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Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro2-2014 in questo numero

La Commissione Europea ha da tempo dato grande attenzione e promosso iniziative per soluzioni ai 
problemi ambientali, nella convinzione, da molti condivisa, che un orientamento ecocompatibile e un 
approccio concreto ed ecosostenibile alle tematiche ambientali sia il motore di progresso, sviluppo e 
occupazione. Allo scopo, sono stati destinati provvedimenti e risorse a tutte le iniziative che hanno 
portato ai vari framework settennali che si sono succeduti negli ultimi decenni.

Tra questi, fi gura il Programma Life+, destinato a promuovere e sostenere progetti non tanto di ricerca, 
quanto di realizzazione industriale innovativa di impianti basati sui principi sopra ricordati, di soluzioni 
cioè coordinate ed ecosostenibili ai problemi legati alla salvaguardia ambientale.

Il Progetto VALIRE (VALorization of Incinerator REsidues), presentato dai due partner italiani SASIL e 
SSV, è stato accettato e fi nanziato perché si è ripromesso di verifi care, in modo originale e precedentemente 
non affrontato, l’operatività e l’economicità di un impianto destinato a recuperare, trattare e riutilizzare 
i rifi uti e le scorie dei forni di incenerimento dei rifi uti solidi urbani. Il progetto triennale si è concluso il 
31 dicembre 2013. Il 16 maggio 2014 si è tenuta la Conferenza Finale, nell’ambito della quale ne sono 
stati presentati i risultati.

In questo numero della Rivista, e nel prossimo, proponiamo gli interventi riguardanti tutte le varie fasi 
del Progetto presentati e discussi durante il Seminario.

For some time now, the European Commission has been dedicating considerable attention to and 
promoting actions to solve environmental problems. This with the conviction, shared by many, that 
an eco-compatible orientation and a concrete, sustainable approach to environmental matters drives 
progress, growth and employment. With this in mind,  provisions and resources have been allocated to 
all those initiatives that have led to all the seven-year frameworks following each other over the last 
decades.

These include the Life+ Program. This promotes and sustains projects that are not so much research as 
innovative, industrial implementation of plants based on the above principles; coordinated, sustainable 
solutions for problems linked to protecting the environment.

The VALIRE (VALorization of Incinerator REsidues) Project, presented by the two Italian partners, 
SASIL and SSV, was accepted and fi nanced because it aimed to check, in a new, original way, the 
effi ciency and cost-effectiveness of a plant intended to recover, treat and re-use waste and bottom ashes 
from municipal solid waste incinerator furnaces. The three-year project ended on 31/12/2013. Project 
results were presented during the Final Conference on 16 May 2014.

We will be introducing actions presented and discussed during the Seminar on all Project stages in both 
this issue and the next.
          

        Stefano Manoli
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Progetto Life+ VALIRE 
Obiettivi e risultati 
del progetto

Life+ VALIRE Project 
Project goals and results

Ludovico Ramon
Riv. Staz. Sper. Vetro 44 
(2014), 2, p. 6-17

Il progetto VALIRE è stato sviluppato con lo scopo di valorizzare le scorie prodotte dai 
termovalorizzatori di rifi uti solidi urbani, attualmente destinate a discarica, per produrre materiali 
diversi destinati al mercato edile quali: schiuma di vetro, lana di roccia, fi ller per calcestruzzo, 
fondenti per industria ceramica, inerti per industria dei laterizi. 
Si è cercato di indirizzare il progetto alle seguenti politiche UE:
- 2006/12/CE: risparmio materie prime vergini conservando risorse naturali;
- 2220/76/CE: riduzione di residui degli inceneritori di RSU;
- COM(2006)545: riduzione consumo energetico con nuovi materiali per isolamento termico.
In particolare, partendo da un approfondito esame chimico-fi sico delle scorie, è stato sviluppato 
un processo di trattamento in parte ad umido e in parte a secco, in modo da separare le frazioni 
fi ni e grossolane, cristalline e amorfe, per fornire nuove materie prime secondarie destinate alla 
fabbricazione dei prodotti sopraindicati.
Dai contatti con i gestori degli impianti di trattamento di RSU e degli impianti di trattamento 
primario delle scorie sono emerse alcune sinergie che hanno permesso alla Sasil di occuparsi di 
tecnologie specifi che di trattamento trovando nuovi potenziali sbocchi commerciali al rifi uto, la 
scoria, che è ancora prodotta in esubero rispetto alla ricettività attuale del mercato.

The VALIRE project was developed with the purpose of exploiting the bottom ashes from municipal 
solid incinerators - which are currently dumped - to produce different materials for the building 
market, such as foam glass, rock wool, concrete fi ller, ceramics fl uxes and aggregates for the brick 
industry. 
We tried to implement the project based on the following EU regulations:
- 2006/12/CE: saving virgin raw materials in order to conserve natural resources;
- 2220/76/CE: reducing MSW incinerator residues;
- COM(2006)545: reducing energy consumption by using new materials for thermal insulation.
In particular, starting from an in-depth chemical and physical analysis of bottom ashes, a process 
was developed for a partly wet and partly dry treatment to separate fi ne from coarse fractions and 
crystalline from amorphous fractions, in order to provide new secondary raw materials for the 
manufacturing of the products above.
The synergies resulting from the close relationships developed with the MSW treatment plant 
management and the bottom ash primary treatment plant management, allowed Sasil to deal 
with specifi c treatment technologies and to fi nd new potential markets for bottom ashes. However, 
bottom ash production is still much greater than the current market demand.
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Riutilizzo di scorie di 
fondo da inceneritore 
nella produzione 
di vetroceramiche 
sinterizzate leggere

Reuse of MSWI bottom 
ash in the manufacturing 
of lightweight sintered 
glass-ceramics

Enrico Bernardo
Riv. Staz. Sper. Vetro 44 
(2014), 2, p. 34-47

Le ceneri pesanti da inceneritore di RSU possono essere incorporate con successo in prodotti con 
elevata stabilità chimica anche evitando il costoso step della vetrifi cazione. Infatti materiali vetro-
ceramici cioè I prodotti più stabilizzati provenienti da vetri ottenuti da rifi uti sono ottenibili, possono 
essere ottenuti anche direttamente con un poco costoso processo di sinterizzazione di scorie da 
inceneritore di RSU pre-trattate, mescolate con argille e rottame di vetro pannello da cinescopi fi ne 
vita fi nemente macinato, e da residui provenienti dalla produzione di fi bra di vetro. Tutto il processo 
ha notevoli analogie con quello del gres porcellanato, in termini di meccanismo di sinterizzazione, 
uso dei leganti inorganici (argille) e miscelazione a secco; ma con la differenza fondamentale: 
la presenza di fondenti vetrosi (al posto dei costosi minerali feldspatici), che consente l’uso di 
basse temperature di cottura (non superiori ai 1100°C). La deformazione piroclastica associata 
alla sinterizzazione viscosa, può essere controllata da una parziale cristallizzazione associata  
all’interazione tra vetro e gli altri componenti. I nuovi prodotti vetro-ceramici trattati a 1050°C per 
30 minuti, non solo presentano un attraente aspetto estetico, e basso assorbimento di acqua (<2%), 
ma anche presentano un’elevata resistenza specifi ca (33.5 MPa0.5∙cm3/g), suggerendo un impiego 
estensivo nell’industria delle costruzioni. 

MSWI bottom ashes may be successfully embedded in products with high chemical stability even 
avoiding an expensive vitrifi cation step. In fact, glass-ceramics, i.e. the most established products 
from waste-derived glasses, will be shown to feasible by direct, inexpensive viscous fl ow sintering 
of pre-treated bottom ash mixed with clay and fi nely powdered recycled glasses, in form of panel 
glass from dismantled cathode ray tubes and residues from the production of glass fi bres. The 
overall process has strong analogies with that of traditional porcelain stoneware ceramics, in 
terms of sintering mechanism, use of inorganic binders (clay mineral) and dry mixing, but with 
the fundamental difference of the presence of glass fl uxes (instead of expensive feldspar minerals), 
allowing for low fi ring temperatures (not exceeding 1100°C). The pyroplastic deformation associated 
to viscous sintering may be controlled by the partial crystallization, associated to interactions 
among glass and other components. Optimized glass-ceramic tiles, processed at 1050°C for 30 
min, not only featured attractive aesthetic appearance and low water absorption (<2%), but also 
exhibited a remarkable specifi c strength (33.5 MPa0.5∙cm3/g), suggesting an extensive use in the 
building industry.

Il trattamento delle scorie 
da inceneriore di RSU

The treatment of bottom 
ash from MSW 
incineration plant

Sandro Hreglich
Riv. Staz. Sper. Vetro 44 
(2014), 2, p. 18-33

Viene descritta la caratterizzazione chimico-fi sica delle scorie pesanti e delle ceneri volanti da 
inceneritore di RSU, quindi  sono presi in considerazione i trattamenti su scala industriale effettuati 
presso la società SASIL, a cui viene sottoposta la scoria pesante tal quale. Da tali trattamenti 
vengono ottenute varie frazioni per ciascuna delle quali viene indicato il campo di applicazione 
nel settore delle costruzioni. In particolare, con le scorie aventi granulometria superiore a 200μ e 
con le ceneri volanti a basso contenuto in cloro viene illustrata l’attività su scala di laboratorio che 
è stata dedicata alla produzione di vetro per lana di roccia. A proposito di tale sperimentazione, 
viene messa in evidenza la possibilità di utilizzare signifi cative quantità di scoria pesante. Sono 
invece messe in luce le problematiche legate all’uso della cenere volante a causa della presenza di 
importanti quantità di sali  di cloro e di tracce non trascurabili di composti organici pericolosi come 
le diossine.

The chemical-physical characterization of fl y ashes and bottom ashes from MSW incinerator plant 
is described, then the industrial treatments set up at the SASIL company and done on the row 
bottom ash are taken into account. Furthermore, the different fractions of treated bottom ash are 
described. With the treated bottom ash, having size over 200μ, and with the fl y ashes with low 
chlorine content and other inorganic waste materials, lab scale melting tests have been done in 
order to produce insulating glass fi bres like rock wool. Moreover, the problems derived from the 
use of fl y ashes, caused by the signifi cant amount of chlorine compounds and not negligible traces 
of toxic organic compounds, are put in evidence.
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PROGETTO LIFE+ VALIRE
(VALorization of Incinerator REsidues)

Obiettivi e risultati del progetto

Ludovico Ramon

Scopo principale e obiettivi

Lo scopo principale ha riguardato la possibilità di 
realizzare, con le scorie pesanti (bottom ashes), un 
materiale isolante (lana di roccia) con caratteristiche 
di isolamento, peso e biosolubilità tali da competere 
allo stesso livello di prestazioni con i materiali at-
tualmente presenti sul mercato ma con il vantaggio 
di partire da un rifi uto anziché da una materia prima 
naturale.

Altri obiettivi pratici sono stati programmati in fun-
zione di utilizzare i prodotti intermedi, previsti dal 
trattamento delle scorie, per realizzare altri manu-
fatti e/o prodotti:
 - schiuma di vetro, usando la frazione amorfa del-

la scoria in miscela con vetro riciclato;
 - fi ller per calcestruzzo, usando la frazione più cri-

stallina della scoria dopo il trattamento di defer-
rizzazione

 - soluzioni basiche, usando la frazione alcalina 
recuperata dal trattamento preliminare ad umido 
delle scorie per abbattere soluzioni acide e pro-
durre gesso;

 - inerti per l’industria dei laterizi, usando i vari 
prodotti misti intermedi per miscele con argille 
destinate al mercato dei laterizi.

Gli obiettivi strategici sono stati quelli relativi al re-
cupero di immagine collegata alla gestione dei rifi u-
ti solidi urbani, e in particolare:
 - migliorare le conoscenze dei responsabili della 

gestione dei rifi uti solidi dei Comuni, delle au-
torità pubbliche e dei Gruppi che si occupano di 
protezione ambientale, sulle potenzialità di re-
cupero dei rifi uti. Questo obiettivo consentirà di 
contenere la protesta sociale nei confronti degli 
impianti di incenerimento che, in molti Paesi Eu-
ropei, ha determinato in passato la messa a disca-
rica dei rifi uti solidi urbani e, per ciò, devastanti 
conseguenze a livello sia del paesaggio che della 
salute dell’uomo;

 - ridurre la resistenza e/o diffi denza dei respon-
sabili del trattamento dei rifi uti nei confronti 
dell’adozione di tecniche di riciclo delle “bottom 
ashes” che, fi no ad oggi, sono state considerate 
troppo complesse e quindi costose;

 - far capire alle aziende che producono materiali 

Localizzazione del progetto 
Brusnengo, Biella - Piemonte (Italia)

Budget
Totale: 3.508.580 €
Finanziamento LIFE CE: 1.738.239 € (50%)

Durata
inizio 01/01/10 - fi ne 31/12/2013 

Realizzatori del progetto
Coordinatore:  Sasil SpA
Partner:  Stazione Sperimentale del Vetro (SSV)

Sasil SpA
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RSU, che rappresentano volumi importanti per lo 
smaltimento e che attualmente hanno un mercato 
limitato.

Con l’esperienza che Sasil ha maturato in anni di 
trattamento dei rifi uti a base vetrosa, si è concretiz-
zato un processo produttivo che permette di rendere 
utilizzabili in diversi modi le scorie opportunamente 
trattate.

Tale processo prevede cinque tecnologie sviluppate 
in cascata, culminando nella produzione della lana 
di roccia artifi ciale:
1) trattamento delle scorie pesanti a umido ed a sec-

co, per l’eliminazione dei materiali organici so-
lubili, la neutralizzazione delle soluzioni alcaline 
dalle scorie lavate, il recupero di calcio solfato; la 
separazione di metalli ferrosi e non ferrosi, l’es-
sicazione e la separazione a vento;

2) dosaggio e miscelazione delle materie prime se-
conde provenienti da trattamento dei rifi uti tra 
cui le scorie trattate al punto 1) , in modo da mi-
nimizzare l’utilizzo di materie prime naturali;

3) bricchettaggio secondo una tecnologia innovati-
va e poco energivora della miscela al punto 2) in 
modo da ridurre il materiale da fondere in forma 
isometrica compatta ma con alta superfi cie spe-
cifi ca per poter massimizzare lo scambio termico 
in fase di preriscaldo nel forno fusorio;

4) fusione e fi bratura dei bricchetti del punto 3) in 
un forno particolare per il quale sono state messe 
a punto alcune tecnologie innovative con l’obiet-
tivo di:
- minimizzare i consumi energetici,
- permettere un facile controllo dell’ambiente ri-
ducente in fase di fusione per consentire l’ade-
guato apporto di calore nell’area di fi bratura,
- garantire tempi di permanenza ai fumi per 
escludere la formazione di diossine attraverso un 
innovativo sistema di iniezione di aria in un labi-
rinto di ossidazione.

È stato molto utile il contributo della Stazione Spe-
rimentale del Vetro di Murano in fase di caratteriz-
zazione sia delle scorie e sia dei prodotti da esse 
derivati e anche in fase di progettazione del forno 
pilota e di controllo in produzione.

 da costruzione e in particolare isolanti termici, 
che in futuro potranno entrare nel mercato nuove 
soluzioni meno costose, più effi caci per la prote-
zione dell’ambiente e per il consumo specifi co di 
energia e, nello stesso tempo, capaci di ottene-
re gli stessi risultati dei materiali attualmente in 
commercio.

Descrizione delle azioni e dei risultati

Azioni
L’approccio di Sasil a questo progetto è stato fi na-
lizzato alla messa a punto di processi produttivi che 
avessero come sbocco fi nale il riciclo integrale delle 
scorie, e in particolare il loro utilizzo come mate-
riale per la fabbricazione di isolanti (schiuma di ve-
tro e lana di roccia artifi ciale) attraverso le seguenti 
azioni:
1.  caratterizzazione delle scorie per defi nire la va-

riabilità e i componenti potenzialmente critici, 
per il loro recupero integrale;

2.  realizzazione di un impianto pilota ad umido per il 
trattamento delle scorie con la potenzialità di 5 t/h;

3. produzione di materie prime seconde per utilizzo 
in edilizia e ceramica con processi relativamente 
semplici e poco costosi;

4.  caratterizzazione delle ceneri volatili da RSU che 
hanno evidenziato la diffi coltà di trattamento per 
la notevole quantità di cloro;

5.  progettazione e costruzione dell’impianto pilota 
per la fusione e il frittaggio di una miscela conte-
nente materie prime seconde e rifi uti trattati, tra 
cui le scorie da RSU in misura di circa il 31%;

6. produzione di lana di roccia artifi ciale biosolubi-
le con caratteristiche idonee alla commercializ-
zazione e con costi di produzione sostenibili;

7. divulgazione generale delle tecnologie messe a 
punto all’interno del progetto attraverso la par-
tecipazione a diversi convegni nazionali ed in-
ternazionali e con la pubblicazione di memorie 
e newsletter. 

