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INTRODUZIONE

INTRODUCTION

Il lavoro di tesi che verrà di seguito esposto, è il
risultato dell’esperienza condotta presso il
laboratorio di proprietà della Personal Factory
S.p.a. nell’ambito di uno stage previsto dal Master
di II livello COCEC. In particolare, il Master si
colloca all’interno di un progetto di ricerca PON
ambizioso denominato ECOFIBAR, che ha come
scopo lo studio di malte cementizie ottenute da
aggregati riciclati e fibro-rinforzate con fibre di
basalto.
Durante i sei mesi in azienda, è stata attuata una
sorta di Job Rotation, ossia una rotazione
programmata degli stagisti, in questo caso ogni
mese nelle varie postazioni di lavoro, in modo tale
da avere una piu ampia condivisione delle
competenze, delle conoscenze e della esperienza
aziendale. In particolare, l’azienda ha previsto sei
postazioni di lavoro:
- Caratterizzazione
dei
cementi
( Determinazione dei tempi di presa ed
indurimento, confezionamento dei provini
per la determinazione della resistenza a
compressione e flessione),
- Studio del colore
- Curve granulometriche
- Analisi Raman e Morphologi
- Assistente di laboratorio
- Prove meccaniche
L’esperienza condotta all’interno del laboratorio
quindi, ci ha permesso svolgere svariate mansioni,
facendo accrescere l’esperienza magari già svolta
durante il periodo di tesi universitaria, ma
soprattutto, arricchendo sensibilmente il bagaglio
culturale attraverso l’utilizzo di tecniche e
strumenti altamente sofisticati, nonché lo sviluppo
e la sperimentazione della malta ad alte
prestazioni, con aggregato da riciclo e fibre di
basalto.
E’ appunto il caso dello strumento Morphologi, che
come prima accennato, consente lo studio delle
polveri, in questo caso cementi, aggregati, additivi
chimici e fibre, per studiarne la forma e la
dimensione delle loro particelle, nonché,
attraverso uno spettrometro Raman, la loro
identità dal punto di vista chimico. Il principio di
funzionamento della macchina è basato sulla
formazione di una banca dati, contenente le
informazioni sia morfologiche che chimiche, delle
materie
prime
pure
(cemento,
ritardanti,
acceleranti, fluidificanti, fibre ecc.) che possono
essere contenute all’interno di prodotti finiti quali,
adesivi per piastrelle, intonaci, massetti ecc. In
questo
modo,
avendo
definito
quindi
univocamente la sostanza attraverso l’analisi
morfologica e chimica, è possibile studiare
qualsiasi miscuglio di sostanze ed individuare
quali sono presenti all’interno e in quale quantità.
Queste funzioni rappresentano un metodo
potentissimo nella ricerca e nell’innovazione dei
materiali per l’edilizia.
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The thesis that will be explained below, is the
result of conduct in the laboratory owned by the
Personal Factory Spa as part of an internship
provided by the Master's Degree COCEC. In
particular, the Master is part of a research project
called PON ambitious ECOFIBAR, which has as
its purpose the study of mortars made from
recycled aggregates and fiber-reinforced with
basalt fibers.

During the six months in the company, was
implemented

a

kind

of

job

rotation,

ie

a

programmed rotation of interns, in this case each
month in the various workstations, in order to have
a wider sharing of skills, knowledge and business
experience. In particular, the company has
scheduled six workstations:

- Characterization of cements (Determination of
Rates of setting and hardening, packaging of the
specimens

for

the

determination

of

the

compressive strength and bending),
- Study of color
- Curve granulometric
- Analysis and Raman Morphologi
- Laboratory assistant
- Mechanical tests

The experience conducted in the laboratory and
then, allowed us perform many tasks, doing
enhance the experience even already carried out
during the period of university thesis, but more

Il lavoro di tesi illustrerà, in primis, le
caratteristiche dello strumento, il suo principio di
funzionamento, i componenti. Successivamente,
si soffermerà sugli aspetti tecnici e procedurali
generali per realizzare l’analisi morfologica di una
polvere, esponendo di seguito un caso di studio
riferito all’aggregato da riciclo utilizzato per il
confezionamento
della
malta
ECOFIBAR.
All’interno di questa sezione inoltre, verrà
effettuato un confronto fra i risultati ottenuti da una
analisi morfologica e quelli ottenuti da una analisi
granulometrica standard con i vagli, effettuate
sull’aggregato da riciclo. Questa esposizione
tratterà solo in forma generale l’analisi chimica
che lo strumento è in grado di svolgere, dato che
è argomento di un ulteriore elaborato di tesi. E’
doveroso precisare infine, che per la realizzazione
della sperimentazione contenuta nel presente
elaborato non sono state seguite specifiche norme
di riferimento perché mancanti. Nelle procedure
descritte ci si riferisce a quelle specifiche
contenute nel manuale dello strumento e nella
poca letteratura a disposizione.

importantly, significantly enriching the cultural
heritage through the use of techniques and tools
well sophisticated, and the development and
testing of the mortar high performance, with
recycled aggregate and basalt fibers.

E 'precisely the case of the instrument Morphologi,
which as before mentioned, allows the study of
the powders, in this case, cements, aggregates,
additives and chemical fibers, to study the shape
and the size of their particles, as well as, through
one Raman spectrometer, their identity from the
chemical point of view. The principle of operation
of the machine is based on the formation of a
database

containing

information

either

morphological or chemical, of the pure raw
materials

(cement,

retarders,

accelerators,

plasticizers, fibers, etc.) That can be contained
within the finished products which, tile adhesives,
plasters, screeds etc.. In this way, having thus
defined univocally the substance through the
morphological analysis and chemical, it is possible
to study any mixture of substances and to identify
which substances are present inside and in what
quantity. These functions are a powerful method in
research and innovation of building materials.
The thesis will explain, first, the features the tool,
its

operating

principle,

the

components.

Subsequently, will focus on the technical aspects
and

general

procedural

to

achieve

the

morphological analysis of a powder, exposing
below a case study reported by recycling the
aggregate used for the packaging of the mortar
ECOFIBAR. Within this section also, will be made
a comparison between the results obtained from a
morphological analysis and those obtained from a
particle size analysis with standard sieves, carried
out on the aggregate by recycling used for mortar
ECOFIBAR. This exposure will in general form
only the chemical analysis that the tool is able to
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perform, since it is subject to a further thesis work.
It 'should be pointed out, finally, that for the
realization of the experiment contained in the
present study were not followed specific reference
standards because missing. The procedures we
refer to those specifications contained in the
instrument manual and in the little literature
available.
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IMPORTANZA DELLE CARATTERISTICHE
FISICHE DELLE POLVERI
E'

spesso

necessario

caratterizzare

IMPORTANCE
OF
CHARACTERISTICS OF DUST
la

Is

often

necessary

to

PHYSICAL

characterize

the

microstruttura di polveri o piccoli granuli. Talvolta

microstructure of powders or small granules.

si tratta di polveri che entrano nel ciclo produttivo

Sometimes it is dust that enter into the production

e dalla cui morfologia possono dipendere i

cycle and from whose morphology can depend on

risultati. In altri casi, si tratta di residui delle

the results. In other cases, it is processing wastes,

lavorazioni, a volte dannosi. In alcune situazioni si

sometimes harmful. In some situations there may

può trattare di polveri o granuli trovati come

be powders or granules found as harmful residues

residui dannosi all'interno di circuiti. Il morphologi

within circuits. The Morphologi makes possible

rende possibile la loro caratterizzazione, per

their characterization, to understand the nature

comprenderne la natura e quindi l'origine.

and therefore the origin. The shape and size of the

La forma e la dimensione

particles

delle particelle che

that

constitute

a

mortar

are

very

costituiscono una malta sono molto importanti

important because they substantially influence the

perche

le

characteristics of the finished product, both in the

caratteristiche del prodotto finito ,sia allo stato

fresh state and after the hardening. The following

fresco che dopo l’indurimento. Di seguito quindi,

therefore, for the powders which make up a

per le polveri che compongono una malte, cioè

mortar, that is, aggregates and cement, will be

aggregati e cemento, verrà esposto il perché e

explained why and how these parameters can

come questi parametri possano far mutare le

make changing the characteristics of a mortar

caratteristiche di una malta in base alle prestazioni

according to the performance to be obtained and

che si vogliono ottenere e in base all’impiego.

according to the use.

