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SCOPO DELLA TESI 

 

Uno dei più gravi problemi relativi ai rifiuti industriali ed urbani riguarda il loro impatto 

con la sicurezza umana e con l’ambiente. La natura pericolosa di alcuni rifiuti, necessita di 

trattamenti idonei a renderli inerti e anche i rifiuti non pericolosi necessitano di una accurata 

valutazione. La possibilità di riciclare materiali di scarto risulta vantaggiosa sotto diversi punti 

di vista. La crescente produzione di rifiuti, il loro stoccaggio nell’ambiente e il risparmio delle 

risorse naturali sono infatti importanti problemi che potrebbero essere risolti, almeno 

parzialmente, mediante il riciclaggio. 

Il presente studio ha esplorato la possibilità di utilizzare scarti di vetro da imballaggio e da 

tubi catodici, provenienti dalla raccolta differenziata, in impasti ceramici da grès porcellanato. 

Il vetro da imballaggio (sodico-calcico) è un rifiuto non pericoloso, la cui quantità in 

Europa sta crescendo. In Italia più di un milione di tonnellate di tale tipologia di vetro viene 

attualmente riciclata ogni anno e ciò rappresenta il 51,5% del totale della produzione, valore 

comunque abbastanza lontano dal traguardo del 60% stabilito dall’Unione Europea per il 

2008. 

I tubi catodici sono costituiti da diversi componenti di vetro, caratterizzati da 

composizioni chimiche differenti, funzionali all’assorbimento delle radiazioni UV e X 

prodotte dal cannone elettronico. Il vetro usato per l’imbuto e il collo del tubo catodico, situati 

nella parte interna dell’apparecchio TV, contiene piombo, mentre il vetro utilizzato per il 

pannello, che necessita di una superiore brillantezza, contiene bario. Nel 1998, i 15 stati 

membri dell’Unione Europea, producevano 6 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed 

elettronici. Recentemente, riconoscendo i rischi dovuti al loro alto contenuto in piombo, vari 

governi ne hanno vietato lo stoccaggio in discariche e/o la loro combustione. Il Parlamento 

Europeo ha promulgato due leggi a tale proposito: 2002/96/CE e 2002/95/CE (G.U.C.E., 

2003) e, nel prossimo anno, dovrebbero essere raggiunti importanti obiettivi in termini di 

raccolta differenziata e riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. 

Il carattere innovativo della presente ricerca consiste proprio nel recuperare tali scarti, 

risolvendo parzialmente i problemi legati al loro stoccaggio. 

I materiali ceramici tradizionali quali piastrelle e laterizi, dal momento che sono costituiti 

da miscele di argille naturali che hanno un ampio range composizionale, sono caratterizzati da 

una microstruttura eterogenea. Per tale ragione questi prodotti possono tollerare piuttosto bene 

la presenza di diverse tipologie di materiali di scarto, anche in percentuali elevate. Inoltre le 

alte temperature di sinterizzazione normalmente impiegate, > 1000°C, dovrebbero 
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promuovere l’efficienza dell’incorporazione degli scarti nella matrice ceramica. In particolare 

le piastrelle di grès porcellanato, caratterizzate da un assorbimento d’acqua molto basso, < 

0,5%, sono prodotte con un ciclo di cottura che raggiunge i 1200°C. In tal modo, la grande 

quantità di matrice vetrosa che si produce è in grado di inglobare in modo efficiente i 

materiali riciclati. 

L’addizione di scarti negli impasti ceramici proposta nel presente lavoro, oltre al 

sopraccitato vantaggio di limitare i problemi di stoccaggio dei rifiuti, comporta anche una 

riduzione del consumo delle sempre più scarse e costose materie prime naturali. 

Al fine di utilizzare correttamente i materiali di scarto, è necessario capire se essi 

contengano o meno sostanze idonee ad essere processate nei prodotti per i quali vengono 

utilizzati. Come le materie prime naturali, anche i rifiuti possono essere caratterizzati e 

identificati per predire correttamente il loro comportamento durante il processo di produzione 

e i loro effetti sul prodotto finito. 

Il vetro è un materiale che può essere riciclato integralmente, in quanto il suo 

reinserimento nel ciclo produttivo è totale. Essendo un materiale basso fondente, può 

accelerare durante il processo di sinterizzazione, la formazione della fase liquida nel corpo 

ceramico con l’auspicabile risultato di abbassare la temperatura di cottura e consentendo 

quindi un risparmio energetico. 

Al fine di eseguire la presente ricerca, è stato scelto come materiale di riferimento un 

impasto da grès porcellanato commerciale. Altri impasti sono stati poi formulati utilizzando il 

vetro da imballaggio e da tubi catodici in parziale sostituzione delle materie prime fondenti 

(feldspati). Il comportamento in cottura dei vari impasti è stato determinato sulla base del 

ritiro lineare e dell’assorbimento d’acqua determinato secondo la norma attualmente in vigore 

per le piastrelle ceramiche (ISO 10545-3). I campioni che hanno evidenziato le migliori curve 

di greificazione sono stati studiati in modo più approfondito, determinando la loro 

composizione mineralogica (analisi diffrattometriche quali e quantitative) e le loro 

caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione, modulo di Young, modulo di Weibull). 
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Capitolo 1 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI: QUADRO LEGISLATIVO EUROPEO E 

NAZIONALE 

 

RIASSUNTO - Le novità legislative in materia di rifiuti sono numerose sia a livello 

europeo che nazionale. Ciò ha provocato, soprattutto negli ultimi anni, un profondo 

cambiamento dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti. Importanti direttive europee sono 

state recepite a livello nazionale, e la strategia dei legislatori è quella di rafforzare la 

responsabilità dei produttori di rifiuti, basandosi sulla prevenzione dei rifiuti stessi, sul 

recupero di materia ed energia e sullo smaltimento sicuro di quei rifiuti che non hanno altre 

possibilità di trattamento. 

 

1.1 Introduzione  

Le problematiche concernenti la produzione di rifiuti hanno assunto negli ultimi decenni 

proporzioni sempre maggiori in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al 

veloce progredire dello sviluppo industriale, all’incremento della popolazione e delle aree 

urbane. La produzione di rifiuti è infatti progressivamente aumentata in conseguenza del 

progresso economico e dell’aumento dei consumi. Si stima che la quantità totale di rifiuti 

generata ogni anno in Europa è pari a circa 1,3 miliardi di tonnellate (3,5 tonnellate pro 

capite). La produzione di rifiuti pericolosi si attesta a circa 27 milioni di tonnellate, mentre i 

rifiuti urbani sono il 14% del totale dei rifiuti prodotti, circa 200 milioni di tonnellate. 

Riguardo al trattamento statistico dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, disciplinato 

dall’adozione del regolamento 2150/2002 (CE), attualmente si dispone dei dati relativi in 

particolare ai rifiuti urbani. Tali dati evidenziano che negli ultimi anni sono stati registrati 

notevoli progressi in termini di recupero e riciclaggio, ma il ricorso alla discarica rappresenta 

ancora circa il 54% del totale dei rifiuti. L’incenerimento con recupero di energia e il 

riciclaggio rappresentano invece circa il 19 e il 27%, rispettivamente. Tali dati sono 

comunque estremamente diversificati all’interno dei vari Stati dell’Unione, considerando ad 

esempio che, per alcuni paesi, il ricorso alla discarica arriva anche a percentuali più elevate 

dell’80%, mentre in altri non arriva al 20%. 

In Italia, la produzione di rifiuti urbani nel 2001 è stata di 29,4 milioni di tonnellate (516 

kg per abitante) e, secondo i dati APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 

servizi Tecnici), nel 2002, è cresciuta a 29,8 milioni di tonnellate, 523 kg per abitante. La 
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raccolta differenziata si calcola che sia passata da 5,1 milioni di tonnellate nel 2001, a 5,7 

milioni di tonnellate nel 2002. La situazione risulta però molto diversificata all’interno del 

nostro territorio, infatti nel 2001, mentre il Nord presentava un tasso di raccolta differenziata 

del 28,6%, il Sud raggiungeva appena il 4,7%. Nel 2002, si è passati al 30,6% nel Nord e al 

6% nel Sud. A livello regionale, nel 2002 l’Emilia-Romagna è risultata la quarta regione, con 

valori di raccolta differenziata più elevati, pari al 26,3% della produzione totale. 

La quantità di rifiuti speciali prodotti in Italia dal 1997 al 2001 è aumentata di oltre il 

50%. Nel 2001, è stata registrata una produzione di 90,4 milioni di tonnellate, di cui 4,2 

milioni di tonnellate sono rifiuti pericolosi e circa 31 milioni sono rifiuti da costruzione e 

demolizione. La maggiore produzione di rifiuti speciali (67%) è concentrata nel Nord, a causa 

della più elevata presenza di attività del settore manifatturiero. 

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, il ricorso alla discarica, sebbene sia ancora la forma 

prevalente, diminuisce di anno in anno, mentre aumenta il ricorso ad altre tipologie di 

trattamento, quali il compostaggio e la termovalorizzazione. Tale tendenza è destinata ad 

aumentare nei prossimi anni grazie alla costruzione di molti nuovi impianti di incenerimento 

con recupero di energia e di termovalorizzazione. 

Nel 2001 circa il 66,7% dei rifiuti urbani è stato smaltito in discarica, l’8,8% è stato 

avviato ad impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, il 12,8% ad impianti di 

selezione con produzione di compost, il 5,9% ad impianti di compostaggio di frazioni 

selezionate e il 5,8% ad altre forme di recupero. 

I rifiuti speciali gestiti complessivamente nel 2001 sono pari a circa 77 milioni di 

tonnellate di cui il 40% è stato avviato ad operazioni di recupero di materia, il 2,4% a 

operazioni di valorizzazione energetica in impianti produttivi, il 15,5% ad impianti di 

trattamento chimico-fisico o biologico, preliminari allo smaltimento, mentre solo lo 0,9% 

viene incenerito. La restante parte di rifiuti speciali, 19 milioni di tonnellate, viene conferita in 

discarica. 

È importante infine considerare il consistente aumento dei rifiuti elettrici ed elettronici in 

particolare: tre volte più alto degli altri tipi di rifiuti urbani. Ogni cittadino ne produce in 

media 14 kg l’anno, tra televisori, lavatrici, lavastoviglie, cellulari e tutti gli altri simboli del 

progresso. 
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1.2 Normativa europea 

La Commissione Europea si è più volte pronunciata con leggi e proposte di direttive a 

salvaguardia del patrimonio ambientale, considerando estremamente importanti le 

problematiche inerenti l’ecologia e la natura. 

La disciplina in materia di rifiuti è volta a rafforzare le responsabilità dei produttori e ad 

attuare una gerarchia basata innanzitutto sulla prevenzione dei rifiuti, poi sul recupero di 

materia ed energia e infine, sullo smaltimento sicuro per quelle tipologie di prodotti che non 

presentano altre possibilità di trattamento. 

Un lungo lavoro di consultazione è stato avviato, ed è tuttora in atto, per definire una 

strategia di prevenzione e riciclo di rifiuti. 

La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il VI 

Programma comunitario di azione in materia di ambiente, stabilisce i principali obiettivi che 

l’Unione europea si propone di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 

luglio 2002. Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità 

deve e dovrà affrontare nei settori dei cambiamenti climatici, della natura e biodiversità, 

dell’ambiente e salute e qualità della vita e, infine, delle risorse naturali e rifiuti. I principi su 

cui si fonda il programma sono i seguenti: 

− Principio “chi inquina paga” 

− Principio di precauzione 

− Principio dell’azione preventiva 

− Principio di riduzione dell’inquinamento alla fonte. 

Il VI Programma elenca una serie di interventi ed attività utili al perseguimento degli 

obiettivi ambientali stabiliti. 

Al fine di implementare le politiche di sostenibilità è fondamentale il coinvolgimento del 

mondo imprenditoriale e delle parti sociali anche con accordi volontari. Assume dunque un 

ruolo strategico il ricorso ad una Politica Integrata di Prodotti (IPP), che integri le 

considerazioni ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi, determinando così una più 

vasta applicazione di processi e prodotti eco-compatibili. Occorre inoltre incoraggiare una più 

ampia diffusione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di 

iniziative che incentivino le imprese a pubblicare rapporti ambientali. Per raggiungere modelli 

di consumo sostenibile, i consumatori, le imprese e gli enti pubblici, nel loro ruolo di 

acquirenti, devono essere opportunamente informati sull’impatto ambientale di processi e 

prodotti. A tal fine è necessario l’impiego di etichettature ambientali, marchi ecologici nonché 

autodichiarazioni ambientali. 
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Il Programma ritiene inoltre fondamentale promuovere una politica di appalti pubblici 

“verdi”, che consenta di tener conto delle caratteristiche amb ientali e di integrare nelle 

procedure di appalto, eventualmente anche considerazioni ambientali inerenti al ciclo di vita 

nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza e di mercato interno. 

Le finalità stabilite dal VI Programma dovrebbero essere perseguite a mezzo di una serie 

di azioni specifiche ed in particolare, per minimizzare quantità e pericolosità dei rifiuti, 

mediante iniziative di prevenzione, finalizzate ad una maggiore efficienza delle risorse e al 

passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili. A valle delle iniziative di 

prevenzione deve comunque essere incentivato il riutilizzo e quindi il recupero di materiali; i 

rifiuti destinati all’eliminazione dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere eliminati in 

modo ambientalmente corretto. Tenendo conto dell’approccio della Politica Integrata di 

Prodotti e della Strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, tali obiettivi sono perseguibili 

attraverso l’elaborazione, a livello comunitario di strategie tematiche e l’attuazione di misure 

specifiche quali: 

− Strategia tematica sull’utilizzo e la gestione sostenibili delle risorse 

− Misure in materia di prevenzione dei rifiuti 

− Strategia tematica sul riciclaggio dei rifiuti 

− Elaborazione o revisione della normativa rifiuti. 

Due importanti direttive riguardano il problema dei rifiuti provenienti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche: la prima concerne la gestione di tali rifiuti e si basa sull’art. 175 del 

Trattato istitutivo della CE; la seconda è volta ad armonizzare le misure nazionali di 

restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose piombo, mercurio, cadmio, cromo 

esavalente, bifenili polibromurati ed etere di difenile polibromurato nella produzione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, e trova il proprio precedente normativo nell’articolo 

95 del Trattato CE. La Commissione avendo riscontrato la rapida crescita nella produzione di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, intende promuovere la salvaguardia dell’ambiente, 

stabilendo coerenti criteri per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti WEEE (Waste Electrical 

and Electronic Equipment) che possano fungere da linee guida per i paesi membri e per le 

legislazioni nazionali. Le direttive prevedono anche cinque allegati che elencano, in modo 

completo, le categorie di beni rientranti nella tipologia WEEE; le sostanze da sottoporre alla 

raccolta differenziata; i requisiti minimi per i siti di stoccaggio e smaltimento; la marcatura a 

cui sottoporre le apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

I termini per la trasposizione nelle normative nazionali degli Stati comunitari, delle due 

direttive comunitarie in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono 
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scaduti. Si tratta di due provvedimenti cruciali per la tutela ambientale: un volume 

formidabile di sostanze ad alto rischio, contenute nei dispositivi elettrici ed elettronici, in 

assenza di una normativa specifica viene indirizzato in discarica o destinato all'incenerimento, 

liberando inquinanti che contaminano aria, acqua, suolo e che possono avere ripercussioni 

gravi sulla salute. Insieme a quelli elettrici ed elettronici vengono posti in discarica materiali 

pericolosi, metalli pesanti, veleni che finiscono tra i rifiuti urbani, costituendone la 

componente a più alto impatto ambientale. Le due direttive impongono ai produttori di 

progettare e fabbricare le loro apparecchiature in modo da facilitarne il riutilizzo e il 

riciclaggio, abbattendo, fino a ridurla totalmente, la presenza di metalli pesanti e, inoltre, 

vengono poste a carico dei produttori le spese di raccolta, di recupero e di riutilizzo dei 

materiali. 

Finora solo la Grecia ha rispettato la tabella di marcia, recependo i due provvedimenti. Il 

nostro Parlamento con la legge Comunitaria 2003 ha delegato il Governo all'emanazione dei 

decreti legislativi di attuazione delle due direttive, che sono in via di predisposizione. La 

Commissione di inchiesta sul ciclo di vita dei rifiuti ha individuato che le maggiori difficoltà 

riguardanti l’applicazione della nuova normativa si pongono sul versante organizzativo e, in 

particolare, sulle procedure nonché sulle modalità relative alla raccolta separata. La 

Commissione ritiene che produttori e distributori debbano essere chiamati a definire, in 

collaborazione con le amministrazioni locali, sistemi di raccolta che prevedano la 

realizzazione di centri di raccolta a livello di ambiti territoriali ottimali, garantendone la 

gratuità, la disponibilità e un accesso facilitato a tutti cittadini. Secondo la Commissione, 

inoltre, in sede di definizione delle norme di attuazione dovrà essere data particolare enfasi 

alle attività di prevenzione, nella fase di costruzione e alla pericolosità delle sostanze 

contenute, fissando target quantitativi, qualitativi e temporali. 

Il rispetto di queste direttive europee, dovrebbe portare a un risparmio energetico stimato 

di 2,8 milioni di tonnellate di petrolio. 

Dal febbraio 2001 i produttori e gli importatori di beni ed apparecchiature, responsabili 

della elaborazione e della destinazione finale degli scarti speciali pericolosi, devono prestare 

attenzione alle nuove classificazioni di prodotti e materiali ritenuti tali. In questa data la 

Commissione Europea ha aggiornato, mediante due disposizioni 2001/118/CE e 

2001/119/CE, la decisione 2000/532/CE, dedicata al nuovo “Elenco comunitario dei rifiuti” 

che aveva già sostituito sia l’ “Elenco dei rifiuti pericolosi”, stabilito dalla decisione 

94/904/CE, sia il “Catalogo europeo dei rifiuti”, stabilito dalla decisione 93/3/CE, con 

l’obiettivo di perseguire la trasparenza e la semplificazione normativa. Hanno così trovato 
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spazio 258 segnalazioni di nuovi elementi pericolosi giunte dai vari Stati membri, tenendo 

anche conto dei recenti sviluppi tecnici in materia. In particolare, molti componenti e sostanze 

attualmente impiegate dall’industria della componentistica elettronica si trovano così ad 

essere assoggettati a regimi speciali, quali la raccolta differenziata, la bonifica delle 

apparecchiature che li contengono e altri particolari trattamenti che possono essere effettuati 

soltanto da aziende specializzate. Tra questi rientrano ad esempio i toner esauriti per 

stampanti, olii isolanti e termoconduttori, batterie al piombo, cadmio, nichel, mercurio e scarti 

provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Attraverso la Comunicazione (2003) 301, la Commissione Europea ha fissato una serie di 

obiettivi quantitativi e qualitativi, per la riduzione di tutti i rifiuti, da raggiungersi entro il 

2010. Tale documento, partendo da un’analisi all’interno dei vari Paesi dell’Unione dei dati 

relativi alla produzione e gestione dei rifiuti, è volto a promuovere una reale prevenzione 

quantitativa e qualitativa dei rifiuti e ad incentivare il riciclo degli stessi. 

La direttiva 2004/12/CE modifica la direttiva 94/62/CE, relativa agli imballaggi e rifiuti 

da imballaggi, fissa obiettivi minimi per il recupero ed il riciclaggio superiori a quelli della 

direttiva precedente, che dovranno essere raggiunti entro la fine del 2008. L’obiettivo relativo 

al recupero, è stato innalzato, passando dal 50 al 60% in peso. Per quanto riguarda il 

riciclaggio dei materiali da imballaggio, si passa dal 25 al 55% in totale, con obiettivi minimi 

per ogni tipologia di materiale: vetro 60%, carta e cartone 60%, metalli 50%, plastica 55% e 

legno 15%. 

La direttiva sottolinea molto l’importanza della necessità di incoraggiare, attraverso 

interventi specifici che spettano ai singoli Stati membri, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti da 

imballaggio, riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. È dunque 

indispensabile sviluppare condizioni di mercato favorevoli all’utilizzo dei materiali riciclati 

ed eliminare gli ostacoli di carattere normativo che attualmente ne impediscono l’uso. Il tema 

degli imballaggi tocca infatti due aspetti importanti dell’attività dell’Unione Europea: 

l’ambiente e la libera circolazione delle merci. 

 

1.3 Normativa nazionale 

Molte sono le novità legislative intervenute nell’ultimo anno e destinate ad incidere 

profondamente sull’attuale sistema di gestione dei rifiuti, puntando su una politica di 

prevenzione e recupero che ricorre ad un articolato sistema tecnologico finalizzato al 

trattamento, al riciclaggio e al recupero energetico. 
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Dalla Tabella 1 si può osservare lo stato di attuazione delle principali direttive comunitarie 

a livello nazionale. 

 

 

- Tabella 1 - 
Stato di attuazione delle principali direttive comunitarie. 

Direttive Comunitarie Norme di recepimento 

Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE 
relative alla eliminazione degli oli usati 

D.L. 27/1/1992, n. 95 

Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE 
in materia di inquinamento provocato dai rifiuti nell’industria del TiO2 D.L. 27/1/1992, n. 100 

Direttiva 91/156/CEE 
in materia di rifiuti D.L. 5/2/1997, n. 22 

Direttiva 91/689/CEE 
in materia di rifiuti pericolosi D.L. 5/2/1997, n 22 

Direttiva 94/62/CEE 
in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio 

D.L. 5/2/1997, n. 22 

Direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE 
in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose 

D.L. 5/2/1997, n. 22 

Direttiva 96/59/CE 
relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili D.L. 22/5/1999, n. 209 

Direttiva 1999/31/CEE 
relativa alle discariche di rifiuti 

D.L. 13/01/2003, n. 36 
D.M. 13/03/2003 sulla 

ammissibilità dei rifiuti in 
discarica 

Direttiva 2000/53/CE 
relativa ai veicoli fuori uso 

D.L. 24/06/2003, n. 209 

Direttiva 2000/76/CE 
relativa all’incenerimento dei rifiuti In fase di recepimento 

Direttiva 2000/59/CE 
sugli impianti portuali di raccolta rifiuti prodotti da navi e residui del carico D.L. 24/06/2003, n. 182 

Direttiva 2002/95/CE 
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Non recepita: termine di 
recepimento 13/08/04 

Direttiva 2002/96/CE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Non recepita: termine di 
recepimento 13/08/04 

 

 

Il cosiddetto “Decreto Ronchi”, D.L. del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed 

integrazioni, riguarda la regolamentazione relativa alla gestione dei rifiuti in Italia. È stato 

emanato in recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, 

imballaggi e rifiuti di imballaggio. La disciplina si basa sui principi di responsabilizzazione e 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, e tende alla riduzione della produzione di rifiuti e 

all’incentivo del loro recupero e riciclaggio garantendo nel contempo un elevato grado di 
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protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente. È dunque vietato abbandonare rifiuti sul 

suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee; questi dovranno essere avviati, 

dai produttori o detentori dei rifiuti stessi, alle procedure di recupero o di smaltimento indicate 

nel suddetto decreto. 

Il legislatore ha operato in modo tale da favorire e incentivare il reimpiego e il riutilizzo 

dei rifiuti, il recupero dei rifiuti per ottenere materia prima, l’impiego dei materiali recuperati, 

il mercato dei rifiuti e l’utilizzo dei rifiuti come combustibile o altra fonte di energia. 

La disciplina prevede una serie di divieti ed obblighi a carico dei produttori e detentori di 

rifiuti e dei soggetti che esercitano attività professionali attinenti ai rifiuti: 

− l’obbligo di autorizzazione per la gestione di impianti fissi e mobili di gestione 

rifiuti; 

− il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9); 

− l’obbligo di tenuta di un formulario di identificazione per il trasporto e di un 

registro di carico e scarico; 

− la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (art. 11 e 37) 

− iscrizione all’Albo gestori rifiuti. 

Sono inoltre stati istituiti consorzi obbligatori per il recupero di particolari tipologie di 

rifiuti (rifiuti di beni in polietilene, batterie esauste, oli usati) e apposite normative per gli 

imballaggi e rifiuti di imballaggio. 

Tra i provvedimenti più importanti, relativi alla gestione dei rifiuti, che mirano ad un 

trattamento finalizzato al riciclaggio dei materiali e al recupero energetico, va ricordato il 

D.L. 13 gennaio 2003 n.36, di recepimento alla direttiva 1999/31/CE in materia di discariche 

ed il D.L. 13 marzo 2003 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Inoltre, tra i 

decreti in fase di approvazione, va menzionato il D.L. di recepimento della direttiva 

2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, e quello relativo alle due direttive comunitarie sulla 

gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla restrizione d’uso di 

sostanze pericolose contenute nelle stesse apparecchiature. In particolare, l’obiettivo della 

direttiva 2000/76/CE, consiste nel definire un quadro completo di riferimento per le attività di 

trattamento termico dei rifiuti, siano essi pericolosi o non, allo scopo di evitare effetti negativi 

sull’ambiente. A tale proposito dovranno essere adottate condizioni rigorose di esercizio e 

prescrizioni tecniche per gli impianti e saranno istituiti valori limite di emissione, così da 

limitare gli effetti dannosi per l’ambiente ed i conseguenti rischi per la salute umana. 

