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1. Introduzione 

A livello mondiale la produzione di plastica supera i 368 Mt/anno: di queste, la metà 

viene utilizzata solo una volta e il tasso di riciclo è inferiore al 5% [1]; in Europa, 

invece, nel 2016 è stata raggiunta una percentuale del 31%, superando la quota di 

smaltimento in discarica (27%). Tuttavia, solo pochi polimeri hanno un mercato del 

riciclo consolidato e, di conseguenza, non tutta la plastica raccolta allo scopo viene 

reimmessa in circolazione. Inoltre, la recente messa al bando dell'importazione di 

rifiuti plastici da parte del Governo Cinese e la Convenzione di Basilea con la quale 

si è voluto rendere il commercio globale dei rifiuti di plastica più trasparente tramite 

un sistema di regole più stringente, hanno profondamente colpito il settore, 

soprattutto per quelle frazioni con una bassa qualità e con un mercato del riciclo non 

stabile. D’altra parte, la simultanea saturazione degli impianti di incenerimento sta 

causando un preoccupante aumento di rifiuti plastici che rimangono stoccati in 

depositi non sempre autorizzati con rilevanti problematiche per l’ambiente e la 

sicurezza. In Italia, nel biennio 2017-2018 nei depositi di plastica senza mercato si 

sono verificati oltre 300 incendi [2]. 

Poiché il ricorso alla discarica è una soluzione non sostenibile per mancanza di 

spazio, ma soprattutto per lo spreco di risorse, la ricerca di una alternativa idonea e 

complementare ai metodi di riciclo tradizionale è un tema prioritario. L'ENEA 

mediante un approccio multidisciplinare studia soluzioni tecnologicamente 

alternative e ambientalmente sostenibili per la gestione dei rifiuti plastici. Si tratta di 

tecnologie complementari tra loro: una è rivolta alle frazioni da plastica omogenea 

con un unico polimero presente e l'altra alle frazioni di plastica eterogenea costituite 

da un miscuglio di polimeri diversi non separabili. Questo progetto 5x1000 “Zero 

Plastica” si è focalizzato sui rifiuti in polipropilene (PP) non da imballaggio come il 

PP da plastica rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Queste 

matrici sono state testate per la produzione di filamenti per la stampa 3D. Inoltre 

sono state condotte delle prove esplorative per utilizzare il PP nella co-pirolisi delle 

plastiche stireniche da RAEE. 

 

1.1 Produzione di filo per la stampa 3D da plastica RAEE 
Dei 4.4 milioni di tonnellate di RAEE raccolti in Europa nel 2018 [3], una 

percentuale fra il 10 e il 50% a seconda del raggruppamento è costituita da materiali 
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plastici. Gli impianti di trattamento RAEE sono principalmente focalizzati sul 

recupero e la vendita dei metalli, ma per raggiungere gli obiettivi minimi stabiliti 

dalla Direttiva RAEE [4] è fondamentale il recupero della frazione plastica. Si tratta 

però di un’operazione molto complessa a causa delle diverse dimensioni dei rifiuti 

da trattare (dallo smartphone al frigorifero), della variabilità dei polimeri impiegati e 

della presenza di quantità, a volte considerevoli, di una varietà di diversi additivi, 

utilizzati per fornire alle plastiche determinate caratteristiche. La plastica RAEE di 

buona qualità oggi è venduta ai riciclatori ad un valore compreso tra 0,1÷0,25 €/kg 

mentre il resto viene inviato a incenerimento o in discarica, con i relativi costi. Una 

possibile soluzione alternativa è l’utilizzo come filamento per stampanti 3D, dei 

polimeri a base stirenica, come l'acrilonitrile butadiene stirene o il polistirene ad alto 

impatto, che rappresentano più del 50% in peso della plastica RAEE [5].  

La stampa 3D ha innumerevoli applicazioni e la vendita di stampanti e filamenti è in 

costante crescita: il mercato della plastica per la stampa 3D è infatti proiettato a 

raggiungere i 1.965,3 milioni USD al 2023 [6]. I fili commerciali in plastica vergine 

sono venduti a 25÷50 €/kg a seconda delle qualità e caratteristiche peculiari: di 

conseguenza, la produzione di filamenti per la stampa 3D da plastica RAEE 

potrebbe rappresentare una via più remunerativa per valorizzare questa frazione con 

i vantaggi ambientali annessi al recupero di materia attraverso il riciclo meccanico. 

In un precedente progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente. l'ENEA ha 

condotto uno studio sperimentale per verificare se le plastiche RAEE, o almeno 

alcune tipologie, possono essere sfruttate per questa applicazione. Venti plastiche 

appartenenti a diverse categorie di RAEE e di natura prevalentemente stirenica 

(polistirene, PS; polistirene ad alto impatto, HIPS; acrilonitrile-stirene-butadiene, 

ABS) sono state campionate in due impianti di trattamento: tutti i campioni sono 

stati sottoposti a identificazione spettrofotometrica e a caratterizzazione chimico-

fisica per selezionare i più idonei a questo scopo, ovvero polimericamente 

omogenei, privi di impurezze e con un basso contenuto di alogeni e composti 

inorganici. In seguito, sono stati lavati, ridotti a una granulometria inferiore a 4 mm 

ed estrusi in filamenti di diametro di 1,75 mm. Il problema principale riscontrato 

durante l'estrusione dei filamenti è la presenza di piccole inclusioni di materiali 

diversi che possono rovinare la qualità di un intero lotto: questa criticità può essere 

risolta solo durante la selezione iniziale da parte degli impianti che devono dotarsi 

degli strumenti per identificare in modo sicuro le plastiche dai dispositivi 
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disassemblati. I filamenti idonei (8 su 20 campioni di plastica RAEE) sono stati 

usati per stampare modelli con differenti geometrie e dimensioni e oggetti complessi 

con una propria funzione. Il controllo di qualità eseguito da uno scanner laser ha 

dimostrato che gli oggetti realizzati con plastica RAEE deviavano dal modello CAD 

in modo solo leggermente superiore agli stessi oggetti stampati con fili commerciali. 

Inoltre, l'aggiunta di compatibilizzanti e additivi permette di aumentare il range di 

plastiche utilizzabili e migliorare le caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

filamenti. I risultati principali di questo progetto sono stati oggetto di una 

pubblicazione su rivista internazionale [7].  