Cemento

Cement

La distribuzione granulometrica della polvere di

The particle size distribution of the cement powder

cemento è molto importante perché consente di

is very important because it allows to verify the

verificare la qualità del prodotto. Se tutti i granuli

quality of the product. If all the cement granules

del cemento fossero della stessa dimensione il

were of the same size as its behavior would be

suo comportamento sarebbe omogeneo e tutto il

homogeneous and all the hydrated material would

materiale idratato raggiungerebbe l’indurimento

reach the hardening after the same period of time.

dopo lo stesso periodo di tempo. In realtà una

In reality a milling which allows to obtain a powder

macinazione che permette di ottenere una polvere

monogranular is inconvenient in economic terms

monogranulare è poco conveniente in termini

and in any case, very complicated to obtain.

economici e, in ogni caso, molto complicato da

Usually the distribution is provided in the curves of

ottenere. Di solito la distribuzione viene fornita in

granulometric distribution which allow to determine

curve

che

the percentages of the particles accumulated

consentono di determinare le percentuali parziali e

partial and passers or held at a given sieve

5

influenzano

di

in

distribuzione

modo

sostanziale

granulometriche

cumulate delle particelle passanti o trattenuti ad

reference.

un dato vaglio di riferimento.

In a modern cement, at least 90% by weight of the

In un cemento moderno, almeno il 90% in peso

particles have a size between 2 and 90 microns;

delle particelle ha dimensioni comprese tra 2 e 90

7-9% is less than 2 microns and 0-4% is greater

micron; il 7-9% è minore di 2 micron e lo 0-4% è

than 90 microns. The smaller particles, however,

maggiore di 90 micron. Le più piccole particelle

are not less than 0.1 microns. A kilogram of

presenti, comunque, non sono inferiori a 0,1

powder is constituted by at least 1012 particles.

micron. Un chilogrammo di polvere è costituito da

The fineness of the powders that constitute the

12

almeno 10 particelle.

cement therefore, has a great importance on its

La finezza delle polveri che costituiscono il

reactivity (the particles larger than 45 microns

cemento quindi, ha una grande importanza sulla

have difficulty hydrate) and therefore on the rate of

sua reattività (le particelle di dimensioni superiori a

hardening and on the degree of hydration of the

45 micron hanno difficoltà a idratarsi) e quindi

final (the particles larger than 75 microns will not

sulla velocità di indurimento e sul grado di

moisturize

idratazione finale (le particelle di dimensioni

significant effects on the workability of the mix, the

superiori ai 75 micron non si idratano mai

amount of gypsum request, etc., And of course

completamente). Inoltre ha notevoli effetti sulla

also affects the cost of cement.

never

completely).

It

also

has

lavorabilità degli impasti, sulla quantità di gesso
richiesta, ecc., e naturalmente incide anche sul
costo del cemento.

Despite the advantages that the reduction of the

Nonostante i vantaggi che la riduzione delle

size of the powder involves (first of all increase the

dimensioni della polvere comporta (primo fra tutti

speed with which the cement paste develops its

l'aumento della velocità con cui la pasta di

mechanical strength), in fact, does not come down

cemento sviluppa la sua resistenza meccanica), di

with the fineness below the above values because

fatto, non si scende con la finezza al di sotto dei

, as before mentioned, the cost of grinding and

valori

prima

grow significantly because it would also have other

accennato, il costo di macinazione crescerebbe

disadvantages (for example, a development of

notevolmente e perché si avrebbero anche altri

excessively rapid heat of hydration).

sopra

indicati

perché,

come

svantaggi (ad esempio uno sviluppo di calore di
idratazione eccessivamente rapido).

A

Un cemento ad elevata resistenza iniziale è

characterized by a fineness greater than that of a

caratterizzato da una finezza maggiore di quella di

normal cement; this allows a higher specific

un

una

surface area which results in a greater contact

maggiore superficie specifica che determina un

granule - water and therefore a significant

maggior contatto granulo – acqua e quindi una

acceleration of chemical reactions. In many cases

notevole accelerazione delle reazioni chimiche. In

the difficulties of a boost in production facilities

molti casi le difficoltà di una spinta macinazione

grinding justify a different composition of the

negli impianti di produzione giustificano una

product, even if limited, to obtain high-strength

differente composizione del prodotto, anche se

cement initial.

cemento

normale;

questo permette

concrete

limitata, per ottenere cementi ad alta resistenza
iniziale.
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Aggregate

with

high

early

strength

is

Aggregato

The presence of the aggregate counteracts this

La presenza dell’aggregato contrasta questo

phenomenon since it constitutes a fraction sure

fenomeno in quanto costituisce una frazione

this part in the retreat. It increases the porosity of

chenon partecipa al ritiro. Esso aumenta la

the mass and therefore contributes to the process

porosità della massa e quindi contribuisce al

of grip lime, facilitating the penetration of the

processo di presa della calce, facilitando la

carbon dioxide and the carbonation reaction.

penetrazione del biossido di carbonio e la

The

reazione di carbonatazione.

improvement of the mechanical properties of the

L’aggregato inoltre contribuisce al miglioramento

mortar, in quantocostituisce a "skeleton" on which

delle

in

adhere minute calcite crystals that are forming. In

quale

order to better carry out its role, the aggregate

aderiscono i minuti cristalli di calcite che si vanno

should have a granulometry comprised within a

formando. Per svolgere al meglio il suo ruolo,

range not too narrow, so that the smaller particles

l’aggregato

granulometria

may fill the spaces together with the binder that

compresa entro un intervallo non troppo ristretto,

are created between the larger fragments. The

in modo che le particelle più piccole possano

particle size is also related to the specific use of

riempire insieme al legante gli spazi che si creano

mortar: in the case of plasters, for example, it

tra i frammenti più grandi. La granulometria è

generally decreases passing from the innermost

anche legata allo specifico impiego della malta:

layer, in contact with the masonry (curl), to the

nel caso degli intonaci, ad esempio, essa in

outer (plaster): this allows a good adherence to

genere diminuisce passando dallo strato più

the substrate wall and an outer surface more

interno, a contatto con la muratura (arriccio), a

smooth and adapted to receive an eventual paint

quello più esterno (intonachino): ciò permette una

layer ouna coloring. Finally, it should not be

buona aderenza al substrato murario ed una

overlooked that the unit also plays an aesthetic

superficie esterna più liscia e adatta a ricevere un

function, as siaper its grain size, both for its color,

eventuale strato pittorico ouna coloritura. Infine,

has a great influence on the optical properties of

non va trascurato che l’aggregato svolge anche

the hardened mortar.

proprietà

meccaniche

quantocostituisce

deve

uno

della

“scheletro”

avere

una

malta,
sul

una funzione estetica, in quanto siaper la sua
granulometria, sia per il suo colore, influisce
notevolmente sulle proprietà ottiche della malta
indurita.
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aggregate

also

contributes

to

the

ANALISI PARAMETRI POLVERI SECCHE

ANALISYS OF DRY POWDERS
PARAMETERS

Determinazione della forma, dimensione e
natura chimica delle particelle

Determination of particle’s shape, size and
chemical identity

Apparecchiatura

Equipment

L'apparecchiatura è costituita da un microscopio,

The equipment consists of a microscope, that

che determina automaticamente i valori inerenti

values automatically the morphology of particles

alla morfologia delle particelle come la dimensione

like, the size and the form, and a Raman

e la forma, e da uno spettrometro Raman

spectrometer is associated to perform a chemical

associato, atto ad eseguire un'analisi chimica del

analysis of the sample based on spectral analysis.

campione sulla base di un’analisi spettrale.
chimica

The morphological and chemical analysis can be

possono essere studiate sia campioni di polveri

carried out of dry powders, particles in suspension

secche, particelle in sospensione bagnate e sia

wet and which are located on the filter membranes

particelle su membrane filtranti, attraverso la

with the technique of automated analysis of the

tecnica di analisi automatizzata dell'immagine

static image. Particularly, the microscope is

statica. In particolare, il microscopio è dotato di

equipped with four lenses 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x,

quattro lenti 2.5x, 5x, 10x, 20x, 50x, quindi è in

so it is able to examine particles whose size can

grado di esaminare particelle le cui dimensioni

vary from 0.5μm to 1000μm.

Mediante

un’analisi

morfologica

e

possono variare da 0.5μm a 1000μm. I parametri

The measured parameters are diameter, length,

misurati sono diametro, lunghezza, larghezza,

width,

perimetro, area, forma, trasparenza, posizione

position

delle particelle. La sua rappresentazione statistica

representation is of

è di centinaia di migliaia di particelle. La

particles.