Il D.L. del 13 gennaio 2003, relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, 

svolge un ruolo importante nel promuovere il sistema di gestione, incentivando il riciclaggio 
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dei materiali e la valorizzazione energetica dei rifiuti stessi. La normativa introduce divieti 

specifici per alcune tipologie di rifiuti, contemplando anche, tra i vari rifiuti, quelli a rischio e 

ad alto rischio e, a partire dal 1° gennaio 2007, anche i rifiuti con potere calorifico inferiore a 

13.000 KJ/kg. Per ciò che concerne i rifiuti urbani, la frazione biodegradabile in particolare, il 

decreto stabilisce degli obiettivi specifici di riduzione del materiale conferito in discarica, in 

linea con la direttiva europea. In merito a ciò ciascuna regione dovrà redigere, entro il 27 

marzo 2007, un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in 

discarica, prevedendo il ricorso al riciclaggio, al trattamento aerobico e/o anaerobico ed il 

recupero di materiali o energia. Relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti alla 

discarica, è previsto dal decreto che tali materiali devono essere sottoposti ad analisi chimico-

fisiche ed a test di eluizione, e devono avere un eluato conforme ai limiti fissati per una serie 

di parametri chimici. Sono invece ammessi in discarica, senza preventiva caratterizzazione, 

una serie di rifiuti specificata e comunque che rientra tra i materiali classificati come inerti e/o 

non pericolosi. 

Un altro importante Decreto Legislativo è quello dell’8 maggio 2003, n. 203 relativo alle 

disposizioni in materia di Green Public Procurement (GPP), ossia le “Norme affinché gli 

uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di 

manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 

inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”. La pubblica amministrazione può dunque 

assumere un ruolo di primo piano nell’attuazione di politiche di prevenzione attraverso 

l’introduzione, nelle procedure di acquisti e nei bandi pubblici, di criteri di selezione e di 

valutazione di carattere ambientale che, pur garantendo la libera concorrenza, garantiscono 

l’acquisto di prodotti “ambientalmente preferibili”. 

 

1.4 Conclusioni 

Appare chiaro che l’ottica in cui opera la Commissione Europea, in materia di gestione dei 

rifiuti, è quella di assegnare un ruolo di primo piano al riciclaggio e alla valorizzazione 

energetica. Anche in Italia si sta quindi lavorando in questa direzione e, per quanto riguarda il 

riciclo dei rifiuti, da imballaggio in particolare, è importante sottolineare che l’introduzione 

del GPP (Green Public Procuremet) consentirà di creare le condizioni ottimali per garantire un 

reale sbocco di mercato per i materiali riciclati e per i beni prodotti a partire da tali materiali. 
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1.5 Siti di riferimento 

www.federambiente.it 

www.reteambiente.it 

www.fondoambiente.it 

www.ambiente.it 

www.wwf.it 

www.greenpeace.it 

www.apat.it 

www.osservatorionazionalerifiuti.it 

www.rifiutinforma.it 

www.ecomondo.it 

www.borsadelrecupero.it 

www.borsarifiuti.it 

www.rifiutinforma.it 

www.reciclat.it 

www.distintirifiuti.it 

www.conai.it 

www.coreve.it 
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Capitolo 2 

 

INTRODUZIONE AI MATERIALI DA RICICLO NELL’INDUSTRIA DEI 

CERAMICI TRADIZIONALI 

 

RIASSUNTO - La possibilità di riciclare materiali di scarto in prodotti ceramici, è stata 

ed è tuttora oggetto di studio e risulta vantaggiosa sia per la salvaguardia dell’ambiente, sia 

per l’industria ceramica, riducendo gli oneri di approvvigionamento delle materie prime. 

Nella produzione di laterizi possono essere utilizzate diverse tipologie di scarti 

(combustibili, ceneri volanti, scarti fondenti, scarti dell’industria mineraria e metallurgica) 

che, nelle opportune quantità, favoriscono un risparmio energetico e permettono di ottenere 

prodotti (in verde e/o in cotto) con caratteristiche meccaniche superiori. 

Tra le piastrelle per pavimento e rivestimento, il grès porcellanato è il prodotto sul quale 

la ricerca concentra i maggiori sforzi, sebbene sia più agevole impiegare materiali di scarto 

in altre tipologie di piastrelle che non devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche così 

elevate. Tuttavia, buoni risultati sono stati raggiunti utilizzando scorie di inceneritori urbani 

(fly ash), scarti della lavorazione del granito, fritte, vetro da imballaggio e amianto 

inertizzato per via termica. 

Nella porcellana (sanitari e stoviglieria), tra i vari materiali di scarto oggetto di ricerche, 

è degno di nota il vetro, in quanto è stato riscontrato che il suo utilizzo comporta spesso 

notevoli risparmi energetici, riducendo la temperatura di sinterizzazione. Lo stesso risultato 

si è ottenuto anche con la silice micronizzata e con la cenere di pula di riso. Anche nella 

terracotta l’utilizzo di vetro derivante da fly ash favorisce la sinterizzazione. 

 

2.1 Introduzione  

In materia di rifiuti, un aspetto particolarmente interessante ed attuale, è quello del 

riciclaggio globale (global recycling), una strategia adottata dalla natura, basata su cicli 

termodinamici praticamente chiusi. Una recente disciplina, nota sotto il nome di LCA (Life 

Cycle Assessment) [1] si pone, tra i vari obiettivi, la possibilità del riciclaggio integrale di un 

materiale. Ciò, non solo in vista di un possibile reinserimento in un ciclo naturale, ma anche 

come possibilità di utilizzare gli scarti derivanti da singole fasi del ciclo vitale del prodotto 

stesso. 

Il riciclaggio integrale è da ritenere perfetto quando gli scarti vengono inseriti in un ciclo 

naturale geo-biologico. Per realizzare oggetti integralmente riciclabili, sarebbe necessario 
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disporre di materiali in grado di reinserirsi perfettamente nei cicli naturali. Ad esempio, 

oggetti in cellulosa, carta, legno, ecc. possono ritornare nel ciclo geo-biologico con chiusura 

quasi perfetta, mentre, oggetti in plastica, non biodegradabile, non possono reinserirsi nei cicli 

geo-biologici in modo totale ed in tempi ragionevolmente brevi. Ciò premesso, è possibile 

stilare una classificazione dei materiali, sulla base della minore o maggiore possibilità di 

essere riciclati, vedi Tab. I. 

 

Tabella I - Classificazione dei materiali in base alla possibilità di riciclaggio. 
Categoria Descrizione Esempi 

 
 

Riciclabilità integrale 

 
Materie prime rinnovabili e/o minerali 

presenti in natura, modificati 

meccanicamente. 

Tutti i materiali naturali (legno, canne, 

lana animale, paglia, ecc.), lana di 

roccia, vetro, argilla, inerti di cava, 

mattoni crudi. 

 
 

Riciclabilità limitata 

 
Materiali rinnovabili e/o minerali trattati 

meccanicamente con processi chimici 

non inquinanti. 

Mattoni di terracotta, clinker di 

cemento, calce, colori naturali senza 

addizione di sostanze organiche. 

 
 

Riciclabilità nulla 

 
 

Polimeri di sintesi e materie organiche 

non rinnovabili. 

Materie plastiche e derivati del petrolio, 

carbone, combustibili idrocarburici, 

collanti di sintesi, colori, vernici e 

lacche sintetiche. 

 

Come è stato approfondito nel Capitolo 1, il recepimento delle Direttive comunitarie in 

materia di rifiuti, è stato attuato in Italia attraverso il D.L. n. 22/97 (Decreto Ronchi ed 

integrazioni successive). In tal modo, il nostro Paese ha adottato moderni criteri di gestione 

integrata dei rifiuti che prevedono la raccolta differenziata e trattamenti finalizzati al recupero 

di materiali e di energia, restringendo il ricorso alla discarica ai soli residui inerti o non 

ulteriormente recuperabili [2]. Il trend di crescita della produzione di rifiuti ed il parallelo e 

progressivo esaurimento delle fonti naturali di approvvigionamento di energia e materie prime 

hanno incoraggiato, inoltre, lo sviluppo di sistemi di smaltimento che permettono sia una 

riduzione del volume dei rifiuti stessi, sia un recupero di materiali e/o di energia. Un tipico 

esempio è l’incenerimento dei rifiuti [3]: dei 27 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti 

annualmente in Italia, 20 vengono infatti tuttora conferiti in discarica, 2 inceneriti, mentre 

solo 3 sono avviati alla raccolta differenziata e 1.5 sono sottoposti a trattamenti meccanico-

biologici [4]. 

Secondo le direttive del D.L. n. 22/97, la percentuale di rifiuti avviata all’incenerimento o 

ad altri trattamenti è destinata ad aumentare. Lo stato italiano si è posto perciò l’obiettivo di 

attuare un approccio a carattere industriale sempre più spiccato al problema dei rifiuti, 
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introducendo una scala prioritaria di interventi, prevenzione, recupero e smaltimento, 

finalizzata alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, alla loro valorizzazione come 

materie prime secondarie e quindi alla progressiva riduzione del volume conferito in 

discarica. 

Numerosi sono gli studi tesi a valutare la possibilità di utilizzare nel ciclo di produzione 

dei materiali ceramici, differenti tipologie di residui e prodotti di scarto provenienti da attività 

industriali e dal trattamento di rifiuti urbani, così da inertizzarli e/o valorizzarli. In particolare, 

le materie prime impiegate nella produzione dei ceramici tradizionali, argille, feldspati e 

sabbia, favoriscono la formazione, durante la sinterizzazione ad elevata temperatura, 

generalmente superiore a 1000°C, di fasi silicatiche e matrici vetrose in grado di inglobare, in 

modo efficiente, il materiale di scarto nel corpo ceramico. Alcuni fra i rifiuti presi in esame 

sono risultati non del tutto compatibili, anche se in ogni caso hanno favorito il processo [5], 

riducendo, ad esempio, la temperatura massima di sinterizzazione e quindi il consumo 

energetico. I ceramici tradizionali, per l’ampio range composizionale delle materie prime 

utilizzate, sono caratterizzati da una microstruttura particolarmente disomogenea che ben si 

presta a tollerare anche percentuali elevate di differenti tipologie di rifiuti [6-9]. Le principali 

ricadute ambientali si possono così riassumere: 

- riciclaggio dei rifiuti e allentamento dei problemi dovuti al loro stoccaggio; 

- risparmio di materie prime naturali. 

Per introdurre l’argomento della presente tesi, è opportuno delineare il quadro delle attuali 

conoscenze relative al riciclaggio di rifiuti urbani ed industriali nell’industria dei materiali 

ceramici tradizionali, quali laterizi, piastrelle, porcellana (sanitari, stoviglieria) e terracotta. 

 

2.2 Laterizi 

Gli impasti utilizzati nell’industria dei laterizi, costituiti da materie prime aventi uno 

spettro composizionale assai ampio, sono in genere dal punto di vista chimico, 

particolarmente disomogenei. E’ quindi evidente che possono tollerare la presenza di 

percentuali diverse di differenti materiali di scarto. 

Negli ultimi venti anni sono stati pubblicati numerosi lavori riguardanti il reimpiego di 

un’ampia varietà di rifiuti urbani ed industriali nell’industria dei laterizi. Le ricerche, 

concentrate in massima parte nell’arco degli anni Ottanta, hanno dimostrato la praticabilità di 

questa procedura con indubbi vantaggi, sia dal punto di vista ambientale, sia tecnologico. Tali 

ricerche sono state successivamente allargate a nuove tipologie di scarti ed indirizzate 

all’approfondimento di aspetti particolari. 
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L’aggiunta di scarti, oltre ai benefici per l’ambiente, spesso produce effetti positivi anche 

sulle proprietà dei semilavorati. Risultati incoraggianti provengono dall’utilizzo di rifiuti 

ricchi in sostanze organiche. La loro combustione, in fase di cottura, permette infatti un 

significativo risparmio energetico, anche con ridotte percentuali di additivazione, inferiori al 

10%. Le caratteristiche dei prodotti finiti mettono in evidenza variazioni generalmente 

tollerabili e spesso positive. In particolare, la diminuzione in peso dovuto all’aumento della 

porosità, porta ad ulteriori vantaggi economici ai fini del trasporto e della posa, conferendo 

inoltre ai prodotti migliori caratteristiche di isolamento termico [10]. 

L’utilizzo di altri materiali di scarto provenienti da materiali combustibili [10-23] 

influenza, non sempre positivamente, la plasticità degli impasti e la porosità e la resistenza 

meccanica dei prodotti cotti. Tali scarti sono, a seguito della combustione dell’elevato 

contenuto di sostanze organiche, potenziali apportatori di energia durante la cottura dei 

laterizi. Appartengono a questa categoria i residui degli impianti di trattamento dei rifiuti 

urbani, gli scarti della lavorazione del carbone, gli scarti dell’industria tessile e conciaria ed i 

reflui derivanti dalla raffinazione del petrolio, dall’industria cartaria e dall’industria del legno. 

L’aggiunta di questi scarti agli impasti per laterizi, non superiore di solito al 10%, oltre al 

risparmio energetico durante cottura, determina un incremento di porosità ed una diminuzione 

del ritiro e di resistenza meccanica dei manufatti. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Tab. II. 

L’utilizzo del carbone nelle centrali termoelettriche dà origine a residui solidi inerti, 

ceneri, contenenti anche piccole quantità di particelle carboniose incombuste. Un 20% circa di 

residuo si raccoglie nel cinerario, bottom ash, mentre il restante 80% è costituito da particelle 

finissime, fly ash, trattenute di norma da appositi filtri [24]. Una centrale termoelettrica di 

medie dimensioni produce diverse centinaia di tonnellate di ceneri al giorno [10, 25-26]. Il 

loro impiego non richiede in genere un processo di macinazione e, dal momento che le 

particelle presentano una geometria approssimativamente sferica, conferiscono agli impasti 

una buona plasticità [26]. Le loro caratteristiche chimico-fisiche sono estremamente 

differenziate, funzione del tipo di carbone e del tipo di camera di combustione. Si tratta di 

materiali in gran parte amorfi, silice vetrosa, con una componente cristallina assai esigua, 

costituita da finissimi aghi di mullite [25]. Le ceneri volanti sono state impiegate sia come 

parziale sostituto dell’argilla, sia come materia prima in grado di ridurre il consumo 

energetico in fase di cottura, anche se quest’ultimo aspetto dipende da molteplici fattori [10]. 

L’aggiunta di ceneri volanti alle materie prime argillose determina un generale miglioramento 

del comportamento degli impasti sia in fase di formatura, sia di essiccamento [10]. Nei 

materiali prodotti con miscele di argilla-fly ash, vedi Tab. II, si è osservato un miglioramento 
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delle proprietà meccaniche [10,16]. Il ritiro in cottura tende ad aumentare con il contenuto in 

fly ash, mentre la porosità non presenta, causa la diversa composizione chimica e la quantità 

utilizzata, un andamento univocamente definito [10,16]. Si è rilevata inoltre, una diminuzione 

dei fenomeni di efflorescenza [10,25]. 

Un’altra tipologia di rifiuti è costituita dai fanghi provenienti dalle linee di smaltatura 

delle industrie delle piastrelle ceramiche, dagli impianti di placcatura e dall’industria 

metallurgica e metalmeccanica. La composizione di tali fanghi è a base sostanzialmente 

silico-alluminosa con presenza di percentuali estremamente variabili di metalli pesanti e di 

elementi alcalini ed alcalino-terrosi [10, 27-28]. Questi scarti hanno un prevalente effetto 

fondente che, a parità di temperatura di cottura, causa negli impasti additivati una significativa 

diminuzione della porosità. Fra i vantaggi, il possibile risparmio energetico conseguente 

l’abbassamento della temperatura di cottura. Per quanto riguarda i fanghi delle linee di 

smaltatura, i quantitativi ottimali utilizzati non superano in genere il 20% [10]. Le miscele 

argilla-scarto fondente presentano un migliore comportamento sia in fase di estrusione, sia di 

essiccamento, anche se si è registrata una diminuzione di resistenza meccanica del prodotto 

essiccato [10]. Sui prodotti cotti è stato invece rilevato un incremento delle proprietà 

meccaniche ed una significativa riduzione dell’efflorescenza [10,28]. L’aggiunta di fanghi 

provenienti dalle linee di smaltatura dell’industria ceramica ha una positiva ricaduta 

soprattutto dal punto di vista dell’impatto ambientale, in quanto possono essere inertizzate 

sostanze tossiche e di difficile smaltimento. 

Tra gli scarti fondenti, impiegati nella produzione di laterizi, va citato anche il vetro di 

scarto proveniente dalla raccolta differenziata. Il vetro, aggiunto in percentuali di circa il 30%, 

migliora le caratteristiche e le prestazioni del prodotto finito [29,30]. 

Materiali di scarto provenienti dall’industria mineraria e metallurgica possono agire, se 

additivati ad impasti argillosi, sia in qualità di smagrante, sia di plasticizzante. Il prevalere 

dell’uno o dell’altro effetto dipende dalla granulometria degli scarti e dal tipo di argilla con 

cui vengono miscelati [10]. Gli scarti con distribuzione granulometrica grossolana, scarti 

smagranti [10,31], sono impiegati per limitare la plasticità delle materie prime argillose. Le 

quantità variano dal 10 al 60% e provocano in cotto, lievi diminuzioni di resistenza meccanica 

e di ritiro. Come riportato in Tab. II, gli altri parametri non sembrano essere influenzati. 

L’inserimento negli impasti di scarti provenienti dell’estrazione del basalto [32], porta, per 

contenuti inferiori al 10%, ad un aumento del ritiro ed ad una diminuzione dell’assorbimento 

d’acqua. Causa l’elevato contenuto in calcio di alcuni di questi prodotti, sono stati osservati 
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fenomeni di efflorescenza, anche se alcuni autori hanno registrato una loro significativa 

riduzione [10]. 

Altri scarti provenienti dall’industria mineraria e metallurgica, sono utilizzati in qualità di 

plasticizzanti. Sono infatti in grado di favorire la formatura del prodotto ceramico, 

permettendo peraltro un risparmio di materie prime argillose. Tali scarti, provenienti dalla 

lavorazione di rocce e minerali quali bauxite, feldspato, sabbia quarzosa, fluorite, pirite e 

ghiaie, presentano una granulometria fine e sono costituiti da minerali argillosi, quarzo, 

feldspati e carbonati. In genere, vengono addizionati all’impasto in quantità comprese tra il 5 

ed il 15% [10, 33-35]. I prodotti in cotto risultano caratterizzati da un incremento di resistenza 

meccanica [33]. Porosità e ritiro non presentano invece un andamento univocamente definito 

[10]. Una aggiunta inferiore al 10% di materiale contenente amianto derivato dai ferodi dei 

freni [34], comporta, in fase di cottura, la trasformazione dell’amianto in sostanze non nocive 

(silicati quali forsterite e pirosseno). Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per la salute 

dell’uomo, evitando l’inquinamento ambientale senza peraltro compromettere la qualità dei 

prodotti finiti. Si sono infatti registrate una diminuzione del ritiro, un contenuto aumento 

dell’assorbimento d’acqua ed una lieve diminuzione di resistenza meccanica. 

Scarti provenienti dalla lavorazione dell’acciaio introdotti in impasti per laterizi, in 

percentuale del 2-3%, non alterano le caratteristiche e le prestazioni del prodotto finito. 

L’introduzione di percentuali superiori al 5-6% sono ancora possibili nonostante la porosità 

aumenti e peggiorino le caratteristiche meccaniche [36]. 

L’impiego di scarti di argille contenenti minerali di boro, nella produzione di laterizi, in 

percentuale maggiore del 30%, migliora la qualità dei prodotti in relazione alla resistenza a 

compressione, all’assorbimento d’acqua e alla densità, senza compromettere le altre 

caratteristiche [37]. 

In conclusione, si può affermare che l’inserimento di rifiuti urbani ed industriali negli 

impasti per laterizi è redditizio sia per chi direttamente li produce, smaltimento corretto di 

materiali ingombranti ed inquinanti, sia per gli stessi produttori di laterizi, riduzione degli 

oneri di approvvigionamento di materie prime, risparmi energetici ed in alcuni casi, migliori 

prestazioni del prodotto finito. E’ tuttavia doveroso rilevare che, causa i notevoli oneri legati 

al trasporto e la conseguente incidenza sul costo complessivo di produzione, il riutilizzo degli 

scarti non è ancora economicamente vantaggioso. Non vanno inoltre trascurati ulteriori costi 

direttamente riconducibili alla tipologia dei rifiuti, dovuti in particolare alla necessità di 

effettuare controlli sulle emissioni gassose durante cottura e sulla presenza di elementi tossici 

ed inquinanti. 



 27 

 

 

 

Tabella II  -  Differenti tipologie di scarti utilizzati nell’industria dei laterizi.  
 
Tipo di materiale aggiunto all’impasto Risparmio 

energetico (%) 
Quantità aggiunta 

(%) Effetti sul 
prodotto cotto 

Effetti 
indesiderati 

 
 
 

Scarti degli impianti di 
trattamento dei rifiuti 

urbani 
[10-13] 

 
 
 
 

10÷40 

 
 
 
 

2÷25 

Maggiore 
assorbimento. 

Minore densità. 
Maggiore ritiro. 
Diminuzione di 

resistenza 
meccanica, 4÷30%. 

 
 

Emissione in 
cottura, di odori 

sgradevoli. 
Efflorescenze e 

cuore nero. 
 
 

Fanghi dell’industria 
cartaria 

[10,14-16] 

 
 
 

max 18 

 
 
 

< 10 

Lievi aumenti di 
assorbimento. 

Lieve diminuzione 
di resistenza 
meccanica. 

Maggiore attitudine 
alle efflorescenze 

Aspetto del prodotto 
finito peggiorato. 

 
 
 
 

Segatura di legno 
[10,17-19] 

 
 
 
 

max 15 

 
 
 
 

4÷5 

Maggiore 
assorbimento. 

Minore densità. 
Ritiro invariato. 
Diminuzione di 

resistenza 
meccanica, 
10÷30%. 

 
 

Sviluppo di 
efflorescenze. 

Emissione gassosa 
di elementi nocivi. 

 
 

Scarti dell’industria tessile 
[10,20-21] 

 
 
 

max 20 

 
Peluria: < 1,5 

 
Fanghi di lavaggio 
della lana: ca. 10 

Maggiore 
assorbimento. 

Minore densità. 
Diminuzione di 

resistenza a 
flessione, ca. 20%. 

 
 
 

---- 

 
 

Scarti dell’industria 
conciaria 

[10,22] 

 
 
 

---- 

 
 
 

< 10 

Minore densità. 
Minore ritiro. 

Diminuzione di 
resistenza a 
flessione. 

Emissione in 
cottura, di odori 

sgradevoli. Rilascio 
di cromo da parte 

dei prodotti. 
 
 

Scarti dell’estrazione e della 
lavorazione del carbone 

[10] 

 
 
 

20÷40 
max 60 

 
 
 

10÷15 

Minore densità. 
Ritiro funzione 

della natura dello 
scarto. 

Diminuzione di 
resistenza 
meccanica. 

 
 
 

---- 

C
O

M
B

U
ST

IB
IL

I 

 
 

Scarti della raffinazione del 
petrolio 
[10-23] 

 
 
 

---- 

 
 
 

< 2,5 

Alterazioni non 
significative nella 

qualità del 
prodotto. 

Diminuzione di 
resistenza 

meccanica, max 
15%. 

 
 
 

---- 

 
Continua 
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continua 
Tipo di materiale aggiunto all’impasto Risparmio 

energetico (%) 
Quantità aggiunta 

(%) Effetti sul prodotto 
cotto 

Effetti 
indesiderati 

 
 
 
 

CENERI VOLANTI 
[10,13,16,25-26] 

 
 
 
 

variabile 

 
 
 
 

< 10 

Miglioramento delle 
proprietà meccaniche. 
Aumento del ritiro con 
il contenuto in fly ash. 

Andamento non 
univoco della porosità. 

 
 
 

Riduzione delle 
efflorescenze. 

 
 

SCARTI FONDENTI 
[10,27-28] 

 
 

variabile 

 
 

max 20 

Minore assorbimento. 
Ritiro invariato. 

Miglioramento delle 
proprietà meccaniche 

 
Riduzione delle 
efflorescenze. 

 
Scarti smagranti  

[10,31-32] 
 

 
 

---- 

 
 

10÷60 

Minore ritiro. 
Diminuzione di 

resistenza meccanica. 

