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INTRODUZIONE	
Il presente elaborato rappresenta uno dei deliverables previsti dal progetto TESTARE, in particolare nell’ambito del 
Work Package WP2, denominato TEST - Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali 
in una prospettiva di sostenibilità ambientale. Obiettivo generale del WP2 è stato implementare la capacity building 
delle aziende del cluster e delle filiere coinvolte, attraverso la dimostrazione di paradigmi di sostenibilità ambientale 
e di economia circolare (rif. task TEST-A.2.1. Carbonatazione di residui industriali). 
Oggetto della presente milestone è dimostrare la potenzialità di utilizzo delle ceneri prodotte dalla combustione del 
carbone nelle centrali termoelettriche (Coal Fly Ash - CFA) come materiali utili per l’applicazione del processo di 
carbonatazione accelerata e la produzione di aggregati leggeri e di conseguenza valutare una loro possibile 
valorizzazione sia nell’ambito dei processi di sequestro della CO2 che nel recupero di materie prime secondarie.  
Il documento illustra le attività sperimentali condotte ed i risultati ottenuti. E’ stato possibile evidenziare ottime 
capacità di sequestro della CO2, conseguibili anche in condizioni operative non onerose dal punto di vista 
energetico. Il materiale sottoposto a carbonatazione accelerata migliora le proprie caratteristiche chimico-fisiche ed 
il trattamento combinato di carbonatazione e granulazione può consentire una ulteriore valorizzazione del materiale, 
ad esempio come aggregato leggero in sostituzione agli aggregati naturali.  
La strategia sperimentale di dettaglio è stata definita, ed è stato possibile dimostrare un paradigma di sostenibilità 
ambientale ed economia circolare, pertanto la milestone è stata raggiunta.  
In Figura 1 è riportato l’abstract grafico del paradigma oggetto di sperimentazione. 

 
Figura 1. Abstract grafico della task TEST-A.2.1. Carbonatazione di residui industriali 