Procedura Operativa Standard (SOP), permette

The Standard Operating Procedure (SOP) allows

che tutte le variabili dello strumento (la messa a

that all the variables of the instrument (focus,

fuoco

intensity of light, magnification) are objectively

delle

particelle,

intensità

della

luce,

ingrandimento) siano oggettivamente registrate e
controllate.
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perimeter, area,
of

the

recorded and checked.

shape,

particles.

transparency,
Its

statistical

hundreds of thousands of

Fig. 1 - Morphologi G3-ID: microscopio e spettrometro Raman / Morphologi G3-ID: microscope and Ramanspectrometer

Come anticipato in precedenza, in aggiunta alle
funzionalità
dello
strumento
standard,
il
Morphologi G3-ID può eseguire una analisi
chimica del campione indirizzando un laser ad alta
potenza attraverso l'obiettivo del microscopio sul
campione. Il fascio di luce colpisce le particelle
designate ed i fotoni dispersi vengono
successivamente rilevati e interpretati dallo
spettrometro Raman collegato. Questi dati
vengono ulteriormente elaborati dal software dello
strumento per fornire una identificazione chimica.
Il software fornisce dati grafici e numerici
dettagliati, così come dati di correlazione chimica
a atti all’arricchimento della biblioteca relativa agli
spettri. L’elevata correlazione fra lo spettro del
campione analizzato e quello di un campione
presente nella database indica una composizione
chimica simile, cioè permette di asseverare la
presenza di quella sostanza nel miscuglio
analizzato.

In addition to the capabilities of a standard
instrument, the Morphologi G3-ID can perform a
chemical analysis of a sample by directing a high
powered laser through the microscope’s objective
onto the sample.

The beam strikes designated particle(s) and the
scattered

photons

interpreted

by

are
the

then

detected

connected

and

Raman

spectrometer.

This data is processed further by the instrument
software

in

order

to

provide

a

chemical

identification. The software provides detailed
graphical and numeric data, as well as chemical
correlation

scores

to

predetermined

library

spectra. High correlation between a measured
sample and that of a library sample indicates a
similar chemical composition.
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Fig.2 - Morphologi G3-ID: microscopio e spettrometro Raman / Morphologi G3-ID: microscope and Ramanspectrometer

DETERMINAZIONE DELLA FORMA,
DIMENSIONE E NATURA CHIMICA DELLE
PARTICELLE

DETERMINATION OF PARTICLE’S SHAPE,
SIZE AND CHEMICAL IDENTITY

Principi alla base delle misurazioni

Basics of method

Analisi morfologica

Morphological analisys

La descrizione di una particella tridimensionale è

Describing a three dimensional particle is often

spesso più complessa di quanto appare a prima

more complex than it first appears, and for

vista, e per scopi di praticità o di gestione è

practicality

conveniente

della

convenient to describe particle size as a single

particella ad un singolo numero. Tuttavia, a meno

number. However, unless the particle is a perfect

che la particella sia una sfera perfetta, cosa che

sphere (which is rare in 'real world' samples) there

accade molto di rado, è possibile rappresentare le

are many ways to describe its size. This is the

dimensioni

basic challenge of particle size analysis: describe

ricondurre

delle

la

particelle

dimensione

attraverso

diversi

or

management

purposes

it

is

metodi.

a 3D object with just one number.

Una delle analisi volte a conseguire questo

One of the analyzes aimed at achieving this goal

obiettivo consiste nel catturare una immagine

consist of captures a two dimensional (2D) image

bidimensionale (2D) di una particella 3D e di

of a 3D particle and calculates various size and

calcolare le dimensioni e i diversi parametri di

shape parameters from this 2D image. One of the

forma di questa immagine 2D. Uno dei parametri

parameters the instrument calculates is Circle

di forma che viene calcolato dallo strumento è il

Equivalent (CE) diameter: the diameter of a circle
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diametro di un Cerchio Equivalente (CE) ossia, il

with the same area as the 2D image of the

diametro di un cerchio avente la stessa area come

particle. Particle shape, of course, influences this

immagine 2D della particella. La forma delle

CE diameter, but it is at least a single number that

particelle,

questo

gets larger or smaller as the particle does and is

diametro, ma rappresenta un unico valore, che

objective and repeatable. The 3D image of the

diventa più grande o più piccolo a seconda del

particle is captured as a 2D image and converted

tipo di particella, ed è sia oggettivo che ripetibile.

to a circle of equivalent area to the 2D image.

ovviamente,

influenzerà

Fig. 3–Determinazione del diametro del Cerchio Equivalente/ Determination of the CircleEquivalentdiameter

L'immagine 3D della particella viene catturata
come immagine 2D e convertita in un cerchio di
area equivalente all'immagine 2D. Il diametro di
questo cerchio viene poi riportato come il diametro
CE di quella particella, come mostrato
precedentemente.
Naturalmente un singolo parametro non è adatto
alla descrizione morfologica di una particella dato
che è improbabile che sia statisticamente
significativo in quanto il valore singolo dipende su
quale particella viene calcolato. Per questo
motivo, viene esaminato un numero di particelle
rappresentativo del campione nel suo complesso,
e quindi da questa analisi viene statisticamente
estrapolato il valore del parametro. Quindi è più
corretto parlare di un diametro medio equivalente,
calcolato come media fra tutti i diametri equivalenti
ottenuti dall’analisi sulle singole particelle del
campione analizzato. A questo punto, ottenuta la
distribuzione, tutti i parametri statistici quali media,
mediana, moda, deviazione standard, D [n, 0,1] e
D [n], 0,9 percentili, ecc possono essere
facilmente calcolati.
Un altro parametro importante che lo strumento
permette di ottenere è quello relativo alla forma
delle particelle. La dimensione da sola infatti, non
coglie le sottili differenze fra una particella e l’altra
che però in realtà possono essere importanti.
Alcuni campioni possono differire da una piccola
quantità tale che questa differenza viene persa
durante la definizione di un CE o diametro sferico
equivalente. Ad esempio, considerare queste tre
forme:
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The diameter of this circle is then reported as the
CE diameter of that particle, as shown in the
illustration.

Of course a single value from one particle is not
appropriate because it is unlikely to be statistically
significant as the single value depends upon
which individual particle is chosen. For these
reason

a

number

of

particles

which

are

representative of the sample as a whole have to
be

measured,

and

statistical

parameters

generated.
A

more

appropriate

single

characterization

number would be the mean of all the CE
diameters, for example. Once a distribution has
been generated, all statistical parameters such as
mean, median, mode, standard deviation, D[n,
0.1] and D[n, 0.9] percentiles, etc. can easily be
calculated.

Another important feature that allows the tool to
get is the one referring to the shape of the

particles. Measuring size alone in fact sometimes
misses important but subtle differences between
samples.

Some batches of samples may differ by such a
small amount that this difference is lost during the
translation

to

a

CE

diameter.

or

spherical-equivalent

For

example,

considerthesethreeshapes:

Fig. 4 – Determinazione della forma delle particelle/ Determination of particlesmorphology

Queste forme tutti hanno la stessa area, e cioè
quattro unità quadrate. Quando vengono espresse
attraverso un unico parametro ossia il diametro
del cerchio equivalente, danno lo stesso risultato:
2.257 unità. Questo evidenzia il principale
svantaggio di misurando solamente una
dimensione perché i campioni di forma molto
diversa possono essere caratterizzati come
identici semplicemente perché hanno aree
proiettate 2D simili . La forma delle particelle
inoltre, ha spesso una notevole influenza sui
parametri di prestazione dei prodotti finali come
fluidità, efficienza abrasiva, bio-disponibilità, ecc
quindi è importante allo stesso modo la
caratterizzare forma.
Per i motivi appena elencati, lo strumento misura
tre dei più comuni fattori di forma ossia la
circolarità, la convessità e l'allungamento.

These shapes all have the same area, four square
units. When they are converted to a CE diameter
they give the same result: 2.257 units.

This

highlights

the

main

disadvantage

of

measuring size only very differently shaped
samples may be characterized as identical simply
because they have similar projected 2D areas.

Particle shape often has a significant influence on
final product performance parameters such as
flowability, abrasive efficiency, bio-availability, etc.
so some way of characterizing shape is required.