 
Insorgere di 

efflorescenze. 

SC
A

R
T

I 
D

E
L

L
’I

N
D

U
ST

R
I

A
 M

IN
E

R
A

R
IA

 E
 

M
E

T
A

L
L

U
R

G
IC

A
 

 
Scarti plastificanti  

[10,33-34] 

 
 

---- 

 
 

5÷15 

Porosità e ritiro 
variabili. Incrementi 

anche notevoli di 
resistenza meccanica 

 
 

--- 

 

 

2.3 Piastrelle per pavimento e rivestimento 

Quanto a produzione e vendite, nell’ultimo decennio la monocottura e la bicottura sono 

state superate dal grès porcellanato. Questa tipologia di prodotto presenta infatti eccellenti 

caratteristiche tecniche ed estetiche in grado di soddisfare le esigenze del mercato. 

Considerando la sua evoluzione e l’interesse economico che suscita, è certamente il prodotto 

sul quale si concentrano notevoli sforzi della ricerca in tutti i settori coinvolti. Ciò ha 

incoraggiato una serie di studi volti ad arricchire i contenuti e le caratteristiche del prodotto, a 

rinnovare ed ottimizzare la tecnologia produttiva e a ridurre i costi. Con riguardo a 

quest’ultimo aspetto, molti lavori di ricerca hanno proprio come obiettivo quello di valutare la 

possibilità di riutilizzare materiali di scarto nella riformulazione di impasti per grès 

porcellanato, riducendo così l’impiego di materie prime naturali. Nell’ambito di altre tipologie 

di piastrelle da rivestimento e pavimento, la ricerca è relativamente più agevole in quanto i 

valori di assorbimento non devono essere contenuti come per il grès porcellanato e non 

sempre è richiesto il bianco del supporto. 

Relativamente al condizionamento di scorie provenienti da un inceneritore urbano in un 

impasto per grès porcellanato ed in uno a pasta rossa per piastrelle smaltate da rivestimento 

[3,38], si è rilevata una maggiore compatibilità di quest’ultimo, sia dal punto di vista chimico, 

sia tecnologico. In tali scorie è infatti presente un’elevata quantità di agenti cromofori quali 

Fe2O3 e TiO2 e di CaO, che di norma, in un impasto per grès porcellanato, deve essere 
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estremamente contenuta. Nella pasta rossa si è osservata una superiore densificazione 

associata ad una certa costanza se non ad un lieve miglioramento delle proprietà meccaniche e 

mineralogiche. Nell’impasto per grès porcellanato si è invece notato che causa l’aumento 

della porosità e cambiamenti microstrutturali, sia il ritiro lineare, sia la densità apparente 

diminuiscono con l’aggiunta di scorie. Con riguardo alla microstruttura, si è rilevata una 

diminuzione della fase mullite e, data la rilevante percentuale di ossido di calcio contenuto 

nelle scorie, la presenza di una fase di neo-formazione a minore densità, l’anortite. Tale 

effetto è in accordo con diversi studi effettuati su impasti tradizionali contenenti alte 

percentuali di composti di calcio [39,40]. Queste modificazioni strutturali causano una 

diminuzione significativa delle proprietà meccaniche, in particolare del modulo elastico (50-

70 GPa), in quanto viene a mancare la mullite che, come è noto, costituisce lo scheletro del 

corpo ceramico. 

Introducendo scorie di altoforno in parziale sostituzione dell’argilla [41] in un impasto per 

piastrelle ceramiche, si ottiene un prodotto caratterizzato da un minore ritiro lineare in cottura 

(non molto rilevante), da un superiore assorbimento d’acqua e, per contenuti di scorie 

superiori al 50%, una maggiore resistenza meccanica. All’aumentare della percentuale di 

scorie nell’impasto, aumenta nel materiale sinterizzato sia il rapporto calcio/silice, sia il 

contenuto in wollastonite, mentre diminuisce la formazione di fase liquida. Il valore ottimale 

del rapporto calcio/silice è compreso nell’intervallo 0,1-0,3. In questo intervallo infatti, le 

proprietà del prodotto sinterizzato migliorano. Ciò è attribuibile alla formazione di fase 

liquida in quantità sufficiente a bagnare le diverse fasi cristalline, ad esempio la wollastonite. 

L’introduzione di scarti della lavorazione del granito in impasti per piastrelle ceramiche è 

stata valutata nella percentuale del 50-60%, a seconda del tipo di argilla. In alcuni casi sono 

stati rilevati buoni valori di resistenza a flessione, ∼ 75 MPa [42]. È anche possibile l’utilizzo 

di scarti della lavorazione del marmo in impasti per piastrelle da rivestimento, previa 

separazione delle particelle maggiori di 100 µm, al fine di evitare la presenza di grossi grani 

di carbonato di calcio che potrebbero provocare difetti sulla superficie smaltata [43]. Anche 

gli scarti della lavorazione dell’ardesia sono stati introdotti con successo in impasti per 

piastrelle ceramiche [44]. 

Alcune ricerche hanno dimostrato che è possibile introdurre in impasti da piastrelle 

ceramiche scarti provenienti dall’industria metallurgica [45], con ottimi risultati. 

Aggiungendo all’impasto per grès porcellanato sia le scorie di un inceneritore urbano, fly 

ash, sia i residui della lavorazione del granito [46], si è ottenuto un prodotto che, rispetto a 
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quello standard, presenta una minore porosità aperta, un superiore ritiro in fase di cottura e 

proprietà meccaniche simili a quelle dei vetro-ceramici. 

In impasti per piastrelle di grès porcellanato sono state utilizzate anche fritte [47]. Piccole 

percentuali, 4-12%, hanno consentito di aumentare la fusibilità e quindi di ridurre la 

temperatura di sinterizzazione. La quantità di fase liquida aumenta leggermente e cambia la 

sua composizione. L’inserimento di questi materiali non altera la natura cristallina delle fasi 

presenti nel prodotto greificato e determina una diminuzione del contenuto in quarzo e 

mullite. Per una elevata percentuale di aggiunta di fritte aumenta inoltre il contenuto in albite. 

La microstruttura del prodotto finito risulta però più porosa, con presenza di pori isolati e di 

dimensioni superiori. 

Aggiungendo ad un impasto per grès porcellanato fritte ottenute dagli scarti di un 

inceneritore municipale, bottom ash, e da vetro di scarto [48], si ottiene un prodotto con 

migliori caratteristiche dal punto di vista dell’assorbimento d’acqua e della resistenza alle 

macchie. Ciò è dovuto all’assenza di porosità aperta conseguente lo sviluppo durante cottura 

di una fase vetrosa. Se da un lato, tale fase non modifica significativamente i valori di 

resistenza a flessione, dall’altro si è però osservata una significativa variazione del colore, 

generalmente più scuro rispetto al prodotto standard per la presenza di ossido di ferro presente 

negli scarti. 

Diversi studi hanno anche considerato la possibilità di introdurre vetro di scarto da 

imballaggio, sodico-calcico, in un impasto ceramico. In particolare, in un impasto per grès 

porcellanato, parte del fondente è stata sostituita con diverse percentuali di vetro [49-54]. In 

particolare, l’introduzione del 10% di questo materiale ha consentito di ridurre la temperatura 

di sinterizzazione rispetto a quella del materiale di riferimento, senza pregiudicare i valori di 

resistenza a flessione, prossimi peraltro a quelli del prodotto standard. 

Oltre al vetro da imballaggio, anche il vetro al piombo, derivante da tubi catodici, è stato 

introdotto, in basse percentuali (2-3%), in impasti da grès porcellanato [55-57]. Ciò ha dato 

ottimi risultati in fase di sinterizzazione, abbassando la temperatura di cottura di 20°C, da 

1240 a 1220°C, rispetto all’impasto standard di riferimento. 

Un altro materiale utilizzato negli impasti ceramici tradizionali, attualmente ancora a 

livello sperimentale, è l’amianto inertizzato per via termica. L’asbesto, trasformato 

termicamente in un materiale vetroso a matrice incoerente, è stato inserito in un impasto per 

grès porcellanato in percentuali comprese nell’intervallo 5-10% [58,59]. L’asbesto in questo 

stato e le fasi cristalline di neo-formazione non risultano pericolose. Il materiale contenente il 

5%, ha evidenziato migliori proprietà tecnologiche rispetto a quello standard. In particolare, si 
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è registrato un miglioramento della resistenza alle macchie in conseguenza della diminuzione 

della porosità aperta e dell’aumento della densità apparente. Il riciclo di tale materiale riveste 

un notevole interesse in quanto, oltre alla salvaguardia ambientale, consente una riduzione dei 

costi di un fattore 10 rispetto allo stoccaggio sotto forma di materiale tale e quale. 

 

2.4 Porcellana: sanitari e stoviglieria 

La porcellana è ottenuta dalla greificazione di impasti costituiti da argilla caolinitica, 

quarzo e feldspati ed è caratterizzata da un alto grado di sinterizzazione e da una bassa 

porosità. Le materie prime utilizzate per stoviglieria e sanitari sono pregiate in quanto il corpo 

ceramico deve presentare un elevato punto di bianco. 

Relativamente al recupero di rifiuti solidi, alcuni lavori hanno proposto di introdurre 

nell’impasto scarti ricchi in allumino derivanti dalla lavorazione di tale metallo, scarti di vetro 

da imballaggio e scarti dell’industria ceramica, in particolare l’acqua di recupero 

dell’industria di sanitari [5,8,9,60,61]. Per quanto riguarda l’utilizzo degli scarti dell’industria 

ceramica, si è osservato che l’estrusione del corpo ceramico risulta impossibile. I campioni 

preparati con scarti ricchi in alluminio risultano particolarmente deboli specialmente a basse 

temperature di cottura, causa la refrattarietà del residuo impiegato. La resistenza a flessione 

tende in ogni caso ad aumentare con la temperatura di sinterizzazione, suggerendo la necessità 

di operare a temperature elevate per ottenere un buon consolidamento del materiale. Al 

contrario, introducendo nell’impasto scarti di vetro, si ha una tendenziale diminuzione della 

temperatura di greificazione. E’ inoltre interessante sottolineare che un materiale costituito 

esclusivamente da questi tre tipi di scarti, è caratterizzato da proprietà meccaniche migliori 

rispetto a quelle rilevate su campioni ottenuti con gli impasti descritti in precedenza e 

comunque, simili o di poco inferiori a quelle del materiale standard di riferimento. 

Altri studi riguardano l’inserimento negli impasti da porcellana di silice micronizzata, 

rifiuto industriale nel processo produttivo di silice molto fine [62,63]. Sostituendo in impasti 

ceramici per stoviglieria il quarzo con tale materiale di scarto in percentuali del 5-25%, si 

ottiene una riduzione della temperatura di sinterizzazione di circa 50-100°C rispetto 

all’impasto standard di riferimento Inoltre, con il 10% di silice micronizzata si osserva un 

aumento di resistenza meccanica, circa il 10%, ed una diminuzione dell’espansione termica, 

circa il 6%. Tali effetti sono attribuibili al minor contenuto in quarzo e all’aumento della fase 

vetrosa. Il contenuto in mullite non sembra invece essere influenzato dalla presenza di silice 

micronizzata. 
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Sono stati anche studiati gli effetti sulla porcellana da stoviglieria, della cenere di pula di 

riso [64-66]. Tale scarto costituito praticamente da silice fortemente reattiva, è utilizzato quale 

sostituto del quarzo. La progressiva sostituzione determina una precoce sinterizzazione del 

corpo ceramico con una riduzione, rispetto al materiale standard di riferimento, di circa 50-

100°C della temperatura di greificazione. Si assiste inoltre, ad una significativa diminuzione 

dell’espansione termica e ad un aumento di resistenza meccanica del prodotto, imputabili al 

ridotto contenuto in quarzo e all’aumento di fase vetrosa. Anche in questo caso, il contenuto 

in mullite non sembra essere influenzato dalla presenza di tale tipo di scarto. 

 

2.5 Terracotta 

La terracotta, come la porcellana, si ottiene da impasti costituiti da argilla, quarzo e 

feldspati. La sua sinterizzazione non è completa e il corpo ceramico è caratterizzato da un 

livello di porosità medio-alta. La smaltatura, ottenuta in seconda cottura, riveste una duplice 

finalità: estetica e di impermeabilizzazione. 

Sono stati effettuati alcuni studi per valutare l’effetto dell’aggiunta di scarti di vetro ad 

impasti per terracotta. In particolare, la sostituzione di feldspati con vetro derivante da fly ash 

[67], ha favorito la sinterizzazione, determinando una diminuzione della temperatura di 

cottura di 100-120°C. Si è inoltre osservato, un aumento di resistenza a flessione del 40% 

dovuto alle modifiche verificatasi nelle fasi mineralogiche del corpo ceramico. Durante il 

processo di greificazione si sono infatti formati pirosseni che hanno determinato una 

diminuzione della fase amorfa e contribuito a rinforzare il corpo ceramico. 
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Capitolo 3 

 

VALORIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEL VETRO DI SCARTO 

 

RIASSUNTO - L’uso del rottame di vetro da riciclo è una pratica che è sempre esistita fin 

dall’antichità. Il suo impiego facilita infatti notevolmente la produzione di vetro fuso e 

determina un risparmio energetico non trascurabile. Il suo utilizzo si è enormemente diffuso 

negli ultimi anni, soprattutto per la produzione di vetro per contenitori, grazie in particolare 

alla politica della raccolta differenziata e del riciclaggio, che sta sempre più diffondendosi. 

Anche vetri provenienti da monitor e televisori vengono raccolti e recuperati; tali vetri 

contengono però, molto spesso, elevate quantità di metalli pesanti, che costituiscono un serio 

problema, soprattutto se vengono reimpiegati per produrre contenitori per uso alimentare. Si 

cerca quindi di impiegarli in altri prodotti, in cui tali inquinanti non siano dannosi per la 

salute e per l’ambiente. Diverse tipologie di vetro sono state quindi caratterizzate dal punto 

di vista chimico e fisico, al fine di verificarne l’idoneità per essere introdotti in altri cicli 

produttivi, oltre quelli del vetro stesso. 

 

3.1 Introduzione  

L’esigenza del riciclo non è di questi anni in quanto, da secoli, per fare nuovo vetro si 

utilizza altro vetro. Già nel 1832 ci si poneva il problema dell’accumulo indiscriminato dei 

rifiuti e si sollecitava una raccolta differenziata. Infatti, in tale anno, la Prefettura di Polizia di 

Napoli emise una ordinanza di grande attualità per il nostro tempo, il suo scopo era di 

regolamentare la pulizia e l’innaffiamento delle strade ed invitava la cittadinanza a 

provvedere alla raccolta dei rifiuti all’esterno delle abitazioni, dividendoli dai frantumi di 

vetro, che dovevano invece essere separati ai fini del recupero. Ma ancor prima, in epoca 

romana si praticava il riciclaggio e lo testimonia il ritrovamento della nave Julia Felix, 

imbarcazione romana di 1800 anni fa, in quanto insieme ad altre merci, trasportava una carico 

di cocci di vetro da rifondere. Ovviamente i romani non riciclavano vetro per una coscienza 

ecologica, ma perché il vetro fonde ad una temperatura inferiore a quella dei suoi componenti 

(silice, soda e calce) ed il processo di rifacimento dei contenitori risulta quindi più rapido e 

meno costoso. 

Ai nostri giorni quindi il processo di vetrificazione che porta alla sintesi del vetro è una 

delle forme più significative di impiego di rottame. Gli scarti dovuti ad accertata difettosità o 

a lavorazione del prodotto, sono comunemente frantumati e riutilizzati come materia prima 
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per la realizzazione di nuovo vetro, direttamente all’interno dello stesso ciclo produttivo. I 

vantaggi che derivano da questa pratica sono indiscutibili in relazione al risparmio energetico, 

oltre che di risorse naturali. In primo luogo la frazione di rottame non necessita dell’apporto 

di calore necessario allo svolgimento di reazioni chimiche che investono le materie prime 

minerali, inoltre, oltre al calore di riscaldamento alla temperatura di fusione si deve 

corrispondere solo energia per l’eliminazione di umidità del rottame, senza contributi dovuti 

al riscaldamento di gas dalla decomposizione delle materie prime [1]. È stato stimato che 

mediamente, per ogni incremento del 10% di rottame impiegato in sostituzione di una 

quantità equivalente di miscela vetrificabile, si ottiene un risparmio energetico complessivo 

del 2,5% circa [2]. 

Il riciclo del rottame di vetro per la produzione dello stesso, è definito riciclaggio integrale 

a ciclo chiuso (closed-loop recycling), come accennato nel Capitolo 1. Ciò non è però sempre 

possibile a causa di esigenze composizionali, infatti nella produzione di vetro, si effettuano 

precisi controlli al fine di mantenere la composizione pressoché costante. Il recupero e 

l’utilizzo del vetro in cicli produttivi diversi da quelli da cui è stato ricavato, va sotto il nome 

di riciclo aperto (open-loop recycling). Tali applicazioni riguardano ad esempio la produzione 

di laterizi o piastrelle (vedi Capitolo 1), dove il vetro è in grado di sostituire, o integrare, le 

materie prime tradizionali, risparmiando sui costi industriali. 

 

3.2 Il vetro da imballaggio 

Il vetro da imballaggio è costituito da sostanze naturali, prevalentemente silice, carbonato 

di calcio e carbonato di sodio, a cui si aggiungono il solfato sodico, la dolomite, il rottame 

vitreo, il marmo e una scoria d’alto forno detta “loppa”. La materia prima vetrificante è la 

silice (SiO 2), contenuta nella sabbia, che è presente nell’impasto base per circa il 70%. 

Il carbonato di calcio (CaCO3) ha un’azione stabilizzante, regolando la condizione della 

superficie vetrosa rispetto al grado di umidità e di anidride carbonica presenti nell’atmosfera. 

Il carbonato di sodio (Na2CO3), o soda, insieme alla dolomite (CaMg[CO3]2) e alla loppa, 

agendo come fondenti, sono utilizzati per diminuire la temperatura di fusione, consentendo 

l’abbassamento del punto di scioglimento della silice. La percentuale di ossido di sodio, 

presente nella miscela, è inoltre determinante nel processo di lavorazione della pasta vetrosa. 

Maggiore è la percentuale di tale ossido, più lento risulterà il processo di solidificazione. Tale 

condizione è indispensabile nel caso della lavorazione manuale, ma non risulta invece 

favorevole nel trattamento industriale. 
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Il solfato sodico si aggiunge a silice, soda e carbonato di calcio, per facilitare la fuoriuscita 

di bolle gassose dal fuso, affinandole e migliorandone l’omogeneità. 

Il rottame di vetro depurato, “pronto al forno”, è introdotto nel ciclo produttivo in una 

percentuale variabile dal 10% del peso dell’impasto, fino a sostituire quasi totalmente le altre 

materie prime. 

La fusione ad elevata temperatura, circa 1500°C, delle sopraccitate materie prime porta 

all’ottenimento di un materiale che non solidifica ad una temperatura predeterminata, di 

conseguenza, la realizzazione di un oggetto avviene in un intervallo di tempo lungo, detto di 

“lavorazione”, durante il quale la pasta vitrea diviene sempre più viscosa. 

Le caratteristiche chimico-fisiche del vetro sono del tutto diverse da quelle delle materie 

prime da cui deriva. Tale materiale possiede infatti caratteristiche quali la trasparenza, 

l’impermeabilità ai liquidi, ai gas, ai vapori e ai microrganismi, la sterizzabilità e la 

indeteriorabilità nel tempo, la resistenza a tutti gli agenti chimici (tranne all’acido fluoridrico 

e idrati di sodio e potassio concentrati) e la scarsa conducibilità termica ed elettrica. 

Gli elementi che compongono l’impasto vetrificabile permettono di realizzare vetro 

incolore e trasparente. Con l’aggiunta di minime quantità di sostanza coloranti (ossidi di ferro 

e cromo per il verde, composti di zolfo per il giallo e di cobalto per l’azzurro) si possono 

creare diversi tipi di tonalità di colore e sfumature [3]. 

Il vetro da imballaggio, sodico-calcico, è un materiale inerte che può essere riciclato un 

numero illimitato di volte, consentendo un notevole risparmio di energia e di materie prime. 

Per effettuare un riciclaggio efficace ed economico sarebbe necessario predisporre sistemi di 

raccolta differenziata del vetro che consentano la separazione dei diversi colori di vetro 

(verde, giallo, trasparente), all’atto del conferimento da parte del cittadino. Il riciclaggio del 

vetro in Italia, è invece di tipo misto, consentendo di conseguenza la produzione di vetro di 

colore giallo e verde e limitando considerevolmente l’utilizzo del rottame di vetro, a meno che 

non venga effettuata una separazione successiva alla raccolta. 

 

3.2.1 La necessità di riciclare il vetro da imballaggio 

Come già anticipato nell’introduzione, l’esigenza del riciclo si sentiva già secoli fa, ma 

oggi è divenuta una necessità indiscutibile. La massa dei rifiuti urbani infatti registra oggi un 

costante e preoccupante aumento in conseguenza del processo accelerato di espansione 

economica e di stile di vita. Eccessi produttivi e consumo sfrenato determinano un aumento 

esponenziale dell’accumulo di materiale da eliminare, rendendo necessario un piano efficace 

di sviluppo del sistema di recupero e riciclo degli stessi. Il ridimensionamento degli sprechi, 
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la raccolta e il riciclaggio di scarti, il riutilizzo di materiali, sono quindi traguardi importanti 

nel nostro tempo che fanno ormai parte della sensibilità e della coscienza comune. Non 

bisogna poi dimenticare che la grande produzione di rifiuti implica l’inevitabile consumo 

delle sempre più scarse risorse planetarie. Appare dunque ancor più evidente la fondamentale 

importanza di mettere in atto, su ampia scala, il processo di recupero e riciclo di tutte le 

componenti naturali già utilizzate. Il rottame di vetro, grazie all’assoluta compatibilità 

ecologica e alle infinite possibilità di riciclo, risulta tra gli elementi che meglio si prestano 

allo sviluppo di un processo di recupero. Riciclaggio e recupero stanno dunque convertendo i 

rifiuti in un ricco e variegato patrimonio di risorse rinnovabili. Il contenitore di vetro è uno dei 

prodotti maggiormente ecocompatibili, ad esempio una bottiglia non è mai “a perdere”: può 

essere utilizzata più volte, oppure raccolta separatamente dalla massa dei rifiuti e avviata al 

riciclo, Figura 1. Oggi esistono i presupposti tecnologici per l’impiego degli scarti di vetro, 

non solo nell’industria vetraria, ma anche nel settore della ceramica e dei laterizi. 

 

 
Figura 1: Ciclo di vita del vetro da imballaggio: (1) raccolta; (2) selezione e trattamento; (3) 
fusione e produzione di nuovi contenitori; (4) imbottigliamento; (5) commercializzazione. 
 

Nel 2002, il totale di rottame di vetro riciclato complessivamente in Italia, di provenienza 

nazionale (imballaggi e non) risulta, dai dati ISTAT, di 1.260.000 tonnellate. Le aziende 

vetraie hanno riciclato 1.180.000 tonnellate di pronto al forno nazionale (imballaggi e non), di 

cui 1.034.000 tonnellate costituite da rifiuti di imballaggio. Per quanto riguarda la 

provenienza dei rifiuti di imballaggio, si stima che almeno 60.000 tonnellate provengano dal 

commercio e industria, e le rimanenti 974.000 dalla raccolta differenziata. Rispetto al 2001, 

nel 2002 la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro, è cresciuta dell’8,1% circa 

su base annua e, negli ultimi cinque anni, il vetro riciclato totale (imballaggio e non) è 

cresciuto del 36,3% mentre il vetro riciclato proveniente da rifiuti di imballaggio è cresciuto 

del 43,6%. Nel 2003 il totale riciclato complessivamente in Italia di rottame di vetro (da 
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imballaggio e non) di provenienza nazionale è risultato, dai dati ISTAT, di 1.454.000 

tonnellate [4]. 

 

 

3.2.2 La raccolta differenziata 

Ciò che la moderna industria vetraria ha fatto a partire dagli anni ’70, è stato adottare un 

sistema diffuso di raccolta differenziata urbana, in modo da fornire a tutti i cittadini gli 

strumenti necessari al recupero di questa importante risorsa. I cittadini per prima cosa 

separano il vetro in casa e lo conferiscono nell’apposita rete di raccolta organizzata dai 

Comuni, i quali hanno il compito di fornire alla collettività i migliori strumenti per aumentare 

e agevolare le fasi di raccolta. L’impiego della campana verde, di capacità pari a 2-3 m3, con 

fori calibrati da cui passano bottiglie, è il sistema più diffuso per la raccolta differenziata del 

vetro. Tali campane vengono svuotate regolarmente utilizzando appositi veicoli dotati di 

braccio di sollevamento, con un cassone di circa 30 m3 di capacità, Figura 2 [5]. 