ANALISI	DEL	CONTESTO	TECNICO-SCIENTIFICO	
Il carbone rappresenta attualmente una delle principali fonti di energia a livello mondiale ed il suo consumo potrebbe 
subire un ulteriore aumento nei prossimi anni. Si stima infatti che i fabbisogni di energia elettrica cresceranno del 
30% entro il 2035 e nonostante il ricorso a fonti rinnovabili sia in aumento, il consumo annuale effettivo di carbone 
potrebbe subire un incremento da 3.840 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (mtoe) nel 2015 a 4.032 mtoe 
nel 2035 (Bhatt, et al., 2019).  
Nelle centrali termoelettriche a carbone, i processi di combustione in caldaia comportano la produzione di ceneri, 
dovute alla presenza di impurità nel combustibile. Si tratta principalmente di quarzo, feldspati, solfati, carbonati, 
pirite, calcite e argille che, data la particolare struttura cristallina, fondono durante il processo termico in caldaia. 
Circa il 10-15% delle ceneri prodotte, denominate “ceneri pesanti”, cade direttamente sul fondo della caldaia da cui 
viene raccolta con sistemi di estrazione generalmente a secco. La frazione più consistente (85-90%), denominata 
ceneri leggere o CFA (Coal Fly ash), viene trascinata dai fumi della combustione, ricondensando sotto forma di 
piccole particelle sferoidali. Il particolato solido così formato viene raccolto dai sistemi di depolverazione dei fumi. 
Il contenuto medio di ceneri nei carboni fossili utilizzati in Italia è stimabile intorno al 13% in peso (Yao et al, 2015) 
e si stima che la produzione annua di CFA ammonti attualmente a circa 600-800 milioni di tonnellate (Wang et al., 
2020). 
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Le caratteristiche chimico-fisiche e le proprietà tecnologiche ed ambientali delle CFA dipendono dal tipo di 
giacimento di estrazione del carbone, dai sistemi di combustione adottati e dalle tecnologie di trattamento dei fumi. 
Dal punto di vista granulometrico le CFA possono essere classificate come limo sabbioso o sabbia limosa. Sono 
costituite da particelle fini di forma prevalentemente sferica, solide o cave per lo più di natura amorfa, con 
dimensione generalmente compresa tra 1 e 100 μm (d80 = 40 μm) e si caratterizzano per una elevata superficie 
specifica e una bassa densità apparente. La caratterizzazione chimica evidenzia notevoli quantità di biossido di 
silicio (SiO2), sia amorfo che cristallino, ossido di alluminio (Al2O3) e ossidi di calcio e magnesio (CaO e MgO), che 
rappresentano i principali composti minerali negli strati di roccia carbonifera. La quantità di carbone incombusto e 
la presenza di ferro influiscono sul colore assunto dalle ceneri, che possono presentare una variazione cromatica 
dall’arancio al rosso intenso (per elevate concentrazione di Fe), al marrone, grigio – bianco (minore contenuto di 
C). Da punto di vista ambientale, le CFA sono considerate rifiuti speciali non pericolosi, ma Il contenuto di metalli 
pesanti quali mercurio, cadmio e arsenico rappresenta un potenziale elemento di pericolosità che va valutato 
soprattutto in relazione al potenziale rilascio (Bhatt, et al., 2019, Wang et al., 2020). 
Le caratteristiche sopra menzionate rendono le CFA compatibili per il riutilizzo in diversi settori quali l’ingegneria 
civile (produzione dei cementi, malte, calcestruzzi, aggregati leggeri, sottofondi stradali), la produzione di 
geopolimeri, la sintesi delle zeoliti, la produzione di materiali adsorbenti per il trattamento dei reflui o come additivi 
dei suoli o nei processi di compostaggio. Sebbene circa il 30% delle ceneri prodotte venga riutilizzata in diversi 
campi (es. riempitivi, produzione di laterizi, ecc.), le diverse opzioni di potenziale riutilizzo non risultano attualmente 
ancora adeguatamente praticate ed una parte significativa viene ancora smaltita in discarica. L’incremento della 
frazione riutilizzata comporterebbe importanti benefici ambientali ed economici legati alla riduzione dei costi di 
smaltimento e dei volumi occupati in discarica, nonché all’impiego di nuovi prodotti (Ahmaruzzaman et al, 2010; 
Yao et al, 2015, Wang et al., 2020).  
E’ noto che la produzione di energia elettrica in impianti alimentati a carbone contribuisce alle emissioni complessive 
in atmosfera di CO2, principale gas responsabile del riscaldamento globale, per un quantitativo stimabile intorno al 
39% (Siriruang, et al., 2016). Il processo CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) è un insieme di tecnologie 
per la cattura, l'utilizzazione e lo stoccaggio del carbonio ritenute fondamentali per ridurre le emissioni globali di 
CO2 ed allo stesso tempo in grado di offrire importanti opportunità di utilizzo rifiuti industriali alcalini quali ad esempio 
le CFA. Lo stoccaggio della CO2 può infatti avvenire mediante carbonatazione accelerata o sequestro minerale, 
che comporta una fissazione chimica della CO2 per reazione con composti alcalini. Una delle maggiori barriere che 
impediscono la crescita della tecnologia CCUS è rappresentata dai costi elevati, soprattutto quando i materiali 
alcalini utilizzati nella fase di sequestro sono minerali estratti appositamente per l’applicazione del processo. L'uso 
di materiali di scarto, in sostituzione a materie prime dedicate, potrebbe contribuire a ridurre questi costi, mitigando 
al contempo i rischi ambientali associati al loro smaltimento. E’ noto infatti che le trasformazioni chimiche e 
mineralogiche prodotte nel corso del processo possono migliorare le proprietà ambientali del residuo (Cappai et 
al., 2012). Un altro importante vantaggio nell’utilizzo delle CFA nell’ambito di processi di sequestro minerale deriva 
dalla possibilità di applicare la tecnologia direttamente on site, in quanto prodotte da impianti che si configurano 
come sorgenti puntuali di emissione di CO2. Inoltre, le CFA prodotte a valle dei processi di sequestro minerale 
potrebbero essere convenientemente riutilizzate come materiale da costruzione o additivo/ammendante, con 
importanti vantaggi in termini di sostenibilità economica ed ambientale dei processi coinvolti (Dindi et al., 2019). 
Le attività di ricerca condotte negli ultimi anni ed il numero crescente di applicazioni in scala pilota, testimoniano il 
notevole interesse nei confronti della tecnologia del sequestro minerale applicata a matrici di scarto, considerata la 
più promettente nello scenario delle Carbon Capture and Storage Tecnologies. In Figura 2 è illustrato il numero di 
articoli ottenuti effettuando una ricerca sulle banche dati scientifiche nel periodo 1999-2019, usando come parole 
chiave “Mineral sequestration” e “waste”. La stessa ricerca condotta con parole chiave “Mineral sequestration”, 
“waste” e “construction” o “reuse”, indica che buona parte degli studi condotti recentemente (più della metà), ha 
come focus non solo il sequestro della CO2 ma anche la valorizzazione dei prodotti finali. Nel tempo quindi, da 
tecnologia per il sequestro della CO2 e per il trattamento dei rifiuti, volto a ridurne l’impatto, il processo si è evoluto 
in una tecnologia capace di trasformare i rifiuti industriali di varia provenienza in materiali tecnicamente adatti per 
l’utilizzo come aggregati sciolti in applicazioni della ingegneria civile, nelle infrastrutture stradali, con un approccio 
perfettamente in linea con i dettami della economia circolare, vale a dire atto ad ottenere prodotti finali reimpiegabili 
all’interno di processi produttivi.  
In questo contesto, una opzione interessante è rappresentata dalla combinazione della carbonatazione accelerata 
con un processo di granulazione, volto alla produzione di aggregati leggeri potenzialmente utilizzabili in applicazioni 
della ingegneria civile. Lo scopo della granulazione è trasformare un materiale polverulento, ed in quanto tale 
caratterizzato da maggiori difficoltà di gestione, in un agglomerato artificiale, attraverso un processo di 
pellettizzazione operato in dischi o tamburi rotanti. Esistono molteplici esperienze in merito, condotte su diversi 
residui alcalini, che hanno consentito di ottenere risultati promettenti (Gunning et al., 2009). 
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Figura 2. Evoluzione temporale del numero di ricerche dedicate al sequestro minerale applicato ai rifiuti e al 
sequestro minerale applicato ai rifiuti con riutilizzo finale dei prodotti carbonatati. Fonte: Banche dati Scopus. 

