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INTRODUZIONE

Dall’originaria miscela di inerti , leganti (calce aerea

e  idraulica)  e  acqua,  direttamente  preparata  in

cantiere mediante un tipo di lavorazione manuale, si

è  giunti  alle  attuali  confezioni  premiscelate  in

stabilimento.  La  qualità  presente  nei  prodotti  di

produzione  industriale  è  frutto  di  un  accurato

controllo  che  non  può  prescindere  dall’analisi,

mediante tecniche e strumenti sempre più sofisticati,

delle  materie  prime,  che  mescolate  intimamente,

daranno origine  ad  una  malta  di  ben  determinate

INTRODUCTION

From  the  original  mixture  of  aggregates,  binders

(lime  and  hydraulic  lime)  and  water,  directly

prepared  on  site  using  manual  processing,  it  has

come to the current premixed packages in factory.

The quality in the products of industrial production is

the  result  of  an  accurate  control  that  can  not  be

separated from the analysis, using techniques and

increasingly  sophisticated  tools,  of  raw  materials

which  mixed  intimately,  will  give  rise  to  a  well-

defined characteristics mortar.
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caratteristiche .

In  questo  ambito  l’impiego  del   microscopio

elettronico  a  scansione  e  della  microanalisi

rappresenta  un  valido  aiuto  per  la  descrizione

dell’aspetto fisico e lo studio della composizione di

una ampia gamma di materiali,  non ultimi quelli  di

natura  cementizia.  Il  microscopio  a  scansione

elettronica (SEM) permette infatti  l’osservazione di

materiali  di  natura organica e  inorganica  su scala

micrometrica  e  nanometrica,  e  la  sua  diffusione

scaturisce  dalla  capacità  di  ottenere  immagini  di

aspetto simil tridimensionale (grazie alla sua grande

profondità  di  campo)  delle  superfici  analizzate.  La

microanalisi  è  il  metodo  più  semplice  (e  a  volte

l’unico) per l’analisi della composizione di campioni

microscopici ed è incluso come modulo a se stante

nel  microscopio  elettronico  a  scansione  per

ampliarne la versatilità. 

In questo lavoro di tesi,  verrà presentato l’impiego

del  microscopio  elettronico  a  scansione  e  della

microanalisi ai raggi X per la caratterizzazione fisico-

chimica  di  materie  prime  utilizzate  per  il

confezionamento  di  malte  cementizie,  fra  cui

aggregati  normali  e  di  riciclo  dove  è  necessario

conoscere  se  sono  presenti  specie  chimiche

dannose,  sia  per  la  salute  sia  per  l’integrità  nel

tempo del manufatto cementizio stesso. 

La grande versatilità  del  microscopio  elettronico a

scansione viene evidenziata anche nell’analisi delle

efflorescenze presenti eventualmente su manufatti,

promosse dall’azione di agenti esterni sulle superfici

libere  dell’elemento  cementizio,  che  possono

alterare  le  caratteristiche  fisico-chimiche  dei

materiali  e  ne  influenzano  la  durabilità,  l’aspetto

estetico, e le caratteristiche meccaniche. 

In  this  context  the  use  of  scanning  electron

microscopy and microanalysis is a valuable aid to

the description of the physical appearance and the

study  of  the  composition  of  a  wide  range  of

materials,  not  least  the  cementitious  ones.  The

scanning electron microscope (SEM) allows in fact

the observation of organic and inorganic materials

on micrometer and nanometer scale, and its spread

comes from the ability  to  obtain  images of  three-

dimensional  look like (thanks to its  large depth of

field)  of  surfaces  analyzed.  The  microanalysis

method is the most simple (and sometimes the only)

for  the analysis of  the composition of  microscopic

samples and is included as a module in its own right

in  the  scanning  electron  microscope  in  order  to

widen the versatility.

In  this  thesis,  will  be  presented  the  use  of  the

scanning  electron  microscope  and  X-ray

microanalysis  for  the  physical-chemical

characterization  of  raw  materials  used  for  the

packaging  of  cement  mortars,  including  normal

aggregates and recycling where it  is necessary to

know if there are chemical species harmful, both for

the health and for the integrity in time of the cement

itself.

The  great  versatility  of  the  scanning  electron

microscope is  also  evident  in  the  analysis  of  any

efflorescence  on  concrete  products,  promoted  by

the action of external agents on free surfaces of the

element cement,  which can alter  the physical  and

chemical  characteristics  of  the  materials  and

influence the durability, appearance, and mechanical

characteristics.
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Analisi Microscopia Elettronica [1]

Il microscopio elettronico a scansione nasce dalla necessità di superare il limite di risoluzione legato al microscopio ottico; tale limite invalicabile del potere risolutivo

è legato sostanzialmente alla lunghezza d’onda della luce impiegata. Il potere risolutivo infatti cresce proporzionalmente al decrescere della lunghezza d’onda della

radiazione impiegata, e la scoperta che gli elettroni hanno una radiazione di bassissima  lunghezza d’onda ha suggerito la possibilità di usare fasci di elettroni per

ottenere poteri risolutivi assai elevati.

In linea di principio un microscopio elettronico opera come un normale microscopio ottico qualora si usasse luce con lunghezza d’onda bassissima. Poiché però i

normali dispositivi ottici non deviano gli elettroni, si ricorre a lenti elettrostatiche o a lenti magnetiche che, agendo sulla carica elettrica degli elettroni, ne provocano

la deviazione. Il microscopio elettronico è essenzialmente composto da una sorgente elettronica di conveniente intensità ( generalmente un filamento incandescente

che emette elettroni per effetto termoelettronico ) e da un dispositivo che imprime forti accelerazioni al fascio di elettroni emesso, sottoponendoli ad una elevata

tensione in un intervallo che va da 20 a 100 mila volt. Il fascio di elettroni accelerato attraversa un condensatore ( elettrostatico o magnetico ), incide sul campione,

viene raccolto su un obbiettivo ( elettrostatico o magnetico ) e passando attraverso un oculare va ad incidere, o su uno schermo fluorescente o su una lastra

fotografica formando l’immagine per l’osservazione visiva. Naturalmente quanto descritto avviene nel vuoto ultra spinto assicurato da un sistema di pompe.

In queste condizioni, la lunghezza d’onda degli elettroni va da 0.1 a 0.005 Å (1 angstrom = 10 -10 metri ) in modo da risultare alcune decine di migliaia di volte più

piccola della luce visibile.

Pur non raggiungendo i limiti teorici, il microscopio elettronico fornisce fino a 150.000 – 200.000 ingrandimenti,  con un potere risolutivo dell’ordine del milionesimo

di millimetro ( millimicron ).

Il microscopio elettronico a scansione, indicato con la sigla SEM (Scansion Electron Microscope), fornisce informazioni sull’aspetto, sulla natura e sulle proprietà di

superfici e degli strati sottostanti di campioni solitamente solidi, con risoluzione media di 2,5 nanometri (riferita al segnale “generato” dagli elettroni secondari).

In figura viene visualizzato uno schema semplificato di un microscopio elettronico a scansione:
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di cui è possibile brevemente riassumere i componenti che lo costituiscono come segue:

 una sorgente di elettroni;
 un sistema capace di mantenere il vuoto spinto nella colonna dove viene inviato il fascio di elettroni;
 un sistema focalizzante gli elettroni sul campione sotto forma di un sottile fascio;
 un sistema di deflessione del fascio e di spostamento ad esso ortogonale con movimento alternativo lungo linee parallele;
 un sistema portacampione, motorizzato o no;
 un sistema di rivelazione dei segnali emessi dal campione;
 un sistema di presentazione dell'immagine in sincronismo con il movimento e la posizione del fascio;
 un sistema di trasmissione del segnale dal rivelatore al gruppo di presentazione dell'immagine.

I tipi di segnali presenti nel SEM, a seguito del fascio incidente di elettroni che colpisce il campione, sono riassunti nella figura sottostante:
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Figura 2 (Picture 2) :Tipi di segnale emessi dall’interazione fra elettrone e campione (
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Le immagini ottenibili dopo rilevazione degli elettroni dipendono dal tipo di percorso che essi compiono una volta che incontrano il campione. Se consideriamo gli

elettroni emessi dal campione, possiamo elencare le immagini ottenute come segue:

· Immagini  da  elettroni  secondari,  sono quelle  più frequentemente utilizzate  per  lo  studio  della morfologia superficiale.  Essendo l'elettrone secondario

sensibile all'orientazione cristallografica, alla presenza di campi elettrici, di potenziali locali, di campi magnetici, ecc., le immagini così ottenute permettono

una valutazione anche quantitativa delle corrispondenti  interazioni. Gli elettroni secondari (SE) hanno un’energia compresa fra 0 e 50 eV e sono emessi da

spessori superficiali del campione e per questo sono sensibili alla topografia del campione.

· Immagini da elettroni retrodiffusi o riflessi (BEI), Sono ottenute raccogliendo gli elettroni che fuoriescono dal campione con una energia che va da circa 50

eV a quella d'incidenza. Sono questi gli elettroni che hanno subito un urto elastico a grande angolo, o più urti di tipo elastico ed anelastico. Questi elettroni

sono portatori di segnali principalmente compositivi e morfologici (topografici) e provengono da profondità massime di alcuni m. Poiché il  numero diμ
elettroni rivelati è funzione dell'angolo di incidenza e della posizione relativa del rivelatore, si possono distinguere principalmente i tre tipi di immagine

seguenti: da elettroni riflessi ad alto angolo, che forniscono dettagli di tipo topografico e di composizione degli strati interni del campione, a basso angolo,

ottenuti da elettroni emergenti  rilevati da un angolo solido ristretto, e che mostrano dettagli topografici superficiali, e da elettroni a bassa perdita di energia

che forniscono immagini ad elevatissimo rapporto  segnale disturbo

Gli elettroni che invece non vengono emessi vengono assorbiti e danno luogo alle:

· Immagini da correnti campione (la cui immagine è complementare a quella emissiva);

· Immagini da conducibilità indotta;

· Immagini da elettroni trasmessi;

· Immagini da catodoluminescenza;

· Immagini da elettroni Auger;
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Analisi EDAX[2]

Particolare rilevanza per l’analisi qualitativa e quantitativa della composizione chimica del campione hanno le immagini ottenute dai raggi X. Se fra i fotoni emessi

dal campione si raccolgono solo quelli corrispondenti ad una radiazione X caratteristica di un elemento del materiale e s'invia il segnale elettrico fornito dal rivelatore

ad un monitor, si ottiene una mappa della distribuzione di questo specifico elemento esaminato. 

La fotografia a colori trova una utile applicazione nella presentazione visiva di fenomeni di alligazione e di diffusione se si associano le varie radiazioni X ai colori

fondamentali.

Quando un elettrone viene emesso da un guscio atomico interno per effetto dell’interazione con un elettrone proveniente dal fascio primario ad elevata energia a),

Figura 3 (Picture 3) : Interazione di un elettrone proveniente dal fascio primario con un elettrone presente nell’atomo (

il risultato è uno ione in uno stato eccitato b), sia l’elettrone proveniente dal fascio elettronico primario e sia l’elettrone espulso (dal guscio K) lasciano l’atomo.
Successivamente si passa allo stato di de-eccitazione c), dove lo ione restituisce l’energia assorbita sotto forma di raggio X e molte volte l’elettrone che si trova in
un guscio più esterno (M nella figura c) ) ricade in una “vacanza” del guscio (K) più interno.

Quando vengono coinvolti  i  gusci  più  interni  dell’atomo,  le  transizioni  mettono in  gioco una elevata quantità  di  energia,  che viene emessa come radiazioni
elettromagnetiche e quindi raggi X (la cui energia è pari a d)

E=( EK-EM ).
L’energia della radiazione identifica in modo univoco l’elemento da cui proviene, e da qui il nome di emissione caratteristica, o di raggi X caratteristici. Vediamo un
esempio con un atomo di silicio. Un elettrone proveniente dal fascio primario disloca un elettrone dal guscio K di un atomo di silicio nel campione. Un elettrone
proveniente dal guscio L riempie la vacanza e viene generato un raggio X di tipo K . L’energia del raggio X è pari all’energia di ionizzazione del guscio K menoα
l’energia di ionizzazione del guscio L.

8



Poiché ciascun elemento possiede specifiche energie di ionizzazione per ciascun sottoguscio, la differenza fra le energie è caratteristica dell’elemento coinvolto
nella produzione del fotone (raggio X). Per il silicio, Si, l’energia di ionizzazione del guscio K è 1,84 keV, l’energia di ionizzazione del guscio L è 0,10keV e quella del
guscio M è circa 0,01 keV. Lo spettro ideale caratteristico per il silicio sarà quindi il seguente:

Figura 6

Esso esibisce tre linee spettrali. La linea a più bassa energia (~0.09 keV)  risulta dalla ionizzazione del guscio L con un elettrone proveniente dal guscio M che

riempie la vacanza ( E= 0.10-0.01 keV) La linea a ~1.74 keV  risulta dalla ionizzazione del guscio K con un elettrone che proviene dal guscio L e riempie la vacanza

(E = 1.84 – 0.10 keV); il picco più basso con energia maggiore (~1.83 keV)  proviene dalla ionizzazione del guscio K e un elettrone proveniente dal guscio M

riempie la vacanza (E = 1.84 – 0.01 keV).

Nomenclatura

Nella  spettroscopia,  la  convenzione  utilizzata  più  comunemente  per  identificare  I  raggi  X  caratteristici  è  la  notazione  di  Siegbahn.  Si  scrive  prima il  nome

dell’elemento coinvolto, ad esempio Si. Il secondo componete è il guscio elettronico che è stato ionizzato per produrre il raggio X, es K, L o M. Il terzo componente

identifica l’intensità relativa della linea di ciascun guscio, così   è la linea più intensa seguita da  e . Le linee entro ciascun guscio formano una famiglia, o unaα β γ

serie, di linee per quel guscio, e quindi, ad esempio, la famiglia K comprende le linee dei raggi X K  and K  .  Nello spettro del silicio, la linea a minor energia è laα β

linea Si L ; la linea a 1,74 keV è la linea Si K  e la linea a ~1.83 keV è la linea Si K , come riassunto nella figura sottostanteα α β
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Figura 7 (Picture 7

Per ogni elemento, gli elettroni nel guscio K hanno le più alte energie di ionizzazione, mentre le energie di ionizzazione degli elettroni in gusci esterni sono più bassi.

Una maggiore quantità di energia è necessaria per ionizzare il guscio K, e ne consegue che le energie delle linee a raggi X della famiglia K su ciascun elemento

sono maggiori di quelle della famiglia L, che sono maggiori di quelle della famiglia M. Cioè, per ogni elemento: EK> EL> EM

Lo spettro ai raggi X

Lo spettro visto in uscita dallo spettrometro a dispersione di energia (EDS) mostra le linee di raggi X caratteristici sovrapposti sui raggi X bremsstrahlung. Anche se i

raggi X caratteristici  hanno energie discrete,  nella loro misura il  segnale è medio e le linee diventano picchi  che si  sovrappongono sul  continuo  (ovvero la

distribuzione di energia dei raggi X Bremsstrahlung (raggi X prodotti dal rallentamento degli elettroni, provenienti dal fascio primario, a causa del campo elettrico

presente intorno al nucleo atomico nel campione), che diminuisce con l'aumento di energia.

Figura 8 (Picture 8): Sovrapposizione dei raggi X caratteristici con quelli Bremsstrahlung (
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Analisi qualitativa

La proprietà più utilizzata dei raggi X caratteristici di ciascuna specie è la variazione della loro energia con il numero atomico. Questa relazione viene descritta dalla

legge di Moseley:

dove E è l’energia del raggio X caratteristico, Z il numero atomico e c1 e c2 sono le costanti per una data linea. Rilevata l’energia associata all’emissione di raggi X,

si può determinare il numero atomico dell’elemento, una volta identificata il tipo di linea.

L’analisi qualitativa quindi, nella sua forma più semplice, procede nella determinazione delle energie dei picchi presenti nello spettro e si effettua una comparazione

con una lista di energie corrispondenti ad emissioni di raggi X di elementi conosciuti. 

Data l’evoluzione degli strumenti software, questo compito viene effettuato automaticamente dagli strumenti moderni, che individuano i picchi e li confrontano in

automatico  con  i  valori  tabulati,  controllando  che  non  vi  siano  inconsistenze  e  quindi  stampano  una  lista  di  elementi  presenti.  Comunque,  le  procedure

automatizzate non possono sostituire il giudizio di un operatore qualificato, ma permettono di limitare al minimo l’intervento dello stesso nell’interpretazione dei dati

sperimentali.