 

 
Figura 2: Svuotamento delle campane per la raccolta del vetro. 

 

Successivamente il vetro raccolto è sottoposto, presso aziende specializzate, alla cernita 

manuale e meccanica per essere pulito da ogni tipo di materiale estraneo, Figura 3. 

L’impianto di trattamento seleziona e pulisce il rottame di vetro, sottoponendolo a diversi 
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processi che vanno dalla cernita manuale, volta ad eliminare inquinanti di grosse dimensioni, 

alla macinazione, alla separazione automatica di corpi magnetici (deferizzazione), non 

magnetici (alluminio, piombo, rame), opachi (ceramica, sassi). 

 

 
Figura 3: Impianto di lavorazione del vetro: (a) selezione manuale; (b) selezione meccanica: 
separazione dei metalli ferrosi. 
 

Il prodotto ottenuto ha una denominazione precisa: “rottame di vetro pronto al forno”, 

Figura 4, ed è solo a questo punto che i frammenti di vetro possono essere miscelati ad altre 

materie prime. 
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Figura 4: Rottame di vetro “pronto al forno” in uscita dall’impianto di trattamento. 

 

Le quantità di vetro che si perdono in funzione delle diverse tipologie e le quantità che 

giungono a buon fine, cioè diventano “pronto al forno”, in funzione dei sistemi di raccolta 

attivati nel nostro paese, sono riepilogate in Tabella I [4]. 

 

- Tabella I - 
Analisi dei sistemi di raccolta, in percentuale. 

 
Scarti della fase di trattamento 

Modalità di raccolta 
 

Impurità totale di cui vetro 

Vetro a buon fine 

% 

Campana solo vetro 1,8 5,8 4,1 96 

Campana vetro e metallo 4,5 12,0 7,6 92 

Porta a porta vetro e metallo 9,9 28,6 18,7 79 

Contenitore vetro, metallo, plastica 27,2 52,8 25,6 65 

 

Per ottenere una migliore ottimizzazione del processo di ric iclo, sarebbe indispensabile 

provvedere ad una raccolta differenziata per colore, al fine di aumentare le quantità di vetro 

riciclabili. Tale tipo di raccolta differenziata è già da tempo consolidata nei paesi europei che 

hanno raggiunto altissimi livelli di riciclaggio, come ad esempio la Germania, nella quale 

sono installati da diversi anni contenitori stradali che permettono al cittadino di separare il 

vetro usato nei diversi colori: trasparente, verde e giallo. Nel nostro paese si dovrebbe 

pervenire almeno alla raccolta separata di vetro colorato e vetro incolore. La scelta dei 

territori su cui avviarla dovrebbe ricadere prioritariamente sulle aree metropolitane del Nord e 
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del Centro nelle quali la raccolta del vetro si dimostra già matura e pronta a questa evoluzione 

[4]. 

Negli ultimi tempi si è inoltre assistito ad un proliferare di nuovi sistemi di raccolta con i 

quali viene chiesto al cittadino di conferire vetro e altri materiali (lattine e plastica) negli 

stessi contenitori. La convinzione sottesa è che si possano poi suddividere facilmente i vari 

materiali. Nella pratica però tale approccio ha evidenziato molti limiti. L’inquinamento 

reciproco tra i vari materiali, comporta una minore quantità di materiale che riesce ad andare a 

buon fine, ossia che  diventa di nuovo materia prima. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti 

identificato nella raccolta monomateriale a mezzo di contenitori stradali, il sistema ottimale 

per la raccolta del vetro (D.M. 8 agosto 1999), così come da tempo si opera in tutti i Paesi 

europei. 

In Tabella II è riportata la serie storica dei risultati di riciclo nel periodo 1998-2003 [4] e 

si può constatare che a fronte di una crescita dell’immesso al consumo di circa il 10%, le 

quantità riciclate sono aumentate del 52%. È opportuno considerare che per il 2008 è stato 

fissato l’obiettivo del 60% di riciclo rispetto all’immesso al consumo, come accennato nel 

Capitolo 1. 

 

- Tabella II - 
Risultati sul riciclo del vetro dal 1998 al 2003 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Immesso al consumo (tonnellate) 1.905.000 1.934.000 1.963.000 1.993.000 1.970.000 2.107.000 

Riciclo (tonnellate) 740.000 800.000 920.000 960.000 1.037.000 1.122.000 

% Riciclo su immesso al consumo  38,8% 41,4% 46,9% 48,2% 52,6% 53,2% 

 

 

3.3 Il vetro da tubi catodici 

In un tubo a raggi catodici vengono impiegati diversi tipi di vetro contenenti ossidi di 

metalli pesanti, a base di piombo e bario. L’utilizzo di tali elementi deriva dalla necessità di 

assorbire le radiazioni elettromagnetiche prodotte dal cannone elettronico. Un tubo catodico, 

illustrato in Figura 5, si presenta come un involucro di forma conica. La parte frontale, il 

pannello, è costituita da un vetro al bario-stronzio molto omogeneo e molto spesso, con un 

contenuto pressoché assente di piombo. La superficie conica posteriore, nascosta all’interno 

del monitor, costituisce il cono del tubo catodico, o funnel. Lo spessore di tale componente è 

molto ridotto rispetto a quello del pannello, dato l’utilizzo dell’ossido di piombo in grado di 

conferire un assorbimento superiore della radiazione elettromagnetica. Infine, all’apice della 
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struttura conica del tubo catodico, si trova il tubo, o neck, ossia una struttura cilindrica cava 

contenente il cannone elettronico. In tale componente il contenuto in ossido di piombo supera 

di molto quello del cono, a causa della superiore intensità della radiazione X emessa. 

 

                                              
 
Figura 5: illustrazione delle componenti vetrose in un tubo catodico per monitor televisivi e 
per personal computer. 
 

 

Le caratteristiche di assorbimento da parte del vetro delle radiazioni elettromagnetiche ad 

alta frequenza, sono espresse dal coefficiente di attenuazione lineare µ. Si fa dunque 

riferimento alla equazione di Lambert-Beer: 

I = I0 e-µ ·l 

dove I rappresenta l’intensità trasmessa, I0 l’intensità incidente, l lo spessore del materiale 

assorbente ed il rapporto I/I0 indica il livello di trasparenza [6]. 

In Tabella III sono riportate alcune caratteristiche delle varie componenti vetrose del tubo 

catodico [7]. 

 

- Tabella III - 
Caratteristiche principali dei vetri utilizzati nei tubi catodici. 

 
Tipo PbO (% in peso) µ (cm-1) ρ  (g/cm3) Spessore (cm) I/I0 

Pannello 2,25 28 2,695 1,14 1,37x10-14 

Cono 22,5 62 3,02 0,25 1,86x10-7 

Tubo 28,4 90 3,18 0,25 1,69x10-10 

 

 

Tubo (neck) 

Cono (funnel) 

Pannello (panel) 
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In realtà esiste poi un quarto tipo di vetro, la fritta, che costituisce i cordoni di saldatura 

vetro-vetro delle tre componenti sopraccitate. Tale tipologia di vetro è assai ricca in ossido di 

piombo (70% in peso) e quindi particolarmente bassofondente. 

Un componente importante nella struttura vetrosa di un tubo catodico è costituito dai 

fosfori. Si tratta di un rivestimento effettuato sul lato interno dello schermo, responsabile della 

formazione dell’immagine, per la luminescenza legata all’assorbimento degli elettroni sparati 

dal cannone elettronico. È importante sottolineare che il riciclo del vetro rende necessaria la 

rimozione dei fosfori con costi rilevanti legati alla tossicità delle sostanze impiegate. 

 

3.3.1 La necessità di riciclare il vetro da tubi catodici 

L’informatizzazione diffusa attualmente e la frequente adozione di apparecchiature 

tecnologiche d’avanguardia, comporta l’inevitabile problema della successiva necessità di 

dismissione dei dispositivi divenuti obsoleti, il cui tasso di crescita è stimato essere tre volte 

superiore a quello relativo ai rifiuti urbani. Sarebbe opportuno recuperare, contenendo metalli 

pesanti pericolosi, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, con vantaggi 

sia ambientali sia economici, mentre è da sconsigliare il conferimento in discarica. 

Il vetro da tubi catodici, CRT, che costituisce circa l’85% del tubo catodico di monitor o 

televisori, che a loro volta rappresentano l’80% dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, non può essere trattato allo stesso modo del rottame di vetro proveniente dalla 

comune raccolta differenziata. Un tubo catodico, infatti, è formato, come già specificato nel 

precedente paragrafo, da diverse tipologie di vetro che contengono anche elementi pericolosi, 

i quali ne impediscono un loro riciclo come rottame, per esempio per la produzione di vetro 

industriale quale contenitori di vetro, vetro da tavola, ecc. 

In generale, è stato stimato che nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e 

principalmente nel vetro dei tubi catodici, viene utilizzata una percentuale compresa tra l’1,5 e 

il 2,5% di tutto il piombo estratto annualmente al mondo [8]. Gli effetti nocivi riscontrati in 

persone esposte per motivi professionali a tale sostanza, coinvolgono il sistema nervoso 

centrale e periferico, quello circolatorio, quello endocrino ed i reni, può inoltre influenzare 

negativamente lo sviluppo del cervello dei bambini. Lo stoccaggio, anche temporaneo, di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche in siti di smaltimento o discariche, può provocare 

l’inquinamento da piombo delle falde acquifere sottostanti se avviene in assenza di una 

adeguata impermeabilizzazione del terreno. 

In Itali nel 2002 sono stati prodotte circa 50.000 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, 

tra cui anche i tubi catodici, secondo le stime del consorzio Ecoqual’IT e dell’Osservatorio 
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nazionale di rifiuti [9]. I dati complessivi relativi all’Unione Europea non sono più confortanti 

se si pensa che ogni cittadino produce in media 20 kg di rifiuti elettrici ed elettronici l’anno e 

si prevede che fino al 2007 tale quantità sia destinata ad aumentare con un tasso compreso tra 

il 16 e il 28%. Per comprendere ciò, è sufficiente pensare che, mentre negli anni ’70 i 

computer duravano in media dieci anni, oggi il ciclo vitale medio di un PC è sceso a 4,3 anni, 

toccando 18 mesi nel caso dei telefoni cellulari [8]. Secondo il WWF, il solo incenerimento 

dei RAEE emette nell’atmosfera circa 236 tonnellate di mercurio e 16 di cadmio, all’anno, 

contribuendo inoltre per più della metà del piombo immesso negli inceneritori; ciò senza 

parlare dell’emissione di diossine ed altri agenti altamente nocivi, come PCB e ritardanti di 

fiamma bromurati [10]. 

Tali numeri non possono dunque non allarmare, soprattutto in considerazione del fatto che 

l’Italia, al momento, non sembra disporre di misure adeguate per fronteggiare tale volume di 

scarti, spesso estremamente pericolosi per l’uomo e per l’ecosistema. Si rende pertanto 

necessaria, non solo una corretta sensibilizzazione del cittadino sull’argomento, ma anche la 

creazione di un sistema di centri per la separazione dei componenti delle apparecchiature 

elettroniche e per il loro riutilizzo. 

Secondo uno studio commissionato dall’UFAFP (Ufficio Federale dell’Ambiente, delle 

Foreste e del Paesaggio), ogni anno si producono circa 82.000 tonnellate di rifiuti elettrici ed 

elettronici. Di queste, circa 57.600 vengono riciclate (approssimativamente 7 kg per abitante) 

[11]. 

In Europa, quasi il 99% dei tubi catodici esauriti (EOL, End Of Life) vengono inviati alle 

discariche, per il fatto che la maggior parte dei sistemi di riciclo hanno specifiche molto 

strette per i materiali da recuperare, mentre la composizione del vetro dei tubi catodici è 

variabile e molto specifica [12]. 

Lo stato attuale del riciclo dei cinescopi è prevalentemente a “ciclo chiuso”. Essi vengono 

infatti separati e bonificati secondo specifici trattamenti che consentono di ottenere una 

materia prima seconda (SRM, Secondary Raw Material) di alta qualità per la produzione di 

vetri ad elevato contenuto tecnologico. Tali vetri vengono però inviati all’estero per la 

produzione di altri cinescopi, con alti costi ambientali legati alla spedizione a centinaia di 

chilometri di distanza. In futuro, tuttavia, tale mercato è destinato a ridursi a causa 

dell’avvento della tecnologia digitale (si pensi agli schermi LCD o al plasma). I vetri CRT 

possono oggi essere recuperati anche verso utilizzazioni alternative (riciclaggio a “ciclo 

aperto”). Il riciclo aperto si può orientare verso piastrelle di ceramica, vetrina per ceramica, 

stoviglie e bicchieri, blocchi da costruzione, vetroresina. L’industria ceramica dunque 
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costituisce un potenziale bacino di utilizzo di tale tipologia di rifiuti, estremamente 

interessante, considerando l’importante produzione regionale, in Emilia Romagna, della 

ceramica che copre l’80% della produzione nazionale [13]. 

Riguardo all’impatto ambientale, la produzione di questa materia prima secondaria ha 

molti aspetti positivi: riduzione del consumo di materie prime e di energia e riduzione della 

quantità di scarti da inviare alla discarica. Inoltre il suo recupero potrebbe essere competitivo 

con i costi di smaltimento della maggior parte dei paesi europei. Per minimizzare i costi di 

produzione, è necessario trattare grossi volumi di SRM e la possibile scarsità di rifornimenti è 

uno degli aspetti più critici del processo. Dunque occorre migliorare il sistema di raccolta e il 

supporto legislativo, vietando la discarica dei tubi catodici a fine vita e favorire il trasporto 

estero. 

 

3.3.2 Le fasi del riciclaggio 

Al momento, le procedure necessarie per la separazione dei componenti delle 

apparecchiature elettroniche e per il loro riutilizzo, non sono standardizzate. È facile quindi 

prevedere che, per un certo periodo di tempo, le persone e le aziende meno coscienziose 

continueranno ad utilizzare, per lo smaltimento, il comune cassonetto. In tempi brevi tuttavia 

qualcosa dovrebbe cambiare, grazie al recepimento delle due direttive comunitarie, 

2002/95/CE e 2002/96/CE, tese ad applicare il principio della responsabilità estesa ai 

produttori, come specificato nel Capitolo 1. 

Le fasi del riciclaggio, per una impresa che opera in tale campo sono le seguenti [8]: 

1. Raccolta: fornitura alla clientela di specifici contenitori nei quali raccogliere toner, 

cartucce ed altri materiali e componenti di piccole dimensioni; ritiro effettuato su 

richiesta della clientela di hardware dismesso; carico su automezzo aziendale dei 

componenti dismessi; trasporto alla sede aziendale. 

2. Cernita, collaudo e trattamento preparatorio: scarico e stoccaggio; separazione delle 

apparecchiature o componenti in base alle loro caratteristiche; collaudo e ripristino di 

apparecchiature con possibilità di essere rivendute; primo smontaggio del materiale 

non idoneo alla vendita. 

3. Smontaggio di parti e prelievo dei componenti per il reimpiego. 

4. Frantumazione e selezione per il recupero di materiali ed energia: asportazione 

generale delle impurità; separazione dei materiali ferrosi; polverizzazione delle 

sostanze non ferrose; ulteriore separazione delle sostanze non ferrose; inscatolamento 

automatico dei materiali. 
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5. Metodologie di recupero di alcuni componenti: nel caso dei tubi catodici occorre 

distinguere tra quelli prodotti dopo il 1990, che possono essere fusi e riutilizzati per 

produrne nuovi, e quelli realizzati prima di tale data, in cui la composizione del vetro è 

molto differente. Per quelli più recenti è prevista la separazione dello schermo dal 

cono, Figura 6 e successivamente un lavaggio con soluzioni acquose in modo da 

scindere i materiali pesanti; la fusione a 700°C permette di raccogliere il materiale 

rigenerato. 

6. Smaltimento: il passaggio delle componenti elettroniche dismesse attraverso tutte le 

fasi di lavorazione precedentemente descritte ha l’obiettivo di ridurre il più possibile la 

frazione di materiale da avviare a smaltimento (incenerimento o messa in discarica). 

 

  

 
Figura 6: Processo di separazione dello schermo dal cono di un televisore. 

 

3.4 Caratterizzazione dei vetri utilizzati ai fini della ricerca 

I vetri di scarto utilizzati nel presente studio, vetro da imballaggio e vetri da tubi catodici, 

sono stati oggetto di diverse analisi, al fine di determinarne le loro caratteristiche chimiche e 

fisiche. 
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Le analisi chimiche, condotte mediante spettroscopia atomica al plasma (ICP-AES Optima 

3200 XL, Perkin-Elmer, USA), sono presentate in Tabella III. Osservando tale tabella, è 

opportuno sottolineare il ruolo giocato dai vari ossidi nella struttura della fase vetrosa. I 

formatori di reticolo sono, oltre la SiO 2, anche GeO2, P2O5, B2O3 e As2O3. La struttura dei 

primi tre è basata su tetraedri, mentre la struttura degli ultimi due si basa su gruppi piani 

triangolari [6, 14]. Nel caso dei vetri considerati nella presente ricerca è la silice a costituirne 

la struttura. Oltre a questi ossidi ne esistono altri che si comportano in modo da spezzare la 

struttura, collocandosi tra gli ossidi formatori e distruggendo, ad esempio i legami tra due 

tetraedri di silice ed esplicando un’azione fondente. Tali ossidi vengono definiti modificatori e 

lo sono gli ossidi dei metalli alcalini (Na2O, K2O, LiO2) e alcalino terrosi (MgO, CaO), 

l’ossido di zinco (ZnO) e di piombo (PbO) [6, 14]. Esiste poi una terza tipologia di ossidi, che 

si comporta in modo meno definito, gli ossidi intermedi, di cui, il più importante è l’allumina, 

Al2O3, ma rientrano in tale categoria anche l’ossido do titanio, TiO 2, di zirconio, ZrO2, e di 

berillio, BeO. 

 

- Tabella III - 
Composizione chimica dei vetri, come percentuale in ossidi, utilizzati nella presente ricerca. 

 
 Vetro A Vetro B Vetro C Vetro D 
 Vetro da imballaggio Vetro CTR collo Vetro CRT cono Vetro CRT schermo 

SiO2 72,80 50,35 58,38 62,17 
Al2O3 1,50 3,05 2,64 2,67 
TiO2 0,07 0,08 0,28 0,43 
Fe2O3 0,25 0,11 0,09 0,07 
CaO 9,21 3,71 1,35 0,14 
MgO 3,38 1,81 0,50 0,10 
K2O 0,71 6,74 6,62 5,93 
Na2O 11,76 6,70 7,33 7,37 
ZrO2 0,17 0,85 1,81 1,56 
BaO 0,07 1,36 7,37 10,05 
ZnO 0,00 0,09 0,10 0,42 
PbO 0,08 23,62 7,20 0,19 
SrO 0,00 1,04 5,54 8,12 
NiO 0,00 0,15 0,29 0,32 

Sb2O5 0,00 0,34 0,50 0,46 
 

 

Dalle analisi mineralogiche, condotte con un diffrattometro a raggi X (XRD, PW1710, 

Philips, NL), è emerso che tali vetri non contengono cristalli al loro interno e sono 

completamente amorfi, Figure 5, 6, 7e 8, in quanto non presentano picchi caratteristici di fasi 
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cristalline. Ciò è tipico dello stato vetroso, caratterizzato dall’assenza, a livello molecolare, di 

ordine a lungo raggio, tipico invece dei cristalli. 
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Figura 5: Analisi diffrattometrica del vetro da imballaggio, vetro A. 
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Figura 6: Analisi diffrattometrica del vetro da tubi catodici (collo), vetro B. 
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Figura 7: Analisi diffrattometrica del vetro da tubi catodici (cono), vetro C. 
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Figura 8: Analisi diffrattometrica del vetro da tubi catodici (schermo), vetro D. 
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Le analisi al microscopio riscaldante (Leitz IIA, Wetzlar, Germany) rivelano le 

temperature caratteristiche di tali vetri, come indicato in Tabella IV. 

 

- Tabella IV - 
Temperature caratteristiche dei vetri utilizzati nella presente ricerca. 

 
 Vetro A Vetro B Vetro C Vetro D 
 Vetro da imballaggio Vetro CTR collo Vetro CRT cono Vetro CRT schermo 

Inizio ritiro 660°C 580°C 600°C 600°C 
Rammollimento 720°C 700°C 720°C 680°C 
Punto di sfera 820°c 750°C 790°C 800°C 

Punto di mezza sfera 985°C 860°C 845°C 920°C 
 

Come si nota dalle tabelle III e IV, i vetri contenenti piombo, il vetro B e il vetro C, 

presentano le più basse temperature di mezza sfera. Tali tipi di vetri sono quindi più 

bassofondenti [6, 14]. 

 

3.5 Conclusioni 

Un importante vantaggio per il vetro è quello di poter essere utilizzato più volte nel ciclo 

produttivo, comportando notevoli economie nella produzione di vetro nuovo. Ai fini di 

incrementare la quantità di vetro di scarto destinata al riciclaggio, è opportuno innanzitutto 

ottimizzare la raccolta differenziata del rottame di vetro estendendola in maniera più capillare 

sul territorio ed attivando la separazione per colore, al momento della raccolta. È inoltre 

importante migliorare ulteriormente la qualità del rottame trattato all’interno dei centri di 

lavorazione, evitando di mescolare tra loro i rottami di vetro di incerta provenienza o di 

composizione molto diversa. 

Vari tipi di scarti di vetro provenienti dalla raccolta differenziata sono stati caratterizzati, 

dal punto di vista chimico e fisico, al fine di sperimentare la e/o le modalità per poterli 

impiegare, non solo nell’industria vetraria, ma anche in quella ceramica, come possibili 

materie prime secondarie. 
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Capitolo 4 

 
MATERIE PRIME IMPIEGATE NELLA PRODUZIONE DI GRÈS 

PORCELLANATO E CARATTERIZZAZIONE REOLOGICA DEGLI IMPASTI 

 
RIASSUNTO - La possibilità di riciclare vetro di scarto da imballaggio e da tubi catodici 

in impasti da grès porcellanato è stata studiata partendo da un impasto standard di 

riferimento e formulando nuovi impasti, sostituendo parzialmente alle materie prime che 

hanno il ruolo di fondenti (feldspati) con vetro da imballaggio e da tubi catodici (collo, cono 

e schermo). Le barbottine formulate sono state caratterizzate da un punto di vista chimico, 

granulometrico e reologico. I risultati hanno evidenziano che il vetro sostituito, in particolare 

il vetro da imballaggio, comporta variazioni del pH e del comportamento reologico in termini 

di viscosità e di effetti legati alla tempo-dipendenza. 

 

4.1 Introduzione  

Il grès porcellanato è attualmente considerato il più nobile e prestigioso tra i materiali 

ceramici tradizionali, grazie alle sue eccellenti caratteristiche meccaniche ed estetiche. 

Con il termine “grès”, si intendono materiali ceramici a struttura compatta, caratterizzati 

da una fase cristallina immersa in una prevalente fase amorfa; con il termine “porcellanato” si 

fa riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto che, sostanzialmente, richiamano 

quelle della porcellana [1]. 

 

 

- Tabella I - 
Produzione del grès porcellanato in Italia dal 1997 al 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* stima sulla base del primo semestre 2004 

 

Anno Produzione 
(Milioni mq) 

% sulla produzione 
totale 

1997 127,3 22,3 
1998 176,8 30,0 
1999 218,5 36,0 
2000 268,5 42,5 
2001 308,7 48,4 
2002 329,2 54,4 
2003 349,1 57,6 
2004* 348,8 59,0 
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La produzione in Italia di tale tipologia di prodotto, rappresenta quasi il 90% della 

produzione europea e, nel 2003, sono stati prodotti circa 349 milioni di metri quadrati di 

piastrelle di grès porcellanato, pari al 57,6% del totale della produzione nazionale e, come 

indicato in Tabella I, tale tendenza è in aumento [2] e, nel 2004, passa al 59%. 

Il grès porcellanato è, fra le piastrelle ceramiche, il prodotto caratterizzato da valori più 

bassi di assorbimento d’acqua, inferiori a 0,5% (misurato secondo la norma UNI EN ISO 

10545.3). In accordo con le relative classificazioni, tale categoria di piastrelle appartiene al 

gruppo BIa (EN 14411), come riportato in Tabella II. 

 

- Tabella II - 
Classificazione delle piastrelle ceramiche secondo la norma EN 14411. 

 
Assorbimento d’acqua, AA (%) Metodo di 

formatura AA < 3% 3 < AA < 6% 6 < AA < 10% AA > 10% 

A: Estrusione AI AIIa(1) AIIb(1) AIII 

B: Pressatura 
BIa 

AA < 0,5% 

BIb 

0,5 < AA < 3% 
BIIa BIIb BIII 

(1) Gruppi AIIa e AIIb sono divisi in due parti (Parte 1 e Parte 2), caratterizzate da requisiti diversi per le 
caratteristiche tecniche (ad esempio quelle meccaniche). I requisiti da rispettare per le piastrelle classificare 
come Parte 1, tra cui il clinker, sono più severi di quelli delle piastrelle classificate come Parte 2, tra cui il cotto. 