Risultati ottenuti
Il Progetto VALIRE ha puntato a risultati pratici 
che potessero essere lo spunto per lo sviluppo di 
una nuova tecnologia di trattamento delle scorie da 

2-2014
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idrossido, 8% vetro, 11% olivina, 15% fanghi di 
allumina)

D. Realizzazione di una innovativa linea di pro-
duzione di lana di roccia artifi ciale biosolubile, 
che prevede la produzione di lana di roccia con 
densità di 80 kg/m3, coeffi ciente di trasmissio-
ne del calore k=0,036 W·m-1·K-1 e consumo 
energetico inferiore a 1.000 kcal/kg (vedi Fi-
gure 1, 2)

E.  Emissioni in atmosfera del forno pilota entro i 
limiti di legge

F. Maggiore conoscenza e consapevolezza tra i 
vari utilizzatori fi nali, contribuendo alla tutela 
dell’ambiente e al risparmio energetico (campa-
gne di sensibilizzazione).

Dettaglio risultati del punto 4)

A. Processo di trattamento per il riciclaggio delle 
scorie e trasformazione in prodotti utilizzati nel 
settore degli isolanti termici e delle costruzioni 
in generale

B.  Realizzazione di un prototipo per il bricchettag-
gio di prodotti ricavati da rifi uti per poter ali-
mentare un forno di frittaggio a basso consumo 
energetico

C. Costruzione di un forno pilota per la produzio-
ne di lana di roccia artifi ciale a partire da una 
miscela di rifi uti trattati e materie prime secon-
de, tra cui le scorie prodotte dagli inceneritori 
di RSU (25% argilla, 31% scoria, 10% calce 

Fig. 1 - Progetto impianto lana di roccia e fritta di vetro 
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calcica) usato per prove nel settore dei fi ller per 
calcestruzzi e per cemento;

- frazione magnetica: (ricca in ossido di ferro pro-
veniente dalla separazione della frazione 0.2-1 
mm) utilizzata per l’industria dei laterizi.

Pertanto tutta la scoria trattata ha trovato un utilizzo 
con resa del 100%.

L’impatto energetico di tutte le tecnologie utilizzate 
nello sviluppo del Progetto VALIRE sul trattamento 
delle scorie pesanti può essere riassunto in poche 
cifre signifi cative:
- tutti i processi ad umido, testati sugli impianti  

pilota con capacità di 5 t/h hanno signifi cato un 
consumo specifi co di acqua di circa 200 litri/t e 
un consumo specifi co di energia elettrica di circa 
15 kWh/t;

- tutti i processi a secco, testati su impianti diversi 
adattati allo scopo, hanno comportato un consu-
mo specifi co di energia termica pari a 50 kWh/t 
e un consumo specifi co di energia elettrica pari a 
15 kWh/t;

- il processo fi nale di produzione di lana di roccia 
artifi ciale, in rotoli dello spessore di 60 mm con 

Valutazione dei benefi ci e dell’impatto

Il progetto va inquadrato nell’ottica del riutilizzo di 
materiali di rifi uto, il cui smaltimento provoca co-
munque impatti negativi. La scoria trattata all’inter-
no del Progetto VALIRE è stata trasformata in:

Trattamento ad umido
- scoria fi ne: 5% scoria basica molto fi ne trattata 

con soluzione acida proveniente da lisciviazione 
per ottenere gesso da destinare all’agricoltura; 

- scoria grossa: 3% di scoria grossolana da usare 
come inerte;

- prodotti metallici: 2% di metalli ferrosi da utiliz-
zare come tali;

- prodotto lavato: 90% da consegnare direttamente 
al mercato come inerte o destinato al seguente 
trattamento a secco per ulteriori lavorazioni.

Trattamento a secco scoria 
- frazione grossa: (come materiale amorfo) usata 

per prove di impasti ceramici, lana di roccia e 
schiuma di vetro;

- frazione fi ne: (come materiale cristallino a base 

Fig. 2 - Forno fusorio e impianto fi bratura lana di roccia
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lo della lana di roccia tradizionale;
- il costo di produzione complessivo, se pur limita-

tamente alle condizioni operative di un impianto 
pilota da 500 kg/ora, è risultato pure allineato ai 
costi di mercato della lana di roccia tradizionale.

Il benefi cio, visto sotto l’aspetto ambientale, è rappre-
sentato dalla valorizzazione di scorie pesanti la cui pro-
duzione è esuberante rispetto al riutilizzo e che quindi 
vengono abbondantemente destinate a discarica.

Il Progetto VALIRE, combinando tali scorie pre-
trattate in miscela con altri prodotti di recupero dal 
trattamento di rifi uti e/o materie prime seconde, ha 
realizzato un prodotto - la lana di roccia biosolubile 
- con costi energetici paragonabili alla lana di roc-
cia tradizionale, ma con il vantaggio di non dover 
ricorrere all’uso di materie prime naturali che, ov-
viamente, hanno un impatto ambientale per l’attività 
mineraria che le origina.

Dal punto di vista economico non c’è differenza di 
costi rispetto alla lana di roccia tradizionale, ma con 
il doppio vantaggio di non dover ricorrere né ai co-
sti per lo smaltimento a discarica, né ai costi dovuti 
all’attività mineraria per estrarre la materia prima.

Trasferibilità dei risultati  del progetto

La tecnologia sviluppata all’interno del Progetto 
VALIRE è stata fatta in modo da ottenere prodotti 
diversi per applicazioni diverse. In particolare, il si-
stema di trattamento è stato diviso in sezioni ad umi-
do e a secco che possono essere replicate, totalmen-
te o parzialmente. Ogni sezione ha comunque una 
sua fi nalità produttiva, in quanto i diversi prodotti 
in uscita hanno caratteristiche idonee all’utilizzo in 
particolari settori.

È pertanto possibile sviluppare trattamenti specifi ci 
fi nalizzati ad ottenere prodotti che hanno utilizzi più o 
meno remunerativi a seconda delle esigenze locali del 
mercato. Si tratta comunque di prodotti legati al set-
tore edile e che quindi risentono molto della logistica.

Il prodotto più nobile che si può ricavare dalle sco-
rie pesanti è sicuramente la lana di roccia artifi ciale 
biosolubile (vedi Figura 3).

 densità di 80 kg/m3 ha comportato un consumo 
specifi co di gas metano di 120 m3 per ogni ton-
nellata di fi bra prodotta, e un consumo elettrico 
specifi co di 160 kWh/t.

 Questi consumi energetici sono relativi a tutto il 
processo produttivo della lana di roccia artifi cia-
le inclusi alimentazione, dosaggio, miscelazione, 
bricchettaggio, fusione, fi bratura.

Gli altri impatti relativi al trattamento delle scorie 
pesanti e alla produzione di lana di roccia artifi cia-
le sono stati molto limitati in quanto si è trattato di 
lavorazioni che hanno una relativamente bassa inci-
denza dal punto di vista del rumore, della polverosi-
tà e delle emissioni in atmosfera. In ogni caso, tutti 
questi aspetti sono stati valutati in fase di autorizza-
zione dagli organi competenti, che hanno rilasciato 
le relative autorizzazioni.

In particolare, sono state controllate le emissioni per 
il problema delle diossine e del cloro residuo e si 
è accertato che questi due parametri rientravano nei 
limiti di legge. Purtroppo il rilascio del permesso per 
l’alimentazione dell’impianto pilota con le ceneri 
volanti si è fatto attendere ad oggi, ma dai dati otte-
nuti nelle prove di laboratorio si è ottenuta suffi cien-
te rassicurazione che il loro utilizzo nella miscela, 
in misura del 5%, è compatibile con tutti i requisiti.

Ovviamente anche per gli altri parametri soggetti 
alle normative di controllo è stata verifi cata la pre-
senza entro i limiti consentiti.

Rapporto costi/benefi ci, risultati economici e am-
bientali

Il problema dei riutilizzo dei rifi uti e della riduzione 
dell’impatto energetico, come indicato inizialmente 
nella ‘sintesi del progetto’ è un capitolo importante 
delle politiche UE.

Con il Progetto VALIRE possiamo affermare di aver 
ottenuto un prodotto isolante, la lana di roccia bio-
solubile, utilizzando in miscela circa il 30% di sco-
rie pesanti provenienti dagli inceneritori urbani di 
RSU con un rapporto costi/benefi ci sintetizzabile in 
quanto segue:
- il costo energetico globale è risultato pari a quel-
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La replicabilità della tecnologia messa a punto dal 
Progetto VALIRE, considerato il notevole valore del 
prodotto, la bassa densità che ne penalizza i traspor-
ti su lunghe distanze e la favorevole situazione di 
mercato, è sicuramente possibile in diverse località 
europee.

Per una iniziativa industriale di questo tipo sono au-
spicabili tre condizioni:
- presenza di un sito pre-esistente per il trattamen-

to di sabbia e ghiaia in modo da essere agevolati 
nell’ottenimento delle autorizzazioni;

- disponibilità di energia elettrica e gas naturale;
- disponibilità di un’area coperta di 2.000 m2 per 

lo stoccaggio del prodotto fi nito che è leggero ma 
molto ingombrante.

Altri dati specifi ci sul progetto e sulla fattibilità pos-
sono essere richiesti direttamente a Sasil SpA.

Fig. 3 -  Lana di roccia prodotta nell’impianto pilota
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LIFE+ VALIRE PROJECT
(VALorization of Incinerator REsidues)

Project goals and results

Ludovico Ramon

Main purpose and goals

The main purpose consisted in the possibility to 
use heavy wastes (bottom ashes) to produce an in-
sulation material (rock wool) having similar char-
acteristics in terms of insulation capacity, weight 
and bio-solubility to the materials currently on the 
market, starting from wastes instead of natural raw 
materials.

Other practical goals were planned based on the 
use of intermediate products, foreseen in the bottom 
ash treatment, to manufacture other items and/or 
products:
- foam glass, using the amorphous fraction of bot-

tom ash mixed with recycled glass;
- concrete fi ller, using the most crystalline frac-

tion of bottom ash after de-ironing treatment;
- basic solutions, using the alkali fraction recov-

ered from bottom ash preliminary wet treatment 
to reduce acid solutions and produce gypsum;

- aggregates for the brick industry, using the vari-
ous mixed intermediate products in mixtures con-
taining clays for the brick market.

The strategic goals concerned corporate image im-
provement in connection with municipal solid waste 
management and, in particular:
 - to improve the knowledge of municipal solid 

waste treatment plant management, public au-
thorities and Groups dealing with environmental 
protection, on waste reuse potential;

 - this goal will allow to hold down social protest 
against incineration plants which, in the past, 
resulted in dumping municipal solid wastes in 
many European countries and, therefore, in dev-
astating consequences both for the landscape 
and for human health;

 - to reduce waste treatment plant management's 
resistance to and/or distrust of the adoption of 
bottom ash recycling techniques which, to this 
day, were considered as too complex and, there-
fore, expensive;

 - to make building material manufacturers and, 
in particular, thermal insulation material manu-
facturers understand that in the future new and 
cheaper solutions will be launched on the mar-
ket, providing better effi ciency in terms of envi-
ronmental protection and specifi c energy con-

Project location 
Brusnengo, Biella - Piedmont (Italy)

Budget
Total: 3.508.580 €
EC LIFE fi nancing: 1.738.239 € (50%)

Duration
start 01/01/10 - end 12/31/2013 

Project partners
Leading partner: Sasil SpA
Partner: Stazione Sperimentale del Vetro (SSV)

Sasil SpA
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Based on Sasil's long experience in glass-based 
waste treatment, a production process has been fi -
nalized to treat bottom ashes in different ways in 
order to make them usable.

This process involved fi ve cascade technological 
solutions leading to artifi cial rock wool produc-
tion:
1) wet and dry treatment of heavy bottom ashes 

to remove soluble organic materials, neutralize 
alkali solutions from washed bottom ashes and 
recover calcium phosphate; separation of fer-
rous and non-ferrous metals, drying and blast 
separation;

2) dosing and mixing secondary raw materials 
from waste treatment, including bottom ashes 
(as per point 1), in order to minimize the use of 
natural raw materials;

3)  briquetting with a new innovative less-energy-
consuming technology of the batch (point 2), in 
order to reduce the material to melt to a com-
pact isometric form with a high specifi c surface 
area and to maximize heat exchange during 
pre-heating in the furnace;

4)  briquette (point 3) melting and fi bering in a 
special furnace, for which some innovative 
technologies have been developed for the pur-
pose of:

 - minimizing energy consumption,
 - facilitating control over the reducing environ-

ment during melting to allow proper heating in 
the fi bering area,

 - ensuring fl ue gas proper residential time in 
order to prevent the formation of dioxins by 
means of a new innovative system in which air 
is injected into an oxidation labyrinth.

The contribution of Stazione Sperimentale del 
Vetro (Murano) was very useful for the character-
ization of bottom ashes and their by-products as 
well as the pilot furnace design and the production 
control.

 sumption while ensuring the same results as the 
materials currently available on the market.

Description of actions and results

Actions
Sasil's approach to this project aimed at develop-
ing production processes for the entire recycling of 
bottom ashes and, in particular, their use as mate-
rials for the manufacturing of insulation products 
(foam glass and artifi cial rock wool) through the 
following actions:
1.  bottom ash characterization to establish the 

variability and potentially critical components, 
for their entire reuse;

2. construction of a pilot plant for bottom ash wet 
treatment with the capacity of 5 t/h;

3. production of secondary raw materials for the 
building and ceramics industries, to be used in 
relatively simple and cost-effective processes;

4. characterisation of MSW fl y ashes which proved 
diffi cult to treat due to the high chlorine con-
tent;

5. design and construction of the pilot plant for 
melting and fritting a batch containing second-
ary raw materials and treated wastes, including 
MSW bottom ashes by 31%;

6. production of biosoluble artifi cial rock wool, 
suitable to marketing and with affordable pro-
duction costs;

7. general dissemination of technologies devel-
oped in the scope of the project in national and 
international conferences and publication of 
reports and newsletters. 

Project results
The VALIRE project aimed at achieving concrete 
results which would become the starting point for 
the development of a new technology for MSW bot-
tom ash treatment, considering that bottom ashes 
are produced in signifi cant quantities but have a 
limited market and need to be disposed of.

2-2014
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(clay 25%, bottom ashes 31%, calcium hydrox-
ide 10%, glass 8%, olivine 11%, alumina sludge 
15%)

D. Set-up of an innovative production line for the 
production of biosoluble artifi cial rock wool with 
density of 80 kg/m3, heat transfer coeffi cient of 
k=0.036 W∙m-1∙K-1 and energy consumption lev-
el lower than 1,000 kcal/kg (see fi gures 1 and 2)

E.  Pilot furnace emissions into the atmosphere 
within legal limits

F. Better knowledge and awareness among fi nal us-
ers, contributing to environmental protection and 
energy saving (awareness raising campaigns)

Details of results for point 4)

A. Treatment process for bottom ash recycling and 
transformation into products to be used for the 
manufacturing of thermal insulation materials 
and in the construction industry in general

B. Creation of a prototype for briquetting of prod-
ucts issued from wastes to feed a low-energy-
consumption fritting furnace 

C. Construction of a pilot furnace for artifi cial 
rock wool production starting from a batch of 
processed wastes and secondary raw materials, 
including bottom ashes from MSW incinerators 

Figure1 - Design of a rock wool and glass frit production plant

REF.              DESCRIPTION
  1 MIXER / BRIQUETTING MACHINE
  2 TANK FURNACE
 3 FIBERING CHAMBER
 4 LAPPER
 5 SHEARING / ROLLING / PACKING MACHINE
 6 BOX TILTER
 7 HOPPER WITH DRAWER FEEDER
 8 BRIQUETTE CONVEYOR 
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cement fi llers;
- magnetic fraction: (rich in iron oxide from sepa-

ration of the fraction 0.2-1 mm) used for the brick 
industry.

Treated bottom ash has therefore been entirely used 
with a 100% yield.

The energy impact of all technologies used in the 
development of the VALIRE project on heavy bottom 
ash treatment can be summed up as follows:
- All wet processes, tested on pilot plants with 

capacity of 5 t/h, involved a specifi c water con-
sumption of 200 L/t and a specifi c electric power 
consumption of approx. 15 kWh/t;

- All dry processes, tested in different plants ad-
justed to this purpose, implied a specifi c thermal 
energy consumption of 50 kWh/t and a specifi c 
electric power consumption of 15 kWh/t;

- The fi nal process of artifi cial rock wool produc-
tion, in 60 mm thick rolls with density of 80 kg/
m3, involved a specifi c methane gas consumption 
of 120 m3 per each ton of fi ber produced, and a 
specifi c electric power consumption of 160 kWh/t.

