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SOMMARIO
Il lavoro esamina la possibilità di utilizzare, tal quale, lo scarto di vetro
proveniente dalla frantumazione del vetro da riciclo come materia prima
secondaria nella produzione di malte cementizie, in particolare quale
sostitutivo dell’aggregato ﬁne. Lo scarto di vetro, destinato alla discarica
con ingenti costi, si trasformerebbe in una risorsa economica e in un
vantaggio ambientale, legato alla riduzione del prelievo di materiale da
cava. Partendo dalla letteratura, si è stabilita un campagna di prove volte ad
indagare il comportamento meccanico della malta così prodotta, al variare
del contenuto di vetro e quindi al corrispondente ridursi dell’aggregato ﬁne,
nello speciﬁco sabbia di ﬁume. I risultati ottenuti sono incoraggianti, infatti
la malta cementizia con il 100% di sostituzione della sabbia con vetro
ha una resistenza meccanica conforme alle disposizione di cui al D.M. 14
gennaio 2008. La ricerca si può sviluppare indagando il comportamento
meccanico in ambiente aggressivo, la durabilità e le potenzialità estetiche
della malta con vetro.

160

en

ABSTRACT
This paper examines the possibility of using waste glass, as it is from the
crushing process, as secondary row material in the production of cementbased materials, in particular as fine aggregate in cement mortars. Waste
glass, intended to landfill with significant costs, could be turned into
economical resource and environmental advantage, associated with the
reduction of the extraction operations. Starting from the literature review,
a test campaign has been established, aimed to investigate mechanical
strength of such a mortar, by varying glass content and at the same time
reducing river sand aggregate content. Obtained results are encouraging:
mortar with 100% glass replacement has a mechanical strength according
with the provisions of DM 14 January 2008. Research can be developed
studying mechanical behavior in aggressive environments, durability and
aesthetical potentialities of the glass mortar.
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Introduzione
Il vetro costituisce un enorme problema ambientale parzialmente risolto
con le attuali tecniche di riciclo. Infatti il vetro raccolto nella differenziata
viene diviso per colore e, prima di essere avviato alle vetrerie per il riciclo,
subisce una frantumazione in impianti che devono operare senza produrre
eccessive quantità di polvere di vetro e garantendo la completa assenza di
frammenti di grosse dimensioni.
Dal processo di frantumazione tuttavia, residua una frazione minuta che
viene avviata in discarica. Si tratta di una frazione che non ha valore di
mercato ma che, anzi, grava sui costi di riciclo ed ha un signiﬁcativo impatto
ambientale dato che il vetro non è bio degradabile. Nel contempo esiste
un altro importante problema ambientale legato al prelievo delle materie
prime necessarie a produrre materiali a base cementizia, estremamente
diffusi ed utilizzati dall’industria edilizia. L’idea alla base della ricerca è quella
di utilizzare tal quale la frazione minuta ottenuta dalla frantumazione del
vetro che, come già detto, è destinata alla discarica. In tal modo il vetro di
scarto (waste glass - WG) da riﬁuto si trasformerebbe in materia prima
secondaria.
Su tale tema sono in atto, in tutto il mondo, attività di ricerca volte ad
individuare nuove modalità di riutilizzo del WG nella produzione di
calcestruzzi e malte cementizie.
La ricerca internazionale, come già evidenziato [Mollo et al., 2012], è
orientata su due direttive: la prima studia la possibilità di sostituire il
cemento con il vetro di scarto sfruttando le reazioni che si ingenerano alla
nanoscala per effetto delle componenti chimiche del vetro; la seconda
indaga gli effetti che ha sulle caratteristiche del materiale la parziale o
totale sostituzione dell’inerte ﬁno con il vetro di scarto. In questo ﬁlone
di ricerca si inserisce il lavoro oggetto di questo paper, nel quale ci si è
interessati della possibilità di sostituire l’aggregato ﬁne con WG nella
composizione delle malte cementizie [Polley et al., 1998; Shao et al., 2000;
Topçu e Canbaz, 2004; Corinaldesi et al., 2005; Siddique, 2008; Ismail e
Al-Hashmi, 2009; Derirmenci et al., 2011; Kou e Poon, 2009; Rashad, 2014].
Nel 2011 Ling e Poon [Ling e Poon, 2011] hanno indagato la possibilità
di produrre malta colorata con vetro blu ottenendo buoni risultati ed un
comportamento paragonabile alla malta realizzata con sabbia di ﬁume
con una resistenza media a compressione di 40 MPa e una resistenza a
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ﬂessione di 6 MPa a 28 giorni, caratteristiche compatibili con le principali
applicazioni edilizie ed architettoniche. L’anno dopo i due stessi autori [Ling
e Poon, 2012] hanno studiato la possibilità di usare il vetro dei tubi catodici
(CRT) esauriti come inerte nelle malte. I risultati lasciano supporre che
il vetro dei CRT (un materiale in origine pericoloso) può essere trattato,
macinato e riutilizzato per fare malte cementizie. Le prestazioni meccaniche
della malta cementizia così ottenuta sono paragonabili a quelle ottenute
utilizzando come inerte vetro di bottiglie. Nonostante i risultati ottenuti e di
recente confermati da Bhandari e Tajne [Bahandari e Tajne, 2013], ci sono
ancora molte incognite sull’uso degli scarti di vetro in edilizia. Gli studiosi
ritengono infatti necessario approfondire il contributo che il WG può dare
al comportamento dei materiali a base cementizia induriti. Gli aspetti
che maggiormente preoccupano la comunità scientiﬁca riguardano la
resistenza meccanica ma anche aspetti più squisitamente tecnologici quali
la durabilità e la lavorabilità. In questo lavoro saranno presentati i primi
risultati riguardanti la resistenza a compressione e a ﬂessione della malta
realizzata con diverse percentuali di sostituzione del materiale lapideo ﬁne
con il WG.
Materiali e metodi
In questo lavoro di ricerca è stato utilizzato un cemento grigio pozzolanico,
appartenente della classe di resistenza 32.5R (EN 197-1 - CEM I 32,5
R), le cui proprietà chimico-ﬁsiche sono riportate in Tabella 1. Come
materiale lapideo ﬁne è stato usato WG passante per uno staccio da 1
mm e caratterizzato da un modulo di ﬁnezza di 5.09 e una densità di 2.47
g/cm3.
Il materiale, proveniente da un impianto locale di riciclaggio del vetro
delle campane, è il cascame della frantumazione di vetri di uso domestico
(bottiglie, bicchieri, barattoli etc.) trasparenti ma anche colorati (verde o
marrone).
Prima dell’uso il WG è stato ﬁammato per eliminare le contaminazioni (olio,
residui alimentari, carta, plastica, etc.).
La sabbia (RS) utilizzata è sabbia di ﬁume in gran parte passante (94.5%)
per uno staccio da 2 mm e caratterizzata da un modulo di ﬁnezza di 3.98
e una densità di 2.64 g/cm3. Le curve granulometriche del WG e della RS
con le relative distribuzioni percentuali del passante sono visibili in Figura 1.
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Chemical properties
Sulphate (SO 3)