 

 

L’elevata compattezza di questo materiale è determinata da un elevato grado di 

greificazione, che consente lo sviluppo di una notevole quantità di fase vetrosa nel corso della 

sinterizzazione, che avviene fino a temperature superiori a 1200°C. Di conseguenza si tratta 

del prodotto da pavimento e rivestimento più compatto che esista, caratterizzato da ottime 

proprietà fisico-meccaniche. Il grès porcellanato non smaltato presenta infatti i valori più alti 

di resistenza a flessione, tra i materiali ceramici tradizionali, così come anche la resistenza 

all’abrasione e la durezza. È anche il materiale ceramico per pavimentazione che meglio si 

presta a sopportare usure di qualsiasi tipo. Non è poi da dimenticare la sua resistenza agli 

attacchi chimici e le sue caratteristiche di antigelività. L’antistaticità e l’ottima igienizzazione, 

ne fanno poi un ottimo prodotto anche per sale operatorie o locali adibiti a servizi sanitari. 

Il grès porcellanato nasce da un impasto, realizzato a partire da diverse materie prime, le 

quali possono essere così classificate: 

• Materie prime argillose, la cui funzione principale è quella di fornire una certa 

plasticità all’impasto. Spesso si utilizzano, miscelate tra loro, argille poco plastiche, ricche 
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di caolinite, e argille particolarmente plastiche, più ricche di altri minerali argillosi quali 

illite, montmorillonite. 

• Materie prime quarzose, che consistono essenzialmente in sabbie quarzifere, la cui 

funzione è di formare lo scheletro del corpo ceramico. Si tratta quindi di una funzione 

smagrante e strutturale, necessaria per limitare e controllare le variazioni dimensionali che 

avvengono durante l’essiccamento e la cottura del prodotto. 

• Materie prime feldspatiche, che contengono ovviamente feldspati, la cui funzione è di 

produrre, durante la cottura, un’abbondante fase fusa alla quale è riconducibile la struttura 

prevalentemente vetrosa e compatta del prodotto finito. 

Tutte le materie prime citate devono essere accuratamente controllate dal punto di vista 

chimico, in quanto non devono contenere ioni cromofori, che impartirebbero al prodotto 

colorazioni indesiderate, e nemmeno carbonati, che ne accentuerebbero la fusibilità in modo 

eccessivo. 

 

4.2 Caratterizzazione delle materie prime impiegate 

Nella presente ricerca, si è scelto un impasto da grès porcellanato commerciale, quale 

materiale standard di riferimento. Tale prodotto è costituito dal 35% di quarzo, 35% di 

feldspati e 30% di argille illitico-caolinitiche. In particolare, le materie prime utilizzate 

consistono in una sabbia sodico-feldspatica, feldspato potassico, argilla caolinitica e argilla 

illitica. Tali materie prime sono state caratterizzate dal punto di vista chimico, mediante la 

spettroscopia atomica al plasma (ICP-AES Optima 3200 XL, Perkin-Elmer, USA), e 

mineralogico, mediante diffrattometria a raggi X (XRD, PW1710, Philips, NL). 

In Tabella III è indicata la composizione chimica, come percentuale in ossidi, delle 

diverse materie prime, mentre nelle Figure 1, 2, 3 e 4 si possono osservare i pattern di 

diffrazione a raggi X delle medesime. L’argilla caolinitica, Figura 1, contiene, oltre al caolino, 

anche una grande quantità di quarzo, confrontando le intensità dei picchi del quarzo con quelli 

della caolinite. L’analisi mineralogica razionale, indicata in Tabella IV, rivela infatti la 

presenza di una preponderante quantità di quarzo (60%) rispetto al caolino (39%) tanto che si 

potrebbe parlare più propriamente di una sabbia che di un’argilla. L’argilla illitica, Figura 2a, 

rivela la presenza di quarzo, in quantità relativamente abbondante, 38% secondo l’analisi 

razionale, e plagioclasio (soluzione solida del termine sodico, albite, e calcico, anortite), oltre 

a caolinite, illite e smectite. I picchi caratteristici dei minerali argillosi illite-smectite, si 

possono osservare meglio in Figura 2b, dove è rappresentato il pattern di diffrazione a raggi X 

dell’argilla illitica dopo che è stata sottoposta ai vapori di glicol-etilenico per 24 h in stufa a 
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60°C. Il feldspato potassico, Figura 3, contiene illite e plagioclasio, come dimostrato anche 

dall’analisi razionale. La sabbia sodico-feldspatica, Figura 4 contiene oltre a quarzo e 

feldspato sodico (albite) poche impurezze. 

 

- Tabella III - 
Composizione chimica delle materie prime costituenti l’impasto di riferimento. 

 
 Argilla caolinitica Argilla illitica Feldspato potassico Feldspato sodico 

SiO2 80,75 66,80 72,38 70,11 
Al2O3 13,75 21,95 13,51 17,82 
TiO2 0,05 1,24 0,00 0,06 
Fe2O3 0,13 0,99 1,02 0,30 
CaO 0,07 0,33 2,53 1,32 
MgO 0,01 0,52 0,17 0,19 
K2O 0,19 1,33 6,58 0,59 
Na2O 0,06 0,22 0,21 8,97 
P.F. 4,99 6,62 3,60 0,64 
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Figura 1: Analisi diffrattometrica dell’argilla caolinitica (C = caolino; Q = quarzo) 
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Figura 2: (a) Analisi diffrattometrica dell’argilla illitica (I-S = illite-smectite; I = illite; C = 
caolino; Q = quarzo); (b) analisi diffrattometrica dell’argilla illitica dopo glicolazione. 
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Figura 3: Analisi diffrattometrica del feldspato potassico (Kf = microclino; Q = quarzo; A = 
albite) 
 

 

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

NAFEL906 data

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

 
 
Figura 4: Analisi diffrattometrica del feldspato sodico (I = illite; A = albite; Q = quarzo). 
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- Tabella IV - 
Composizione mineralogica razionale delle materie prime costituenti l’impasto di riferimento. 

 
 Argilla caolinitica Argilla illitica Feldspato potassico Feldspato sodico 

Quarzo 60% 38% 38% 13% 
Caolino 39% 40%   

Illite  13% 6%  
Smectite  2%   
Albite  2% 2% 76% 

Anortite  2% 12% 6% 
K feldspato   39% 4% 
Accessori 1% 3% 3% 1% 

 
 

 

4.3 Metodologia seguita per la preparazione delle barbottine  

L’impasto da grès porcellanato commerciale, ut ilizzato come riferimento, presenta la 

composizione indicata in Tabella V. Secondo l’analisi razionale delle materie prime, indicata 

nel paragrafo precedente, risulta che l’impasto di riferimento è costituito dal 35% di quarzo, 

35% di feldspati e 30% di argille illitico-caolinitiche. 

 

 

- Tabella V - 
Composizione dell’impasto standard di riferimento. 

Materie prime % in peso 
Argilla caolinitica 10 

Argilla illitica 38 
Feldspato potassico 16 

Feldspato sodico 35 
 

 

 

Otto nuovi impasti sono stati formulati sostituendo parzialmente uno degli agenti 

fondenti, la sabbia sodico feldspatica, con i quattro tipi di vetro di scarto descritti nel Capitolo 

3: vetro da imballaggio, vetro A, vetro da tubi catodici (collo), vetro B, vetro da tubi catodici 

(cono) vetro C e vetro da tubi catodici (schermo) vetro D. Partendo quindi dalla composizione 

dell'impasto di riferimento, denominato S, diverse quantità di sabbia sodico-feldspatica sono 

state sostituite con la stessa percentuale di vetro di scarto A, B, C e D, come riportato in 

Tabella VI. 
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- Tabella VI - 
 Contenuto in vetro nei vari impasti studiati. 

 
 S S5A S10A S15A S2B S5A2B S5A2C S7A3C S5D 

Vetro A (wt%) 0 5 10 15 0 5 5 7 0 

Vetro B (wt%) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Vetro C (wt%) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 

Vetro D (wt%) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 

 

Il vetro di scarto è stato macinato a umido (33% di acqua) in giara di zirconia e, una volta 

essiccato, è stato aggiunto alle materie prime nella quantità stabilita per ogni tipo di impasto. 

In Appendice I, si possono osservare le curve di distribuzione granulometrica dei quattro tipi 

di vetro considerati, ottenute utilizzando un granulometro laser (MASTER-SIZE 2000, 

Malvern, GB). In Tabella VII si riportano invece i dati sintetici relativi alla loro 

granulometria. 

 
-  Tabel la  VII  -  

Distr ibuzione granulomet r ica  de i  ve t r i  u t i l i zza t i  neg l i  impas t i .  
 

Vetro  d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

Vetro A 4,8 52,7 160,1 
Vetro B 3,2 38,8 136,8 
Vetro C 4,7 39,3 99,7 
Vetro D 4,0 49,0 176,4 

 

 

Le barbottine, costituite dal 67% di parte solida e dall’1% di fluidificante “FLUICER 

S035” (Ceramco, Zwischer & Schwarz Group, D), sono state preparate macinando le materie 

prime per 1 h in giara di porcellana con corpi macinanti di allumina. Le caratteristiche 

reologiche sono state eseguite su campioni freschi, utilizzando un reometro a velocità e sforzo 

controllati (RS 50, Haake, D), dotato di sensore piatto-piano. Lo sforzo di taglio è stato 

valutato dalla curva di flusso ottenuta in velocità controllata [3]. La dipendenza dal tempo è 

stata studiata mediante cicli on-off a sforzo di taglio costante per controllare gli effetti di 

strutturazione. Il modello reologico scelto per analizzare la curva di flusso a velocità 

controllata è quello di Casson [4], dal quale è stata ricavata la viscosità, η. Il comportamento 

tissotropico delle barbottine è stato valutato mediante i cicli on-off a sforzo di taglio costante 

(200 s-1 per 100, 150 e 200 s), con un tempo di riposo di 180, 100 e 300 s, rispettivamente. 
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La distribuzione granulometrica delle barbottine è stata determinata utilizzando il 

granulometro MASTER-SIZE 2000 (Malvern, GB). 

 

4.4 Caratterizzazione delle barbottine  

La composizione chimica delle barbottine, indicata in Tabella VIII, è stata calcolata 

considerando la composizione chimica delle materie prime costituenti l’impasto ed il loro 

peso percentuale nei vari impasti esaminati. Dalla tabella si possono così osservare le 

variazioni composizionali che intervengono a causa della sostituzione della sabbia sodico-

feldspatica con le varie tipologie di vetro. In particolare dal confronto con l’impasto S di 

riferimento, si nota negli impasti con vetro A, da imballaggio, la diminuzione di allumina e 

l’aumento degli ossidi di calcio, sodio e magnesio; nell’impasto con solo vetro B, da tubi 

catodici (collo), S2B, diminuisce leggermente la silice ed è presente l’ossido di piombo; con il 

vetro C, da tubi catodici (cono), sono apprezzabili alcune differenze dovute anche in parte alla 

concomitante presenza di vetro A, quindi diminuisce l’allumina e aumenta leggermente 

l’ossido di calcio e compare l’ossido di bario, piombo e stronzio; il vetro D, da tubi catodici 

(schermo), causa oltre la presenza degli ossidi di bario e stronzio, anche una diminuzione di 

allumina. 

 
-  Tabel la  VIII  -  

Composizione chimica (% in peso) degli impasti non sinterizzati.  
 

Barbottine  SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O BaO PbO 
Sr P.F.S 70,3 18,3 0,5 0,7 1,0 0,3 1,8 3,3 0 0 0 3,9 

S5A 70,4 17,5 0,5 0,7 1,4 0,5 1,8 3,5 0 0 0 3,8 
S10A 70,6 16,7 0,5 0,7 1,8 0,6 1,8 3,6 0 0 0 3,8 
S15A 70,7 15,9 0,5 0,7 2,2 0,8 1,8 3,8 0 0 0 3,7 
S2B 69,9 18,0 0,5 0,7 1,1 0,3 1,9 3,3 0 0,5 0 3,9 

S5A2B 70,0 17,2 0,5 0,7 1,5 0,5 1,9 3,4 0 0,5 0 3,8 
S5A2C 70,2 17,2 0,5 0,7 1,4 0,5 1,9 3,4 0,2 0,2 0,1 3,8 
S7A3C 70,2 16,7 0,5 0,7 1,6 0,5 2,0 3,5 0,2 0,2 0,2 3,8 

S5D 70,0 17,6 0,5 0,7 0,9 0,3 2,1 3,2 0,5 0 0,4 3,8 
    *P.F. = perdita al fuoco 

 

 

La distribuzione granulometrica è simile per tutte le barbottine, come si può notare dalla 

Tabella IX. In Appendice I sono riportate le varie curve di distribuzione granulometrica di 

tutti gli impasti studiati. 
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-  Tabel la  IX -  
Dist r ibuzione  granulometr ica  de l le  barbot t ine .  

 

Barbottine  d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

S 1,5 6,4 22,3 
S5A 1,5 6,3 21,0 
S10A 1,5 6,2 21,3 
S15A 1,6 6,5 21,8 
S2B 1,6 6,5 22,6 

S5A2B 1,6 6,3 21,4 
S5A2C 1,6 6,5 22,4 
S7A3C 1,6 6,5 21,8 

S5D 1,6 6,7 23,1 
 
 

In Tabella X sono presentati i valori di pH relativi alle barbottine esaminate. Appare 

chiaro che il pH aumenta all’aumentare del contenuto in vetro, sia esso da imballaggio o da 

tubi catodici. È stato osservato da altri autori che tale effetto è dovuto alla maggiore reattività 

del vetro rispetto alla sabbia sodica che viene sostituita. Il vetro rilascia ioni alcalini, 

specialmente Na+, che reagiscono con l’acqua dell’impasto formando idrossido di sodio, 

NaOH. Ciò provoca dunque un aumento di pH [5]. 

 
- Tabella X - 

Valori di pH delle barbottine. 
 

Barbottine  pH 
S 9,35 

S5A 10,31 
S10A 10,33 
S15A 10,74 
S2B 10,04 

S5A2B 10,27 
S5A2C 10,25 
S7A3C 10,31 

S5D 10,36 
 

 

Nelle Figure 1, 2, 3 e 4 sono rappresentate le curve di flusso dei vari impasti con la 

relativa modellazione secondo il modello di Casson, rappresentato dalla seguente equazione: 

[τ0
n + η · (dγ/dt)n]1/n  = 0                                                          (1) 

dove τ0
 rappresenta il limite di scorrimento, n è un indice (0,6 nel nostro caso), η è la viscosità 

e dγ/dt è il gradiente di velocità. È opportuno precisare che tale modello è stato utilizzato per 

tutte le barbottine al fine di poterle confrontare tra loro, anche se in alcuni casi non è risultato 
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il modello migliore per rappresentarle, come nel caso del campione S5A2B di Figura 2. In 

questo caso il modello che meglio rappresenta tale barbottina è quello di Bingham (con n = 

1). 

Tenendo conto che la procedura utilizzata per preparare le barbottine è sempre la stessa, 

descritta nel paragrafo 4.3, e che la distribuzione granulometrica è risultata praticamente 

identica per tutte le barbottine studiate, vedi Tabella IX, eventuali variazioni relative al 

comportamento reologico sono da attribuire al contenuto in vetro. 
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Figura 1: Curve di flusso degli impasti contenenti vetro da imballaggio, vetro A, confrontate 
con la barbottina standard di riferimento, S. Le curve tratteggiate rappresentano la 
modellazione delle curve di flusso di ogni barbottina, secondo il modello di Casson. 
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Figura 2: Curve di flusso degli impasti contenenti vetro da imballaggio, vetro A, e vetro da 
tubi catodici (collo), vetro B, confrontate con la barbottina standard di riferimento, S. Le 
curve tratteggiate rappresentano la modellazione delle curve di flusso di ogni barbottina, 
secondo il modello di Casson. 
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Figura 3: Curve di flusso degli impasti contenenti vetro da imballaggio, vetro A, e vetro da 
tubi catodici (cono), vetro C, confrontate con la barbottina standard di riferimento, S. Le 
curve tratteggiate rappresentano la modellazione delle curve di flusso di ogni barbottina, 
secondo il modello di Casson. 
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Figura 4: Curve di flusso degli impasti contenenti vetro da tubi catodici (schermo), vetro D, 
confrontate con la barbottina standard di riferimento, S. Le curve tratteggiate rappresentano la 
modellazione delle curve di flusso di ogni barbottina, secondo il modello di Casson. 

 

 

 

Dalla Figura 1 appare chiaro che l’aggiunta di vetro A da imballaggio, provoca aumenti 

della viscosità, soprattutto nel campione S15 con il più alto contenuto in vetro. L’effetto del 

vetro A si nota anche in Figura 2, dove uno dei campioni rappresentati, S5A2B, consiste in 

una miscela di vetri, da imballaggio e da tubi catodici. Il campione S2B presenta invece una 

viscosità inferiore rispetto allo standard, S, di riferimento. Analogamente, in Figura 3, le 

barbottine, che consistono in una miscela di vetro A e vetro C, si comportano evidenziando 

l’aumento di viscosità dovuto alla presenza di vetro da imballaggio. In Figura 4 invece il 

campione S5D si comporta come il campione S2B, ossia si osserva una diminuzione di 

viscosità rispetto al campione di riferimento. 

I risultati reologici sono riassunti in Tabella XI, dove è evidenziata una viscosità, η, 

crescente all’aumentare del contenuto in vetro sodico-calcico, vetro A, mentre diminuisce con 

l’aggiunta del solo vetro da tub i catodici, vetro B e vetro D, come si nota dai campioni S2B e 

S5D. È opportuno sottolineare che, in ogni caso, tali valori sono sempre piuttosto bassi, come 

ci si deve aspettare per delle barbottine usate per produrre piastrelle di grès porcellanato. 
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-  Tabel la  XI -  

Carat te r i s t iche  reologiche  de l le  barbot t ine .  
 

  τ0 n η 
S 2,4 0,6 0,3 
S5A 5,9 0,6 0,3 
S10A 4,7 0,6 0,3 
S15A 3,4 0,6 0,5 
S5A2B 5,2 0,6 0,3 
S2B 0,2 0,6 0,2 
S5A2C 1,1 0,6 0,4 
S7A3C 2,6 0,6 0,4 
S5D 0,0 0,6 0,2 

 

 

 

 

Negli impasti con vetro da imballaggio, vetro A, la presenza di elementi quali calc io o 

magnesio, riscontrati in quantità più elevata rispetto all’impasto S di riferimento, Tabella VIII, 

può essere considerato responsabile del lieve aumento di viscosità. Nelle barbottine 

ceramiche, è noto infatti che la presenza di ioni calcio e magnesio favoriscono la 

flocculazione della sospensione [6,7]. 

Nelle Figure 5, 6, 7 e 8 sono rappresentati gli effetti legati tempo-dipendenza delle varie 

barbottine. Osservando le Figure 5a, 6a, 7a, e 8a si nota che tutte le barbottine mostrano un 

comportamento tissotropico tranne il campione S15A in Figura 5a. Tale barbottina, 

contenendo la più alta percentuale di vetro A, presenta infatti un comportamento visco-

elastico. 

Gli effetti di strutturazione per i campioni tissotropici sono riportati nelle Figure 5b, 6b, 7b 

e 8b, come differenza tra lo sforzo di taglio massimo e all’equilibrio in funzione del tempo. In 

Figura 5b non può quindi essere rappresentato il campione S15A in quanto non presenta uno 

sforzo di taglio all’equilibrio. 
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Figura 5: (a) Grafico a gradienti degli impasti contenenti vetro da imballaggio, vetro A, 
confrontate con la barbottina standard di riferimento, S; (b) In questo diagramma lo sforzo di 
taglio è rappresentato come differenza tra il valore massimo e quello all’equilibrio per ogni 
barbottina. 

 

(a) 

(b) 
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Figura 6: (a) Grafico a gradienti degli impasti contenenti vetro da imballaggio, vetro A, e 
vetro da tubi catodici (collo), vetro B, confrontate con la barbottina standard di riferimento, S; 
(b) In questo diagramma lo sforzo di taglio è rappresentato come differenza tra il valore 
massimo e quello all’equilibrio per ogni barbottina. 
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Figura 7: (a) Grafico a gradienti degli impasti contenenti vetro da imballaggio, vetro A, e 
vetro da tubi catodici (cono), vetro C, confrontate con la barbottina standard di riferimento, S; 
(b) In questo diagramma lo sforzo di taglio è rappresentato come differenza tra il valore 
massimo e quello all’equilibrio per ogni barbottina. 
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Figura 8: (a) Grafico a gradienti dell’impasto contenente vetro da tubi catodici (schermo), 
vetro D, confrontato con la barbottina standard di riferimento, S; (b) In questo diagramma lo 
sforzo di taglio è rappresentato come differenza tra il valore massimo e quello all’equilibrio 
per ogni barbottina. 
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Nella barbottina S15A, Figura 5a, gli effetti di strutturazione non possono essere 

completamente eliminati dopo i cicli on-off a sforzo di taglio costante, come avviene invece 

per gli altri campioni a comportamento tissotropico. Tale effetto è probabilmente dovuto ad 

un contenuto troppo elevato in ioni calcio, Tabella VIII, che si comportano come stabilizzatori 

di reticolo. Lo ione calcio ha un potenziale ionico alto, doppio rispetto a quello del sodio, 

quindi è molto legato al reticolo e ne rafforza la struttura [8,9]. 

 

4.5 Conclusioni 

Le analisi chimiche delle materie prime e dei vetri, Capitolo 3, hanno messo in evidenza 

che la sostituzione del fondente sodico-feldspatico con i vetri, provoca dei cambiamenti nella 

composizione chimica degli impasti formulati. Tali variazioni sono responsabili dei diversi 

comportamenti delle barbottine, in termini di pH e di comportamento reologico. 

Da un punto di vista pratico, le variazioni di pH non sono molto significative, in quanto 

non ne comprometterebbero un utilizzo industriale, mentre lo sono, almeno in un caso, quelle 

reologiche. In particolare, gli effetti della sostituzione del feldspato sodico con i vetri di 

scarto, sono evidenti soprattutto in presenza di vetro A, da imballaggio, in quanto si tratta del 

vetro sostituito in percentuali più elevate rispetto agli altri, fino al 15% nel campione S15A. 

Tuttavia, per quanto riguarda gli aumenti di viscosità, essi non sono tali da non rendere idonee 

le barbottine, per una eventuale produzione industriale di piastrelle ceramiche. Nel caso del 

campione S15A, è piuttosto il suo comportamento visco-elastico, legato alla massiccia 

presenza di ioni calcio apportati dal vetro, a precluderne l’utilizzo industriale. Per i campioni 

che contengono invece percentuali inferiori di vetro da imballaggio (S5A e S10A), o che 

contengono vetro da tubi catodici B, C, D, da solo (S2B e S5D) o insieme a basse percentuali 

di vetro A (S5A2B, S5A2C e S7A3C), si è osservato un comportamento tissotropico, tipico 

delle barbottine ceramiche industriali. 
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Capitolo 5 

 

UTILIZZO DI VETRO DA RICICLO COME MATERIA PRIMA IN IMPASTI DA 

GRÈS PORCELLANATO: COMPORTAMENTO IN SINTERIZZAZIONE 

 

RIASSUNTO - La possibilità di riciclare vetro di scarto (da imballaggio e da tubi 

catodici), in impasti da grès porcellanato è stata valutata in questo capitolo sulla base del 

comportamento in sinterizzazione dei vari impasti formulati. Le nuove formulazioni di 

impasti, contengono quattro tipi di vetro di scarto: (a) vetro da imballaggio, sodico-calcico, 

in percentuali dal 5 al 15% (b) vetro da tubi catodici (collo), al piombo, in percentuale del 

2% (c) vetro da tubi catodici (cono), al piombo-bario, in percentuale dal 2 al 3% e (d) vetro 

da tubi catodici (pannello), al bario-stronzio, in percentuale del 5%. Le curve di 

assorbimento d’acqua e di ritiro lineare di tali composizioni, sono state confrontate con 

quelle dello standard di riferimento, un grès porcellanato commerciale. Per meglio valutare 

gli effetti della sinterizzazione sono state effettuate osservazioni microstrutturali, avvalendosi 

di un microscopio elettronico a scansione. I risultati hanno messo in evidenza che l’uso di 

vetro da imballaggio, in percentuali non superiori al 10%, di vetro da colli di tubi catodici, in 

percentuale del 2% e di vetro da pannelli di tubi catodici, in percentuale del 5%, è 

estremamente vantaggioso. In tali campioni l’assorbimento d’acqua diminuisce, si abbassa la 

temperatura di sinterizzazione in modo più o meno consistente, l’intervallo di stabilità 

dimensionale si mantiene abbastanza ampio e si è osservata una maggiore omogeneità 

microstrutturale. 