Assessment of benefi ts and impact

The project needs to be considered in the view of 
waste material reuse, when disposal entails nega-
tive impacts. Treated bottom ashes in the scope of 
the VALIRE project were transformed into:

Wet treatment
- fi ne bottom ash: 5% of very fi ne basic bottom 

ash, treated with an acid solution resulting from 
leaching to obtain gypsum for agriculture; 

- thick bottom ash: 3% of coarse bottom ash to be 
used as aggregate;

- metal products: 2% of ferrous metals to be used 
as are;

- washed product: 90% to be delivered directly to 
the market as aggregate or sent to the following 
dry treatment for further processing.

Bottom ash dry treatment 
- thick fraction: (as amorphous material) used for 

test ceramic mixtures, rock wool and foam glass;
- fi ne fraction: (as crystalline calcium-based mate-

rial) used for testing in the sector of concrete and 

Figure 2 - Melting furnace and rock wool fi bering plant

2-2014
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From an environmental standpoint, the benefi t 
consists in the exploitation of heavy bottom ash, 
which is usually dumped due to its production ex-
ceeding its reuse.

By combining previously treated bottom ash with 
waste treatment products and/or secondary raw 
materials in the batch, the VALIRE project led to 
the production of biosoluble rock wool with simi-
lar energy costs to traditional rock wool, but with 
the advantage of using no natural raw material. 
This entails a reduction of the environmental im-
pact resulting from the mining activity.

From an economic standpoint, there is no differ-
ence in terms of costs compared to traditional 
rock wool, but the double advantage consists in 
saving the costs for waste dumping and raw mate-
rial extraction from mines.

Transferability of project results

The technological solutions in the scope of the 
VALIRE project were developed in order to ob-
tain different products for different applications. 
In particular, the system was divided into wet and 
dry treatment sections which can be fully or par-
tially replicated.

However, each section has its production purposes, 
since the different output products have suitable 
characteristics to the use in particular sectors.

Therefore it is possible to develop specifi c treatments 
aiming at obtaining products with more or less prof-
itable uses depending on local market needs.

However, these products are connected to the 
building sector and are affected by logistics.

The noblest product which can be obtained from 
heavy bottom ash is certainly biosoluble artifi cial 
rock wool (see Figure 3).

-  These energy consumption levels apply to the 
whole artifi cial rock wool production process, 
including supply, dosage, mixing, briquetting, 
melting and fi bering.

Other impact factors resulting from heavy bottom 
ash treatment and artifi cial rock wool production 
were not signifi cant since their implications in 
terms of noise, dust production and emissions into 
the atmosphere were minor. All these elements 
were taken into account during the permitting 
process by the competent authorities responsible 
of issuing the relevant authorisations.

In particular, emissions were tested for dioxins 
and residual chlorine, confi rming that these pa-
rameters ranged within legal limits. Unfortunate-
ly, the authorisation to supply the pilot plant with 
fl y ashes has not been issued until today, but data 
resulting from laboratory tests are suffi ciently 
reassuring about their use in the batch by 5% in 
compliance with all requirements.

All parameters subject to regulations were tested 
for compliance with legal limits.

Cost/benefi t ratio, economic and environmen-
tal results

The problem of waste reuse and energy impact re-
duction, as initially highlighted in the abstract, is 
an important chapter in the EU policies.

The VALIRE project resulted in the production of 
biosoluble rock wool, an insulation material, us-
ing 30% of heavy bottom ashes from MSW incin-
erators with the following cost/benefi t ratio:
- the global energy cost was the same as tradi-

tional rock wool production;
- the overall production cost, even if within the 

limits of operating conditions for a pilot plant 
of 500 kg/h, was in line with market costs of 
traditional rock wool.
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Considering its signifi cant product value, low densi-
ty affecting long-distance transport and favourable 
market situation, VALIRE project technology can be 
certainly replicated in different European locations.

Three conditions are desirable for such an indus-
trial initiative:
- an existing plant for sand and gravel treatment, 

in order to facilitate the authorisation process;
- availability of electric power and natural gas;
- availability of a 2.000 m2 shed to store fi nished 

products, which are very bulky although light. 

Any request for more specifi c data on the project and 
its feasibility can be addressed directly to Sasil SpA.

Figure 3 - Rock wool produced in the pilot plant
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Fig. 1 - Impianto di incenerimento dei rifi uti solidi urbani 
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Il trattamento delle scorie da inceneritore di RSU

Sandro Hreglich

Introduzione

Il processo di incenerimento dei rifi uti solidi urbani 
(vedi Figura 1) produce mediamente cinca il 30% 
di materiali residui incombusti composti da circa 
il 25% in peso di scorie pesanti classifi cate come 
rifi uto non pericoloso (CER19 01 11 e 190112) e 
da circa il 5% in peso di ceneri leggere classifi cate 
come rifi uto pericoloso (CER19 01 03).[1]
 
In Europa vengono prodotte circa 6 milioni di ton-
nellate/anno di scorie, il 50% circa delle quali viene 
utilizzato come materiale di riempimento nelle co-
struzioni stradali o come additivo nella produzione 
del cemento; il rimanente 50% viene smaltito in di-
scarica per rifi uti non pericolosi al costo di 20-50 

Euro/ton. Viene inoltre prodotto circa 1 milione di 
tonnellate/anno di ceneri volanti che, dopo essere 
state inglobate nel cemento, vengono declassate a 
rifi uto non pericoloso per essere smaltite in discari-
ca o, in alternativa, stoccate nei tunel di miniere di 
salgemma. Queste soluzioni hanno un costo com-
plessivo molto elevato, pari che varia da circa 150 a 
circa 300 euro/ton.

In tutti i paesi della Comunità Europea è particolar-
mente sentita la necessità di individuare una solu-
zione più ecologicamente ed economicamente più 
vantaggiosa per la gestione di questi rifi uti, allo sco-
po di ridurre l’impatto ambientale da essi prodotto 
e quindi  migliorare la scarsa considerazione sociale 
nei confronti degli impianti di incenerimento.

 

Fly ashes 
Bottom ashes 

RIF.               DESCRIZIONE
  1  deposito
  2      camera di combustione
  3           post combustione
  3a                   utilization
  3b           power generation
  4a                elettrofiltro
  4b               reaction tower
  4c              filtro a maniche
  4d      scr
  5  camino
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cui viene fatto il processo di abbattimento dei gas 
acidi e dei microinquinanti tramite l’impiego o di 
Ca(OH)

2
, o di NaHCO

3
. È evidente in particolare 

la variabilità della concentrazione nei sali di cloro 
e di zolfo, oltre alle quantità di reagente in eccesso 
(idrossido di calcio) utilizzato nel processo di abbat-
timento. Nei campioni analizzati non sono state tro-
vate tracce di radioattività, mentre in alcuni di essi 
sono ancora presenti evidenti residui di composti 
carboniosi/organici. I risultati indicano che la pre-
senza di composti delle diossine non è trascurabile 
soprattutto nelle ceneri volanti trattenute dal fi ltro a 
maniche. Inoltre si rileva l’assenza di correlazione 
tra la tra quantità di diossine presenti nelle ceneri 
volanti e la concentrazione dei sali di cloro prodotti 
dall’abbattimento dei fumi acidi.

Analisi delle ceneri volanti

In Tabella 1 è illustrata la composizione chimica 
media in % in peso degli ossidi assieme alle quantità 
dei composti organici pericolosi determinate in  sei 
campioni di ceneri volanti da elettrofi ltro (EF) e da 
fi ltro a maniche (FM) prodotte da impianti di ince-
nerimento con sistemi di abbattimento con idrossido 
di calcio e bicarbonato di sodio. Inoltre nella Tabel-
la 2 si riportano i valori di radioattività, carbonio 
elementare e COD (Chemical Oxygen Demand) dei 
campioni di ceneri volanti 1, 2, 3, 4.

La composizione chimica delle ceneri volanti pro-
venienti dai diversi impianti è estremamente etero-
genea a causa soprattutto delle diverse modalità con 

Tabella 2 - Valori di radioattività, C elementare e COD
dei campioni di cenere volante

1(EF)
Ca(OH)2

2(EF)
Ca(OH)2

3(EF)
Ca(OH)2

4(FM)
Ca(OH)2

radioattività*        
(mRem/ora) 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20

C elementare 
(% in peso) 3.96 1.28 8.7 2.1

COD                           
 (mg O2/g) > 50  21.3  > 50  18.0 

Tabella 1 - Composizione chimica
dei campioni di cenere volante

Ossidi Elettrofi ltro
%

Filtro a maniche
%

SiO2 1.0 - 16.5 4,8

CaO 36.5 - 56.5 12.3

Al2O3 0.2 - 10.2 1,7

Na2O 1.0 - 2.0 24,8

Fe2O3 0.2 - 2.0 0,7

MgO 0.5 - 3.0 1,3

K2O 1.0 - 6.0 4,4

SO3 1.5 - 7.5

Cloruri 6.0 - 16.0 24,4

P. F.  110 - 1100°C 14.0 - 22.0 18,8

altri ZnO, PbO, Sb
2
O

3
, CuO, MnO

PCDD-PCDF 1000 - 6000 ng/kg 1500 ng/kg

* Murano (Ve) radioatt. naturale 0.15-0.20 mRem/ora
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Nella Tabella 4 sono riportati i risultati delle analisi 
semiquantitative delle fasi. In tutti i campioni è stata 
notata la presenza di una signifi cativa percentuale di 
fase amorfa/vetrosa e di quarzo, mentre i composti 
meno abbondanti sono costituiti da silicati e carbo-
nati alcalini ed alcalino-terrosi. 

Nella pagina seguente, la Tabella 5 illustra le analisi 
relative alla determinazione dei composti organici 
pericolosi presenti nei campioni di scorie contrasse-
gnati rispettivamente A, B e C. La presenza di com-
posti organici pericolosi è da considerarsi del tutto 
trascurabile. Nella Tabella 6 si riportano i valori di 
radioattività, carbonio elementare e COD dei cam-
pioni di scoria.

Trattamenti scorie

Presso la società SASIL sono stati installati vari im-
pianti di trattamento dei materiali in cui sono state 
processate le scorie pesanti provenienti dagli inceneri-
tori di RSU, in particolare le scorie pesanti sono state 
sottoposte a disgregazione, macinazione, separazione 
dei metalli magnetici, lavaggio, separazione dei me-
talli non magnetici, macinazione, setacciatura a 200 μ.

In Tabella 7 sono riportati le varie tipologie di pro-
dotti ottenuti dai trattamenti suddetti.

Le due frazioni di scoria più signifi cative, rispettiva-
mente con granulometria inferiore e superiore a 200 
μ, sono state sottoposte a caratterizzazione chimico-
fi sica. In Tabella 8 viene riportata la composizione 
chimica media in % in peso degli ossidi delle due fra-
zioni, mentre in Tabella 9 è illustrata la composizione 
mineralogica semiquantitativa dei due materiali.

Analisi delle scorie

Nella Tabella 3 viene riportata la composizione chi-
mica media di 10 campioni di scorie prodotte in al-
trettanti impianti di incenerimento. Tutti i campioni 
analizzati presentano composizioni relativamente 
complesse e sensibilmente variabili, ma tutte carat-
terizzate principalmente dalla presenenza di silice 
(SiO

2
) come componente principale, ossido di cal-

cio (CaO) e allumina (Al
2
O

3
), oltre a ossidi di ferro 

(Fe
2
O

3
), sodio (Na

2
O), magnesio (MgO), potassio 

(K
2
O) e fosforo (P

2
O

5
). Il cloro è presente in con-

centrazioni variabili tra 0.3% e 1.2%. Sono inoltre 
presenti in concentrazioni mediamente inferiori a 
1% ossidi di metalli quali cromo, rame zinco, piom-
bo e manganese. 

* ZnO, PbO, CuO,Cr2O3, MnO

Tabella 3 - Composizione chimica media
dei campioni di scoria pesante

Ossidi % in peso

SiO
2

34,1 ± 7,9

CaO 25,9 ± 6,9

Al
2
O

3
10,1 ± 1,0

Na
2
O 3,9 ± 1,4

Fe
2
O

3 
tot 8.5 ± 2,3

MgO 2,6 ± 0,7

K
2
O 1,3 ± 0,4

P
2
O

5
1.53 ±0.4

SO
3 
tot 1.68 ±0.90

Cl 0.61 ± 0.32

P. F.  110 - 1100°C 9,0 ± 5,2

altri *

Tabella 4 - Composizione mineralogica 
semiquantitativa delle scorie

(valori in % in peso)

Fasi % in peso

Fase vetrosa 20 - 40

Quarzo 25 - 35

Calcite 10 - 20

Idrossidi di calcio 5 - 10
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Tabella 5 - Composti organici pericolosi nelle scorie 

COMPOSTI A B C

Fenoli < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg

IPA < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg

PCB+PCT < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg

PCDD/PCDF I-TEQ 3 ng/kg 6.4 ng/kg 3.5 ng/kg

  

Tabella 6 - Valori di radioattività, carbonio elementare e COD nei campioni di scoria

A B C      D E      

Radioattività*        
mRem/ora 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20

Carbone elem.                 
% in peso 1.85 2.09 1.53 1.49 1.94

COD                            
mg O

2
/g  23,46 22.05 28.77 24.44 22.1

* Murano (Ve) radioatt. naturale 0.15-0.20 mRem/ora

  

Tabella 7 - Prodotti ottenuti dal trattamento delle scorie pesanti

Prodotti
di trattamento

pH 0 - 20 mm 0 - 5 mm 5 - 20 mm
200 - 1000 

μm 
< 200 μm < 40 μm      

Scoria da trattare 11,0 100% - - - - -

RS = Refl ui 
lavaggio scoria 11,5 - - - - - -

S5 = Scoria lavata   
< 5 mm 10,2 - 30% - - - -

S20 = Scoria lavata
< 20 mm 10,0 - - 70% - - -

S200 + = Scoria 
trattata a secco 
200-1000 μm

/ - - - 75% - -

S200 - = Scoria 
trattata a secco 

<200 μm
/ - - - - 20% -

 SF40 = Scoria 
trattata a secco 

<40 μm
/ - - - - - 5%
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Tabella 8 - Composizione chimica delle due frazioni di scoria
setacciate a 200 μ

Ossidi < 200 μm
% in peso

> 200 μm
% in peso

SiO2 25,0 37,5

CaO 29,0 25,5

Al2O3 11,5 10,6

Na2O 3,0 3,4

Fe2O3 4,7 6,2

MgO 3,0 3,4

K2O 1,5 1,6

P2O5 2,0 2,0

SO3tot 3,1 1,8

Cloruri 0,7 0,35

P. F.  110 - 1100°C 13,0 4,3

altri ZnO, PbO, CuO, Cr
2
O

3
, MnO

Tabella 9 - Composizione mineralogica delle due frazioni di scoria
setacciate a 200 μ (valori in % in peso)

Fasi frazione < 200 μm % frazione > 200 μm %

Fase vetrosa 10 - 20 30 - 40

Quarzo 20 - 30 30 - 40

Calcite 20 - 30 5 - 10

Idrossidi di calcio 10 - 20 < 5
  

Tabella10 - Settori di utilizzo delle frazioni di scoria tratta

Possibile campo
di utilizzo

RS S5 S20
S200

+
S200

-
SF40

Neutralizzazione
acque acide X X

Laterizi X X

Gres porcellanato X

Clinker X

Inerte per
calcestruzzo leggero X

Inerte per
calcestruzzo normale X

Filler per calcestruzzo X

Filler per cemento X

Lana di roccia X
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Fusione sperimentale su scala di laboratorio

È stata messa a punto una miscela vetrifi cabile allo 
scopo di produrre un vetro per lana di roccia simile 
a quello prodotta industrialmente dalla società FIR 
di Roncà (Vicenza). La miscela contiene cenere da 
RSU, caratterizzata dal più basso contenuto in clo-
ro (6%), e scoria pesante sottoposta a processo di 
macinazione e selezione granulometrica > 200 mm, 
oltre ai seguenti materiali di scarto: olivina, fi bra di 
vetro E, sterile feldspatico O-SFG. Il dettaglio della 
composizione della miscela vetrifi cabile viene ri-
portato in Tabella 11. 

Le prove di fusione sono state effettuate in un forno 
a gas con carica singola della miscela vetrifi cabile 
alla temperatura di fusione di 1350-1400°C per cir-
ca 3-4 ore. Dopo la fusione, il vetro è stato colato su 
uno stampo d’acciaio e posto in ricottura a 540°C e 
raffreddato lentamente fi no a temperatura ambiente 
(vedi Fig. 2). Dalla fusione si è ottenuto un vetro 
scuro, suffi cientemente omogeneo.