 
Il caso studio oggetto degli esperimenti condotti nell’ambito del TEST-A.2.1 Carbonatazione di residui industriali è 
rappresentato dalle CFA abbancate presso l’impianto di discarica della azienda Carbosulcis S.p.A., che accoglie 
attualmente circa 2 milioni di m3 di rifiuti non pericolosi derivanti dal processo di combustione del carbone della 
vicina centrale termoelettrica ENEL “Grazia Deledda” di Portovesme. Tali materiali hanno avuto sino ad ora solo 
un riutilizzo marginale come “filler” nell’ambito della produzione di calcestruzzi e si è ritenuto interessante valutare 
soluzioni alternative in grado di valorizzare ulteriormente il rifiuto e rendere disponibili i volumi attualmente occupati 
nel sito di smaltimento. Le proprietà intrinseche delle CFA ne incoraggiano la valorizzazione come matrici in grado 
di convertire la CO2 in carbonati ed eventualmente produrre agglomerati riutilizzabili nel settore delle costruzioni. 
Ciò consentirebbe di elevare la sostenibilità dei processi di generazione dell’energia. Il riutilizzo finale dei prodotti 
carbonatati nelle infrastrutture di trasporto, caratterizzate tipicamente da utilizzi ingenti di materiali, garantirebbe 
l’utilizzo di elevati quantitativi.  
La sperimentazione effettuata ha previsto il campionamento delle CFA abbancate nella discarica della Carbosulcis 
S.p.A. ed una loro preliminare caratterizzazione chimico fisica e mineralogica, a cui ha fatto seguito l’esecuzione di 
test di carbonatazione accelerata, test di granulazione e test combinati di carbonatazione granulazione, volti ad 
evidenziare l’influenza delle condizioni operative sulla capacità di sequestro della CO2 e sulle proprietà finali dei 
materiali. Il documento riassume le attività di ricerca condotte, i protocolli sperimentali adottati ed i risultati ottenuti.   