Una volta effettuata l’analisi qualitativa, quindi determinando gli elementi presenti nel campione, l’analisi quantitativa serve a determinare la concentrazione di questi

elementi nel campione, assieme ad una indicazione di confidenza che può accompagnare i risultati calcolati. Assumendo che è stata effettuata un’analisi qualitativa,

l’analisi quantitativa procede attraverso fasi successive, ovvero:

· Rimozione del segnale di fondo;

· Deconvoluzione di picchi sovrapposti;

· Calcolo delle concentrazioni degli elementi chimici;

Il  segnale di fondo viene rimosso utilizzando più tecniche a disposizione, spaziando dall’interpolazione lineare sino alla modellazione teorica, che elabora un

modello teorico della forma del segnale di fondo, inclusi  i  picchi di assorbimento, e normalizza il  modello teorico alle aree dello spettro che non contengono

informazioni caratteristiche sullo spettro. E’ una tecnica che tiene in conto dei fenomeni conosciuti associati al segnale di fondo, il cui unico svantaggio è la lentezza

di esecuzione rispetto ad altri metodi.

Una volta rimosso il segnale di fondo , i picchi rimanenti sono definiti come picchi netti. Il passo successivo è la loro quantificazione, ovvero la valutazione delle loro

intensità; il processo è semplice quando non ci sono sovrapposizioni, e quindi attraverso l’integrazione numerica è possibile ottenere il dato quantitativo, mentre ne

caso delle sovrapposizioni di più picchi essi vanno separati dallo spettro composto attraverso tecniche di deconvoluzione.
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Analisi quantitativa

Per stimare la concentrazione di un elemento in un campione, Ccampione, si determina il numero di raggi X rilevati dal detector in un fissato intervallo di tempo,

Ncampione, e lo si confronta con il numero di raggi X provenienti da un campione standard, Nstandard, di composizione nota (e certificata), Cstandard, nello stesso

intervallo di tempo:

N rappresenta il numero di conteggi in un picco a cui è stato sottratto il  fondo. Poiché  Ncampione e  Nstandard sono misurati in tempi diversi, è necessario

controllare che le condizioni sperimentali di misura non cambino e che il segnale elettronico in uscita sia adeguatamente stabile. Nonostante ciò, 

inadatta per il calcolo delle concentrazioni.

Microanalisi quantitativa con tecnica ZAF

Le complicazioni sorgono dal fatto che lo standard è inevitabilmente diverso dal campione.

Solitamente il campione, composto da più elementi, è confrontato con una serie di standard, ognuno dei quali è un elemento puro di quelli contenuti nel campione.

Campioni e standard sono pertanto diversi sia per densità, sia per peso atomico medio dei suoi  costituenti. L’equazione  della  concentrazione  deve  pertanto

essere  corretta tenendo conto di tre fattori:
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→ Tecnica ZAF

Dal conteggio dei raggi X provenienti dal campione e dei raggi X provenienti dallo standard (elemento puro), si stima la concentrazione dell’elemento di interesse

mediante:

Poiché  i valori si Z, A ed F dipendono da fattori come ad esempio il numero atomico medio del campione, il loro calcolo richiederebbe una conoscenza a priori

dell’esatta composizione del campione.

Si usa pertanto una procedura iterativa:

 si fa una prima stima grossolana della concentrazione con Z=A=F=1

 si usa il valore ottenuto per una prima stima di Z, A ed F

 si utilizzano tali valori per una seconda stima, più accurata di Ccampione

e  il  processo iterativo  continua  fino  a  quando  non  si  ottengono  valori compatibili.

Correzione Z

L’efficienza con cui un elemento emette raggi X dipende da:

• quanto gli elettroni penetrano nel mezzo prima di perdere troppa energia e non essere più in grado di generare raggi X

• quanti elettroni sono backscatterati senza generare raggi X
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Quando  il  numero  atomico  del  campione  differisce  di  molto  dal  numero atomico  dello  standard  il  rate  di  conteggio  non  sarà  proporzionale  alla

concentrazione presente nel campione e pertanto risulterà Z  1. Per elementi pesanti in matrici di elementi leggeri Z > 1, per elementi leggeri in matrici di elementi≠
pesanti Z < 1.

Correzione A

I raggi X provenienti dal campione percorrono un tragitto più o meno lungo nel mezzo e pertanto sono in parte assorbiti.

L’effetto  dipende dal  coefficiente  di  attenuazione  degli  elementi  costituenti  il  campione.  Se  campione  e standard  hanno coefficienti  di  assorbimento  diversi,

l’assorbimento sarà diverso.

Il peso di questa correzione può essere abbastanza grande soprattutto per raggi X poco energetici (ad esempio linee K di elementi leggeri) emessi da elementi in

matrici contenenti elementi pesanti.

Un esempio in cui il contributo dell’assorbimento è notevole è il caso della misura dell’Al in un vetro contenente Al2O3, SiO2 e CaO in cui A = 1.86.

La correzione A è solitamente quella che più pesa nella stima delle concentrazioni.

Correzione F

E’ un processo che non può avvenire in campioni monoelementali, ma solo in composti di più elementi. Pertanto non si osserva negli standard di elementi puri.

Quando elementi  con  numero atomico simile  sono contemporaneamente presenti  in  un campione (ad esempio nell’acciaio  

fluorescenza, che dà luogo ad un maggior numero di raggi X di più bassa energia rispetto a quelli attesi, diventa importante. Ad titolo di esempio, esempio per il

cromo è necessaria una correzione del 15 % (F = 0.85).

Microanalisi quantitativa standardless

Una stima delle concentrazioni può essere fatta anche in assenza di standard. In tal caso non potendo misurare sperimentalmente Nstandard  nella relazione:
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si utilizza il valore calcolato di Nstandard    sulla base delle sezioni d’urto  teoriche,  dell’efficienza  del  sistema  di  rivelazione,  della probabilità di fluorescenza.

Ovviamente  in  questo  caso  le  incertezze  risultano  superiori  e comunque  il  metodo  è  più  accurato  se  si  utilizzano  le  linee  K piuttosto che le linee L ed M.

Le efflorescenze

Dopo la posa in opera di una malta a base cementizia, la sua esposizione ad agenti quali acqua piovana, o la presenza di sali nell’atmosfera per la prossimità di

ambienti aggressivi, può portare all’insorgere di fenomeni legati alla formazione di composti secondari che si depositano sulla superficie e ne pregiudicano non solo

la durabilità a lungo termine ma anche l’aspetto estetico con macchie o efflorescenze.
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Con il termine efflorescenza (dal latino efflorescere,

cominciare a fiorire, venir fuori) si indica la proprietà

di  alcuni  composti  cristallini  (sali)  di  perdere,  se

esposti  all’aria, l’acqua di  composizione divenendo

opachi e riducendosi in polvere. 

Comunemente, per efflorescenze si intendono quei

depositi di sostanze, di colore biancastro e aspetto

cristallino,  polverulento  o  (più  raramente)

filamentoso,  che  si  manifestano  sulle  murature

dovute  ai  sali  solubili  che  migrano  in  superficie,

diventando  deposito,  quando  l’acqua  nella  quale

sono  contenuti  si  dissolve  evaporando

nell’atmosfera.

La loro presenza sulle superfici dipende, quindi, sia

dal grado di solubilità propria di ogni composto, sia

dalla  maggiore  o  minore  quantità  d’acqua

necessaria  per  solubilizzarli.  Inoltre,  le  variazioni

della  temperatura,  l’evaporazione  del  solvente

(acqua)  e  l’abbassamento  dell’umidità  relativa

nell’atmosfera circostante, sono fattori che possono

produrre  l’aumento  della  concentrazione  della

soluzione  e  la  conseguente  cristallizzazione  delle

specie  saline.  Parleremo  quindi  di  due  tipi  di

efflorescenze: primaria e secondaria.

Efflorescenza Primaria:

Si manifesta giorni o settimane dopo l’applicazione,

nel corso del processo di presa/maturazione. Sia un

eccesso  di  acqua  nella  matrice  della  malta  che

condizioni  climatiche  rigide  (basse  temperature,

elevata umidità) allungano i tempi di presa e fanno

aumentare l’umidità superficiale. I  composti solubili

in acqua possono dare origine alla formazione delle

efflorescenze, che derivano per la maggior parte dai

sali  di  sodio,  potassio  e  più  comunemente  calcio.

Questi  composti,  quando  non  vengono  fissati

durante  i  processi  di  presa/indurimento  del

cemento,il quale ne produce una elevata quantità a

seguito  delle  reazioni  di  idratazione  dei  silicati

bicalcici e tricalcici, vengono trasportati in superficie

The  term  efflorescence  (from  latin  “efflorescere”,
begin to bloom, come out) indicates the properties
of some crystalline compounds (salts) to lose, when
exposed  to  air,  water  composition,  becoming
opaque and spilling ashes.
Commonly, efflorescence means those deposits of
substances,  whitish  and  crystalline  appearance,
powdery or (more rarely) filamentary that occur on
the walls due to soluble salts which migrate to the
surface,  becoming  tank,  when the  water  in  which
they  are  content  dissolves  evaporating  into  the
atmosphere.
Their  presence  on  surfaces,  therefore,  depends
both  on  the  degree  of  its  solubility  of  each
compound,  both  by  greater  or  lesser  amount  of
water needed to dissolve them. 
Furthermore, temperature changes, solvent (water)
evaporation  and  relative  umidity  lowering  in  the
surrounding atmosphere, are factors that can lead to
an  increase  of  the  concentration  of  solution  and
subsequent  crystallization  of  salts.  Then  we  will
speak  of  two  types  of  efflorescence:  primary  and
secondary.

Primary efflorescence

It occurs days or weeks after the application, during
the setting / maturation process. Both an excess of
water in the matrix of the mortar that cold conditions
(low  temperatures,  high  humidity)  lengthen  the
setting  time  and  increase  surface  moisture.  The
compounds  soluble  in  water  can  give  rise  to  the
formation of efflorescence, which are derived for the
most part from the salts of sodium, potassium and
most commonly calcium. These compounds, when
they  are  not  fixed  during  the  setting/hardening
processes  of  the  cement,  which  produces  a  high
amount  as  a  result  of  hydration  reactions  of
dicalcium and tricalcium silicates, are transported to
the surface through the capillaries formed within the
cementitious  mass,  using  as  vector  water,  which
dissolves the calcium hydroxide and brings it to the
surface.  Here  takes  place  the  water  evaporation,
with consequent concentration of calcium hydroxide,
which  reacts  with  atmospheric  carbon  dioxide
dissolved in water  to give rise to the formation of
deposits of calcium carbonate.
The  size  and  characteristics  of  the  deposit  vary
according  to  the  nature  of  the  salt  which  has
produced the formation and weather conditions. The
efflorescence was mainly affected by temperature,
humidity and ventilation conditions. In the summer,
even after long rain, the speed with which the water
deposited  on  the  surface  evaporates,  it  does  not
help the formation of efflorescence; otherwise,  the
phenomenon is more common in winter, when the
evaporation process is slowed down, is favored the
migration of  salts to  the surface,  especially in the
case  of  environments  particularly  exposed  to
humidity of relevant (mist), so evaporation is slowed
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attraverso i capillari formatisi all’interno della massa

cementizia  usando  come  vettore  l’acqua,  che

discioglie l’idrossido di calcio e lo porta in superficie.

Qui  avviene  l’evaporazione  dell’acqua,  con

conseguente concentrazione dell’idrossido di calcio,

che reagisce con l’anidride carbonica dell’atmosfera

disciolta in acqua per dar luogo alla formazione di

depositi di carbonato di calcio. 

L’entità e le caratteristiche del deposito variano in

funzione della natura del sale che ne ha prodotto la

formazione  e  delle  condizioni  atmosferiche.

L’efflorescenza  risente  particolarmente  della

temperatura,  dell’umidità  e  delle  condizioni  di

ventilazione.  In  estate,  anche  a  seguito  di  lunghe

precipitazioni, la rapidità con cui l’acqua depositatasi

sulla  superficie  evapora,  non  aiuta  la  formazione

delle efflorescenze; diversamente, il fenomeno è più

comune  in  inverno,  quando  il  processo  di

evaporazione è rallentato,  è favorita la migrazione

dei sali  verso la superficie,  soprattutto nel  caso di

ambienti  particolarmente  esposti  a  condizioni  di

umidità  atmosferica  rilevanti  (nebbie),  per  cui

l’evaporazione  viene  rallentata  notevolmente  e

vengono favoriti i fenomeni suddetti. 

Efflorescenza Secondaria 

Può  manifestarsi  anni  dopo  l’applicazione,  in

condizioni di umidità elevata o quando un substrato

è  sottoposto  a  cicli  ricorrenti  di  umidificazione  e

essiccazione.  L’umidità  penetra  nella  matrice  e/o

induce  la  lisciviazione  delle  sostanze  in  essa

presenti.  L’idrossido di  calcio (un sottoprodotto del

cemento  Portland)  può  dissolversi  parzialmente

oppure i sali  (dal substrato) possono migrare sulla

superficie. Qui l’umidità evapora lasciando depositi

di idrossido di calcio e, conseguentemente, macchie

di carbonato di calcio. 

down  considerably  and  are  favored  above
phenomena.

Secondary Efflorescence

It can occur years after the application, in conditions
of high humidity or when a substrate is subjected to
recurrent cycles of wetting and drying. The moisture
penetrates  into  the  matrix  and  /  or  induces  the
leaching  of  substances present  in  it.  The calcium
hydroxide (a byproduct of the Portland cement) can
dissolve partially  or  salts  (from the substrate)  can
migrate on the surface. Here moisture evaporates
leaving  deposits  of  calcium  hydroxide  and,
therefore, spots of calcium carbonate.
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Metodologia di prova

Strumento di test : Il microscopio elettronico a 

scansione Phenom Pro X[3]

Il  microscopio Phenom ProX utilizzato per questo

lavoro  di  tesi   rappresenta  un  sistema  compatto

nelle dimensioni, ma molto potente, per l’imaging in

microscopia elettronica con associata microanalisi

EDS.  Il  sistema  identifica  differenti  elementi

presenti  in  un  campione  utilizzando  il  software

Phenom Pro Suite che comunica direttamente con

il microscopio e il sensore EDS.  

Test methodology

Testing tool: The scanning electron microscope 

Phenom Pro X[3]

The  Phenom ProX  microscope  used  for  this  thesis

work is a compact in size but very powerful system, for

electron  microscopy  imaging  associated  with  EDS

analysis. The system identifies the different elements

present  in  a  sample  using  the  Phenom  Pro  Suite

software  that  communicates  directly  with  the

microscope and  EDS sensor.

Figura 10 (Picture 10) : il microscopio Phenom Pro X (The Phenom Pro X Microscope)

Le sue caratteristiche peculiari sono:

• Analisi ai raggi X completamente integrata
nello strumento;
• Intervallo di elementi rilevati : C – Am;
• Ingrandimenti : 80-100000x;
• Risoluzione:  17 nm;≤
• Voltaggi di accelerazione selezionabili :
5kV, 10kV e 15kV;

• Software installato Phenom Pro Suite;
• Analisi  elementare  con  mappatura  e  analisi

elementare puntuale e su linea;

In  questo  microscopio  elettronico  sono  stati
effettuate  delle  scelte  specifiche  per  quanto
riguarda le condizoni operative, che andremo ora a
descrivere. Uno dei parametri chiave per un SEM è
la  sorgente di  elettroni  installata  nello  strumento.
Sono  disponibili  sul  mercato  sorgenti  a  base  di
tungsteno,  esaboruro  di  lantanio  o  cerio,  e  ad

Its characteristics are:

• X-ray  analysis  fully  integrated  into  the
instrument;
• Range of detected items: C - Am;

• Magnification: 80-100000x;
• Resolution:  17 nm;≤
• Acceleration voltages selectable:

5kV, 10kV and 15kV;
• Software installed Phenom Pro Suite;

• Elemental  analysis  with  mapping  and
elemental analysis on time and along linear path;

In  this  electron  microscope  were  made  specific
choices as regards the operational conditions, that we
will now describe. 
One of the key parameters for a SEM is the electron
source installed in the instrument. Are available on the
market  sources  tungsten-based,  lanthanum
hexaboride  or  cerium,  and  field  emission,  as
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emissione di campo, rappresentate di seguito: represented in figure below

Figura 11 (Picture 11) Tipi di sorgente di elettroni installate nei microscopi (Types of electron source installed in microscopes)

le cui caratteristiche sono di seguito elencate per
una rapida comparazione:

whose characteristics are listed below for a quick 
comparison:

Tabella 1 (Table 1): Caratteristiche delle sorgenti di elettroni (Characteristics of the electron sources)

Rispetto  al  filamento  in  tungsteno,  la  scelta
dell’esaboruro  di  cerio  installata  nel  Phenom
permette  di  avere  una  migliore  luminosità,  una
dimensione della sorgente degli elettroni più piccola,
con ottima stabilità e migliore risoluzione.  Necessita
di un grado di vuoto più spinto rispetto alla sorgente
in tungsteno, ma a vantaggio di una vita utile della
sorgente  nettamente  superiore  e  un  fascio
elettronico  più  coerente  (  1-1.5eV  vs  2.5-3eV).  A
titolo  di  confronto  la  sorgente  FEG  ha  un  costo
nettamente maggiore di una sorgente di esaboruro
di  lantanio,  migliori  prestazioni  ma  necessita  di
condizioni  di  vuoto  ancora  più  spinte.  Il  vuoto,
ricordiamo,  permette  di  generare  e  controllare  il
fascio elettronico e, per ottenerlo, vengono utilizzate
solitamente nei SEM tradizionali  tre pompe: una di
prevuoto,  una  turbomolecolare  e  una  pompa  da
vuoto  Getter,  che  immobilizza  il  gas  ancora

