proteggere materialmente boschi e specie animali dall’estinzione), rendere ancora 

più diffusa l’economia circolare, e riservare una quota stabilita dei fondi europei per 

iniziative sostenibili. (Misculin, 2020, [1*]) 

L’obiettivo ambizioso del Green Deal è quindi trasformare i problemi ambientali e 

climatici in opportunità in tutti gli ambiti.  

La strategia fissa in primo luogo una rigorosa tabella di marcia per rendere 

sostenibile l'economia UE, indicando azioni per stimolare l'uso efficiente delle 

risorse, grazie al passaggio a un'economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti 

climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità e ridurre l'inquinamento. 

(Bonucci, 2020, [2*]) 

Il primo mattone del Green Deal, presentato all'inizio del 2020, è il Just Transition 

Mechanism (Meccanismo per la transizione giusta), che include un fondo ad hoc, 

il Just Transition Fund (Fondo per la transizione equa), e un piano di investimenti per 

l'Europa sostenibile. [3*] 

Il Just Transition Mechanism è un pacchetto da 100 miliardi, pensato per aiutare le 

regioni più povere dell’UE a muoversi verso un’economia a emissioni zero, 

attraverso una progressiva riduzione del consumo di combustibili fossili e il 

passaggio a tecnologie meno inquinanti in tutti i settori.  
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Il Just Transition Mechanism finanzierà l’uscita dalla dipendenza dai combustibili 

fossili nelle regioni europee che più ne dipendono, ma questo tipo di sostegno dovrà 

essere richiesto dallo Stato, la Regione o l’amministratore locale interessati. 

Il primo tassello è rappresentato dal Fondo per la transizione equa, che potrà contare 

su risorse fresche per 7,5 miliardi di euro, che si sommano alla proposta della 

Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine. 

Gli Stati membri per poter beneficiare del Just Transition Fund, dovranno individuare 

i territori ammissibili mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di 

concerto con la Commissione. Dovranno inoltre impegnarsi a integrare ogni euro 

versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 

dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari. Ciò 

dovrebbe tradursi in finanziamenti totali dell'ordine di 30-50 miliardi di euro, che 

mobiliteranno a loro volta ulteriori investimenti. 

Il Fondo per una transizione giusta concederà principalmente sovvenzioni alle regioni 

per sostenere i lavoratori aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e competenze 

spendibili sul mercato del lavoro del futuro, le PMI, le start-up e gli 

incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche in queste regioni. 

Sosterrà anche gli investimenti a favore della transizione all'energia pulita, tra cui 

quelli nell'efficienza energetica. 

Il Framework in cui si inquadra il Meccanismo per la transizione giusta è il piano di 

investimenti del Green Deal europeo, che creerà un contesto in grado di agevolare e 

stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso 

un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva (Bonucci, 2020, [2*]). 

Tra le misure presentate, la più importante sarà sicuramente la cosiddetta Legge sul 

Clima, ovvero la base legislativa per tutti i provvedimenti che seguiranno nei prossimi 

anni. (Misculin, 2020, [1*]) 

La proposta di Legge sul clima [4*, 5*] della Commissione europea ha incluso un 

complesso di monitoraggi e valutazioni sui miglioramenti europei e nazionali nella 

riduzione di emissioni inquinanti, in modo da poter chiedere «aggiustamenti» nella 
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prospettiva un po’ meno futuristica dell’obiettivo 2030. Una prima revisione potrebbe 

già essere proposta, se ritenuta necessaria, dal giugno 2021. I monitoraggi successivi 

sono scadenzati al settembre 2023 e poi ogni cinque anni. Italia, Francia, Spagna, 

Austria, Olanda, Danimarca e Svezia sono stati tra i Paesi membri che hanno 

sollecitato una accelerazione concreta dopo l’annuncio iniziale della strategia della 

Commissione europea sul «Green deal» per il 2050. (Caizzi, 2020, [6*]) 

Con la legge europea sul clima, la Commissione propone un obiettivo giuridicamente 

vincolante di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Le 

istituzioni dell'UE e gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a 

livello nazionale e dell'UE per raggiungere l'obiettivo, tenendo conto dell'importanza 

di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.  

La legge sul clima prevede misure per verificare i progressi compiuti e adeguare i 

nostri interventi di conseguenza, sulla base di sistemi esistenti quali il processo di 

governance dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, le relazioni 

periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e i più recenti dati scientifici sui 

cambiamenti climatici e i relativi impatti.  

I progressi saranno verificati ogni cinque anni, in linea con il bilancio globale 

previsto dall'accordo di Parigi. 

La legge sul clima delinea anche la via da seguire per raggiungere l'obiettivo del 

2050. 

 Sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva, la Commissione proporrà 

un nuovo obiettivo dell'UE per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra. Questa parte della legge sul clima sarà modificata una volta 

completata la valutazione d'impatto. 

 Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà e, se del caso, proporrà di 

rivedere tutti gli strumenti politici necessari per conseguire le riduzioni 

supplementari di emissioni previste per il 2030. 
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 La Commissione propone l'adozione di una traiettoria a livello di UE per il 

periodo 2030-2050 che punta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in 

modo da poter misurare i progressi compiuti e garantire prevedibilità alle 

autorità pubbliche, alle imprese e ai cittadini. 

 Entro settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione 

valuterà la coerenza delle misure nazionali e dell'UE rispetto all'obiettivo della 

neutralità climatica e alla traiettoria per il periodo 2030-2050. 

 La Commissione sarà autorizzata a formulare raccomandazioni destinate agli 

Stati membri i cui interventi non sono compatibili con l'obiettivo della 

neutralità climatica e gli Stati membri dovranno tenere conto delle 

raccomandazioni o spiegare le loro motivazioni se omettono di farlo. 

 Gli Stati membri saranno tenuti anche a predisporre e attuare strategie di 

adattamento per rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti dei 

cambiamenti climatici. [4*, 5*] 
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1.2 Le “terre rare” 

Le terre rare in chimica, sono il gruppo di 15 elementi chimici, noti come la serie dei 

lantanidi (poiché il lantanio costituisce il primo elemento del gruppo, le terre rare si 

dicono appartenere o costituire il gruppo dei lantanidi), costituiti da numero atomico 

che va da 57 a 71, ovvero lantanio (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (Nd), 

promezio (Pm), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (Gd), terbio (Tb), disprosio 

(Dy), olmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), itterbio(Yb), Lutezio (Lu), più due altri 

metalli, scandio (Sc) e l’ittrio (Y), che sono strettamente correlati (Figura 1.2.1). 

 

 

 
 

 

Figura 1.2.1, Terre rare – tavola periodica degli elementi, con evidenziate la posizione delle terre rare. 

(Franceschini et al., 2017) 

A dispetto dell’aggettivo “raro”, questi metalli sono in realtà, alquanto diffusi nella 

crosta terrestre (a parte il promezio, elemento radioattivo estremamente scarso in 

natura): i due elementi più rari della serie (tulio e lutezio) sono 200 volte più 

abbondanti dell’oro. Tuttavia i depositi minerari contengono molteplici di questi 
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elementi contemporaneamente, e in bassissime concentrazioni (pochi punti 

percentuali), rendendo necessario l’utilizzo di processi di separazione molto 

complessi. 

Oggi le terre rare sono presenti nei nostri telefoni cellulari, negli schermi dei 

televisori, nelle lampade che usiamo a casa e negli uffici, nelle batterie, nelle 

automobili e in alcune sostanze per la diagnostica medica.  

Le applicazioni tecnologiche di questi elementi li rendono pertanto di importanza 

strategica per le economie avanzate, inoltre, la difficoltà di separazione, la presenza 

in prodotti complessi come le apparecchiature elettriche ed elettroniche e la 

mancanza di infrastrutture adeguate per la raccolta e la lavorazione, fanno sì che il 

tasso di riciclo delle terre rare sia al momento minore dell’1%.  

Il neodimio ad esempio viene utilizzato per produrre magneti permanenti molto forti 

usati nelle automobili elettriche, nei dischi rigidi e nel nostro caso nelle turbine 

eoliche. I magneti permanenti al neodimio sono costituiti da una lega di boro, ferro e 

neodimio e sono attualmente i magnati più potenti in commercio poiché questi 

minerali conferiscono resistenza alla smagnetizzazione e funzionamento ad alte 

temperature. (Franceschini et al., 2017) 

Questi “elementi delle terre rare” vengono estratti quasi esclusivamente in Cina, che 

applica restrizioni alle licenze estrattive e alle esportazioni per cercare di conservare 

le sue riserve. 

La Cina quindi rimane il principale produttore mondiale di terre rare e l’aumento dei 

prezzi ha dato benefici ai produttori di terre rare locali (Figura 1.2.2).  

Tuttavia, le preoccupazioni per il monopolio della Cina nella catena di 

approvvigionamento delle terre rare continuano a crescere. Come succede ormai da 

anni tali preoccupazioni non arrivano però a concretizzarsi in azioni che possano 

cambiare lo stato delle cose. (Gozzetti, 2017, [7*]) 
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Figura 1.2.2. Produzione delle terre rare, (Franceschini et al., 2017). 
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1.3 Magneti permanenti 

 

Un magnete permanente è un magnate costituito da materiale ferromagnetico 

magnetizzato grazie a un campo magnetico esterno di forte intensità. Il materiale 

ferromagnetico duro, che viene utilizzato, mantiene una parte della sua 

magnetizzazione anche quando non è più sotto l'influenza di un campo magnetico 

esterno. 

Mentre ad esempio, in un elettromagnete, il campo magnetico viene generato da una 

corrente elettrica in una bobina a filo e rafforzato da un nucleo in ferro dolce. Non 

appena si toglie la corrente, il nucleo in ferro dolce perde la sua magnetizzazione 

(Figura 1.3.1). Di solito negli elettromagneti viene inserito un nucleo in ferro dolce 

all'interno della bobina poiché questo aumenta considerevolmente il suo campo 

magnetico. Ciò accade perché il campo magnetico nella bobina polarizza il nucleo in 

ferro dolce, facendolo diventare a sua volta un magnete. Il nucleo in ferro dolce, nel 

momento in cui non passa più corrente, perde la sua magnetizzazione. Questo è 

voluto, perché permette di accendere e spegnere il magnete. La definizione di ferro 

magnetico "dolce" si basa sul fatto che il ferro dolce perde la sua magnetizzazione, 

mentre il ferro duro arricchito con carbonio (acciaio) mantiene una parte della 

magnetizzazione. Si parla di rimanenza. "Remanere" viene dal latino e significa 

"rimanere". Un materiale con una rimanenza elevata si definisce "magnetico duro". I 

solenoidi attraversati da corrente elettrica vengono utilizzati per magnetizzare i 

magneti permanenti. [8*] 

 

Figura 1.3.1 - A sinistra: un magnete permanente con le sue linee di campo. A destra: un elettromagnete con una fonte 

di energia elettrica (a sinistra), un solenoide (arancione) e un nucleo in ferro dolce (al centro). [8*] 

https://supermagnete.imgix.net/faqs/orig/pu170.png?auto=format&w=1024&s=2ffed2c0ca10d14da2150af64ea9d88a
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1.4 Energia eolica 

 

Uno degli obiettivi principali del Green Deal è investire sull’utilizzo delle fonti 

d’energia rinnovabile. 

Una di queste fonti è sicuramente l'energia eolica, l'energia del vento, ovvero 

l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. 

È possibile quindi sfruttare questa energia grazie all'utilizzo di aerogeneratori che 

producono così energia elettrica. 

L’energia eolica è una fonte di energia alternativa a quella prodotta dalla 

combustione dei combustibili fossili, rinnovabile, pulita, a sostegno dell’economia 

verde e che non produce emissioni di gas serra. Gli effetti sull'ambiente sono in 

genere meno problematici rispetto a quelli provenienti da altre fonti di energia. 

Ad oggi sono almeno 83 i paesi del mondo che utilizzano regolarmente l'energia 

eolica per il fabbisogno elettrico.  

Nel 2018 sono stati istallati 51,3 GW, con una capacità installata totale di 591 GW 

(una crescita del nove per cento rispetto al 2017). Le nuove installazioni nel mercato 

eolico onshore hanno raggiunto i 46,8 GW, mentre il mercato offshore globale ha 

installato 4,5 GW, portando la quota nel mercato globale all’otto per cento (Fig. 

1.4.1.). 
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Figura 1.4.1 – Sviluppo storico di nuovi impianti onshore e offshore (REPORT GWEC 2018, [9*]) 

 

Il mercato onshore cinese ha installato 21,2 GW nel 2018 ed è il primo mercato dal 

2008. La Cina con 206 GW totali installati alla fine del 2018 è il primo mercato a 

superare i 200 GW di capacità installata totale (Fig. 1.4.1). 

Il secondo mercato per importanza nel 2018 è stato quello statunitense con 7,6 GW di 

nuove installazioni onshore e un totale di 96 GW di installazioni onshore. 

Oltre a Cina e USA, i primi cinque mercati eolici del 2018 sono completati dalla 

Germania (2,4 GW), India (2,2 GW) e Brasile (1,9 GW). 

Per quanto riguarda invece il mercato offshore - la Cina ha installato 1,8 GW nel 

2018, prendendo per la prima volta il comando, seguita dal Regno Unito (1,3 GW).  

A livello globale, la quota di installazioni offshore continua ad aumentare e ha 

raggiunto l'otto per cento per le nuove installazioni e il quattro per cento del totale 

delle installazioni nel 2018 (Fig. 1.4.2). 

Oltre ai mercati maturi e leader in Cina e Nord America, sono arrivati degli sviluppi 

positivi dal Messico, che è cresciuto di 500 MW rispetto al 2017 e ha raggiunto 0,9 

GW di nuove installazioni. Anche l'Africa/Medio Oriente è cresciuta a 0,9 GW con 

Egitto e Kenya come mercati leader (rispettivamente 380 MW e 310 MW di nuove 
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installazioni), mentre ce stato un calo del mercato onshore europeo, attribuito ai 

minori volumi in Germania e nel Regno Unito. (REPORT GWEC 2018, [9*]) 

 

 

 

 

Figura 1.4.1 – Nuove Installazioni e installazioni totali onshore. (REPORT GWEC 2018, [9*]) 
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Figura 1.4.2 – Nuove Installazioni e installazioni totali offshore. (REPORT GWEC 2018, [9*]) 
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1.5 Turbine eoliche 

Le turbine eoliche o aerogeneratori riescono a sfruttare l'energia del vento per 

produrre energia elettrica. 

Oggi, le turbine eoliche le possiamo trovare su crinali di colline e montagne, al largo 

del mare del Nord oppure, nel caso delle turbine più piccole, nei campi agricoli e in 

cima agli edifici, ma ne esistono di forme e dimensioni varie.  

Le turbine le possiamo trovare di due tipi: ad asse verticale VAWT (Vertical Axis 

Wind Turbines) o ad asse orizzontale HAWT (Horizontal Axis Wind Turbines). 

Per quanto riguarda una turbina ad asse di rotazione verticale al suolo è un tipo di 

macchina eolica contraddistinta da una ridotta quantità di parti mobili nella sua 

struttura, il che le conferisce un'alta resistenza alle forti raffiche di vento. Il suo 

orientamento è indipendente dalla direzione di provenienza del vento cosi da sfruttare 

qualsiasi direzione delle correnti senza doversi orientare di continuo. È una macchina 

molto versatile, adatta sia all'uso domestico che alla produzione centralizzata di 

energia elettrica nell'ordine del megawatt. Un altro vantaggio consiste nel minor 

ingombro rispetto a turbine ad asse orizzontale. (Abbà, 2016, [10*]) 

Le turbine eoliche ad asse verticale presentano diverse forme delle pale, si trovano 

esempi come le Darrieus, le Savonius, oppure una tipologia mista Darreius-Savonius 

(Fig. 1.5.1). 

 

 

Figura 1.5.1. – Esempi di turbine eoliche ad asse verticale Darreius, Savonius, Darreius-Savonius. [11*] 
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Per quanto riguarda invece una turbina ad asse di rotazione orizzontale, è una 

macchina eolica più tradizionale, dove a differenza di quella ad asse verticale il rotore 

va orientato, attivamente o passivamente, parallelamente alla direzione di 

provenienza del vento (Figura 1.5.2.) 

 

 

 

Figura 1.5.2 – struttura tipica di una turbina eolica ad asse orizzontale [12*] 

 

I componenti principali di una turbina eolica ad asse orizzontale sono: 

 Rotore 

 Mozzo 

 Moltiplicatore di giri 

 Generatore 

 Sistemi di controllo e orientamento 

 Navicella o gondola 

 Torre di sostegno 

 Trasformatore 

 Fondamenta e cavi 

 Linea elettrica 
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Il rotore è costituito da un mozzo su cui sono fissate le pale che sono in fibra di vetro 

e in materiali compositi.  

Troviamo poi un moltiplicatore di giri ad ingranaggi che serve per trasformare la 

rotazione lenta delle pale in una rotazione più veloce dell’albero alla velocità tipica di 

un alternatore (3.000 – 3.600 giri al minuto) che genera la corrente alternata. 

La navicella (o gondola) che contiene quest’apparato relativamente elementare è 

ancorata al sistema d’imbardata, un servomeccanismo che serve per mantenere un 

allineamento più continuo possibile tra l’asse del rotore e la direzione del vento. 

La torre di sostegno può essere tubolare o a traliccio, conficcata nel terreno con le 

sue fondamenta. 

La produzione d’elettricità è regolata dai sistemi di controllo, da software e dal box di 

trasformazione a terra, con l’allacciamento alla rete. L’aerogeneratore opera a 

seconda della forza del vento; al di sotto di una certa velocità le macchine sono 

incapaci di partire; perché ci sia l’avviamento è necessario che la velocità raggiunga 

una soglia minima di inserimento, diversa da macchina a macchina, ma a partire da 

circa 4-5 metri al secondo (15-18 Km/h). 