LE	COAL	FLY	ASH	OGGETTO	DI	STUDIO	
Il materiale da sottoporre a campagna sperimentale è stato campionato presso la discarica della Carbosulcis S.p.A. 
in data 06.11.2018. Il campione prelevato in situ in quantità pari a circa 200 kg è stato sottoposto ad una preliminare 
omogeneizzazione mediante apparecchio Los Angeles per ridurre la presenza di agglomerati ed ottenere la 
granulometria d’origine. Tale attrezzatura macina con l’ausilio di sfere d’acciaio il materiale all’interno di un cestello 
cilindrico in rotazione. Il materiale ottenuto risultava omogeneo e di pezzatura minore del P200 ASTM. 
E’ stata successivamente effettuata una caratterizzazione chimica per la determinazione degli elementi minori 
attraverso digestione acida e dei macro elementi mediante fusione alcalina con litio metaborato, mentre il 
comportamento alla lisciviazione è stato valutato attraverso il test di lisciviazione EN 12457-2. La capacità tampone 
del materiale è stata valutata con test di neutralizzazione acida (UNI 15364). Gli elementi minori, i macroelementi, 
gli eluati da test di neutralizzazione acida e di lisciviazione sono stati infine quantificati mediante spettrometria ICP-
OES. Il contenuto di calcite è stato valutato mediante calcimetria con calcimetro di Dietrich-Fruehling, mentre il 
contenuto in carbonio totale e zolfo è stato determinato con un analizzatore LECO SC 632. La granulometria è 
stata valutata secondo la procedura ASTM D422. Le fasi mineralogiche presenti sono state valutate mediante 
analisi XRD, svolta con un diffrattometro convenzionale θ-2θ (Phillips X’PERT MPD). 
La composizione chimica delle CFA è riportata in Tabella 1, mentre la figura 3 illustra la distribuzione 
granulometrica. Le ceneri oggetto di studio rientrano nella classe C definita dallo standard ASTM. Si tratta di ceneri 
ad alto contenuto di calce, con granulometria assimilabile ad un limo sabbioso. L’andamento della capacità di 
neutralizzazione acida è riportato in Figura 4. Le CFA presentano una diminuzione di pH all’aumentare della 
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quantità di acido aggiunto di tipo continuo e graduale, tipico di sistemi in cui diverse specie presenti esercitano un 
effetto tampone ma nessuna prevale sulle altre. La stima della capacità di sequestro teorico è stata effettuata sulla 
base della formula di Steinour (equazione 1). Le CFA sono in grado di sequestrare una quantità di biossido di 
carbonio fino a 17.6 grammi di CO2 per 100 grammi di cenere, valore simile a quello presentato da matrici di scarto 
tradizionalmente usate per l’applicazione del processo di carbonatazione accelerata (Pan et al., 2012; Bobicki et 
al., 2012; Gunning et al., 2010). 
 

 (eq. 1) 
 
 

Tabella 1. Composizione chimica delle CFA (media, n=5) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribuzione granulometrica delle CFA 

 