Con il fine di aumentare il range di materiali platici da rifiuti utilizzabili per la 

produzione di filamenti 3D, in questo progetto si è deciso di estendere la 

sperimentazione alle parti in plastica RAEE in PP. Il PP si ritrova principalmente in 

dispositivi il cui uso prevede l’impiego di calore (macchine del caffè, ferri da stiro, 

tostapane, ecc.) e rappresenta circa il 20-30% in peso delle plastiche usate nel 

settore delle AAE soprattutto nel raggruppamento dei piccoli elettrodomestici [5]. 

Tenendo conto che, come detto sopra, oltre il 50% dei polimeri utilizzati è di natura 

stirenica, con questo studio si arriva a coprire la frazione prevalente di plastica 

presente nei RAEE. I filamenti in PP sono stati aggiunti solo di recente alla gamma 

dei materiali stampabili con macchine a modellazione a deposizione fusa (FDM). Il 

filamento in PP è duro, flessibile, leggero, resistente agli agenti chimici ed è inerte 

per l'uso alimentare. I modelli ottenuti attraverso la stampa 3D hanno, praticamente, 

le stesse proprietà meccaniche di oggetti simili stampati ad iniezione. È difficile da 

stampare e notevolmente incline a deformazioni e si distacca facilmente dal piano di 

appoggio (possibilmente, in polipropilene). Ciò è dovuto all’alto ritiro volumetrico: 

l’alto grado di cristallinità di questo polimero, infatti, causa una forte restrizione 

delle dimensioni, che in base alla forma dell’oggetto stampato porta ad evidenti 

deformazioni che ne rendono difficile la stampa [8]. Bobine di filamento in PP sono 

vendute al dettaglio al costo di 4-7 € per 100 g. 

L’esigenza di investigare la possibilità di usare il PP RAEE per la produzione di 

filamenti per stampa FDM nasce principalmente dal voler aggiungere ad esso nuove 

frontiere di applicazione, come appunto il rapid prototyping, con la possibilità di 

personalizzare completamente il design dei componenti. 
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1.2 Riciclo chimico di plastica RAEE 
Il riciclo meccanico richiede un elevato grado di efficienza delle tecnologie di 

separazione e pulizia dei rifiuti per poter generare dei flussi di materie plastiche, 

ognuno dei quali costituito da un unico polimero esente da contaminazione [9]. 

Purtroppo, questo non sempre corrisponde alla situazione reale sia a causa della 

natura stessa dei rifiuti e delle tecnologie di separazione attualmente disponibili sia 

di considerazioni sull'opportunità economica di una separazione così spinta. 

Una valida e promettente alternativa per il trattamento di questi miscugli plastici è 

rappresentata dalla pirolisi che rientra nella categoria delle tecnologie di riciclo 

chimico. La pirolisi deve essere considerata complementare al riciclo meccanico: 

oltre ai miscugli eterogenei di plastiche differenti, può essere applicata a plastiche 

laminate e composite impossibili da separare nelle varie componenti, plastiche di 

bassa qualità le cui proprietà fisiche sono state compromesse dall’esposizione ad 

agenti chimici o atmosferici, plastiche contaminate da alimenti, terra, carta, metalli, 

ecc. La pirolisi promuove la scissione termica in ambiente inerte delle catene 

polimeriche, conducendo alla formazione di composti chimici a basso peso 

molecolare valorizzabili come materia prima per la chimica di sintesi o come 

combustibile alternativo [10]. Questi prodotti consistono prevalentemente di 

composti idrocarburici nella forma di gas, olio/cera e solido carbonioso. Alcune 

tipologie di plastiche RAEE possono contenere ritardanti di fiamma bromurati che 

sono regolamentati dalla Direttiva Rohs [11]. In fase di pirolisi, questi ritardanti di 

fiamma possono confluire nell’olio sotto forma di diversi composti bromurati 

compromettendone di fatto l’effettiva valorizzazione come materia prima seconda o 

combustibile [12]. 

L'ENEA studia da alcuni anni processi di pirolisi applicati a tipologie di rifiuti 

plastici diversi, difficili o impossibili da separare come il plasmix (residuo della 

separazione degli imballaggi in plastica) o le plastiche dei piccoli RAEE, per la 

produzione di combustili e chemicals. I principali obiettivi del lavoro riguardano 

l’individuazione delle condizioni operative di processo che permettano di ottenere 

da un determinato rifiuto prodotti valorizzabili e lo studio dell’influenza di 

catalizzatori sulla temperatura di degradazione del rifiuto, sulle rese e sulla 

composizione dei prodotti. Per quanto riguarda la pirolisi catalitica, la sintesi di 

catalizzatori a basso costo da materiali di scarto per la sostituzione dei catalizzatori 
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commerciali è considerato un aspetto strategico per la sostenibilità economica del 

processo. 

Nel caso specifico delle plastiche RAEE, per poter effettivamente sfruttare i prodotti 

ottenuti, è necessario ridurre al minimo il contenuto di composti bromurati. Per 

questo fine possono essere messi in pratica diversi tipi di approcci, tra i quali [13]:  

• trattamenti pre-pirolisi: 

 estrazione con solventi o fluidi super critici, 

 preriscaldamento; 

• durante la pirolisi: 

 tempi di residenza, 

 utilizzo catalizzatori, 

 utilizzo donatori di idrogeno. 

• trattamenti post pirolisi: 

 reazioni idrotermali 

 reazioni di elettrolisi. 

 

I trattamenti pre e post processo implicano fasi aggiuntive alla pirolisi che possono 

far aumentare in modo insostenibile i costi del processo. Per questo motivo, la 

soluzione migliore sarebbe, in caso di rimozione soddisfacente degli alogeni, un 

processo contemporaneo alla pirolisi stessa. In questo studio preliminare, un 

campione di plastica stirenica da RAEE R4 additivato con ritardanti di fiamma 

bromurati è stato sottoposto a co-pirolisi con il PP RAEE sfruttando l’effetto di 

donatore di idrogeno di una poliolefina come il PP nel ridurre la concentrazione di 

bromo nell’olio di pirolisi [14]. Nei paragrafi successivi verranno presentati i primi 

risultati ottenuti. 
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2. Riciclo meccanico di PP RAEE per la produzione di 

filamenti per la stampa 3D 

2.1 Materiali e metodi 
In questo capitolo verranno illustrati i materiali, la strumentazione e le metodologie 

adottate nello svolgimento di questo lavoro sperimentale. 