 

5.1 Introduzione  

Come già discusso nel Capitolo 2, il grès porcellanato, in quanto materiale ceramico 

tradizionale, essendo caratterizzato da una microstruttura eterogenea, è in grado di tollerare, 

piuttosto bene, la presenza di diverse tipologie di materiali di scarto, anche in percentuali 

elevate [1-9]. In particolare, le elevate temperature di sinterizzazione normalmente impiegate 

(circa 1200°C), sono necessarie per raggiungere i bassi valori di assorbimento d’acqua, < 

0,5% [10,11], richiesti per tale categoria di prodotti, come esposto nel Capitolo 4. Tali 

temperature dovrebbero inoltre promuovere l’efficienza dell’incorporazione degli scarti nella 

matrice ceramica. 

Dal canto suo, il vetro agisce come fondente, Capitolo 3, e il suo utilizzo in impasti 

ceramici potrebbe dunque favorire il processo di greificazione, abbassando la temperatura di 
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sinterizzazione, diminuendo la viscosità della fase liquida e migliorando così l’omogeneità 

microstrutturale del materiale prodotto. 

Nel presente capitolo si valuteranno gli effetti della sostituzione del fondente feldspatico 

con scarti di vetro da imballaggio e da tubi catodici in impasti da grès porcellanato, sulla base 

del comportamento in sinterizzazione. 

 

5.2 Procedura sperimentale 

Per ottenere una polvere idonea alla pressatura, le barbottine descritte nel Capitolo 4, sono 

state essiccate in stufa a 110°C per una notte, frantumate e setacciate a 125 µm. I provini sono 

stati preparati umidificando le polveri ottenute con il 6% di acqua e, successivamente, 

pressando le stesse con una pressa uniassiale a 52 MPa. La sinterizzazione e stata condotta 

con un forno a gradienti da laboratorio, seguendo un programma che consente di raggiungere 

sei diverse temperature massime nell’intervallo da 1180 a 1280°C, con un tempo di 

permanenza alla temperatura di picco di 40 min. Tale  ciclo ha una durata di 1 ora e 50 min ed 

è seguito dal raffreddamento naturale fino a temperatura ambiente. Il comportamento in 

sinterizzazione dei provini è stato valutato sulla base del ritiro lineare e dell’assorbimento 

d’acqua. Quest’ultimo è stato determinato utilizzando il metodo di prova per le piastrelle 

ceramiche [12]. 

La microstruttura dei campioni cotti è stata osservata al microscopio elettronico a 

scansione, SEM, (T330, Jeol, J) dotato di un dispositivo a raggi X a dispersione di energia, 

EDS, (Noran, USA), al fine di valutare meglio il comportamento dei vari impasti sottoposti al 

ciclo di sinterizzazione. 

 

5.3 Comportamento in sinterizzazione  

Per quanto riguarda la composizione degli impasti studiati e le relative sigle che li 

identificano, si rimanda alla Tabella VI del Capitolo 4. 

 

5.3.1 Campioni contenenti vetro da imballaggio 

L’assorbimento d’acqua e il ritiro lineare dei campioni sinterizzati, contenenti vetro A, da 

imballaggio, sono riportati in Figura 1, in funzione della temperatura. Sostituendo il fondente 

sodico-feldspatico con il vetro A, si nota una lieve diminuzione della temperatura di cottura 

per il campione S5A e S10A. A 1240°C, S mostra un assorbimento d’acqua dello 0,24%, 

mentre S5A e S10A, dello 0,08% entrambi. S15A presenta invece valori maggiori. 
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Figura 1: Assorbimento d’acqua (linea continua) e ritiro lineare (linea tratteggiata) dei 
campioni contenenti vetro da imballaggio (vetro A), in funzione della temperatura. 
 

 

 

Il campione di riferimento, presenta il suo massimo ritiro a 1240°C, mantenendo un 

plateau di stabilità piuttosto ampio fino a più elevate temperature. 

S5A mostra un andamento della curva di sinterizzazione molto simile allo standard S, 

anche se a temperature più elevate di 1240°C si osserva una lieve espansione (ritiro negativo). 

In S10A e S15A, si nota invece una espansione rapida immediatamente dopo il loro ritiro 

massimo raggiunto, rispettivamente, a 1240 e 1260°C. 

Tali dati sono confermati dalle osservazioni al SEM delle superfici di frattura dei suddetti 

campioni. A 1240°C, la presenza di un 5 e 10% di vetro A nell’impasto, nei campioni S5A, 

Figura 2a, e S10A, Figura 2b, favorisce lo sviluppo di una microstruttura leggermente più 

compatta rispetto a quella del riferimento S, Figura 2c. Alcune porosità interconnesse sono 

ancora visibili nello standard, mentre S5A e S10A presentano solo pori circolari e chiusi, di 

maggiori dimensioni in S10A. S15A, Figura 2d, si presenta, invece, come un materiale più 

poroso dei precedenti, con pori sia isolati che interconnessi.  
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Figura 2: Immagini al SEM delle superfici di frattura a 1240°C dei campioni contenenti vetro 
da imballaggio, vetro A, e dello standard di riferimento, S: (a) S5A: (b) S10A; (c) S; (d) 
S15A. 

 

 

 

5.3.2 Campioni contenenti vetro da collo di tubi catodici 

La presenza di vetro B causa una considerevole diminuzione della temperatura di 

sinterizzazione, Figura 3. A 1220°C, l’assorbimento d’acqua di S2B e S5A2B è, 

rispettivamente, 0,16% e 0,00%. S5A2B, contenendo entrambi i tipi di vetro, presenta una 

stabilità dimensionale piuttosto limitata. A temperature più elevate di 1220°C, temperatura 

alla quale corrisponde il massimo valore di ritiro lineare, tale materiale espande notevolmente. 

 

 
S15 
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Figura 3: Assorbimento d’acqua (linea continua) e ritiro lineare (linea tratteggiata) dei 
campioni contenenti vetro da imballaggio (vetro A) e vetro vetro da tubi catodici, collo, (vetro 
B), in funzione della temperatura. 

 

 

Le osservazioni al SEM mostrano che a 1240°C il campione S5A2B, Figura 4a, presenta 

un notevole aumento della porosità totale e, localmente, una crescita localizzata di bolle di 

gas, imputabile agli effetti della sovracottura. La microstruttura di S2B, a 1220°C, Figura 4b, 

appare piuttosto simile a quella di S a 1240°C, Figura 2c, anche se i pori non sembrano essere 

omogeneamente distribuiti, in quanto sono presenti aree più compatte e quindi più ricche in 

vetro, rispetto ad altre aree in cui la porosità è concentrata. A temperature più elevate, i pori 

coalescono e diventano più larghi e circolari in entrambi i campioni, Figure 4c e 4d, anche se 

l’effetto della sovracottura è meglio visibile in S5A2B. Tale comportamento potrebbe essere 

dovuto alla presenza degli ioni piombo, i quali agiscono da modificatori di reticolo [13], 

causando la rottura dei ponti ossigeno e favorendo così la formazione di una fase liquida a 

temperature piuttosto basse. Tale fase liquida, essendo inoltre meno viscosa, consente un più 

veloce ed efficiente processo di sinterizzazione, permettendo così di raggiungere valori di 

assorbimento d’acqua prossimi allo 0% già a 1220°C. 
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Figura 4: Immagini al SEM delle superfici di frattura dei campioni contenenti vetro da 
imballaggio, vetro A, e da tubi catodici (collo), vetro B: (a) S5A2B a 1220°C; (b) S2B a 
1220°C; (c) S5A2B a 1240°C; (d) S2B a 1240°C. 

 

 

5.3.3 Campioni contenenti vetro da cono di tubi catodici 

La presenza di vetro C, da cono di tubi catodici, provoca, per le stesse ragioni esposte nel 

precedente paragrafo, una sensibile diminuzione della temperatura di sinterizzazione, Figura 

5. Inoltre, non soltanto la presenza di ossido di piombo, ma anche l’ossido di bario 

contribuisce alla minore viscosità della fase liquida a tutte le temperature [14]. A 1240°C 

l’assorbimento d’acqua per entrambi i campioni S5A2C ed S7A3C, è dello 0%, e quindi 

inferiore a quella dello standard, 0,24%. Entrambi i campioni presentano un andamento simile 

del ritiro lineare: al raggiungimento del valore massimo di ritiro, a 1240°C, tali materiali 

espandono in modo piuttosto considerevole. 

 

a)            b) 

c)                                            d) 
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Figura 5: Assorbimento d’acqua (linea continua) e ritiro lineare (linea tratteggiata) dei 
campioni contenenti vetro da imballaggio (vetro A) e vetro da tubi catodici, cono, (vetro C), 
in funzione della temperatura. 
 
 
 
 
 
 

 

Le immagini al SEM testimoniano una microstruttura compatta, specialmente nel 

campione S5A2C a 1220°C, Figura 6a, con pori isolati e circolari; nel campione S7A3C a 

1220°C, Figura 6b, la porosità è invece maggiore. In entrambi i campioni non si notano pori 

interconnessi come nello standard S, Figura 2c, ed alcuni pori circolari. I pori circolari visibili 

nei campioni a 1240°C, Figure 6c e 6d, sono probabilmente da imputare all’inizio del 

fenomeno di sovracottura. 
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Figura 6: Immagini al SEM delle superfici di frattura dei campioni contenenti vetro da 
imballaggio, vetro A, e da tubi catodici (cono), vetro C: (a) S5A2C a 1220°C; (b) S7A3C a 
1220°C; (c) S5A2C a 1240°C; (d) S7A3C a 1240°C. 

 

 

 

5.3.4 Campioni contenenti vetro da pannelli di tubi catodici 

La presenza di vetro D, da pannelli di tubi catodici, provoca, grazie alla presenza 

dell’ossido di bario e di stronzio [13,14], una diminuzione della temperatura di sinterizzazione 

di 20°C rispetto allo standard S, Figura 5. A 1220°C l’assorbimento d’acqua del campione 

S5D è dello 0,15%, e quella dello standard dello 1,61%. Il materiale S5D, dopo il 

raggiungimento del massimo ritiro, a 1220°C, presenta un intervallo abbastanza ampio di 

stabilità dimensionale, confrontabile con quella dello standard di riferimento. 

 

 

a)             b) 

c)             d) 
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Figura 7: Assorbimento d’acqua (linea continua) e ritiro lineare (linea tratteggiata) dei 
campioni contenenti vetro da tubi catodici, pannello, (vetro D), in funzione della temperatura. 

 

 

 

 

     
 
Figura 8: Immagini al SEM delle superfici di frattura del campione contenente vetro da tubi 
catodici (pannello), vetro D: (a) S5D a 1220°C; (b) S5D a 1240°C. 

 

 

 

 

a)            b) 
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L’immagine al SEM della superficie di frattura del campione S5D a 1220°C, Figura 8a, 

mostra la presenza di aree ben vetrificate e compatte con pori isolati con diametro massimo di 

circa 10 µm di diametro. Pochi pori sono interconnessi, tuttavia, come nel campione S2B a 

1220°C, Figura 4b, i pori sembrano essere distribuiti in modo meno omogeneo rispetto allo 

standard di riferimento, Figura 2c. Nello stesso materiale, Figura 8b, 1240°C, è ben visibile 

una maggiore porosità dovuta all’espansione di bolle di gas, effetto della sovracottura. 

 

5.4 Conclusioni 

Nel presente lavoro, la possibilità di introdurre diverse tipologie di vetro di scarto, in 

impasti da grès porcellanato, è stata studiata sulla base del comportamento in sinterizzazione. 

Le seguenti conclusioni possono essere delineate dai risultati ottenuti: 

• La presenza, in un impasto da grès porcellanato, di vetro da imballaggio, in percentuali 

dal 5 al 10%, che sostituisce la medesima percentuale di fondente feldspatico, dà luogo ad 

un materiale con un buon comportamento in cottura. Si è infatti osservata una leggera 

diminuzione dell’assorbimento d’acqua alla temperatura utilizzata per il materiale 

standard di riferimento. In particolare la microstruttura del campione S5A è risultata più 

omogenea di quella del materiale di riferimento. Quantità di vetro da imballaggio 

maggiori del 10% provocano invece un peggioramento del comportamento in 

sinterizzazione, che dà luogo ad un aumento di porosità rispetto allo standard S, 

confrontando i campioni alla stessa temperatura. 

• La presenza di vetro proveniente dal collo di tubi catodici, anche se in basse percentuali 

di sostituzione, 2%, rende possibile una significativa diminuzione della temperatura di 

sinterizzazione, 20°C, rispetto allo standard di riferimento. Tuttavia se insieme al 2% di 

vetro B, viene introdotto nell’impasto anche il 5% di vetro A, non si ha una buona stabilità 

dimensionale durante il ciclo di cottura; viceversa il campione con solo il 2% di vetro B 

appare abbastanza stabile. La microstruttura del campione S2B a 1220°C appare più 

compatta di quella dello standard a 1240°C. 

• La presenza contemporanea di vetro da imballaggio e di vetro proveniente dal cono di 

tubi catodici, dà luogo ad un abbassamento di 20°C della temperatura di sinterizzazione 

rispetto allo standard di riferimento. Tuttavia a ciò non corrisponde anche un buon 

intervallo di stabilità dimensionale durante la cottura. È possibile comunque che 

utilizzando una percentuale inferiore di vetro nell’impasto, ad esempio soltanto il 3% di 

vetro da collo di tubi catodici, in assenza di vetro da imballaggio, si allarghi il plateau di 

stabilità. 
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• La presenza di solo il 5% di vetro da pannelli di tubi catodici, migliora il 

comportamento in sinterizzazione del materiale: si abbassa la temperatura di cottura di 

circa 20°C e l’intervallo di stabilità dimensionale non si restringe di molto, se paragonato 

con quello dello standard di riferimento. Anche la microstruttura del campione S5D 

appare più compatta e omogenea di quella dello standard S. 
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Capitolo 6 

 

VARIAZIONI MICROSTRUTTURALI NEL GRÈS PORCELLANATO, IN 

FUNZIONE DEI FONDENTI 

 

RIASSUNTO - La microstruttura di una porcellana standard dopo la sinterizzazione, così 

come anche i nuovi impasti contenenti vetro di scarto in parziale sostituzione dell’agente 

fondente, sono stati studiati mediante analisi ai raggi-X, SEM e TEM. La microstruttura di un 

grès porcellanato commerciale è caratterizzata da aghi di mullite lunghi 100-1000 nm, 

cristalli relitti di feldspato e particelle di quarzo a parzialmente dissolte, immersi in una 

matrice vetrosa. L’utilizzo di vetro da imballaggio, sodico-calcico, consente la 

cristallizzazione di un plagioclasio che presenta difetti planari. La composizione chimica 

locale non è uniforme, come conferma del fatto che la microstruttura non è all’equilibrio. Le 

analisi al SEM rivelano aree ricche in calcio nelle adiacenze di particelle di quarzo, come 

risultato di una interazione tra il vetro sodico-calcico e la silice del quarzo. In alcuni casi, è 

stata osservata una microstruttura simile a quella eutettica, rivelando che il vetro sodico-

calcico accelera la formazione della fase liquida e quindi il processo di sinterizzazione. Sono 

inoltre state identificate particelle sferiche di wollastonite. Le analisi TEM/EDS del grès 

porcellanato commerciale, rivelano una composizione variabile tra la fase vetrosa e i 

feldspati relitti. La cristallizzazione di un silicato di sodio, identificato mediante le analisi al 

TEM, è dovuta probabilmente alla solidificazione di liquido a composizione eterogenea, alta 

in silice e sodio. La fase vetrosa, con composizione variabile, è stata determinata con analisi 

TEM/EDS. Il piombo non è stato rilevato nei campioni contenenti vetro da collo e da 

pannello di tubi catodici e ciò fa supporre che tale elemento sia uniformemente distribuito 

nella matrice vetrosa. 

 

6.1 Introduzione  

L’evoluzione microstrutturale delle porcellane triassiali durante la sinterizzazione, è stata 

esaustivamente studiata per più di 50 anni. Comunque, a causa delle interazioni complesse tra 

materiali e cinetica di sinterizzazione, tale tipo di materiale ceramico continua ad essere 

oggetto di diverse discussioni [1]. L’introduzione di rifiuti come parziale sostituzione delle 

materie prime permette la formazione di fasi ad alta temperatura, le quali giocano un ruolo 

importante nello sviluppo microstrutturale durante il processo di sinterizzazione delle 

piastrelle di grès porcellanato, dunque influenzando le sue prestazioni. È importante 
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determinare le nuove fasi che si sviluppano e correlare la loro presenza con il materiale di 

riferimento e con il processo. Nel capitolo precedente, è stato mostrato che la parziale 

sostituzione di una materia prima feldspatica con vetro da imballaggio, o con vetro da tubi 

catodici, in un impasto da grès porcellanato, abbassa la temperatura di sinterizzazione fino a 

20°C, da 1240°C per la composizione standard, a 1220°C. La diminuzione della temperatura 

di sinterizzazione, è direttamente correlabile col minor consumo energetico per produrre il 

corpo ceramico. 

Il presente capitolo focalizza l’attenzione sullo studio chimico, mineralogico e 

microstrutturale del grès porcellanato modificato, contenendo diverse tipologie di vetro da 

imballaggio, sodico-calcico, vetro da tubi catodici, in particolare, il vetro proveniente dai 

colli, al piombo, così come anche la composizione standard delle piastrelle di grès 

porcellanato. 

 

6.2 Procedura sperimentale 

La microstruttura dei campioni cotti è stata studiata in parte presso il Centro Ceramico di 

Bologna ed in parte presso i laboratori di Ingegneria dei Materiali dell’università di Sheffield 

(GB). 

Analisi mineralogiche preliminari sono state eseguite su tutti gli impasti formulati, presso 

il Centro Ceramico di Bologna, mediante la tecnica della diffrazione a raggi X, XRD, 

(PW1710, Philips, NL) e un programma per l’analisi quantitativa (GSAS) basato sul metodo 

Rietveld. 

Analisi microstrutturali più approfondite sono state eseguite sui materia li che hanno 

evidenziato marcate differenze con lo standard di riferimento, in particolare sui campioni 

contenenti vetro da imballaggio, e sui materiali contenenti vetro da collo di tubi catodici, con 

il più alto contenuto in piombo, al fine di verificare dove l’elemento piombo si colloca dopo la 

sinterizzazione (fase vetrosa e/o fasi cristalline). Tali analisi sono state condotte, presso 

l’università di Sheffield, sulla polvere (< 45 µm) dei campioni sinterizzati, da 10 a 70° 2?, con 

una velocità di scansione di 0,5°/min, utilizzando un diffrattometro Philips (radiazione CuKa, 

? = 0,154 nm) a 50 kV e 30 mA. Le schede JCPDS sono state usate per identificare le fasi 

cristalline: 46-1045 (a-quarzo), 19-926 (K-feldspato), 15-776 (mullite), 9-446 (Na-feldspato), 

41-1480 (plagioclasio) e 42-547 (wollastonite). 

Per le analisi al SEM, i campioni sono stati tagliati, lucidati e attaccati con acido 

fluoridrico diluito, seguendo le tecniche standard per i campioni ceramici. Un SEM JEOL 

6400 (J) (operante a 20 kV) è stato utilizzato per esaminare la microstruttura dei campioni 
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attraverso immagini a elettroni secondari (SEI) e retrodiffusi (BSI). Per la microanalisi è stato 

adottato un rivelatore Link eXL che utilizza un sistema in dispersione di energia (EDS). 

I provini per le analisi al TEM sono stati preparati secondo la procedura standard, che 

comporta l’utilizzo di raggi ionici (Ar+) per assottigliarli e l’utilizzo di uno sputter coating per 

rivestirli di carbonio. Un TEM Philips 420, operante a 120 kV è stato utilizzato per acquisire 

immagini in campo luminoso (BF) e selezionare l’area di diffrazione (SAD). I pattern di 

diffrazione dei cristalli singoli sono stati registrati sulle immagini fotografiche al TEM e sono 

state risolte con l’aiuto del programma CaRIne Crystallography [2]. Le analisi EDS (Link 

Analytical, UK) con il TEM sono state ottenute con un rivelatore Oxford Instruments Isis. 

 

6.3 Studio mineralogico preliminare  

Le analisi mineralogiche qualitative, condotte presso il Centro Ceramico di Bologna, su 

tutti gli impasti formulati, sinterizzati a 1240°C, hanno messo in evidenza alcune differenze 

significative rispetto allo standard di riferimento. In particolare, i campioni con vetro da 

imballaggio, presentati in Figura 1, dimostrano che sembra svilupparsi una nuova fase 

cristallina per contenuti in vetro A maggiori del 10% (picco contraddistinto da un asterisco). 

Tale ipotesi necessita di ulteriori approfondimenti per essere accertata. 

 

 
Figura 1: Diffrattometrie dei campioni contenenti vetro da imballaggio, vetro A, e dello 
standard di riferimento, sinterizzati a 1240°C. 
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Le analisi diffrattometriche relative agli altri campioni contengono vetro da tubi catodici, 

vetro B, C e D da solo o insieme a vetro da imballaggio, vetro A sono riportate in Appendice 

II. In tali materiali non sembrano esserci differenze sostanziali con lo standard di riferimento, 

tuttavia siccome il vetro B è quello che presenta il più alto contenuto di piombo, vedi Tabella 

III, Capitolo 3, sarebbe molto interessante conoscere dove va a collocarsi tale elemento, se 

nella più probabile fase vetrosa, o in una qualche fase cristallina. 

Analisi preliminari hanno dimostrato che non viene persa una quantità significativa di 

piombo durante la cottura. Tali ana lisi sono state effettuate avvalendosi dell’analisi chimica 

prima e dopo la sinterizzazione del campione S2B a 1220°C. Come si nota dalla Tabella I, la 

quantità di ossido di piombo non varia in modo significativo. Tuttavia è ovvio che ulteriori 

approfondimenti dovranno essere effettuati qualora si arrivasse ad una produzione industriale. 

 

 

- Tabella I - 
Ossido di piombo, in peso percentuale, contenuto nel S2B in verde e in cotto (1220°C). 

 
% S2B verde  S2B a 1220°C 

0,20 0,19 

0,30 0,37 
PbO 

(±0,05%) 
0,38 0,36 

PbO medio 0,29 0,31 

 

 

 

6.4 Analisi diffrattometriche  

In Figura 2 sono presentati i diffrattogrammi del campione S sinterizzato a 1180, 1240 e 

1280°C. Microclino (K-feldspato) e albite (Na-feldspato) fondono, causando la scomparsa dei 

loro picchi a 1240 e a 1280°C, rispettivamente. La fusione è seguita dalla formazione di una 

gobba che indica la presenza di vetro in fase di raffreddamento e di una fase viscosa durante 

la sinterizzazione. I picchi di mullite aumentano di intensità con la temperatura di 

sinterizzazione, mentre i picchi del quarzo diminuiscono leggermente a seguito della sua 

parziale dissoluzione. 
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Figura 2: Diffrattogrammi relativi al materiale standard sinterizzato a tre diverse temperature. 
 

 

In Figura 3 sono presentati i diffrattogrammi del campione S15A, contenente il 15% di 

vetro da imballaggio, che mostrano la presenza di una diversa evoluzione di fase cristallina. 

La dissoluzione completa del microclino è ritardata a 1280°C, mentre la mullite si forma con 

una velocità di cristallizzazione inferiore e si nota una diminuzione dell’intensità dei picchi da 

1240 a 1280°C, suggerendo che inizia a dissolversi. La dissoluzione del quarzo [3] è più 

evidente rispetto al campione S, probabilmente a causa del fatto che S15A è più ricco in Na, 

vedi Tabella VIII, Capitolo 4. I picchi dell’albite scompaiono, mentre un plagioclasio 

(soluzione solida tra anortite, un Ca-allumino-silicato, e albite, un Na-allumino-silicato) 

cristallizza da 1180°C. La cristallizzazione di un plagioclasio [(Ca, Na)Al2Si2O8] è una 

conseguenza del maggior contenuto in CaO e Na2O nell’impasto. La sostituzione del Na-

feldspato con il vetro sodico-calcico causa una diminuzione del contenuto di allumina nel 

sistema, il che in parte spiega la minore cristallizzazione di mullite nel campione S15A 

durante la sinterizzazione. Sono inoltre stati rilevati dei picchi di wollastonite (CaSiO 3), 

sebbene di bassa intensità, sempre nel campione S15A sinterizzato a 1180 e 1240°C, come 

mostra il dettaglio inserito nella Figura 3. 
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Figura 3: Diffrattogrammi relativi al materiale con il 15% di vetro da imballaggio, vetro A, 
sinterizzato a tre diverse temperature. 
 