 
Figura 4. Capacità di neutralizzazione acida delle CFA 
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TEST	DI	CARBONATAZIONE	ACCELERATA	
La campagna sperimentale ha previsto l’esecuzione di test di carbonatazione accelerata per la valutazione delle 
reali capacità di sequestro della CO2 da parte delle CFA. I test sono stati effettuati con un apposito reattore 
pressurizzato e termostatato (Figura 5), sottoponendo le ceneri a contatto con una atmosfera di CO2. Le prove sono 
state condotte variando diversi parametri: pressione di CO2, rapporto liquido solido e temperatura. Le prove 
effettuate a rapporti L/S inferiori (wet route) sono state effettuate in condizioni statiche, mentre per contenuti di 
acqua maggiori (slurry route) si è operato in condizioni di miscelazione. I campioni sono stati prelevati dal reattore 
ad intervalli predefiniti, e la capacità di carbonatazione è stata valutata misurando indirettamente il tasso di 
assorbimento della CO2 attraverso analisi elementare del carbonio (analizzatore LECO SC 632) e calcimetria 
(calcimetro di Dietrich-Fruehling).  
In figura 6 e figura 7 sono riassunti i risultati delle principali prove di carbonatazione accelerata condotte in fase 
slurry ed in fase wet, rispettivamente. Le prove effettuate in condizioni di miscelazione ed a maggior contenuto 
d’acqua hanno consentito di ottenere maggiori sequestri della CO2. La capacità effettiva di sequestro misurata in 
fase slurry è variata nel range 6-16%, raggiungendo il valore massimo per rapporti L/S=10 L/kg ed a pressione 
della CO2=1atm. La capacità effettiva di sequestro misurata in fase wet è variata nel range 9-12%, raggiungendo il 
valore massimo per rapporti L/S=0,8 L/kg ed a pressione della CO2=1atm. L’incremento della pressione o del 
contenuto d’acqua ha determinato una variazione del sequestro e della sua cinetica, ma non è stato possibile 
identificare una dipendenza univoca del sequestro dalle variabili menzionate. Considerato il fattore di emissione 
delle centrali termoelettriche, pari a 10 kg CO2/kg CFA (Obermoser et al., 2010), l’applicazione delle CFA presso 
gli stessi impianti di potenza consentirebbe un sequestro potenziale fino al 1.6 % delle emissioni complessive. 
Le analisi mineralogiche condotte sui campioni prima e a valle del trattamento di carbonatazione accelerata (Figura 
8) indicano la scomparsa delle fasi reattive (es, ettringite), ed un aumento del carbonato di calcio e del gesso.  
Le analisi del rilascio (Tabella 2) mostrano come la carbonatazione accelerata abbia generalmente un effetto di 
riduzione della cessione della maggior parte degli elementi di interesse. Il confronto con i limiti previsti dal D.M. 186 
del 05-04-2006 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) mostra 
in alcuni casi (Trattamento in fase slurry, L/S=10 L/kg) una riduzione del rilascio a valori inferiore ai limiti. 
 
 

 
 

Figura 5. Allestimento sperimentale per l’esecuzione per le prove di carbonatazione accelerata di CFA 
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Figura 6 Risultati dei test di carbonatazione accelerata in fase slurry (L/S ≥ 2,5 L/kg) 

 

 

 
 

Figura 7 Risultati dei test di carbonatazione accelerata in fase wet (L/S < 2,5 L/kg)  
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Figura 8 Effetto della carbonatazione accelerata sulle caratteristiche mineralogiche delle CFA 

 
Tabella 2. Concentrazione degli elementi principali nell’eluato del test di rilascio e confronto con i limiti per il 

riutilizzo di residui 

 
 

TEST	DI	CARBONATAZIONE	ACCELERATA	E	GRANULAZIONE	
L’attività sperimentale ha previsto una fase iniziale volta alla progettazione e realizzazione di un reattore di 
granulazione/carbonatazione a tamburo rotante e la manutenzione/upgrade di un reattore di granulazione a disco. 
Successivamente, sono state effettuate alcune prove preliminari di granulazione (G) sia nel reattore a disco che 
nel reattore a tamburo rotante, volte alla definizione di massima dei valori delle variabili operative (rapporto Liquido-
Solido, l’inclinazione del tamburo e la durata del processo) necessari per conseguire la granulazione della CFA. 
Sono poi state avviate le prove combinate di granulazione e carbonatazione (C+G) in reattore a tamburo rotante e 

Elemento u.m. CFA CFA Carb. 
(L/S=10_1 bar)

CFA Carb. 
(L/S=0,8_1 bar)

limiti D.M. 186  
05-04-2006

Nitrati mg/l NO3 1,42 <DL 1,20 50

Fluoruri mg/l F <DL <DL <DL 1,5

Solfati mg/l SO4
2- 36,20 15,80 35,02 250

Cloruri mg/l Cl- 157,28 65,00 160,80 100
Cianuri µg/l n.d. n.d. n.d. 50

Ba mg/l 0,23 <DL <DL 1
Cu mg/l 0,001 <DL <DL 0,05
Zn mg/l <DL <DL <DL 3
Be µg/l <DL <DL <DL 10
Co µg/l <DL <DL <DL 250
Ni µg/l <DL <DL <DL 10
V µg/l 37,33 35,28 38,56 250
As µg/l <DL <DL <DL 50
Cd µg/l <DL <DL <DL 5