Compared  to  the  tungsten  filament,  the  choice  of
hexaboride  cerium  installed  in  Phenom  allows  to
have  better  brightness,  a  smaller  dimension  of  the
source of electrons, with excellent stability and better
resolution.  Requires  a  degree  of  vacuum  more
stringent with respect to the source of tungsten, but
for  the  benefit  of  a  useful  life  of  the  source
substantially  higher,  and  a  more  coherent  electron
beam (1-1.5eV vs 2.5-3eV).
 By way of comparison the FEG source has  much
higher  cost  of  a  source  of  lanthanum  hexaboride,
better  performance but  requires  vacuum conditions
even more thrusts. 
The  vacuum,  we  should  remember,  allows  to
generate and control the electron beam and, to obtain
it,  are  usually  used  in  conventional  SEM  three
pumps:  a  prevacuum  pump,  a turbomolecular
vacuum pump and a Getter one, which immobilizes
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presente  mediante  adsorbimento  su  supporti
reattivi.  Le  condizioni  di  vuoto  possono  variare  a
seconda della tipologia di microscopi a scansione;
possiamo avere infatti le seguenti condizioni:

· Vuoto  nella  sorgente  :  10-4 mBar  –  10-9

mBar;

· Vuoto nel campione : 100 mBar – 10-6 mBar;

 La  caratteristica  che  il  Phenom  ProX  possiede,
rispetto ad altri strumenti, è di operare in differenti
condizioni  di  vuoto  lungo  la  colonna;  infatti  la
sorgente si  trova ad una  pressione di  10-7 mBar,
mentre  il  campione  inserito  si  trova  in  una
condizione di  vuoto compresa fra 0.1 e 0.3 mBar
(10 – 30 Pa). Viene utilizzata un condizione di vuoto
meno  spinto  nell’ambiente  dove  è  presente  il
campione per due motivi:

· Maggiore  velocità  di  caricamento  del
campione;

· Minimizzare gli  effetti  di  carica superficiale
su campioni non conduttivi;

Nell’indagine  con  microscopia  elettronica,  bisogna
prestare  grande  interesse  alla  preparazione  del
campione per ottenere dei risultati ottimali. Uno dei
problemi che si incontrano maggiormente è quando
la superficie del campione si carica di uno strato di
particelle  negative;  gli  elettroni  provenienti  dalla
sorgente vengono repulsi e si genera nell’immagine
delle chiazze bianche sulla superficie del campione,
come visualizzato in figura:

the gas still present by adsorption on reactive media.
The vacuum conditions may vary depending on the
type of  scanning microscopes; in fact  we can have
the following conditions:

· Empty into source: 10-4 mBar - 10-9 mbar;

· Empty into sample: 100 mBar - 10-6 mbar;

The feature that the Phenom ProX has, compared to
other  tools,  it  is  to  operate  in  different  vacuum
conditions  along the column;  In  fact,  the source is
located at a pressure of 10-7 mbar, while the sample
is inserted in a vacuum condition of between 0.1 and
0.3 mbar (10 - 30 Pa). 
Is  used  a  vacuum  state  less  pushed  into  the
environment  where  the  sample  is  present  for  two
reasons:

• Increased loading speed of the sample;

• Minimize the effect of surface charge on not
conductive samples;

In the survey with electron microscopy, we must pay
great  interest  in  the  preparation  of  the  sample  for
optimal results. 
One of  the problems that  are encountered most  is
when the sample surface is charged with a layer of
negative particles; the electrons are repelled from the
source and generates the image of the white patches
on the surface of the sample, as shown in the figure
below:

Figura 12 (Picture 12): Distribuzione di carica su elementi non conduttivi (sx) e loro carica superficiale (dx) (Charge distribution on non-
conductive (left) and their surface charge (right))

Per diminuire questa carica superficiale si possono
perseguire  vari  accorgimenti.  Quello  più  usato  è
ricoprire  il  campione mediante sputtering con una
sottile patina metallica (solitamente oro) per evitare
la deposizione di cariche negative. Ciò porta tuttavia
ad un passaggio supplementare nella preparazione
del campione, e bisogna ricorrere ad uno strumento
in più. Le altre due strategie prevedono l’uso di un
voltaggio di accelerazione più basso, che porta ad
un  decremento  del  volume  di  interazione,  e  un
vuoto  meno  spinto.  Nel  caso  di  un  vuoto  meno
spinto infatti, il fascio primario interagirà con il gas
nella  camera  del  campione,  causando la  parziale
ionizzazione  dello  stesso.  La  ionizzazione  porterà
alla  parziale  suddivisione  delle  molecole  in  ioni
positivi  e  in  elettroni.  Gli  ioni  positivi  saranno
trascinati  verso  la  superficie  del  campione  e  si
ricombineranno  con  gli  elettroni  che  caricano
inizialmente il campione per formare nuovamente le
molecole del gas. Quindi in una tipica applicazione
sotto  basso  vuoto,  il  gas  ha  una  sola  funzione,
ovvero la riduzione di carica.

To decrease this surface charge can pursue several
solutions. The most used is to cover the sample by
sputtering with a thin metal film (usually gold) to avoid
the deposition of negative charges. 
However, this leads to an extra step in the sample
preparation, and must resort to one more tool.  The
other  two  strategies  involving  the  use  of  a  lower
accelerating voltage, which leads to a decrease of the
volume of interaction, and a less stringent vacuum. In
the case of a less pushed vacuum in fact, the primary
beam  will  interact  with  the  gas  in  the  sample
chamber, causing the partial ionization of the same.
The  ionization  will  lead  to  partial  breakdown  of
molecules  into  positive  ions  and  electrons.  The
positive ions will be dragged toward the surface of the
sample  and  will  recombine  with  electrons  initially
loading the sample to form again the gas molecules.
So in a typical application under low vacuum, the gas
has  only  one  function,  namely  the  reduction  of
charge.
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Figura 13 (Picture 13): Riduzione della carica superficiale mediante la presenza del gas (Reduction of surface charge by the presence
of gas)

Nel caso di materiali  poco conduttivi, lo strumento
amplia  ulteriormente  la  sua  flessibilità  d’uso
mediante  dei  portacampioni  che  permettono  di
operare in condizioni di vuoto ancora meno spinto
(  fra  0.5-0.7 mBar)  a  vantaggio  della  riduzione di
carica  sulla  superficie  del  campione.   Questo
approccio di operare in basso vuoto viene applicato
anche a campioni per esempio immersi in matrici di
resina. Lo strumento può essere quindi corredato da
una grande varietà di supporti portacampioni che lo
rendono molto flessibile nell’uso. 

When  less  conductive  materials  are  analyzed,  the
tool further extends its flexibility of use by means of
the  sample  holder  that  allow  to  operate  under
vacuum conditions even less stringent (between 0.5-
0.7 mBar) to the advantage of the reduction in charge
on  the  surface  of  the  sample.  This  approach  to
operate in low vacuum is also applied to samples for
example immersed in resin matrices. The instrument
can then be accompanied by a wide variety of media
sample holder that make it very flexible in use.

Figura 14 (Picture 14): Esempi di portacampione utilizzabili (Examples of usable sample holder)

Questi  portacampioni  sono  adatti  per  l’analisi  di
campioni  metallurgici  (con e senza la riduzione di
carica  superficiale),  per  campioni  con  geometria
assiale, o per elementi da analizzare a temperatura
controllata  (in  un  range  che  va  da  -25°C  sino  a
50°C)  e  anche  con  portacampioni  motorizzati,
capaci  di  ruotare  il  campione (avente  dimensione
massima di 12 mm) con un angolo di inclinazione
che  varia  fra  -10°  sino  a  +45°.  Il  portacampione
standard,  incluso nello strumento e progettato per
imaging ad alta risoluzione, puo' essere usato con
una estesa varieta'  di  stub di  alluminio,  creati  per
supportare un’ ampia varieta' di materiali.

These sample holders are suitable for the analysis of
metallurgical samples (with and without the reduction
of surface charge), for samples with axial geometry,
or  for  elements  to  be  analyzed  at  a  controlled
temperature (in a range from -25 ° C up to 50 ° C),
and even with motorized sample holder, able to rotate
the sample (having a maximum size of 12 mm) with
an angle of inclination which varies between -10 ° up
to + 45 °. The standard specimen included in the tool
and  designed  for  high-resolution  imaging,  can  be
used with a wide variety of aluminum stub, created to
support a wide variety of materials.

21



Figura 15 (Picture 15): Portacampione standard (sx) e tipologie di stubs (dx) (Standard sample holder (left) and stubs (right))

Esso  può  ospitare  campioni  tridimensionali  aventi
un  diametro  massimo  di  25  mm  e  una  altezza
massima  di  30  mm,  analogamente  al
portacampione con riduzione di carica. 

It  can  accommodate  three-dimensional  samples
having  a  maximum  diameter  of  25  mm  and  a
maximum height of 30 mm, similar to the sample pan
with a reduction of charge.

Figura 16 (Picture 16) : Portacampione con riduzione di carica (Charge reduction sample holder)
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Preparazione dei campioni

La  fase  di  preparazione  del  campione  è  molto

importante  nella  microscopia elettronica  e

rappresenta  un  passo  fondamentale  per  ottenere

dei risultati  di  rilievo.  Bisogna evitare di  introdurre

nello  strumento  campioni  liquidi  o  che  emettono

gas. Inoltre i campioni vanno correttamente serrati

per evitare spostamenti e bisogna verificare che non

vi siano particelle libere di  muoversi.  Tutte queste

precauzioni vanno osservate per evitare che gas o

particelle sospese possano danneggiare il rivelatore

e  altre  componenti  dello  strumento.  Per

immobilizzare  sostanze pulverulente  (per  esempio

cementi o aggregati ridotti in polvere), si usano dei

pads di grafite biadesivi: 

Preparation of samples

Sample  preparation  is  very  important  in  electron

microscopy  and  represents  a  fundamental  step  to

obtain significant results. We must avoid introducing

into  the  instrument  liquid  samples  or  samples  that

emit gases. 

Moreover  samples  should  be  properly  tightened  to

avoid travel and check that there are no free particles

moving. 

All these precautions are taken to prevent that gas or

airborne particles can damage the detector and other

components  of  the  instrument.  To  immobilize

pulverulent  substances  (for  example,  cements,  or

powder reduced aggregates), will be used the double

sided adhesive graphite pads:

Figura 17 (Picture 17): Pad al carbonio biadesivi (Double sided graphite pads)

o, nel caso di esemplari tridimensionali, ad esempio
campioni  di  malta,  si  può  usare  una  colla  al
carbonio  con  cui  far  aderire  una  estremità  del
campione  allo  stub.  Anche  il  portacampione
necessita  di  accurata  pulizia,  vista la  presenza di
una guarnizione (evidenziata dalla freccia verde), o
sigillo,

or, in the case of three-dimensional samples, such as
samples of mortar, you can use a carbon glue with
whom to adhere one end of the sample to the stub.
Even  the  sample  holder  requires  careful  cleaning,
given the presence of a seal (highlighted by the green
arrow), or seal,

Figura 18 (Picture 18) : Dettaglio della guarnizione di tenuta del vuoto (Vacuum seal detail)

che  funge  da  tenuta  quando  si  realizza  la
condizione  di  vuoto  all'interno  del  microscopio.  Il
passo  successivo  è  posizionare  un  pad  rotondo
(biadesivo alla grafite o biadesivo all'alluminio) sullo
stub.

which acts as a seal when it is realized the condition
of vacuum inside the microscope. The next  step is
put  a  round  pad  (double-sided  or  double-sided
aluminum to graphite) on the stub.
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Figura 19 (Picture 19): Pin stub con il pad alla grafite (Pin stub with double sided graphite pad)

Utilizzando nastro conduttivo si può immobilizzare il
campione  sullo  stub  in  alluminio  del  SEM.  Si
dispone quindi  una certa  quantità di  materiale  sul
nastro  biadesivo  con  una  spatolina  facendone
aderire quanto più possibile.

Using conductive tape we can immobilize the sample
on aluminum SEM stub. Then, a certain amount of
material  on  the  double-sided  tape  with  a  spatula
making adhere as much as possible.

Figura 20 (Picture 20) : Distribuzione del campione sul pad (Distribution of the sample on the adeshive pad)

Il passo successivo e' la rimozione del materiale in
eccesso scuotendo lo stub sul tavolo o usando un
getto  di  aria  compressa  che  colpisce  lo  stub
eliminando le particelle non incollate sul nastro.

The next step is the removal of excess material by
shaking  the  stub  on  the  table  or  using  a  jet  of
compressed  air  that  hits  the  stub  eliminating  the
particles that aren’t glued on tape.

Figura 21 (Picture 21): Rimozione del campione in eccesso (Removing the excess sample)

Lo  stub  e'  quindi  inserito  nel  supporto
portacampione.

The stub is then inserted into the sample holder. 
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Figura 22 (Picture 22): Installazione dello stub nel portacampione (Installation of the stub in the sample holder)

Dopo aver inserito lo stub dentro il portacampione,
la corona circolare presente ai lati dello stesso deve
essere  girata  verso  l'alto  fino  all'allineamento  del
suo bordo con l'estremita' superiore del campione e
quindi, incrementare ulteriormente tale altezza sino
a 3 mm.

After inserting the stub inside the sample holder, the
circular crown present at the sides of the same has to
be turned upwards until the alignment of its edge with
the  ends  top  of  the  sample  and  therefore,  further
increase this height up to 3 mm .

Figura 23 (Picture 23): Distanze per la messa a fuoco corretta (Distances for proper focus)

Il  campione,  come  visualizzato  nella  figura
sottostante, e' cosi' pronto per l'analisi.

The sample is now ready for analysis, as showed in

the below picture.

Figura 24 (Picture 24): Campione e portacampione nella corretta configurazione(Sample and sample holder in the correct configuration)
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Risultati dello strumento[4]

Il microscopio elettronico a scansione Phenom ProX

consente  di  operare  una  caratterizzazione  di  tipo

topografico  e  una  di  tipo  composizionale  del

campione, mediante un differente uso del rilevatore

BSE presente nello strumento.  Infatti  il  numero di

elettroni  retrodiffusi,  elettroni  secondari  e  elettroni

assorbiti  in ogni punto del campione dipende dalle

sue caratteristiche superficiali e dalla composizione

dello stesso. I rilevatori più diffusi per l’imaging  nella

microscopia elettronica determinano la presenza di

elettroni secondari (Secondary Electron) e quelli  di

tipo  retrodiffusi  (Back  Scattered  Electron).  I  primi

forniscono informazioni sulla topografia

Instrument results[4]

The  scanning  electron  microscope  Phenom  ProX

enables  a  characterization  of  topographical  and

compositional type of the sample, using a different

use of the BSE detector present in the instrument. In

fact,  the  number  of  backscattered  electrons,

secondary electrons and electrons absorbed at each

point  of  the  sample  depends  on  its  surface

characteristics  and  the  composition  of  the  same.