 

2.1.1 Materiali 
PP INEOS 500-GA20 - Il PP 500-GA20 fornito dall’azienda INEOS è un 

copolimero commerciale a base di polipropilene ad alto MFI (17÷23 g/10 min) ed 

elevato impatto per applicazioni nell’injection moulding. Il prodotto è fornito in 

pellet con una granulometria compresa fra i 2 e i 4 mm. È stato utilizzato per 

familiarizzare nei processi di estrusione e stampa con PP. 

 

PP RAEE – Polipropilene da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Il PP 

RAEE è stato selezionato da un impianto di trattamento italiano dell’azienda Puli 

Ecol Recuperi (San Severino Marche) e contiene PP proveniente da rifiuti del 

raggruppamento R4 (elettronica di consumo e IT, apparecchi di illuminazione e 

piccoli elettrodomestici). Il campione si presenta in pezzi dalla morfologia 

eterogenea e un alto grado di sporcizia legate allo stoccaggio del materiale in 

impianto (principalmente polvere e incrostazioni). 

 

2.1.2 Caratterizzazione dei materiali 
 

2.1.2.1 Analisi merceologica 

Prima di sottoporli alle varie tecniche di caratterizzazione e preparazione per il 

riciclo meccanico, i campioni sono stati pesati e classificati nelle diverse categorie 

merceologiche. 
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2.1.2.2 Analisi FTIR-ATR 

Per determinare la natura dei diversi polimeri presenti nei campioni in esame, è stata 

utilizzata la tecnica di analisi dello spettro elettromagnetico definita Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy – Attenuated Total Reflection. Lo strumento 

utilizzato per l’acquisizione e l’elaborazione dello spettro infrarosso dei materiali è 

il 4300 Handheld FTIR. La spettroscopia IR è una delle tecniche più diffuse per 

l’identificazione delle caratteristiche strutturali di molecole a diversi gradi di 

complessità. Sottoponendo un composto a radiazione elettromagnetica, con 

frequenza fra i 13.000 e i 10 cm-1 (gamma infrarossa), viene fornita l’energia 

necessaria alle molecole per far avvenire uno stiramento (stretching) o una 

deformazione (bending) dell’angolo di legame. Lo spettro caratteristico è 

generalmente compreso nell’intervallo di frequenza del medio infrarosso (da 4000 a 

400 cm-1) e si può ricondurre a due diverse tipologie di “picchi” di segnale:  

• nel range da 4000 a 1.300 cm-1, si trovano i picchi legati alla presenza di 

particolari gruppi funzionali. 

• nel range da 1.300 a 400 cm-1, si trovano i picchi legati alla struttura della 

molecola nel suo complesso, identificando la particolare molecola in 

esame, come una impronta digitale (vengono infatti definiti “picchi 

fingerprint”). 

In questo lavoro, l’analisi IR è stata condotta secondo il funzionamento ATR 

(attenuated total reflectance): tramite riflessione totale contro un cristallo a elevato 

indice di rifrazione, si genera un’onda che penetra la superficie del campione fino a 

una profondità di qualche micron. Un tipico spettro infrarosso presenta, in ascissa, 

una scala di frequenze espresse in numero d’onda; e in ordinata, la percentuale di 

trasmittanza, relativa alle varie bande di assorbimento. La posizione di un picco è 

dunque legata alla frequenza alla quale avviene l’assorbimento di energia. 

 

2.1.2.3 Analisi termica TG/DSC e analisi immediata  

Per svolgere l’analisi del comportamento termico e l’analisi immediata è stato 

utilizzato lo strumento TG/DSC1 METTLER-TOLEDO. L’analisi 

termogravimetrica TGA (ThermoGravimetric Analysis) registra la perdita in peso 

del campione al variare della temperatura o del tempo. L’analisi DSC (Differential 

Scanning Calorimeter), invece, è una tecnica calorimetrica differenziale a scansione 
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che valuta le variazioni di energia nel campione legate alle trasformazioni chimico-

fiche indotte dall’apporto o dal rilascio di calore. Sono stati inseriti 10 mg di 

campione di materiale all’interno di un crogiolo di allumina da 70 µL eseguendo 

l’analisi con la programmata di temperatura riportata nella figura 1. Le prove sono 

state replicate tre volte e comparate con il cosiddetto “bianco”, una rilevazione 

svolta sottoponendo un crogiolo vuoto alla stessa programmata, in maniera tale da 

evitare errori determinati dal flusso di gas carrier. Il comportamento termico viene 

espresso tramite dei grafici su cui è possibile individuare le temperature di fusione e 

le temperature di degradazione del materiale campionato. 

 

Figura 1 – Programmata di temperatura analisi TG/DSC. 

L’analisi immediata è una tecnica che permette di determinare il contenuto relativo 

di umidità, sostanze volatili, carbonio fisso e ceneri di un materiale organico. 

L’analisi è condotta tramite riscaldamento del campione secondo programmata 

illustrata nella figura 2. Per garantire la combustione della frazione carboniosa 

presente, lo stazionamento a diverse temperature è seguito dall’invio di ossigeno. I 

campioni vengono sottoposti a tre repliche caricando 20 mg di materiale in crogioli 

di allumina da 150 µL.  

 

Figura 2 – Programmata di temperatura analisi immediata. 
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L’umidità calcolata corrisponde alla perdita percentuale rispetto al peso iniziale 

dopo una permanenza a 105°C per 15 min. I solidi volatili sono stati calcolati come 

la frazione in peso rilasciata durante la volatilizzazione dei composti organici fra 

105°C e 900°C. Il carbonio fisso corrisponde al quantitativo di anidride carbonica 

ottenuto durante la combustione a 900°C. Valutando il complemento a uno delle 

frazioni precedenti, si ottiene il peso delle ceneri costituite dal residuo di 

combustione. 