Esistono molti tipi diverse di turbine, su diversi tralicci e delle più disparate 

dimensioni ad esempio: 

 

 Le microturbine, di dimensioni ridottissime, che si possono collocare sul tetto 

delle case. Potenze da 3 a 10 kW, ingombro di pochi metri (anche solo 2) e 

possono avere anche 5 pale; 

  

 Le turbine eoliche di piccola taglia, con potenze variabili da 20 a 100 kW, 

hanno rotori del diametro di 12 – 20 metri; in genere hanno 3 pale. La struttura 

di supporto è costituita, normalmente, da un traliccio o da una torre flessibile in 

acciaio.  
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 Le turbine eoliche di media taglia, invece, hanno potenze dai 100 ai 1000 kW 

e rotori dai 20 ai 50 metri di diametro e sono caratterizzate, generalmente, da 

rotori a 2 o 3 pale. Macchine da 700 kW vengono utilizzate anche per 

realizzare centrali eoliche, con potenze installate a volte anche superiori ai 10 

Mw, con immissione d’energia direttamente in rete; 

 Le turbine eoliche più imponenti, infine, hanno potenze da 1 a oltre 8 MW e 

rotori con diametri da 50 metri in su (Carnazzi, 2016, [13*]). 

 

 

 

Collegandoci ai magneti permanenti in terre rare, ad oggi sono particolarmente 

importanti per le applicazioni di energia pulita, come appunto l’energia eolica, dove 

attualmente, la Cina rappresenta circa, l'80 percento della produzione globale. 

I magneti permanenti sono divisi in due categorie: cobalto-samario e neodimio-ferro-

boro. I due tipi hanno proprietà simili, ma offrono differenti vantaggi e svantaggi.  

I magneti al cobalto del samario funzionano meglio a livelli più alti 

di temperatura, ma sono fragili, il che limita le dimensioni del magnete e può causare 

problemi di integrazione in alcune applicazioni, come i motori. Questi magneti sono 

utilizzati per piccole applicazioni ad alta temperatura e in genere non si trovano nelle 

tecnologie energetiche rinnovabili. 

I magneti al neodimio-ferro-boro, invece sono persino più potenti dei magneti al 

cobalto samario, e poiché le loro dimensioni non sono così limitate, sono più adatte 

per applicazioni di grandi dimensioni, come ad esempio turbine eoliche e altri 

generatori di elettricità. Questi magneti in genere contengono dal 2 al 4 % di 

disprosio per migliorare la resistenza alla temperatura. 

I vantaggi offerti da il magnete permanente al neodimio-ferro-boro per le energie 

rinnovabili non è irrilevante. 
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Ad esempio, almeno due vantaggi principali possono derivare dalla sostituzione dei 

cambi meccanici nelle turbine eoliche con generatori a magneti permanenti a 

trasmissione diretta, dove in primo luogo, il peso complessivo della turbina è ridotto 

(Fig. 1.5.3); in secondo luogo, la riduzione del numero di parti mobili consente 

maggiore efficienza e affidabilità. I vantaggi di generatori di magneti permanenti 

sono particolarmente importanti per le installazioni offshore, dove l'affidabilità è 

fondamentale a causa degli elevati costi di manutenzione e riparazione delle turbine 

(Smith Stegen, 2015). 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.5.3 - modello GE4.1-113, esempio di turbina eolica con generatore elettrico a magneti permanenti progettato 

per una potenza di 4.1 MW e 113 metri di diametro del rotore. [14*] 
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Le componenti principali della turbina eolica con generatore elettrico a magneti 

permanenti (Fig. 1.5.3) sono: 

1. Navicella o gondola:  

Larga 4 metri, alta altrettanto e lunga una decina di metri, contro i 14-15 metri 

di lunghezza delle navicelle dell'attuale generazione di torri eoliche: la 

dimensione più contenuta si deve all'eliminazione degli ingranaggi di 

trasmissione, grazie al generatore elettrico a magneti permanenti. 

 

2. Generatore elettrico: 

Funziona come i generatori di qualunque centrale elettrica, indipendentemente 

dall'energia che la fa funzionare. È composto da una componente fissa lungo il 

perimetro esterno (lo statore) e da una parte che ruota al suo interno (il rotore): 

l'interazione tra il campo magnetico generato dal rotore e gli avvolgimenti 

dello statore "crea" il flusso di corrente elettrica. 

 

3. Albero di trasmissione:  

È il componente più delicato del sistema. Tenuto in rotazione dalle pale, la 

trasmissione dell'energia meccanica dal mozzo (dove sono ancorate le pale) al 

generatore elettrico (2) può essere mediata da ingranaggi 8che hanno un ruolo 

simile a quello del cambio delle auto), da giunti a bagno d'olio o, come in 

questo caso, da un sistema di magneti permanenti. 

Questo sistema ha il vantaggio di eliminare parti meccaniche e attriti (come per 

i treni che scorrono su binari a levitazione magnete di essere perciò meno 

soggetto a guasti. 

 

4. Torre: 

È in genere costruita impilando moduli lunghi 32 metri (detti "conci"), fino a 

raggiungere l'altezza determinata dal progetto, che varia anche in base al luogo 

di installazione. La torre di un generatore come questo, che ha pale di 56 metri, 
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può essere alta, al mozzo, almeno 96 metri, misura che porta l'altezza della 

costruzione (torre fino al mozzo e pala in elevazione) a 147 metri. 

Il diametro della torre varia, in funzione del progetto e dell'altezza, da 4 metri a 

1 metro circa. 

 

5. Pale: 

Troviamo 3 pale lunghe, ognuna lunga 56 metri con un diametro della 

superficie spazzata di 113 metri. [14*] 
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1.6 Gestione dei magneti a fine vita 

 

 

Il 20% della produzione totale di terre rare oggi, viene impiegata per la produzione di 

magneti ad alta efficienza impiegati nei motori elettrici; l’impiego di questi motori è 

in rapida espansione nella produzione di autoveicoli, turbine eoliche e generatori per 

uso industriale. L’elemento comune a quasi tutte queste applicazioni è la presenza di 

magneti al Nd-Fe-B, costituiti da una lega di neodimio, ferro, boro e disprosio. 

Dato che si prevede una crescita nella domanda di questi elementi, è necessario 

andare a creare un “approccio circolare” al ciclo di vita dei magneti a base di terre 

rare. Ad oggi, infatti, il riciclaggio e la raccolta delle terre rare dai motori elettrici a 

magneti permanenti giunti a fine vita è insufficiente: molto spesso, questi magneti 

finiscono per essere ammucchiati tra i rottami di acciaio o rame, o addirittura 

scaricati tra i rifiuti domestici. 

Uno dei vantaggi del recupero delle terre rare dai vecchi motori è che si evitano i 

costosi processi di separazione chimica altrimenti necessari per estrarre le terre rare 

dai minerali: infatti, con il riciclaggio dei magneti si ottiene un materiale contenente 

circa il 30% di terre rare allo stato puro.  

Bisognerebbe rompere questo circolo vizioso, ma al momento non esistono imprese 

specializzate nella separazione e recupero dei magneti a base di terre rare, in quanto 

mancano impianti di trattamento e riciclaggio a cui rivenderli; d’altro canto, un 

impianto del genere richiederebbe, per lavorare in condizioni di efficienza 

economica, un approvvigionamento di almeno 100 tonnellate di materiale all’anno.  

In altre parole, non c'è raccolta perché non ci sono impianti, e non si costruiscono 

impianti perché manca un circuito di raccolta adeguato.  

Una soluzione a questa situazione di impasse sarebbe la realizzazione di un impianto 

che potrebbe essere inizialmente alimentato con i rifiuti provenienti dalle industrie 

produttrici di magneti. Infatti, in Europa esistono diverse imprese produttrici di 

magneti, che attualmente spediscono i residui di produzione in Cina; questo materiale 
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potrebbe essere invece impiegato per alimentare il primo impianto europeo per il 

riciclaggio delle terre rare. Ciò potrebbe dare la spinta per la creazione di un sistema 

di raccolta dei magneti giunti a fine vita, privilegiando nella fase iniziale quelli di 

dimensioni medio-grandi (cioè di peso uguale o superiore a 50 g), come quelli 

presenti nelle biciclette elettriche, nelle pompe idrauliche e nelle lavatrici, fino ai 

magneti presenti nelle auto ibride (che pesano circa 1 kg). 

Infine, per creare un sistema di recupero delle terre rare veramente efficiente, le 

imprese produttrici devono fornire ai riciclatori una serie di informazioni sulla 

composizione dei singoli magneti (ad esempio se si tratta di un magnete al neodimio-

ferro-boro, o uno al samario-cobalto, o ancora di un magnete alla ferrite). Occorrerà 

poi mettere a punto delle tecniche di smantellamento dei motori che consentano di 

separare le terre rare, impedendo che esse si mescolino a altri rifiuti metallici (ferro, 

acciaio, ecc.); infatti, se un motore contiene un magnete di peso superiore a 50 g, 

diventa economicamente conveniente effettuare lo smantellamento per separare il 

magnete dal resto del motore, invece di triturare il tutto in modo indiscriminato (Il 

portale di AMBIENTE, 2016, [15*]). 
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1.7 Analisi della letteratura - metodi per il riciclaggio di magneti  

 

Diversi approcci di riciclaggio per il recupero di magneti NdFeB sinterizzati sono 

stati esplorati dall'industria e dal mondo accademico.  

Questi processi possono utilizzare vari metodi e alcuni esempi di questi sono riportati 

come seguono.  

 

METODO IDROMETALLURGICO 

 

Il processo idrometallurgico vieni utilizzato per recuperare i metalli, in questo caso 

quelli delle terre rare di purezza desiderata, dai magneti NdFeB esausti. 

Nel lavoro di Kumari et al. (2018) l'obiettivo è quello di comprendere il 

comportamento di dissoluzione delle terre rare insieme al ferro, del magnete della 

turbina eolica esaurito, durante la lisciviazione.  

Il processo complessivo nelle condizioni ottimizzate è descritto nella Fig. 1.7.1 per 

produrre ossido misto di terre rare dai magneti NdFeB spesi della turbina eolica.  

I magneti esausti utilizzati sono blocchi rettangolari di magneti sinterizzati di turbina 

eolica di dimensioni (5.5 x 3 x 1.5) cm3 sono stati forniti da Regen Powertech Pvt. 

Limited, Chennai (una delle principali società di energia eolica dell'India). 

I blocchi di magneti sono stati puliti con acqua calda e soluzione detergente delicata 

poi sono stati smagnetizzati.  

Il campione è stato schiacciato e macinato fino a dimensioni <149 mm, 

successivamente la polvere smagnetizzata è stata arrostita a 1123 K (850° C) per 360 

minuti in presenza di aria.  

La polvere tostata è stata lisciviata con 0,5 M HCl a 368 K (95° C), 100 g/L di 

concentrazione di solido e 500 rpm per 300 min.  
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In questa condizione, le terre rare sono state recuperate insieme a piccole quantità di 

altre impurità come Fe, B, Al, Co, ecc. Il liquido di lisciviazione ricco di terre rare è 

stato separato dal residuo per filtrazione.  

L'analisi chimica del residuo di lisciviazione ottenuto alla fine di 300 minuti ha 

rivelato la presenza del 65,2% di Fe insieme a piccole quantità di terre rare, Al, Co, 

ecc. La caratterizzazione mediante XRD indica che il residuo di lisciviazione è 

costituito da ematite (Fe2O3), il cui contenuto è risultato essere del 93,3%. Pertanto, il 

residuo di lisciviazione potrebbe essere utilizzato per pigmenti o altre applicazioni 

dopo una corretta lavorazione.  

Il liquido di lisciviazione ricco di terre rare è stato trattato con una quantità 

stechiometrica di acido ossalico a pH 2. Ossalati misti di neodimio, praseodimio e 

disprosio sono stati precipitati insieme ed elementi impuri come B, Al, Co e Fe che 

sono rimasti nel filtrato. La soluzione esausta di RE viene riciclata nuovamente allo 

stadio di lisciviazione dopo il reintegro dell'acido.  

Gli ossalati di terre rare sono stati arrostiti a 1073 K (800° C) per 120 minuti per 

ottenere ossido misto di neodimio, praseodimio e disprosio con una purezza del 99%.  

Così, questo processo riesce a recuperare selettivamente e quantitativamente gli 

elementi delle terre rare dal magnete Nd-Fe-B esaurito con un consumo minimo di 

acido cloridrico, inoltre, il processo produce come prodotto di valore, oltre a ossido di 

terre rare puro, anche ossido di ferro (ematite). 
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Figura 1.7.1 - foglio di flusso di processo per il recupero di terre rare dal magnete esaurito delle turbine eoliche (Figura 

19, Kumari et al., 2018 
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MEDOTO PIROMETALLURGICO 

 

Il processo pirometallurgico è un altro metodo di estrazione dei metalli dai rispettivi 

minerali, ed è basato sull’utilizzo di elevate temperature. 

Nel presente lavoro di Bian et al. (2015) è stato proposto il processo pirometallurgico 

per il recupero di elementi di terre rare dal magnete permanente Nd-Fe-B. 

Il processo sperimentale è illustrato nella Fig. 1.7.2 a.  

I magneti commerciali Nd-Fe-B senza magnetizzazione sono stati utilizzati come 

materie prime nel presente lavoro. Le principali composizioni del magnete erano Fe, 

Nd, Pr, La, La, Al e B. 

I lingotti Nd-Fe-B sono stati polverizzati meccanicamente in particelle fini e 

setacciati a meno di 150 μm per accelerare il seguente processo di ossidazione. Le 

miscele di polveri Nd-Fe-B sono state riscaldate fino a 1000° C in un forno a muffola 

sotto atmosfera di aria per 2 ore.  

Dopo il processo di ossidazione, il materiale Nd-Fe-B è stato convertito nella miscela 

di ossidi, contenente principalmente REO (ossidi di terre rare), Fe2O3, Al2O3 e B2O3. 

Gli ossidi poi sono stati trattati nel processo di riduzione.  

Nella procedura di riduzione, le particelle ossidate Nd-Fe-B sono state poste in un 

crogiolo di grafite (32 mm di diametro interno e 50 mm di altezza) in un forno 

elettrico. 

Il campione è stato poi riscaldato fino alla temperatura di riduzione 1550° C, sotto 

l'atmosfera di Ar per 7 ore (la portata di Ar è stata controllata a 200 ml/min). I 

campioni sono stati poi raffreddati a temperatura ambiente sotto l'atmosfera inerte di 

Ar. 

I dettagli dell'impostazione sperimentale sono riportati in Fig. 1.7.2 b. 

Alla fine viene effettuata la rimozione delle particelle di Fe per separazione 

magnetica. 

Quasi tutti gli elementi delle terre rare rimangono in fase di ossido e la loro purezza 

può raggiungere il 95% a 1550°C per 7 ore. 
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Figura 1.7.2 - Illustrazione del processo sperimentale per il recupero degli elementi terrestri rari dal magnete 

permanente a, e la dimostrazione dell'apparato utilizzato nel processo di riduzione b (Figura 1, Bian et al., 2015) 
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DECREPITAZIONE DELL’ IDROGENO 

 

Nel seguente lavoro di Xia et al. (2017) è stato dimostrato un metodo di riciclaggio 

del processo di riduzione dell'idrogeno senza pressione (HD-PLP) per il riciclaggio 

dei magneti anisotropi Nd-Fe-B. 

Il metodo combina la disintegrazione per decrepitazione dell'idrogeno (HD) del 

magnete iniziale, la setacciatura della polvere e il Press-Less Process (PLP), dove la 

polvere di idruro viene sinterizzata in uno stampo di grafite.  

La Fig. 1.7.3 mostra una descrizione schematica del processo di riciclaggio applicato. 

I magneti commerciali passivi N48M sono stati utilizzati come materiale iniziale per 

il processo di riciclaggio al fine di rappresentare i magneti ottenuti da un prodotto a 

fine vita. 

 

 

Figura 1.7.3 - Illustrazione del processo di riduzione dell'idrogeno senza pressione (HD-PLP) (Figura 1. Xia et al. 2017 
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I magneti Nd-Fe-B sono stati disintegrati da una macinazione a sfera con l’aggiunta 

di idrogeno.  

La polvere di idruro è stata utilizzata direttamente e una parte della polvere è stata 

ulteriormente disintegrata da una successiva macinazione a sfera.   

Frazioni di dimensioni di 28, 50 e 100 μm sono state ottenute per semplice 

setacciatura della polvere. Frazioni di dimensioni diverse sono state riempite in 

crogioli di grafite e confezionate ad una densità di 3 g/𝑐𝑚3. Le particelle di polvere 

sono state allineate da un campo magnetico esterno e sinterizzate in un forno a vuoto. 

I campioni sono stati rimossi capovolgendo i crogioli, dove i campioni sono caduti a 

causa del restringimento durante la sinterizzazione. 

È stato dimostrato che un nuovo metodo di riciclaggio, che combina la decrepitazione 

dell'idrogeno dei magneti NdFeB sinterizzati anisotropi con il processo Press-Less, 

dove la polvere viene sinterizzata in crogioli di grafite, può produrre magneti isotropi 

e anisotropi senza alcuna aggiunta di nuovo materiale.  

I magneti sono stati prodotti direttamente dalla polvere di idruro, ma diventano densi 

solo quando la dimensione della polvere è inferiore a 28 μm. L'aggiunta di una fase di 

macinazione a sfere ha portato ad un'ulteriore disintegrazione della polvere di idruro 

e si sono potuti produrre campioni densi.  

La coercitività dei campioni ha raggiunto rispettivamente Hci= 534 kA/m e Hci= 957 

kA/m sulla polvere di idruro e sulla polvere macinata a sfere corrispondente al 48% e 

all'86% della coercitività del magnete N48M originale. 
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CLORAZIONE A STATO SOLIDO 

 

La clorazione allo stato solido offre un'alternativa interessante ai vari metodi di 

riciclaggio. Questo metodo viene presentato nel lavoro di Lorenz e Bertau (2019) e 

mira a sostituire la fase di lisciviazione acida solitamente condotta, in modo da 

ridurre il consumo di sostanze chimiche e l'acidità delle acque reflue. Ciò consente di 

ridurre i costi chimici e di smaltimento del processo di riciclaggio idro-metallurgico. 