In base ai risultati ottenuti, sono stati presi in consi-
derazione i vari campi di applicazione delle frazioni 
prodotte dal trattamento delle scorie talquali. In Ta-
bella 10 vengono illustrati i vari settori di utilizzo.

Vetrifi cazione di ceneri e scorie da RSU su scala 
di laboratorio

Le ceneri volanti da elettrofi ltro degli impianti di in-
cenerimento di RSU hanno una granulometria mol-
to fi ne, inferiore a 10 μm. I granuli di materiale sono 
arricchiti di composti di metalli pesanti che tendono 
a condensare sulla loro superfi cie dopo la camera 
di post combustione dell’impianto di incenerimen-
to. Inoltre, a seguito del processo di abbattimento 
dei fumi acidi, le ceneri volanti contengono quantità 
signifi cative di cloruri; infi ne, possono anche essere 
presenti tracce di diossine. Per tali ragioni le cene-
ri volanti sono classifi cate come rifi uti pericolosi, 
che secondo quanto previsto dalla direttiva europea 
(91/689/EEC) necessitano di trattamenti per essere   
trasformati in rifi uto non pericoloso o rifi uto inerte 
ed essere smaltiti in discarica.

Tale obiettivo può essere raggiunto in base a quan-
to già sperimentato dalla Stazione Sperimentale 
del Vetro[2] brevetto N0001323095, effettuando 
la vetrifi cazione delle ceneri volanti in presenza di 
altri materiali inorganici di scarto[3] [4] [5]. Il ve-
tro inerte prodotto può essere utilizzato per ottene-
re un vetro avente una composizione tale da poter 
essere utilizzato per successive lavorazioni come 
ad esempio la produzione di fi bra di vetro per iso-
lamento tipo la lana di roccia, che è notevolmen-
te aumentata (circa l’80% in nove anni) anche nei 
paesi della Comunità Europea. È importante inol-
tre mettere in evidenza che la composizione della 
scoria pesante è già di per sé molto simile a quella 
del vetro per lana di roccia, pertanto è prevedibile 
l’impiego di quantità signifi cative di questo rifi uto, 
in un processo di vetrifi cazione per produrre lana 
di roccia. 

Il vetro per lana di roccia, convenzionalmente, vie-
ne ottenuto industrialmente dalla fusione di una mi-
scela di rocce basaltiche calcari e dolomiti, in forni 
a cupola a temperature massime di esercizio molto 
elevate (circa 2000°C).

Tabella 11 - Composizione della miscela 
vetrifi cabile (parti in peso)

Ceneri EF 3 15

Scoria C > 200 μm 35

Olivina 20

Fibra vetro E 15

Sterile 0-SFG 15

Figura 2 - Vetro da scorie e ceneri volanti colato su stampo
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nel vetro mentre il restante 30% viene emesso con 
i fumi; è quindi necessario prevedere, nel proces-
so industriale, un sistema di abbattimento del clo-
ro nei fumi emessi. La quantità di cloruri apportata 
dalle ceneri comunque deve essere suffi cientemente 
contenuta per poter gestire la fusione della misce-
la vetrifi cabile su scala industriale; ciò comporta la 
necessità di utilizzare anche quantità decisamente 
modeste di cenere, qualora il contenuto in cloruri in 
esse sia signifi cativo, come riscontrato in particolare 
nelle ceneri provenienti dal fi ltro a maniche.

Le analisi delle emissioni indicano che le elevate 
temperature di fusione  possono garantire la quasi 
completa distruzione dei compositi organici tossici 
quali diossine e IPA. In un processo industriale, è 
necessario comunque prevedere un trattamento ter-
mico dei fumi tale da garantire la decomposizione 
termica delle diossine in composti semplici ossidati 
come acqua, CO

2, 
CO ecc., allo scopo di evitare du-

rante il raffreddamento di tali fumi il rischio della 
riformazione dei pericolosi composti organici com-
plessi clorurati.

Nella Tabella 12 si riporta la composizione chimi-
ca del vetro determinata mediante XRF a confronto 
con la composizione teorica. Si osserva una buona 
corrispondenza tra le concentrazioni analizzate e te-
oriche; in particolare, si rileva che il 70% in peso del 
cloro viene trattenuto nel vetro.

Nella Tabella 13 si riportano i risultati relativi ai 
controlli delle emissioni solide e gassose effettuati 
durante la fusione di laboratorio.

I risultati delle prove di fusione di laboratorio indi-
cano che è possibile riutilizzare delle ceneri da ince-
neritore RSU per produrre vetro idoneo per lana di 
roccia partendo da una miscela composta da scoria 
da inceneritore, cenere volante da inceneritore e al-
tri rifi uti come la scoria d’altoforno, scarti di rotta-
me di vetro ecc.

Il limite all’impiego delle ceneri volanti da RSU 
deriva principalmente dalla elevata concentrazione 
in cloro che, mediamente, è circa 10% in peso. Du-
rante la fusione, circa il 70% del cloro viene sciolto 

Tabella 12 - Composizione chimica analizzata e teorica del vetro
in % in peso degli ossidi

 XRF TEORICO

SiO
2

47.0 44.5

CaO 15.7 18.5

Al
2
O

3
10.2 9.2

Na
2
O 2.5 2.0

Fe
2
O

3 
tot 5.5 6.0

MgO 14.5 11.5

TiO
2

0.9 1.0

Cloruri 0.7 1.0

P
2
O

5
0.9 0.2

BaO 0.1 0.07

Cr
2
O

3
0.10 0.15

K
2
O 1.0 1.1

CuO 0.4 0.05

MnO 0.1 0.13

SO
3 
tot 0.3 1.8

ZnO 0.3 0.04

PbO 0.03 0.02
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Tabella 13 - Analisi delle emissioni

Parametro UM Valore

Temperatura fumi °C 53.9

Ossigeno % 20.5

CO
2

% 0.2

NOx mg/Nmc fumi secchi 209

HF mg/Nmc fumi secchi 1.38

HCl mg/Nmc fumi secchi 4.93

SOx mg/Nmc fumi secchi 54.1

Metalli

As mg/Nmc fumi secchi <0.1

Cd mg/Nmc fumi secchi <0.005

Co mg/Nmc fumi secchi < 0,005

Cr mg/Nmc fumi secchi 0.008

Cu mg/Nmc fumi secchi <0.01

Mn mg/Nmc fumi secchi <0.005

Ni mg/Nmc fumi secchi <0.005

Pb mg/Nmc fumi secchi <0.01

Sb mg/Nmc fumi secchi <0.01

Se mg/Nmc fumi secchi <0.01

Tl mg/Nmc fumi secchi <0.01

Zn mg/Nmc fumi secchi 0,0.016

Sn mg/Nmc fumi secchi <0.01

V mg/Nmc fumi secchi <0.01

Microinquinanti    
 organici

IPA totali ng/Nmc fumi secchi 1544

PCDD/PCDF totali ng/Nmc fumi secchi 0,067

espressi ITEQ ng/Nmc fumi secchi 0,0036

PCB totali ng/Nmc fumi secchi 1343

espressi come WHO ng/Nmc fumi secchi 0,013

2-2014

25



studies
studi

Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro

Figure 1 - MSW incineration plant 

The treatment of bottom ash
from MSW incineration plant

Sandro Hreglich

Introduction

The process of incinerating solid urban waste (see 
Figure 1) produces approximately 30% of unburned 
residual materials, made up of roughly 25% in 
weight of heavy bottom ashes classifi ed as non-haz-
ardous waste (CER 19 01 11 and 19 01 12)) and 
nearly 5% in weight of light ashes, classifi ed as haz-
ardous waste (CER 19 01 03). [1]

Europe produces nearly 6 million tons of bottom 
ashes per year, 50% of which are utilized as a fi ller 
material for road construction or as an additive in 
cement production. The remaining 50% is disposed 

of in dumps for non-hazardous waste at a cost 
equaling 20 to 50 euro per ton. In addition, nearly 
one million tons of fl y ashes are produced. After be-
ing incorporated into cement, they are stocked in 
salt mine tunnels. These solutions have an extremely 
elevated overall cost that varies from 150 to nearly 
300 euro per ton.
 
All European Community member countries deeply 
feel the need to fi nd a more ecologically-sustainable, 
economically advantageous solution for managing 
this refuse, so to reduce its environmental impact, 
thereby improving the general public’s scant con-
sideration of incineration facilities. 

REF.             DESCRIPTION
  1  store
  2       combustion chamber
  3           post combustion
  3a                utilization
  3b           power generation
  4a               electrostatic precipitator
  4b              reaction tower
  4c                   bag filter
  4d      scr
  5                     ciminery

 

Fly ashes 
Bottom ashes 
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ment process of acid gases and micro-pollutants, by 
using either Ca(OH)

2
 or NaHCO

3
. 

The variability of concentration in chlorine salts 
and sulfur are particularly evident, in addition to 
excess quantities of reagent (calcium hydroxide) 
used in the abatement process. Traces of radioactiv-
ity were not found in the samples analyzed, while 
some of them still possessed evident residues of 
carbonaceous/organic compounds. Results indicate 
that the presence of dioxin compounds is not neg-
ligible especially in fl y ashes retained by the bag 
fi lter. In addition, there is a lack of correlation be-
tween the quantity of dioxins present in fl y ashes and 
the concentration of chlorine salts produced by the 
abatement of acid fumes.

Fly ash analysis

Table 1 illustrates the mean chemical composition 
of oxides in % in weight, together with the quanti-
ties of  toxic organic compound, got from six sam-
ples of fl y ashes from electro-fi lter (EF) and bag fi l-
ter (FM), produced by incineration plants equipped 
with abatement systems with calcium hydroxide and 
bicarbonate of soda. Whereas Table 2 offers values 
pertaining to radioactivity, elementary carbon and 
COD (Chemical Oxygen Demand) for fl y ash sam-
ples 1, 2, 3 and 4. 

The chemical composition of fl y ashes from various 
plants is extremely heterogeneous due primarily to 
the different methods employed during the abate-

Table 2 - Radioactivity, C and COD values in fl y ash samples

1(EF)
Ca(OH)2

2(EF)
Ca(OH)2

3(EF)
Ca(OH)2

4(FM)
Ca(OH)2

radioactivity*        
(mRem/h) 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20

C elementare 
(% in weight) 3.96 1.28 8.7 2.1

COD                           
 (mg O2/g) > 50  21.3  > 50  18.0 

Table 1 - Fly ash chemical composition

Oxides Electrostatic precipitator
%

Bag fi lter
%

SiO2 1.0 - 16.5 4,8

CaO 36.5 - 56.5 12.3

Al2O3 0.2 - 10.2 1,7

Na2O 1.0 - 2.0 24,8

Fe2O3 0.2 - 2.0 0,7

MgO 0.5 - 3.0 1,3

K2O 1.0 - 6.0 4,4

SO3 1.5 - 7.5

Clorides 6.0 - 16.0 24,4

P. F.  110 - 1100°C 14.0 - 22.0 18,8

Others ZnO, PbO, Sb
2
O

3
, CuO, MnO

PCDD-PCDF 1000 - 6000 ng/kg 1500 ng/kg

* Murano (Ve) natural radioactivity 0.15-0.20 mRem/h
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Table 3 - Mean chemical composition
of bottom ash samples

Oxides % in weight

SiO
2

34,1 ± 7,9

CaO 25,9 ± 6,9

Al
2
O

3
10,1 ± 1,0

Na
2
O 3,9 ± 1,4

Fe
2
O

3 
tot 8.5 ± 2,3

MgO 2,6 ± 0,7

K
2
O 1,3 ± 0,4

P
2
O

5
1.53 ±0.4

SO
3 
tot 1.68 ±0.90

Cl 0.61 ± 0.32

P. F.  110 - 1100°C 9,0 ± 5,2

others *

Table 4 - Semi-quantitative mineralogical 
composition of bottom ashes in % in weight

Phases % in weight

Amorphous phase 20 - 40

Quartz 25 - 35

Calcite 10 - 20

Ca Hydroxides 5 - 10

Table 4 illustrates results pertaining to the phases’ 
semi-quantitative analyses. In all the samples, we 
noticed the presence of a signifi cant percentage of 
the amorphous/vitreous phase and quartz, whereas 
less abundant compounds included silicates, alka-
line and alkaline earths carbonates.%

Table 5 provides an overview of analyses linked to 
determining hazardous organic compounds pres-
ent in bottom ash samples labeled A, B and C re-
spectively. The presence of dangerous organic com-
pounds are to be considered very low. In Table 6, 
values indicating radioactivity, elementary carbon 
and COD in the bottom ash samples are reported.

Industrial treatment of bottom ash

At the SASIL company, some installations for the 
minerals treatment have been set up, where the 
bottom ash from MW incineration plant have been 
treated with the following steps:
Disgregation, milling
Magnetic metals separation
Washing
No magnetic metals separation 
Milling
Sieving at 200 μ.

Table 7 shows the different typologies of products 
coming from the treatments.

The two most signifi cant fractions, having respec-
tively size higher than 200 μ and lower than 200 μ, 
have been subjected to chemical-physical charac-
terization. Table 8 and Table 9 show the chemical 
composition and the mineralogical composition of 
the two fractions.

Bottom ash analysis

Table 3 illustrates the mean chemical composition 
of ten samples of bottom ashes produced in the 
same number of incineration plants. All samples 
analyzed present relatively complex compositions 
that are signifi cantly variable. Nonetheless, they are 
all characterized by the presence of Silica (SiO

2
) as 

the main component, calcium oxide (CaO) and alu-
mina (Al

2
O

3
), as well as iron oxide (Fe

2
O

3
), sodium 

(Na
2
O), magnesium (MgO), potassium (K

2
O) and 

phosphorus (P
2
O

5
) oxides. Chlorine is present in 

variable concentrations ranging from 0.3% to 1.2%. 
In addition, metal oxides such as chrome, copper, 
zinc, lead and manganese are present in concentra-
tions equaling less than 1% on average.

* ZnO, PbO, CuO,Cr2O3, MnO
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Table 5 - Organic dangerous compounds in bottom ash

COMPOUNDS A B C

Phenoles < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg

IPA < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg

PCB+PCT < 1 mg/kg < 1 mg/kg < 1 mg/kg

PCDD/PCDF I-TEQ 3 ng/kg 6.4 ng/kg 3.5 ng/kg

  

Table 6 - Radioactivity, C and COD values in bottom ash samples

A B C      D E      

Radioactivity*        
mRem/h 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20

C in % in weight 1.85 2.09 1.53 1.49 1.94

COD                            
mg O

2
/g  23,46 22.05 28.77 24.44 22.1

* Murano (Ve) natural radioactivity 0.15-0.20 mRem/h

  

Table  7 - Products coming from the bottom ash treatment

Products pH 0 - 20 mm 0 - 5 mm 5 - 20 mm
200 - 1000 

μm 
< 200 μm < 40 μm      

Row bottom ash 11,0 100% - - - - -

RS = fl owing beck 
from washing 11,5 - - - - - -

S5 = washed bottom 
ash < 5 mm 10,2 - 30% - - - -

S20 = washed bottom 
ash < 20 mm 10,0 - - 70% - - -

S200 + = bottom ash 
from dry treatment 

200-1000 μm
/ - - - 75% - -

S200 - = bottom ash 
from dry treatment 

< 200 μm
/ - - - - 20% -

SF40 = bottom ash 
from dry treatment 

< 40 μm
/ - - - - - 5%
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Table 8 - Chemical composition of the two bottom ash fractions sieved at 200 μ

Oxides < 200 μm
% in weight

> 200 μm
% in weight

SiO2 25,0 37,5

CaO 29,0 25,5

Al2O3 11,5 10,6

Na2O 3,0 3,4

Fe2O3 4,7 6,2

MgO 3,0 3,4

K2O 1,5 1,6

P2O5 2,0 2,0

SO3tot 3,1 1,8

Cl 0,7 0,35

P. F.  110 - 1100°C 13,0 4,3

others ZnO, PbO, CuO, Cr
2
O

3
, MnO

Table 9 - Mineralogical composition of the two bottom ash fractions sieved
at 200 μ (values in % in weight)

Phases fraction < 200 μm % fraction > 200 μm %

Amorphous phase 10 - 20 30 - 40

Quartz 20 - 30 30 - 40

Calcite 20 - 30 5 - 10

Ca Hydroxides 10 - 20 < 5
  

Table10 - Field of employment of the fractions of treated bottom ash

Field of employment RS S5 S20
S200

+
S200

-
SF40

Acid water neutralization X X

Tiles X X

Porcelain stoneware X

Clinker X

Inert for light concrete X

Inert for concrete X

Filler for concrete X

Filler for cement X

Rock wool X
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The mixture contains RSU 3 ashes, characterized by 
a lower chloride content (6%) and bottom ash C, 
subject to a grounding process and granulometric 
selection > 200 mm, in addition to the following 
waste materials: olivine, fi berglass E, sterile feld-
spathic rock waste. Details regarding the composi-
tion of the batch mixture are shown in Table 11.