For these reason instrument measures three of
most

commonly

shape

factors

circularity,

convexity and elongation to describe to best
describe the morphology of particles.
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Fig. 5 – Rappresentazione schematica che illustra le definizionidi alcuni dei parametri di forma utilizzati nel software Morphologi: (a)
asse maggiore (1) e asse secondario (2); (b) la lunghezza della particella (2) ovvero la linea più lunga quando proiettata sull'asse
principale (1); (c) perimetro delle particelle, cioè A + B + C + D + E; (d) diametro CE; la denota la particella reale che ha una superficie
equivalente della cerchio mostrato il cui diametro è dato come 1./Schematicrepresentationillustrating the definitions of some of the
shapeparametersused in Morphologi software: (a) major axis (1) and minor axis (2); (b) length of the particle (2) i.e. longest line
whenprojected on the major axis (1); (c) particleperimeter, i.e. A+B+C+D+E; (d) CE diameter; A denotes the actualparticlewhichhas an
equivalent area of the circleshownwhosediameterisgivenas 1.

Circolarità: è il rapporto tra la circonferenza di un
cerchio uguale all'oggetto del area proiettata al
perimetro dell'oggetto. Questo viene calcolato
come:
Un cerchio perfetto ha circolarità di 1,mentre un
oggetto allungato molto stretto ha una circolarità
vicino allo 0.
Circolarità HS:rappresenta il rapporto fra l’area
dell'oggetto proiettata e il quadrato del perimetro
dell'oggetto. Questo viene calcolato come:

Circularity :the ratio of the circumference of a
circle equal to the object'sprojected area to the
perimeter of the object. Thisiscalculatedas:

A perfect circle has Circularity of 1.0, while a very
narrow elongated object has a Circularity close to
0.

Ciò equivale all’elevazione al quadrato del
numeratore e del denominatore della Circolarità,
per ottenere una misura più sensibile quando si
confrontano particelle di circolarità simili. A volte è
chiamato compattezza.
Un cerchio perfetto ha una circolarità HS di
1,mentre una elemento sottile ha una HS vicino a
0.
Convessità:il perimetro della parte convessa
dell'oggetto diviso per il suo perimetro. La parte
convessa può essere vista come il confine creato
da un elastico immaginario avvolto intorno
all'oggetto. Nello schema sotto B è l'aggiunta della
“parte convessa" della particellae A è il perimetro
della particella:

HS Circularity:the ratio of the object's projected
area tothe square of the perimeter of the object.
Thisiscalculatedas:

This is equivalent to squaring the numerator and
denominator of theCircularitycalculation to obtain
a more sensitive measure when comparing
particles of similar circularity. It is sometimes
termed compactness.
A perfect circle has an HS Circularityof 1.0 while a
narrow rod has an HS Circularityclose to 0.
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Convexity – the perimeter of the convex hull of
the object divided by itsperimeter. The convex
hull can be seen as the border created by an
imaginaryrubber band wrapped around the object.
In the diagram below B is the added“convexity
area” of the particle A surrounded by the convex
hull:

I valori di convessità sono contenuti nell'intervallo
0 (poco convesso) - 1 (più convessa).
La convessità quindi è una misura di quanto
"frastagliata" è una particella.
Allungamento della fibra: è l’espressione della
larghezza della fibra in rapporto alla lunghezza.

Solidità: è l’area dell’oggetto
racchiusa dal perimetro di A+B.

diviso

l’area

Intesità media: la media dei pixel nella scala di
grigi dell’oggetto.
Dove:

The Convexity values are in the range 0 (least
convex) to 1 (most convex).
The Convexity is a measure of how “spiky” a
particle is.
Fiber Elongation: an expression of the width to
length ratio. 0=minimum elongation, 1=maximum
elongation.

Ii è l’intensità valutata in pixel (i)
N è il numero totale di pixel
particella. Per le particelle
grigio,l’intensità media varia da
(bianco). Un oggetto piano di un
una intensità media di 128.

presente nella
in scala di
0 (nero) a 255
grigio medio ha
Solidity: the object area divided by the area
enclosed by the convex hull.

Intensity Mean: the average of the pixelgreyscale
levels in the object, i.e.
Where:
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Ii is the intensity value of pixel (i).
N is the total number of pixels in the particle.
For greyscale images, Intensity Mean rangesfrom
0 (black) to 255 (white). Aplainmid-greyobjecthas
an IntensityMean of 128.

La forma delle particelle come appena descritto, è
molto
importante
per
la
loro
univoca
identificazione. Ad esempio, una resina ha la
particolarità di essere composta da particelle
completamente sferiche; una fibre o cellulose
presentano invece una forma molto allungata,
mentre una sabbia riciclata presenta granuli con
molteplici forme perché al suo interno contiene
diversi materiali.
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The shape of the particles, as just described, is
very important for their univocal identification. For
example, a resin has the particularity of being
composed of completely spherical particles; a
fiber or cellulose instead present a very elongated,
while a sand granules recycled presents with
multiple forms because inside contains different
materials.

Fig. 6 – Fibre, resina, aggregato da riciclo / Fibers, resin, recycled aggregate

DETERMINAZIONE DELLA FORMA,
DIMENSIONE E NATURA CHIMICA DELLE
PARTICELLE

DETERMINATION OF PARTICLE’S SHAPE,
SIZE AND CHEMICAL IDENTITY

Principi alla base delle misurazioni

Basics of method

Analisi chimica: spettroscopia Raman

Chemical analisys: Raman spectroscopy
tecnica

Raman spectroscopy is a spectroscopic technique

spettroscopica basata sullo scattering anelastico

based on inelastic scattering of monochromatic

di luce monocromatica, di solito generato da una

light, usually from a laser source. Inelastic

sorgente laser. Per ottenere lo spettro Raman di

scattering means that the frequency of photons in

un

sorgente

monochromatic light changes upon interaction

monocromatica con lunghezza d’onda nel vicino

with a sample. Photons of the laser light are

UV, nel visibile o nel vicino infrarosso (NIR).

absorbed by the sample and then reemitted.

Spettroscopia

Raman

campione

si

è

utilizza

una

una

La radiazione laser è focalizzata sul campione; le
radiazioni diffuse dalla superficie sono raccolte,

Frequency of the reemitted photons is shifted up

rivelate dal detector e mostrate sotto forma di

or

spettro.

lo

monochromatic frequency, which is called the

spostamento Raman, per un dato legame ed un

Raman effect. This shift provides information

determinato modo di vibrazione, è indipendente

about
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È

importante

sottolineare

che

down

in

vibrational,

comparison

rotational

with

and

original

other

low

dalla

lunghezza

lunghezza

di

d’onda

eccitazione,
del

laser,

cioè
ma

dalla

frequency

transitions

in

molecules.

Raman

dipende

spectroscopy can be used to study solid, liquid

esclusivamente dalla differenza tra due stati

and gaseous samples. The main advantages of

vibrazionali per un dato legame. Gli spettri Raman

this analysis technique is the speed of acquisition,

espressi in unità di Ramanshifts sono in teoria

and the ability to work directly on the sample

identici con qualunque laser vengano prodotti e

without previous preparation, and without causing

sono confrontabili anche se prodotti con strumenti

damage.

Raman diversi.

Fig. 7 – Determinazione della forma delle particelle/ Determination of particlesmorphology

ANALISI PARAMETRI POLVERI SECCHE

ANALISYS OF DRY POWDERS
PARAMETERS

Preparazione del campione

Sample preparation

Dispersione

Dispersion

Il passo fondamentale per la buona riuscita di

Developing a good samples dispersion is the key

un’analisi morfologica è quello di eseguire una

step in a morphological analysis. The aim is to

adeguata dispersione dei campioni, costituiti da

separate the primary particles in a sample

polveri secche. Lo scopo della dispersione è

ensuring there is consistent orientation without

quello di separare le particelle primarie di un

changing the particles.

campione e di garantire che vi sia un orientamento
coerente senza modificarené la forma né la

So you don’t want to damage or break the

dimensione delle particelle stesse. La dispersione

particles if they fragile in nature while being able

quindi, deve essere in grado di separare anche

to disperse any aggregates or cohesive particles

aggregati o materiali molto coesi, evitando però il

to achieve good separation.

danneggiamento o la rottura delle particelle,
soprattutto se si tratta di particelle fragili.

There are a variety of options available for sample

Per effettuare una analisi morfologica con questo

dispersion
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and

the

ones

available

for

a

strumento, sono messe a disposizione diverse

measurement that would potentially have a

tecniche per la dispersione del campione, quali,

chemical analysis are dry, evaporative, wet, filter

dispersione a secco, per evaporazione,

or through the dispersion unit supplied with the

in

soluzione, a filtro o attraverso l’unità di dispersione

instrument.

in dotazione allo strumento.