Invece di utilizzare acidi minerali, la clorazione allo stato solido utilizza gas secco 

HCl per convertire il contenuto metallico delle leghe Fe14Nd2B in cloruri metallici 

solubili in acqua. Questo gas, HCl(g), è prodotto dalla decomposizione termica 

dell'NH4Cl in condizioni atmosferiche. L'NH3 gassoso forma un inerte per prodotto e 

lascia il reattore insieme all'HCl(g), H2(g), N2(g) e H2O(g) non reagito come gas di 

scarico. Dopo la clorazione, la miscela di reazione solida viene lasciata raffreddare a 

temperatura ambiente e viene poi trasferita in una soluzione tampone di acetato. La 

soluzione tampone è destinata a sciogliere tutti i cloruri metallici formatisi a pH 3, 

impedendo la precipitazione di specie di idrossido di Fe. Entrambe le fasi, la 

clorazione e la lisciviazione tampone, danno come risultato una soluzione tampone 

RE a pH regolato pronta per un ulteriore trattamento. 

Il materiale magnetico esaurito utilizzato è proveniente da una turbina eolica.  

Il reattore impiegato per la clorazione allo stato solido era un forno rotante su misura, 

dotato di un tubo di collegamento per gas inerte composto da vetro di quarzo per 

prevenire la corrosione (Fig. 1.7.4). 

Un mulino a tazza vibrante è stato usato per macinare i magneti fino alla 

granulometria desiderata. 
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Figura 1.7.4 - Vista frontale (A) e sezione trasversale (B) del forno rotativo utilizzato per la clorazione allo stato solido 

(Figura 2, Lorenz e Bertau, 2019). 

 

I magneti Fe14Nd2B di 5 x 3 x 2 cm3 sono stati smagnetizzati in un forno a muffola a 

350°C per 2 h. Dopo il raffreddamento a temperatura ambiente, sono stati macinati a 

piccole particelle di 100 μm utilizzando un mulino a tazza vibrante. 

La soluzione tampone è stata preparata diluendo diverse quantità di un tampone 

acetato con acqua deionizzata per ottenere una soluzione contenente 75 g. Il tampone 

acetato aveva un valore di pH 3 e consisteva di 0,5 M di acido acetico (30 g L−1) e 

0,01 M NaCH3COO∙3 H2O (1,43 g L−1). 

L' NH4Cl è stato intensamente miscelato con 1 g di polvere smagnetizzata in lega 

Fe14Nd2B. Questa miscela è stata introdotta tra i due coni nel tubo di quarzo del forno 

rotante stazionario (Fig. 2B). Dopo aver lavato il tubo con N2(g) (350 mL min−1) per 

30 minuti per rimuovere O2(g), il forno è stato messo in rotazione a 2 rpm e riscaldato 

alla temperatura tra 225 e 325°C sotto atmosfera di N2. Dopo il raffreddamento a 

temperatura ambiente, il digestato è stato trasferito in un becher sciacquando il tubo 

di quarzo con la soluzione tampone preparata precedentemente. 

Il residuo clorurato ottenuto è stato sospeso nella soluzione tampone di acetato, 

preparata e mescolato a temperatura ambiente per 2.5 h. La sospensione è stata 
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filtrata attraverso una membrana di PTFE da 0,2 μm a pressione ridotta (150 mbar) 

ottenendo una soluzione (pH 3-4) contenente RE. 

Al fine di massimizzare il rendimento dei RE, sono stati valutati dei fattori come la 

massa di NH4Cl, la temperatura, il tempo di permanenza e la massa del tampone. 

Il rendimento RE ottimale ottenuto, è stato dell’84,1% ed è stato raggiunto a 285° C, 

dopo 146 minuti, impiegando 21,02 g di tampone e 3,0 g di NH4Cl come mostrato 

nella tabella 7. Il restante 15,9% dei RE può essere recuperato sottoponendo il 

residuo non reagito rimasto dopo la lisciviazione del tampone ad un altro trattamento 

di clorazione allo stato solido.  

 

 

Tabella 1. - (Tabella 7, Lorenz e Bertau, 2019). 

Rendimenti e produttività del reattore di ottimizzazione e ridotta (285°C, 21.02 g di soluzione tampone) 

 

 

 

 

Oltre agli RE, viene prodotto un eccesso di NH3 durante la clorazione.  

L'NH3 gassoso è stato rimosso introducendo il flusso di gas in flacone contenente 

lana di vetro e successivamente catturato in un secondo flacone contenente 100 g di 

acqua deionizzata. La soluzione risultante ha prodotto una concentrazione di ~ 2,9 % 

in peso di NH3 con una purezza del 99,99% quindi è ottenuto altro prezioso prodotto 

di processo. 

Infine, il processo ottimizzato è stato confrontato con lo stato dell'arte della 

lisciviazione.  
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Il progetto MORE rappresenta un processo ottimizzato per il riciclaggio del Fe14Nd2B 

che impiega 6 M HCl per dissolvere quantitativamente tutti i metalli all'interno di una 

fase di lisciviazione. Il processo MORE è servito da quadro di riferimento da cui si è 

potuto confrontare il processo di lisciviazione con la clorazione allo stato solido 

(Fig.1.7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.5 – Confronto del processo MORE e la clorazione a stato solido (Figura 11, Lorenz e Bertau, 2019). 
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Dal processo MORE e della clorazione allo stato solido possiamo ottenere diversi 

rendimenti di RE, ovvero rispettivamente il 99,9 e l'84,1%. 

Nell'ambito di un ciclo di funzionamento, i costi dei prodotti chimici sono stati 

determinati partendo dal presupposto che sono stati disciolti 1000 kg di magneti 

esauriti.  

I costi sono stati calcolati per entrambi i processi che operano al rispettivo massimo 

rendimento RE. Sono stati esaminati due casi in cui la soluzione NH3 (sottoprodotto) 

non ha alcun impatto sui costi o ha un notevole impatto sui costi, a seconda che possa 

essere venduta. Il costo delle sostanze chimiche per i processi di clorazione MORE e 

di clorazione allo stato solido indicati nella Fig. 1.7.6, ammontano rispettivamente a 

4000 euro e 1932.75 euro per la dissoluzione di 1000 kg di RE. Questo si traduce in 

una riduzione dei costi chimici del 51% quando MORE impiega la clorazione allo 

stato solido invece della lisciviazione HCl. Esiste un reale vantaggio di costo quando 

si confronta l'NH4Cl con l'HCl (aq) (Tabella 2), soprattutto considerando che l'NH4Cl 

produce quasi il doppio della concentrazione di HCl (68 % in peso) rispetto all'acido 

in forma acquosa. Inoltre, l'NH4Cl non reagito può essere completamente recuperato 

dal flusso dei gas di scarico. Nel caso in cui la soluzione di NH3 venga 

commercializzata, il costo chimico potrebbe potenzialmente essere completamente 

recuperato poiché questo sottoprodotto costituisce un composto chimico più prezioso 

dell'NH4Cl stesso. Quando l'NH4Cl viene completamente consumato dalla clorazione, 

1000 kg di NH4Cl (133.30 euro/t) consentono la produzione di 1273 kg di una 

soluzione di NH3 ad alta purezza con una concentrazione del 25 % in peso (302.65 

euro/t). 

Qualsiasi NH4Cl non reagito viene prontamente recuperato dopo il raffreddamento 

del flusso di gas che lascia il reattore durante la clorazione. Un confronto del 

consumo di sostanze chimiche, calcolato per i due processi con un rendimento RE 

ottimale, è mostrato nella Tabella 3. Per 1000 kg di rottami magnetici, MORE 

impiega 4715 kg di sostanze chimiche, dove la clorazione allo stato solido consuma 

solo il 45% di questa quantità. 
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Si prevede un elevato consumo energetico per la clorazione allo stato solido, 

soprattutto a causa della decomposizione endotermica di NH4Cl. Quando la 

clorazione allo stato solido funziona al suo rendimento ottimale RE, consuma di 

energia termica circa 1,74 kWh/kg di magnete. Al prezzo di 0,15 euro/kWh 

(industria), l'entalpia di reazione richiede costi di energia elettrica di 261 euro/t di 

magnete che potrebbe invertire la maggior parte dei benefici ottenuti dai minori costi 

dei prodotti chimici. Se la domanda di NH4Cl si riduce dell'83,3% da 3,0, il consumo 

di energia diminuisce rapidamente a 0,10 kWh/kg di magnete. Ciò implica una 

reazione quasi neutra dal punto di vista energetico (15 euro/t di magnete), dove la 

clorazione esotermica di Fe, Nd e Dy compensa la decomposizione endotermica 

dell'NH4Cl. Quindi, la clorazione allo stato solido costituisce una risorsa, oltre che un 

processo efficiente dal punto di vista energetico, grazie alla sua elevata flessibilità 

nella gestione dell'energia, allo smaltimento semplificato delle acque reflue e alla 

bassa richiesta di prodotti chimici. 

 

Tabella 2  

(Lorenz e Bertau, 2019, Alibaba, 2018, (16*). 
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Figura 1.7.6 - Confronto dei costi chimici per la clorazione allo stato solido e per i processi MORE che operano con i 

rispettivi rendimenti RE ottimali (Figura 12, Lorenz e Bertau, 2019). 

 

Tabella 3 

Confronto del consumo di sostanze chimiche fra la lisciviazione acida del processo MORE e la clorazione a stato solido 

(Tabella 10, Lorenz e Bertau, 2019). 
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PRODUZIONE DI MAGNETE VERGINE CONTRO IL RICICLAGGIO 

MAGNET-TO-MAGNET 

 

L'approccio da magnete a magnete permette lo sviluppo di un sistema di riciclaggio a 

circuito chiuso per magneti basati su REE, riducendo così considerevolmente le 

emissioni generate dall'estrazione e dalla lavorazione dei REE e dei metalli di 

transizione presenti in questi magneti. Un passo importante nel riciclaggio da 

magnete a magnete è la separazione dei magneti dai prodotti in cui sono incorporati. I 

magneti Nd-Fe-B sono generalmente assemblati in prodotti intermedi (ad esempio, 

motori elettrici e motori a bobina mobile (VCM)), che fanno parte di prodotti finali, 

come automobili convenzionali, veicoli elettrici (EV), generatori eolici, macchine per 

la risonanza magnetica (MRI), dispositivi elettronici (ad esempio, auricolari e 

altoparlanti), hard-disk drive (HDD). Si stima che la ripartizione del mercato globale 

dei magneti Nd-Fe-B sia del 35% per i computer, del 25% per i sistemi audio, del 

15% per le turbine eoliche, del 15% per le automobili, del 5% per gli elettrodomestici 

e del 5% per le macchine per la risonanza magnetica. 

Le attuali previsioni di mercato per la domanda futura di energia indicano che la 

domanda di magneti permanenti REE continuerà a vedere una crescita forte e 

costante.  

Per quanto i magneti Nd-Fe-B contenuti nelle turbine eoliche o nelle macchine per la 

risonanza magnetica, questi sono facilmente estraibili per il riciclaggio, mentre i 

magneti Nd-Fe-B contenuti nei beni di consumo non sono ancora separati con 

successo, perché non è ancora stata applicata alcuna regolamentazione per il loro 

riciclaggio. Infatti, è lecito supporre che quasi tutti i magneti Nd-Fe-B provenienti da 

quest'ultimo gruppo siano frantumati direttamente insieme al prodotto finale. 

In questo lavoro (M. Zakotnik et al. 2016), si è confrontato il metodo tradizionale di 

produzione dei magneti Nd-Fe-B sinterizzati con l'approccio da magnete a magnete 

utilizzato per riciclare questi magneti. 
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Questo approccio di riciclaggio da magnete a magnete inoltre è l'unica tecnica che è 

stata dimostrata su scala commerciale fino ad oggi, e riesce a garantire un ripristino 

delle proprietà magnetiche dei magneti dei prodotti dai rottami di partenza. 

La Figura 1.7.7 contrappone i due approcci per la produzione di magneti Nd-Fe-B 

sinterizzati: 

(1) il percorso tradizionale, evidenziato in blu e grigio; 

(2) il percorso di riciclaggio da magnete a magnete, evidenziato in arancione e 

grigio. 

 

 

Figura. 1.7.7 - Percorso tradizionale di fabbricazione del magnete (blu e grigio) contro il processo di riciclaggio da 

magnete a magnete (arancione e grigio) per i magneti Nd-Fe-B sinterizzati (Figura. 1, M. Zakotnik et al. 2016) 

 

Percorso tradizionale 

I moderni magneti Nd-Fe-B sinterizzati sono prodotti pesando un numero ottimale di 

materie prime ed elementi puri, che provengono dall'industria mineraria. 

Colata a nastro: Si forma una lega, a partire dalla fusione degli elementi puri in un 

forno ad induzione, a 1400°C, per formare una composizione di lega finemente 

regolata basata sulla fase magnetica dura Nd2Fe14B. La lega fusa viene colata per 5 h 

su una ruota di rame raffreddata ad acqua, producendo scaglie di circa 0,2 mm di 

spessore con granulometria di 5-80 μm e rese del 90-95% in peso. 
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Le perdite durante la colata del nastro sono principalmente attribuite alle perdite di 

vapore dei REE, così come ad alcuni materiali rimasti nel crogiolo. 

La decrepitazione dell'idrogeno: La lega a base di Nd-Fe-B viene poi esposta 

all'idrogeno a temperature nell'intervallo 50-80°C. Questo fa sì che i confini dei grani 

ricchi di Nd-Fe-B formino un idruro e si espandano in volume, rompendo la lega in 

una polvere fine, ma con un'ampia distribuzione granulometrica. Questo è seguito da 

un degasaggio in situ a 600°C. 

Fresatura a getto: La polvere viene successivamente fresata in una camera di 

macinazione cilindrica con gas compresso. Un veloce flusso di gas (ad esempio, Ar o 

N) accelera le particelle, permettendo così una riduzione delle dimensioni delle 

particelle a seguito di urti contro una superficie solida o per collisione 

interparticellare, con il risultato di una dimensione di circa 5-μm di particelle che si 

raccolgono e cadono attraverso l'uscita del mulino. I rendimenti in questa fase sono 

vicini al 99%.  

Allineamento e pressatura in campo magnetico: Il materiale viene allineato in un 

campo magnetico di 1,5 T, e pressato sotto Ar per formare un compatto verde, con 

conseguente perdita di 1% in peso di materiale. Le particelle sono cristalli singoli, 

con una direzione preferenziale di magnetizzazione, che possono essere allineati in 

un campo magnetico e pressati per dare un compattato verde. 

Pressa isostatica: Dopo l'allineamento e la pressatura il compattato verde viene 

avvolto in carta, che viene trasferita con cura in una camera di pressatura isostatica. 

La camera è riempita con olio per trasformatori.  

Una pressione di 100 kg/cm2viene utilizzata per compattare la polvere, producendo 

un compatto verde con una densità di 6,4 g/cm3.  

Sinterizzazione: Il compatto verde viene poi sinterizzato a 1060°C, in modo che la 

fase ricca di Nd si liquefa, gli spazi si chiudono, aumentando così la coercitività, e il 

materiale raggiunge la sua densità finale di quasi il 100%.  

Ricottura: Il materiale viene poi esposto ad un processo di ricottura a due fasi sotto 

vuoto, a 900°C e poi a 600°C. 
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Percorso di riciclaggio da magnete a magnete 

Raccolta: Il processo di riciclaggio è iniziato con un apparato meccanico 

semiautomatico costruito su misura che è stato utilizzato per rimuovere il gruppo 

magnetico che contiene il magnete Nd-Fe-B sinterizzato dal prodotto finale (ad 

esempio, dischi rigidi). Essenzialmente, questo è stato ottenuto con un singolo taglio 

attraverso l'angolo corretto di ogni hard-drive o fresatura automatica per rimuovere le 

teste dell'equipaggio in modo che il magnete Nd-Fe-B fosse separato dal resto del 

materiale di scarto. 

Smagnetizzazione: Il gruppo magnetico è stato caricato in un forno a muffola da 1 

m3 e riscaldato fino a 400°C, sopra il punto di Curie di 325°C, al fine di 

smagnetizzare il magnete Nd-Fe-B e indebolire l'eventuale collante presente nel 

magnete. Un tempo di 30 minuti è stato sufficiente per indebolire il collante per un 

lotto di 120 kg. Il riscaldamento può essere effettuato in aria o in atmosfera inerte. 

Poiché c'era un rischio di emissioni tossiche, generate durante il riscaldamento di 

questi assemblaggi di magneti, i rifiuti gassosi sono stati fatti passare attraverso un 

ossidante termico generativo, progettato per bruciare i composti organici volatili. 

Infine, i magneti di scarto sono stati separati e raccolti dall'insieme. 

Pulizia: Una volta che i magneti sinterizzati sono stati rimossi dall'assemblaggio, le 

superfici dei magneti sono state poi pulite. Per un lotto di 120 kg di magneti, 15 

minuti di getto abrasivo sono stati sufficienti per rimuovere lo strato protettivo 

anticorrosione. Per il trattamento della superficie è stata poi utilizzata la rettifica 

meccanica, seguita da un'immersione di 3 minuti in un bagno chimico caldo 

contenente acido nitrico diluito. La perdita di materiale Nd-Fe-B sinterizzato di scarto 

osservata durante il trattamento superficiale è stata dell'1-2% in peso. 

Decrepitazione dell'idrogeno: I magneti Nd-Fe-B sinterizzati di rifiuti puliti in 

superficie sono stati poi esposti nel reattore di decrepitazione dell'idrogeno. Il 

processo di idrogenazione è stato effettuato a 80°C utilizzando 1 bar di pressione 

dell'idrogeno. Dopo di che, il materiale è stato riscaldato in situ a 550°C per degasare 

parzialmente il materiale.  