Melting tests were carried out in a gas furnace with 
a single load of the batch mixture at a fusion tem-
perature of 1350-1400°C for approx. 3-4 hours. Af-
ter fusion, the glass was poured into a steel mold 
and annealed at 540°C before being left to cool 
slowly until reaching room temperature (Figure 2). 
A dark, suffi ciently homogenous glass was obtained 
from the fusion. 

Table 12 reports the chemical composition of the 
glass as determined by XRF, compared with theoret-
ical composition. A good correspondence between 
analyzed concentrations and theoretical concentra-

Taking into account the obtained results, some fi elds 
of employment of the fractions produced from the 
row bottom ash have been identifi ed. In Table 10 
these fi elds of employment are shown.

Vitrifi cation of fl y ashes and bottom ashes from 
MSW on laboratory scale

Fly ashes from electrostatic precipitator of MSW in-
cineration plants have a very fi ne grain size (less 
than 10 μ). The grains are enriched with heavy metal 
compounds that tend to condense on their surfaces 
after the incineration plant’s post combustion cham-
ber. In addition, following the acid fumes abatement 
process, fl y ashes contain signifi cant quantities of 
chlorides; fi nally, traces of dioxins my also be pres-
ent. For these reasons, fl y ashes are classifi ed as 
hazardous waste and, according to European Regu-
lation 91/689/EEC, they must be treated and trans-
formed into non-hazardous waste or inert waste and 
disposed of in a dump.

Said objective can be achieved based on experimen-
tation that the Stazione Sperimentale del Vetro has 
already performed on a laboratory and industrial 
scale [2](see patent N0001323095) by carrying out 
vitrifi cation of fl y ashes and bottom ashes in the 
presence of other inorganic waste material [3], [4], 
[6]. The inert glass produced can be used to obtain 
glass with a composition that allows for it to be uti-
lized in successive processing: for example, for the 
production of fi berglass for mineral-wool-type iso-
lation, which has notably increased (by nearly 80% 
in nine years) even in European Community coun-
tries. 

Conventionally, glass for mineral wool is industri-
ally obtained by fusing a batch of basalt, limestone 
and dolostone rocks in dome furnaces with extremely 
elevated operating temperatures (approx. 2000°C).

Melting test on laboratory scale 

A vitrifi able batch was prepared in order to produce 
mineral wool glass similar to that produced indus-
trially by FIR, a company based in Roncà (Vicenza); 
its chemical composition can be viewed in Table 9. 

Table 11 - Composition of batch mixture
(parts in weight)

EF 3 ashes 15

Bottom ash > 200 μm 35

Olivine 20

Fiberglass E 15

0-SFG 15

Figure 2 - Glass casting in still mould
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batch mixture on industrial scale. This requires to 
employ some time very low quantities of fl y ashes, 
if the amount of chlorides inside them is high, as 
found mainly in fl y ashes coming from bag fi lters. 

Emissions analyses indicate that elevated fusion 
temperatures can guarantee the almost complete 
destruction of toxic organic compounds like dioxins 
and IPA. Nevertheless, in a plant on industrial scale, 
a thermal treatment of fumes must be foreseen, in 
order to get the guarantee of thermal decomposition 
of the dioxins in simple compounds such as water, 
CO

2
, CO etc., and avoid, during the cooling phase 

of fumes, the risk  of recombination of dangerous 
complex organic chlorinated compounds.

The present paper was adapted from “The chem-
ical-physical characterization and re-use of fl y 
ashes and bottom ashes from MSW incinerators” 
(Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro, 
volume 42, n. 1, 2012). 

tions can be observed; in particular, 70% in weight 
of chloride is withheld in the glass. 

Table 13, in the following page,  reports the results 
relative to tests on solid and gas emissions carried 
out during lab. scale fusion. 

The results of lab. scale fusion tests indicate that it 
is possible to re-use bottom and fl y ashes from RSU 
incinerators to produce glass suitable for mineral 
wool, starting from a mixture including also other 
glass and rock waste materials. 

Limitations regarding the use of RSU fl y ashes de-
rive primarily from their elevated chloride concen-
tration which, on average, equals approx. 10% in 
weight. During fusion, approximately 70% of the 
chloride gets melted into the glass, while the re-
maining 30% is emitted through fumes. Thus, in 
the industrial process, it is necessary to foresee a 
system for the abatement of chloride in the fumes 
emitted. The quantity of chlorides, in any case, must 
be suffi ciently low in order to manage fusion of the 

Table 12 - Chemical and theoretical composition of the glass  

 XRF analysis Theoretical

SiO
2

47.0 44.5

CaO 15.7 18.5

Al
2
O

3
10.2 9.2

Na
2
O 2.5 2.0

Fe
2
O

3 
tot 5.5 6.0

MgO 14.5 11.5

TiO
2

0.9 1.0

Cl 0.7 1.0

P
2
O

5
0.9 0.2

BaO 0.1 0.07

Cr
2
O

3
0.10 0.15

K
2
O 1.0 1.1

CuO 0.4 0.05

MnO 0.1 0.13

SO
3 
tot 0.3 1.8

ZnO 0.3 0.04

PbO 0.03 0.02
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Table 13 - Emissions analyses

Parameter UM Value

Fume temperatures °C 53.9

Oxygen % 20.5

CO
2

% 0.2

NOx mg/Nmc dried fumes 209

HF mg/Nmc dried fumes 1.38

HCl mg/Nmc dried fumes 4.93

SOx mg/Nmc dried fumes 54.1

Metals

As mg/Nmc dried fumes <0.1

Cd mg/Nmc dried fumes <0.005

Co mg/Nmc dried fumes < 0,005

Cr mg/Nmc dried fumes 0.008

Cu mg/Nmc dried fumes <0.01

Mn mg/Nmc dried fumes <0.005

Ni mg/Nmc dried fumes <0.005

Pb mg/Nmc dried fumes <0.01

Sb mg/Nmc dried fumes <0.01

Se mg/Nmc dried fumes <0.01

Tl mg/Nmc dried fumes <0.01

Zn mg/Nmc dried fumes 0,0.016

Sn mg/Nmc dried fumes <0.01

V mg/Nmc dried fumes <0.01

Organic 
micropollutants

Total IPA mg/Nmc dried fumes 1544

Total PCDD/PCDF mg/Nmc dried fumes 0,067

Expressed ITEQ mg/Nmc dried fumes 0,0036

Total PCB mg/Nmc dried fumes 1343

Expressed as WHO mg/Nmc dried fumes 0,013
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Riutilizzo di scorie di fondo da inceneritore
nella produzione di vetroceramiche sinterizzate leggere

Enrico Bernardo

Introduzione

Il processo di vetrifi cazione può essere visto come 
la tecnologia più affi dabile per lo smaltimento dei 
rifi uti inorganici[1]. Contrariamente a quanto ap-
pena detto, che prevede la distruzione termica delle 
frazioni organiche e la immobilizzazione dei com-
posti inquinanti (ad esempio composti dei metalli 
pesanti), in una matrice con elevata stabilità chimica 
[2,3], la vetrifi cazione è un processo che richiede un 
consumo energetico molto elevato.

Salvo il trattamento di rifi uti radioattivi, la vetrifi -
cazione è economicamente sostenibile soltanto se il 
vetro ottenuto dai rifi uti è trasformato in prodotti ad 
elevato valore aggiunto, come il vetro cellulare e le 
vetro-ceramiche utilizzabili in applicazioni sia strut-
turali, sia funzionali [4,5]. 

Prodotti vetro-ceramici chimicamente stabili posso-
no essere ottenuti, anche evitando lo step prelimina-
re di vetrifi cazione, con miscele di rifi uti inorgani-
ci assieme ad una signifi cativa quantità di rottame 
di vetro opportunamente macinati ed intimamente 
mescolati. Tali miscele trattate a temperature note-
volmente inferiori a quelle richieste nei processi di 
vetrifi cazione, subiscono un processo di sinterizza-
zione ed interazione vetro/rifi uto determinato dal 
rammollimento della componente vetrosa. I prodot-
ti ottenuti non sono rigorosamente vetro-ceramici, 
poiché non avviene la formazione di un vetro omo-
geneo da sottoporre successivamente al processo di 
cristallizzazione. Tuttavia l’interazione vetro/rifi uto 
porta anche alla cristallizzazione di silicati ed allu-
mino-silicati simili a quelli prodotti dalla devetrifi -
cazione di vetro ottenuti da rifi uti [6]. 

Se si considera anche il possibile utilizzo di mine-
rali argillosi come componente secondario avente 

la funzione di legante  inorganico  in un processo di 
formatura ad umido, la sinterizzazione diretta della 
vetroceramica ha forti analogie con la produzione 
tradizionale del gres, come illustrato in Fig. 1. L’uso 
del rottame di vetro come agente fondente al posto 
dei costosi minerali feldspatici, consente di utilizza-
re temperature di cottura inferiori, come già recen-
temente verifi cato per il “gres porcellanato glass-
based” cioè un gres porcellanato prodotto con uso 
estensivo di rottame di vetro [7,8]. È necessario met-
tere in evidenza che il processo di cristallizzazione 
sopra menzionato prodotto dall’interazione tra rotta-
me di vetro e rifi uti inorganici è utile per assicurare la 
stabilità dimensionale e buone proprietà meccaniche, 
anche se in assenza di precipitazione della mullite 
(usualmente prodotta dalle trasformazioni dei mine-
rali argillosi nel gres porcellanato convenzionale).

Uno sforzo signifi cativo nel settore della ricerca sul 
gres è attualmente dedicato all’alleggerimento dei 
componenti applicati nelle così dette “facciate venti-
late”. In questo caso i pannelli sono fi ssati su supporti 
metallici applicati all’esterno delle pareti dell’edifi -
cio, determinando una intercapedine ventilata che as-
sicura l’isolamento termico ed acustico [9]. La parti-
colare applicazione richiede l’impiego di componenti 
a bassa densità (non superiore a 2 g/cm3 e basso as-
sorbimento d’acqua (ben sotto il 2% in peso per as-
sicurare la resistenza al gelo); pertanto il tradizionale 
gres deve essere rivisto in termini di processo e for-
mulazioni allo scopo di conseguire la corretta porosi-
tà (il gres porcellanato convenzionale presenta valori 
di densità ben superiori ai 2 g/cm3), le vetrocerami-
che sinterizzate ottenute da rifi uti inorganici potreb-
bero garantire la soluzione, infatti si può dimostrare 
la possibilità di ottenere prodotti che accomunano: 
bassi costi di produzione, riciclaggio e stabilizzazio-
ne di rifi uti, bassa densità buone proprietà meccani-
che e trascurabile assorbimento di acqua.

34
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Procedura sperimentale 

La composizione chimica dei materiali di partenza 
è riportata in Tabella 1. I materiali di partenza sono 
stati forniti, in forma di polveri con una dimensione 
massima di circa 100 μm, dalla SASIL [10], un’a-

zienda italiana leader nella produzione di minerali 
per l’industria vetraria e ceramica. I materiali di par-
tenza sono stati utilizzati per formulazioni di due ti-
pologie basate sul vetro pannello e sul vetro da fi bre. 

Fig. 1 - Analogia tra materiali vetro-ceramici da sinterizzazione diretta e il convenzionale gres porcellanato

Tabella 1 - Composizione chimica dei materiali investigati

Ossido
Cenere di fondo

(BA)
Vetro fi bra

(F)
Vetro pannello

(P)

SiO
2

58.3 62.7 59-61

Al
2
O

3
12.0 12.0 1.5-3

Fe
2
O

3
5 0.2 <0.1

Na
2
O 2 1.5 7.5-8

K
2
O 0.3 0.5 6-7

CaO 17.6 22.0 0-2

MgO 3.2 1.0 0-1

ZrO
2

1-5

TiO
2

1.1 <0.6

ZnO

F

BaO 10-12

SrO 4.5-8.5

B
2
O

3
<0.2

PbO 0.5 0.1 <0.3
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I componenti (vedi quantità in % in peso riportate in 
Tabella 2) sono stati mescolati tra loro e additivati 
con acqua (35-40% del solido), ottenendo sospensio-
ni acquose omogeneizzate per agitazione meccanica. 
Le sospensioni sono state colate in ampi recipienti 
di vetro e lasciate per circa 8 ore a 110°C, granuli di 
circa 200 μm ricavati dalla macinazione manuale del 
residuo solido delle sospensioni sono stati pressati a 
40Mpa in stampo rettangolare (dimensioni di circa 
50 mm x 35 mm, 80 mm x 65 mm). 

Prove di sinterizzazione sono state condotte in for-
no a muffola elettrico con una velocità di riscalda-
mento di 40°C/min., a varie temperature (da 1000°C 
a 1100°C), per 30 minuti. I campioni dopo cottura 
sono stati sottoposti ad analisi mineralogica e micro-
strutturale (diffrazione a raggi X, microscopia otti-
ca, microscopia elettronica a scansione, valutazione 
dell’assorbimento di acqua  per immersione in acqua 
in accordo con la norma corrente (ISO10545-3). 

La misurazione della densità apparente dei materiali 
sinterizzati è stata effettuata con il metodo di Archi-
mede.

Il modulo di Young dei campioni vetroceramica è 
stato determinato usando la frequenza di risonanza 
(GrindoSonic Mk5, Leuven, Belgium). La resisten-
za a fl essione è stata misurata nelle confi gurazione a 
tre punti su barrette di dimensioni di circa 3 mm x 4 
mm x 45 mm (barrette lucidate fi no ad una fi nitura 
di 5 μm tramite carta abrasiva e pasta diamantata).

La resistenza chimica è stata valutata tramite il 
TCLP leaching test (piccoli frammenti ricavati dal 
test di resistenza a fl essione inferiori a 9 mm sono 
stati introdotti un una soluzione di acido acetico di-
luito in acqua distillata con pH 5 preparata secondo i 
dati di letteratura [11], per un rapporto liquido/soli-
do di 20 e mantenuta a 25°C per 18 ore; le soluzioni 
ottenute sono state fi ltrate con un fi ltro avente po-
rosità 0.6 μm e analizzate con plasma a induzione).

Risultati e discussione

Come riportato in Figura 2a, la scoria pesante da 
inceneritore di RSU (pre-trattata da SASIL) con-
teneva signifi cative quantità di quarzo; tracce mi-
nori di alluminosilicati di Ca, come la ghelenite 
(2CaO∙Al

2
O

3
∙SiO

2
) e sono stati anche individuati 

Ca-Na feldspati (anortite contenente Na, o “labra-
dorite”, Ca

0.65
Na

0.32
Al

1.62
Si

2.38
O

8
). 

Il quarzo, come detto precedentemente, è una mate-
ria prima fondamentale nei materiali ceramici tradi-
zionali per ridurre il signifi cativo ritiro igrometrico 
associato ai minerali argillosi; esso assicura elevata 
durezza e resistenza all’usura, ma anche alcune mi-
crofratture dovute alla variazione di volume durante 
la trasformazione tra le fasi alfa-beta. L’uso di signi-
fi cative quantità di vetro pannello proveniente dai 
cinescopi dismessi (35% in peso consente una quasi 
completa dissoluzione del quarzo, che risulta prati-
camente non rilevabile a seguito del trattamento ter-

Tabella 2 - Formulazioni e proprietà dei materiali vetroceramici leggeri investigati

#
      Formulazione

Rifi uto           Vetro           Argilla
[wt%]            [wt%]           [wt%]

Temperatura
di sinter.

(°C)

Densità
 ρ (g/cm3)

Assorbimento 
d'acqua 

(%)

Modulo 
elastico
(GPa)

Resistemza 
a fl essione
σf (MPa)

Resistenza 
specifi ca
σf

1/2/ρ 
(MPa0.5×cm3/g)

P1
BA 
[50]

Panel 
[25]

caolino
[25]

1050 1.84±0.02 <0.2 32±1 40.3±4.8 3.5

P2
BA 
[50]

Panel 
[35]

caolino
[15]

1050 2.00±0.10 <0.5 41±1 58.4±4.3 3.8

F1
BA 
[50]

Fibre [25]
caolino

[25]
1100 2.21±0.02 <0.2 55±1 63.0±4.2 3.6
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L’interazione di CaO-Na
2
O/argilla fa parte della 

stessa “storia” dei minerali argillosi, che deriva-
no dal weathering chimico dei minerali feldspatici 
[11]; possiamo dire che il processo di cristallizza-
zione osservato è una sorta di ritorno ai composti 
primordiali. La reazione proposta ha una conferma 
sostanziale nelle vetro-ceramiche ottenute da fi bra 
di vetro (sinterizzate a 1100°C): un signifi cativo 
contenuto in CaO nel vetro riciclato è effettivamente 
associato ad una più importante precipitazione di la-
bradorite, come illustrato in Figura 2b. Soltanto per 
le miscele contenenti vetro pannello è stata indivi-
duata la jadeite (Na

0.77
Ca

0.23
Fe

0.07
Al

0.93
Si

1.96
O

6
) come 

fase addizionale di neoformazione.