Recommendations

Result

Regulations limit

EN 196/2

<2.8%

≤3.5%

Chloride (Cl-)

EN 196/2

<0.05%

≤0.1%

Pozzolanicity

EN 196/5

Positive

positive

Physical properties
Recommendations

Result

Blaine’s speciﬁc surface

EN 196-6

460-490 m /kg

-

Initial setting time

EN 196-3

>120 min

≥75 min

>16.0 N/mm2

≥10.0 N/mm2

>39.0 N/mm2

≥32.5 N/mm2

Cement paste
compressive strength
after

2 days
28 days

Regulations limit
2

EN 196-1

Tabella 1.
Proprietà chimico-ﬁsiche del cemento pozzolanico.
Percentage
passing (%)

Sieve size and
physical
properties

RS

WG

4,750 mm

100.00

100.00

2,000 mm

94.57

100.00

1,000 mm

84.44

62.69

0,500 mm

62.56

18.80

0,300 mm

39.58

6.74

0,150 mm

15.68

2.15

0,075 mm

5.19

1.06

Fineness modulus

3.98

5.09

Density (g/cm3)

2.64

2.47

Figura 1.
Curva granulometrica del WG (continua), della RS (tratteggiata) e distribuzione percentuale del
passante.

Per l’impasto si è utilizzata acqua di rubinetto mantenendo costante la
quantità di cemento (300 kg/m3) e i rapporti acqua/cemento (1/2) e
cemento/inerte (1/3). Si è variata solo la percentuale in volume di WG che,
a partire dallo 0% mix di controllo (CM), è stata incrementata, a danno della
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RS, con passo del 20%. In totale sono stati preparati e provati 6 impasti
(Figura 2), con ognuno dei quali sono stati preparati 6 provini (40 mm x 40
mm x 160 mm) per prove di resistenza a ﬂessione e a compressione a 7 e a
28 giorni di stagionatura. In accordo con la EN1015-2 e la EN 196-1, l’impasto
è stato eseguito inserendo tutti i materiali asciutti, compreso il legante, nel
tamburo rotante e mescolandoli per circa 60 secondi per raggiungere un
impasto omogeneo e in condizioni asciutte. Poi è stata aggiunta la quantità
necessaria di acqua e l’intera miscela è stata ulteriormente miscelata per
altri 180 secondi.
Dopo di che, la miscela è stata ulteriormente impastata manualmente
con una spatola di acciaio per raggiungere l’uniformità prevista. Con ogni
impasto si sono poi preparati sei provini (40 mm x 40 mm x 160 mm)
per prove di resistenza a ﬂessione e a compressione. Gli stampi sono stati
coperti con un foglio di plastica e lasciati maturare per 24 ore in laboratorio
a circa 20° C (± 2°C).
Dopo un giorno, i provini di malta sono stati sformati e quindi immersi in
acqua per la stagionatura ad una temperatura media di circa 20° C (± 2°C)
ﬁno al giorno del test.
No.
1

Mix notation
CM

Sand Subst.