 42 

Macinazione a getto: Al completamento della macinazione a getto, le polveri sono 

state trasferite in un mulino a rulli leggeri, mentre l'1% in peso di lubrificante è stato 

aggiunto per garantire un migliore allineamento magnetico. Queste polveri sono state 

ulteriormente sottoposte alla macinazione a getto sotto azoto, per ridurre la 

dimensione della polvere a circa 4 μm, ad una velocità di 28,6 kg/h. Tipicamente è 

stata osservata una perdita di materiale pari all'1 % in peso. Durante questo processo, 

le polveri riciclate sono state miscelate e polverizzate in polvere fine, insieme 

all'idruro di Nd-Pr aggiunto in situ con la macinazione a getto. La ragione per 

l'aggiunta di Nd-Pr è per ottenere un recupero totale o un miglioramento della 

stabilità della temperatura dei magneti riciclati. La successiva lavorazione, ad 

esempio l'allineamento e la pressatura in campo magnetico, la pressatura isostatica, la 

sinterizzazione e la ricottura, è stata molto simile al tradizionale percorso di 

produzione dei magneti. 

 

La composizione dei magneti di partenza e la composizione dei magneti riciclati sono 

riportate nella tabella 4 e 5. 

Per quanto riguarda invece le proprietà magnetiche (Tabella 6), si è dimostriamo che 

miscelando i magneti di scarto con additivi Nd-Pr accuratamente preparati, si ottiene 

non solo un recupero totale, ma anche un miglioramento delle proprietà dei magneti 

riciclati.  

Il vantaggio del riciclaggio da magnete a magnete risiede nella sua capacità di 

progettare magneti permanenti per applicazioni ad alta temperatura che richiedono 

un'elevata coercitività. 

I magneti Nd-Fe-B riciclati sono paragonabili a magneti disponibili in commercio e 

mostrano prestazioni magnetiche simili a temperature ambiente o elevate. 

Tabella 4 

Analisi ICP (% in peso) dei magneti di partenza (rifiuti). (Tabella 1, M. Zakotnik et al. 2016) 
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Tabella 5  

Analisi ICP (% in peso) di magneti riciclati con 1,9 % in peso di idruro Nd-Pr aggiunto prima del trattamento dei 

magneti di scarto. (Tabella 2, M. Zakotnik et al. 2016) 

 

Tabella 6 

Proprietà dei magneti di partenza e dei magneti sinterizzati riciclati, misurati a temperatura ambiente (M. Zakotnik et al. 

2016) 

 

 

 

Per quanto riguarda invece il consumo di energia, questo studio si è concentrato su un 

impianto di produzione di magneti Nd-Fe-B con una capacità annua di 1000 

tonnellate, che si presume funzioni in continuo per un periodo di 1 anno. Le 

approssimazioni per i consumi energetici si basano su dati misurati 

sperimentalmente, dati registrati durante l'elaborazione commerciale e specifiche 

tecniche ottenute dai produttori delle apparecchiature necessarie nella linea di 

produzione. Nei casi in cui non è stato possibile ottenere dati sperimentali, si è fatto 

riferimento a dati disponibili al pubblico. Per semplificare il lavoro di valutare i 

consumi, e allo stesso tempo per rimanere coerenti sulle stime, si è ipotizzato che sia 

necessario solo un numero minimo di macchine per soddisfare la produzione annuale 

di 1000 tonnellate. Ad esempio, nella tabella 7, viene elencato una macchina per 

colata continua con una capacità di 600 kg/ciclo, una durata del ciclo di 6 ore e un 

consumo energetico di 688 kWh per ciclo. Sulla base di queste caratteristiche, e 

partendo dal presupposto che la fabbrica lavora in continuo, si deduce che almeno 

due di queste ruote a nastro sono necessarie per la produzione di 1000 t/anno. Due dei 

processi, l'estrazione dei metalli e la raccolta dei rottami, sono elencati 

separatamente, perché non fanno parte dell'impianto di produzione di magneti, e 

richiedono calcoli diversi e un'ulteriore spiegazione. Per quanto riguarda il consumo 
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energetico totale associato all'estrazione dei materiali necessari per produrre 1 kg di 

magneti Nd-Fe-B sinterizzati è di 30,0-33,4 kWh (Tabella 7). Ciò equivale a 

30.000.000 kWh/anno per l'estrazione mineraria e la riduzione degli elementi 

necessari per produrre magneti Nd-Fe-B sinterizzati a partire dalla materia prima. 

Allo stesso modo, si stima che l'estrazione degli ETR per l'1,9 % in peso di additivo 

di idruro di Nd-Pr richiesto nel processo di riciclo da magnete a magnete abbia un 

consumo energetico di 46,7 kWh/kg. Ciò equivale a 467.000 kWh/anno per 1000 

tonnellate di magneti. Date le stime della Tabella 8, è stato calcolato un consumo 

energetico di 32.519.287 kWh/anno per il percorso tradizionale per la produzione di 

1000 tonnellate di magneti Nd-Fe-B sinterizzati, e un consumo energetico di 

2.940.260 kWh/anno per il processo di riciclaggio da magnete a magnete. Il processo 

di riciclaggio consente quindi un risparmio energetico di circa il 91%. 

L'estrazione e la purificazione degli elementi necessari per la produzione di magneti 

Nd-Fe-B vergini sinterizzati è una delle fasi più costose, seguita dal processo di 

fusione a nastro. Entrambe le fasi vengono rimosse nell'approccio di riciclaggio da 

magnete a magnete, e vengono invece sostituite con la raccolta, la smagnetizzazione 

e l'estrazione dei soli REE per l'additivo di idruro di Nd-Pr al 1,9 % in peso. Se ci 

concentra sull'energia consumata durante l'estrazione di tutti i metalli rispetto alla 

raccolta, alla smagnetizzazione e all'estrazione degli ETR nell'additivo di idruro 1,9 

wt% Nd-Pr, si può arrivare fino al 95% di risparmio energetico quando si segue il 

percorso di riciclaggio. Per quanto riguarda invece la decrepitazione dell'idrogeno, la 

fresatura a getto e la sinterizzazione sono anch'esse fasi che consumano una quantità 

significativa di energia. Tuttavia, questi passaggi sono comuni ad entrambi gli 

approcci. Ciò che spicca nel processo di fabbricazione dei magneti è la fusione a 

nastro delle leghe, che viene eliminata nel processo di riciclaggio, ottenendo così un 

risparmio energetico del 46%. 

 

 

 

 



 45 

Tabella 7 

Consumo totale annuo di energia per le fasi di produzione di 1000 tonnellate di magneti. I numeri inclusi in questa 

tabella sono stime basate sui dati delle specifiche tecniche delle apparecchiature fornite dai venditori, e non tengono in 

considerazione i motori associati alle apparecchiature. (Tabella 5, M. Zakotnik et al. 2016) 

 

 

 

 

Tabella 8 

Consumo di energia (kWh/kg) associato all'attività mineraria e alla riduzione ad elementi puri. (Tabella 6. M. Zakotnik 

et al. 2016) 
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RICICLAGGIO MAGNETI LEGATI IN TERRE RARE 

 

I magneti legati sono composti da due componenti: polvere magnetica dura e legante 

polimerico non magnetico. Le polveri magnetiche dure possono essere materiali a 

magneti permanenti come Nd-Fe-B, Sm-Co, Sm-Fe-N e Ferrite. 

I leganti tipici utilizzati per la fabbricazione di magneti legati sono il nylon, il solfuro 

di polifenilene (PPS) e le epossidiche termoindurenti. 

Nel seguente lavoro di Gandha et al. (2019), viene presentato un metodo semplice 

che consente il riutilizzo diretto dei magneti legati a fine vita per il rifacimento di 

nuovi magneti legati. Oltre alle proprietà magnetiche, sono state ottenute proprietà 

meccaniche paragonabili a quelle dei prodotti commerciali.  

Un' eccitante tecnologia di lavorazione che sta rivoluzionando il settore 

manifatturiero, e sta iniziando a far progredire la produzione di magneti legati è la 

“additive manufactoring” (AM). I processi di tale fabbricazione (comunemente 

riconosciuti come stampa 3D) consentono di unire i materiali strato per strato per 

realizzare oggetti utilizzando modelli di progettazione assistita da computer (CAD). 

Rispetto ai processi di produzione convenzionali, le tecnologie AM dovrebbero 

potenzialmente produrre il minimo o nessun spreco e possono essere più efficienti dal 

punto di vista energetico. Considerando la crescita esponenziale e l'elevata domanda 

di tecnologie di stampa 3D sia a breve che a lungo termine, i residui generati durante 

il processo AM sono destinati ad aumentare in modo significativo, e quindi il 

riciclaggio efficiente è inevitabile dal punto di vista ambientale e della gestione dei 

rifiuti. 

In questo lavoro, i magneti legati Nd-Fe-B stampati tramite AM sono stati utilizzati 

per sviluppare un processo di riciclaggio dei magneti legati, reso possibile dalla 

polverizzazione criogenica (criomilling) e dalla successiva rigenerazione dei magneti 

legati. 

La procedura sperimentale del processo di riciclaggio viene mostrato nello schema 

1.7.8. 
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Figura 1.7.8 - Procedura sperimentale per il riciclaggio di magneti legati stampati in modo additivo (Schema 1, Gandha 

et al., 2019) 

 

 

 

La Fig. 1.7.9 a mostra i magneti legati di partenza utilizzati che contenevano il 65 

vol% di polvere isotropa Nd-Fe-B e il 35 vol% di Nylon-12. Per ottenere un magnete 

quasi completamente denso per compattazione, è fondamentale iniziare con una 

polvere che contiene particelle di piccole dimensioni e strettamente distribuite. 

Considerando che il 35 vol% dei materiali è composto da nylon altamente plastico, è 

estremamente difficile ottenere la polverizzazione con la macinazione convenzionale 

a temperatura ambiente. Pertanto, per polverizzare efficacemente il magnete legato 

AM e per superare la deformazione plastica, è stato sottoposto a macinazione a 

temperature di azoto liquido (-196°C) per 30 minuti.  

La Fig. 1.7.9 b mostra la polvere del magnete legato dopo la criomacinazione. Per la 

criomolitura, circa 20 g di magneti legati AM (più i residui dei magneti di scarto) 
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sono stati tagliati in piccoli pezzi (2-5 mm) e posti in un barattolo di policarbonato 

con tappo in acciaio inossidabile insieme ad un impactor in acciaio inossidabile. Il 

barattolo è stato immerso in azoto liquido e lasciato raffreddare per 20 minuti prima 

di iniziare la fresatura. La fresatura è stata effettuata per 30 minuti alla velocità di 

impatto di 10 cps.  

Per realizzare magneti Nd-Fe-B riciclati legati, la polvere criomillata è stata stampata 

a compressione in uno stampo cilindrico utilizzando una pressione monoassiale di 10 

MPa e a tre diverse temperature: 200°C per il provino n. 1, 185°C per il provino n. 2 

e 175°C per il provino n. 3.  

La Fig. 1c mostra le immagini dei magneti di dimensione cilindrica di 9,6 x 19,25 

mm (l x d) prodotti.  

 

 
Figura 1.7.9 - (a) Avviamento di magneti legati in AM (65 vol% Nd-Fe-B in nylon), (b) polvere criomillata, e (c) 

magneti legati riciclati (Fig.1 Gandha et al., 2019) 

 

In questo processo non sono state utilizzate sostanze chimiche aggressive ed è stata 

dimostrata la possibilità di far progredire la produzione di prodotti riciclati. Un 

magnete riciclato ha mostrato una migliore densità e rimanenza, rispetto ai magneti 

incollati di partenza. Le migliori proprietà magnetiche mostrate nella tabella 1 hanno 

dimostrato che la criomacinazione ottimizzata della polvere, non ha portato ad alcuna 

degradazione osservabile del materiale del magnete. La comparabilità delle proprietà 
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magnetiche, termiche e meccaniche del processo di riciclo a 200°C con quelle del 

magnete AM originale indica che questo processo è adatto per il rifacimento di 

magneti legati per il riutilizzo in applicazioni. Nell’applicare, questo processo si può 

ridurre anche le complessità di lavorazione in quanto è stato eseguito in aria, cioè 

senza la necessità di atmosfera inerte poiché il legante nylon-12 ha contribuito a 

limitare l'ossidazione, il che semplifica appunto il processo di riciclaggio. Tuttavia, 

per altri leganti come il PPS, l'atmosfera inerte può essere necessaria. L'uso di una 

semplice criomacinazione fisica, l'eliminazione di sostanze chimiche aggressive e il 

mantenimento delle proprietà magnetiche originali, tutto indica che il processo 

utilizzato è ecologico e può contribuire a garantire la sostenibilità nei materiali per la 

produzione di magneti permanenti. 

 

 

 

Tabella 9 (Gandha et al., 2019) 

Proprietà magnetiche riassunte del magnete legato AM, polvere criomillata e magnete legato riciclato a 200°C 
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RICICLAGGIO DEI MAGNETI LEGATI MQ DI SCARTO 

 

Nel seguente studio di Yu Zhang et al. (2018) viene introdotto un semplice metodo 

per ottenere polveri di Nd-Fe-B riciclate da scarti di magneti sfusi Nd-Fe-B legati. 

La difficoltà principale del recupero dei magneti Nd-Fe-B legati di scarto è come 

rimuovere le resine epossidiche tra le particelle magnetiche e le impurità di ossido 

sulle superfici delle polveri magnetiche di scarto. 

La fonte di scarto dei magneti legati è principalmente il materiale di scarto prodotto 

durante la lavorazione e dopo il loro ciclo di vita. 

Inoltre la quantità di questi materiali di scarto aumenta gradualmente ogni anno. 

I magneti legati Nd-Fe-B MQ (Magnequench) Nd-Fe-B sono stati ottenuti da Anhui 

Earth-Panda Advance Magnetic Material Co. Ltd. Essi contengono ancora la fase Nd-

Fe-B tranne che con resine epossidiche tra le particelle magnetiche e alcune impurità 

di ossido sulla superficie.  

Il diagramma di processo che descrive le fasi di riciclaggio è mostrato in Fig. 1.7.10. 

 

 

 

 

 Figura 1.7.10 - Il diagramma di flusso del processo di riciclaggio per i scarti di magneti MQ legati Nd-Fe-B (Figura 1, 

Yu Zhang et al., 2018). 
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I magneti sfusi di scarto sono stati smagnetizzati in un ambiente sotto vuoto a 350 °C. 

Le masse magnetiche smagnetizzate sono state poi macinate in polveri magnetiche. 

Le polveri sono state successivamente immerse in solventi misti di acetone, 

dimetilformammide (DMF) e alcool n-butilico con diversi rapporti, e soluzioni di 

acido acetico/acetone con diverse concentrazioni per rimuovere rispettivamente le 

resine epossidiche e le impurità di ossido. Le polveri magnetiche sono state poi lavate 

con acetone ed essiccate in un forno sottovuoto. 

La resina epossidica di tipo bisfenolo A viene solitamente utilizzata come agente 

legante nei magneti legati MQ, che è una molecola organica contenente gruppi —

OH, —CH3, —CH(O)CH— ed —C=O lungo lo scheletro di carbonio. Acetone, DMF 

e n-butil alcool sono stati selezionati come solventi misti per rimuovere le resine 

epossidiche sulla superficie dei magneti di scarto. L'acetone è un solvente universale 

e il DMF è un eccellente solvente con ampie applicazioni. 

Sono stati quindi selezionati quattro solventi misti con diverse frazioni di volume per 

dissolvere le resine epossidiche sulle superfici dei magneti di scarto. 

Dalla Tabella 1 si può notare che i parametri di solubilità dei quattro solventi misti 

sono quasi uguali a quelli della resina epossidica che è di 10,9 mentre le proprietà 

magnetiche delle polveri magnetiche di scarto prima e dopo il trattamento da parte 

dei quattro solventi misti sono diverse, come mostrato in Fig. 1.7.11. 

 

Tabella 10 (Yu Zhang et al. 2018) 
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Figura 1.7.11. Proprietà magnetiche delle polveri magnetiche prima e dopo il trattamento con i quattro solventi misti, 

elencati nella tabella (Figura 3. Yu Zhang et al. 2018). 

 

Rispetto a quelle delle polveri di scarto, le proprietà magnetiche delle polveri ottenute 

con i solventi n. 1 e n. 2 hanno un certo miglioramento, mentre quelle delle polveri 

ottenute con il solvente n. 3 sono leggermente migliorate. Le polveri trattate con il 

solvente misto n. 4 hanno le più alte proprietà magnetiche con Ms di 138,2 emu/g, Mr 

di 87,6 emu/g, Hcj di 7,1 kOe e (BH)max di 11,2 MGOe, che sono aumentate del 

10,6%, 5,5%, 0 e 9,8%, rispettivamente, se confrontate con quelle delle polveri 

magnetiche di scarto. Il solvente misto n. 4 non contiene alcool n-butilico, il che 

indica che l'N-butanolo svolge un ruolo meno importante nella rimozione delle resine 

epossidiche. Possiamo concludere che il solvente misto No. 4 (acetone:DMF = 1:1.1) 

è più efficace nella rimozione delle resine epossidiche. 

Per quanto riguarda invece la rimozione delle impurità di ossido, poiché l'acido può 

normalmente reagire con vari tipi di ossidi, la pulizia con acido è generalmente 

utilizzata per rimuovere gli ossidi dalle superfici delle polveri magnetiche di scarto. 

La selezione del tipo e della concentrazione degli acidi sono molto importanti per le 
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proprietà delle polveri magnetiche riciclate. L'acido acetico può reagire con gli ossidi 

sulla superficie delle polveri magnetiche di scarto senza una notevole corrosione alle 

fasi Nd-Fe-B. Così, per questo studio, sono state selezionate soluzioni di acido 

acetico/acetone per rimuovere le impurità degli ossidi dopo la rimozione delle resine 

epossidiche. La Fig. 1.7.12 mostra l'influenza delle diverse concentrazioni delle 

soluzioni di acido acetico/acetone sulle proprietà magnetiche.  