The most common detectors for imaging in electron

microscopy  determine  the  presence  of  secondary

electrons  (Secondary  Electron)  and  those  of  type

backscattered  (Back  Scattered  Electron).  The  first

provides information on the topography

Figura 25 (Picture 25) : Informazioni ottenibili dal rilevatore dello strumento (Information obtained from the detector of the instrument)

mentre  il  rilevamento  degli  elettroni  BSE  fornisce
informazioni  sulla  composizione  del  materiale,
essendo i primi più superficiali,  mentre gli  elettroni
BSE  penetrano  più  in  profondità  nel  campione,
come evidenziato in figura (volume di interazione):

while  the  detection  of  electrons  BSE  provides
information  on  the  material  composition,  the  first
being the more superficial, while the electrons BSE
penetrate  deeper  into  the  sample,  as  shown  in
figure (interaction volume):

Figura 26 (Picture 26) : Volume di influenza del fascio elettronico (Volume of influence of the electron beam)

Il  fascio  elettronico  interagisce  con  la  regione The electron beam interacts with the surface region
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superficiale  del  campione  per  una  profondità
approssimativamente  di  pochi  micron,  in  funzione
sia del voltaggio di accelerazione e della densità del
materiale. Lo strumento permette nelle impostazioni
di poter selezionare sia il voltaggio di accelerazione

of  the  sample  to  a  depth  of  approximately  a  few

microns, depending both on the accelerating voltage

and the density of the material. The tool allows the

settings to be able to select  both the accelerating

voltage 

Figura 27 (Picture 27): Voltaggi e correnti selezionabili (Voltages and currents selectable)

sia la corrente del fascio elettronico .
Elevati  voltaggi  producono  elettroni  con  maggior
energia,  che  penetrano  più  profondamente  nel
campione e si propagano più diffusamente rispetto
ad  elettroni  con  minor  energia.  Il  risultato  è  una
degradazione nella risoluzione da un lato (picchi più
larghi), ma una migliore eccitazione dall’altra. Infatti
può  capitare  che  l’energia  dell’elettrone  possa
abbassarsi  al  di  sotto  dell’energia  di  ionizzazione
critica  dell’elemento  nel  campione.  Il  rapporto  fra
l’energia  del  fascio  primario  rispetto  all’energia
necessaria  per  l’eccitazione  dell’elemento  viene
definito come sovratensione. A titolo di esempio, se
il  picco della radiazione corrispondente al  ferro Fe
K =6,398KeV e la sua energia di ionizzazione criticaα
Fe Kab= 7.1 KeV, la sovratensione da usare dovrà
essere maggiore di 12 keV.
La modalita' topografica caratterizza le superfici del
campione  mediante  una  ombreggiatura  che
restituisce  una  immagine  topografica
tridimensionale. Con il rilevatore BSE installato nello
strumento, è possibile utilizzare questa modalita' per
evidenziare  la  struttura  di  superfici,  come
visualizzato  di  seguito  nel  caso  di  una  superficie
metallica:

and the electron beam current .
Higher  voltages  produce  electrons  with  higher
energy, that  penetrate  more deeply  in  the sample
and  spread  more  widely  than  the  electrons  with
lower energy. 
The result is a degradation in the resolution on one
side (larger  peak),  but  a  better  excitation on  the
other . 
In fact it can happen that the energy of the electron
may  drop  below  the  ionization  energy  critical
element  in  the  sample.  The  ratio  between  the
energy  of  the  primary  beam  with  respect  to  the
energy  necessary  for  excitation  of  the  element  is
defined as overvoltage. 
For  example,  if  the  peak  of  the  radiation
corresponding to the iron Fe Kα = 6,398KeV and its
ionization  energy  critical  Fe  Kab  =  7.1  KeV,  the
overvoltage to be used must be greater than 12 keV.
The topographic mode  characterizes the surfaces
of the sample through a shading that gives a three-
dimensional topographic image. 
With  the BSE detector  installed in  the instrument,
you can use this mode to highlight the structure of
surfaces,  as shown below in  the case of  a  metal
surface:
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Figura 28 (Picture 28): Modalità topografica (Topographic mode)

La modalità composizionale, invece, elaborando una
maggior  quantità  di  segnale,  restituisce  più
informazioni sul materiale attraverso le differenze di
contrasto   che  in  questa  modalità  vengono
evidenziate,  permettendo  quindi  di  riconoscere
differenti materiali presenti sulla superficie, come è
possibile notare nella figura sottostante:

The  compositional  mode,  developing  a  greater
amount of  signal,  returns more information on the
material  through the differences of  contrast  in this
mode will be highlighted, enabling you to recognize
different  materials  on the surface,  and as can  be
seen in the figure below:

Figura 29 (Picture 29): Modalità composizionale (Compositional mode)

La scelta di installare  nel microscopio Phenom un
rivelatore BSE risponde ad una serie  di motivi:
• Basandosi  sul  differente  contrasto  del
materiale,  vengono  fornite  informazioni  di  tipo
composizionale (perfette per l’analisi EDS);
• Fornisce  informazioni  utili  sulla  topografia
del campione;
• Può operare in condizioni di basso vuot;.
Dall’analisi  superficiale  del  campione,  dopo  aver
identificato l'area o il punto di interesse, può essere
avviata  l'analisi  chimica,  usando  il  programma
Element  Identification,  già  presente  nella  Phenom
Pro Suite.  I  tipi  di  analisi  chimica  che è possibile
selezionare sono:

 Analisi chimica puntuale (di tipo spot);

 Analisi  chimica  lineare  (lungo  un  percorso

The choice to install  BSE detector in the Phenom
microscope a responds to a number of reasons:

• Based  on  the  different  contrast  material,
provides information type compositional (perfect
for analysis EDS);
• Provides topography information on the 
sample;

• Can operate in low vacuum conditions.
From  the  analysis  of  the  sample  surface,  after
identifying  the  area  or  point  of  interest,  can  be
started  chemical  analysis,  using  the  program
Element  Identification,  already  present  in  the
Phenom Pro Suite. The types of chemical analysis
that can be selected are:

 Chemical analysis on spot (spot type);

 Chemical  analysis  along  linear  path
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rettilineo assegnato dall’utente);

 Analisi  chimica  di  una  superficie  (definita
dall’utente);

 Analisi  chimica  dell’intera  superficie
analizzata, denominata mapping;

Il  software  Phenom Element   Identification  lavora
con  una  procedura  a  passi  successivi,  dall'
acquisizione  dell'immagine,  alla  definizione  della
tipologia del campione e quindi del tipo di analisi da
effettuare, fino all’analisi vera e propria. Nella pagina
dedicata  all'acquisizione,  l'immagine  ottenuta  dal
microscopio  viene  acquisita  all'interno  del
programma, e può essere lanciata già un’ analisi su
uno  o  più  punti  di  interesse  nell’area  evidenziata
(analisi  spot).  E’  possibile  identificare  nella
schermata  dello  strumento,  in  fase  di  analisi,  le
quattro zone che forniscono informazioni :

(assigned by the user);

 Chemical  analysis  over  a  surface  (user-
defined);

 Chemical  analysis  of  the  total  area
analyzed, or namely mapping;

The  software,  namely  Phenom  Element
Identification, works with a step by step procedure,
from image acquisition, followed by definition of the
type of sample, and then the type of analysis to be
carried out, until analysis,. On the page dedicated to
the  acquisition,  the  image  obtained  by  the
microscope is acquired within the program, and can
be  launched  already  an  analysis  of  one  or  more
points  of  interest  in  the  highlighted  area  (spot
analysis).  it  is  possible  to  identify  the  instrument
screen,  in the analysis  phase,  the four  areas that
provide information:

Figura 30 (Picture 30): Interfaccia del software (Phenom software layout)

Lo  spettro  (1)  del  punto  selezionato  viene
visualizzato in rosso nella pagina di identificazione
degli  elementi  mentre la deconvoluzione del  picco
viene  visualizzata  come  una  sottile  linea  bianca
(linea di deconvoluzione).
La  deconvoluzione  e'  uno  spettro  calcolato
teoricamente  basandosi  sugli  elementi
correntemente identificati. Il numero totale di counts
nello  spettro  viene  visualizzato  sulla  sinistra.
Cliccando  con  il  tasto  sinistro  del  mouse  viene
piazzata una linea verticale bianca nello spettro che
indica  le linee spettrali piu' vicine al punto. Questa
funzione  puo'  essere  usata  per  l'identificazione
manuale del picco. L'energia e il numero di counts
nel  canale  selezionato  vengono  visualizzati  al  di
sotto  dello  spettro.  Sotto  di  esso  vi  e'  una  tavola
periodica  degli  elementi  (2)  che  visualizza  tutti  i
simboli  degli  elementi  e  il  loro  numero  atomico.
Cliccando con il tasto sinistro sull'elemento vengono
date  maggiori  informazioni  sullo  stesso,  come   il
nome  completo  dell'elemento,  la  massa  atomica

The spectrum (1) of the selected point is shown in
red on the page to identify the elements while the
deconvolution of the peak appears as a thin white
line (line deconvolution).
The  deconvolution  spectrum  is  a  theoretically
calculated  spectrum  based  on  the  elements
currently identified. 
The  total  number  of  counts  in  the  spectrum  is
displayed on the left, under spectrum. Clicking with
the left mouse button will be placed a white vertical
line in the spectrum that indicates that the spectral
lines more close to the point. 
This function can be used for manual identification
of the peak. The energy and the number of counts in
the  selected  channel  are  displayed  below  the
spectrum. Beneath it, there is a periodic table of the
elements  (2)  that  displays  all  symbols  of  the
elements and their atomic number. 
By clicking the left mouse button on the element are
given  more  information  on  the  same,  as  the  full
name of the element, the exact atomic mass, and
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esatta, e la posizione di tutti i picchi fra 0 e 15 keV.
Gli  elementi  rilevati  (3)  sono  visualizzati  in  ordine
secondo la loro concentrazione (in peso o atomica).
La  percentuale  in  peso viene  visualizzata  sul  lato
destro  della  barra  colorata.  L'immagine  attiva  (4)
visualizza  tutti gli spot analizzati.
La pagina successiva e' la pagina di identificazione 
degli elementi con la mappatura,

the location of all the peaks between 0 and 15 keV. 
Detected  chemical  elements  (3)  are  displayed  in
order according to their concentration (by weight or
atomic). The percentage by weight is displayed on
the right side of the colored bar. The active image
(4) displays all the spots analyzed.
The next  page is  the page of  identification of  the
items with the mapping,

Figura 31(Picture 31): Esempio di analisi (Analysis example)

dove l'utente puo' scegliere la mappatura lungo una
retta,  o  sull'intera  superficie  visualizzata.  L'analisi
partirà  immediatamente  dopo  aver  selezionato  la
superficie o il percorso da analizzare. Il mapping o
l’analisi  puntuale inizia immediatamente dopo aver
selezionato il punto o la superficie.
Di default, l'immagine del mapping viene visualizzata
in modalita' a singolo canale, dove viene visualizzata
una  immagine  ingrandita  della  miniatura  presente
nella  parte  inferiore  dello schermo,  e  rappresenta
l'immagine  rilevata  dal  rilevatore  degli  elettroni
retrodiffusi.  L'immagine  combinata  puo'  essere
trovata a destra della riga che contiene le immagini.
Quando  l'analisi  procede,  si  possono  aggiungere
elementi  (o  escluderli)  dalla  mappa  utilizzando  la
tavola  periodica.  L’indicazione  quantitativa  della
presenza  degli  elementi  viene  espressa  dallo
strumento  come  percentuale  in  massa,  o  come
percentuale  molecolare.  Per  esempio,  nel  caso
dell’ossido di ferro FeO, la percentuale in peso di Fe
è  77,7%  e  O  22.3%,  mentre  come  percentuale
molecolare Fe=50% e O=50%.Confrontando i tipi di
puntamento che lo strumento mette a disposizione
nell’analisi chimica, si può evidenziare come l’analisi
puntuale  fornisca,  grazie  all’elevato  numero  di
informazioni  (counts)  su  una  zona  puntuale  del
campione  (quindi  molto  ristretta),   i  risultati  più
affidabili rispetto alle altre modalità di analisi,

where  the user  can choose  the mapping along  a
straight  line,  or  the  entire  surface  appears.  The
analysis  starts  immediately  after  you  select  the
surface or the path to be analyzed. 
The  mapping  or  spot  analysis  starts  immediately
after selecting the point or surface.
By default,  the image is displayed in the mapping
mode  with  single  channel,  where  you  will  see  a
larger version of the thumbnail at the bottom of the
screen,  and  the  image  is  detected  by  the
backscattered electron detector. 
The combined image can be found to the right of the
row that  contains  the  images.  When the  analysis
proceeds, you can add items (or exclude) from the
map using the periodic table. 
The  quantitative  indication  of  the presence  of  the
elements  of  the  instrument  is  expressed  as  a
percentage by mass, or molecular percentage. 
For  example,  in  the  case  of  iron  oxide  FeO,  the
percentage by weight of Fe is 77.7%, and O 22.3%,
while  as  a  percentage  molecular  Fe =  50%,  O =
50%.
Comparing  the  types  of  pointing  the  instrument
makes  available  in  the  chemical  analysis,  it  can
highlight how timely analysis provides, thanks to the
high number of information (counts) on a punctual
area of the sample (thus very narrow), the results
more reliable than other methods of analysis,
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Figura 32 (Picture 32): Modalità di analisi e Condizioni operative (Analysis Modes and Operative Conditions)

ad  esempio  il  mapping.  Ovviamente,  per  la  sua

caratteristica, non può essere utilizzata per ottenere

una  visione  di  insieme  della  composizione

dell’insieme  delle  particelle  presenti,  o  una

variazione  della  composizione  nel  campione,

possibile  soltanto  con  la  mappatura  lineare  o

completa.  Il  caso  più  semplice  di  analisi  con  il

microscopio  elettronico  a  scansione  è  quando  si

hanno metalli  puri,  senza impurezze (per esempio

oro  sul  pad  di  carbonio).  Quando ci  si  sposta  su

composti più complessi, come per esempio cementi

bisogna  capire  quale  tipo  di  analisi  serve  per  gli

scopi che ci prefiggiamo, e come interpretare i dati

sperimentali ottenuti. Se abbiamo un campione di un

materiale composito, per esempio fibre annegate in

una  matrice  cementizia,  per  determinare  la

composizione  delle  fibre  basterà  un’analisi  di  tipo

spot,  mentre  un’analisi  quantitativa,  o  un’analisi

focalizzata alla determinazione di elementi in tracce,

utilizzerà  l’analisi  mapping,  che  coinvolgerà  una

superficie  e  quindi  una  porzione  del  campione

notevolmente più estesa. 

Quando  si  analizzano  i  risultati  dell’analisi  EDS,

bisogna  effettuare  una  interpretazione  dei  dati

sperimentali  che  lo  strumento  fornisce.  Infatti

l’analisi viene eseguita, per i campioni analizzati in

questo  lavoro  di  tesi,  immobilizzando  composti

pulverulenti su pad di grafite, e in fase di rilevamento

inevitabilmente  il  carbonio  presente  sul  pad  viene

rilevato dallo strumento, modificando in tal senso la

percentuale  di  carbonio  presente nel  campione (e

falsando  ad  esempio  le  quantità  di  composti  tipo

carbonato di calcio che viene aggiunto al cemento

come  filler),  che  deve  essere  quindi  rilevata

such mapping. Obviously, due to its characteristic,
can not be used to obtain a whole representation of
the  composition  of  the  particles  present,  or  a
variation of the composition in the sample, possible
only with the linear or complete mapping.
The  simplest  case  of  analysis  with  the  scanning
electron microscope is when we have pure metals,
without  impurities  (for  example  gold  pads  on
carbon).  When  you  move  to  more  complex
compounds, such as cements have to understand
what type of analysis is used for our purposes, and
how to interpret the experimental data obtained. If
we  have  a  sample  of  a  composite  material  for
example, fibers embedded in a cement matrix, , we
will use for determining the composition of the fibers
simply a spot analysis, while a quantitative analysis,
or  analysis  focused on the  determination  of  trace
elements, we will  employ mapping analysis, which
will  involve  a  surface  and  then  a  portion  of  the
sample considerably extended. 
When analyzing  the  results  of  EDS,  you  have  to
make an interpretation of the experimental data that
the tool provides. 
In  fact,  the  analysis  performed  for  the  samples
analyzed in this thesis, should take into account that
powdery  compounds  are  immobilized  on  graphite
pad,  and in  detection phase inevitably  the carbon
present  in  the  pad  is  detected  by  the  instrument,
changing  to  that  effect,  the  percentage  of  carbon
present  in  the sample (for  example and distorting
the amount of compound type calcium carbonate is
added to the concrete as a filler), which should thus
be detected otherwise. 
Also in the chemical analysis of the cements, there
are  considerably  complex  compounds  (silico-
aluminates, ,  aluminum ferrites) and is therefore a
common practice to express them as percentages
by weight of oxides, then oxides of calcium, silica,
iron oxides or aluminum. 
In  the  case  in  which  the  instrument  provides  the
elemental analysis, it must re-express these results
in terms of oxides, using the stoichiometry. 
If, for example, Fe2O3 is assumed to be present in
the sample, then for each iron atom indicated by the
intensity of its characteristic X-ray beam, and means
an  atom of  oxygen  is  assumed  that  absorbs  the
radiation X in the sample.
The results of the chemical analysis obtained under
the  electron  microscope,  both  spot  and  /  or
mapping, will be organized in a report that gives a
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diversamente.  Inoltre  nell’analisi  chimica  dei

cementi, troviamo composti notevolmente complessi

(silico alluminati, silicati tricalcici e bicalcici, allumino

ferriti  tetracalcici)  ed  è  quindi  pratica  comune

esprimerli come percentuali in peso di ossidi, quindi

ossidi di calcio, di silice, ossidi di ferro o di alluminio.