Cement

(%)

[kg]

RS [m3]

Fine aggregate
WG [m3]

Water
[kg]

0

300

1

0

150

2

WG20

20

300

0.8

0.2

150

3

WG40

40

300

0.6

0.4

150

4

WG60

60

300

0.4

0.6

150

5

WG80

80

300

0.2

0.8

150

6

WG100

100

300

0

1

150

Tabella 2.
Mix proportions delle miscele cementizie con rapporto W/B costante (0,5).

La resistenza a ﬂessione dei campioni è stata testata a 7 e a 28 giorni
di stagionatura. Il campione prismatico è stato posto nel dispositivo di
prova a ﬂessione, con una faccia laterale disposta sui rulli di supporto e
l’asse longitudinale normale al supporto. Il rullo di carico ha applicato, ﬁno
a rottura, un carico crescente a velocità uniforme 1 mm/min in modo da
garantire che la rottura, conformemente alla EN 1015-11, avvenisse entro
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90 sec. Per ogni mix sono state effettuate tre prove, per ogni prova il
risultato è la media dei risultati ottenuti su tre provini. A valle della prova di
ﬂessione ogni provino risulta suddiviso in due parti di dimensione 40 mm
x 40 mm x circa 80 mm (≥75 mm). I semi-prismi così ottenuti sono stati
mantenuti allo stato umido ed utilizzati per la prova a compressione così
come previsto dalla EN 1015-11.
La prova di compressione è stata effettuata utilizzando un dispositivo di
prova di compressione standard. Il campione (semi-prisma) è stato posto
sulla piastra di prova in modo che il lato lungo del campione (40 x ca.
80) fosse centrato con le piastre della macchina (40 x 40). La piastra
di carico ha, poi, applicato ﬁno a rottura un carico crescente con una
velocità uniforme pari a 5 mm/min in modo da garantire che la rottura,
conformemente alla EN 1015-11, avvenisse entro 90 sec. Per ogni mix sono
state effettuate tre prove, per ogni prova il risultato è la media dei risultati
ottenuti su sei provini.
Risultati e discussione
2,15

Hardened Density [g/cm3]

2,10
2,05
2,00
1,95
1,90
0

20

40

60

80

100

Waste Glass content [%]
Figura 3.
Variazione del peso della malta in funzione della sostituzione di WG.

Il peso speciﬁco della malta indurita ha subito, rispetto al Control Mix, un
calo percentuale legato alla percentuale di sostituzione, come riportato
in Figura 3. Tale riduzione va dallo 0.9% per percentuali di sostituzione
166

del 20% ﬁno al 4.8% per sostituzione totale. È da osservare che tale calo
ha un’impennata intorno al 80% di sostituzione. Tale dato è in accordo
con i risultati in letteratura anche se è opportuno precisare che i risultati
cambiano signiﬁcativamente in funzione del tipo di WG. Infatti, in relazione
all’uso a cui il vetro era destinato prima di divenire riﬁuto, il WG contiene
quantità variabili di piombo che possono inﬂuenzare il peso della malta
indurita [Ling e Poon, 2011; Zhao et al., 2013]. In merito alla resistenza
meccanica, come già anticipato, sono state effettuate prove di resistenza a
ﬂessione (Rf ) e prove di resistenza a compressione (Rc).
La Figura 4 a sinistra riporta la variazione della resistenza a ﬂessione dei
provini di malta a 7 e a 28 giorni di stagionatura in funzione della percentuale
di sostituzione della RS. Tutti i campioni a 7 giorni di stagionatura hanno,
rispetto al mix di controllo (CM) avente percentuale di sostituzione nulla,
una diminuzione di resistenza a ﬂessione.
Per tutte le percentuali di sostituzione la riduzione si attesta, salvo piccole
variazioni attribuibili alla naturale variabilità dei campioni, intorno al 30%;
fa eccezione il campione con percentuale di sostituzione del 40% per il
quale la riduzione non supera il 15%. La maggior resistenza del campione
con sostituzione del 40% potrebbe essere spiegata dalle proprietà
pozzolaniche della parte ﬁnissima di WG, che accelera l’idratazione durante
i primi 7 giorni, anticipando di fatto i tempi di maturazione della malta; tale
fenomeno è massimo per percentuali di sostituzione della sabbia con WG
che si aggirano intorno al 50% e con una frazione ﬁne di circa il 10%. Il WG
utilizzato in questa sperimentazione potrebbe aver innescato il fenomeno
dato che non era particolarmente ricco di materiale ﬁno come testimonia il
suo modulo di ﬁnezza di 5.09.
Del resto tale ipotesi risulta confermata dai risultati ottenuti a 28 giorni dove,
esauritosi il fenomeno, tutti i provini hanno un comportamento omogeneo
con una riduzione continua della resistenza a ﬂessione direttamente
proporzionale alla percentuale di sostituzione.
Oltre l’80% di sostituzione, tale fenomeno si arresta e la resistenza a
ﬂessione si può considerare costante. Il fenomeno di riduzione della
resistenza, in accordo con la letteratura [Ling e Poon, 2012] è probabilmente
spiegabile con il debole legame che si instaura tra la superﬁcie liscia del
vetro e la pasta di cemento [Ismail e Al-Hashmi, 2009; Ling e Poon, 2011;
Ling e Poon, 2012].
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Figura 4.
Variazione della Rf (sinistra) e della Rc (destra) in funzione della sostituzione della RS con WG.