 

 

 

 

Figura 1.7.12 - Proprietà magnetiche delle polveri magnetiche dopo il trattamento con soluzioni di acido 

acetico/acetone con diverse concentrazioni (Figura 4, Yu Zhang et al. 2018). 

 

 

È evidente che le proprietà magnetiche aumentano e poi diminuiscono con l'aumento 

delle concentrazioni delle soluzioni di acido acetico/acetone. La concentrazione dello 

0% significa che la polvere magnetica di scarto non è stata pulita dalle soluzioni di 

acido acetico/acetone dopo aver rimosso le resine epossidiche con il solvente misto n. 

4. Le soluzioni di acido acetico/acetone allo 0,25% sono troppo blande per rimuovere 

completamente gli ossidi dalla superficie delle polveri magnetiche. Al contrario, l'1% 
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e il 2% di acido acetico / soluzioni di acetone sono troppo forti e influenzano 

negativamente le proprietà magnetiche delle polveri. Le soluzioni di acido 

acetico/acetone allo 0,5% sono la giusta opzione per rimuovere gli ossidi, in quanto 

le polveri magnetiche riciclate mostrano le loro massime prestazioni con la Ms di 

151,5 emu/g, Mr di 98,0 emu/g, Hcj di 7,1 kOe, e (BH)max di 13,7 MGOe. Rispetto 

alle polveri magnetiche trattate solo con il solvente misto n. 4 (acetone:DMF = 1:1.1), 

il Ms, Mr, Hcj e (BH)max di polveri magnetiche pulite da 0,5% di acido acetico / 

soluzioni di acetone sono aumentate rispettivamente del 9,6%,11,9%, 0 e 22,3%. 

I contenuti di carbonio e ossigeno sono ridotti rispettivamente del 54,2% e del 25,7%. 

Il rendimento è il parametro importante nel riciclaggio del materiale, soprattutto 

attraverso le vie chimiche. Calcolando la massa (𝑚𝑅) delle polveri riciclate divisa per 

la massa (𝑚𝑊) delle polveri di scarto, la percentuale di recupero è stata di circa il 

97%. Infatti, il tasso di recupero reale potrebbe essere ancora più alto, poiché la 

massa del carbonio e dell'ossigeno rimossi non dovrebbe essere inclusa nella perdita 

di massa finale (𝑚𝑊- 𝑚𝑅). 

Quindi il tasso di recupero reale diventa del 98,5%.  

La morfologia delle polveri magnetiche di scarto e delle polveri magnetiche riciclate 

è mostrata in Fig. 1.7.13.  

 

Figura 1.7.13 - La morfologia delle polveri magnetiche di scarto (a) e delle polveri magnetiche riciclate (b) (Figura 5, 

Yu Zhang et al. 2018). 

 

In Fig. 1.7.13 a, si possono vedere grandi quantità di resine epossidiche (particelle 

bianche) agglomerate sulle superfici delle polveri magnetiche di scarto. Rispetto alle 
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polveri magnetiche di scarto, mostrate in Fig. 1.7.13 b, le superfici delle polveri 

riciclate sono chiare e lisce grazie alla rimozione delle resine epossidiche e degli 

ossidi.  

Si può notare dai risultati XRD, mostrati in 1.7.13, che la fase Nd2Fe14B delle polveri 

magnetiche riciclate è identica a quella delle polveri magnetiche di scarto. Ciò 

dimostra che i solventi e le soluzioni non hanno danneggiato la fase magnetica e non 

hanno introdotto impurità durante il processo di recupero, inoltre le proprietà 

magnetiche (Ms, Mr, Hcj e BHmax) delle polveri magnetiche riciclate, rispetto alle 

proprietà magnetiche delle polveri magnetiche di scarto, sono aumentate 

rispettivamente del 21,2%, 18%, 0 e 34,3%. 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.13 - Modelli XRD di polveri magnetiche di scarto e polveri magnetiche MQ riciclate (Figura 6, Yu Zhang et 

al. 2018). 
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PROCESSO DI RIDUZIONE-DIFFUSIONE (RD) PER IL RICICAGGIO DEI 

FANGHI Nd-Fe-B IN MAGNETI SINTERIZZATI 

 

 

Data la crescente preoccupazione per il declino globale delle riserve di terre rare e 

l'onere ambientale derivante dalle attuali tecniche di riciclaggio dei processi a umido, 

è urgente sviluppare una tecnica di riciclaggio efficiente per i fanghi residui del 

processo di fabbricazione dei magneti sinterizzati al neodimio-ferro-boro (Nd-Fe-B). 

Nel presente studio di X. Yin et al. (2019), come materiale di partenza è stato 

selezionato il fango di macinazione del processo di lavorazione dei magneti 

sinterizzati Nd-Fe-B ottenuto da Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co. 

Ltd. 

Per ottenere prodotti finali di dimensioni desiderabili, i magneti sinterizzati Nd-Fe-B 

sono sottoposti a vari processi di lavorazione, tra cui il taglio con elettrodi a filo, 

l'affettatura e la rettifica senza centri. Durante questi processi di fabbricazione si 

generano circa il 25% in peso di scarti. Più del 30 % in peso di elementi di terre rare 

(REE) sono contenuti negli scarti, tra cui neodimio (Nd), praseodimio (Pr), gadolinio 

(Gd), disprosio (Dy), terbio (Tb) e olmio (Ho), che sono tutti elementi essenziali in 

varie applicazioni industriali. Il riciclaggio degli scarti Nd-Fe-B è quindi una parte 

importante del mantenimento di una catena di approvvigionamento sostenibile per gli 

ETR. 

I processi chimici umidi sono generalmente preferiti; questi processi consistono di 

solito nella dissoluzione completa dei fanghi Nd-Fe-B in un acido, seguita da una 

precipitazione selettiva degli ETR sotto forma di solfati o fluoruri. Tali processi di 

riciclaggio consumano una grande quantità di sostanze chimiche come l'acido 

cloridrico (HCl), l'acido solforico (H2SO4), l'acido fluoridrico (HF) e l'idrossido di 

sodio (NaOH), e generano notevoli volumi di acque reflue creando un pesante carico 

ambientale. D'altra parte, i processi pirometallurgici possono estrarre in modo 

selettivo ed efficiente gli ETR da scarti Nd-Fe-B, tuttavia, questi processi di 
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riciclaggio funzionano sempre ad una temperatura elevata, superiore a 950°C, e sono 

quindi abbastanza intensivi e costosi dal punto di vista energetico. 

I fanghi Nd-Fe-B sono di solito gravemente contaminati dal fluido da taglio e da altre 

impurità durante i processi di lavorazione, e quindi presentano un elevato contenuto 

di ossigeno. Il calcio (Ca) ha una forte affinità termodinamica con l'ossigeno, ed è 

stato applicato per sintetizzare la polvere di magnete al neodimio (Nd2Fe14B) 

attraverso il processo di riduzione-diffusione (RD). 

La fig. 1.7.14 mostra il percorso di riciclaggio dei fanghi Nd-Fe-B in questo studio. 

 

 

 

 

Figura 1.7.14 - Schema del processo di riciclaggio dei fanghi Nd-Fe-B (Figura 1, Xiaowen Yin et al. 2019). 
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Prima del processo RD, il fango è stato essiccato a 60°C per 2 ore in aria. Il fango 

essiccato, i granuli di Ca e la polvere di CaCl2 sono stati mescolati e caricati in un 

crogiolo di acciaio inossidabile sotto un'atmosfera di argon (Ar). La polvere di CaCl2 

è stata aggiunta come agente disossidante per garantire una completa riduzione. 

Per studiare il meccanismo di reazione del processo RD, sono state condotte 

temperature di reazione di 600, 850, 950 e 1050°C, rispettivamente, per 2 ore con il 

rapporto ottimale calcio/peso del fango.  

Per ridurre al minimo la quantità di granuli di calcio utilizzati nel processo, sono state 

preparate miscele di reazione con un rapporto calcio/fanghi in peso rispettivamente di 

20 %, 30 %, 40 % e 50 %, e miscelate con 30% in peso di polvere di CaCl2. 

Le figure 1.7.15 e 1.7.16 mostrano i modelli XRD e le immagini SEM dei campioni 

lavati dopo il processo RD per diversi rapporti di peso di calcio/fanghi.  

 

 

 

Figura 1.7.15 - Modelli XRD di polvere Nd-Fe-B trattata con il processo RD con diversi rapporti di peso calcio/fanghi: 

a) 20 in peso%; b) 30 in peso%; c) 40 in peso%; d) 50 in peso% (Figura 5, X. Yin et al. 2019). 
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Figura 1.7.16 - Immagini al SEM di polvere Nd-Fe-B trattata con il processo RD con diversi rapporti peso 

calcio/fanghi: a) 20 in peso%; b) 30 in peso%; c) 40 in peso%; d) 50 in peso% (Figura 6, X. Yin et al. 2019). 

 

Nel caso del 20 %, la presenza di una serie di picchi, che possono essere identificati 

come alfa-ferro(α-Fe) può essere chiaramente osservata nella Fig. 1.7.15 (a), 

indicando che questa quantità di calcio è insufficiente a ridurre l'ossido totale 

contenuto nei materiali di partenza. Le particelle α-Fe si sono formate a causa 

dell'alta temperatura di reazione di 1050°C. I picchi di Nd2Fe14B sono apparsi nel 

campione a 30% di calcio quando è stata utilizzata una temperatura di 850°C; 

tuttavia, la presenza di picchi α-Fe suggeriva che il fango non era completamente 

ridotto dai granuli di calcio. In questo campione, particelle sferiche di Nd2Fe14B e 

particelle irregolari di α-Fe erano concomitanti, come mostrato nell'immagine al SEM 

(1.7.16 (b)). Quando la quantità di calcio ha raggiunto il 40% in peso, solo la fase 

Nd2Fe14Bè stata osservata nel modello XRD (1.7.15 (c)); inoltre, particelle sferiche di 

Nd2Fe14B sono state osservate (1.7.16 (c)), indicando che questa quantità di calcio 

era sufficiente per rimuovere l'ossigeno contenuto nel fango. Tuttavia, la fase 

Nd2Fe14BHx (x= 1-5) è apparsa al posto di Nd2Fe14B (1.7.15 (d)) quando il rapporto 
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calcio/peso del fango ha raggiunto il 50 wt%, indicando che questa quantità di calcio 

era eccessiva. I granuli di calcio residui hanno generato idrogeno (H2) gassoso 

durante il processo di lavaggio con acqua (H2O), e l'idrogeno si è diffuso 

interstizialmente nel reticolo di Nd2Fe14B per formare Nd2Fe14BHx. 

Tuttavia, le particelle riciclate ottenute hanno mantenuto forme regolari, come 

mostrato nella Fig. 1.7.16 (d). Secondo la Fig. 1.7.17, il contenuto di ossigeno nella 

polvere di fango era del 21,8 % in peso, che in teoria consumerebbe i granuli di 

calcio al 54,5 % in peso. Questo studio ha dimostrato che meno granuli di calcio 

possono ridurre completamente la polvere di fango e formare Nd2Fe14B monofase, 

indicando che il CaCl2 svolge un ruolo importante durante il processo di RD.  

D'altra parte, gli elementi più preziosi contenuti nei fanghi sono stati recuperati in 

modo efficiente sotto forma di polveri riciclate, come mostrato nella Tabella 11, che 

è un merito del processo di RD del calcio con CaCl2. 

 

 

Figura 1.7.17 - composizione chimica del fango Nd-Fe-B. RE: terre rare; Bal: equilibrio dopo macinazione senza 

centro e essiccato a 60°C per 2 h in aria (Figura 2c., X. Yin et al. 2019). 

 

 

 

Tabella 11. (Tabella 1, X. Yin et al. 2019). 

Composizione chimica della polvere riciclata e dei magneti per diverse quantità di doping della polvere Nd4Fe14B 
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Dopo il processo RD, i campioni sono stati lavati con acqua ghiacciata in atmosfera 

di azoto per 1 h per rimuovere l'ossido di calcio (CaO), l'idrossido di cloruro di calcio 

(CaClOH) e il Ca residuo, e poi essiccati sotto vuoto. 

Per ottenere magneti sinterizzati Nd-Fe-B riciclati, la polvere Nd2Fe14B recuperata 

dal fango è stata miscelata con la polvere Nd4Fe14B poiché il contenuto di terre rare 

della polvere Nd2Fe14B recuperata è diminuito dopo il processo RD. 

L'adeguata distribuzione dimensionale della polvere riciclata è stata ottenuta 

attraverso 90 minuti di macinazione a sfere e poi pressata insieme sotto un campo 

magnetico di 2 T.  

Successivamente avviene la sinterizzazione a 1090°C per 3 ore sotto un vuoto di 1 x 

10−3 Pa; sono stati successivamente ricotti a 900°C per 3 ore e poi a 480°C per 2 ore. 

Per preparare i magneti riciclati, è stata applicata una fresatura a sfera sulla polvere 

RD al fine di ottenere particelle con distribuzione dimensionale uniforme, inoltre le 

polveri riciclate avevano un contenuto di terre rare del 30,26 % in peso e un 

contenuto di ossigeno dello 0,42 % in peso, indicando che era necessario aggiungere 

altre terre rare per fabbricare magneti completamente densi. I magneti sinterizzati 

Nd-Fe-B riciclati sono stati ottenuti aggiungendo diverse quantità di Nd4Fe14B in 

polvere, che vanno dal 33,3 % in peso al 45,8 % in peso. 

La lega ricca di Nd4Fe14B ha dato un grande contributo all'indurimento magnetico dei 

magneti sinterizzati Nd-Fe-B riciclati, rendendo possibile il raggiungimento di buone 

prestazioni magnetiche. 

Le migliori proprietà magnetiche, con una rimanenza di 12,1 kG, una coercitività di 

14,6 kOe, e un prodotto energetico massimo di 34,5 MGOe, sono state ottenute per 

un magnete drogato con 37,7 % in peso di Nd4Fe14B in polvere. Le prestazioni 

magnetiche dei magneti ottenuti hanno raggiunto quelle dei magneti sinterizzati Nd-

Fe-B di medio livello commerciale, indicando che la tecnica di riciclaggio qui 

descritta fornisce un potenziale percorso per riciclare il fango Nd-Fe-B in magneti 

sinterizzati su scala commerciale. 
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DA MAGNETI A TERRE RARE 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

UTILIZZATA 

MAGNETE 

TRATTATO 

ELEMENTI 

RECUPERATI 

EFFICIENZA 

RECUPERO  

RIFERIMENTO 

BIBLIOGRAFICO 

Idrometallurgia Magneti Nd-Fe-B 

smagnetizzati  

Ossidi di terre rare 

neodimio, 

praseodimio e 

disprosio  

Purezza del 99% Kumari et al. 2018 

Pirometallurgia Magneti Nd-Fe-B 

smagnetizzati 

Ossidi di terre rare 

neodimio, 

praseodimio e 

disprosio 

Purezza fino al 

95% 

Bion at al. 2015 

Clorazione a 

stato solido 

Magneti Nd-Fe-B  Il contenuto 

metallico dei 

magneti (Nd e 

Dy) viene 

convertito in 

cloruri metallici 

solubili in acqua  

Il rendimento 

massimo di terre 

rare può arrivare 

all'84,1% ma 

consuma il 45% 

in meno di 

sostanze chimiche 

rispetto a una 

lisciviazione 

acida 

Lorenz e Bertau 

2019 

Utilizzo di 

solventi misti e 

soluzioni 

acido/acetone  

Magneti legati 

Nd-Fe-B 

 

Polveri 

magnetiche Nd-

Fe-B 

Il tasso di 

recupero può 

essere del 

97/98,5% 

Yu Zhang et al. 

2018 
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DA MAGNETE A MAGNETE 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

UTILIZZATA 

MAGNETE 

TRATTATO 

EFFICIENZA 

RECUPERO E 

EFFICACIA NUOVI 

MAGNETI 

RIFERIMENTO 

BIBLIOGRAFICO 

Decrepitazione 

dell’idrogeno 

Magneti Nd-Fe-B 

passivi sinterizzati 

N48M 

Coercività fino all’86% 

rispetto al magnete 

N48M originale 

Xia et al. 2017 

Metodo magnet-to-

magnet 

 

Magneti Nd-Fe-B 

 

Le proprietà 

magnetiche vengono 

recuperate totalmente e 

anche leggermente 

migliorate 

M. Zakotnik et al., 2016 

Macinazione 

criogenica  

compattazione calda 

Magnete legato a fine 

vita = formato dal 65% 

da polvere magnetica 

dura Nd-Fe-B e 35% 

da nylon-12 

Le proprietà 

magnetiche, termiche e 

meccaniche dei nuovi 

magneti indicano che è 

un processo adatto per 

il riciclaggio di 

magneti legati 

Gandha et al. 2019 

 

Processo di  

riduzione-diffusione 

(RD) 

Fanghi generati dalla 

lavorazione dei 

magneti Nd-Fe-B 

Le prestazioni 

magnetiche dei 

magneti ottenuti hanno 

raggiunto quelle dei 

magneti sinterizzati 

Nd-Fe-B di medio 

livello commerciale 

X. Yin et al. 2019 
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1.8 Valutazione dei bilanci di materia 

In questo lavoro ci siamo concentrati soprattutto su quattro metodi di riciclaggio: il 

metodo idrometallurgico, il metodo pirometallurgico, il metodo di clorazione e il 

metodo magnet-to-magnet (da magnete a magnete). 

Per ogni metodo abbiamo effettuato il bilancio di materia e abbiamo fissato in tutti e 

quattro i metodi, come materiale in entrata iniziale, 1000 kg di magneti a fine vita. 