Nel  caso  in  cui  lo  strumento  fornisce  l’analisi

elementare,  bisogna  riesprimere  questi  risultati  in

termini di ossidi, utilizzando la stechiometria. Se per

esempio,  Fe2O3 è  assunto  essere  presente  nel

campione, allora per ciascun atomo di ferro indicato

dall’intensità  del  suo  raggio  X  caratteristico,  un

atomo  e  mezzo  di  ossigeno  viene  assunto  che

assorba  la  radiazione  X  nel  campione.  I  risultati

dell’analisi  chimica  ottenuta  al  microscopio

elettronico,  sia  spot  o/e  mapping,  verranno

organizzati  in  un  report  che  dia  un  quadro

esauriente del campione analizzato, riportando:

a. Fotografia del campione; 

b. Descrizione  dell’aspetto  e  di  come  si  è

effettuato il prelievo;

c. Immagini al microscopio elettronico di parti

significative del campione;

d. Risultati  dell’analisi  spot  effettuate  in  punti

caratteristici del campione;

e. Risultati del mapping effettuato su una 

porzione significativa del campione.

comprehensive  picture  of  the  sample  analyzed,
showing:

a. Photography of sample;

b. Description of the appearance and how it 
was harvested;

c. Electron microscope images of significant 
parts of the sample;

d. Results of the analysis carried out in the 
spot characteristic points of the sample;

e. e. Results of mapping carried out on a 
significant portion of the sample;

Materiali

Caratterizzazione Materie prime

L’obiettivo  del  progetto  di  ricerca  è  quello  di

Materials

Raw Materials Characterization

The objective of the research project is to provide
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realizzare  manufatti  cementizi  fibro  rinforzati  ad

elevate prestazioni utilizzando un’alta percentuale di

aggregati da riciclo di materiale edile proveniente da

demolizioni e da materiale di scarto di lavorazione o

processi industriali. Gli inerti da riciclo sostituiscono

quindi  il  più  nobile  quarzo  sferoidale,  ampiamente

utilizzato  nella  produzione  di  malte  ad  elevate

prestazioni.  Ovviamente  l’impiego  degli  aggregati

riciclati deve essere seguito da un controllo qualità

che  deve  verificarne  l’idoneità  all’impiego,

prerequisito  identificabile  mediante  analisi  al

microscopio elettronico a scansione. L’analisi è stata

estesa anche ad un cemento Portland al calcare di

tipo 42.5R, e per confronto, ad un cemento bianco

Italcementi Italbianco 52.5R.

Quarzo Sferoidale 

Il  quarzo  impiegato  nel  progetto  prevede  un

assortimento granulometrico fra 100 e 500 micron,

la  cui  dimensione  contenuta  permette  di  ottenere

una microstruttura più compatta e quindi una malta

più resistente. L’analisi effettuata è stata di tipo spot

su  una  porzione  del  campione  analizzato,  per

determinare la composizione elementare di ciascuna

particella,  e  poi  è  stata  eseguita  un’analisi  di  tipo

mapping  dell’intera  area  analizzata.  L’analisi

puntuale è stata fatta su più elementi, e ripetuta più

volte  sullo  stesso  granello  a  conferma  della

composizione rilevata. La fase di  preparazione del

campione  segue  essenzialmente  quanto  fatto  in

precedenza,  con  immobilizzazione  dei  granelli  di

sabbia su un substrato adesivo a base di grafite. 

cementitious  fiber  reinforced  high  performance  by

using  a  high  percentage  of  aggregates  from

recycling of building materials from demolitions and

waste material  processing  or  industrial  processes.

The aggregates by recycling thus replace the more

noble  spheroidal  quartz,  widely  used  in  the

production  of  mortars  with  high  performance.

Obviously the use of recycled aggregates must be

followed  by  a  quality  control  that  must  verify  its

suitability  for  use,  prerequisite  identifiable  by

analyzing  the  scanning  electron  microscope.  The

analysis  has  also  been  extended  to  a  Portland

limestone cement type 42.5R, and for comparison, a

white cement Italcementi Italbianco 52.5R.

Spheroidal Analysis

The  quartz  used  in  the  project  provides  an

assortment  particle  size  between  100  and  500

microns, whose small size allows to obtain a more

compact  microstructure  and  therefore  a  more

resistant  mortar.  The  analysis,  performed  on  a

portion of  the sample  analyzed,  was spot  type to

determine  the  elemental  composition  of  each

particle, and then mapping analysis was performed

on the entire area. A detailed analysis was made on

several elements, and repeated several times on the

same  grain  confirming  the  composition  detected.

The  preparation  phase  of  the  sample  essentially

follows  what  has  been  done  previously,  with

immobilization of the grains of sand on a adhesive

substrate based on graphite.
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Figura 33 (Picture 33): Fotografia elettronica del quarzo (Quartz electronic picture)

Come visualizzato in figura, è stata eseguita prima
una  analisi  di  tipo  puntuale,  identificando
visivamente  i  differenti  grani  presenti  nel  quarzo,
ripetendo le analisi più volte su ciascun grano come
verifica delle concentrazioni rilevate. L’analisi, come
riportato di seguito, 

As shown in the figure,  was performed before an
analysis  of  punctual  type,  visually  identifying  the
different grains present in the quartz, repeating the
analysis  multiple  times  on  each  grain  as  a
verification  of  the  concentrations  measured.  The
analysis, as shown below,

Figura 34 (Picture 34): Elementi presenti nel campione analizzato (Elements present in the sample analyzed)

indica  la  presenza  di  ossidi  di  sodio,  alluminio,
potassio  e  carbonati,  la  cui  composizione
quantitativa (espressa come percentuale in massa)
viene riportata di seguito:

indicates  the  presence  of  sodium,  aluminum,
potassium  oxides  and  carbonates,  whose
quantitative  composition  (expressed  as  a
percentage by mass) is shown below:

Elemento 
Chimico

Concentrazion
e (% peso)

O 76.3

Si 11.8

Al 6.2

K 1.7

C 1.1

Na 2.8

Tabella 2 (Table 2): Concentrazione percentuale in peso degli elementi (Weight percentage concentration of the elements)

E’ possibile identificare anche grani di quarzo dentro It is also possible to identify the quartz grains in the 
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il campione analizzato, sample analyzed,

Figura 35 (Picture 35): Grani di quarzo (Quartz Grains)

Figura 36 (Picture 36):Elementi presenti nel campione analizzato (Elements present in the sample analyzed)

la  cui  composizione  viene  confermata  dall’analisi
quantitativa di seguito riportata:

which  composition  is  confirmed  by  quantitative
analysis reported below:

Elemento
Chimico

Concentrazion
e

(% peso)

Si 23.6

O 76.4

Tabella 3 (Table 3): Concentrazione percentuale in peso degli elementi (Weight percentage concentration of the elements)

Per  caratterizzare  la  distribuzione  degli  elementi
chimici  nell’aggregato,  si  è  eseguita  un’analisi  di
mappatura riguardante gli elementi chimici presenti
nell’aggregato  ed  estesa  alla  figura  sottostante,
riepilogativa della morfologia dei grani presenti.

To characterize the distribution of chemical elements
in the aggregate, a mapping analysis was performed
over  elements  present  in  the  aggregate  and
extended to the figure below, that  summarizes the
grains morphology present.
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Figura 37 (Picture 37): Area interessata dall’analisi mapping (Mapping Area)

L’analisi  chimica  eseguita  permette  di  identificare
per ogni elemento una mappa di distribuzione dello
stesso  nell’area  analizzata  (dalla  quale  è  stato
rimosso il carbonio, presente come grafite nel pad
biadesivo), come riportato di seguito:

The chemical analysis performed allows to identify
for each element a distribution map in the analyzed
area (from which was removed the carbon present
as graphite in the double-sided adhesive pad),  as
shown below:

Ossigeno (Oxygen) Silicio (Silicon) Alluminio (Aluminum)

Potassio (Potassium) Sodio (Sodium) Fosforo (Phosphor)
Figura 38 (Picture 38) Mappe di distribuzione degli elementi nel campione (Distribution Maps of single elements in the sample)

e  la  cui  distribuzione  in  termini  quantitativi  viene
riassunta nella tabella seguente

whose quantitative distribution is summarized in the
following table
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Figura 39 (Picture 38): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Elemento
Chimico

Concentrazion
e

(% peso)

Si 25.9

O 66.7

Al 4.2

K 2.2

Na 0.7

P 0.2

Tabella 4 (Table 4) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (Weight percentage concentration of the elements)

Dall’analisi si evince come l’aggregato sia costituito
essenzialmente  da  silice,  aventi  come  impurezze,
naturalmente  presenti  trattandosi  di  aggregati
provenienti da cava, ossidi di alluminio, potassio e
sodio con tracce di fosforo.

The  analysis  shows  how  the  aggregate  consists
essentially of silica, having as impurities, since it is
naturally present aggregates from quarry, oxides of
aluminum,  potassium  and  sodium  with  traces  of
phosphorus.

Sabbia riciclata

La  sabbia  riciclata  proviene  da  impianti  che,

attraverso una selezione dei materiali provenienti da

demolizioni  o  scarti  di  costruzione,  macinano  gli

inerti  che  vengono  loro  conferiti.  Questi  inerti

rappresentano  una  interessante  alternativa  di

riutilizzo nei manufatti cementizi, per esempio come

sabbia di granulometria adatta al confezionamento di

malte ad elevate prestazioni. Per questo particolare

uso, la sabbia riciclata deve necessariamente subire

dei  processi  di  selezione a monte del  processo di

Recycled sand 

The recycled sand was obtained from facilities that,

through a selection of materials from demolition or

construction  waste,  grind  aggregates  offered  to

them.  These  aggregates  represent  an  interesting

alternative  for  re-use  in  concrete  products,  for

example as sand with a grain size suitable for the

packaging of mortars with high performance. 

For  this  particular  use,  the  sand  recycled  must

necessarily  undergo  selection  processes upstream
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macinazione,  per  evitare  che nel  prodotto  finito,  si

trovino  gesso,  o  metalli  pericolosi  come  alluminio,

che  causerebbero  seri  problemi  al  manufatto

cementizio una volta confezionato, per la formazione

di  prodotti  come ettringite o rilascio di  gas che ne

metterebbero a rischio l’integrità.

L’analisi viene condotta vagliando la sabbia con un

setaccio  in  acciaio  di  mesh  63  micrometri,  ed

eseguendo  l’analisi  al  microscopio  elettronico  del

passante. In questo modo si separa al setaccio tutta

la  frazione  grossa,  e  si  può  evidenziare  meglio  la

presenza  di  gesso  o  di  altre  sostanze  nella  parte

sottile.  Una volta  preparato  lo  stub con la  polvere

dispersa  e  ancorata  all’adesivo  in  grafite,  si  è

effettuata un’analisi di tipo mapping della polvere, in

una zona significativa della superficie del provino.

of the grinding process, to avoid that in the finished

product, there are chalk, or hazardous metals such

as aluminum, which would cause serious problems

to the cementitious mortar once packaged, for the

formation of products such as ettringite or release of

gases that would pose a threat to the integrity.

The  analysis  is  conducted  considering  the  sand

passing through a 63 micrometers sieve steel mesh,

and  performing  the  analysis  in  the  electron

microscope  of  the  passer.  In  this  way  the  sieve

separates  all  the  coarse  fraction,  and  can  better

highlight  the  presence  of  gypsum  or  other

substances in the thin part. Once prepared the stub

with  the  powder  dispersed  and  anchored  to  the

adhesive  in  the  graphite,  it  is  an  analysis-type

mapping of the powder, in a significant area of the

specimen surface.

Figura 40 (Picture 40): Area del campione sottoposta ad analisi (Area of the sample submitted for analysis)

L’analisi  chimica,  eseguita  mediante  mappatura  di
una  zona  rappresentativa  del  campione,  fornisce  i
seguenti risultati

The chemical analysis, performed by mapping of a
representative  area  of  the  sample,  provides  the
following results
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Figura 41(Picture 41): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Elemento Chimico Concentrazione
(% peso)

O 74.8
Ca 7.0
Si 6.4
C 4.2
Al 2.4
Fe 0.8
Mg 0.9
K 0.3
N 2.4
Na 0.9

Tabella 5 (Table 5) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage Concentration of the elements)

La distribuzione degli elementi rilevati risulta essere
ben  evidente  nelle  mappe  fornite  in  output  dallo
strumento:

The elements distribution appears to be evident in
the maps provided in the output from the instrument:

Ossigeno
(Oxygen)

Calcio (Calcium) Silicio (Silicon) Carbonio (Carbon) Alluminio
(Aluminum)

Azoto (Nitrogen) Sodio (Sodium) Magnesio
(Magnesium)

Ferro (Iron) Potassio
(Potassium)

Figura 42 (Picture 42) Mappe di distribuzione degli elementi nel campione (Distribution maps of single elements in the sample)
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che  possono  essere  riassunti  nell’immagine
riepilogativa di seguito riportata:

which  can  be  summarized  in  the  summary  image
below:

Figura 43 (Picture 43): Mappa di distribuzione degli elementi nel campione (Distribution map of elements in the sample)

L’aggregato da riciclo  analizzato  soddisfa  quindi  le
caratteristiche  qualitative  richieste  da  un  punto  di
vista chimico,  non contenendo sostanze pericolose
per  l’uomo  e  per  la  durabilità  della  malta  stessa.
Risulta essere assente anche il gesso, infatti non è
stata  rilevata  presenza  di  zolfo,  chiaro  indice  di
solfati, deleteri se presenti nella sabbia a causa dei
fenomeni  espansivi  che  possono  dar  luogo  per
formazione di ettringite secondaria

The recycled aggregate here analyzed thus satisfies
the quality characteristics required from a chemical
point  of  view,  it  does  not  contain  hazardous
substances for humans and for the durability of the
mortar itself. It appears to be absent even chalk, in
fact was not detected the presence of sulfur, a clear
indication  of  sulfates,  deleterious  if  present  in  the
sand due to the expansion phenomena which can
give rise to formation of secondary ettringite

Cemento CEMII 42.5R LL

Il  cemento  utilizzato  nel  confezionamento  delle

malte è un cemento portland composito di tipo II al

calcare  a  rapido  indurimento,  con  resistenza

meccanica a 2 giorni pari a 20 N/mm2.

E’ composto da clinker con percentuale che oscilla

fra il  80%-94%, e calcare (LL) ed altre costituenti

minori con percentuali 6%-20%.

 Il calcare si comporta come un filler e quindi la sua

grana  fine  consente  di  avere  una  migliore

lavorabilità.  La  fase  di  preparazione  del  provino

segue quanto fatto precedentemente, prelevando i

campioni  di  cemento  direttamente  dal  sacco  e

immobilizzandone una certa quantità sullo stub di

alluminio  mediante  pad  biadesivo  al  carbonio.

Successivamente è stata identificata una zona che

rappresentasse l’insieme delle particelle

Cement 42.5R CEMII LL

The  cement  used  in  the  packaging  of  composite

mortars is a type II limestone fast hardening Portland

cement,  with mechanical  resistance equal  to 20 N /

mm2 after 2 days.

It consists of clinker with percentage ranging between

80%  -94%,  and  limestone  (LL)  and  other  minor

constituents with percentages 6% -20%.

The limestone acts as a filler and then its fine grain

allows to have a better processability. The phase of

the specimen preparation follows what has been done

previously, by taking samples of cement directly from

the bag and placing a certain amount on the stub of

aluminum using a double sided adhesive pad to the

carbon.  Subsequently  it  was  identified  an  area  that

would represent the set of particles
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Figura 44 (Picture 44): Area del campione sottoposta ad analisi (Area of the sample submitted for analysis)

sulla cui superficie è stata eseguita l’analisi chimica,
come riportata nella pagina seguente:

on  the  surface  of  which  has  been  performed
chemical analysis, as how we see below:

Figura 45(Picture 45): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Elemento Chimico
Concentrazione

(% Peso)

Ca 34.6

O 51.2

Si 5.2

S 1.4

Mg 2.6

Al 1.7
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K 1.0

Fe 1.6

Na 0.5

P 0.1

Tabella 6 (Table 6) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (Weight percentage concentration of the elements)

Ossigeno (Oxygen) Calcio (Calcium) Silicio (Silicon) Carbonio (Carbon) Alluminio
(Aluminum) 

Fosforo (Phosphor)

Ferro (Iron) Zolfo (Sulfur) Magnesio
(Magnesium)

Potassio
(Potassium)

Sodio (Sodium)

Figura 46 (Picture 46) Mappe di distribuzione degli elementi nel campione (Distribution maps of single elements in the sample)

E’  possibile,  partendo  dalla  composizione
percentuale  degli  elementi,  ricavare  dalla
stechiometria  la  percentuale  in  massa  degli  ossidi
presenti nel legante idraulico.

It is possible, starting from the percent composition
of  the elements,  derived from the stoichiometry  of
the percentage by mass of the oxides present in the
hydraulic binder.

Specie Chimica Percentuale Peso
Na2O 0,78
MgO 5,49
Al2O3 4,09
SiO2 14,17
P2O5 0,30
SO3 4,45
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K2O 2,45
CaO 61,87
Fe2O3 1,82

Tabella 7 (Table 7) : Concentrazione percentuale in peso in termini di ossidi (Percentage concentration by weight in terms of oxides)

A scopo di verifica, si è misurata la perdita in peso
che  una  massa  nota  di  legante  subisce  quando
viene calcinato a 900°C per 3h e che è imputabile
alla reazione di calcinazione del carbonato di calcio. 

For verification purposes, it is measured the loss in
weight that a known mass of binder undergoes when
it  is  calcined  at  900  °  C  for  3h  and  which  is
attributable to the reaction of calcination of calcium
carbonate.

Figura 47 (Picture 47): Prova di calcinazione del cemento  (a sinistra muffola e barchette di porcellana a destra) (Cement calcination
Test (muffle (left) and porcelain boats (right))

da  cui  risulta  una  perdita  in  peso  del  4,5%  sul
cemento,  che  ricade  nel  limite  prescritto  dalla
normativa  riguardo  la  quantità  di  calcare  presente
nel cemento composito di tipo II.

which results in a weight loss of 4,5% on the cement,
which  falls  within  the  limits  prescribed  by  the
regulations  concerning  the  amount  of  limestone
present in the composite cement type II.