 

2.1.2.4 Determinazione potere calorifico e concentrazione alogenuri 

Per calcolare il potere calorifico superiore secondo la norma UNI EN 15400, i 

materiali sono stati analizzati tramite un calorimetro IKA C5000. Il materiale da 

analizzare viene campionato in pasticche del peso di circa 0.5 g all’interno di un 

crogiolo in quarzo e viene inserito nella cella calorimetrica. Come comburente viene 

utilizzato ossigeno puro, caricato all’interno della cella a una pressione di 30 bar. Il 

calore generato nella combustione del campione di peso noto e nella successiva 

condensazione dei vapori formati viene misurato in base all’innalzamento di 

temperatura che subisce l’acqua in cui la “bomba calorimetrica” è immersa. Le 

misure del potere calorifico sono state condotte in condizioni adiabatiche su tre 

repliche, i cui risultati sono stati mediati. Per determinare il contenuto di cloro e 

bromo nei campioni le prove sono state svolte secondo il metodo UNI EN 15408. 

Una volta terminata la prova al calorimetro, viene prelevata la soluzione tampone 

carbonato/bicarbonato, aggiunta nella bomba calorimetrica (10 mL) per la cattura 

dei gas acidi, portando a volume con acqua ultrapura in matracci da 100 mL. La 

soluzione risultante è filtrata a 0.2 μm e analizzata mediante cromatografo ionico 

Metrohm 883 Basic IC plus utilizzando una colonna anionica metrospe A supp 4 

250/4.0. 

 

2.1.2.5 Analisi elementare 

L’analisi elementare permette di stimare le percentuali relative dei vari elementi 

presenti all’interno del materiale. Lo strumento che ha permesso l’analisi 

quantitativa degli elementi C, N, H e S è l’analizzatore ELEMENTAR (vario 

MACROCUBE). Il campione viene inserito all’interno dello strumento in appositi 
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crogioli in stagno, dove viene convertito in gas tramite combustione. Il flusso di gas 

ottenuto attraversa un sistema di separazione selettivo costituito da: 

• una serie di trappole che utilizzano diversi agenti di cattura; 

• un detector a termoconducibilità per l’analisi dell’azoto; 

• un rilevatore ad assorbimento IR per l’analisi di carbonio e idrogeno. 

L’analisi quantitativa viene svolta su cinque repliche. L’area dei picchi sperimentali 

viene confrontata con la retta di taratura, relativa alla calibrazione del macchinario 

con standard costituiti da sulfanilammide. 

 

2.1.2.6 Determinazione MFI 

Il MFI (Melt Flow Index) è un indice della fluidità del polimero e corrisponde alla 

quantità di polimero raccolta dopo un intervallo di tempo specifico. Lo strumento di 

misura è il Twelv index della ATS Faar ed è un plastometro costituito da un forno 

cilindrico verticale ristretto da un ugello a diametro costante in cui viene inserita una 

carica del materiale in esame. Il campione portato a fusione viene spinto attraverso 

l’ugello da un pistone caricato con un peso, asportabile nella parte superiore dello 

strumento. Secondo la ISO 1133 le condizioni standard della prova sono 

temperatura 190 °C e peso pari 2.16 kg. Il prodotto ottenuto viene pesato e 

rapportato al peso in grammi di materiale estruso in 10 minuti. 

 

2.1.2.7 Prove di trazione 

La prova di trazione serve a determinare la resistenza meccanica di un materiale, il 

modulo elastico, il carico di snervamento e l’allungamento percentuale 

(deformazione). Un provino di dimensione standard del materiale in esame viene 

sottoposto a un carico uniassiale, inizialmente nullo, che aumenta progressivamente 

fino al valore massimo di rottura del campione. La prova è stata svolta sia sui 

filamenti ottenuti dall’estrusore, sia su campioni a osso di cane stampati in 3D con 

dimensioni normate (ISO 527-2 1A e ISO 527-2 1AB). Lo strumento utilizzato per 

le prove è il MTS Alliance RT/50 electromechanical testing machine. 

 

2.1.3 Procedimenti eseguiti per il riciclo meccanico 
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2.1.3.1 Preparazione campioni 

Dopo aver subito l’analisi merceologica e FTIR-ATR, i materiali vengono sottoposti 

a una serie di processi per prepararli alle successive operazioni di analisi e riciclo. I 

campioni in PP subiscono dei trattamenti di taglio e lavaggio al fine di ridurne la 

dimensione e di eliminare ogni altro materiale estraneo al processo di riciclo. Queste 

operazioni vengono seguite da una comminuzione in mulino a lame Retsch SM 

2000, che permette di ottenere una granulometria inferiore al vaglio utilizzato 

(undersize). La macinazione avviene per step successivi utilizzando vagli da 10 mm, 

4 mm (taglia necessaria per l’estrusione) e 0.5 mm (taglia necessaria per la 

caratterizzazione). Una operazione finale di setacciatura con vaglio di 1.7 mm, 

consente di eliminare la frazione pulverulenta che andrebbe a inficiare la resa del 

processo di estrusione. I pellet per alimentare l’estrusore, quindi, hanno una 

dimensione compresa fra 1.7 e 4 mm. I campioni RAEE sono stati preliminarmente 

tagliati utilizzando una taglierina a ghigliottina da officina per migliorarne 

geometria e dimensioni. Il taglio, infatti, ha favorito simultaneamente le operazioni 

di lavaggio e l’efficienza della macinazione. Successivamente è stato fatto un 

lavaggio in lavastoviglie Mielabor 67733 (T1=80°C, T2=70°C) a cui è seguita una 

fase di asciugatura in una stufa WTB Binder E53 a T=50°C per 24 ore. I campioni 

che presentavano ancora dello sporco sono stati puliti manualmente con alcool. 

Prima di macinare si è svolta un’operazione di quartatura per omogeneizzare il 

campione. 