Dispersione a secco: questa metodologia viene

Dry dispersion: this methodology is used when

utilizzata quando si devono analizzare campioni di

you need to analyze samples of dust with no

polveri con particelle non coese e di grandi

cohesive and large particles, to disperse you just

dimensioni, quindi per disperderle basta applicare

apply pressure to lay the sample on the slide of

una pressione per adagiare il campione sul vetrino

quartz, to make the measurement.

di quarzo, per eseguire la misurazione.

Dispersione per evaporazione:

è la tecnica

Evaporativedispersion: the technique is used to

utilizzata per la dispersione di particelle molto fini

disperse very fine and cohesiveparticles. The

e coese. Il campione deve essere solubile nel

sample must be soluble in the solvent used to

solvente utilizzato per evitare l’agglomerazione

avoid agglomeration of the particles. Generally, as

delle particelle. Generalmente, come solvente,

a solvent, is used a 0.01% solution of lecithin in

viene utilizzata una soluzione allo 0,01% di lecitina

isooctane. The analysis is performed when the

in isottano. L’analisi viene eseguita quando il

solvent evaporates completely.

solvente evapora completamente.

Dispersione in olio: questa tipologia di dispersione
viene utilizzata nel caso di campioni monodispersi
(le particelle hanno la stessa forma, dimensione o
massa). Particolare attenzione deve essere posta
nella determinazione della concentrazione di
campione nell’olio.

Dispersione in acqua:Se i campioni non sono
solubili in acqua, è possibile adottare questa
tecnica utilizzando l’acqua però come mezzo di
dispersione, nella quale viene aggiunta una
piccola

quantità

di

tensioattivo

l'agglomerazione delle particelle.
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per

evitare

Oil dispersion: this type of dispersion is used in
the case of monodisperse samples (the particles
have the same shape, size or mass). Particular
attention must be paid to the determination of the
concentration of the sample in the oil.

Water dispersion: If the samples are not soluble in
water, it is possible to adopt this technique,
however, using water as a dispersion medium, in
which is added a small amount of surfactant to
prevent agglomeration of the particles.

Fig.8 – Dispersione a secco/ Dry dispersion

Fig.9 – Dispersione per evaporazione / Evaporative dispersion

Fig.10 – Dispersione in olio/ Oildispersion
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Come appena visto, la dispersione gioca un ruolo
importantissimo e propedeutico per l’analisi sia
morfologica che chimica del campione e la scelta
del metodo di dispersione dipende dalla natura e
dalla dimensione delle particelle. Il passaggio
fondamentale risulta quello della separazione
spaziale delle singole particelle per far si che il
campione si distribuisca su un unico strato sul
vetrino. Infatti il sistema di analisi dell’ immagine
non può produrre buoni risultati da un campione
mal confezionato, quindi anche se la procedura
può sembrare dispendiosa, vale la pena di
spendere tempo per l’ottimizzazione delle
condizioni di preparazione dei campioni.

As just seen, the dispersion plays an important
role and a prerequisite for the morphological and
chemical analysis of the sample and the choice of
the method of dispersion depends on the nature
and size of the particles.
This step is critical to getting good results; spatial
separation

of

individual

particles

and

agglomerates is the goal. The aim in fact is to
disperse the sample and distribute it as a
monolayer on a glass slide. An image analysis
system cannot produce good results from a poorly
prepared sample, so it is worth spending time
optimizing sample preparation conditions.

Fig.11 – Esempio di buona dispersione: particelle ben separate/ Good dispertion: well separated particles

Fig.12 – Esempio di una cattiva dispersione: molte delle particelle risultano agglomerate/ Bad dispertion: Too much sample gives more
touching particles
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Dispersione a secco attraverso la SDU
Lo strumento ha un dispersore integrato per la
polvere secca (SDU) che rende la preparazione di
questo tipo di campioni semplice e riproducibile.
L'energia applicata per la dispersione può essere
controllata in modo preciso, consentendo un
processo di misura ottimizzato per questa gamma
di materiale.
La dispersione è ottenuta senza l’applicazione di
grandi pressioni, il che evita il danneggiamento
delle particelle fragili e garantisce la dispersione di
materiali fortemente agglomerati. Può essere
raggiunto lo stesso livello di qualità di dispersione
anche di materiali fibrosi.
La quantità di campione disperso deve garantire ci
sono abbastanza particelle presenti nel campo
visivo del ingrandimento adeguato, minimizzando
le particelle toccare presenti.
La pressione di dispersione o spessore del foglio
utilizzato deve essere selezionato in funzione
della fragilità delle particelle o la coesione del
campione.
Se ci sono particelle cristalline, l’alta pressione
può causare la rottura o se le particelle sono molto
coesa, la bassa pressione potrebbe non essere
sufficiente a separarle sufficientemente.

Dry dispersion with SDU
The instrument has an integrated dry powder
disperser (SDU) which makes preparing dry
powder samples easy and reproducible. The
applied dispersion energy can be precisely
controlled, enabling the measurement process to
be optimised for a range of material types.
Dispersion is achieved without explosively
shocking the particles, avoiding the damage of
fragile
particles
while
ensuring
strongly
agglomerated materials are dispersed. Effective
dispersion of fibres can also be achieved.
The amount of sample dispersed needs to ensure
there are enough particles present in the field of
view at the appropriate magnification while
minimising any touching particles present.
The dispersion pressure or foil thickness used
needs to be selected depending on the fragility of
the particles or the cohesiveness of the sample. If
there are crystalline particles, then high pressure
may cause breakage or if the particles are very
cohesive, low pressure might not be enough to
separate them sufficiently.

Fig.13 – Esempio di una buona dispersione: particelle fragili disperse a bassa pressione/ Gooddispertion: fragile particles well
dispersed at low pressure
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Fig.14 – Esempio di una cattiva dispersione: l’alta pressione di dispersione causa la rottura delle particelle / Bad dispertion: High
pressure causes particlebreakage

Lo strumento utilizzato nel caso di studio che
verrà esposto successivamente è dotato di una
unità di dispersione automatica. A seguire, verrà
descritta la procedura di caricamento del
campione nell’unità per poter poi eseguire la
dispersione.

The instrument used in the case study that will be
exposed later is equipped with a unit for automatic
dispersion. Next, will be described the procedure
for loading the sample unit to be able to perform
the dispersion.

Procedura di dispersione attraverso la SDU
Il campione viene adagiato sul pozzetto di
trascinamento ed inserito nella parte superiore
della camera di dispersione.

Sample dispersion with SDU

Il pozzetto di trascinamento contiene il campione
finché non viene disperso dalla SDU. E’
necessario aprire la bobina, come mostrato, in
modo da pulire a fondo prima di ogni utilizzo in
modo tale che la sostanza analizzata sia esente
da impurità. Successivamente viene rimontata la
bobina prima di aggiungere un nuovo campione
assicurandosi che anch’essa sia esente da tracce
di campioni precedenti.

The sample entrainment spool contains the
sample until it is dispersed by the SDU. Open the
spool, as shown below, in order to clean it
thoroughly before each use. Re-assemble the
spool before adding a new sample. Ensure the
sample entrainment spool is free from any traces
of previous samples and firmly assembled. Place
the spool on the bench.

The sample is placed in the sample entrainment
spool and inserted into the top of a dispersion
chamber

Fig.16 – Pozzetto di trascinamento (Bobina) / Sample entrainmentspool
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Caricamento del campione
Per caricare la sostanza da analizzare, viene
utilizzato un campionatore attraverso il quale
viene posizionata la quantità strettamente
necessaria di polvere per effettuare l’analisi, nel
pozzetto. Infatti è presente in varie misure a
seconda del volume di polvere si vuole testare. Il
campionatore viene riempito in eccesso per poi
raschiare via la polvere in eccedenza attraverso
una lama da bisturi. L’utilizzo del campionatore
permette di trasferire il campione al centro del
pozzetto.

Sample loading
To load the substance to be analyzed, is used a
spoon through which is positioned the amount of
dust strictly necessary to perform the analysis, in
the well. It is present in various sizes depending
on the volume of powder is to be tested. The
sampler is filled with excess and then scrape off
the excess powder through a scalpel blade. The
use of the sampler is used to transfer the sample
into the centre of the sample well.

Fig.17 – Campionatore / Spoon to scoop up the sample

Fig.18 – Trasferimento del campione al centro del pozzetto/ Transfer the sample into the centre of the sample well.