Come segue, troviamo i quattro processi di riciclaggio fase per fase e il loro bilancio 

di materia riportato nelle tabelle 5, 6, 7 e 8 

 

METODO IDROMETALLURGICO 

 

1) LAVAGGIO 

I magneti esausti ricevuti dall'industria delle turbine eoliche sono stati puliti 

con acqua calda e soluzione detergente delicata; 

 

 

2) SMAGNETIZZAZIONE 

I blocchi di magneti sono stati smagnetizzati in un forno a muffola riscaldando 

a 310° C per 60 min; 

 

 

 

3) MACINAZIONE 

Il campione smagnetizzato è stato poi schiacciato e macinato fino a <149 μm; 

 

 

 

Magnete esausto 

NdFeB 5,5 x 3 x 1,5  
cm3 

 

Acqua calda e 

detergente 

Acqua e 

detergente 

Smagnetizzazione in un 

forno a muffola a 310°C 
Magnete esausto 

Macinazione campioni  
Polvere di campione 

smagnetizzati con dimensioni 

<149 μm  

Magnete 

smagnetizzato 

Magnete 

smagnetizzato 
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4) ARROSTIMENTO 

Il campione smagnetizzato è stato tostato a temperature di 850°C per 360 

minuti. 

 

 

 

5) LISCIVIAZIONE 

La lisciviazione dei campioni di magnete arrostiti e in polvere viene effettuata 

con acido cloridrico ed è stata effettuata in un reattore di vetro a 3 colli della 

capacità di 500 ml, posto sopra un agitatore magnetico a piastra calda. Due 

colli sono stati dotati di condensatore ad acqua e sonda di controllo della 

temperatura, mentre la terza apertura è stata utilizzata per il caricamento/ritiro 

dei campioni. Il campione smagnetizzato tostato a temperatura di 850°C è stato 

lisciviato con 0,5 M HCl a 95°C,100 g/L di concentrazione di solido e 500 rpm 

in 300 min.  

 

 

6) FILTRAZIONE 

Dopo il completamento della lisciviazione (in condizioni di 0,5 M HCl, 100 

g/L di concentrazione di solido, 95°C e 500 rpm), il liquido di lisciviazione e i 

residui di lisciviazione sono stati separati mediante filtrazione sotto vuoto.  

I residui di lisciviazione sono stati essiccati in un forno a 80°C per 8 ore e 

caratterizzati. La caratterizzazione ha indicato che il residuo di lisciviazione è 

costituito da ematite (Fe2O3), il cui contenuto è risultato essere del 93,3%. 

 

 

 

 

Tostatura in un forno a 

muffola a 850°C 
Polvere di campione 

smagnetizzato 

Lisciviazione con 0,5 M HCl a 

95°C,100 g/L di concentrazione 

di solido e 500 rpm in 300 min 

Polvere di campione 

smagnetizzato e tostato 

Filtrazione sotto vuoto  Liquido di 

lisciviazione  

Residuo di lisciviazione 

costituito dalla presenza del 

65,2% di Fe 

Liquido di lisciviazione costituito 
da Nd, Pr, Dy + piccole quantità di 

impurità come B, Al, Co e Fe 

Polvere di campione 

smagnetizzato e tostato 

Liquido di lisciviazione con 
recupero di RE del 98% e 

0,014 g/L di Fe 
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7) ARROSTIMENTO RESIDUO DI LISCIVIAZIONE 

 

 

 

8) PRECIPITAZIONE 

Gli elementi terrestri rari presenti nella soluzione di lisciviazione sono stati 

separati da altri elementi impuri per precipitazione con acido ossalico alla 

temperatura di 35°C. Quando alla soluzione di lisciviazione è stata aggiunta 

una quantità stechiometrica di 1 M di acido ossalico a pH 2, gli ossalati di 

neodimio, praseodimio e disprosio sono precipitati insieme e gli elementi 

impuri come B, Al, Co e Fe sono rimasti nel filtrato. Successivamente la 

soluzione esaurita RE viene riciclata nuovamente allo stadio di lisciviazione 

dopo il reintegro dell'HCl. 

 

 

 

9) FILTRAZIONE 

 

 

 

 

 

10) ARROSTIMENTO 

L'ossalati di terre rare sono stati arrostiti a 800°C per 120 minuti per ottenere 

ossido di neodimio, praseodimio e disprosio con una purezza del 99%. 

 

 

Residuo di lisciviazione 
costituito da il 93,3% di ematite 

(Fe2O3) 

Essiccamento a 80°C 

per 8 ore e 

caratterizzazione 

precipitazione con acido ossalico 

pH 2 alla temperatura di 35°C 

degli ossalati di Nd, Pr e Dy  
 

Soluzione di 

lisciviazione 

Ossalati di terre rare e 

elementi impuri come B, 

Al, Co e Fe. 

Ossalati di terre rare 

La soluzione viene riciclata 

nuovamente allo stadio di 

lisciviazione 

 

Arrostimento a 800°C 

per 120 minuti 
Ossalati di terre rare 

Ossido di terre rare 

(Nd, Pr, Dy 

Filtrazione  
Ossalati di terre rare e 

elementi impuri come B, 

Al, Co e Fe. 

Elementi impuri 

come B, Al, Co e Fe. 

Residuo di 

lisciviazione costituito 

dalla presenza del 

65,2% di Fe 
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Tabella 5 – bilancio di materia del metodo idrometallurgico 

 

METODO IDROMETALLURGICO  

 

FASI DI PROCESSO 
 

Materia 
 

 

IN INPUT                  IN OUTPUT 
 

 

Consumi 

energia 
 

 

MATERIALE DI 

PAERTENZA 
 

 

1000 kg magneti 

Nd-Fe-B 
 

Dati stimati 

 

/ 
 

/ 

 

1) LAVAGGIO 

 

 

1000 kg magneti +  
10000 L H2O + 10 L 

detergente 
 

Dati stimati 

 

1000 kg magneti + 
10010 L Refluo 

 

 

 

 

/ 

 

2) SMAGNETIZZAZIONE 

 

1000 kg magneti 
 

Dati stimati 

 

1000 kg magneti 
 

58,12 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 
 

3) MACINAZIONE 

 

1000 kg magneti 
 

1000 kg polvere 
 

 

9,86 kWh 

 

 
Dati stimati 

 

4) ARROSTIMENTO 

 

1000 kg polvere 

 

 

1000 kg polvere 
 

Dati stimati 

 

368,574 kWh 
Dati presi dalla 

letteratura 

 

 

5) LISCIVIAZIONE 

 

1000 kg polvere + 10000 

kg H2O + 182,5 kg HCl 

 
Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura  

 
 

11182,5 kg (Prodotto 

della lisciviazione) 

 

 
 

120 kWh 
 

Dati presi dalla 

letteratura * 

 

6) FILTRAZIONE 

 

 

11182,5 kg (Prodotto 

della lisciviazione) 

 

 

9182,5 kg liquido di 

lisciviazione + 1000 kg 

H2O + 1000 kg solido 

(residuo di 

lisciviazione) 
Dati stimati 

 

/ 

 

7) ARROSTIMENTO 

RESIDUO DI 

LISCIVIAZIONE 

 

1000 L H2O + 1000 kg 

solido 

 

1000 kg solido a base 

di ematite (impatto = 0) 

 

 

15 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 
 

8) PRECIPITAZIONE 
 

9182,5 L liquido di 

lisciviazione + 826,7 kg 

C2H2O4 

 

Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura 

 

Ossalati di terre rare +  

B, Al, Co e Fe  

 

 

30 kWh 

 
 

Dati presi dalla 

letteratura * 

 

9) FILTRAZIONE 

 

Ossalati di terre rare +  

B, Al, Co e Fe  

 

 

9,31 kg Ossalati di 

terre rare e B, Al, Co, 

Fe rimasti nel filtrato 

viene aggiunto alla 

lisciviazione 
 

Dati stimati 

 

/ 
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10) ARROSTIMENTO 

 
 

9,31 kg Ossalati di terre 
 

9,31 kg Ossidi di terre 
 

Dati stimati 

 

3,23 kWh 
 

 

Dati presi dalla 

letteratura 
 

 

 

MEDOTO PIROMETALLURGICO 

 

1) MACINAZIONE 

I magneti commerciali Nd-Fe-B senza magnetizzazione sono stati utilizzati 

come materie prime e le principali composizioni del magnete erano Fe, Nd, Pr, 

La, La, Al e B. Il lingotto Nd-Fe-B è stato polverizzato meccanicamente in 

particelle fini e setacciato a meno di 150μm per accelerare il seguente processo 

di ossidazione. 

 

 

 

2) ARROSTIMENTO 

La miscela di polvere Nd-Fe-B, sottoposta al processo di ossidazione, è stata 

riscaldata a 1000° C in un forno a muffola sotto atmosfera di aria per 2 ore. 

Dopo il processo di ossidazione, il materiale Nd-Fe-B è stato convertito nella 

miscela degli ossidi, contenente principalmente REO, Fe2O3, Al2O3 e B2O3. 

 

 

 

 

 

 

Macinazione meccanica +  

setacciatura 
Polvere Nd-Fe-B con 

particelle minore di 150μm 
Magnete Nd-Fe-B 

Processo di ossidazione 

(riscaldamento a 1000 gradi C in 

un forno a muffola sotto 

atmosfera di aria per 2 ore) 

Polvere Nd-Fe-B con 

particelle minori di 150μm 

Miscela di ossidi 
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3) RIDUZIONE 

Poi gli ossidi sono stati trattati nel processo di riduzione. Nella procedura di 

riduzione, le particelle ossidate Nd-Fe-B sono state poste in un crogiolo di 

grafite (32 mm di diametro interno e 50 mm di altezza) in un forno elettrico. 

Il campione è stato poi riscaldato fino alla temperatura di riduzione 1550° C, 

sotto l'atmosfera di Ar per 7 ore (la portata di Ar è stata controllata a 200 

ml/min). I campioni sono stati poi raffreddati a temperatura ambiente sotto 

l'atmosfera inerte di Ar 

 

 

 

 

4) SEPARAZIONE  

Alla fine viene effettuata la rimozione delle particelle di Fe per separazione 

magnetica. 

La purezza degli ossidi di terre rare ha raggiunto il 95% con questo processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo di riduzione 

(riscaldamento a 1550° C in forno 

elettrico sotto atmosfera di Ar per 

7 ore) 

Miscela di ossidi 

 Scorie di ossidi contenenti 

REO e dalla fase di ferro 

metallico 

Separazione 

magnetica 
 

 Scorie di ossidi contenenti 

REO e dalla fase di ferro 

metallico 

 ossido di terre rare con 

purezza del 95% 

 Particelle di Fe 
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Tabella 6 - bilancio di materia del metodo idrometallurgico 

 

METODO PIROMETALLURGICO  

 

FASI DI PROCESSO 
 

Materia 
 

 

IN INPUT                     IN OUTPUT 
 

 

Consumi 

energia 
 

 

MATERIALE DI 

PAERTENZA 
 

 

1000 kg magneti 

Nd-Fe-B 
 

Dati stimati 

 

/ 
 

/ 

 

1) MACINAZIONE  

 

 

 

1000 kg magneti 
 

 

Dati stimati 

 

 

 

1000 kg polvere  
 

 

 

 

 
 

9,9 kWh 

 

 
Dati stimati 

 

2) ARROSTIMENTO 

 

 

1000 kg polvere 

 

Dati stimati 

 

 

1000 kg miscela di 

ossidi + Fe 

 

 

433,61 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 
 

3) RIDUZIONE 

 

1000 kg miscela di ossidi 

+ 0,15 kg di Ar 
 

Dati stimati e dati presi della 

letteratura 

 

1000 kg miscela di 

ossidi + Fe 

 

5200 kWh 

 

 
Dati stimati 

 

4) SEPARAZIONE 

MAGNETICA 

 

 

1000 kg miscela di ossidi 

+ Fe  

 

 

10 kg ossidi di terre 

rare + 990 kg Fe 

 

Dati stimati 

 

 

1 kWh 

 
 

Dati stimati 
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CLORAZIONE A STATO SOLIDO 

 

1) SMAGNETIZZAZIONE 

I magneti Fe14Nd2B esausti provenienti da una turbina eolica di 5 x 3 x 2 cm3 

sono stati smagnetizzati in un forno a muffola a 350° C per 2 h. 

 

 

2) MACINAZIONE 

Dopo il raffreddamento a temperatura ambiente, sono stati macinati con un 

mulino a tazza vibrante fino a raggiungere piccole particelle di 100mm. 

 

 

 

3) MISCALAZIONE 

l'NH4Cl è stato intensamente miscelato con polvere smagnetizzata in lega 

Fe14Nd2B.  

 

 

4) CLORAZIONE 

Questa miscela è stata introdotta tra i due coni nel tubo di quarzo rotante del 

forno rotante stazionario, impiegato come reattore per la clorazione allo stato 

solido. Il tubo prima viene lavato con N2(g) (350 mL min−1) per 30 minuti per 

rimuovere O2(g), il forno è stato messo in rotazione a 2 rpm e riscaldato fino a 

raggiungere la temperatura di 285°C sotto atmosfera di N2. 

 

 

 

 

 

Smagnetizzazione in un forno 

a muffola a 350°C x 2 h 
Magneti Fe14Nd2B 

esausti 

Magneti 

smagnetizzati 

Macinazione con mulino a 

tazza vibrante 
Magneti Fe14Nd2B 

smagnetizzati 

Polvere 

smagnetizzata 

<100μm) 

Miscelazione con 

NH4Cl 

Polvere 

smagnetizzata 

(100μm) 

Miscela di polvere e 

NH4Cl 

Clorazione a stato 

solido  

Miscela di polvere e 

NH4Cl Digestato 

Eccesso di 

NH3 
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5) TRATTAMENTO NH3 

Dal reattore è in uscita un eccesso di NH3. Prima è stato introdotto in un 

flacone scrubber riempito di lana di vetro e successivamente catturato in un 

secondo flacone scrubber contenente di acqua deionizzata. La purezza della 

soluzione NH3 è straordinariamente elevata (99,99%). 

 

 

 

 

6) LISCIVIAZIONE 

Dopo il raffreddamento a temperatura ambiente, il residuo clorurato ottenuto è 

stato sospeso nella soluzione tampone di 75 g formata da 0,5 M di acido 

acetico (30 g L−1) e 0,01 M NaCH3COO ∙ 3H2O (1,43 g L−1) con pH 3 e 

mescolato a temperatura ambiente per 2.5 ore. 

 

 

7) FILTRAZIONE 

La sospensione è stata filtrata attraverso una membrana di PTFE da 0,2 μm a 

pressione ridotta (150 mbar). Si ottiene una soluzione (pH 3-4) contenente RE. 

Il rendimento massimo di RE è stato determinato in 84,1%. Il restante 15,9% 

dei RE può essere recuperato sottoponendo il residuo non reagito rimasto dopo 

la lisciviazione del tampone ad un altro trattamento di clorazione allo stato 

solido. 

 

 

 

 

L’NH3 introdotto prima in un flacone 

scrubber con lana di vetro e successivamente 

in un secondo flacone scrubber con acqua 

deionizzata 

Eccesso di 

NH3 

Soluzione 

NH3 

Lisciviazione tampone a 

temperatura ambiente x 2.5 ore Digestato Sospensione  

Filtrazione con membrana di 

PTFE da 0,2 mm a pressione 

ridotta (150 mbar). 

Sospensione  Soluzione contenete 

RE a pH 3-4 

Residuo non 

reagito 
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Assunzioni: Per effettuare il bilancio di materia e poterlo così confrontare con gli altri metodi visti sopra, 

sono state aggiunte le fasi di precipitazione, filtrazione e arrostimento, tenendo in considerazione i dati della 

letteratura scientifica del metodo idrometallurgico. 

Tabella 7 - bilancio di materia del metodo idrometallurgico 

 

METODO DELLA CLORAZIONE A STATO SOLIDO 

 

FASI DI PROCESSO 
 

Materia 
 

 

IN INPUT                  IN OUTPUT 
 

 

Consumi 

energia 
 

 

MATERIALE DI 

PAERTENZA 
 

 

1000 kg magneti 

Nd-Fe-B 
 

Dati stimati 

 

/ 
 

/ 

 

1) SMAGNETIZZAZIONE  

 

 

1000 kg magneti  
 

Dati stimati 

 

 

1000 kg magneti  
 

 

 
65,62 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 
 

2) MACINAZIONE 

 

 

1000 kg magneti 
 

Dati stimati 

 

 

1000 kg polvere 

 

 

9,85 kWh 
 

Dati stimati 

 

3) MISCELAZIONE 

 

1000 kg polvere + 3000 

kg NH4Cl 
 

Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura 

 

1000 kg polvere + 3000 

kg NH4Cl 
 

 

/ 

 

 

 

4) CLORAZIONE 

 

 

1000 kg polvere + 3000 

kg NH4Cl (quello che 

non viene consumato 

viene riciclato) 

 
Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura 

 
 

Residuo solido + eccesso 

di NH3 

 

 

1740 kWh 
 

Dati stimati 

 
 

 

5) TRATTAMENTO NH3 

 

Eccesso di NH3 + 100000 

kg acqua deionizzata 

 
Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura  

 
 

Soluzione di contenete 

1273 kg di NH3  

 
 

/ 
 

 

 

6) LISCIVIAZIONE 

 

 

Residuo solido + 75000 

kg acqua + 15 kg + 

NaCH3COO + 631,1 kg 

C2H4O2 

 

Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura 

 

 

 

 

Liquido di lisciviazione  

 

 
/ 

Dati presi dalla 

letteratura * 

 

7) FILTRAZIONE 
 

Liquido di lisciviazione 
 

Soluzione contenente RE 

+ residuo non reagito 

può essere riciclato con 

altro processo di 

clorazione 

 

/ 
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8) PRECIPITAZIONE 
 

9182,5 L liquido di 

lisciviazione + 826,7 kg 

C2H2O4 

 

Dati stimati e dati presi dalla 

letteratura 

 

Ossalati di terre rare +  

B, Al, Co e Fe  

 

 

30 kWh 

 
 

Dati presi dalla 

letteratura * 

 

9) FILTRAZIONE 

 

Ossalati di terre rare +  

B, Al, Co e Fe  

 

 

9,31 kg Ossalati di 

terre rare e B, Al, Co, 

Fe rimasti nel filtrato 

viene aggiunto alla 

lisciviazione 
 

Dati stimati 

 

/ 

 

10) ARROSTIMENTO 

 
 

9,31 kg Ossalati di terre 
 

9,31 kg Ossidi di terre 
 

Dati stimati 

 

3,23 kWh 
 

 

Dati presi dalla 

letteratura 
 

PROCESSO DA MAGNETE A MAGNETE 

 

1) SMAGNETIZZAZIONE 

Il gruppo magnetico è stato caricato in un forno a muffola e riscaldato fino a 

400°C. Un tempo di tenuta di 30 minuti è stato sufficiente per indebolire il 

collante per un lotto di 120 kg. Il riscaldamento può essere effettuato in aria o in 

atmosfera inerte. Infine, i magneti di scarto sono stati separati e raccolti 

dall'insieme. 