In accordo con i dati di Tabella 2 e le microstrutture 
in Figura 3, le vetroceramiche messe a punto posso-
no essere trattate come materiali ceramici leggeri (la 
densità è ben al di sotto di quella del gres porcella-
nato). Assieme alla porosità grossolana, al microsco-
pio ottico (Figura 3a e 3b), si evidenzia la presenza 
diffusa di micropori (Figura 3c), ciò determina dei 
valori di porosità totale di circa il 25% per il campio-
ne M4 e il 19% per il campione M5. Questa porosità 
non è interconnessa con il risultato di avere dati di 
assorbimento d’acqua praticamente trascurabili.

mico a 1050°C - vedi diffrattogramma del campione 
P2, in Figura 2a). La dissoluzione risulta molto più 
signifi cativa rispetto a quella prodotta dai comuni 
fondenti ceramici, come i minerali feldspatici, che 
si manifesta in modo signifi cativo solo al di sopra 
dei 1100°C. 

Un’ulteriore prova dell’iterazione tra i componenti 
è rappresentata dal picco del composto contenente 
sodio anortite o labradorite, molto più intensa che 
nei prodotti ottenuti con la scoria pesante. 

Come già osservato nel precedentemente citato 
“glass-based gres porcellanato” [7, 8], i cristalli 
di feldspato sodico-calcico potrebbero proveni-
re dall’interazione degli ossidi di calcio e sodio, 
provenienti dalla scoria pesante e dal rottame di 
vetro, con la metacaolinite (Al

2
O

3
∙2SiO

2
), fornita 

dalla trasformazione termica dell’argilla caoliniti-
ca (Al

2
O

3
∙2SiO

2
∙2H

2
O). La reazione del CaO con 

la meta caolinite, effettivamente produce l’anortite 
(CaAl

2
Si

2
O

8
, or CaO∙Al

2
O

3
∙2SiO

2
) secondo la se-

guente reazione:

CaO + Al
2
O

3
∙2SiO

2 
® CaO∙Al

2
O

3
∙2SiO

2

Fig. 2 - a) confronto tra le fasi cristalline nella cenere di fondo allo stato di fornitura (as received) e accoppiate
con vetro pannello e argilla, dopo cottura; b) confronto del comportamento a cristallizzazione a seconda del tipo di vetro

riciclato usato come additivo
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assoluto, ma come strettamente connesse alle loro 
possibili applicazioni. Se consideriamo pannelli 
soggetti a fl essione, valide soluzioni per design al-
leggeriti sono quelle corrispondenti a materiali con 
elevato indice  σ

f
1/2/r (“resistenza specifi ca” per la 

fl essione dei pannelli, in accordo con gli studi di 
Ashby [14]). Il valore calcolato per le vetro-cera-
miche prodotte: 3.6-3.8 MPa0.5∙cm3/g è prossimo a 
quello del gres porcellanato convenzionale e mi-
gliore rispetto a quello di gres con porosità inge-
gnerizzata, (2.8-3.6 MPa0.5∙cm3/g), prodotti per 
aggiunta di costosi agenti schiumanti in una for-
mulazione convenzionale [9]. L’applicazione pre-
cedentemente menzionata nelle “facciate ventila-
te”, dovuta alla favorevole combinazione di buona 
resistenza e trascurabile assorbimento d’acqua, è 
considerata essere fattibile. Figura 4 (Il diagramma 
di Ashby con linee guida per σ

f
1/2/r [15]) conferma 

che le vetroceramiche messe a punto presentano un 
eccellente indice, confrontato con gli altri materiali 
da costruzione (solo il gres porcellanato cotto ad 
alta temperatura possiede un più elevato valore di 
σ

f
1/2/r).

A nostro avviso supportato da analoghe indagini 
[12], la porosità è dovuta al fenomeno del “bloating”, 
assieme alla composizione chimica della scoria di 
partenza; in particolare è ben noto che Fe

2
O

3
, nella 

formulazione di materiali ceramici sinterizzati con 
scorrimento viscoso [13], può portare a emissione di 
ossigeno, con riduzione ad FeO, durante il ciclo di 
cottura. La limitata dimensione della maggior parte 
dei pori è ragionevolmente dovuta al limitato fl usso 
dei materiali circostanti, causato dai processi di cri-
stallizzazione (una moltitudine di cristalli fi brosi è 
chiaramente visibile nella matrice come illustrato in 
Figura 3d). I pori più grandi trovati prevalentemente 
nella superfi cie sottostante, potrebbero essere dovu-
ti a gradienti di temperatura localizzati (la superfi -
cie dei campioni essendo più vicina agli elementi 
riscaldanti del forno, durante il trattamento termico, 
potrebbe trovarsi ad una temperatura leggermente 
superiore rispetto al centro del campione, con ovvia 
riduzione della viscosità delle fasi vetrose residue.

Le proprietà meccaniche dei vetro-ceramici ottenu-
ti non devono essere considerate per il loro valore 

Fig. 3 - a, b) micrografi e ottiche dei campioni M4 (a) e M5 (b); c, d) micrografi e SEM del campione M5
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Infi ne, possiamo dire che l’approccio proposto è 
vantaggioso non solo per la possibilità di fabbricare 
materiali ceramici a basso costo (sinterizzati a bassa 
temperatura, da rifi uti o materie prime a basso prez-
zo) ma anche per la stabilità chimica. La Tabella 4 
riporta come esempio l’analisi dell’eluato del cera-
mico migliore qui presentato (campione F1), sotto-
posto ad attacco chimico secondo il test di rilascio 
TCLP. Il rilascio dei vari inquinanti è trascurabile o 
al di sotto di standard ben riconosciuti come quelli 
forniti dall’EPA [16]. Va sottolineato che il test è in-
teso più per un “rifi uto” che per un “prodotto”, cioè 
esso rappresenta casi più sfavorevoli rispetto all’uso 
suggerito per materiali ceramici come le piastrelle 
nell’industria delle costruzioni [17]. 

Conclusioni

Possiamo concludere che:
• vetri diffi cilmente riciclati nella fabbricazione 

dei manufatti originari, possono essere utilizzati 
come additivi fondenti particolarmente effi caci 
nella formulazione di gres innovativi sinterizzati 
a temperature molto basse che prevedono l’im-
piego elevate quantità di rifi uti inorganici (50% 
in peso di ceneri pesanti da inceneritore di RSU);

• la fase liquida determinata dal rammollimento 
del vetro può disciogliere alcuni rifi uti inorganici 
come la cenere pesante da inceneritore di RSU, 

Fig. 4 - Diagramma di Ashby (resistenza a fl essione-densità) per ceramici non-tecnici, secondo CES - EduPack2013

Tabella 4 - Analisi chimica dell’eluato 
del campione F1 sottoposto a test TCLP

Elemento
Eluato
(ppm)

Limite
[EPA](ppm)

As <0.0017 0.5

Ba <0.0202 20

Cd <0.0004 0.02

Co <0.0011

Cr <0.0016 0.2

Cu <0.0368 0.1

Fe <0.0425 2

Mo <0.0016 0.5

Ni Non rilevabile 2

Pb <0.0132 0.2

Sb <0.0365 0.06

Se <0.0170 0.03

Sn <0.0023

Sr <0.0302

V <0.0008

Zn <0.1657 0.5
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 la dissoluzione è seguita da cristallizzazione di 
fasi di calcio allumino-silicati;

• la porosità residua nel “gres vetro-ceramico”qui 
presentato è signifi cativa (circa il 15%), ma prin-
cipalmente chiusa. La leggerezza combinata con 
l’impermeabilità superfi ciale ed una resistenza a 
fl essione relativamente buona rende I materiali in-
vestigati molto interessanti per l’innovativa applica-
zione, ad alto valore aggiunto in facciate ventilate;

• la sostenibilità ecologica dei nuovi ceramici è 
potenziata dal possibile accoppiamento di basse 
emissioni nel processo di fabbricazione (cottura 
a basse temperature) con risparmio di materie 
prime naturali (fondenti feldspatici rimpiazzati 
da vetri riciclati) e la stabilizzazione di rifi uti.
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Reuse of MSWI bottom ash in the manufacturing
of lightweight sintered glass-ceramics

Enrico Bernardo

Introduction

Vitrifi cation may be seen as the safest technology 
among the various technologies for the disposal of 
inorganic waste [1]. Despite the soundness of the 
approach, implying both thermal destruction of any 
organic fraction and immobilization of pollutants 
(e.g. heavy metal ions) in a matrix with high chemi-
cal stability [2,3], vitrifi cation remains highly ener-
gy and capital intensive. When environmental safety 
has not an absolute priority over cost, like in the 
treatment of radioactive waste, vitrifi cation is sus-
tainable only if the developed waste-derived glasses 
are converted into high value products, such as cel-
lular and monolithic glass-ceramics, intended for 
structural but also for functional applications [4,5].

Chemically stable glass-ceramic products may be 
obtained even avoiding a preliminary vitrifi cation 
step. In fact, mixtures of inorganic waste comprising 
a signifi cant amount of pre-formed glass, such as 
recycled glass, may experience viscous fl ow sinter-
ing and glass/waste interactions: powders of inor-
ganic waste are both joined and (at least partially) 
dissolved by the pyroplastic mass determined by the 
softening of the glass component, for fi ring tem-
peratures well below those required by vitrifi cation. 
The products are not strictly glass-ceramics, since 
there is no formation, at any stage, of a homogenous 
glass to be crystallized later. However, glass/waste 
interactions leads also to the formation of silicate 
and alumino-silicate crystals, similar to those pro-
duced by devitrifi cation of waste glasses [6].
 
If we consider the possible use of clay minerals as 
secondary components, acting as inorganic bind-
ers, and wet processing, the direct sintering of 
glass-ceramics may possess strong analogies with 

the processing of traditional stoneware ceramics, 
as illustrated by Figure 1. The use of glass, as fl ux-
ing agent, instead of expensive feldspar minerals, 
however, allows for lower fi ring temperatures, as re-
cently appreciated for “glass-based stoneware”, i.e. 
stoneware ceramics developed by extensive use of 
glass [7,8]. It must be noted, interestingly, that the 
above mentioned crystallization from glass/waste 
interactions is useful to provide dimensional sta-
bility and good mechanical properties, even in the 
absence of mullite precipitation (usually obtained 
from the thermal transformation of clay minerals, in 
conventional stoneware).

The analogies with conventional stoneware ceram-
ics concern also the possible applications of waste-
derived, directly sintered glass-ceramics. A signifi -
cant effort, in the research on stoneware ceramics, 
is currently dedicated to lightweight components, to 
be applied in the so-called  “ventilated façades”. In 
this case, tiles are generally fi xed on a metal frame, 
in turn attached to external walls of building, deter-
mining a ventilated air gap providing thermal and 
acoustic insulation [9]. The particular lay-out re-
quires components with low density (not exceeding 
~2 g/cm3) and low water absorption (well below 2 
wt%, for frost resistance); while traditional stone-
ware ceramics must be revised, in terms of process-
ing and formulation, in order to achieve a satisfying 
porosity (conventional stonewares feature density 
values well exceeding 2 g/cm3), waste-derived sin-
tered glass-ceramics could provide a direct solu-
tion; in fact, we will show the feasibility of products 
combining low cost processing, waste recycling and 
stabilization, low density, good mechanical proper-
ties and negligible water absorption.
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Experimental procedure

The chemical composition of the employed starting 
materials is reported in Table 1. The starting ma-
terials were supplied, in the form of powders with 
a maximum dimension of about 100 μm, by SASIL 

[10], a leading Italian company dealing with miner-
als for the ceramic and glass industries. The start-
ing materials were used for two types of formula-
tions, based on panel glass and fi bre glass. 

Figure 1 - Analogy between glass-ceramics from direct sintering and conventional porcelain stoneware ceramics

Table 1 - Ch  emical composition of the investigated
raw materials

Oxide MSWI Bottom 
Ash (BA)

Fibre glass
(F)

Panel glass
(P)

SiO
2

58.3 62.7 59-61

Al
2
O

3
12.0 12.0 1.5-3

Fe
2
O

3
5 0.2 <0.1

Na
2
O 2 1.5 7.5-8

K
2
O 0.3 0.5 6-7

CaO 17.6 22.0 0-2

MgO 3.2 1.0 0-1

ZrO
2

1-5

TiO
2

1.1 <0.6

ZnO

F

BaO 10-12

SrO 4.5-8.5

B
2
O

3
<0.2

PbO 0.5 0.1 <0.3
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The components (in the weight proportions reported 
in Table 2) were mixed together and added with wa-
ter (35%-40% of the total solid), obtaining aqueous 
slips, homogenised by mechanical stirring. The slips 
were cast in wide glass containers and left at 110°C 
overnight; fi ne granules of about 200 μm were ob-
tained by manual grinding of the dried slips and 
pressed at 40 MPa in rectangular steel dies (dimen-
sions 50 mm x 35 mm, 80 mm x 65 mm). Sintering 
experiments were performed in an electric muffl e 
furnace, with a heating rate of 40°C/min, at 1050-
1100°C, for 30 min. The fi red samples were sub-
jected Immersion in boiling water was used for the 
evaluation of the water absorption, according to the 
current norm (ISO 10545-3). The apparent density 
of the sintered materials was estimated by means of 
the Archimedes’ principle.

The Young’s modulus of the glass-ceramic samples 
was determined using the resonant frequency in 
the fl exural mode of vibration (GrindoSonic Mk5, 
Leuven, Belgium). Three-point bending tests (span 
of 40 mm outer span) were performed using an In-
stron 1121 UTS instrument (Instron, Danvers, MA) 
on beam samples of about or 3mm x 4mm x 45mm. 
In order to remove surface fl aws, all samples were 
carefully polished to a 5  μm fi nish before testing, 
using abrasive papers and diamond paste. The edg-
es of the bars were beveled using fi ne abrasive pa-
pers and diamond paste. The cross-head speed was 
1 mm/min until fracture.

The chemical durability was assessed by TCLP 
leaching test (small fragments from bending strength 
determinations, <9 mm, were placed in a extraction 
solution, consisting of acetic acid diluted in distilled 
water, with a pH value of about 5, prepared accord-
ing to the literature [11], for a liquid to solid ratio of 
20, and stored at 25°C for 18 h; the resulting solu-
tions were fi ltered through a 0.6 μm fi lter and anal-
ysed by using inductively coupled plasma).

Results and discussion

As shown by Fig. 2a, MSWI bottom ash (pre-treated 
by SASIL) was not amorphous and mostly contained 
quartz; minor traces of Ca alumina-silicates, such 
as gehlenite (2CaO∙Al

2
O

3
∙SiO

2
) and calcium-sodi-

um feldspar (Na-containing anorthite, or “labra-
dorite”, Ca

0.65
Na

0.32
Al

1.62
Si

2.38
O

8
) were also detected. 

Quartz, as reported before, is a fundamental raw 
material in traditional ceramics in order to reduce 
the huge hygrometric shrinkage associated to clay 
minerals; it provides high hardness and wear re-
sistance, but also some microcracking, in turn due 
to the volumetric changes of the alpha-beta phase 
transformation. The use of a remarkable quantity of 
panel glass from dismantled CRTs (35 wt%) allowed 
an almost complete dissolution of quartz, practi-
cally undetectable at 1050°C (see pattern of P2 
sample, in Figure 2a). The dissolution is much more

Table 2 - Formulations and properties of investigated lightweight glass-ceramics

#
      Formulation

Waste              Glass           Clay
[wt%]            [wt%]           [wt%]

Firing T
(°C)

Density
 ρ (g/cm3)

Water 
absorption 

(%)

Elastic 
modulus

(GPa)

Bending 
strenght
σf (MPa)

Specifi c 
strenght
σf

1/2/ρ 
(MPa0.5×cm3/g)

P1
BA 
[50]

Panel 
[25]

kaolin clay
[25]

1050 1.84±0.02 <0.2 32±1 40.3±4.8 3.5

P2
BA 
[50]

Panel 
[35]

kaolin clay
[15]

1050 2.00±0.10 <0.5 41±1 58.4±4.3 3.8

F1
BA 
[50]

Fibre [25]
kaolin clay 

[25]
1100 2.21±0.02 <0.2 55±1 63.0±4.2 3.6
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intensive labradorite precipiation, as illustrated by 
Figure 2b. Only for the mixtures comprising panel 
glass, jadeite (Na

0.77
Ca

0.23
Fe

0.07
Al

0.93
Si

1.96
O

6
) was de-

tected as additional newly-formed secondary phase.