Lo scopo di questa procedura è quello di ottenere
una dispersione con il maggior numero possibile
di particelle di ciascuna sostanza, senza che
vengano a contatto tra loro.
Sebbene il software sia in grado di suddividere le
particelle che rimangono unite dopo aver
effettuato la dispersione, è meglio assicurarsi che
le particelle non si tocchino fisicamente. Per
questo, uno dei parametri importanti durante
questa procedura è quello della pressione di
dispersione. La pressione infatti deve essere
regolata in funzione della fragilità delle particelle o
della loro coesione. Se il campione infatti, come
detto in precedenza, è prevalentemente formato
da particelle cristalline, una pressione molto alta
potrebbe causarne la rottura oppure se le
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The general aim is to achieve a dispersion with as
many particles as possible in each frame, without
them touching each other.
Although the software algorithms can split
touching particles, it is best to ensure that particles
do not physically touch.
The dispersion pressure or foil thickness used
needs to be selected depending on the fragility of
the particles or the cohesiveness of the sample. If
there are crystalline particles, then high pressure
may cause breakage or if the particles are very
cohesive, low pressure might not be enough to
separate them sufficiently. This procedure is the
same for both the morphological analysis both for

particelle presentano una coesione elevata, una
bassa pressione potrebbe non essere sufficiente a
separarle sufficientemente. La dispersione del
campione deve essere effettuata sia per l'analisi
morfologica sia per la chimica.

the chemical.

ANALISI PARAMETRI POLVERI SECCHE

ANALISYS OF DRY POWDERS PARAMETERS
Morphological analysis
Test Procedure

Analisi Morfologica
Procedura di analisi
1. Il campione viene preparato e collocato sul
vetrino, se deve essere effettuata una analisi di
particelle disperse in soluzione o nell’olio, oppure
caricato nell’unità di dispersione (SDU), per una
dispersione della polvere secca. La modalità di
dispersione deve essere scelta tenendo presente
le problematiche descritte in precedenza, per
ottenere una buona dispersione.
2.

Una

volta

disperso,

il

campione

viene

controllato attraverso il microscopio spostando la
visuale mediante il joystick in direzione x e
y.Durante questa fase, si verifica che le particelle
siano state divise uniformemente e che siano
integre dopo aver applicato la pressione per la
dispersione, parametro che insieme al tempo può
essere controllato. Inoltre in questa fase deve
essere selezionato l’obiettivo/i adatto per eseguire
l’analisi morfologica; questo viene scelto in base
alla granulometria approssimativa delle particelle
all’interno del campione. Sono a suggeriti cinque
range per quanto riguarda il diametro delle
particelle,

ai

quali

sono

associati

i

diversi

ingrandimenti. Una volta scelto l’ingrandimento,
deve essere effettuata la messa a fuoco, cercando
di mettere a fuoco le particelle più piccole. Dopo
questo

passaggio,

il

campione

viene

scannerizzato al fine di ottenere una immagine
digitale 3D di ogni particella.
3.

Successivamente

il

software

procede

all’individuazione

delle

caratteristichemorfologicheprecedentemente
descritte, quali diametro del cerchio equivalente,
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1. The sample is prepared and placed on the
slide, if it must be carried out an analysis of
dispersed particles in solution or in oil, or loaded
into the unit of dispersion (SDU), for a dispersion
of the dry powder. The mode of dispersion should
be chosen keeping in mind the problems
described above, to obtain a good dispersion.
2. Once dispersed, the sample is checked through
the microscope by moving the view with the
joystick in the direction of x and y. During this
phase, occurs that the particles have been evenly
divided and that are intact after applying the
pressure to the dispersion, together with the time
parameter that can be controlled.
Also in this phase must be selected the target / s
suitable to perform the morphological analysis;
this is chosen according to the approximate
particle size of the particles within the sample. Are
suggested to five range as regards the diameter of
the particles, which are associated with the
different magnifications. Once you have chosen
the enlargement, must be made the focus, trying
to focus on the smaller particles. After this step,
the sample is scanned in order to obtain a 3D
digital image of each particle.
3. Subsequently, the software proceeds to the
identification of the morphological characteristics
previously described, such as the circle equivalent
diameter, circularity, etc.. It’s possible know
different parameters of size and shape, in more
values the software allows to obtain all the results
reported on the diagrams to allow the immediate
comparison.

la circolarità, ecc. E’ possibile conoscere quindi
per ogni particella i diversi parametri di forma e
dimensione, in più i valori il software permette di
ottenere tutti i risultati riportati su diagrammi per
permetterne il confronto immediato.

Fig.19 – Ingrandimenti possibili per l’analisi / Magnifications for analysis

Fig. 20 – Settaggio della pressione e della luce durante la dispersione / Setting pressure and light duringdispersion
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Fig.21 – Risultati dell’analisi morfologica / Morphologicalanalysisresults
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ANALISI MORFOLOGICA
Caso di studio
Premessa

MORPHOLOGICAL ANALYSIS
Case Study
Premise

In questa sezione verrà illustrata l’intera procedura
che deve essere eseguita per ottenere la
caratterizzazione morfologica delle particelle di
una determinata polvere. In particolare, la
procedura si riferisce ad un campione di polvere
della miscela ECOFIBAR e dell’aggregato da
riciclo, dai risultati di quest’ultima analisi verrà
estrapolata una sorta di analisi granulometrica
dell’aggregato che verrà poi confrontata con i
risultati ottenuti da un’analisi granulometrica di tipo
tradizionale con i diversi vagli. In questo modo, si
potrà capire, se lo strumento è in grado di fornire
una analisi granulometrica di massima di una
qualsiasi polvere.
ECOFIBAR è una malta cementizia ad alte
prestazioni con proprietà cromatiche uniformi,
ecocompatibile, rinforzata con fibra di basalto, a
basso impatto ambientale. I manufatti ottenuti
attraverso
l’utilizzo
di
questa
malta
presenteranno: a) un rinforzo dal costo contenuto,
più ecologicamente compatibile ma che allo
stesso tempo assicuri alte prestazioni di
resistenza chimica e meccanica ( fibra di basalto)
b) aggregati da riciclo del materiale edile
proveniente da demolizioni ovvero da scarti di
lavorazioni o processi industriali ( es. ceneri
volanti); c) additivi chimici in grado di contenere o
addirittura eliminare i fenomeni di efflorescenze,
consentendo così la conservazione nel tempo
della
colorazione
della
malta.
Queste
caratteristiche fanno si che il prodotto pensato
riunisca in sé una serie di elementi peculiari dei
quali si indagherà la biosicurezza relativamente
alle fasi di lavorazione ed al ciclo di vita.

In this section will be illustrated the entire
procedure that should be performed to obtain the
morphological characterization of the particles of a
specific powder. In particular, the procedure refers
to a sample of the powder mixture ECOFIBAR
and recycled aggregates, from the results of the
latter analysis will be extrapolated a kind of
particle size analysis of the aggregate which will
then be compared with the results obtained by a
standard particle size analysis with the different
screens. In this way, one can understand, if the
instrument is able to provide a maximum particle
size analysis of any dust.

La malta presenta la seguente composizione:
- Cemento bianco 52,5 R
- Aggregato da riciclo 1500-300:come
prima anticipato, derivato da materiali di
rifiuto o scarto prodotti nei processi di
realizzazione, di eliminazione e di
trasformazione di opere nel campo
dell’edilizia e delle opere civili o da
processi
industriali
che
viene
opportunamente macinato e vagliato a
seconda dell’utilizzo.
- Additivi chimici: sono stati utilizzati additivi
chimici per migliorare le caratteristiche
della malta allo stato fresco, come la
lavorabilità e il tempo aperto, e allo stato
indurito come la resistenza meccanica ed
il ritiro.
- Fibre di basalto:Le fibre di basalto
vengono prodotte da rocce di origine
vulcanica composte prevalentemente da