Cemento Portland Bianco 52.5R

I  cementi  bianchi  consentono  di  raggiungere,  nei

manufatti  ove  vengono  impiegati,  resistenze

meccaniche elevate per questa tipologia di legante,

associati ad un alto livello di bianco, puro, intenso e

stabile.

Tutte  queste  caratteristiche  sono  frutto  di  un

controllo qualitativo in fase di produzione in termini

di  selezione  delle  materie  prime  con  limitatissimo

contenuto delle parti cromofore ottenuto impiegando

caolini  bianchi  e  calcari  mineralogicamente  puri;

inoltre la cottura del clinker avviene bruciando come

combustibile la nafta e/o il metano, non il carbone,

per evitare inquinamento. Il controllo si estende sino

alla  macinazione  del  clinker  realizzata  in  molini  a

sfere d’acciaio speciale ad alta durezza, per cui non

si  ha rischio di  inquinamento del  prodotto finito.  Il

cemento analizzato  è un cemento di  tipo I,  quindi

Portland, con resistenza a compressione a 2 giorni

maggiore  o  uguale  a  30MPa  e  con  resistenza  a

compressione  a  28gg  maggiore  o  uguale  a  52.5

MPa.  I  cementi  bianchi  presentano al  loro  interno

elevate quantità di clinker portland bianco (maggiore

del  95%)  mentre  la  restante  parte  è  costituita  da

White Portland Cement 52.5R

White cements allow to reach, in the manufactured

articles  when  they  are  used,  high  mechanical

strength for  this  type  of  binder,  associated with  a

high level of pure, intense and stable white 

All  these  features are the result  of  quality  control

during production process in terms of  selection of

raw materials with limited content of  chromophore

parts  obtained  using  white  kaolin  and  limestone

mineralogically pure; also for clinker burning takes

place fuel like oil and / or natural gas, not coal, to

avoid pollution. 

The  control  extends  to  the  clinker  grinding  mills

spheres made of special steel with high hardness,

for which there is no risk of pollution of the finished

product. 

The analyzed cement is a cement type I, Portland

then,  with  resistance to compression after  2 days

greater than or equal to 30MPa and after 28 days

compressive strength greater than or equal to 52.5

MPa. 

The white cements have within them high amounts

of  white portland clinker  (greater  than 95%) while
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elementi secondari.

L’analisi  segue  la  stessa  procedura  fatta  in

precedenza,  con  immobilizzazione  sullo  stub  con

pad biadesivo  alla  grafite  di  una  certa  quantità  di

cemento  bianco,  e  successivamente,

identificandone  una  zona  rappresentativa

dell’insieme,

the  remaining  part  is  constituted  by  secondary

elements.

The analysis follows the same procedure previously

made, with immobilization on the stub with double

sided adhesive graphite pad of a certain amount of

white cement, and subsequently, identifying an area

representative of the whole,

Figura 48(Picture 48): Area del campione sottoposta ad analisi (Area of the sample submitted for analysis)

se ne è eseguita l’analisi qualitativa e quantitativa.
Dall’analisi  qualitativa  si  evidenzia,  come  riportato
nella  mappa  che  riassume  la  distribuzione  degli
elementi chimici nel campione analizzato,

the qualitative and quantitative analysis have been
performed. From qualitative analysis is highlighted,
as  shown  in  the  map  that  summarizes  the
distribution  of  chemical  elements  in  the  sample
analyzed,
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Figura 49(Picture 49): Mappa di distribuzione degli elementi nel campione (Distribution Map of elements in the sample)

rispetto al cemento 42,5R,  l’assenza degli ossidi di
ferro,  che  nel  cemento  classico  sono  presenti
normalmente  come  impurezza  nelle  argille  di
partenza  per  la  produzione  del  clinker.  Tuttavia,
come ben noto, la loro presenza è desiderata in fase
di  produzione  del  clinker  per  cementi  grigi  poiché
rappresentano, insieme agli ossidi di alluminio, sodio
e potassio i fondenti per la fusione del clinker. 
Dello  stesso  campione  è  stata  fornita  dallo
strumento il diagramma rappresentativo delle specie
elementari presenti nel campione, 

respect to the cement 42.5R, the absence of  iron
oxides,  which  are  normally  present  in  the  classic
cement as an impurity in the starting clays for the
production  of  clinker.  However,  as  is  well  known,
their presence is desired in the production phase of
the  clinker  for  gray  cements  because  they
represent,  together  with  the  oxides  of  aluminum,
sodium and potassium fluxes for the fusion of  the
clinker. 
The same sample was provided by the instrument
diagram  representative  of  elementary  species
present in the sample,

Figura 50 (Picture 50): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

con  la  loro  percentuale  in  massa  contenuta  nella
tabella sottostante

with their mass weight percentage contained in the
table below

Elemento
Chimico

Concentrazione (%
Peso)

Ca 38.6

Si 4.9

O 48.1

C 1.2

S 1.6

Al 1.9

K 0.9

N 1.6

Na 0.8

Mg 0.4

Tabella 8 (Table 8) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (Weight percentage concentration of the elements)

dalla  quale,  facendo  uso  delle  relazioni
stechiometriche  per  esprimere  il  contenuto  delle
specie  chimiche  presenti  come ossidi,  si  perviene
alla seguente tabella riepilogativa:

from  which,  by  making  use  of  stoichiometric
relationships  to  express  the  content  of  chemical
species present as oxides, we arrive at the following
table:
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Specie Chimica Concentrazione
(% Peso)

Na2O 1,34
MgO 0,83
Al2O3 4,48
SiO2 13,07
NO2 6,56
SO3 4,98
K2O 1,35
CaO 67,39

Tabella 9(Table 9) : Concentrazione percentuale in peso in termini di ossidi (Percentage concentration by weight in terms of oxides)

E’ immediato rilevare come la percentuale in peso di
ossido di  calcio  sia  rilevante,  maggiore rispetto  al
cemento 42.5R precedentemente analizzato. Ciò è
imputabile alla presenza di una maggior quantità di
silicati bicalcici e tricalcici, responsabili delle migliori
caratteristiche  meccaniche  che  il  cemento  52.5R
possiede alle brevi stagionature.

The  percentage  by  weight  of  calcium  oxide  is
significant,  greater  than  the  previously  analyzed
42.5R  cement.  This  is  due  to  the  presence  of  a
greater amount of dicalcium and tricalcium silicates,
responsible  for  the  improved  mechanical
characteristics that the cement 52.5R possesses at
early ages.

Caratterizzazione delle efflorescenze

Per  poter  intervenire  con  efficacia  sulle

efflorescenze,  è  necessario  conoscerne  la

composizione  chimica,  e  sotto  questo  aspetto  il

microscopio  elettronico  a  scansione  permette  di

valutare  la  morfologia  caratteristica  e  la

composizione  chimica  delle  efflorescenze  che  si

formano sulla superficie e dentro i pori del materiale,

dopo  aver  effettuato  un  prelievo  dalla  superficie

interessata al degrado. L’acqua è uno dei vettori di

sali  (le  efflorescenze  sono  sostanzialmente

attribuibili a sali inorganici) e agenti aggressivi entro

le  porosità  superficiali  dei  manufatti  cementizi,

Poiché  il  tempo  necessario  affinchè  queste

efflorescenze  possano  essere  visibili  dipende  da

una  serie  di  fattori,  ad  esempio  dalla  gravità

dell’esposizione  agli  agenti  aggressivi,  si  sono

utilizzati due metodi in laboratorio per accelerane la

formazione,  e  per  poterne  effettuare  una

caratterizzazione  da  un  punto  di  vista  chimico

mediante microscopia a scansione elettronica.  

Efflorescence characterization

To be able to act effectively on the efflorescence, it

is  necessary  to  know  their  chemical  composition,

and in this aspect the scanning electron microscope

allows  the  assessment  of  the  characteristic

morphology  and  chemical  composition  of

efflorescence that  form on the surface and inside

the pores of the material, after made a withdrawal

from the area involved in the degradation. Water is

one  of  the  vectors  of  salts  (efflorescence  are

substantially  attributable  to  inorganic  salts)  and

aggressive agents within the surface porosity of the

cementitious  surfaces,  Since the time required for

these  efflorescence  can  be  visible  depends  on  a

number  of  factors,  for  example  by  severity  of

exposure to aggressive factors, two methods were

used in the laboratory for accelerating their growt,

and to be able to perform a characterization from a

chemical  point  of  view  by  means  of  scanning

electron microscopy.

Efflorescenza per lisciviazione Leaching Efflorescence
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Il  primo  caso  di  efflorescenza  (che  ricade  nella

efflorescenza primaria)  che andiamo ad analizzare

riguarda un tipo di formazione che si manifesta nel

corso  del  processo  di  presa/maturazione.  Un

eccesso  di  acqua  sul  manufatto  cementizio  o

condizioni  climatiche  rigide  (basse  temperature,

elevata  umidità  atmosferica)  allungano  i  tempi  di

presa  e  fanno  aumentare  l’umidità  superficiale

favorendo la  separazione  dei  componenti  presenti

nella miscela.

 Le efflorescenze risultano tanto più visibili  quanto

più  il  film  acqueo  permane  in  superficie,

incrementando  quindi  la  quantità  di  idrossido  di

calcio  che  risale  per  effetto  del  gradiente  di

concentrazione,  e  che  può  quindi  reagire  con

l’anidride carbonica atmosferica che si trova disciolta

in acqua come acido carbonico. Volendo valutare la

produzione  di  efflorescenza  sulla  superficie  di  un

manufatto cementizio, essa inevitabilmente risentirà

della  progressiva  diminuzione  del  film acqueo per

effetto  dell’  adsorbimento  dell’acqua  dentro  i  pori

della  matrice  cementizia.  Per  questo  motivo  si  è

scelto di  seguire un approccio differente per poter

valutare  in  laboratorio,  massimizzandone  la

produzione,  le  efflorescenze  su  malte  cementizie

durante  la  fase  di  presa/indurimento.  Si  è  quindi

incorporato all’interno della malta  un additivo a base

di silani, affinchè l’acqua depositata su una porzione

della superficie del provino potesse rimanere quanto

più possibile a contatto con la superficie della malta,

favorendo  quindi  la  dissoluzione  dei  prodotti  di

idratazione  e  favorendone  la  separazione,  in

quantità  apprezzabili,  durante  la  fase  di

presa/indurimento.

Il  substrato  scelto  per  questa  esperienza  è  un

substrato  di  malta  cementizia  monocomponente

elastica  utilizzata  per  il  rivestimento  di  vasche,

serbatoi e balconi. 

 
The first case of efflorescence (that falls into primary

efflorescence) is which we analyze involves a type

of training that occurs during the process of taking /

maturation. 

An excess of water on the cement or cold conditions

(low  temperatures,  high  humidity)  lengthen  the

setting time and increase surface moisture favoring

the  separation  of  the  components  present  in  the

mixture. 

Efflorescences  are  much more  visible  as  long  as

vapor film remains on the surface, thus increasing

the amount of calcium hydroxide which goes back

due to  the  concentration  gradient,  and which can

then react with atmospheric carbon dioxide which is

dissolved  in  water  as  carbonic  acid  .  In  order  to

evaluate  the  production  of  efflorescence  on  the

surface of a cementitious mortar, we must take into

account  that  dissolution  process  will  be  inevitably

affected by the progressive decrease of the film for

adsorption  of  the  water  inside  the  pores  of  the

cement matrix. 

For this reason it  was chosen to follow a different

approach to evaluate efflorescence production in the

laboratory,  maximizing  their  production on  cement

mortars during the setting / hardening phase.

It  is  therefore  embedded in  the  mortar  additive  a

silane, for the water deposited on a portion of the

specimen surface could remain as much as possible

in  contact  with  the  surface  of  the  mortar,  thus

promoting  the  dissolution  of  the  products  of

hydration  and  favoring  the  separation,  in

appreciable  quantities,  during  the  setting  phase  /

hardening.

The  substrate  chosen  for  this  experience  is  a

substrate of single-component elastic cement mortar
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Per  poter  simulare  la  formazione  di  efflorescenze

durante la fase di indurimento del manufatto se ne è

favorita  la formazione portando a contatto,  fino a

sua  completa  evaporazione,  una  certa  quantità  di

acqua distillata,

used for tanks, reservoirs. 

In order to simulate the formation of efflorescence

during  the  hardening  phase  of  the  article  if  it  is

favored the formation bringing into contact, until its

complete evaporation, a certain amount of distilled

water

Figura 51 (Picture 51): Simulazione di un processo di produzione di efflorescenze (Efflorescence simulation process)

e  lasciando  evaporare  il  liquido  completamente.
Come  si  può  notare,  dopo  due  giorni  a  20°C  in
condizioni di umidità al 50%, la goccia

and allowing the liquid to evaporate completely. As
can  be  noted,  after  two  days  at  20  °  C  under
conditions of 50% humidity, the drop

Figura 52 (Picture 52): Efflorescenze (Efflorescence)

lascia il posto ad una impronta biancastra, formatasi
dal riaffioramento dei composti presenti nella malta
e che non risultano legati prima della fine della fase
di  indurimento.  Si  è  quindi  asportato  il  deposito
biancastro  superficiale  dell’efflorescenza,  si  è
disperso  su  uno  stub  di  grafite  biadesiva  e  si  è
eseguita  una  sua  analisi  chimica  al  microscopio
elettronico a scansione. L’analisi  visiva,  dopo aver
impostato  un  voltaggio  di  15kV  adatto  all’analisi
chimica,  rivela  la  presenza  di  tipiche  formazioni
cubiche evidenziate nella micrografia sottostante.

gives  way  to  a  whitish  mark,  formed  by  the  re-
emergence of the compounds present in the mortar
and that are not tied before the end of the hardening
phase.  It  is  then  removed  the  whitish  deposit
surface of efflorescence, and dispersed on a stub of
graphite double adhesive for its chemical analysis at
the  scanning  electron  microscope.  The  visual
analysis,  after  setting  a  voltage  of  15kV  suitable
chemical  analysis,  reveals  the presence of  typical
cubical formations shown in the micrograph below.
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Figura 53 (Picture 53) :Micrografia delle efflorescence (Micrograph of efflorescence)

Si è quindi eseguita un’analisi puntuale, di tipo spot,
per  valutare  la  composizione  di  questi  elementi
cubici. 

It  was  therefore  performed  a  spot  analysis,  to
evaluate the composition of these cubic elements.

Figura 54 (Picture 54): Analisi puntuale efflorescenza (Spot analysis of efflorescence)

L’analisi  puntuale,  effettuata  più  volte  su  elementi
simili  per  verifica,  e  spingendoci  a  zoom  sempre
maggiori,  beneficia  di  questo  incremento  di
ingrandimento,  potendo  puntare  con  miglior
precisione  l’elemento  oggetto  dell’analisi  e
aumentando  sensibilmente  il  numero  di  counts,
ovvero la quantità di segnali rilevati dal detector del
microscopio, come è possibile notare dallo spettro ai
raggi X di seguito riportato

An accurate analysis, carried out several times on
similar elements for verification, and pushing us to
zoom  increasing  benefits  from  this  increase
magnification,  being  able  to  focus  with  greater
precision  the  element  being  analyzed  and
significantly increasing the number of counts, or the
amount of  signals detected by the detector  of  the
microscope,  as  you  can  see  from  the  X-ray
spectrum shown below
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Figura 55(Picture 55): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

L’analisi  chimica  quantitativa  identifica
quantitativamente i sali presenti come carbonato di
calcio

The  chemical  quantitative  analysis  identifies
quantitatively the salts such as calcium carbonate

Simbolo
Elemento

Concentrazione (%
peso)

Ca 10.9

O 85.6

C 3.5

Tabella 10 (Table 10) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

Questo abito cristallino cubico è caratteristico delle
efflorescenze a base di carbonato di calcio, come è
possibile  notare  nella  figura  sottostante,  ottenuta
dissolvendo  le  efflorescenze  precedentemente
asportate dal substrato in acqua demineralizzata e
ricristallizzandole  nuovamente  per  lenta
evaporazione del solvente, che porta il sistema alla
sovrasaturazione  e  quindi  il  raggiungimento  della
condizione necessaria per la cristallizzazione.

This cubic crystal gown is characteristic of calcium
carbonate based efflorescence, as you can see in
the  figure  below,  obtained  by  dissolving  the
efflorescence previously removed from the substrate
in  demineralized  water  and  re-crystallizing  them
again  by  slow  evaporation  of  the  solvent,  which
brings the system to supersaturation and hence the
achievement  of  the  condition  required  for  the
crystallization

Figura 56 (Picture 56) : Analisi chimica sull'efflorescenza ricristallizzata (Chemical analysis of the efflorescence recrystallized)

La  composizione  viene  confermata  dall’analisi
chimica di tipo spot su vari  punti

The composition  is confirmed by chemical analysis
of a spot on various points in sample
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Figura 57 (Picture 57): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

La  presenza  del  carbonio  è  dovuta  alla  reazione
dell’idrossido  di  calcio  disciolto  in  acqua  con
l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, la quale
presente in acqua come acido carbonico, reagisce
con l’idrossido di calcio per dar luogo al carbonato di
calcio riscontrato nell’analisi.