 

L’utilizzo di vetro al piombo non ha nessuna influenza sull’evoluzione di fasi cristalline 

nel grès porcellanato, come mostrano le analisi XRD dei campioni sinterizzati appartenenti 

all’impasto S2B, Figura 4. La composizione chimica dello standard di riferimento, S, e del 

campione con il 2% di vetro al piombo, S2B, Tabella II, dà luogo a simili pattern XRD. La 

presenza di piombo potrebbe promuovere la formazione di fase liquida durante il processo di 

sinterizzazione, provocando una gobba di fase amorfa più ampia nel campione S2B, Figura 4, 

rispetto a S, Figura 2. Comunque non sono state osservate differenze rilevanti tra i due 

campioni. In Figura 5 sono presentate le analisi XRD per il campione S5A2B dopo 

sinterizzazione e si nota la presenza delle medesime fasi cristalline riscontrate in S e in S15A. 

I picchi del plagioclasio sono meno sviluppati rispetto a S15A, a causa della minore quantità 

di vetro sodico-calcico sostituito all’impasto, solo il 5% rispetto al 15% in S15A. 
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Figura 4: Diffrattogrammi relativi al materiale con il 2% di vetro da colli di tubi catodici, 
vetro B, sinterizzato a tre diverse temperature. 
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Figura 5: Diffrattogrammi relativi al materiale con il 5% di vetro da imballaggio, vetro A, e 
con il 2% di vetro da colli di tubi catodici, vetro B, sinterizzato a tre diverse temperature. 
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6.5 Analisi al microscopio elettronico a scansione  

In Figura 6a è presentata una immagine SEM/SEI del campione S a 1240°C, che mostra la 

microstruttura tipica di un grès porcellanato commerciale [4]. I grani di quarzo risultano 

ancora spigolosi, con tratti non arrotondati, a testimonianza di una bassa dissoluzione dei 

bordi della loro superficie. Altri aspetti caratteristici sono i relitti delle fasi fondenti, i quali 

non si sono dissolti completamente, la fase vetrosa, la mullite primaria derivante dall’argilla 

pura e la mullite secondaria derivante dalla penetrazione dei fondenti nell’argilla, Figura 6b. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 6: Immagine al SEM da elettroni secondari del materiale standard a 1240°C. (Q = 
quarzo; A = albite; P = poro; R = bordo di reazione; PM = mullite primaria; SM = mullite 
secondaria. 

 

 

La microstruttura del campione S15A cotto a 1240°C, Figura 7a, rivela chiaramente i 

bordi di dissoluzione del quarzo, resti di fondenti e cristalli di mullite. Cristalli allungati di 

mullite secondaria, < 1 µm di lunghezza, possono essere osservati in Figura 7b, insieme ad 

aree ricche in Ca (aree più chiare) sulla superficie di particelle criccate di quarzo. Le analisi 

EDS suggeriscono che anche le aree ricche in Ca (aree più chiare) sono ricche in Si e non 

contengono Al, sebbene sia possibile che i picchi del Si provengano dal sottostante quarzo. 

Una immagine SEM/BSI di un’area avente simile microstruttura, Figura 7c, rivela che un 

forte numero atomico contrasta con aree più chiare, le quali contengono maggiormente Ca, Si, 

così come tracce di Mg, e le aree grigio-scure contengono Si, Al, K e Na. Dal diagramma di 

fase del sistema CaO-SiO2 [5], una miscela del 62% di SiO 2 e 38% di CaO, ha un eutettico a 

circa 1436°C. Benché tale temperatura sia più alta di quella utilizzata per sinterizzare i 

campioni nel presente lavoro, una reazione eutettica potrebbe essere avvenuta localmente tra 
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un grano di quarzo e il vetro sodico-calcico, dando luogo alla microstruttura osservata in 

Figura 7c. Nei laterizi silicatici, contenenti il 2-3% di CaO come mineralizzatore [6], reazioni 

tra CaO e SiO 2 iniziano dalla superficie dei grani di quarzo a circa 600-700°C, per formare ß-

wollastonite (ß-CaSiO 3), e a circa 1000-1040°C pseudo-wollastonite (a- CaSiO3). La 

morfologia dei cristalli di pseudo-wollastonite varia da fibrosa, a granulare a piatta come 

evoluzione del processo di sinterizzazione [7]. La Figura 7d, una immagine SEM/SEI, mostra 

particelle piatte e rotondeggianti, di circa 1µm di diametro, di un composto ricco in Si e Ca, 

trovato in S15A a 1240°C e identificabile probabilmente in wollastonite. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 7: Immagini al SEM del campione S15A, a 1240°C: (a), (b), (d) immagini da elettroni 
secondari; (c) immagine da elettroni retrodiffusi. (Q = quarzo; A = albite; K = K-feldspato; P 
= poro; R = bordo di reazione; PM = mullite primaria; SM = mullite secondaria. 
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6.6 Analisi al microscopio elettronico a trasmissione  

Nella Figura 8 sono presentate immagini TEM/BF del campione S a 1240°C. La Figura 8a 

mostra particelle di quarzo, relitti di feldspati ed aghi di mullite immersi in una matrice 

vetrosa. Le analisi EDS della matrice vetrosa rivelano una alta percentuale di Si e O, piccole 

quantità di Al e tracce di Na e K. Gli aghi di mullite sono compresi in un intervallo di 

lunghezza tra 100nm e 1µm, come mostrato in Figura 8b. Per identificare la locale 

eterogeneità composizionale, sono stati raccolti diversi spettri EDS nel campione S tra la fase 

vetrosa ed una particella di Na-feldspato, Figura 8c. Il rapporto Si:Na calcolato dalla intensità 

dei picchi EDS, con tutti gli altri parametri mantenuti costanti, era costante nelle regioni 1, 2 e 

3 (1,00:0,18), e 6 e 7 (1,00:0,21). Come prevedibile, il rapporto tra Si e Na è risultato più alto 

nella fase vetrosa. Comunque, nella regione 4 (fase vetrosa vicino al bordo di grano) e 5 (Na-

feldspato vicino al bordo di grano) il rapporto era 1,00:0,14 e 1,00:0,24, rispettivamente. 

Come descritto da Kummel (1984) [8], la dissoluzione simultanea di composti alla superficie 

del fuso (interfaccia tra fuso e cristalli dispersi) provoca un gradiente composizionale nel fuso 

durante il riscaldamento. Tale eterogeneità composizionale vicino al bordo di grano, tra la 

fase vetrosa e i fondenti, indica che il sistema non è all’equilibrio. Un ciclo di cottura più 

lungo potrebbe aumentare l’uniformità chimica a questa scala di grandezza. 

Le immagini TEM/BF, relative al campione S15A, sono presentate in Figura 9. La 

microstruttura complessiva di S15A è costituita da una fase vetrosa che circonda particelle di 

quarzo, relitti fondenti, e allumino-silicati ricchi in Ca, Figura 9a. Le particelle ricche in Ca 

contengono difetti planari con lunghezza < 600nm e larghezza < 50nm variabili. Le analisi 

EDS di tali cristalli rivelano che in tutti i casi Na è presente nella composizione, Figura 8c. 

Questa è la microstruttura tipica del plagioclasio [9], dove i difetti planari interagiscono tra le 

regioni con diversi rapporti Al:Si. La distribuzione di Ca e Na in queste regioni varia in modo 

da mantenere un locale equilibrio di cariche. Tale tipo di struttura, come si nota in Figura 9b, 

produce “riflessioni satellite” nel pattern di diffrazione, il quale è stato indicizzato per una 

struttura triclina, Gruppo Spaziale C 1, la struttura più comune per il plagioclasio. Inoltre il 

materiale di partenza che fornisce Ca, per la produzione di una tipica porcellana ricca in 

anortite, è riportato in letteratura come calcite [10] e wollastonite [11]. Nel presente studio, 

l’utilizzo di vetro sodico-calcico comporta una nuova configurazione. Invece di anortite pura, 

tale tipo di vetro favorisce lo sviluppo di un plagioclasio. Nel sistema caolinite-wollastonite 

pura [12], i prodotti di decomposizione dell’argilla iniziano a reagire con la wollastonite a 

basse temperature, 850-900°C, dando luogo ad un materiale vetroso che cristallizza in 

particelle sferoidali di anortite durante il raffreddamento. La sinterizzazione ad alta 
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temperatura potrebbe dare luogo a cristalli prismatici dal momento che i cristalli, formandosi 

da un liquido più fluido, possono prendere forma nel loro abito più tipico. Nel presente lavoro 

non sono stati trovati cristalli puri di anortite. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 8: Immagini al TEM BF del materiale standard, a 1240°C. (Q = quarzo; A = albite; 
SM = mullite secondaria; G = fase vetrosa; B = bordo di grano). 
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La fase vetrosa in Figura 9d presenta una composizione insolita, contenendo O, Si e Al, 

ma non Na, K o Ca. Questa zona, impoverita in fondenti, potrebbe essersi formata a seguito 

della migrazione di alcali verso le aree circostanti, le quali hanno dato luogo a fasi di alta 

temperatura. Infatti, la composizione locale delle aree scure (cristalline) mostra, in Figura 9d, 

la presenza di O, Si, Al, Na e Ca, con contenuto variabile in Na e Ca, indicando la coesistenza 

di plagioclasi con un rapporto Ca:Na variabile, e albite pura, dalle materie prime. Un cristallo 

allungato < 2µm di lunghezza e circa 500nm di larghezza composto da Si, O e Na, Figura 9e, 

è probabilmente un silicato di sodio con formula Na2Si2O5 con una simmetria monoclina, 

gruppo spaziale P21/c, come mostrato nello spettro di diffrazione. Aghi di mullite secondaria, 

lunghi da 50 a 500nm, sono mostrati in Figura 9f. 
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(c)  
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
Figura 9: (a), (b), (d), (e), (f): Immagini al TEM BF del campione S15A, a 1240°C; (c) 
spettro EDS della struttura mostrata nell’immagine (b). Le immagini mostrate in (b) ed (e) 
contengono il pattern di diffrazione. (Q = quarzo; K = K-feldspato; SM = mullite secondaria; 
G = fase vetrosa; SS = silicato di sodio). 
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La Figura 10a mostra la microstruttura generale del campione S5A2B sinterizzato a 

1240°C. Come anticipato dalle analisi XRD, Figura 5, essa consiste in mullite, quarzo, relitti 

di feldspati e fase vetrosa. La presenza di plagioclasio è meno evidente e limitata ad alcune 

aree del campione, come le particelle scure in Figura 10b, a causa della minore presenza di 

vetro da imballaggio, 5%. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 10: Immagini al TEM BF del campione S5A2B, a 1240°C. (Q = quarzo; K = K-
feldspato; SM = mullite secondaria ; G = fase vetrosa). 
 

 

6.7 Ulteriore discussione  

Nel grès porcellanato, la parziale sostituzione del materiale fondente con vetri di scarto, 

provoca la formazione di nuove fasi cristalline durante la sinterizzazione. Nei capitoli 

precedenti si è notato che il comportamento reologico, e soprattutto il comportamento in 

sinterizzazione, sono influenzati dall’introduzione di materiale di scarto. Si è infatti 

dimostrato che l’utilizzo di vetro di scarto consente la produzione di piastrelle di grès 

porcellanato ad un temperatura di sinterizzazione inferiore, composizioni S2B e S5A2B, o 

alla medesima temperatura, utilizzando il 5-10% di vetro sodico-calcico, con una porosità 

aperta inferiore. Il campione S15A raggiunge 0,57% di assorbimento d’acqua a 1240°C, 

valore che non consente di definirlo un grès porcellanato, indicando che l’utilizzo di un 15% 
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di vetro sodico-calcico non è consigliato, a meno che non sia applicata una temperatura di 

cottura più elevata. 

Il campione S2B non presenta differenze microstrutturali evidenti rispetto alla 

composizione standard di grès porcellanato, S. La presenza di PbO, 0,5%, nella composizione 

dell’impasto, favorisce la vetrificazione del corpo ceramico a stadi più precoci del processo di 

sinterizzazione, porosità aperta molto vicina allo 0% già a 1220°C, benché le analisi XRD, 

SEM e TEM non siano in grado di localizzare il Pb o i suoi eventuali composti. Le analisi 

EDS nella fase vetrosa, con entrambe le tecniche SEM e TEM, non rivelano alcuna traccia di 

Pb. Le analisi chimiche del campione S2B sinterizzato rivelano che la quantità di PbO è 

0,36%. Perciò un po’ di Pb potrebbe essere evaporato e di conseguenza, se il rimanente Pb è 

uniformemente distribuito nella matrice vetrosa, potrebbe essere difficile identificarlo in tale 

modesta quantità. Il campione S15A presenta una composizione chimica diversa rispetto a S, 

Tabella II. Il 2,1% di CaO è responsabile della formazione di cristalli di plagioclasio e 

wollastonite nella microstruttura. Durante la cristallizzazione delle nuove fasi mineralogiche, 

la fase liquida si impoverisce in elementi che migrano verso le zone di enucleazione. Ciò 

provoca una disomogeneità chimica tra la fase vetrosa ed i cristalli. Esempi di disomogeneità 

chimica sono mostrati in Figura 7d, dove si notano eterogeneità locali nelle regioni vicine al 

bordo di grano tra i feldspati sodici relitti e la fase vetrosa, e in Figura 8c, in cui la fase 

amorfa contiene Si, O e Al, ma non alcali. 

Ulteriori considerazioni potrebbero essere fatte in merito alla natura e all’ammontare del 

vetro. Il vetro sodico-calcico, ad esempio, rammollisce attorno ai 700°C, vedi Tabella IV, 

Capitolo 3, e con l’aiuto degli altri agenti fondenti presenti nell’impasto, potrebbe formare 

una fase liquida a temperature inferiori rispetto ai fondenti naturali. Perciò, la sostituzione 

della sabbia sodico-feldspatica con il vetro sodico-calcico, non solo comporta una 

diminuzione del contenuto in quarzo nel corpo finale, ma anche un materiale in grado di 

generare un sostanzialmente alto contenuto in fase vetrosa. La viscosità della fase liquida 

determina la velocità di crescita delle fasi cristalline [13]. Più viscosa è la fase liquida, più 

bassa sarà la velocità di crescita. La viscosità del liquido che si forma ad alta temperatura è 

comunque una forte funzione della sua composizione. Un liquido più ricco in Na dovrebbe 

risultare più fluido, come osservato anche nel presente lavoro, sebbene una parte di Na sia 

utilizzata nella ricristallizzazione sotto forma di plagioclasi e Na-silicati. D’altra parte, il fatto 

che il Si presente nel vetro sodico-calcico sia più accessibile per il liquido ad alta temperatura, 

rispetto al Si presente nelle particelle di quarzo, che subisce solo una parziale dissoluzione, 

come rivelato dai bordi di dissoluzione, fa sì che il liquido, divenga più ricco in Si e quindi 
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più viscoso. Viceversa, altri autori [14] hanno mostrato che la presenza di vetro sodico-calcico 

in impasti da grès porcellanato causa una progressiva diminuzione della viscosità della fase 

liquida, stimata sulla base della composizione chimica. 

La presenza ed il tipo di mullite giocano un ruolo importante sulle proprietà meccaniche 

delle porcellane [2]. Le analisi XRD, Figure 2 e 3, indicano che è presente più mullite negli 

impasti contenenti vetro di scarto, rispetto a S. Dalla Tabella VIII del Capitolo 4 si è visto che 

S15A contiene meno Al rispetto a S, il che significa che meno Al è disponibile per 

cristallizzare mullite. Inoltre, è possibile che la mullite secondaria ed il plagioclasio 

competano per l’Al, in S15A, durante la sinterizzazione, dal momento che la mullite primaria 

è, per definizione, argilla-derivata [4]. 

 

6.8 Analisi mineralogiche quantitative 

Le analisi mineralogiche quantitative dei campioni sinterizzati a 1220, 1240 e 1260°C, 

Tabelle I, II e III, sono state eseguite su tutti gli impasti formulati. Le Tabelle indicano la 

presenza di quarzo, albite, e feldspato potassico, tra i minerali residui provenienti dalle 

materie prime impiegate, e mullite come fase mineralogica cristallizzata durante la 

sinterizzazione. 

Nei campioni che contengono vetro di scarto A, si nota che la presenza della nuova fase 

cristallina, plagioclasio, aumenta all’aumentare della percentuale di vetro A nell’impasto, e 

all’aumentare della temperatura di cottura. Inoltre, aume ntando la quantità di vetro A, si 

riscontra una diminuzione del contenuto in mullite. Nel campione S15A, la mullite non è 

presente sia a 1220°C che a 1240°C. Ciò è causato essenzialmente da una fase liquida 

caratterizzata da un contenuto in allumina relativamente basso e dalla cristallizzazione di un 

plagioclasio che consuma l’allumina disponibile nel sistema [4]. 

A 1220°C, nei campioni contenenti vetro B, S2B e S5A2B, la quantità di mullite è più alta 

in confronto ai campioni con il vetro di scarto A. Ciò concorda con la presenza, durante la 

sinterizzazione, di una fase liquida meno viscosa che favorisce la formazione di una quantità 

maggiore di mullite secondaria. Anche in S5A2B è presente il plagioclasio di neoformazione. 

Tale plagioclasio non è però presente in S5A, probabilmente perché tale campione è 

caratterizzato da una fase liquida più viscosa rispetto al corrispondente campione che contiene 

anche il 2% di vetro B. La presenza di un forte agente fondente, quale è appunto il vetro B, è 

in grado di spiegare anche l’alto contenuto di fase amorfa nei campioni che lo contengono, 

S2B e S5A2B, che va inoltre messa in relazione con la completa dissoluzione del feldspato 
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potassico e con la drastica diminuzione di albite, minerali entrambi provenienti dalle materie 

prime. 

 
 
 

- Tabella I - 
Analisi mineralogica quantitativa, eseguita col metodo Rietveld, dei campioni sinterizzati a 

1220°C. 
 

1220°C Quarzo Mullite Plagioclasio Albite K-feldspato Fase amorfa 
S 24,9±0,2 2,9±0,5 0 15,2±0,3 1,7±0,4 55,3±1,4 

S5A 23,8±0,3 3,4±0,8 0 18,1±0,5 0,9±0,4 53,6±2,0 
S10A 25,2±0,3 1,8±0,4 16,2±1,4 8,8±1,2 0 48,0±3,3 
S15A 18,3±0,3 0 16,7±1,3 9,6±1,3 0 55,2±2,9 

S5A2B 19,4±0,2 2,7±0,5 7,4±0,9 9,6±0,9 0 66,1±2,5 
S2B 22,5±0,2 4,0±0,4 0 10,4±0,4 0 63,0±1,0 
S5D 20,2±0,2 2,7±0,5 0 13,2±0,4 0 63,9±1,1 
 
 
 

- Tabella II - 
Analisi mineralogica quantitativa, eseguita col metodo Rietveld, dei campioni sinterizzati a 

1240°C. 
 

1240°C Quarzo Mullite Plagioclasio Albite K-feldspato Fase amorfa 
S 19,1±0,1 3,8±0,2 0 5,7±0,3 0,8±0,2 70,5±0,8 

S5A 20,8±0,2 3,7±0,5 0 10,9±0,4 1,3±0,3 63,3±1,4 
S10A 22,5±0,2 1,9±0,4 18,3±0,3 5,1±0,3 1,0±0,3 54,0±1,5 
S15A 20,5±0,2 0,6±0,2 18,9±0,7 6,7±0,5 1,2±0,3 52,7±1,9 

S5A2B 14,8±0,2 2,3±0,6 2,2±0,9 1,7±0,9 0 79,0±2,6 
S2B 18,1±0,3 3,8±0,7 0 2,9±0,8 0 75,2±1,8 
S5D 22,9±0,2 3,8±0,6 0 8,9±0,6 0 64,4±1,4 
 
 

- Tabella III - 
Analisi mineralogica quantitativa, eseguita col metodo Rietveld, dei campioni sinterizzati a 

1260°C. 
 

1160°C Quarzo Mullite Plagioclasio Albite K-feldspato Fase amorfa 
S 19,7±0,2 4,0±0,4 0 2,8±0,4 1,6±0,3 72,6±1,5 

S5A 19,1±0,2 3,5±0,5 0 7,8±0,5 1,3±0,3 68,3±1,5 
S10A 17,4±0,2 1,8±0,4 6,6±0,9 2,8±0,7 0 71,4±2,2 
S15A 11,5±0,4 0 9,8±0,9 3,8±0,9 1,8±0,7 73,1±2,9 

S5A2B 16,1±0,2 2,2±0,6 3,4±0,9 2,1±0,9 0 76,2±2,6 
S2B 18,8±0,3 3,0±0,9 0 2,8±0,1 0 75,4±1,3 
S5D 17,9±0,2 3,2±0,6 0 2,9±0,6 0 76,0±1,4 
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6.9 Conclusioni 

La microstruttura di un grès porcellanato commerciale consiste in particelle di quarzo, 

relitti di fondenti e cristalli di mullite immersi in una matrice vetrosa. L’introduzione di vetro 

di scarto permette la formazione di nuove fasi in una microstruttura di grès porcellanato non 

all’equilibrio. Corpi ceramici contenenti vetro sodico-calcico, in parziale sostituzione del 

feldspato sodico, sviluppano un plagioclasio durante la sinterizzazione, a scapito di un minor 

contenuto in mullite, quarzo e relitti di fondenti Na-feldspatici nella microstruttura. Il 

plagioclasio che si forma, presenta una struttura caratterizzata da regioni con rapporti variabili 

Al:Si e Na:Ca, come rivelano i difetti planari visibili nelle immagini TEM. Oltre a 

promuovere la cristallizzazione di plagioclasio, il Ca è inoltre stato trovato in parte anche 

nella fase vetrosa e in particelle sferoidali di wollastonite. Na è stato identificato in cristalli 

plagioclasio e silicati di sodio, ed in parte anche nella fase vetrosa. La composizione dei 

campioni contenenti vetro da tubi catodici, dopo cottura, non mostra nessuna evidente 

differenza, in termini di microstruttura, dalla composizione standard. Il materiale che contiene 

entrambi i tipi di vetro, sodico-calcico e piombico, S5A2B, rivela una microstruttura con 

caratteristiche del campione S15A e soprattutto del campione S. La composizione delle fasi di 

alta temperatura, inclusa la fase vetrosa dopo raffreddamento, ha rivela to essere una funzione 

della composizione chimica locale. 
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Capitolo 7 

 

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 

RIASSUNTO - Le caratteristiche meccaniche dei materiali che hanno presentato un 

comportamento in sinterizzazione ed una microstruttura simili al prodotto standard di 

riferimento, sono state determinate in termini di resistenza a flessione, modulo di Young e 

modulo di Weibull. Il campione contenente vetro da imballaggio, sinterizzato alla stessa 

temperatura dello standard, ha migliorato notevolmente le prestazioni meccaniche. I 

campioni contenenti vetro da tubi catodici, sinterizzati invece ad una temperatura inferiore, 

sono risultati meno affidabili, in quanto i valori di resistenza a flessione sono più dispersi. 

Tuttavia tali materiali sono potenzialmente ottimi, considerando che ad essi competono i 

valori massimi di resistenza a flessione. 

 

7.1 Introduzione  

Come già esposto nel Capitolo 4, le piastrelle di grès porcellanato sono un prodotto con 

eccellenti proprietà tecniche, con elevata densità, assorbimento d’acqua < 0,5%, e con un 

aspetto superficiale eccezionale che ne rende possibile l’utilizzo sia smaltato che non. Come 

risultato, il grès porcellanato è un prodotto di successo, leader nel mondo del mercato delle 

piastrelle. Pertanto è estremamente importane valutare le sue caratteristiche meccaniche al 

fine di determinare i suoi limiti e le sue potenzialità. In particolare, l’applicazione di nuovi 

prodotti ceramici come materiali da costruzione, necessita di una approfondita conoscenza 

delle sue proprietà, nonché della sua affidabilità. 

La frattura nei materiali ceramici, in quanto materiali fragili, è un fenomeno di tipo 

statistico. La resistenza a flessione, determinata con prove di flessione a tre o a quattro punti, 

viene effettuata su un numero di campioni statisticamente significativo [1]. 

Esistono moltissime funzioni statistiche che possono essere applicate ad una popolazione 

di dati per valutare il livello di affidabilità di un materiale. La funzione statistica di Weibull è 

solitamente utilizzata quando si vuole valutare la dispersione dei valori di resistenza a 

flessione relativi ad un materiale ceramico. Essa si basa sul modello dell’anello più debole, 

ossia considera che la rottura sopraggiunga quando l’anello più debole della catena si rompe. 

Nei materiali ceramici gli anelli possono essere rappresentati da piccoli volumi di materiale 

che contengono difetti e l’anello più debole corrisponde alla regione con il difetto più grande. 