 

 

 

2) GRANIGLIATURA/PULIZIA 

Una volta che i magneti sinterizzati sono stati rimossi dall'assemblaggio, le 

superfici dei magneti sono state poi pulite prima di un ulteriore trattamento. Per 

un lotto di 120 kg di magneti, 15 minuti di getto abrasivo sono stati sufficienti 

per rimuovere lo strato protettivo anticorrosione. Per il trattamento della 

superficie è stata poi utilizzata la rettifica meccanica, seguita da un'immersione 

di 3 minuti in un bagno chimico caldo contenente acido nitrico diluito.  

 

 

Forno a muffola a 400°C x 30 

min. 
Magneti  Magneti smagnetizzati 

Getto abrasivo x 15 minuti, a seguire 

rettifica meccanica, ed infine immersione 

in un bagno chimico caldo contenente 

acido nitrico diluito x 3 minuti 

Magneti smagnetizzati 

Magneti smagnetizzati e 

pulito 
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3) DECREPITAZIONE DELL’ IDROGENO 

I magneti Nd-Fe-B sinterizzati di rifiuti puliti in superficie sono stati poi esposti 

nel reattore di decrepitazione dell'idrogeno. Il processo di idrogenazione è stato 

effettuato a 80°C utilizzando 1 bar di pressione dell'idrogeno. Dopo di che, il 

materiale è stato riscaldato in situ a 550°C per degasare parzialmente il 

materiale. L'ampio intervallo granulometrico generato dalla fase di 

idrogenazione era tipicamente nell'intervallo 10-2000 μm.  

 

 

 

 

 

4) MULINO CENTRALE 

I magneti sono stati trasferiti in un mulino a rulli leggeri 

 

 

 

 

5) MACINAZIONE A GETTO  

Queste polveri sono state ulteriormente sottoposte alla macinazione a getto, per 

ridurre la dimensione della polvere a circa 4 μm. Durante questo processo, le 

polveri riciclate sono state miscelate e polverizzate in polvere fine, insieme 

all'idruro di Nd-Pr aggiunto in situ con la macinazione a getto.  

 

 

 

 

 

 

Reattore di decrepitazione, T di 80°C, 1 

bar di pressione dell’idrogeno. 

A seguire riscaldamento a 550°C 
Magneti 

smagnetizzati e puliti 
Magneti  

Macinazione a getto  
Polveri di magneti 

con dimensioni di 

circa 4 μm  

Idruro di Nd-Pr  

Magneti  Mulino a rulli leggeri Polveri di magneti  

Polveri di magneti  
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6) ALLINEAMENTO MAGNETICO E PRESSATURA ISOSTATICA 

Il materiale viene allineato e pressato in un campo magnetico di 1,5 T, poi il 

materiale compattato (compatto verde) viene avvolto in carta e viene trasferita 

con cura in una camera di pressatura isostatica per bloccare le particelle 

allineate in posizione prima della sinterizzazione. Una pressione di 100 kg/cm2 

viene utilizzata per compattare la polvere, producendo un compatto verde con 

una densità di 6,4 g/cm3. 

 

 

 

 

7) SINTERIZZAZIONE 

Il compatto verde viene poi sinterizzato a 1060°C, in modo che la fase ricca di 

Nd si liquefa, gli spazi si chiudono, aumentando così la coercitività, e il 

materiale raggiunge la sua densità finale di quasi il 100%. 

 

 

 

 

8) RICOTTURA 

Il materiale viene poi esposto ad un processo di ricottura a due fasi sotto vuoto, 

a 900°C e poi a 600°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Pressatura isostatica 

(pressione di 100 kg/cm2)  
Compatto verde con 

densità di 6,4 g/cm3
 

Polveri di magneti 

allineate e pressate 

(compatto verde) 

Sinterizzazione a 

1060°C 

Compatto verde con 

densità di 6,4 g/cm3
 

Compatto 

verde  

Ricottura sotto vuoto in due 

fasi: prima a 900°C seconda 

a 600°C 
Compatto verde  

Magnete riciclato  
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Tabella 8 - bilancio di materia del metodo magnet-to-magnet 

 

METODO MAGNET-TO-MAGNET 

 

FASI DI PROCESSO 
 

Materia 
 

 

IN INPUT                  IN OUTPUT 
 

 

Consumi 

energia 
 

 

MATERIALE DI PAERTENZA 
 

 

1000 kg magneti 

Nd-Fe-B 
 

Dati stimati 

 

/ 
 

/ 

 

1) SMAGNETIZZAZIONE  

 

 

1000 kg magneti  
 

Dati stimati 

 

 

1000 kg magneti  
 

 

 

75 kWh 
 

Dati presi dalla 

letteratura 

 

2) GRANIGLIATURA/PULIZIA 

 

1000 kg magneti + 

HNO3 diluito  
 

Dati stimati e Dati presi 

dalla letteratura 

 

1000 kg magneti + 

refluo 

 

14,43 kWh 
 

Dati presi dalla 

letteratura 

 

3) DECREPITAZIONE 

IDROGENO 

 

1000 kg magneti + H2 
 

1000 kg magneti 
 

 

240 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 

 

4) MULINO CENTRALE 

 

 
 

 

1000 kg magneti 
 

 
 

1000 kg polvere 
 

Dati stimati 

 
 

 
 

15 kWh 
 

Dati presi dalla 

letteratura 

 

5) MACINAZIONE A GETTO 

 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr  

 

 
 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr  
 

Dati stimati 

 
 

530,9 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 

 

 

6) PRESSATURA ISOSTATICA 

 

 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr  
 

 

Dati stimati 

 
 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr 

compattati  
 

Dati stimati 

 
 
 

29,46 kWh 

 
 

Dati presi dalla 

letteratura 
 

7) SINTERIZZAZIONE 

 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr compattati 

 

 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr 

compattati  
 

 

459,63 kWh 

 
Dati presi dalla 

letteratura 
 

8) RICOTTURA 
 

1000 kg polvere + 

idruro Nd-Pr compattati  

 

 

Magneti riciclati  
 
 

84,06 kWh 

 
 

Dati presi dalla 

letteratura 
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2. Scopo del lavoro 

Questo lavoro, si focalizza sulla gestione, trattamento e riciclaggio dei magneti a fine 

vita, andando a valutare sia il rendimento di alcuni processi sia il loro impatto 

ambientale cercando di identificare l’alternativa più sostenibile e gli eventuali aspetti 

critici da migliorare  

 

3. Analisi di sostenibilità ambientale  

Analisi LCA  

Il Life Cycle Assessment (LCA) è un processo oggettivo che si basa sulla raccolta e 

valutazione degli input, degli output e dei potenziali impatti ambientali di un sistema 

attraverso il suo ciclo di vita. Traducendosi in un ottimo strumento per la 

quantificazione degli aspetti ecologici per uno sviluppo sostenibile. 

Tale valutazione del ciclo di vita è normata dagli standard internazionali UNI EN 

ISO 14040 (2006 - Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita, Principi e 

quadro di riferimento) e UNI EN ISO 14044 (2018 - Valutazione del ciclo di vita, 

Definizione e Linee guida) che ne definiscono principi di base e modalità generali di 

applicazione. Un’analisi LCA è costituita da quattro fasi principali: la definizione 

dell’obiettivo e dello scopo, l’analisi dell’inventario, l’analisi degli impatti e 

l’interpretazione dei risultati. Definire l’obiettivo implica indicare l’applicazione 

dello studio e il pubblico a cui è destinato. Invece, nello scopo si considerano l’unità 

funzionale, i confini del sistema, le eventuali procedure di allocazione, le 

metodologie di analisi e le tipologie di impatti, assunzioni e limitazioni. Una volta 

indicata la funzione del sistema in esame, in base a questa si sceglie un’unità 

funzionale cioè il prodotto, il servizio o la funzione su cui impostare l’analisi (kg di 
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prodotto, t di rifiuto trattato, kWh di energia fornita). Tutti i dati in ingresso e in 

uscita saranno riferiti a questo oggetto di riferimento. 

La definizione dei confini del sistema rappresenta un elemento essenziale per 

un’analisi LCA, poiché essi definiscono le unità di processo da includere nell’analisi 

ed i conseguenti flussi in input e output. 

A questo proposito, tutti i dati raccolti, relativi al sistema in questione, devono 

rispondere a criteri di: completezza, precisione, rappresentatività, coerenza e 

riproducibilità. Un ottimo sistema di verifica è l’esecuzione di bilanci di materia che 

verifichino l’equivalenza tra flussi in ingresso e flussi in uscita. Tutte le informazioni 

relative ai dati, inclusi fattori geografici e temporali e le possibili incertezze, vanno 

incluse nel report finale.  

In questa fase si può decidere di omettere alcuni flussi (se non significativi) ma ogni 

scelta deve essere riportata e motivata nella relazione. 

È in questo step che viene quindi definito il livello di dettaglio dell’analisi.  

Inoltre, se lo scopo è quello di confrontare sistemi diversi, per tutti sarà necessario 

usare gli stessi parametri di qualità, la stessa unità funzionale, le stesse categorie di 

impatto, le stesse modalità di allocazione e di trattamento dati input e output. [17*]  

La seconda fase è quella dell’analisi dell’inventario nella quale si descrive in 

dettaglio il sistema di prodotto, raccogliendo tutti i dati a disposizione, quelli diretti, 

quelli stimati e quelli calcolati che sono relativi a flussi di input e output per ogni 

unità di processo; questi poi vengono correlati all’unità funzionale. Per realizzare tale 

fase si utilizzano dei software specifici i cui database forniscono i dati unitari per 

ogni flusso in input e output. 

Nella successiva analisi degli impatti, in primo luogo si indicano quali categorie di 

impatto utilizzare ed i relativi indicatori e modelli; la scelta delle categorie deve 

ricadere su quelle internazionalmente riconosciute, che interessino le situazioni 

ambientali relative al sistema in oggetto e siano scientificamente valide [17*]. 
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Le categorie sono suddivise in tre classi:  

  Conservazione dell’ambiente (Cambiamenti climatici, Riduzione dell’ozono, 

Formazione di ozono fotochimico, Acidificazione terrestre e delle acque dolci, 

Eutrofizzazione, Ecotossicità per le acque dolci, Contaminanti inorganici 

dannosi per le vie respiratorie); 

  Esaurimento delle risorse (Uso del suolo, Uso delle risorse energetiche e Uso 

delle risorse- minerali e metalli);  

  Salute umana (Effetti cancerogeni sulla salute umana, Effetti non 

cancerogeni sulla salute umana, Radiazioni ionizzanti per la salute umana). 

In particolare si fa riferimento ai documenti guida prodotti dallo European 

Commission Joint Research Centre (EU-JRC), come l’International Reference Life 

Cycle Data System (ILCD) Handbook [18*]. Solo dopo aver definito le categorie 

idonee, si realizzano le fasi di classificazione e caratterizzazione: nella prima, ad ogni 

flusso del sistema di prodotto calcolato nell’analisi dell’inventario si correla una o più 

categorie di impatto e per ognuna di queste poi, nel secondo step, si ha la 

moltiplicazione tra i flussi in input e output e il fattore di caratterizzazione proprio di 

ogni categoria.  

Dopo queste fasi principali possono essere realizzati passaggi facoltativi quali 

normalizzazione, e pesatura. Nella normalizzazione i risultati delle categorie di 

impatto vengono confrontati con un valore di riferimento di uno specifico arco 

temporale e in una determinata regione geografica (è ovvio che lo stesso processo 

potrà avere un peso diverso in base a dove viene eseguito); nella pesatura si 

convertono i risultati della normalizzazione mediante moltiplicazione con fattori di 

pesatura derivanti da decisioni più soggettive, non rigorosamente scientifiche [17*]. Il 

metodo di quantificazione degli impatti selezionato nella presente analisi è 

Environmental Footprint 3.0, sia per le fasi di classificazione e caratterizzazione che 
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per quelle di normalizzazione e pesatura. Questo metodo si basa sulla 

raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea che ha introdotto così le 

Product- and Organisation- Environmental Footprint (PEF ed OEF) per quantificare 

l’impatto nel ciclo di vita di prodotti ed organizzazioni, recependo le normative ISO 

così come il sistema ILCD [19*]. Inoltre, a seguito della normalizzazione, secondo tale 

metodologia, l’indicatore di prestazione ambientale finale fa riferimento all’impatto 

causato in un anno da un cittadino medio (persone quivalenti) [20*].  

Infine, l’ultima fase è quella dell’interpretazione dell’analisi nella quale si delineano 

conclusioni e raccomandazioni e si evidenziano eventuali problematiche e limitazioni 

riscontrate in tutte le fasi precedenti [17*]. 

 

3.1 Materiali e metodi 

L’analisi di sostenibilità di seguito descritta ha preso in considerazione quattro 

processi di riciclaggio di magneti: Il processo idrometallurgico, quello 

pirometallurgico, il processo di clorazione a stato solido e il processo da magnete a 

magnete (magnet-to-magnet). I primi tre vanno a recuperare le terre rare dai magneti 

a fine vita, mentre il processo da magnete a magnete va a produrre nuovi magneti da 

magneti esausti. 

Per l’analisi di sostenibilità è stato utilizzato il software GABI 9.5, combinato con il 

database Life Cycle Engineering (compilation 7.3.3.153; DB versione 6.115) [21*]. 

I confini del sistema di questi processi sono raffigurati nella Figura 3.1.1 e 

racchiudono la sola fase di trattamento del magnete esausto, con un approccio “from 

gate to gate” e per ognuno l’unità funzionale scelta è pari ad 1000 kg di magneti a 

fine vita.  
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Figura 3.1.1 – confini del sistema per il processo idrometallurgico, pirometallurgico e processo di clorazione 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1 – confini del sistema per il metodo di riciclaggio da magnete a magnete e il processo di produzione 

tradizionale di magneti 
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Nella Figura 3.2.1 A, B, C, e D sono raffigurati i confini del sistema dettagliati per il 

processo idrometallurgico, pirometallurgico, clorazione e processo da magnete a 

magnet 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1 A - Confini del sistema per il processo idrometallurgico. 
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Figura 3.2.1 B - Confini del sistema per il processo pirometallurgico. 
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Figura 3.2.1 C - Confini del sistema per il processo pirometallurgico. 
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Figura 3.2.1 D - Confini del sistema per il processo di riciclaggio da magnete a magnete (magnet-to-magnet). 

 

 

Smagnetizzazione 

 

Granigliatura/pulizia 

Decrepitazione idrogeno H2 

 

Macinazione a getto 

Pressatura isostatica 

Mulino centrale 

Idruro di Nd-Pr 
 

Sinterizzazione 

Ricottura 

Magneti Nd-Fe-B 

Magneti Nd-Fe-B riciclati 

Elettricità  

 



 87 

Assunzioni  

Per realizzare l’analisi del ciclo di vita dei diversi processi sono state fatte delle 

assunzioni:  

 in tutti i processi, per calcolare i bilanci di energia e materia nella prima 

fase LCA sono stati considerati macchinari su scala industriale presenti sul 

mercato, eventualmente sostituendo macchinari in scala di laboratorio 

indicati negli articoli;  

 l’energia per il trattamento di filtrazione nei processi e la fase di 

miscelazione nel processo di clorazione è considerata trascurabile;  

 l’acqua utilizzata nel processo di lisciviazione per il lavaggio è stata stimata 

sulla base dei bilanci di materia; 

 nel processo idrometallurgico il residuo che rimane nella seconda filtrazione 

non viene considerato un rifiuto poiché viene rimesso nella fase di 

lisciviazione, quindi il suo impatto sarà nullo; 

 l’NH4Cl usato nel processo di clorazione in eccesso, non viene considerato 

come rifiuto, perché può essere recuperato e riutilizzato per un’altra 

clorazione; lo stesso come il restante 15,9% dei RE può essere recuperato 

sottoponendo il residuo non reagito rimasto dopo la lisciviazione con la 

soluzione tampone ad un altro trattamento di clorazione allo stato solido; 

 Nella fase di lavaggio la quantità di detergente non viene considerata poiché 

essendo una soluzione molto diluita, il suo impatto può essere trascurato; 

 Nella fase di pulizia la quantità di HNO3 non viene considerata poiché, 

essendo una soluzione molto diluita, il suo impatto può considerarsi 

trascurabile; 

 l’energia nella fase di raccolta nel processo da magnete a magnete non è 

stata considerata all’interno dei confini del sistema; 
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 la quantità di additivo di Nd-Pr nel processo di riciclaggio da magnete a 

magnete è stata considerata non rilevante ai fini della valutazione. 

 

Per realizzare l’analisi dell’inventario e le successive classificazione, 

caratterizzazione, normalizzazione e pesatura, sono stati utilizzati dati unitari estratti 

dal software GABI. Tuttavia, per alcuni elementi e sostanze i dati unitari non 

risultano presenti nel database, quindi sono state operate delle sostituzioni 

considerate coerenti con gli obiettivi dell’analisi. Qui di seguito è presente la Tabella 

9 che riporta tali sostituzioni, suddivise per processo produttivo. Per quanto riguarda 

il ferro, poiché il prodotto in uscita dalla fase di separazione magnetica necessita di 

ulteriori trattamenti, prima di poter essere immesso sul mercato, è stato assimilato a 

solfato ferroso e considerato in quantità inferiore. Per quanto riguarda gli ossidi di 

terre rare che vengono recuperati nei primi tre processi, sono principalmente ossidi di 

neodimio e praseodimio, ai fini dell’analisi sono stati assunti come tutti ossidi di 

praseodimio (CN: Praseodymium oxide ts). 