The presence of  carbon is  due to  the reaction of
calcium  hydroxide  dissolved  in  water  with  the
carbon dioxide present in the atmosphere, which is
present in water  as carbonic acid,  reacts with the
calcium hydroxide to give rise to calcium carbonate
found by analysis.

Efflorescenza per nebbia 

Abbiamo visto come la formazione di efflorescenze

primarie siano promosse dalla presenza di  un film

d’acqua,  che  se  presente  durante  la  fase  di

presa/indurimento  del  manufatto  cementizio  può

accelerare la migrazione dell’idrossido di calcio dagli

strati interni della malta sino in superfice. Uno degli

ambienti sfavorevoli per un manufatto cementizio è

quando si  trova in condizioni  di  elevata umidità,  a

contatto con nebbie. Per poter concentrare, e quindi

valutarne  gli  effetti  in  tempi  ragionevolmente  più

brevi, gli effetti di un attacco prolungato nel tempo, si

utilizzano le prove ambientali.  Le prove ambientali

rappresentano uno degli  strumenti  più  efficaci  per

prevedere  il  comportamento  dei  materiali  nelle

condizioni  più  estreme,  o  più  semplicemente,  in

condizioni  climatiche  diverse  da  quelle  in  cui  i

materiali vengono impiegati abitualmente. La prova

viene eseguita disponendo delle piastrelle di malta

su supporti adatti dentro un  vano di prova,

Efflorescence by fog

We  have  seen  how  the  formation  of  primary

efflorescence  is  promoted  by  the  presence  of  a

water  film,  which  if  present  during  the

setting/hardening  phase  of  the  cement  can

accelerate  the  migration  of  the  calcium hydroxide

from the inner layers of the mortar until the surface.

One  of  the  unfavorable  environment  for  a

cementitious  mortar  is  when  it  is  in  conditions  of

high humidity, in contact with the mists. To be able

to concentrate, and then evaluate its effects in the

reasonably shorter, the effects of a prolonged attack

in  time,  using  the  environmental  tests.  The

environmental  tests  are one of  the most  effective

tools  to  predict  the  behavior  of  materials  under

extreme  conditions,  or  more  simply,  in  different

weather  conditions  from  those  in  whom  the

materials are used routinely. The test is performed

by  placing  the  tiles  of  mortar  on  suitable  media

inside a test chamber,
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Figura 58 (Picture 58): Camera per prove ambientali (Environmental test chamber)

costituito da una vasca termostatica a mantello in
vetroresina, resistente agli acidi e agli alcali, chiusa
da un coperchio in plexiglas a spiovente per evitare
gocciolamenti  sul  provino  secondo  le  norme
prescritte.  La  regolazione  avviene  tramite
microprocessori con impostazione digitale dei valori
e indicazione digitale del  valore reale e del valore
nominale.  In  un  vano  separato  sono  situati  gli
impianti  di  riscaldamento  e  di  umidificazione  e  il
serbatoio della soluzione. Per effetto di una corrente
di  aria  compressa,  controllata  da  un  flussimetro,
inviata  direttamente  o  attraverso  il  sistema
d'umidificazione,  la  soluzione  viene  aspirata  dal
serbatoio  di  scorta  e  inviata  all'ugello  di
nebulizzazione.  Il  livello  del  liquido  nel  serbatoio
della soluzione e nell'umidificatore viene controllato
da valvole di controllo. Per le prove umido statiche in
saturazione,  nel  vano  di  prova  a  scarico  chiuso
viene introdotto un piccolo strato d'acqua che viene
poi  riscaldata  dal  fondo.   I  risultati  delle  prove
ambientali  in  camera  permettono  di  indirizzare  la
scelta  dei  trattamenti  protettivi  da  effettuare  su
materiali  che  si  rivelano  esposti  a  condizioni
particolarmente aggressive, confrontando più tipi di
rivestimenti  e/o  materiali  esposti  nelle  medesime
condizioni climatiche. 
Al termine dei cicli di trattamento dei materiali, si può
valutare  l’effetto  che  gli  agenti  aggressivi  hanno
avuto  sulla  matrice  cementizia  per  mezzo  del
microscopio  elettronico  a  scansione.  Esso  può
fornire  un  punto  di  vista  a  livello  microscopico
riguardante l’azione della nebbia sulla integrità del
materiale  e  evidenziare  la  formazioni  di
efflorescenze  sulla  superficie  e  dentro  la  matrice
cementizia del manufatto. Uno dei metodi perseguiti
per contrastare la risalita dell’idrossido di calcio che
dà luogo alla formazione di efflorescenze primarie si
concentra  sul  rendere  impermeabile  la  massa
cementizia  o  con  pellicole  superficiali  o  mediante
una  impermeabilizzazione  completa  dell’intera
massa mediante l’inclusione nella miscela secca di

made up of a thermostatic bath coated by reinforced
fiberglass , resistant to acids and alkalis, closed by a
pitched  plexiglas  cover  to  avoid  dripping  on  the
specimen according to the standards required. The
adjustment is made by microprocessor with digital
setting values and digital display of the actual value
and the nominal value. In a separate compartment
are located the heating and humidification and the
solution tank. 
Due to a current of compressed air, controlled by a
flow meter, or sent directly through the humidifying
system,  the  solution  is  sucked  from the  reservoir
and  to  the  nozzle  spray.  The  liquid  level  in  the
solution  tank  and  the  humidifier  is  controlled  by
control  valves.  For  the  moist  static  tests  in
saturation, in the test chamber in closed discharge
is  introduced a small  layer of  water which is then
heated from the bottom. 
The results of the environmental test room allow to
direct  the  selection  of  protective  treatment  to  be
carried out on materials that have proved exposed
to  particularly  aggressive  conditions,  comparing
multiple  types  of  coatings  and  /  or  materials
exposed under the same climatic conditions.
At the end of treatment cycles of materials, one can
evaluate the effect that the aggressive agents have
had on the cement matrix by means of a scanning
electron microscope. 
It  can  provide  a  point  of  view at  the  microscopic
level concerning the action of the fog on the integrity
of  the  material  and  highlight  the  formation  of
efflorescence  on  the  surface  and  inside  the
cementitious matrix of the article. 
One of the methods pursued to combat the stands
of  calcium  hydroxide  which  gives  rise  to  the
formation  of  efflorescence  primary  focuses  on
making waterproof the mass of cementitious or with
surface films or  by means of  a full  sealing of  the
entire mass through the inclusion in the dry mixture
of  silane  additives  partially  replaced  with  fluorine,
called fluoropolymers. 
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additivi  silanici  sostituiti  con  fluoro,  chiamati
fluoropolimeri. Essi presentano caratteristiche idro e
oleofobiche che consentono di ridurre al minimo gli
interventi  legati  alla pulizia e alla manutenzione di
manufatti a vista.

Nelle prove ambientali sono stati analizzati campioni
di malta Ecofibar confezionata con:

• Ecofibar con quarzo sferoidale;
• Ecofibar con aggregato da riciclo;
• Ecofibar  con  quarzo  sferoidale  e

fluoropolimero;
• Ecofibar  con  aggregato  da  riciclo  e

fluoropolimero;

L’obiettivo  è  evidenziare,  mediante  microscopia
elettronica  a  scansione,  le  efflorescenze,  se
presenti, che possono formarsi nella malta Ecofibar
confezionata con quarzo sferoidale e aggregato da
riciclo, anche in presenza di additivi fluoropolimerici.
Tutti  i  provini  sono  stati  fatti  stagionare
preventivamente in aria a 25°C e 50% di umidità per
tre  giorni  e  successivamente  una  parte  ha
continuato  la  stagionatura  in  queste  condizioni
mentre  l’altra  è  stata  sottoposta  all’azione  di  un
ambiente con umidità superiore a quella atmosferica
(nebbia).La scelta dei fluoropolimeri è giustificata in
virtù  della  loro  capacità  di  conferire  al  materiale
rilevanti  proprietà  di  resistenza  alla  corrosione,
resistenza  ambientale  (in  quanto  non  risentono  di
basse  temperature  o  aggressione  di  batteri)  e
contraddistinti  da una elevata durata  di  servizio in
presenza di agenti chimici e/o condizioni climatiche
aggressive.

They present hydro and oleophobic characteristics
that  allow to  minimize interventions related to  the
cleaning and maintenance of artifacts to view.

In  environmental  tests  were  analyzed  samples  of
mortar Ecofibar packaged with:

• Ecofibar with spheroidal  quartz
• Ecofibar with recycled aggregate
• Ecofibar  with  spheroidal  quartz  and

fluoropolymer
• Ecofibar  with  recycled  aggregate  and

fluoropolymer

The objective is to highlight, by means of scanning
electron microscopy, efflorescence, if  present,  that
may be formed in the mortar Ecofibar packed with
spherical quartz and recycled aggregate, also in the
presence  of  fluoropolymer  additives.  All  samples
were made to mature in advance in the air at 25 ° C
and 50% humidity for three days, and subsequently
a  part  continued  maturing  under  these  conditions
while  the other  was subjected to  the action of  an
environment  with  a  humidity  higher  than
atmospheric (fog) .The choice of fluoropolymers is
justified  by  virtue  of  their  ability  to  confer  to  the
relevant material properties of corrosion resistance,
environmental resistance (because not affected by
low  temperatures  or  aggression  of  bacteria),  and
characterized by a high service life in the presence
of  chemical  agents  and  /  or  climatic  conditions
aggressive

Ecofibar con Quarzo Sferoidale

Si è lasciato maturare un campione di malta ecofibar

su un pannellino di  vetrocemento,  in  condizioni  di

temperatura e umidità controllate, senza esporlo ad

ambienti aggressivi.

Quartz Spheroidal Ecofibar 

It is left to mature a sample of mortar ecofibar on a

small  panel  of  glass  blocks,  under  conditions  of

controlled  temperature  and  humidity,  without

exposing it to aggressive environments.
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Figura 59 (Picture 59) :Campione Ecofibar con Quarzo Sferoidale ( Ecofibar sample with spheroidal quartz)

Dalla superficie se ne è estratto un campione e si è
immobilizzato  sullo  stub   portacampione  con
biadesivo alla grafite.

From the surface if  they have extracted a sample
and was immobilized on the stub with double sided
graphite tape.

Figura 60 (Picture 60) : Preparazione del campione (Sample preparation)

Terminate le fasi di inserimento del campione nello
strumento, e passati in microscopia elettronica, si è
analizzata la superficie esterna del provino

Once ended the insertion phase of the sample into
the instrument, we passed in electron microscopy,
analyzing the outer surface of the specimen

Figura 61 (Picture 61) : Micrografia della superficie (Electronic Micrograph of surface)

soffermando  l’attenzione  su  aspetti  particolari  che
possono  esserci  sulla  superficie.  Aumentando
l’ingrandimento sull’area interessata, in alto a destra,
si  nota  una  efflorescenza  lamellare,  di  colore  più
scuro rispetto alla superficie circostante e illustrata
di seguito:

focusing  our  attention  is  on  particular  issues  that
may  exist  on  the  surface.  Increasing  the
magnification to the affected area, at the top right,
you notice a laminated particle, darker in color than
the surrounding area and shown below in detail:
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Figura 62 (Picture 62): Dettaglio della superficie (Detail of surface element)

L’analisi spot compiuta sull’elemento evidenzia, dal
grafico e dalla tabella  

The  spot  analysis  performed  on  the  element
highlights, from the graph and the table:

Figura 63(Picture 63): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Simbolo
Elemento

Concentrazion
e

(%Peso)

O 92.6

Ca 6.0

C 1.4

Tabella 11(Table 11) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

come esso sia costituito essenzialmente da ossido
di calcio, il  quale viene usato come espansivo per
contrastare la fase di  ritiro,  e  fuoriesce durante la
fase di presa della malta.
Contestualmente, un altro campione di malta avente
le stesse caratteristiche è stato inserito nella camera
con nebbia per con un ciclo della durata di 1000h.

as it is consists essentially of calcium oxide, which is
used  as  expansive  to  counteract  the  withdrawal
phase, and comes out during the stage of setting of
the mortar.
Contextually, another sample of  mortar having the
same characteristics  was placed in  the room with
fog with a cycle lasting 1000h.

55



Figura 64(Picture 64) :Campione Ecofibar con Quarzo Sferoidale dopo la prova ambientale( Ecofibar sample with spheroidal quartz
after environmental test)

L’esposizione  della  piastrella  di  malta  all’ambiente
aggressivo  della  camera  ha  prodotto  sulla  sua
superficie  delle  efflorescenze  bianche chiaramente
visibili  ad  occhio  nudo.  Estratto  un  campione
rappresentativo  della  superficie,  l’  analisi  al
microscopio  si  è  concentrata  sulle  zone
contraddistinte  dalle  chiazze  biancastre,  su  cui
l’effetto  della  nebbia  è  ben  evidenziato  nelle
micrografie sottostanti:

The  exposure  of  the  tile  grout  to  aggressive
environment  produced  on  its  surface  white
efflorescence  clearly  visible  to  the  eye.  Extract  a
representative  sample  of  the  surface,  the
microscopic  analysis  has  focused  on  the  areas
characterized by whitish spots, of which the effect of
fog is clearly shown in the micrographs below:

Figura 65 (Picture 65) : Micrografia dell'efflorescenza (Efflorescence micrograph)

Le efflorescenze vengono messe bene in evidenza
al crescere dell’ingrandimento

Efflorescence  are  placed  well  in  evidence  with
increasing magnification

Figura 66 (Picture 66): Dettaglio delle efflorescenze ( Efflorescence detail)
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L’analisi  compiuta  sugli  elementi  evidenziati  nelle
figure  sovrastanti  indica  chiaramente  come  le
efflorescenze siano a base di ossido di calcio

The analysis performed on the elements shown in
the  figures  above  clearly  indicates  how  the
efflorescence are based on calcium oxide

Figura 68 (Picture 68): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Simbolo
Elemento

Concentrazion
e

(% peso)
Ca 24.3
O 75.7

Tabella 12 (Table 12) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

Ecofibar con aggregato da riciclo Ecofibar with recycled aggregate
In questo caso si è seguita la stessa procedura per
valutare gli  effetti  relativi all’azione della nebbia su
provini  preparati  usando  l’aggregato  da  riciclo  al
posto del quarzo sferoidale, rispetto ai campioni che
sono  stati  lasciati  maturare  in  condizioni
atmosferiche a temperatura e umidità ambiente.

In  this  case,  the  same  procedure  is  followed  to
evaluate  the  effects  of  the  action  of  the  mist  on
specimens prepared using the recycled aggregate
instead  of  spherical  quartz,  compared to  samples
that have been aged in  atmospheric  conditions at
room temperature and humidity.y

Figura 69 (Picture 69) :Campione Ecofibar con aggregato da riciclo ( Ecofibar sample with recycled aggregate)

Dopo  aver  estratto  un  elemento  superficiale  della
malta,  se  ne  è  eseguita  una  caratterizzazione
analitica della superficie.

After extracting an element surface of the mortar, we
have performed an analytical characterization of the
surface.
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Figura 70 (Picture 70) : Micrografia della superficie (Electronic Micrograph of surface)

L’analisi  visiva  al  microscopio  elettronico  non
evidenzia  formazione  di  efflorescenze  per  il
campione in esame, e l’analisi chimica, eseguita su
più  punti  della  superficie,  riporta  la  seguente
composizione elementare:

The visual analysis by electron microscope shows
no efflorescence for the sample under examination,
and chemical analysis, performed on several points
of  the  surface,  shows  the  following  elemental
composition:

Simbolo
Elemento

Concentrazione (%
peso)

Ca 31.5

O 59.1

Si 4.0

Al 2.9

S 1.7

K 0.7

Tabella 13 (Table 13) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

Analogamente a quanto eseguito per la malta con
quarzo  sferoidale,  si  è  esposta  la  malta  con
aggregato  da  riciclo  ad  un  ambiente  saturo  di
umidità seguendo un ciclo di 1000h di nebbia 

Similarly  to  what  performed  for  the  mortar  with
spheroidal  quartz,  the  recycling  aggregate  mortar
had  been  exposed  to  a  humidity-saturated
environment following a fog cycle of 1000h.
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Figura 71 (Picture 71) :Campione Ecofibar con aggregato da riciclo dopo la prova ambientale( Ecofibar sample with recycled
aggregate  after environmental test)

La superficie risulta essere opaca rispetto a quella
lasciata  maturare  in  condizioni  ambiente,  con
formazione  visibile  di  efflorescenze  bianche  che
risultano essere aderenti al substrato. L’analisi delle
stesse al microscopio,

The surface appears be more opaque than that left
to  mature  at  ambient  conditions,  with  visible
formation of white efflorescence that appear to be
adhering to the substrate. The microscope analysis
of the sample,

Figura 72 (Picture 72): Efflorescenze su Ecofibar con aggregato da riciclo (sx) e dettaglio (dx) (Efflorescence on Ecofibar with recycled
aggregate (left) and detail image (right))

permette  di  evidenziarne  meglio  il  loro  aspetto,
essenzialmente  di  formazione  cubica,  e  l’analisi
chimica conferma come questi cristalli siano formati
da  carbonato  di  calcio,  frutto  della  reazione  fra
l’idrossido  di  calcio  permeato  in  superficie  per  la
presenza di un costante velo di acqua proveniente
dalla  condensazione  della  nebbia  ,  e  l’anidride
carbonica dell’aria. 

allows  to  better  illustrate  their  appearance,
essentially  cubic,  and  chemical  analysis  confirms
that these crystals are formed by calcium carbonate,
the  result  of  the  reaction  between  the  calcium
hydroxide in the permeate surface for the presence
of  a  constant  film  of  water  coming  from  the
condensation of the mist, and the carbon dioxide of
the air.