Cr tot µg/l 18,33 15,70 17,41 50
Pb µg/l 3,00 2,40 2,10 50
Se µg/l 29,67 8,00 15,90 10
Hg µg/l n.d. n.d. n.d. 1

Amianto mg/l n.d. n.d. n.d. 30
COD mg/l <DL <DL <DL 30
pH 12,33 6,70 8,30 5.5÷12.0
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a diverse condizioni operative, in termini di rapporto liquido solido e durata, con lo scopo di testare l’influenza sul 
sequestro di CO2 conseguibile e sulla granulometria finale dei prodotti. La velocità di rotazione è stata mantenuta 
a 18 giri/minuto. 
In figura 10 è mostrato l’allestimento del reattore di granulazione/carbonatazione a tamburo rotante. La figura 11 
illustra il reattore di granulazione a disco. 
 

Figura 10 Reattore di granulazione a tamburo rotante 

 

Figura 11 Reattore di granulazione a disco 

I test sono stati condotti utilizzando come legante acqua distillata. In ciascun test, una data quantità di CFA 
essiccata a 40°C (circa 300 g per il reattore a tamburo rotante, circa 1200 grammi per il reattore a disco) è stata 
premiscelata in un sacchetto di plastica con circa la metà dell’acqua necessaria a raggiungere i rapporti liquido-
solido prefissati, seguendo la procedura adottata in molti studi precedenti sulla granulazione (Morone et al, 2014; 
Gunning et al., 2009). La miscela è stata successivamente inserita nel granulatore, dove è stata aggiunta la restante 
parte di acqua con un nebulizzatore e si è effettuata la granulazione per un tempo prestabilito. Per il processo di 
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carbonatazione e granulazione in reattore a tamburo rotante, è stato mantenuto un flusso di CO2 al 100% nel 
reattore per l'intera durata dell'esperimento‚ posizionando un tubo di alimentazione collegato alla base del reattore.  
I materiali ottenuti nel corso delle prove sono stati sottoposti ad un periodo di maturazione di 7 giorni in condizioni 
controllate (temperatura ambiente, umidità relativa del 100%) al fine di consentire il completamento delle reazioni 
di idratazione. Al termine di questa fase, si è proceduto alla analisi granulometrica (procedura ASTM D422) ed alla 
misura del sequestro di CO2 ottenuto attraverso analisi elementare del carbonio (analizzatore LECO SC 632).  
I risultati delle prove preliminari di granulazione in granulatore a disco sono mostrati in Figura 12. L’aumento della 
granulometria è influenzato dalle condizioni operative, che possono dunque essere opportunamente regolate per il 

conseguimento delle caratteristiche dimensionali desiderate.  
Figura 12 Curve granulometriche dei granulati ottenuti nel corso delle prove preliminari di granulazione in 

granulatore a disco 
Le curve granulometriche dei materiali ottenuti nel corso dei test combinati di carbonatazione e granulazione sono 
riportati in figura 13. Anche nel corso delle prove combinate, la modifica della granulometria è influenzata dalle 
condizioni operative. A parità di durata, prove condotte a rapporti L/S maggiori sembrano produrre granuli di 
maggiori dimensioni.  
Il sequestro conseguito nel corso delle prove è stato valutato separatamente per le classi granulometriche <1 mm; 
[1-2 mm]; [2-4 mm] e >4 mm (Figura 14). Si riscontrano valori di sequestro nel range 5-15%, con valori più alti per 
le prove condotte a maggiore durata. Le diverse classi granulometriche considerate presentano sequestri simili, 
con valori leggermente più alti nella classe [1-2 mm]. 
I materiali ottenuti nel corso delle prove combinate di carbonatazione e granulazione sono stati infine sottoposti a 
test di resistenza meccanica. In particolare, si è applicato il test di resistenza a compressione monoassiale su 
granuli appartenenti alla classe granulometrica >4 mm. Allo scopo, sono stati prelevati circa 30 granuli per ogni 
prova condotta, sui quali si sono valutati il diametro maggiore e minore mediante un calibro. Ciascun granulo, 
posizionato sull’apposita pressa (Figura 15), è stato sottoposto gradualmente ad una forza monoassiale fino ad 
arrivare a rottura. Questa ha comportato la suddivisione del granulo in 3 o 4 spicchi, come mostrato in figura 16. La 
resistenza a compressione è stata determinata attraverso l’equazione 2.  