 

2.1.3.2 Estrusione  

Per la realizzazione dei provini stampati 3D, è fondamentale la fabbricazione del 

filamento di alimentazione. Per la produzione del filo si è utilizzato l’estrusore Next 

1.0 Advanced Composer filament maker 350 della 3devo. Il sistema di 

funzionamento è quello di un estrusore monovite con alimentazione dall’alto del 

materiale. La vite ruota a velocità e temperature controllate e forza il materiale 

attraverso l’ugello riscaldato, all’uscita del quale viene subito raffreddato da un 

sistema di ventole. Il filo ottenuto viene stirato tramite un sistema di pulegge fino 

alla bobina di raccolta, in rotazione. A questa viene agganciato manualmente il filo 

che viene avvolto tramite un programma di spooling del pannello di controllo. I 

parametri che si possono controllare nell’estrusore 3devo sono: 
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• Profilo di temperatura, suddiviso nelle 4 temperature impostate su 

tutta la lunghezza della vite tramite 4 relativi heater. Una temperatura 

troppo alta riduce il controllo sul diametro, mentre una temperatura 

bassa genera un filo rugoso con limitate velocità di estrusione. 

• Velocità di rotazione della vite, espressa in rpm. Determina la portata 

di materiale estruso e quindi la produttività del nostro estrusore. Alte 

velocità rendono difficoltoso il controllo sul diametro. 

• FAN, cioè la percentuale di funzionamento delle ventole di 

raffreddamento e conseguentemente portata d’aria. 

Il flusso d’aria generato dalle due ventole risulta essere ortogonale al filamento in 

uscita; tuttavia, dato l’elevato grado di cristallinità del PP, tale direzionalità del 

flusso di raffreddamento provoca un elevato ritiro del filamento in uscita, 

determinando l’ovalizzazione e l’instabilità dimensionale dello stesso. Ciò ha reso 

indispensabile un diffusore (figura 3), stampato da un modello CAD messo a 

disposizione della 3devo, che permettesse di rendere omogeneo il flusso d’aria 

riducendo il fenomeno della cristallizzazione direzionale. 

 

Figura 3 – Diffusore cilindrico per omogeneizzare il flusso d’aria di 

raffreddamento. 
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Il software DevoVision permette di monitorare in tempo reale l’estrusore 3devo, 

ottenendo al variare del tempo tutti i parametri di estrusione: 

• Heaters Combined, monitora le variazioni di temperatura lungo la vite 

dell’estrusore; 

• Filament thickness and Extruder RPM & Current, monitora la 

variazione di diametro (figura X), la velocità e la corrente necessaria 

per la rotazione della vite; 

• Filament and Puller speed, monitora i parametri di spooling relativi a 

volume, lunghezza, spire e diametro della bobina prodotta. 

 

2.1.3.3 Stampa 3D 

A partire dal filamento ottimale ottenuto tramite processo estrusione, i modelli sono 

stati stampati in 3D utilizzando la stampante Ender Creality V3 Pro attorno alla 

quale è stata costruita una teca in plexiglass per mantenere la temperatura elevata e 

uniforme (figura 4) e consentire un miglioramento dei processi di stampa. La 

stampante è una stampante per hobbistica dedicata alla stampa di fili commerciali 

standard (PLA e ABS). 

 

Figura 4 – Stampante EnderCreality V3 con la teca in plexiglass. 
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La Ender Creality è una stampante triassiale di ridotte dimensioni con spazio di 

lavoro di 220 x 220 x 250 mm. Lo strumento ha un piatto di stampa flessibile e 

rimovibile per facilitare l’estrazione del pezzo stampato e la pulizia. Il letto è 

ancorato magneticamente a un supporto che permette un livellamento semplice e un 

riscaldamento fino a 135°C (riscaldamento rapido fino a 110°C). È presente un 

pannello di controllo cui eseguire le operazioni di comando disponibili nella 

stampante. In particolare: 

• Prepare -> Move axis regola la posizione di estrusore (assi X-Y) e 

piatto di stampa (Z); 

• Prepare -> Disable steppers permette la movimentazione manuale dei 

vari componenti della stampante; 

• Prepare -> Preheat imposta le condizioni di preriscaldamento della 

stampante; 

• Control -> Temperature permette di variare le temperature relative 

all’ugello (fino a T=260°C) e al bed (fino a T=135°C).  

• Print from TF permette di selezionare il file. gcode dell’oggetto da 

stampare caricato nello strumento tramite una scheda micro-SD. 

 

Il software usato per generare i file .gcode di stampa è l’Ultimaker Cura 4.7. A 

partire da un disegno CAD il programma permette di impostare tutti i parametri e le 

dimensioni di stampa. I modelli utilizzati per le stampe sono: un “bulloncino” (lato 

esagono e diametro foro 13 mm, altezza 9,1 mm) realizzato su Autodesk Fusion 360 

(figura 5), e due provini, con dimensioni normate dall’ISO 527-2, a forma di osso di 

cane, utilizzati per le prove di trazione. Il provino più grande fa riferimento all’ISO 

527-2 1A, quello più piccolo all’ISO 527-2 BA (figura 6). 

 

 

Figura 5 – Disegno CAD bulloncino realizzato su Fusion Autodesk 360. 
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Figura 6 – Disegno CAD provini per le prove di trazione ISO 527-2. 

 

La dimensione scelta per il provino è legata alla necessità di controllare l’insorgenza 

del fenomeno del warpage, al fine di assestare i parametri di stampa con il PP da 

rifiuto. Infatti più è grande la dimensione dell’oggetto più risulta evidente e difficile 

controllare la deformazione (articolo Frache da citare). Inoltre, sul bulloncino si è 

deciso di testare anche la possibilità di applicare una piccola etichetta identificativa 

del materiale con cui è stato stampato l’oggetto per valutare se la stessa potesse 

essere stampata sulla sua superficie e facilitarne il successivo riciclo.  

Nelle impostazioni del software si possono controllare i parametri del processo di 

stampa. In particolare: 

• Qualità regola altezza e larghezza degli strati; 

• Riempimento permette di gestire la densità e le varie tipologie di 

riempimento (infill); 

• Velocità regola la velocità di stampa delle varie parti del nostro 

modello; 

• Materiale gestisce la temperatura e il flusso di materiale durante la 

stampa; 

• Raffreddamento regola la velocità della ventola. 

Dalla schermata principale (figura 7), Ultimaker Cura permette di ottenere una 

anteprima di stampa (figura 8) in cui è possibile vedere come verrà costruito il 

modello layer by layer. Le diverse colorazioni colorazioni corrispondono a un 

diverso riempimento, dunque a diverse velocità di stampa. 
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Figura 7 – Schermata principale Ultimaker Cura 4.7. 