Il modulo di Weibull, m, che si ricava dalla trattazione  statistica dei dati, è una misura della 
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dispersione dei valori di resistenza a flessione nei materiali ceramici, così come lo è anche la 

deviazione standard in una distribuzione normale. Il modulo di Weibull è dunque un indice 

della affidabilità del materiale: bassi valori testimoniano un’ampia dispersione dei dati mentre 

alti valori indicano che i risultati si discostano poco dalla media. La maggior parte dei 

materiali ceramici presenta valori di m compresi tra 5 e 15 [1]. 

 

7.2 Metodologia 

La resistenza a flessione è stata determinata su almeno 20 provini, per ogni tipo di 

campione, di idonee e specifiche dimensioni (70x10x6 mm), utilizzando una macchina 

universale (10/M, MTS, USA), mediante prova a 3 punti. 

Il modulo di elasticità è stato determinato utilizzando un estensometro applicato in 

corrispondenza della mezzeria della superficie del provino, soggetta a trazione. È stata 

calcolata la resistenza media a flessione, s, e il modulo di Weibull, m, è stato valutato con il 

metodo dei minimi quadrati e della regressione lineare [2], adottando come estimatore di 

probabilità Pn=(i-0,5)/N [3], dove N è il numero delle misure di resistenza ed i è il numero 

della prova i-esima, con i = 1 per il provino più debole e i = N per il più resistente. Per 

ulteriori approfondimenti sul trattamento statistico dei risultati, si rimanda all’Appendice III. 

 
7.3 Risultati e discussione  

Le caratteristiche meccaniche sono state determinate solo per S, S5A, S2B e S5D, in 

quanto tali materiali presentano il più basso assorbimento d’acqua e una buona stabilità 

termica nell’intervallo di temperatura adottato per la sinterizzazione industriale delle piastrelle 

di grès porcellanato, da 1220 a 1240°C, vedi Capitolo 5. 

Dalla Tabella I, dove sono riportate le caratteristiche meccaniche, si nota che il materiale 

S5A a 1240°C non presenta marcate differenze con lo standard, S, sinterizzato alla stessa 

temperatura e, alcune caratteristiche migliorano, in quanto il modulo di Young diminuisce 

leggermente a parità di resistenza a flessione. Ciò è da imputare al fatto che il vetro di scarto, 

quando presente, determina una diminuzione del modulo di Young, E, [4]. Dalla letteratura è 

noto che E dipende fortemente dalla porosità totale [5-10] in modo inversamente 

proporzionale (più è poroso il materiale, minore è E). S5A e S2B presentano un modulo di 

Young circa uguale, dunque la porosità in tali materiali dovrebbe essere simile. 

È interessante notare che S2B, anche se cotto a una temperatura inferiore rispetto a S e 

S5A, presenta valori più elevati di resistenza a flessione s, valore massimo 105,67 MPa, 

anche se aumenta la deviazione standard. Il materiale S5D, anch’esso sinterizzato a 1220°C, 
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presenta un valore medio di resistenza a flessione inferiore rispetto allo standard, tuttavia il 

valore massimo si mantiene piuttosto alto, 100,25 MPa. 

Tenendo conto che i materiali che contengono vetro da tubi catodici, vetro B e vetro D, 

sono sinterizzati ad una temperatura significativamente inferiore a quella dello standard, si 

può constatare che tali prodotti presentano valori minimi di resistenza a flessione, Tabella I, 

molto inferiori rispetto a quelli dello standard di riferimento e la deviazione standard aumenta 

considerevolmente. Tuttavia occorre notare che i valori massimi di resistenza a flessione si 

mantengono alti, in S5D, o addirittura superano, in S2B, quelli dello standard di riferimento. 

Si tratta quindi di prodotti dotati di grandi potenzialità, ma che devono essere perfezionati a 

livello microstrutturale. 

 
 
 
 

- Tabella I - 
Caratteristiche meccaniche dei materiali: modulo di resistenza a flessione, σ; modulo di 
Young, E. 

 
S 1240°C S5A 1240°C S2B 1220°C S5D 1220°C 

 
σ, MPa E, GPa σ, MPa E, GPa σ, MPa E, GPa σ, MPa E, GPa 

Massimo 100,35 77,82 100,15 75,59 105,67 73,95 100,25 67,26 
Minimo 87,81 61,10 88,86 63,33 77,29 60,39 73,07 49,68 
Media 95,87 70,78 95,48 68,93 95,01 68,13 87,69 60,32 

Dev. Std. 3,54 3,58 2,59 3,29 7,24 4,30 9,14 5,17 
Mediana 96,70 71,34 95,62 68,87 95,11 68,70 89,57 61,78 

 
 

 

 

In Appendice III sono riportate le tabelle relative alla trattazione statistica dei dati, al fine 

di ricavare il modulo di Weibull e i diagrammi relativi ad ogni materiale esaminato. 

Dalla Figura 1 si possono osservare le rette di regressione relative ai dati di resistenza a 

flessione di ogni campione studiato. I coefficienti angolari di tali rette rappresentano il 

modulo di Weibull, m, e sono riportati in Tabella II. 
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Figura 1: Rette di regressione lineare relative ai valori di resistenza a flessione ricavati dai 
materiali sinterizzati a 1240°C (S e S5A) e a 1220°C (S2B e S5D). 
 

 

 

- Tabella II - 
Equazioni delle rette di regressione lineare e modulo di Weibull, m. 

 

 

 

Osservando la Figura 1, si nota che S5A, a 1240°C, presenta una pendenza della retta 

superiore rispetto a S, sinterizzato alla stessa temperatura, ed il modulo di Weibull è di 

conseguenza più alto. Il materiale S2B, a 1220°C, ha un valore di m piuttosto basso rispetto 

agli altri materia li studiati e le ragioni di tali variazioni sono probabilmente da imputare alle 

caratteristiche microstrutturali. Considerando, come precedentemente affermato, che S5A e 

S2B dovrebbero avere valori di porosità simili, appare chiaro che la distribuzione dei pori è 

invece diversa nei due materiali: omogenea in S5A e disomogenea in S2B, come era già stato 

osservato nel Capitolo 5, Figure 4b e 8a. Ciò giustificherebbe la dispersione dei valori di 

resistenza a flessione nel materiale con vetro B. Lo stesso vale anche per il materiale S5D a 

 Equazione m 

S 1240°C y = 32,92 x - 150,75 32,9 

S5A 1240°C y = 44,15 x - 201,82 44,2 

S2B 1220°C y = 15,66 x - 71,82 15,7 

S5D 1220°C y = 12,16 x - 54,96 12,2 



 113 

1220°C, anche se in questo caso i valori di resistenza a flessione sono un po’ più dispersi 

rispetto al campione S2B e la pendenza della retta è quindi meno marcata, minore valore di m. 

È importante sottolineare che comunque, in tutti i materiali studiati i valori di m sono alti, 

considerando, come già anticipato nell’introduzione a questo capitolo, che la media dei 

prodotti commerciali presenta valori compresi tra 5 e 15 [1]. 

 

7.4 Conclusioni 

I risultati relativi alla resistenza meccanica dei campioni esaminati, indicano che il 

campione con il 5% di vetro da imballaggio, a 1240°C, mantiene valori pressoché costanti di 

resistenza a flessione rispetto al grès porcellanato standard, alla stessa temperatura, ma una 

più elevata affidabilità (aumento del modulo di Weibull). Il campione S2B presenta una 

diminuzione trascurabile di resistenza a flessione, sebbene sia sinterizzato ad una temperatura 

più bassa (1220°C), tuttavia in tale materiale si è riscontrata una minore affidabilità. Lo stesso 

vale anche per il campione S5D anche se, in questo caso, la diminuzione del valor medio di 

resistenza a flessione è più consistente ed il modulo di Weibull diminuisce ulteriormente 

rispetto a S2B. 
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Capitolo 8 

 

COMPOSIZIONE DELLA FASE VETROSA E DEFORMAZIONE 

PIROPLASTICA DI PIASTRELLE DI GRÈS PORCELLANATO 

 

RIASSUNTO - Partendo da un impasto da grès porcellanato commerciale, un nuovo 

impasto è stato formulato sostituendo parzialmente gli agenti fondenti (sabbie feldspatiche) 

con vetro sodico-calcico e aumentando il contenuto in argilla, al fine di mantenere costante 

la composizione UMF (Unity Molecular Formula) rispetto al materiale standard di 

riferimento. I risultati indicano che i due materiali hanno caratteristiche e proprietà simili. In 

particolare, la composizione della fase vetrosa dei due prodotti formulati è praticamente 

identica e non varia nemmeno da quella di porcellane commerciali studiate in precedenti 

ricerche. Le prove di deformazione piroplastica mostrano risultati diversi tra i due materiali: 

il prodotto standard presenta una maggiore deformazione piroplastica, a causa di un più 

basso livello di mixing. 

 

8.1 Introduzione  

Lavori precedenti indicano che la composizione della fase vetrosa di porcellane 

commerciali non varia con la composizione iniziale, ma è sempre la stessa, ad ogni specifica 

temperatura [1]. 

Per valutare la composizione della fase vetrosa, è stato adottato l’approccio della Unity 

Molecular Formula (UMF) [2]. Di conseguenza, la concentrazione degli ossidi costituenti è 

rappresentata utilizzando la notazione standard R2O, RO, R2O3, RO2. I componenti R2O 

(Na2O, K2O, Li2O) e RO (CaO, MgO, SrO, BaO, ZnO, PbO) rappresentano i fondenti. R2O3 

(Al2O3) rappresentano i modificatori di reticolo, e RO2 (SiO2, TiO2) i formatori di reticolo. 

Per calcolare la composizione UMF, tutti i costituenti l’impasto vengono convertiti su base 

molare, si somma la quantità di fondenti (R2O e RO) e gli altri ossidi costituenti sono 

normalizzati all’ammontare totale dei fondenti. Perciò il livello di Al2O3 e SiO2 è 

rappresentato come frazione dei fondenti. In tal modo è possibile decifrare meglio 

somiglianze e/o differenze tra gli ampi range composizionale di fasi vetrose. 

È stato dimostrato in precedenti ricerche, che la composizione della fase vetrosa di 

porcellane triassiali giace sulla linea che rappresenta la formazione della fase vetrosa al bordo 

di grano nel sistema fondenti-allumina-silice (R2O+RO - Al2O3 - SiO2) [1]. Per la maggior 

parte delle porcellane commerciali, la composizione della fase vetrosa giace nel campo di 
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stabilità della mullite, quindi un eccesso di allumina nella fase fluida cristallizza come mullite. 

Se la composizione al bordo di grano interseca il campo di stabilità della cristobalite, è stato 

proposto che si formerà tale fase cristallina (ma ciò non è stato riscontrato nel presente 

lavoro). La quantità di fase liquida che si forma durante la sinterizzazione dipende 

dall’ammontare dei fondenti (R2O e RO) e dal tempo di permanenza alla massima 

temperatura. Il livello di alcali determina la quantità di allumina nella fase vetrosa e il 

rapporto Al2O3: (R2O e RO) rimane costante all’interno dell’intervallo composizionale 

applicabile a tutte le porcellane commerciali [1], ed è stato calcolato essere 1,19 ± 0,1 [3]. Il 

livello di silice nella fase vetrosa è determinato unicamente dalla temperatura e la 

dissoluzione del quarzo è indipendente dalla granulometria se il tempo di permanenza alla 

massima temperatura è di almeno due ore [4,5]. 

Basandosi sull’analisi mineralogica quantitativa, è possibile calcolare la composizione 

della fase vetrosa come ammontare di fase liquida che si forma durante il processo di 

sinterizzazione, sottraendo le moli equivalenti delle fasi cristalline dalla composizione 

chimica totale del corpo ceramico [1]. 

La deformazione piroplastica è un fenomeno di deformazione che avviene durante la fase 

di bassa temperatura del ciclo di cottura a causa di diverse variabili. Durante la 

sinterizzazione, le particelle di feldspato iniziano a fondere e formano un liquido eutettico ad 

alto contenuto in alcali e povero in silice, che crea zone a bassa viscosità. È stato proposto che 

la deformazione piroplastica o slumping, avviene a causa di movimenti entro le suddette zone 

a bassa viscosità, tra 990°C, punto eutettico feldspato-mullite-cristobalite nel sistema K2O-

Al2O3-SiO2, e 1200°C, quando la dissoluzione del quarzo inizia ad essere rapida. È stato 

anche proposto che la deformazione piroplastica abbia poco a che fare con la composizione 

totale, purché vi sia quarzo sufficiente da saturare la fase liquida di SiO 2 [6]. 

La deformazione piroplastica dipende direttamente dallo stress esercitato sul campione in 

relazione alla teoria del creep: campioni con peso equivalente dovrebbero deformarsi in modo 

simile e, aumentando il carico, la deformazione dovrebbe aumentare [1]. 

Nel presente lavoro, un impasto da grès porcellanato commerciale è stato scelto come 

materiale di riferimento e un altro impasto è stato formulato introducendo vetro di scarto da 

imballaggio come parziale sostituzione degli agenti fondenti feldspatici. Nei capitoli 

precedenti, è stato ampiamente confermato come tale sostituzione, in percentuale dal 5 al 

10%, migliori le caratteristiche delle piastrelle di grès porcellanato. 

Gli scopi della presente ricerca sono : (1) verificare che, tenendo costante la composizione 

UMF tra i due impasti in esame, è possibile ottenere prodotti con simili caratteristiche e 
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proprietà e (2) studiare la composizione della fase vetrosa, per dimostrare che è la stessa non 

solo per la porcellane, come già verificato in precedenti lavori [3], ma anche per il grès 

porcellanato. 

Prove di deformazione piroplastica sono inoltre state eseguite per valutare le differenze tra 

il materiale di riferimento e il materiale contenente vetro sodico-calcico. 

 

8.2 Materiali e metodi 

Un grès porcellanato standard, GPA, è stato preparato come mostrato in Tabella I. 

 
 

- Tabella I - 
Composizione degli impasti. 

 
 GPA GPA6% 

Argilla caolinitica % 10 10 
Argilla illitica % 38,5 53 

Feldspato potassico % 16 9 
Feldspato sodico % 35,5 22 

Vetro Na-Ca % 0 6 
   

RO+R2O moli % 6,70 6,69 
Al2O3 moli % 12,34 12,33 
SiO2 moli % 80,67 80,67 

   
UMF 1 : 1,9 : 12,3 1 : 1,9 : 12,5 

 
 

 

Da tale composizione di riferimento, un impasto ideale, GPA6%, è stato formulato usando 

vetro di scarto da imballaggio, descritto nel Capitolo 3, come parziale sostituzione degli 

agenti fondenti feldspatici. Nel nuovo impasto, le frazioni molari di SiO 2 e Al2O3 sono state 

mantenute costanti rispetto al livello dei fondenti (R2O e RO), come indicato in Tabella I. 

L’aumento del contenuto in argilla è necessario per mantenere un contenuto di Al2O3 

appropria to e non eccessivamente basso, in quanto il vetro di scarto è praticamente privo di 

allumina. La Unity Molecular Formula (UMF) non cambia in modo significativo tra i due 

impasti in esame. Ciò indica che la composizione dei due campioni è sostanzialmente 

identica. 

La composizione chimica del vetro sodico-calcico e delle materie prime è stata 

determinata con la spettroscopia atomica al plasma (ICP-AES Optima 3200 XL, Perkin-

Elmer, USA) ed è riportata nel Capitolo 3. 
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Per la preparazione degli impasti, le materie prime sono state disperse in acqua (30%) con 

l’1% di disperdente, esametafosfato sodico: Na6(PO3)6, e macinate per 9 h in giara di 

porcellana con corpi macinanti di allumina. Le materie prime sono state preventivamente 

macinate a mano con mortaio e pestello per il campione GPA6%, al fine di eliminare i grani 

maggiori di 10 mm. Il vetro sodico-calcico è stato aggiunto in polvere, dopo macinazione a 

umido per 1 h in giara di zirconia. 

Le barbottine sono state caratterizzate per densità, pH e distribuzione granulometrica 

utilizzando un granulometro (Horiba, LA920, USA). 

Le barbottine sono poi state filtrate fino ad ottenere impasti plastici, idonei ad essere 

estrusi in cilindri di 12,7 mm di diametro e circa 200 mm di lunghezza. Il contenuto d’acqua 

degli impasti dopo la filtro pressatura, è risultato essere compreso tra 18 e 23%. 

Cilindri di circa 25 mm di lunghezza, sono stati sinterizzati in un forno elettrico 

(Thermolyne 46200, USA) a 8 diverse temperature comprese tra 1040 e 1180°C, con 20°C di 

differenza tra una temperatura di cottura e l’altra. La velocità di riscaldamento è stata di 

3°K/min e il tempo di permanenza alla massima temperatura è stato di 2 h. Il comportamento 

a cottura dei campioni, è stato valutato sulla base del ritiro lineare, dell’assorbimento d’acqua 

e della densità apparente, utilizzando per la determinazione, il metodo standard per le 

piastrelle ceramiche [7]. Le due ore di permanenza alla temperatura di picco sono state 

necessarie per raggiungere le condizioni di equilibrio all’interno della microstruttura dei 

campioni. Ciò è essenziale per valutare correttamente la composizione della fase vetrosa. 

Osservazioni microstrutturali sono state effettuate su entrambi i campioni con un 

microscopio elettronico a scansione (SEM, 515 Philips, NL), su superfici di frattura lucidate e 

attaccate con acido fluoridrico (HF al 20% per 10 s). 

Analisi mineralogiche sono state effettuate utilizzando un diffrattometro (XRD Siemens, 

40kV e 30mA) e adottando il metodo dello standard interno per quantificare il quarzo e la 

mullite presenti nei campioni esaminati. La fluorite (CaF2) è stata scelta come standard 

interno in quanto i picchi caratteristici di tale fase cristallina non interferiscono con quelli di 

mullite e/o quarzo [8]. I campioni sinterizzati sono stati macinati con mortaio e pestello fino a 

raggiungere una granulometria inferiore a 45 µm. Il 10% di fluorite è stato aggiunto alla 

polvere dei materiali, GPA e GPA6%, e per ottenere campioni omogenei, si è provveduto a 

miscelare le polveri con un miscelatore meccanico (C32003A, Dentsply Rinn, Elgin, IL) per 5 

min. Le diffrattometrie sono state eseguite da 15° a 60° 2?, ad intervalli di 0,04° e tempo di 

conteggio di 4 s. Per quantificare la percentuale di ogni fase cristallina presente nei campioni, 

i diffrattogrammi sono stati esaminati con il programma Jade (Version 3.1, Material Data, 
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Inc.) in modo da determinare le aree dei picchi. Per ogni fase cristallina (quarzo, mullite e 

fluorite) sono stati esaminati tre picchi e in Tabella II sono indicati gli intervalli 2? utilizzati a 

tale scopo. La quantità di fase vetrosa nei campioni è stata determinata per sottrazione del 

totale delle fase cristalline dal 100%. L’affidabilità delle misure è stata determinata essere ± 

2% per la mullite e ±3 % per il quarzo [3]. 

 

 

- Tabella II - 
Intervalli 2? scelti per selezionare i picchi utilizzati nell’analisi mineralogica quantitativa. 

 
Fase Intervallo 2? Fase Intervallo 2? Fase Intervallo 2? 

19 - 22 30 - 32 27 - 29,5 

38,2 - 41.5 32 - 34 46 - 48 QUARZO 

49 - 51 

MULLITE 

40 - 42 

FLUORITE 

54,5 - 57 

 

 

Per calcolare la composizione della fase vetrosa, gli equivalenti molari di ogni specie 

cristallina sono stati sottratti dalla composizione chimica totale del corpo ceramico. A tale 

scopo, la composizione della mullite è stata assunta essere 3Al2O3·2SiO2 e quella del quarzo 

SiO2 puro. 

La deformazione piroplastica è stata misurata utilizzando il metodo standard sviluppato 

presso l'Università di Alfred (NY, USA) [6]. Tale metodo si basa sul cosiddetto OFTS (Outer 

Fiber Tensile Stress) dei campioni durante la deformazione, che si ottiene dalla seguente 

equazione: 

( )
r
Lg

OFTS B ⋅
⋅⋅

==
2

2ρ
σ  

dove L è la distanza tra i supporti, ? è la densità volumetrica apparente, g è l’accelerazione di 

gravità e r è il raggio dei cilindri. 

Cinque provini sono stati testati per ogni campione, GPA e GPA6%, a tre diverse 

temperature (1080, 1100 e 1120°C), con OFTS = 40 kPa. I provini, dopo la sinterizzazione, 

sono stati posti su supporti posti alla medesima distanza utilizzata durante la cottura ed è stata 

misurata la loro altezza dopo deformazione. Dal momento che l’altezza iniziale, in assenza di 

deformazione, sui provini in verde era nota, in quanto preventivamente misurata, la 

deformazione reale è stata determinata sottraendo l’altezza iniziale (in verde) da quella finale 

(in cotto), tenendo conto anche del ritiro lineare misurato su ogni provino. 
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8.3 Risultati e discussione  

In Tabella III sono riportate le caratteristiche delle barbottine e in Figura 1 si può 

osservare le curve di distribuzione granulometrica. Apparentemente sembrano non esserci 

differenze tra i due campioni, ma GPA6% presenta, se si osservano le curve con attenzione, 

una granulometrica delle particelle più fine rispetto a GPA. Inoltre la curva a campana di 

GPA non è regolare come quella di GPA6%, mostrando una coda verso i diametri inferiori a 

10 µm. Dopo 9 h di macinazione, la barbottina GPA presentava ancora alcuni grani di grosse 

dimensioni (comunque minori di 10 mm), e non era omogenea. La barbottina GPA6%, 

invece, a causa della preventiva macinazione manuale delle materie prime, era omogenea 

senza alcun residuo. 

- Tabella III - 
Caratteristiche delle barbottine. 

 
 GPA GPA6% 

Densità (g/cm3) 1.72 1.72 

pH 10.17 10.13 

Diametro medio delle particelle (µm) 10.0 9.6 
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Figura 1: Distribuzione granulometrica delle barbottine. 

Diametro sferico equivalente, log (µm) 
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L’assorbimento d’acqua, il ritiro lineare e la densità apparente dei campioni sinterizzati 

sono riportati in Figura 2 e Figura 3, per GPA e GPA6%, rispettivamente. La sostituzione 

dell’agente fondente feldspatico con il vetro sodico-calcico e il mantenimento del livello degli 

ossidi fondenti costante, non cambiano il comportamento a cottura del grès porcellanato. 

Entrambe le composizioni, a 1080°C, raggiungono un assorbimento d’acqua inferiore a 0,5% 

(0,3% e 0,2% per GPA e GPA6%, rispettivamente). Tale basso valore di assorbimento è 

necessario per definire un materiale come grès porcellanato [9,10]. A temperature più elevate, 

l’assorbimento d’acqua raggiunge lo 0,00%. Ciò è confermato dalle osservazioni al SEM 

delle superfici dei campioni attaccate con acido fluoridrico. 
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Figura 2: Comportamento in fase di sinterizzazione del campione GPA. 
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 Figura 3: Comportamento in fase di sinterizzazione del campione GPA6%. 

 

 

 

La Figura 4 mostra GPA e GPA6% a 1080°C ed è possibile notare che sono ancora 

presenti pori interconnessi, anche se alcuni di essi sono probabilmente da imputare anche ad 

un attacco acido eccessivo. In Figura 5 sono presentati i medesimi campioni sinterizzati a 

1120°C e si osservano solo pori isolati. Sia a 1080 che a 1120°C, GPA6% mostra una 

microstruttura più omogenea rispetto a GPA a causa di agglomerati di particelle di quarzo nel 

materiale di riferimento. Ciò è probabilmente da imputare alle disomogeneità iniziali 

riscontrate nella barbottina, come specificato in precedenza. 
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Figura 4: Immagini al SEM delle superfici di frattura lucidate e attaccate con 
acido, dei campioni GPA (a) e GPA6% (b), a 108 0oC. 
 

        
 
Figura 5: Immagini al SEM delle superfici di frattura lucidate e attaccate con 
acido, dei campioni GPA (a) e GPA6% (b), a 1120oC. 
 

 

In Figura 6 sono presentate le curve di frequenza delle distanze tra i grani di quarzo dei 

campioni sinterizzati GPA e GPA6%. Tali dati sono ottenuti misurando le distanze dal centro 

di ogni particella indissolta di quarzo, visibile nelle immagini al SEM di Figura 5, relative ai 

campioni sinterizzati a 1120°C e, successivamente, suddividendo le varie distanze misurate, 

in diverse classi di frequenza (dalla classe I, 0-5 µm, alla classe VIII, 36-40 µm). GPA 

presenta due popolazioni di distanze (curva bimodale) e GPA6% è invece più omogeneo. Tale 

metodo è necessario per valutare le differenze nel grado di mixing [11]. 

a b 

a b 
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