According to the data in Table 2 and the microstruc-
tures in Figure 3, the developed glass-ceramics can 
be treated as lightweight ceramics (the density is 
well below that of conventional stoneware). Besides 
relatively big pores, visible from optical microscopy 
(Figures 3a and 3b), lots of micropores are actually 
present (Figure 3c), thus leading to a substantial to-
tal porosity (about 25% for M4, 19% for M5). This 
porosity is not interconnected, owing to the practi-
cally negligible water absorption data. 

To our opinion, supported by analogous investiga-
tions [12], the porosity is due to a “bloating” phe-
nomenon, in turn associated to the chemical compo-
sition of the starting waste; in particular, it is well 
known that Fe

2
O

3
, in the formulation of ceramics 

sintered by viscous fl ow [13], may lead to an oxygen 
release, by reduction to FeO, upon fi ring. The limit-
ed dimension of most part of the pores is reasonably
due to the limited fl ow of the surrounding material, 
caused by the crystallization (a multitude of fi brous 
crystals is clearly visible in the matrix, as shown by 
Figure 3d). Bigger pores, mainly found just below 

signifi cant than that that provided by common ce-
ramic fl uxes, like feldspar minerals, well effective 
only above 1100°C.

A further proof of interactions among constituents 
is represented by the peaks of sodium-containing 
anorthite or labradorite, much more intense than 
in the ash. As observed in the previously mentioned 
“glass-based stoneware” [7,8], calcium-sodium 
feldspar crystals could come from the interac-
tion of calcium and sodium oxides, from bottom 
ash and glass, with metakaolinite (Al

2
O

3
∙2SiO

2
) 

provided by the thermal transformation of kaolin 
clay (Al

2
O

3
∙2SiO

2
×2H

2
O). The reaction of CaO 

with metakaolinite effectively yields anorthite 
(CaAl

2
Si

2
O

8
, or CaO∙Al

2
O

3
∙2SiO

2
) as follows:

CaO + Al
2
O

3
∙2SiO

2 
® CaO∙Al

2
O

3
∙2SiO

2

The CaO-Na
2
O/clay interaction is actually consis-

tent with the same “history” of clay minerals, which 
derive from the chemical weathering of feldspar 
minerals [11]; we can say that the observed crystal-
lization process is a sort of return to the primordial 
compounds. The proposed reaction has a substantial 
confi rmation in the glass-ceramics from fi bre glass 
(sintered at 1100°C): an enhanced CaO content in 
the recycled glass is effectively associated to a more 

Figure 2 - a) comparison of crystal phases in bottom ash, as received and coupled with panel glass and clay, after fi ring;
b) comparison of the crystallization behaviour depending on the type of recycled glass used as fl ux
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good strength and negligible water absorption, is 
reputed to be feasible. Figure 4 (Ashby’s plots with 
guidelines for σ

f
1/2/r [15]) confi rms that the devel-

oped glass-ceramics feature an excellent index com-
pared to other construction materials (only porce-
lain fi red at high temperature possesses a higher 
σ

f
1/2/r  value).

Finally, we can say that the proposed approach is 
not only advantageous for the possibility of fabricat-
ing low cost ceramics (sintered at low temperatures, 
from waste or cheap raw materials), but also for the 
chemical stability. Table 4 reports, as an example, 
the analysis of the leachate of the strongest ceramic 
here presented (F1 sample), subjected to chemical 
attack according to the TCLP leaching test. The 
leaching for the various pollutants is negligible or 
below well recognised standards, like those provid-
ed by EPA [16]. It should be noted that the test is 
intended more for a “waste”, than for a “product”, 
i.e. it represents a more unfavourable case than the 
suggested use of ceramics as tiles in the building 
industry [17].

the surface, could be due to local temperature gradi-
ents (the surface, being closer to heating elements, 
upon thermal treatment, could experience a slightly 
higher temperature than the core, with obvious de-
crease of viscosity of the residual glass phase).

The mechanical properties of the obtained glass-
ceramics must not be considered in their absolute 
values, but as strictly connected to possible appli-
cations. If we consider panels, subjected to bend-
ing, valid solutions for lightweight design are those 
corresponding to materials with high σ

f
1/2/r index  

(“specifi c strength” for the bending of panels, ac-
cording to Ashby’s studies [14]); the values cal-
culated for the obtained glass-ceramics (3.6-3.8 
MPa0.5∙cm3/g) compare favourably with those for 
conventional porcelain stoneware, and those of por-
celain stoneware with engineered porosity (2.8-3.6 
MPa0.5∙cm3/g), fabricated by adding expensive foam-
ing agents to a conventional formulation [9]. 

The above mentioned application in “ventilated 
façades”, owing to the favourable combination of 

Figure 3 - a, b) optical micrographs of M4 (a) and M5 (b); c, d) SEM micrographs of M5

2-2014
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Conclusions

We may conclude that:
• glasses which are hardly recycled in the manu-

facturing of the original products can be used 
as very effective fl uxing agents in the formula-
tion of innovative stoneware ceramics, sintered 
at particularly low temperatures and comprising 
a high amount of inorganic waste (50wt% MSWI 
bottom ash);

• the liquid phase provided by the softening of 
glass is able to dissolve some inorganic waste, 
such as municipal solid waste incinerator bottom 
ash; the dissolution is followed by crystallization 
of calcium alumino-silicate phases;

• the residual porosity, in the “glass-based stone-
ware” here presented, is signifi cant (above 
15%), but mainly closed; the low density, com-
bined with surface impermeability and relative-
ly good bending strength (in turn associated to 
crystallization) makes the investigated materials 
as extremely interesting for the novel, high value 
application of ventilated facades;

• the ecological sustainability of the new ceram-
ics is enhanced by the possible coupling of low 
emissions in the processing (fi ring at low tem-
peratures) with saving of natural raw materials 
(recycled glasses replacing feldspar fl uxes) and 
stabilization of waste.

Figure 4 - Ashby’s plot (bending strength-density) for non-technical ceramics, according to CES-EduPack2013

Table 4 - Chemical analysis of the leachate of 
sample F1 subjected to TCLP testing

Element
Leachate

(ppm)
Limit

[EPA](ppm)

As <0.0017 0.5

Ba <0.0202 20

Cd <0.0004 0.02

Co <0.0011

Cr <0.0016 0.2

Cu <0.0368 0.1

Fe <0.0425 2

Mo <0.0016 0.5

Ni Not detectable 2

Pb <0.0132 0.2

Sb <0.0365 0.06

Se <0.0170 0.03

Sn <0.0023

Sr <0.0302

V <0.0008

Zn <0.1657 0.5
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Internazionalizzazione, buyer, ex-
port, bio e formazione: sono queste 
le parole chiave del 48° Vinitaly, 
svoltosi dal 6 al 9 aprile a Verona-
fi ere insieme a Sol&Agrifood ed 
Enolitech.

Il più importante salone mondiale 
dedicato al vino e ai distillati con 
oltre 4.100 espositori presenti su 
una superfi cie di 100mila metri 
quadrati netti si conferma il pun-
to di riferimento più dinamico 
e qualifi cato per la promozione 
commerciale e culturale di questi 
prodotti sui mercati globali. Per 
questo Vinitaly riesce ad attrarre 
a Verona ogni anno una media di 
oltre 140mila visitatori: di questi 
oltre 50mila sono operatori esteri 
provenienti da 120 Paesi.

Novità assolute di quest’anno, nel 
segno di una crescente internazio-
nalizzazione e una particolare at-
tenzione al panorama delle produ-
zioni biologiche, sono Vininter-
national, International Buyers’ 
Lounge e Vinitalybio.

Vininternational - International 
Wine Production ha reso per la 
prima volta organica la presenza 
degli espositori esteri all’interno 
di un padiglione che ne ha ospitati 
80 dai principali Paesi produttori.

L’International Buyers’ Lounge, 
con Taste and Buy, invece, è la 
nuova area per il b2b wine&spirit 
pensata per gli operatori esteri 
selezionati presenti in fi era, con 
l’obiettivo di favorire relazioni e 
scambi commerciali.

Al debutto anche Vinitalybio, re-
alizzato con la collaborazione di 
FederBio: salone riservato ai vini 
biologici certifi cati. L’intento è 
stato quello di valorizzare le pro-
duzioni enologiche che seguono 
le norme del regolamento UE, e di 
rispondere a una precisa domanda 
del mercato, in particolare dai Pa-
esi del Nord Europa, dell’America 
del Nord e dell’Estremo Oriente.

Oltre alle iniziative pensate per 
l’incontro di domanda e offer-
ta, Vinitaly per quattro giorni è 
tornato ad essere un importante 
momento formativo e cultura-
le, con un ricco programma di 
degustazioni guidate, convegni, 
presentazioni di ricerche e in-
dagini di mercato, utili per l’ag-
giornamento professionale e per 
essere informati sulle ultime ten-
denze dal mondo del vino. È que-
sto lo spirito con cui si è posto 
quest’anno Vinitaly Internatio-
nal Academy: un vero e proprio 
masterclass rivolto agli operatori 
stranieri, con sessioni di tasting 
mirate e lezioni specifi che sui vi-
tigni italiani.

Verona, 6-9 aprile 2014
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In contemporanea, come ogni 
anno, si sono svolte Sol&Agrifood 
ed Enolitech, i due saloni che 
completano l’offerta di Vinitaly 
con l’eccellenza del food e delle 
tecnologie per la viticoltura, l’e-
nologia e l’olivicoltura made in 
Italy. In tutto tre manifestazioni 
per una vetrina internazionale 
unica che fa dell’agroalimen-
tare di qualità il proprio punto 
di forza: un comparto che vede 
l’export italiano protagonista 
con 33 miliardi di euro nel 2013, 
di cui 5 totalizzati dalla fi liera 
vinicola e 1,3 da quella olearia.
L’evento di quest’anno si è ri-
velato profi cuo per espositori 
e buyer esteri, soddisfatti della 
qualità della manifestazione e 
degli incontri business. A Vini-
taly Buyers’ Lounge, la nuova 
area dedicata ai contatti di affari 
di Vinitaly, è stato organizzato 
un fi tto calendario di matching 
commerciale tra selezionati ope-
ratori esteri e cantine all’interno 
dell’area Taste&Buy e continuo 
è stato l’affl usso all’Enoteca re-
alizzata con i vini appositamente 
pensati per i mercati internazio-
nali e messi in degustazione dal-
le cantine che hanno aderito agli 

appuntamenti b2b. Organizzati 
da Vinitaly anche gli appunta-
menti business per conto di al-
cune collettive, tra cui Regione 
Veneto e Sicilia.

Vinitaly Buyers’ Lounge è un’i-
niziativa nata dal potenziamento 
dell’incoming realizzato da Ve-
ronafi ere in collaborazione Vini-
taly International, con i suoi de-
legati in oltre 60 Paesi e con l’Ice 
e con il Ministero dello sviluppo 
economico; quest’ultimo ha per-
messo la partecipazione di buyer 
da Australia ed Hong Kong. 

Complessivamente l’attività di 
incoming ha potenziato la pre-
senza di operatori del trade da 
Svizzera, Germania, Gran Bre-
tagna, Francia, Spagna, Paesi 
Balcanici, Romania, Bulgaria, 
Polonia, Belgio, Olanda, Lus-
semburgo, Ucraina, Russia, 
Paesi Baltici, Kurdistan, Paesi 
Scandinavi, Ungheria, Porto-
gallo, Repubblica Ceca, India, 
USA, Canada, Paesi ASEAN, 
Corea, Giappone, Cina, Sud 
Africa, Israele, Camerun, Pa-
esi area Mediterranea, Cen-
tro e Sud America e Australia. 

Successo anche per Vinitalybio, 
l’altra novità di questa edizione 
di Vinitaly. “Un successo straor-
dinario - ha affermato Paolo Car-
nemolla, presidente di FederBio  
- che testimonia anzitutto la vali-
dità di una scelta che ha puntato 
sulla certifi cazione come ele-
mento distintivo e di trasparen-
za. Presenti durante tutta la du-
rata della manifestazione nume-
rosi operatori e buyer, sia italiani 
che esteri. Le numerose richieste 
di adesione per la prossima edi-
zione danno anche la misura del 
valore della collaborazione fra 
FederBio e Veronafi ere nello 
sviluppo di un progetto che cer-
tamente ha grandi potenzialità”.

Grande affl uenza nel nuovo pa-
diglione Vininternational,  de-
dicato agli espositori esteri. 
L’interesse per i vini degli altri 
Paesi produttori si è eviden-
ziato anche con il “tutto esau-
rito” delle degustazioni orga-
nizzate dalle aziende presenti.

La soddisfazione per i ri-
sultati della 48a edizione di 
Vinitaly si può leggere nel-
le dichiarazioni rilasciate 
da alcune importanti canti-
ne espositrici e buyer esteri.

Le dichiarazioni degli espositori

Per Francesco Zonin, vice pre-
sidente di Casa Vinicola Zonin, 
è stato un Vinitaly decisamente 
positivo: “Molto buona l’affl uen-
za italiana, di livello, costante su 
tutti i giorni. Bene pure Opera-
Wine, più interessante degli anni 
passati. È stato coinvolgente an-
che il clima, che ci ha fatto usci-
re da quattro giorni intensi con 
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grande ottimismo. Positiva la 
presenza del ministro per tutto 
il periodo della manifestazione 
così come la partecipazione del 
premier, che è stata un’iniezio-
ne di entusiasmo, perché signi-
fi ca che il Governo ha posto la 
propria attenzione sul settore”.

Jacopo Biondi Santi, vincito-
re del Premio Internazionale 
Vinitaly 2014 per la sezione 
Italia e titolare dell’omonima 
azienda: “Per noi è andata be-
nissimo. Abbiamo visto tutti 
gli importatori, con una buona 
presenza dalla Cina al Brasi-
le, dal Canada agli Stati Uniti. 
Anche sul piano dell’affl uenza 
è stato un Vinitaly da record. 
Abbiamo avuto affl usso conti-
nuo allo stand, nonostante aves-
simo quadruplicato gli spazi. Si 
è trattato di visitatori qualifi ca-
tissimi, anche sul piano italiano 
e speriamo che sia l’inizio del-
la ripresa del mercato interno”.

“Tanta Italia di ottima qualità e 
molto estero, anche tedeschi” 
per Chiara Lungarotti, ma an-
che per Luisa Marinoni, re-
sponsabile uffi cio marketing Ita-
lia di Cavit, questa edizione di 
Vinitaly si è caratterizzata con 
“un numero di buyer esteri mag-
giore rispetto agli altri anni”.

Per Marta Gaspari, respon-
sabile marketing di Donnafu-
gata, “le presenze estere sono 
buone e la manifestazione è 
andata bene. Vinitaly si confer-
ma una rassegna molto impor-
tante, anche rispetto ad altre”.

Per Enrico Viglierchio, diretto-
re generale di Castello Banfi : 

“È stata un’ottima fi era, sia per 
il mercato nazionale, con una 
presenza di operatori sempre più 
qualifi cati, sia per l’estero, con 
buyer dagli Stati Uniti e da tutti 
quei mercati che guardano con in-
teresse al vino italiano. Estrema-
mente positivo l’entusiasmo che 
si è respirato a questo Vinitaly”.

“Crediamo molto in Vinitaly, 
per noi momento topico dell’an-
no, esattamente come la vendem-
mia e l’assemblea dei soci - ha 
detto Fabio Maccari, direttore 
generale Gruppo Mezzacoro-
na -. Quest’anno abbiamo de-
ciso di rinnovare totalmente lo 
stand ed è stato un successo di 
visitatori italiani ed esteri. Ab-
biamo presentato due nuovo 
prodotti e le proposte sono sta-
te recepite in maniera entusia-
stica. Un bilancio più che po-
sitivo, anche per effetto di un 
mercato che ho visto vivace”. 

Per Michele Bernetti, titolare 
di Umani Ronchi, “Vinitaly si 
conferma una manifestazione 
di livello, con un numero in-
teressante di contatti stranieri, 
dall’Australia alla Svizzera: fon-
damentale per noi, che esportia-
mo il 75% della produzione”. 

Ivo Basile, direttore della co-
municazione di Tasca d’Almeri-
ta, esprime un “ringraziamento 
a Veronafi ere per il supporto 
sul piano logistico, che con-
ferma la grande attenzione 
verso gli operatori per il buon 
esito della manifestazione”.

“Rispetto allo scorso anno c’è 
stata una affl uenza molto su-
periore e anche la qualità dei 

contatti è stata interessante, 
con operatori inglesi, olande-
si, americani, giapponesi - dice 
Doriano Marchetti, presiden-
te Terre dei Cortesi Moncaro 
- e si notano una maggiore po-
sitività e un interesse crescen-
te da parte dei consumatori”.