 

 

Figura 8 – Anteprima della deposizione layer by layer. 

 

2.2 Risultati e discussione 
 

2.2.1 PP INEOS 500-GA20 
L’estrusione e la stampa del PP INEOS 500-GA20 ha permesso di ottenere dei 

parametri di processo propedeutici a comprendere alcune delle caratteristiche di un 

polipropilene commerciale in relazione al successivo impiego del PP RAEE. Il PP 

INEOS pur essendo un polipropilene commerciale con una granulometria ottimale, 

presenta infatti un valore dell’MFI di 17-23 g/10 min, un range di fluidità che è 

indice della bassa estrudibilità del materiale. Infatti, per estrudere un filamento con 
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ottime proprietà, stabilità dimensionale e stampabilità, è necessario che il materiale 

abbia MFI in un range di 5-15 g/10 min. Le prove di riciclo meccanico sul 500-

GA20, dunque, indicano le possibili criticità di fabbricazione e stampa del 

polipropilene e dei materiali ad alta fluidità. 

 

2.2.1.1 Analisi FTIR-ATR 

L’analisi FTIR-ATR ha permesso di individuare, in maniera qualitativa, la possibile 

presenza di altre specie oltre il PP all’interno dell’INEOS 500-GA20. Confrontando 

gli spettri generati con le sostanze note presenti in libreria è stato possibile ottenere 

il match fra il campione in analisi e i dati in letteratura grazie alla valutazione delle 

lunghezze d’onda a cui avvengono lo stiramento dei legami (stretching, definito 

come υ) o la deformazione dell’angolo di legame (bending, δ). In figura 9, è stato 

riportato lo spettro FTIR-ATR del PP INEOS 500-GA20, in cui i picchi principali 

sono riconducibili a particolari gruppi funzionali con lunghezza d’onda: 

• 2951 cm-1 per il υ CH3 asimmetrico; 

• 2916 cm-1 per il υ CH2 asimmetrico; 

• 2870 cm-1 per il υ CH2 simmetrico; 

• 2840 cm-1 per il υ CH2 simmetrico; 

• 1454 cm-1 per il δ CH3 asimmetrico, δ CH2 asimmetrico; 

• 1372 cm-1 per il δ CH3 simmetrico, δ CH, υ CC. 

La presenza di picchi associabili ai soli gruppi CH3, CH2 e CH e il confronto con lo 

spettro del PP vergine (figura 10) evidenzia che l’unica specie presente nel PP 

INEOS 500-GA20, o almeno l’unica rilevabile con questa tecnica strumentale, è il 

polipropilene. Questo è in disaccordo con la scheda tecnica del materiale che 

evidenzia che il pellet è costituito da un copolimero (di composizione sconosciuta), 

cioè una macromolecola la cui catena polimerica contiene unità ripetitive di due o 

più specie differenti. 
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Figura 9 – Spettro del PP INEOS 500-GA20 ottenuto tramite analisi FTIR-ATR. 

 

Figura 10 – Spettro del PP isotattico vergine ottenuto tramite analisi FTIR-ATR. 

 

2.2.1.2 Analisi termica TG/DSC 

L’analisi TG/DSC ha permesso di ricavare un grafico (figura 11) in cui è possibile 

leggere le temperature (Tm) e il calore di fusione (Qm), la temperatura di picco 

(Tpk,degr) e il calore di degradazione (Qdegr) e la temperatura di onset (Tonset), cioè la 

temperatura a partire dalla quale avviene il processo degradativo. Nella tabella 1 

sono riportati i risultati dell’analisi termica del PP INEOS 500-GA20, ottenuti 

tramite l’elaboratore dati dello strumento che ha permesso di integrare i picchi e 

individuare le temperature a cui si ha il massimo valore di assorbimento. 
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Figura 11 – Grafico analisi termica TG/DSC del PP INEOS 500-GA20. 

 

Tm [°C] Qm [J/g] Tpk,degr [°C] Qdegr [J/g] Tonset [°C] 

173.0 ± 0.4 61.6 ± 0.1 450.7 ± 1.7 532.2 ± 58.1 314.0 ± 1.1 

Tabella 1 – Risultati analisi termica TG/DSC del PP INEOS 500-GA20. 

L’analisi TG/DSC ha confermato che l’unica specie presente nei pellet INEOS 500-

GA20 è il PP, in quanto è riscontrabile soltanto un picco di assorbimento relativo 

alla fusione del materiale. Quest’ultima avviene a una temperatura di 173°C, un 

valore in linea con i dati presenti in letteratura per il polipropilene. 

 

2.2.1.3 Estrusione 

Non conoscendo i parametri operativi ottimali per l’estrusione del PP INEOS, si è 

deciso di operare impostando la stessa temperatura per tutte e quattro le zone 

dell’estrusore e di variare questa temperatura di pochi gradi alla volta, garantendo 

un tempo di estrusione pari a 20 minuti per ogni prova, osservando il processo di 

filatura durante il test ed eventuali variazioni di diametro, fino ad ottenere un filo di 

qualità visiva sodisfacente (liscio e sufficientemente circolare), per poi aggiustare 

gradualmente le temperature delle singole zone, il FAN e la velocità della vite, al 

fine di ottenere una buona regolarità nel diametro Nella tabella 2 sono mostrati i 

parametri operativi delle prove di estrusione del PP INEOS. 
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Test 
H4 

[°C] 

H3 

[°C] 

H2 

[°C] 

H1 

[°C] 

FAN 

[%] 

v 

[rpm] 

1 180 180 180 180 5 5 

2 170 169 168 167 22 4 

3 170 168 166 166 18 3 

4 172 170 168 166 15 2.7 

Tabella 2 - Parametri operativi impiegati nelle prove di estrusione del PP INEOS 

500-GA20. 

Con il test 1 è stato riscontrato il problema del die swelling, per cui si ha un 

rigonfiamento dell’estruso allo sbocco dell’ugello a causa del comportamento 

viscoelastico del materiale. I materiali polimerici, infatti, possono manifestare un 

recupero parziale della forma e del volume che presentavano prima del passaggio in 

ugello (figura 12 e 13). Per minimizzare questo effetto è necessario che il materiale 

“dimentichi” la forma iniziale. Per far ciò bisogna aumentare il tempo di 

percorrenza del polimero nella camera riscaldata, diminuendo le velocità di 

rotazione della vite o aumentando la viscosità del materiale. Proprio a causa della 

sua alta fluidità (attestata dall’elevato MFI) il PP INEOS presenta evidentemente 

questo fenomeno. 