𝜎 = !
"∙$!

   (eq. 2) 

Dove: 

s = Resistenza alla compressione monoassiale [MPa]; F = forza massima applicata [N]; R = raggio medio del 
granulo [mm], ottenuto dalla media dei valori relativi al diametro maggiore e al diametro minore. 
I valori di resistenza misurati nell’ambito di ciascuna prova risultano generalmente crescenti al crescere del diametro 
del granulo. In Tabella 3 vengono riportati i valori medi di resistenza a compressione misurati per le diverse prove. 
In figura 17 si confrontano i valori di resistenza ottenuti con il rapporto L/S adottato nelle prove. 
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CFA C+G_0.64_60 C+G_0.7_45 C+G_0.77_81 C+G_0.83_60 C+G_0.85_51 

d50 0,22 9,12 13,84 10,03 14,18 13,83 
d90 1,06 21,82 22,77 22,01 22,84 22,77 
d10 0,07 0,81 4,91 0,08 5,52 4,89 

Figura 13 Curve granulometriche dei granulati ottenuti nel corso delle prove di carbonatazione e granulazione in 
granulatore a tamburo. Nelle sigle il primo numero indica il rapporto L/S (L/kg) adottato nella prova, il secondo la 

durata (minuti). 

 

Figura 14 Sequestro di CO2 misurato nelle prove di carbonatazione e granulazione, distinto per classi 
granulometriche. Nelle sigle il primo numero indica il rapporto L/S (L/kg) adottato nella prova, il secondo la durata 

(minuti). 
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Figura 15. Apparecchiatura utilizzata per il test di compressione monoassiale 

 

Figura 16. Campione di CFA a seguito della rottura 

Tabella 1. Diametro medio dei granuli e resistenza a compressione 

 Diametro medio 
[mm] 

Resistenza a compressione 
media [MPa] 

C+G_0.64_60 11,14 0,047 
C+G_0.7_45 15,88 0,131 

C+G_0.85_51 14,66 0,171 
C+G_0.77_81 12,23 0,059 
C+G_0.83_60 14,37 0,244 

I valori medi ottenuti per la resistenza a compressione crescono all’aumentare del rapporto L/S e risultano 
leggermente inferiori rispetto ai valori disponibili in letteratura per aggregati leggeri ottenuti attraverso granulatori di 
laboratorio.  
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Figura 17. Valori di resistenza ottenuti nelle diverse prove e confronto con il rapporto L/S adottato. 

 

CONCLUSIONI	
Le attività sperimentali condotte consentono di considerare le ceneri leggere prodotte dalla combustione del 
carbone in centrali termoelettriche come materiali promettenti per la riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambito di 
processi di sequestro minerale, che possono trovare applicazione ottimale presso gli stessi impianti di produzione 
di energia. Il materiale prodotto a valle del trattamento di carbonatazione presenta inoltre un pH più basso e, 
generalmente, una maggiore stabilità al rilascio di elementi potenzialmente nocivi. A tale forma di valorizzazione 
può accoppiarsi una ulteriore opzione, conseguibile attraverso un trattamento combinato di carbonatazione e 
granulazione. La granulazione, condotta mettendo a contatto in dispositivi dinamici la polvere secca con un legante 
liquido a determinati rapporti liquido-solido, consente di accrescere in modo rilevante la granulometria delle CFA, 
caratterizzate da particelle di dimensioni molto fini e di conseguenza inadeguate per alcune applicazioni della 
ingegneria civile. In particolare, i materiali risultano avere prestazioni simili a quelle degli aggregati leggeri.  
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