Per Anselmo Guerrieri Gonza-
ga, Tenuta San Leonardo: “La 
manifestazione è andata molto 
bene e grazie a Vinitaly in quat-
tro giorni si riesce a fare il giro 
del mondo, un valore aggiunto 
per chi esporta il 50% della pro-
duzione come noi. Sono aumen-
tati gli operatori professionali”.

Soddisfazione anche a Vivit, con 
Federico Pignati, presidente 
del consorzio Terroir Marche 
e fra i soci di Aurora: “È stata 
la nostra prima volta a Vinitaly 
ed è stata una grande sorpresa 
per noi. È stato un vero boom 
per interesse, affl uenza, contatti, 
visitatori italiani ed esteri, con 
una grande affl uenza di buyer da 
Nordamerica, Germania, Dani-
marca, Olanda e Nord Europa”. 
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Le dichiarazioni dei buyer esteri

Brad Jensen, fondatore dell’a-
mericana Bon Vivant con un giro 
di affari di 2 milioni di dollari e 
vendite in molti Stati degli Usa, 
intervistato durante una delle 
degustazioni di Taste & Buy, l’i-
niziativa di Vinitaly all’interno 
del nuovo International Buyers’ 
Lounge, ha chiuso accordi con 
due nuovi contatti: “A New York 
ma anche in altre città i consuma-
tori stanno scoprendo e iniziano 
a guardare oltre al Pinot Grigio 
e al Chianti. Io cerco cantine fa-
miliari, biologiche, sostenibili 
e di tutti i prezzi, fi no al top”.

Per la canadese Barbara Philip, 
unica Master of Wine donna del 
Paese e portfolio manager per 
la distribuzione e responsabile 
per le selezioni di vino europei 
del British Columbia Liquor 
Branch - Bcldb (con un volume 
di affari di un milione di dolla-
ri), già a Vinitaly nel 2012, il 
Salone veronese “è un momen-
to importante per conoscere 
piccoli produttori e per parte-
cipare ai seminari organizzati 

da Vinitaly, perché è importan-
te imparare e capire i prodot-
ti”. Tornerà nei prossimi anni.

Yvonne Cheung, sommelier di 
Upper House di Hong Kong ha 
messo l’accento sulla varietà dei 
vini italiani: “C’è così tanto vino 
qui a Vinitaly che mi piacerebbe 
poter rimanere un mese intero. 
Ho trovato molti vini di tutti i 
tipi e di tante regioni; esplora-
re è stato fantastico”. Di Hong 
Kong anche James Elliot Faber, 
sommelier al Yardbin/Ronin, 
che “cercherà di essere a Vini-
taly ad ogni opportunità, perché 
ci sono ancora molti vini da co-
noscere e a cui dare visibilità”.

Il grande interesse del mercato 
di Hong Kong per i vini italiani 
è testimoniata anche da Chri-
stian Pillsbury, managing direc-
tor di Applied Wines: “Conosco 
abbastanza bene i vini più noti a 
livello internazionale, non vede-
vo invece l’ora di scoprire nuove 
regioni come Sardegna, Umbria, 
Calabria, Emilia-Romagna e di 
conoscere meglio questi vini. 
Non mi aspettavo però di scopri-
re cose nuove delle regioni più 
famose che già amo. I tasting che 
ho seguito hanno davvero aper-
to la mia mente al concetto di 
qualità. Venire a Vinitaly è stata 
per me una grande opportunità”.

La grande varietà di territori e 
vini italiani è stata una scoperta 
anche per Esther Lee, executive 
director di Amber Wines, azien-
da distributrice con base ad Hong 
Kong: “Ho trovato molta più 
diversità di quanto mi immagi-
navo. Una volta eravamo orien-
tati sulle regioni vinicole più 
importanti d’Italia, ma ora sap-

piamo molto di più delle regio-
ni meridionali della penisola”.

Tra i nuovi mercati di consumo 
potrebbe essere anche annovera-
ta la Spagna, dove la cultura del 
vino è radicata ma dove i vini 
italiani non sono ancora molto 
conosciuti nella loro grande va-
rietà. Due importatori presenti 
durante i giorni di manifesta-
zione, Pyrénées (holding da un 
miliardo di euro con circa 15-20 
milioni di vino, attivo nella gran-
de distribuzione di alta gamma) 
e Good&Quality (specializzata 
in consumi gourmet con circa 
1 milione di euro di fatturato 
in prodotti vinicoli), hanno de-
fi nito Vinitaly “impressionan-
te” per tutto quello che offre. 
Per Rafael Buerba Moreno di 
Food&Quality, a Vinitaly an-
che nel 2013, “quest’anno c’è 
ancora maggiore qualità e quan-
tità dei contatti. La preferenza 
va verso i piccoli produttori che 
fanno qualità e per il rapporto 
più amicale che si può instaura-
re”. Piccoli produttori, ma anche 
grandi, invece, per Albert Sabì 
di Pyréenés, che auspica attività 
di promozione del vino italiano 
in Spagna, rivolte al consumato-
re fi nale, per migliorarne la co-
noscenza e creare una domanda.

Servizio Stampa Veronafi ere
Tel.: +39.045.829.82.42 - 82.85 

E-mail: 
pressoffi ce@veronafi ere.it 
Web: www.vinitaly.com

Photo Credits:
Ennevi - Veronafi ere
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European Glass Experience è 
il progetto internazionale dedi-
cato all’arte contemporanea e 
al vetro, ideato per valorizzare 
il ruolo dell’artigianato vetrario 
come un patrimonio culturale 
da salvaguardare e promuovere. 
Il progetto EGE, promosso dal 
Comune di Venezia in collabo-
razione con il Consorzio Pro-
movetro Murano e il Museo del 
Vetro di Murano - Fondazione 
Musei Civici di Venezia, è stato 
avviato nel 2013 con un concor-
so internazionale, cofi nanziato 
dalla commissione europea dal 
programma cultura e rivolto a 
giovani artisti - tra i 18 e i 40 
anni - che hanno potuto parteci-
pare presentando un’opera rea-
lizzata negli ultimi due anni con 
qualsiasi tecnica e lavorazione 
del vetro, o un progetto (studio 
o disegno).

I progetti vincitori - circa 80 tra 
opere e bozzetti (alcuni saranno

realizzati da maestri artigiani as-
sociati al Consorzio Promovetro 
di Murano) - sono stati selezio-
nati da una giuria internazionale 
composta da direttori di musei, 
curatori ed esperti di vetro, con 
il coordinamento di Cornelia 
Lauf, e andranno a costituire 
la mostra itinerante European 
Glass Experience che coinvol-
gerà numerosi paesi oltre l’Ita-
lia, quali Finlandia, Spagna, e 
successivamente Polonia, Regno 
Unito, Svezia. Le opere selezio-
nate rivelano una generazione in 
crescita di giovani artisti che le-
gano la propria ricerca al vetro, 
appartenenti a un ampio spettro 
di scuole di pensiero e ascenden-
ze culturali, provenienti non solo 
da tutta Europa ma anche da Ar-
gentina, Giappone, Israele, Stati 
Uniti e Turchia.

La prima mostra è stata inau-
gurata il 28 marzo scorso pres-
so il Museo del vetro di Riihi-
maki (Finlandia), a cura di Uta 
Laurén. Le tappe successive 
saranno ospitate alla Fondazio-
ne - Centro Nazionale del vetro 
di Segovia (Spagna), diretta da 
Paloma Pastor, e poi al Museo 
del Vetro di Murano, diretto da 
Chiara Squarcina, parte dei Mu-
sei Civici Veneziani, diretti da 
Gabriella Belli. Seguiranno an-
che altre tappe, tra cui il Museo 
delle Vetrate di Cracovia (Polo-
nia), il Festival Internazionale 
del vetro a Stourbridge (Regno 

Unito), e la Fabbrica del vetro di 
Boda Glasbruk (Svezia).

Il progetto è stato ideato in col-
laborazione con musei e centri 
di studio e di produzione del ve-
tro in Italia, Finlandia, Polonia, 
Spagna, Svezia e Regno Unito.
Il Direttore Scientifi co è Corne-
lia Lauf; supporto curatoriale di
GoldenRuler, Roma; la comuni-
cazione è a cura di DNA Italia, 
Mestre; design di Julia, Londra.

Uff. Stampa Maria Bonmassar 
tel. +39 06 4825370
Maria Bonmassar
c. +39 335 490311 
maria.bonmassar@gmail.com
Chiara Valentini
c. +39 348 921 4456 
chiara@chiaravalentini.org

Project Manager: Comune di Venezia
T. +39 0412747825 / 7815
ege@comune.venezia.it

Communication Manager: 
Consorzio Promovetro Murano
T. +39 0415275074 
info@egeglass.eu
www.egeglass.eu

Selezionati i vincitori del concorso per la mostra itinerante in Europa
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La Scuola del Vetro Abate Za-
netti, in collaborazione con 
l’Associazione per lo studio e lo 
sviluppo della cultura murane-
se, indice un concorso per la cre-
azione di opere eseguibili in ve-
tro dai vetrai di Murano, secondo 
le tecniche della loro arte. Il pre-
mio è indetto allo scopo di incre-
mentare e valorizzare la tradizio-
ne artistica del vetro di Murano, 
in modo da offrire un momento 
d’incontro tra l’arte contempora-
nea e i vetrai muranesi. Possono 
partecipare al concorso artisti di 
qualsiasi nazionalità dei settori 
delle arti fi gurative e vetrai mu-
ranesi. La partecipazione può es-
sere individuale o collettiva.

Il concorso si svolge in quattro 
fasi:
1 fase: gli artisti presentano in 
forma anonima i loro progetti 
grafi ci per opere da eseguire in 
vetro;
2 fase: la Commissione Giudi-
catrice seleziona al massimo 30 
progetti atti ad essere eseguiti in 
vetro;
3 fase: i vetrai muranesi scelgo-
no fra le opere selezionate quelle 
che intendono eseguire in vetro;
4 fase: la Commissione Giudica-
trice assegna i premi ad artisti e 
vetrai.

Nessun vincolo viene messo 
all’ideazione del progetto, tranne 
quello che possa essere riprodot-
to in vetro secondo le tecniche 
muranesi. I progetti dovranno 
riferirsi ad oggetti di dimensio-
ni tali da poter comunque essere 
contenuti in un parallelepipedo 
di misura non superiore a cm 
30x45x30. Gli artisti dovranno 
presentare l’elaborato su foglio 
in cartoncino grammatura 220 
formato cm 33x48. Fogli di altro 
formato o oggetti già realizzati 
in qualsiasi materiale verranno 
respinti. I colori dei bozzetti non 
potranno essere ritenuti stret-
tamente vincolanti agli effetti 
dell’eventuale esecuzione.

La Commissione Giudicatrice, 
composta da 9 membri, deciderà 
a maggioranza semplice e esa-
minerà i progetti sotto il profi lo 
estetico e tecnico, accertando la 
rispondenza allo spirito del ban-
do di concorso Premio Murano 
2014 e procederà alla selezione 
di un massimo di 30 progetti.
I vetrai muranesi partecipanti 
al Premio Murano 2014 sce-
glieranno a loro giudizio quello 
fra i progetti selezionati che in-
tendono realizzare in vetro e lo 
presenteranno in forma anonima 
alla Commissione Giudicatrice.

Sono previsti i seguenti premi:

Premio Murano 2014
€ 5000, di cui € 2000 per l’artista 
e € 3000 per il vetraio

n. 2 Premio Murano - 
sezione Fornace 
€ 1500 ciascuno, di cui € 500 per 
l’artista e € 1000 per il vetraio

n. 2 Premio Murano - 
sezione Lume
€ 1500 ciascuno, di cui € 500 per 
l’artista e € 1000 per il vetraio

n. 2 Premio Murano - 
sezione Vetrofusione 
€ 1500 ciascuno, di cui € 500 per 
l’artista e € 1000 per il vetraio

n. 2 Premio Murano - 
sezione Moleria e Decorazione
€ 1500 ciascuno, di cui € 500 per 
l’artista e € 1000 per il vetraio.

I premi non saranno in denaro 
ma in medaglie d’oro del valore 
del premio.

Per ulteriori informazioni:

info@abatezanetti.it
http://abatezanetti.it
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 Il volume “Ricette vetrarie altaresi. 
Note e appunti di fornace” trae le 
sue origini da una serie di agende di 
lavoro e di quaderni di composizio-
ni comprensivi degli anni dal 1850 
al 1957. Circa un secolo di storia 
della vetreria altarese che vide la 
Società Artistico Vetraria Anonima 
Cooperativa di Altare premiata alle 
Esposizioni Nazionali di Milano, 
Torino, Savona, Genova, Palermo 
negli anni 1857, 1858, 1881, 1884, 
1886, 1890, 1891, 1892 e 1911.

In particolare, i quaderni di com-
posizione dei Maestri Cimbro Bor-
mioli (1879-1961) e Costantino 
Bormioli (1876-1934), i due grandi 
fratelli vetrai, ci permettono di co-
noscere le composizioni chimiche 
di molti vetri presenti nel Museo 
dell’Arte Vetraria di Altare (Savo-
na). Vetri d’arte che emergevano 
come sculture dalla pasta vitrea nei 
momenti di pausa dall’attività lavo-
rativa, o venivano eseguiti su com-
mittenza in numero elevato. 

La produzione altarese, imposta-
ta su scala industriale, su sei forni 
accesi a rotazione, aveva numerose 
committenze in Italia e all’estero. 
La maggior parte della produzione 
si identifi cava nei vetri d’uso “d’o-
gni sorta e maniera” e nei vetri per 
la farmacia e la chimica. La produ-
zione di vetro giallo per farmacia 
era preponderante e contava quattro 
tipi di giallo, tra i quali la tonalità 
scura aveva lo scopo di evitare il 
deterioramento dei medicinali per 
effetto della luce. I reparti di arrote-
ria, smerigliatura, incisione permet-
tevano una rifi nitura a regola d’arte 
dei prodotti.

Le composizioni della S.A.V., di 
vetro bianco e a colori, venivano 

conservate nella cassaforte, a dimo-
strazione dell’importanza ad esse 
attribuita. Tuttavia i tecnici non ri-
uscivano ad adottarle integralmente, 
poiché dovevano adattarle alla qua-
lità delle materie prime presenti nei 
magazzini, alle caratteristiche dei 
forni, alle temperature raggiungibi-
li, all’atmosfera ossidante o riducen-
te del forno. Di qui la vasta gamma 
di ricette diversifi cate per ogni tipo 
di vetro richiesto dalla committenza.

Nel periodo bellico si assiste al pas-
saggio dalle sabbie pure francesi 
alle sabbie nazionali inquinanti, alla 
diffi cile ricerca di materie prime e 
al ricorso sostitutivo del vetro rotto 
che subiva la selezione e il lavaggio 
secondo i metodi dell’epoca, e non 
la selezione ottimale che si otterrà 
molti anni dopo. Al momento del-
lo spegnimento, in alcuni crogioli, 
venivano rinvenuti pezzi di ferro 
presenti nel rottame che proveniva 
dalle zone bombardate ed era una 
mescolanza di materie diverse, con 
prevalenza di ferraglie.

La maggior parte delle note, tra-
scritte dalle agende di lavoro, ri-
guarda le riparazioni apportate 
continuativamente ai refrattari cor-
rosi dal calore e da elementi alcalini 
presenti nella miscela vetrifi cabile. 
Non refrattari elettrofusi del siste-
ma SiO
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li silico-alluminosi acquistati da 
aziende italiane e impastati nel re-
parto terre refrattarie della Vetreria. 
Con gli stessi materiali refrattari, 
fu con molte diffi coltà effettuato 
il passaggio - negli anni Cinquan-
ta - dai vetri da laboratorio, con 
una percentuale di anidride borica 
dell’1-2%, a vetri al boro con una 
percentuale del 14% ed anche supe-
riore per i fl aconi da farmacia.

La lavorazione per i vetri d’uso 
e per i laboratori di chimica (ma-
tracci, provette graduate, barili per 
soluzione, bottiglie di Woulff, arti-
coli completati nei reparti rifi nitu-
ra) veniva effettuata manualmente, 
con la precisione e la rapidità di 
una catena di montaggio. Soltanto 
nel 1950 venne acquistata, col pia-
no Marshall, la prima macchina au-
tomatica, per bicchieri pressati, che 
sostituiva le vecchie pressatici.

Nella seconda parte del volume, il 
maestro Gino Bormioli descrive, 
per esperienza diretta, la vita vissu-
ta nella fornace e le tecniche di for-
matura del vetro. La descrizione è 
completata da 20 disegni esplicativi 
delle fasi di formazione di alcuni 
articoli tradizionali.
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