 

 

Figura 12 – Schema del fenomeno del die swelling. 
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Figura 13 – Fenomeno del die swelling nell’estrusione del PP INEOS 500-GA20. 

Dunque, per diminuire il die swelling, nel test 2 è stata diminuita la velocità della 

vite e le temperature, e poi aumentata la percentuale di utilizzo della ventola (FAN) 

per stabilizzare il filamento in estrusione. Si è ottenuto un flusso dell’estruso più 

omogeneo, ma il filamento presentava una leggera ovalizzazione determinata dalla 

cristallinità del PP. Quest’ultima dipende, come già detto, dal raffreddamento che 

genera un ritiro direzionale del materiale. Per minimizzare l’ovalizzazione, nel test 3 

è stato necessario ridurre il FAN e al tempo stesso le temperature e la velocità per 

stabilizzare l’estruso. Il filamento ottenuto ha mostrato una buona stabilità 

dimensionale, tuttavia presentava, soprattutto in superficie, alcuni granuli non 

perfettamente fusi che fanno variare localmente lo spessore. Dunque, nel test 4 è 

stato ottimizzato il filamento abbassando il FAN e la velocità e aumentando le 

temperature per facilitare la fusione del materiale. Con tali condizioni è stato così 

avviato l’avvolgimento del filo in bobina (figura 14) tramite la funzione di spooling 

del 3devo. 
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Figura 14 – Bobina del filamento di PP INEOS 500-GA20 ottenuto con i parametri 

del test 4. 

Il software DevoVision ha permesso di monitorare i parametri di estrusione. Con i 

dati ottenuti è stato possibile elaborare il volume e la lunghezza del filo prodotto 

rispetto al tempo (15) e l’andamento reale delle temperature (figura 16) e del 

diametro (figura 17). 

 

Figura 15 – Volume e lunghezza del filo prodotto rispetto al tempo per il PP INEOS 

500-GA20 

 

Figura 16 – Andamento reale delle temperature impostate per il PP INEOS 500-

GA20. 



26 
 

 

Figura 17 – Andamento del diametro per il PP INEOS 500-GA20. 

L’elaborazione dei dati ha inoltre fornito un diametro medio del filamento prodotto 

pari a 1.76 mm, che è prossimo a quello standard impostato dallo strumento (1.75 

mm). La deviazione standard calcolata, invece, ha un valore di 0.15 mm, che è 

molto maggiore della tolleranza dimensionale dei filamenti commerciali di ± 0.05 

mm. Infatti, il DevoVision evidenzia un valore della tolleranza dimensionale del 

diametro di ± 0.10 mm e questo conferma che il filo presenta una variabilità nel 

diametro prodotto superiore rispetto a quella di un omologo commerciale. Nella 

tabella 3 si riportano i parametri ottenuti nella prova 4. 

Parametri del filamento estruso 

Diametro medio 1.76 mm 

Deviazione standard 0.15 mm 

Lunghezza/s 9 mm/s 

Volume/s 25 mm3/s 

Tabella 3 – Parametri ottenuti nel test 4 di estrusione del PP INEOS 500-GA20. 

Data la superficie liscia del filamento e una discreta regolarità del diametro medio, 

si è deciso di testarne la stampabilità realizzando il provino. Infatti, dato che la 

deviazione standard potrebbe determinare delle possibili variazioni dimensionali 

locali, che durante la stampa possono bloccare l’ugello e arrestare il processo stesso, 

risulta necessario verificare se questo effettivamente accade mediante delle prove 

dedicate.  

 



27 
 

2.2.1.4 Stampa 3D 

Il fattore principale che determina le problematiche di lavorazione del polipropilene 

tramite modellazione a deposizione fusa è l’alto ritiro volumetrico: l’alto grado di 

cristallinità di questo polimero, infatti, causa una forte restrizione delle dimensioni, 

che in base alla forma dell’oggetto stampato porta ad evidenti deformazioni che non 

ne rendono possibile la stampa. Un problema particolare può essere individuato 

nell’adesione al piatto di stampa: una superficie non adatta preclude qualsiasi 

possibilità di stampa, dato che il primo strato del pezzo non sarà perfettamente piano 

o addirittura si staccherà immediatamente dal bed, generando importanti distorsioni 

dovute al ritiro [15]. Questa brusca variazione di volume, dovuta alla 

cristallizzazione delle catene polimeriche, è problematica dal punto di vista della 

stabilità dimensionale, delle deformazioni indotte, ma soprattutto dell’adesione al 

piano di stampa, che dovrebbe in via teorica essere mantenuto a temperatura elevata 

per tutta la durata della stampa. La mancata adesione ai tradizionali materiali, che 

vengono impiegati per la costruzione del piano di stampa, può determinare una 

precoce delaminazione del primo strato generando effetti negativi sulla qualità e le 

proprietà meccaniche delle parti stampate [16]. Un aumento della temperatura del 

piano porta a migliorare l’adesione poiché minimizza la riduzione di volume del 

polimero, inoltre l’utilizzo di specifici supporti sul piatto permette di migliorare 

l’adesione del pezzo stampato. Il polipropilene, infatti, aderisce in maniera ottimale 

solo su piatti ricoperti con un film dello stesso materiale. Pertanto, per realizzare le 

prove di additive manufacturing è stato applicato un nastro adesivo in PP per evitare 

la delaminazione dei primi layer. Inoltre, poiché restringimento del materiale 

dipende anche dalla ventilazione, il FAN (percentuale di attivazione del flusso 

d’aria) è stato disabilitato. 

Impostare delle temperature elevate, come necessario per l’estrusione del PP, può 

generare il problema dello stringing, cioè la produzione di fili nello spostamento fra 

2 punti della stampa, con un peggioramento della qualità del pezzo stampato. Per 

risolvere questa problematica vengono gestiti i parametri di “retrazione”, cioè 

l’opzione per retrarre il filamento quando l’ugello si sposta sulle parti vuote del 

modello, ovvero: 

• Distanza di retrazione, lunghezza del materiale retratto durante la 

retrazione; 
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• Velocità di retrazione, velocità alla quale il filamento viene retratto e 

preparato durante un movimento di retrazione. 