La Figura 4 a destra riporta la variazione della resistenza a compressione
dei provini di malta a 7 e a 28 giorni di stagionatura in funzione della
percentuale di sostituzione della RS. I risultati, data la minore inﬂuenza dei
legami chimici, sono più omogenei.
Sia a 7 giorni che a 28 giorni di stagionatura la resistenza meccanica
diminuisce proporzionalmente alla percentuale di sostituzione. In nessun
caso la resistenza a compressione scende al di sotto dei 20 MPa. Tale
valore è nettamente superiore al minimo previsto per una malta di tipo
M12. Si ricorda che una malta di tipo M12 deve avere una Rc≥12MPa [D.M.
14 gennaio 2008].
In particolare si è notato, interpolando i valori medi della resistenza a
compressione a 28 giorni di stagionatura dei mix ottenuti con differenti
percentuali di sostituzione (Figura 5, sinistra), che la resistenza a
compressione diminuisce con l’aumento della percentuale di sostituzione
con la seguente legge:
(1)

Rc = -12.20p3 + 26.68p2 – 26.96p + 34.12

Dove “p” rappresenta la percentuale di sostituzione espressa in decimali.
La curva polinomiale interpola i dati sperimentali in modo abbastanza
accurato dato che la devianza speciﬁca è bassa come dimostra il quadrato
del coefficiente di correlazione molto vicino a 1 (R2 = 0.992). Una curva
analoga (Figura 5, destra) permette di interpolare in modo altrettanto
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accurato i dati sperimentali della resistenza a ﬂessione (R2 = 0.993).
La resistenza a ﬂessione risulta dipendere dalla percentuale di sostituzione
con la seguente legge:
Rf = - 9.467p3 + 9.570p2 – 6.867p + 8.63

(2)

Dove “p” rappresenta la percentuale di sostituzione espressa in decimali.
y=-9,467x3+9,570x2-6,867x+8,63
R2=0,993
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y=-12,20x3+26,68x2-26,96x+34,12
R2=0,992
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Figura 5.
Relazione fra la Rc e la percentuale di sostituzione della RS con WG (sinistra) e fra la Rf e la percentuale
di sostituzione della RS con WG (destra).

Conclusioni
I risultati ﬁnora conseguiti hanno ulteriormente confermato la possibilità
di sostituire la sabbia con il rottame di vetro dato che la resistenza a
compressione della malta così ottenuta non scende mai al di sotto dei 20
MPa.
Tale limite è, infatti, signiﬁcativamente superiore al limite di 12 MPa imposto
dalla normativa italiana quale minimo di resistenza a compressione di una
malta cementizia di classe M12.
Risulta addirittura superiore al limite M2 che è di fatto la classe di malte
a prestazione garantita più alta prevista dalla normativa [D.M. 14 gennaio
2008].
Si sta lavorando per capire se c’è una relazione che leghi la Rc con la Rf
in modo da poter prevedere facilmente il comportamento della malta
in funzione della percentuale di sostituzione e limitare di conseguenza
il numero delle prove necessarie. Ovviamente, come già anticipato, gli
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aspetti che maggiormente preoccupano la comunità scientiﬁca riguardano
non solo la resistenza meccanica ma le caratteristiche più squisitamente
tecnologiche quali la durabilità e la lavorabilità o le potenzialità estetiche
del prodotto.
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