The mortar has the following composition:
- White cement 52.5 R
- Aggregate recycled 1500-300: as first
anticipated, derived from waste materials
or waste products in the process of
creation, deletion and transformation of
works in the building and civil works and
from industrial processes, which is
appropriately ground and screened
according to use.
- Chemical additives: chemical additives
have been used to improve the
characteristics of the mortar in the fresh
state, as the workability and open time,
and when hardened as the mechanical
strength and shrinkage.
- Basalt fiber: Basalt fibers are produced
from rocks of volcanic origin composed
mainly of alumino-silicates, titanium oxide
and calcium oxide. Thanks to their
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ECOFIBAR is a high-performance cement mortar
with consistent color, environmentally friendly,
reinforced with basalt fiber, low environmental
impact. Parts made through the use of this mortar
will present:
a) a reinforcement from the cost, more
environmentally friendly but at the same time
ensures high performance of chemical and
mechanical resistance (basalt fiber)
b) aggregates from recycling of building materials
coming demolition or by scraps or industrial
processes (eg. fly ash);
c) chemical additives able to contain or even
eliminate the phenomenon of efflorescence, thus
enabling the preservation over time of the
coloration of the mortar. These characteristics
mean that the product thought sit in it a number of
unique elements of which it will investigate
biosafety in relation to processing steps and the
cycle of life.

allumino-silicati, ossido di titanio e ossido
di calcio. Grazie alla loro composizione e
al processo di filatura queste fibre
acquisiscono
eccellenti
proprietà
meccaniche e chimico-fisiche. Grazie alle
loro caratteristiche queste fibre sono ideali
per tutte quelle applicazioni che
richiedono elevata resistenza statica e
all'impatto,
resistenza
alle
alte
temperature (oltre ai 900°), proprietà di
isolamento
e
trasparenza
elettromagnetica, durabilità in ambienti
aggressivi. Le fibre di basalto sono
un'ottima alternativa alle fibre di vetro e
aramide in quanto presentano una
rigidezza confrontabile e migliori proprietà
di resistenza al fuoco e alla corrosione.
In particolare, per la malta ECOFIBAR, sono state
utilizzate fibre di lunghezza pari a 18 mm con
diametro pari a 13 micron.

composition and the process of spinning
these fibers acquire excellent mechanical
properties and chemical-physical. Thanks
to their characteristics these fibers are
ideal for all applications that require high
static strength and impact, resistance to
high temperatures (over 900 °), insulation
properties
and
electromagnetic
transparency, durability in aggressive
environments. Basalt fibers are an
excellent alternative to glass fibers and
aramid in that they have a stiffness
comparable and improved properties of
resistance to fire and to corrosion.
In particular, for the mortar ECOFIBAR, have been
used a fiber length equal to 18 mm with a
diameter of 13 microns.

Fig.22 – Aggregato da riciclo / Recycledaggregates

Fig.23 – Fibre di basalto / Basaltfibers
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Fig.24 – Malta ECOFIBAR / ECOFIBAR mortar

Procedura di analisi
In questo paragrafo verrà descritta la procedura
per l’analisi condotta per testate la malta
ECOFIBAR sia quella per testare l’aggregato da
riciclo con le fibre di basalto, dato che la
procedura è la medesima; le differenze riguardano
le quantità di polvere analizzata e alcune delle
impostazioni in input date allo strumento.
Il campione è stato prelevato attraverso il
campionatore, tarato in base al volume di polvere
da analizzare. Più le polveri sono sottili, minore
sarà il volume di polvere da analizzare. In questo
caso, è stato utilizzato il campionatore da 15 mm 3
per l’aggregato da riciclo, e di 11 mm 3 per il
campione di ECOFIBAR dato che la sua
granulometria prevalente è minore rispetto a
quella dell’aggregato da riciclo.
Una volta prelevato, i campione è stato collocato
al centro del pozzetto di trascinamento, tenendo
cura di posizionarlo al centro in modo tale da
evitare perdite di volume.

Test Procedure
In this section we will describe the procedure for
the analysis conducted to test the mortar
ECOFIBAR both to test that the aggregate by
recycling with basalt fibers, since the procedure is
the same; are differences in the amount of powder
analyzed and some of the settings in input dates
to the instrument.
The sample was taken through the sampler,
calibrated according to the volume of powder to
be analyzed. More powders are thin, the lower the
volume of powder to be analyzed. In this case, it
was used by the sampler 15 mm3
for aggregate from recycling, and 11 mm3 for the
sample of ECOFIBAR given that its particle size is
predominantly less than that of the aggregate from
recycling.
Once taken, the sample was placed in the center
of the sample well, taking care to position the
center so as to avoid loss of volume.

Fig.25– Campionamento della polvere/ Samplingdust
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Fig.26 – Posizionamento del campionenelpozzetto / Transfer the sample into the centre of the sample well.

Il pozzetto di trascinamento contenente il
campione è stato avvitato nella parte superiore
dell’ unità di dispersione, facendo attenzione a
mantenere l’intera unità perpendicolare alla
superficie di appoggio in modo tale da evitare
perdite di campione.

The sample entrainment spool containing the
sample was screwed in the upper part of
dispersion unit, taking care to keep the entire unit
perpendicular to the support surface so as to
avoid loss of sample.

Fig.27 – Posizionamento del pozzetto di trascinamento nella camera di dispersione / Sample entrainmentspoolplacement

L’intera unità di dispersione è stata posizionata
correttamente nello strumento e collegato
attraverso il connettore, al tubo che trasporta l’aria
in pressione.
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Dispersion chamber is allocated in the correct
position and connected through the connector, the
tube that carries the pressurized air.

Fig.28 – Camera di dispersione/ Dispersionunit

Successivamente è stata gestita la dispersione
attraverso il software, che permette di impostare il
valore della pressione, parametro importante per
la buona riuscita della dispersione stessa. Come
si può vedere dalle figure, sia per quanto riguarda
la dispersione relativa alla polvere di ECOFIBAR,
sia per quanto riguarda quella dell’aggregato da
riciclo, è stata eseguita attraverso l’unità di
dispersione automatizzata: la differenza è data
dalla differente pressione impostata per la
dispersione, che per l’aggregato da riciclo risulta
minore date le dimensioni maggiori delle
particelle.
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Subsequently the dispersion was managed
through software, which allows to set the value of
the pressure, important parameter for the success
of the dispersion itself.
As you can see from the figures, both as regards
the relative dispersion of the powder ECOFIBAR,
both with regard to that of the aggregate by
recycling, has been performed through the
automated dispersion unit: the difference is given
by the different set pressure for the dispersion,
which for aggregate from recycling is lower due to
the larger size of the particles.

Fig.29 – Dispersione dei campioni/ Sample dispersion

Analisi morfologica dei campioni di ECOFIBAR e
aggregato da riciclo
Una volta eseguita la dispersione, ne è stata
controllata la qualità, ossia l’assenza di grumi o
agglomerati di particelle. Si è proceduto quindi ad
eseguire l’analisi morfologica. In particolare,
l’ingrandimento
utilizzato
per
l’analisi
di
ECOFIBAR è il 50X dato che le particelle hanno
un diametro prevalente variabile fra 0,5 mm e 40
mm. L’analisi sull’aggregato da riciclo invece è
stata effettuata con un ingrandimento del 2,5X,
dato che le particelle possiedono un diametro
compreso fra 13 mm e 1000 mm.

Morphological analyisis of ECOFIBAR and
recycled aggregates
Once the dispersion has been checked the quality,
the absence of lumps or agglomerates of
particles. It was therefore, to perform the
morphological analysis. In particular, the
magnification used for the analysis of ECOFIBAR
is the 50X given that the particles have a diameter
variable between 0,5 mm and 40 mm. The analysis
on the aggregate by recycling instead was
performed at a magnification of 2.5X, given that
the particles have a diameter between 13 mm and
1000 mm.

Fig.30 – Screenshot durantel’analisimorfologica/Screenshot during morphological analysis

Risultati
Di seguito sono riportati i risultati delle analisi
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Results
Results of the morphological analysis performed

morfologiche eseguite, in termini di distribuzione
sul volume dei diametri equivalenti e di circolarità
HS.
Per quanto riguarda la miscela ECOFIBAR,
dall’analisi risulta la presenza di particelle molto
allungate, ossia le fibre, insieme a particelle più o
meno arrotondate, con una distribuzione dei
diametri che vede la percentuale maggiore di
particelle aventi diametri da 10 a 60mm, con i
picchi massimi per particelle di diametro intorno ai
40 mm . Questo quindi conferma l’attendibilità dello
strumento, dato che la malta era composta
maggiormente da componenti fini (cemento, parte
fina dell’aggregato e additivi); mentre la
componente minore è rappresentata dalla frazione
più grossa della sabbia da riciclo.
L’analisi condotta sul solo aggregato da riciclo
invece, riporta come frazione più ampia quella con
particelle aventi un diametro maggiore di 850 mm.
Per ciò che concerne il valore di circolarità HS,
per le particelle di ECOFIBAR, questo è molto
vario e presenta un valor medio intorno a 0.6.
Il valore di circolarità HS per l’aggregato da riciclo
invece, presenta valori con scarto minore rispetto
alla media, che si assesta intorno a 0.8.

are reported bellow, in terms of the distribution of
the volume of equivalent diameters and circularity
HS.
As regards the mixture ECOFIBAR, the analysis
shows the presence of very elongated particles, ie
the fibers, together with more or less rounded
particles with a distribution of the diameters that
sees the greater percentage of particles having
diameters from 10 to 60 mm , with the peak
maxima for particles with a diameter of about 40
mm. This therefore confirms the reliability of the
instrument, since the mortar was composed
mostly of fine components (cement, the fine
aggregate and additives); while the minor
component is represented by the coarser fraction
of the sand by recycling.
The analysis carried out on the aggregate alone
recycled instead, shows as a fraction larger one
with particles having a diameter greater than 850
mm.
For what concerns the value of circularity HS, for
the particles of ECOFIBAR, this is very varied and
has a mean value around 0.6.
The value of circularity HS for aggregate recycled
instead, presents values with deviation less than
the average, which settles around 0.8.