 

Tabella 9 – Sostituzioni effettuate per l’analisi 

Elemento richiesto  Elemento sostituente 

Processo pirometallurgico 

Ferro in forma metallica  EU-28: Iron (II) sulphate ts,  

 Processo idrometallurgico, pirometallurgico e clorazione 

Ossidi di Neodimio CN: Praseodymium oxide ts.  
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3.2. Analisi dell’inventario  

In questa fase dell’analisi, i dati possono essere anche rappresentati in grafici, 

permettendo così di associare i vari flussi di dati in entrata al consumo di risorse, 

rifiuti prodotti, emissioni in aria, in acqua dolce e in acqua marina, emissioni in suoli 

agricoli e industriali. Nello specifico, dall’analisi dell’inventario dei primi tre 

processi si possono osservare i risultati riportati nella Figura 3.2.1. 

 

 

Figura 3.2.1 – Analisi dell’inventario per la valutazione del processo idrometallurgico, pirometallurgico e processo di 

clorazione 
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Figura 3.2.1 – Analisi dell’inventario per la valutazione del processo idrometallurgico, pirometallurgico e processo di 

clorazione 
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“precipitazione”, nel processo idrometallurgico, è quella più importante per sei 

aspetti su sette presi in considerazione, con contributi che in media sono del 70% sul 

totale del processo, mentre la fase di “precipitazione” e “clorazione” sono le più 

importanti nel processo di clorazione, rispettivamente, per sei e per cinque effetti 

ambientali su sette, con contributi che in media sono, rispettivamente, del 30% e del 

37% sul totale di questo processo. 

Infine, la fase di “riduzione” nel processo pirometallurgico è quella più importante 

per tutti gli aspetti considerati, con contributi che in media sono del 90% sul totale 

del processo. 

Per quanto riguarda invece il processo da magnete a magnete bisogna fare un 

discorso a parte, poiché non è possibile fare un confronto con gli altri tre processi 

visto che, come risultato finale, si ottiene ossi di terre rare mentre in questo si ottiene 

magneti riciclati con proprietà magnetiche ripristinate. 

Per quanto riguarda i risultati dall’analisi dell’inventario di quest’ultimo processo, si 

possono osservare nella Figura 3.2.2. 

 

 

  

Figura 3.2.2 – Analisi dell’inventario per la valutazione del metodo da magnete a magnete 
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Figura 3.2.2 – Analisi dell’inventario per la valutazione del metodo da magnete a magnete 
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3.3. Classificazione e caratterizzazione   

In questa sezione, sono riportati i risultati delle fasi di classificazione e 

caratterizzazione nella figura 3.3.1, evidenziando i contributi delle singole fasi di 

ogni processo allo scopo di identificare punti di forza e criticità.  

Come per l’analisi dell’inventario, prima andremo a valutare i dati dei primi tre 

processi e poi a parte il metodo di riciclaggio da magnete a magnete. 

 

  

  
Figura 3.3.1 – Grafici di caratterizzazione del processo idrometallurgico, pirometallurgico e il processo di clorazione. 
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Figura 3.3.1 – Grafici di caratterizzazione del processo idrometallurgico, pirometallurgico e il processo di clorazione. 
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Figura 3.3.1 – Grafici di caratterizzazione del processo idrometallurgico, pirometallurgico e il processo di clorazione. 
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Come possiamo vedere dai grafici dalla figura 3.2.1 i processi idrometallurgico e 

pirometallurgico risultano le opzioni migliori in base alle categorie considerate. Il 

processo idrometallurgico va ad impattare di più quelle categorie che fanno 

riferimento consumo d’acqua e risorse, viceversa, nelle categorie maggiormente 

influenzate dal consumo di energia elettrica il pirometallurgico risulta essere la scelta 

meno sostenibile. D’altro canto, il processo di clorazione risulta essere la scelta a 

maggior impatto ambientale nella quasi totalità delle categorie considerate. 

Per quanto riguarda la fase che causa un maggiore impatto nel processo 

idrometallurgico è quella di “precipitazione” per quindici categorie su sedici con un 

peso in media del 70 % sul totale dell’impatto del processo, dovuto all’uso di C2H2O4 

e in parte dal consumo di energia per questa fase, mentre per la categoria “5 - 

Eutrofizzazione acqua dolce [kg P eq.]” il maggiore impatto è dato dalla fase di 

“lavaggio” poiché viene utilizzata una grande quantità d’acqua che poi va a generare 

un refluo. Tuttavia, in tutte le categorie abbiamo un contributo negativo (più o meno 

significativo) che rappresenta un credito ambientale, cioè il mancato impatto legato 

all’uso di una risorsa primaria grazie al recupero di materie prime seconde, 

principalmente ossidi di terre rare. La fase invece che causa l’impatto maggiore, nel 

processo pirometallurgico, su tutte le categorie d’impatto è sicuramente la fase di 

“riduzione”, dovuto al grande consumo di energia elettrica e in parte dall’utilizzo di 

Ar, con un peso in media del 92% sul totale dell’impatto del processo. In questo 

processo abbiamo anche qui in tutte le categorie dei contributi negativi e quindi 

crediti ambientali, poiché si va a recuperare sia ossidi di terre rare che magnetite. 

Per quanto riguarda invece il processo di clorazione le fasi che causano un maggiore 

impatto su tutte le categorie sono la fase di “miscelazione” dove viene utilizzato 

l’NH4Cl, la fase di “clorazione” dove l’impatto è dato dal consumo di energia, la fase 

di “lisciviazione” dove viene utilizzata acqua, C2H4O2 e NaCH3COO e la fase di 

“precipitazione” dove viene utilizzato acido ossalico. 

Anche in questo processo abbiamo dei contributi negativi in tutte le categorie poiché 

vengono recuperati ossidi di terre rare, inoltre abbiamo altri contributi negativi in 
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tredici categorie su sedici, grazie alla produzione durante il processo di clorazione di 

NH3.  Per quanto riguarda invece le altre tre categorie, che sono “4 - Ecotossicità 

acqua dolce [CTUe]”, “5 - Eutrofizzazione acqua dolce [kg P eq.]” e “16 - Carenza 

d'acqua [m³ terra equiv.]” il credito ambientale del recupero di NH3 non è in grado di 

compensare l’impatto derivante dal consumo di acqua e dalla conseguente 

produzione di reflui. 
Per quanto riguarda invece il metodo di riciclaggio da magnete a magnete i risultati 

delle fasi di classificazione e caratterizzazione sono riportati nella figura 3.3.2. 

  

  

Figura 3.3.2 – Grafici di caratterizzazione del metodo di riciclaggio da magnete a magnete 
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Figura 3.3.2 – Grafici di caratterizzazione del metodo di riciclaggio da magnete a magnete. 
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Possiamo notare nella figura 3.3.3, come le fasi di “macinazione a getto” e la fase di 

“sinterizzazione” siano le più problematiche per tutte le categorie considerate, questo 

dovuto all’elevato consumo di energia per queste due fasi, che rappresentano in 

media, rispettivamente, il 37% e il 32% sul totale di questo processo. 

Al fine di verificare l’effettivo vantaggio del recupero, rispetto alla tradizionale 

produzione del magnete a partire da fonti primarie, è stata confrontata la carbon 

footprint dei due processi. A questo scopo, le emissioni di CO2-equiv. ottenute dalle 

elaborazioni LCA relative al processo magnet-to-magnet sono state paragonate con 

l’impatto stimato da (Hongyne Jin et al., 2016) per il processo tradizionale (Figura 

4.2.3). 

 

 
Figura 3.3.3 – Grafico di caratterizzazione del metodo di riciclaggio da magnete a magnete e del metodo tradizionale di 

produzione di magneti 
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3.4. Normalizzazione e pesatura  

In questa fase, si tiene conto di tutte le categorie di impatto, e si calcola un indicatore 

di prestazione ambientale totale relativo a ciascun processo; questo indicatore viene 

espresso come persone equivalenti, ovvero come il numero di persone- cittadini medi 

che generano quello stesso impatto in un anno. I grafici di seguito riportati, nella 

figura 3.4.1 e 3.4.1, ci permettono di identificare le categorie di impatto più colpite e 

le fasi più critiche all’interno di ciascun trattamento. 

 

Figura 3.4.1 – Grafico di normalizzazione e pesature per fasi di processo, espresso in persone equivalenti 
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categoria tiene conto dell’impatto sulla salute umana, che è causato da radionuclidi 

emessi durante la produzione di energia nucleare, ma anche dall’estrazione di oli 

minerali e gas utilizzati sempre per produrre energia (R. Frischknecht et al.). Tali 

fonti energetiche sono state considerate nella presente valutazione ambientale, poiché 

un mix energetico europeo (che include un 26% di produzione da nucleare) è stato 

selezionato come dato unitario per la produzione di elettricità. Le basse temperature 

richieste dal processo idrometallurgico, e quindi una più bassa richiesta energetica, 

sono tradotte in un indice di impatto complessivo del processo idrometallurgico circa 

5 volte inferiore di quello dello scenario pirometallurgico.  

Per quanto riguarda invece il processo di clorazione oltre alla categoria già citata, gli 

impatti più importanti si registrano nelle categorie “13 - Uso delle risorse, vettori 

energetici”, “3- cambiamento climatico” e “16 – carenza d’acqua”, poiché come 

abbiamo visto in fase di classificazione e caratterizzazione, nel trattamento per il 

recupero dell’ammoniaca viene utilizzata una grande quantità d’acqua. 

Invece nella figura 3.4.1, il grafico ci mostra, che la fase più critica nel processo 

idrometallurgico è la fase di “precipitazione”. Nel processo pirometallurgico la fase 

di “riduzione” è quella che va a rivestire il maggior contributo sul totale del processo, 

seguita poi dalla fase di “arrostimento”. Infine, per il processo di clorazione, le fasi 

più impattanti sono la fase di “miscelazione”, la fase di “clorazione”, la fase di 

“lisciviazione” e la fase di “precipitazione”. 
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Figura 3.4.2 – Grafico di normalizzazione e pesatura – categorie di impatto, per il processso idrometallurgico, 

pirometallurgico e il processo di clorazione. 
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Per quanto riguarda invece i risultati della normalizzazione e pesatura, del processo 

di riciclaggio da magnete a magnete, sono riportati nei grafici della figura 3.4.3. 

  

Figura 3.4.3 - Grafico di normalizzazione e pesatura – categorie di impatto e Grafico di normalizzazione e pesature per 

fasi di processo espresso in persone equivalenti 
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3.5 Confronto con l’utilizzo di una fonte alternativa nei processi  

 

Dalla analisi LCA svolta per confrontare i tre diversi processi per il recupero delle 

terre rare da magneti usati e il metodo di riciclaggio da magnete a magnete, è emersa 

una problematica, comune in tutti i processi: l’elevata richiesta di energia elettrica. 

Problematica molto evidente soprattutto nel processo pirometallurgico dove l’elevata 

richiesta energetica ha procurato un notevole impatto nelle categorie considerate. 

Per cercare di contrastare questo problema, gli stessi processi sono stati valutati 

considerando l’ipotesi di sostituire il tradizionale mix energetico europeo prodotto 

per la maggior parte da combustibili fossili e dal nucleare, con i dati relativi a energia 

rinnovabile prodotta dal fotovoltaico. 

Nella figura 3.5.1 possiamo vedere un grafico con i tre processi che utilizzano 

energia elettrica prodotta nel modo tradizionale, mentre nel secondo grafico abbiamo 

i tre processi che utilizzano energia elettrica prodotta dal fotovoltaico sempre 

espresso in persone equivalenti.  

  

Figura 3.5.1 – grafico di normalizzazione e pesatura per fasi di processo con i dati di energia elettrica prodotta in 

maniera tradizionale e grafico con i dati di energia prodotta tramite fotovoltaico espresso in persone equivalenti 
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tale miglioramento porta all’ottenimento di un indice di impatto negativo (-10 

persone equivalenti). Questo risultato indica che il vantaggio ambientale derivante 

dal recupero di terre rare è in grado di bilanciare il ridotto impatto derivante dal 

processo stesso). Dunque, la possibilità di utilizzare energia rinnovabile rende questa 

opzione la scelta più sostenibile. Effetti positivi sono stati stimati anche per gli altri 

due scenari, con una riduzione dell’indice di impatto del 70% per l’idrometallurgico e 

del 50% per la clorazione. Per quanto riguarda il processo idrometallurgico l’effetto 

risulta più evidente sulle fasi di “arrostimento” e di “lisciviazione”, mentre nel 

processo di clorazione l’effetto positivo è principalmente sulla fase di “clorazione”. 

Nella figura 3.5.2. invece possiamo vedere il confronto tra il processo da magnete a 

magnete con utilizzo di energia elettrica da produzione tradizionale e il processo 

utilizzando anche qui energia elettrica prodotta dal fotovoltaico. 

 

Figura 3.5.2 - grafico di normalizzazione e pesatura per fasi di processo con i dati di energia elettrica prodotta in 

maniera tradizionale e grafico con i dati di energia prodotta tramite fotovoltaico del metodo di riciclaggio da magnete a 

magnete espresso in persone equivalenti 

0.00E+00

2.00E+00

4.00E+00

6.00E+00

8.00E+00

1.00E+01

1.20E+01

1.40E+01

METODO DA MGNETE A MAGNETE

Normalizzazione e pesatura - fasi di processi 

[persone eq.] 

SMAGNETIZZAZIONE
GRANIGLIATURA/PULIZIA
DECREPITAZIONE IDROGENO
MULINO CENTRALE
MACINAZIONE A GETTO
PRESSATURA ISOSTATICA
SINTERIZZAZIONE
RICOTTURA

0.00E+00

2.00E+00

4.00E+00

6.00E+00

8.00E+00

1.00E+01

1.20E+01

1.40E+01

METODO DA MGNETE A MAGNETE

Normalizzazione e pesatura - fasi di processi

con energia da fotovoltaico [persone eq.] 

SMAGNETIZZAZIONE GRANIGLIATURA/PULIZIA

DECREPITAZIONE IDROGENO MULINO CENTRALE

MACINAZIONE A GETTO PRESSATURA ISOSTATICA

SINTERIZZAZIONE RICOTTURA



 107 

Da questi due grafici possiamo vedere come l’utilizzo di energia elettrica prodotta dal 

fotovoltaico va a diminuire notevolmente l’impatto di questo processo di riciclaggio 

di circa il 90%. 

 

4. Conclusioni  

La produzione di tecnologie verdi per la riduzione delle emissioni clima alternanti 

comporta una doppia criticità: da un lato la sempre maggiore richiesta di materie 

prime, in particolare terre rare, dall’altra la futura produzione di apparecchiature a 

fine vita da gestire. Un approfondito studio della letteratura ha dimostrato che metodi 

di valorizzazione dei magneti a fine vita ad elevata efficienza sono stati sviluppati, 

tuttavia ad oggi non esistono imprese specializzate nella separazione e recupero di 

tali tecnologie. La ragione sta nel fatto che mancano impianti di trattamento e 

riciclaggio a cui rivenderli che, per lavorare in condizioni di efficienza economica, 

hanno bisogno di un approvvigionamento di almeno 100 tonnellate di materiale 

all’anno. Ad oggi tale quantità non è non raggiungibile sia perché molte 

apparecchiature non hanno ancora raggiunto il fine vita, sia per la mancanza di un 

sistema efficiente di raccolta.  

L’identificazione dei processi più sostenibili rappresenta dunque un passo essenziale 

in prospettiva di realizzare tali processi su scala industriale. 

Questo studio si è focalizzato sulla valorizzazione di magneti permanenti per la 

produzione secondaria di terre rare, con il fine ultimo di valutare la loro sostenibilità 

ambientale e di identificarne i principali limiti.  

Dal confronto di 3 opzioni per la produzione di ossidi te terre rare (idrometallurgico, 

pirometallurgico, clorazione) sono emerse delle conclusioni fondamentali: 

- Tra le scelte ad oggi disponili, i processi idrometallurgici e pirometallurgici 

sono quelli a minor impatto.  
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- Le principali criticità identificate sono legate al consumo d’acqua e risorse 

(soprattutto nell’idrometallurgico), e all’elevato consumo di energia elettrica, 

specie nel pirometallurgico, che necessita di elevate temperature di processo.  

- Il limite dell’impatto derivante dalla richiesta di energia può essere superato 

grazie all’utilizzo di energia rinnovabile prodotta dal fotovoltaico. Tale 

strategia è in grado di rendere l’opzione pirometallurgica la migliore 

compensando l’impatto totale con il credito ambientale derivante dalle terre 

rare recuperate.   

Altre importanti osservazioni riguardano invece il processo di riciclaggio magnet-to-

magnet.  

Infatti, la possibilità di utilizzare un metodo efficiente che garantisca il ripristino 

delle proprietà magnetiche dei magneti usati, ha consentito di ridurre gli impatti 

ambientali di oltre 40 volte rispetto a quelli generati dalla produzione tradizionale da 

fonti primarie. 

 

In conclusione, il presente studio ha dimostrato la sostenibilità ambientale di processi 

di valorizzazione dei magneti a fine vita con 2 possibilità: la produzione di ossidi di 

terre rare da destinare a nuovi processi di produzione di varie tecnologie, la 

rigenerazione del rifiuto per la produzione di un nuovo magnete. Nell’ottica di uno 

sviluppo di strategie di economia circolare, ulteriori studi dovrebbero concentrarsi 

sulla valutazione di quale sia la strategia di mercato più sostenibile anche da un punto 

di vista economico. 
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