Figura 73 (Picture 73): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Simbolo
Elemento

Concentrazion
e

(% Peso)

Ca 24.9

O 72.4

C 2.6
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Tabella 14 (Table 14) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

Ecofibar con quarzo e fluoropolimero

La malta confezionata con quarzo sferoidale è stata

modificata  mediante  inserimento,  nella  miscela

secca,  di  un  additivo  in  polvere  a  base  silanica

modificata (  fluoropolimerico),  il  quale fornisce alla

manufatto  cementizio  la  richiesta  idro  e  oleo

repellenza non solo in superficie, ma anche per tutta

la  massa.   Si  sono preparati  quindi   una serie  di

campioni, di cui una parte sono stati fatti stagionare

in  ambiente  a  temperatura  e  umidità  controllata

(25°C  e  50%  di  umidità)  e  costituiscono  il

riferimento, visibile nella figura sottostante

Ecofibar with quartz and fluoropolymer

The mortar prepared with spherical quartz has been

amended  by  inserting,  in  the  dry  mixture,  of  an

additive  in  powder  silane-based  modified

(fluoropolymer),  which provides  the request to  the

cementitious hydro and oil repellency to not only the

surface, but also for the whole the mass. They then

prepared a series of samples, a part of which were

made  to  mature  in  a  temperature  and  humidity

controlled  (25  °  C and 50% humidity)environment

and are the reference, which is visible in the figure

below

Figura 74 (Picture 74): Campione Ecofibar con quarzo sferoidale e fluoropolimero (Ecofibar sample with spheroidal quartz and
fluoropolymeric additive)

L’analisi  al  microscopio  elettronico  a  scansione
eseguita sul provino di riferimento, sia in superficie 

The  scanning  electron  microscope  analysis
performed  on  the  reference  sample,  both  at  the
surface

Figura 75 (Picture 75): Micrografia della superficie (Surface detail micrograph)
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sia all’interno della massa, dopo asportazione di un
campione

both within the mass, after removal of a sample

Figura 76 (Picture 76): Micrografia dell'interno della malta (Mortar inner micrograph)

non ha evidenziato la formazione di efflorescenze. showed no efflorescence.
Un  uguale  campione  di  malta  è  stato,  dopo
maturazione per tre giorni in camera a 20°C e 50%
di umidità, sottoposto all’azione della nebbia per un
ciclo corrispondente a 1000h. L’azione della nebbia,
per effetto della pellicola superficiale che si crea sul
provino,  ha  portato,  come  visibile  dalla  figura
sottostante 

A sample of the same mortar was, after aging for 
three days in the room at 20 ° C and 50% RH, 
subjected to the action of the mist for a cycle 
corresponding to 1000h. The action of the mist, the 
effect of surface film that is created on the 
specimen, has led, as shown in the figure below

Figura 77(Picture 77) :Campione Ecofibar con quarzo sferoidale e fluoropolimero dopo prova ambientale( Ecofibar sample with
spheroidal quartz and fluoropolimeric additive after environmental test)

alla  formazione  di  efflorescenze  superficiali,  più
contenute  rispetto  al  campione  di  malta  senza
additivo  fluoropolimerico.  Prelevato  un  campione
nella  massa  del  provino  e  condotta  l’analisi  delle
efflorescenze, essa evidenzia 

the formation of surface efflorescence, smaller than
the sample of mortar without additive fluoropolymer.
A  sample  taken  in  the  mass  of  the  sample  and
conduct  an  analysis  of  the  efflorescence,  it
highlights
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Figura 78 (Picture 78) : Dettaglio dell'efflorescenza con analisi puntuale (Efflorescence detail with its spot analysis)

sulla superficie la presenza di efflorescenze a base
di  ossido  di  calcio,  come  confermato  dall’analisi
chimica puntuale eseguita su più elementi

the presence of efflorescence on the surface-based
calcium oxide,  as  confirmed by  chemical  analysis
timely performed on multiple items

Figura 79 (Picture 79): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Simbolo
Elemento

Concentrazion
e

Ca 32.8
O 67.2

Tabella 15 (Table 15) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

All’interno  della  matrice  cementizia,  nel  provino

sottoposto all’azione della nebbia, si  è evidenziata

anche una notevole  presenza di  aghi  di  ettringite,

formatisi  durante  le  fasi  di  presa  della  malta,  in

forma di piccoli aghi dispersi .

Within the cement matrix, in the sample subjected to
the  action  of  the  mist,  it  is  also  highlighted  a
remarkable  presence of  ettringite  needles,  formed
during the steps of the mortar, in the form of small
needles dispersed.

Figura 80 (Picture 80): Ettringite (dx) e ingrandimento (sx) (Ettringite needles (left) with magnification (right))

Si sono riscontrate alcune cavità presenti all’interno
della matrice cementizia al cui interno si evidenzia la
presenza di ettringite, sia come intricato intreccio di
piccoli aghi filiformi

There were some cavities present within the cement
matrix in which is shown the presence of ettringite is
as  intricate  weave  of  small  needles  filiform  with
459nm diameter
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Figura 81 (Picture 81): Aghi di ettringite (Ettringite needles)

sia come formazioni cristalline più sviluppate both as crystalline most developed formations

Figura 82 (Picture 82) :Aghi di ettringite (Ettringite needles)

con  una  dimensione  trasversale  pari  a  1.68
micrometri  e  caratterizzati  dalla  seguente  analisi
chimica qualitativa e quantitativa

with  a  transverse  dimension  equal  to  1.68
micrometers  and  characterized  by  the  following
qualitative and quantitative chemical analysis

Figura 83 (Picture 83): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Simbolo
Elemento

Concentrazione

Ca 46.5

S 7.9

O 40.1

Al 3.4

Si 2.0

Tabella 16 (Table 16) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

L’ettringite  formata  è  di  tipo  primario,  e  avviene
senza  che  venga  pregiudicata  la  stabilità

The  ettringite  formed  is  of  the  primary  type,  and
occurs  without  being  adversely  affected  the
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dimensionale  del  manufatto.  E’  possibile  che  la
idrofobicità dell’additivo abbia creato dei vuoti dentro
la  massa  della  malta  dove,  per  effetto  della  forte
umidità  esterna,  l’acqua  è  rimasta  per  un  tempo
sufficiente alla cristallizzazione dell’ettringite,

dimensional stability of the manufactured article. it is
possible that the hydrophobicity of the additive has
created voids inside the mass of the mortar where,
due to the strong external moisture, the water is left
for a time sufficient to ettringite crystallization,

Figura 84 (Picture 84) Dettaglio formazione ettringite (Ettringite formation detail)

cristallizzazione  che  è  partita  dai  silicati  di  calcio
presenti in grani dentro la cavità, come è possibile
notare dalla figura soprastante.

crystallisation  which  started  by  calcium  silicates
present in grains inside the cavity, as you can see
from the picture above.
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Ecofibar con aggregato da riciclo e 
fluoropolimero

Ecofibar with recycled aggregate and 
fluoropolymer

Seguendo lo stesso iter di preparazione della malta
avente come aggregato quarzo sferoidale  e  come
additivo  il  fluoropolimero,  si  sono  preparati  dei
campioni di malta Ecofibar con aggregato da riciclo.

Following the same procedure for the preparation of
the mortar as having spherical quartz aggregate and
a  fluoropolymeric  additive  ,we  have  prepared
samples of mortar Ecofibar with recycled aggregate.

Figura 85 (Picture 74): Campione Ecofibar con aggregato da riciclo  e fluoropolimero (Ecofibar sample with recycled aggregate and
fluoropolymeric additive)

Il  campione  maturato  in  condizioni  normali,  cioè
25°C  e  umidità  al  50%  non  ha  dato  luogo  a
formazioni  di  efflorescenze,come  evidenziato
dall’analisi visiva al microscopio, 

The sample aged in normal conditions, ie 25 ° C and
humidity to 50% did not give rise to the formation of
efflorescence, as evidenced from visual analysis at
the microscope,

Figura 86 (Picture 86) : Micrografia della malta con aggregato da riciclo e fluoropolimero (sx) e dettaglio (dx) (Micrograph of the mortar
with recycled aggregate and fluoropolymer (left) and detail (right))

e  l’analisi  chimica,  eseguita  su  più  punti  della
superficie,  riporta  la  seguente  composizione
elementare:

and chemical analysis, performed on several points
of  the  surface,  shows  the  following  elemental
composition:

Figura 87 (Picture 87): Spettro elementi presenti nel campione analizzato (Elements Spectrum present in the sample analyzed)

Simbolo Elemento Concentrazione

Ca 27.4

Si 8.8
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O 60.8

Al 1.8

S 1.1

Tabella 17(Table 17) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

Sul campione sottoposto all’azione della nebbia per
1000h,

On the sample subjected to the action of the water
fog by 1000h, 

Figura 88(Picture 88) :Campione Ecofibar con aggregato da riciclo e fluoropolimero dopo prova ambientale( Ecofibar sample with
recycled aggregate and fluoropolimeric additive after environmental test)

risulta evidente la formazione di  efflorescenze che
copre  la  superficie  del  provino  con  una  patina
biancastra. La successiva analisi al microscopio

is evident efflorescence covering the surface of the
specimen  with  a  white  film.  The  subsequent
microscopic analysis

Figura 89 (Picture 89) :Micrografie efflorescenze e loro analisi puntuale (Efflorescence micrographs and their chemical analysis)

fa notare come le efflorescenze in questo caso siano
distribuite  su  tutta  la  superficie  del  provino,  non
solamente  sotto  forma  di  caratteristici  cubi,  ma
anche  come  ciuffi  allungati.  L’analisi  elementare
puntuale, compiuta su più zone del provino, denota
come queste efflorescenze,  

points  out  as  efflorescence  in  this  case  are
distributed over the entire surface of the specimen,
not only in the form of characteristic cubes, but also
as elongated tufts. The elemental analysis punctual,
performed on several areas of the specimen, shows
how these efflorescence,

Elemento Chimico Concentrazione

Ca 36.7

O 63.3

Tabella 18(Table 18) : Concentrazione percentuale in peso degli elementi (weight percentage concentration of the elements)

analogamente  a  quelle  già  rilevate  in  precedenza
negli altri provini, siano composte per la totalità da
ossido di calcio.

similarly to those already previously detected in the
other  samples,  are compounded for  the totality  of
calcium oxide.
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Conclusioni
In  questo  lavoro  di  tesi  l’attività  sperimentale  si  è

concentrata  dapprima nell’impiego del  microscopio

elettronico a scansione con associata analisi EDAX

come strumento per la caratterizzazione chimica di

aggregati  da  riciclo  e  non  da  riciclo.  Lo  scopo  è

quello di  valutare la presenza di  specie dannose,

quali  metalli  pesanti  piuttosto  che  zolfo  presente

come  solfato  di  calcio  (gesso)  soprattutto  in

aggregati da riciclo provenienti da impianti che non

seguono un controllo in ingresso dei rifiuti.

Si è inoltre effettuata un’analisi chimica di due tipi di

Conclusions
In  this  thesis,  the  experimental  activity  was

concentrated first in the use of the scanning electron

microscope with associated EDAX analysis as a tool

for the chemical characterization of recycled and not

recycled  aggregates  usually  employed  for

cementitious  mortars.  The  purpose  is  to  evaluate

the  presence  of  harmful  species,  such  as  heavy

metals  rather  than  sulfur  present  as  calcium

sulphate  (gypsum),  especially  in  aggregates

recycled  from  plants  that  do  not  follow  a  control

input of waste.
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cemento, un cemento Portland 42.5R di tipo II e un

cemento  Portland  52.5R  ,  per  i  quali  l’analisi  ha

permesso  di  apprezzarne  la  differente

composizione, qualitativa e quantitativa. 

Le  efflorescenze  rappresentano  un  antiestetico

problema dopo la posa di un manufatto cementizio.

Si è proposto quindi un metodo per avere un rapido

riscontro della quantità di idrossido di calcio che si

trova libero per effetto dell’idratazione dei silicati di

calcio presenti nel legante cementizio. L’idrossido di

calcio  è  responsabile  della  formazione  di

efflorescenze biancastre per la risalita dello stesso

sulla  superficie  del  manufatto  cementizio  sotto

l’azione di  acqua e umidità e successiva reazione

con l’anidride carbonica presente nell’aria e che si

trova  disciolta  nel  film  liquido  a  contatto  con  il

manufatto cementizio.

Per valutare l’azione che la nebbia ha sui campioni

di  malta cementizia sia con aggregato da riciclo e

sia con aggregato a base di quarzo sferoidale,  si

sono  inseriti  una  serie  di  campioni  dentro  una

camera  a  nebbia.  Essa  permette  di  testare,  in

presenza di un ambiente ad elevata umidità, l’azione

di  opportuni  additivi  fluoropolimerici,  aggiunti  nella

massa  della  malta  premiscelata  già  in  fase  di

produzione, per contrastare la permeabilità di acqua

dentro  i  pori  della  malta  e  quindi  bloccare  la

dissoluzione di idrossido di calcio libero. 

L’azione  del  fluoropolimero,  alle  concentrazioni

usate, ha fornito migliori risultati sulla malta avente

come  aggregato  il  quarzo  sferoidale  esposta

all’azione  della  nebbia  per  1000 ore,  riducendone

l’efflorescenza visibile in modo più sensibile rispetto

ad  uno  stesso  campione  di  malta  tal  quale

anch’essa esposta all’azione della nebbia. La malta

con  aggregato  da  riciclo  sottoposta  allo  stesso

trattamento, non ha evidenziato benefici in termini di

riduzione  delle  efflorescenze   dall’additivo

fluoropolimerico  dopo  trattamento  con  nebbia  per

1000h.  L’uso  del  microscopio  ha  permesso  di

It  was also carried out a chemical analysis of two

types of cement, Portland cement 42.5 R type II and

a Portland cement 52.5R, for which the analysis has

enabled  us  to  appreciate  the  difference  in

composition, qualitative and quantitative.

The efflorescence represent an unaesthetic problem

after  the  laying  of  a  cementitious  manufactured

good. It is thus proposed a method to get a quick

feedback of the amount of calcium hydroxide which

is  free  by  effect  hydration  of  calcium  silicates

present in the cement binder. The calcium hydroxide

is  responsible  for  the  formation  of  whitish

efflorescence  for  the  ascent  of  the  same  on  the

surface of the cement under the action of water and

moisture and subsequent reaction with the carbon

dioxide present in the air and which is dissolved in

the liquid film in contact with the concrete product.

To  evaluate  the  action  that  the  fog  has  on  the

samples  of  cement  mortar  with  both  recycled

aggregate  and  quartz-based  mortars,  a  series  of

samples are inserted into a fog chamber. It allows to

test, in the presence of a high humidity environment,

the action of suitable fluoropolymer additives, added

in  the  mass  of  premixed  mortar  already  in  the

production phase, to counteract the permeability of

water into the pores of the mortar and then lock the

calcium hydroxide dissolution.

The  fluoropolymer  action  at  the  concentrations

used,  provided  better  results  on  the  mortar  as

aggregate having the  spherical  quartz  exposed to

the action of the fog for 1000 hours, reducing visible

efflorescence in a more sensitive way compared to

the same sample of mortar as such also exposed to

the  action  of  the  mist.  The  mortar  with  recycled

aggregate subjected to the same treatment, showed

no benefit in terms of reduction of efflorescence on

the additive  fluoropolymer after  treatment  with fog
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caratterizzare le efflorescenze che si formano sulle

superfici di malta, effettuandone un’analisi chimica e

identificandole  come  formate  essenzialmente  da

idrossido di calcio. Inoltre si è potuta constatare la

formazione  di  cristalli  ben  sviluppati  di  ettringite

presenti nel campione di malta ecofibar trattata con

il  fluoropolimero  e  sottoposta  all’azione  di  un

ambiente  dove  si  è  simulato  un  elevato  grado  di

umidità.

by 1000h. 

The  use  of  the  microscope  has  allowed  us  to

characterize  efflorescences that growth on mortar

surfaces,  carrying  out  a  chemical  analysis  and

identifying  them  as  being  formed  essentially  of

calcium hydroxide. Furthermore it has been possible

to establish the formation of well developed crystals

of ettringite in the sample of ecofibar mortar treated

with the fluoropolymer and subjected to the action of

an  environment  where  there  is  simulated  a  high

degree of humidity.
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