Fig.31 – Particelle campione ECOFIBAR /Particles ECOFIBAR sample
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Fig.32 – Distribuzione del diametro equivalente nel campione ECOFIBAR /CE diameter distribution ECOFIBAR

Fig.33 – Distribuzione della circolarità HS sul numero di particelle nel campione ECOFIBAR / HS circularity distribution in ECOFIBAR
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Fig.33 – Distribuzione del diametro equivalente nell’aggregato da riciclo/ CE diameter distribution recycled aggregate

Fig.34 – Distribuzione della circolarità HS sul numero di particelle nell’aggregato da riciclo/ Distribution of circularity HS on the number
of particles in the aggregate by recycling

Confronto fra curva granulometrica standard e
quella
ottenuta
dall’analisi
morfologica
sull’aggregato da riciclo
Per effettuare il confronto fra le due analisi
granulometriche eseguite, è stato necessario
dapprima estrapolare i risultati ottenuti dall’analisi
morfologica e classificarli attraverso il diagramma
di dispersione con l’aiuto del software. In questa
fase sono stati ottenuti i seguenti risultati:
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Comparison between analyzes performed on
recycled aggregate
To make the comparison between the two
granulometric analysis performed, it was first
necessary to extrapolate the results obtained from
the morphological and classified through a scatter
diagram with the help of the software. In
thisphasewereobtained the followingresults:

Fig.35– Analisi granulometrica ottenuta dall’analisi morfologica/Particlesizeanalysisobtained from morphologicalanalysis

Fig.36 – Analisi granulometrica standard/Standard particlesizeanalysis

Nel grafico a barre riportato in figura 35, le classi
sono state ottenute in base al diametro
equivalente delle particelle analizzate. In
particolare, le barre mostrano la quantità di
particelle sul volume (il morphologi ha permesso
di studiare le caratteristiche di circa 522.000
particelle), classificate in base alla grandezza dei
setacci
utilizzati
nell’analisi
granulometrica
standard, in modo da poter effettuare un confronto
immediato.
Dal grafico si evidenzia: più del 34% delle
particelle possiede un diametro maggiore a 850
micron. Mentre per il vagli compresi fra 850 e 300
micron, le percentuali si aggirano intorno all’8% in
media. In questo caso, l’analisi è stata spinta a
diametri ben più bassi rispetto a quelli raggiunti
con l’analisi granulometrica standard
La distribuzione granulometrica standard è stata
determinata per vagliatura, utilizzando una serie di
vagli di diverse aperture che coprono un
determinato intervallo dimensionale (norma UNI –
EN 933-1). Per eseguire l'analisi granulometrica, i
vagli vengono sovrapposti con apertura crescente
verso l'alto in un apparecchio che genera delle
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In the bar chart in Figure 35, the classes have
been obtained based on the equivalent diameter
of the particles analyzed. In particular, the bars
show the amount of particles on the volume,
classified according to the size of the sieves used
in analyzing particle size standard, so you can
make an immediate comparison.
The graph shows: more than 34% of the particles
have a diameter greater than 850 microns. While
the screens of between 850 and 300 microns, the
percentages are around 8% on average. In this
case, the analysis has been pushed to diameters
much lower than those achieved with the standard
particle size analysis
The particle size distribution was determined by
standard screening, using a series of sieves of
different openings that cover a given size range
(UNI -EN 933-1).
To perform the particle analysis, the screens are
overlapped with opening increases upward in a
device that generates vibrations. Starting from a
known weight of material, in this case, 300g, after
the separation, we determine the percentage by
weight of aggregate remained in the various

vibrazioni. Partendo da un peso noto di materiale,
in questo caso 300g, avvenuta la separazione, si
determinano le percentuali in peso di aggregato
rimasto nei diversi vagli e di quello passante.
I dati vengono in genere rappresentati mediante
tabelle, oppure curve che riportano, in funzione
dell'apertura delle maglie del vaglio, la percentuale
di aggregato in esso trattenuto (curva
granulometrica
dei
trattenuti)
oppure
la
percentuale di aggregato che riesce a passare
(curva granulometrica dei passanti cumulativi).
In questo caso, dalla curva granulometrica
standard risulta una quantità ampiamente
superiore di trattenuto nei vagli superiori agli 850
micron di diametro, ossia il 79%. I risultati delle
due analisi sono molto più confrontabili in
corrispondenza dei vagli 710, 600, 355, e 300
micron. Altra differenza di percentuale fra le due
analisi si evidenzia in corrispondenza dei diametri
minore di 300 micron.
Le differenze riscontrate nelle due metodologie di
analisi, sono dovute sicuramente al fatto che i due
campioni utilizzati per effettuare le analisi non
sono confrontabili dal punto di vista delle quantità.
Nel caso dell’analisi eseguita con lo strumento
Morphologi,
il
campione
non
risulta
rappresentativo
della
vera
distribuzione
granulometrica data l’ampiezza della curva e la
dimensione massima dell’aggregato, che invece
possono essere colti dal campione utilizzato
nell’analisi standard.
Tuttavia, questa esperienza evidenzia come
l’analisi fatta con questo strumento possa essere
utilizzata come misura approssimativa, veloce ed
automatizzata della distribuzione granulometrica
di campioni con una curva abbastanza piatta e
con diametri massimi contenuti.
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screens and the one passing through.
The data is typically represented by means of
tables or curves that show, in accordance with the
opening of the mesh of the sieve, the percentage
of aggregate retained in it (grading curve of
withheld) or the percentage of aggregate that can
pass (grading curve of passers-cumulative).
In this case, the grain size curve is a standard
amount well above retained in sieves of greater
than 850 microns in diameter, or 79%. The results
of the two analyzes are much more comparable in
correspondence of the sieves 710, 600, 355, and
300 microns. Another percentage difference
between the two analyzes is highlighted in
correspondence of the diameters less than 300
microns.
The differences in the two methods of analysis,
are certainly due to the fact that the two samples
used to perform the analyzes are not comparable
from the point of view of quantity. In the case of
the analysis performed with the instrument
Morphologi, the sample is not representative of
the true particle size distribution of the extent of
the curve and the maximum aggregate size, which
instead can be cultured from the sample used in
the analysis standard.
However, experience shows that the analysis
made with this tool can be used as a rough
measure, fast and automated particle size
distribution of the samples with a fairly flat curve
and with maximum diameters content.

CONCLUSIONI
L’utilizzo di tecniche sempre più affinate per lo
studio delle materie prime e dei prodotti finiti in
ambito edilizio, ha portato ad uno sviluppo
notevole in termini di prestazioni meccaniche, di
lavorabilità e di ecosostenibilità. In questo lavoro
di tesi, è stata sperimentata la possibilità di
utilizzare uno strumento già potentissimo, per lo
studio della granulometria di campioni di polveri
secche. Dai risultati, si evidenzia il fatto che
questo tipo di tecnica può essere utilizzato come
metodo, approssimativo ed automatizzato, che
può quindi fornire un’idea sulla probabile
distribuzione
granulometrica
del
campione
analizzato.
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CONCLUSIONS
The use of increasingly refined techniques for the
study of raw materials and finished products in the
building, has led to a remarkable development in
terms of mechanical performance, workability and
sustainability. In this thesis, was tested the
possibility to use an already powerful tool for the
study of the grain size of samples of dry powders.
From the results, it should be noted that this
technique can be used as a quick method,
approximate and automated, which can then
provide an idea of the likely size distribution of the
sample analyzed.
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