A partire da queste considerazioni teoriche generali per il PP, utilizzando un ugello 

di 0.6 mm, sono stati impostati i parametri operativi di stampa presenti nella tabella 

4. 

TNOZZLE 

[°C] 

TBED 

[°C] 

v 

[rpm] 

FAN 

[%] 

Distanza di 

retrazione 

[mm] 

Velocità di 

retrazione 

[mm/s] 

250 110 60 0 4 25 

Tabella 4 – Parametri operativi impiegati per la stampa 3D del PP INEOS 500-

GA20. 

Il bulloncino stampato con questi parametri (figura 18) ha mostrato una buona 

stabilità dimensionale, in esso infatti è stato possibile stampare, senza una perdita di 

definizione sul modellino anche l’etichetta “PP”. L’oggetto si presenta compatto e 

senza distorsioni; tuttavia, nello stesso si riescono a individuare tutte le linee di 

deposizione dei vari layer, che è possibile correlare ad una non ottimale adesione 

degli strati. 

 

Figura 18 – Bulloncino stampato con il filamento di PP INEOS 500-GA20. 

 

2.2.1.5 Considerazioni finali 

Il filamento PP INEOS 500-GA20 estruso con il 3devo è risultato idoneo alla 

stampa di un piccolo bullone con etichetta. Il filo, infatti, ha mostrato un valore 

medio del diametro, molto prossimo a quello di un prodotto commerciale. Durante 

la realizzazione del provino il processo di stampa non si è mai bloccato. Tuttavia, 

l’alto valore della deviazione standard non permette di escludere a priori la 
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possibilità che variazioni locali del diametro possano arrestare un processo di 

stampa più duraturo (ad esempio destinato alla produzione di un oggetto più 

grande). Tale condizione andrebbe comunque testata. Il risultato è comunque 

positivo considerando che il PP INEOS è un materiale ad alta fluidità utilizzato 

principalmente nello stampaggio a iniezione e dunque teoricamente non adatto a un 

processo di additive manufacturing. 

 

2.2.2 PP RAEE 

 

2.2.2.1 Analisi FTIR-ATR 

L’analisi spettroscopica FTIR-ATR ha permesso di rilevare le specie presenti nel 

campione selezionato. Analogamente a quanto riscontrato nel PP INEOS 500-

GA20, lo spettro del RAEE mostra i picchi caratteristici del polipropilene: 

• 2951 cm-1 per il υ CH3 asimmetrico; 

• 2916 cm-1 per il υ CH2 asimmetrico; 

• 2870 cm-1 per il υ CH2 simmetrico; 

• 2840 cm-1 per il υ CH2 simmetrico; 

• 1454 cm-1 per il δ CH3 asimmetrico, δ CH2 asimmetrico; 

• 1372 cm-1 per il δ CH3 simmetrico, δ CH, υ CC. 

Oltre questi picchi relativi al PP, lo spettro ha mostrato la presenza più o meno 

marcata di un additivo con i seguenti picchi caratteristici: 

• 3675 cm-1 per la vibrazione del legame Si-OH; 

• 963 cm-1 per lo stretching del legame silossanico Si-O-Si; 

• 666 cm-1 per la vibrazione del legame Si-O-Mg. 

Questi picchi sono riconducibili al talco (figura 19), Mg3Si4O10(OH)2, un 

fillosilicato di magnesio utilizzato generalmente nel PP come filler della matrice 

polimerica per modificarne le proprietà reologiche e quindi facilitarne l’estrusione e 

la stampa, e come additivo per migliorare le proprietà meccaniche. Il talco, infatti, 

incrementa il modulo elastico, la conducibilità termica e la stabilità dimensionale. 
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Come tutti i riempitivi, anche il talco diminuisce il costo del polimero, ma introduce 

anche degli svantaggi rilevanti: diminuisce la resistenza al fuoco in quanto aumenta 

la velocità di combustione, rende i polimeri più sensibili all’invecchiamento e più 

visibili i graffi superficiali [17]. In relazione alla presenza più o meno marcata 

dell’additivo, il campione è stato suddiviso e classificato in: 

• PP RAEE HIGH ADD (HA), campione ad alta percentuale di additivo 

(figura 20); 

• PP RAEE LOW ADD (LA), campione a bassa percentuale di additivo 

(figura 21). 

 

Figura 19 – Spettro del talco utilizzato nel PP come additivo. 

 

Figura 20 – Spettro del PP RAEE HA ottenuto tramite analisi FTIR-ATR. 
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Figura 21 – Spettro del PP RAEE LA ottenuto tramite analisi FTIR-ATR. 

 

2.2.2.2 Preparazione campioni per il riciclo meccanico 

Dopo che i campioni di PP RAEE HIGH ADD e LOW ADD sono stati lavati e 

tagliati manualmente, si è svolta la macinazione nel mulino a lame. Il processo di 

comminuzione ha mostrato un rendimento pari all’87.14% (tabella 5) e molta 

perdita di materiale derivante da due diverse criticità: 

• il rammollimento del campione causato dall’aumento della 

temperatura nel mulino; 

• la presenza di consistenti forze elettrostatiche che provocano 

l’adesione dei granuli ottenuti alle pareti dello strumento. 

RENDIMENTO COMMINUZIONE 

Elemento Campione iniziale Campione finale 

Peso [kg] 3.81 3.32 

Rendimento 87.14 

Tabella 5 – Rendimento del processo di comminuzione. 

Per migliorare la resa della macinazione, si è svolta per step successivi riducendo la 

taglia dei vagli utilizzati in maniera graduale. Una prima macinazione è stata attuata 

con vaglio da 10 mm e poi con uno da 4 mm. Tale dimensione (figura 22) 
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rappresenta il limite dimensionale superiore dei granuli per il caricamento in 

tramoggia del 3devo.  

 

Figura 22 – Campione con granulometria < 4 mm di PP RAEE HIGH ADD (a 

sinistra) e LOW ADD (a destra). 

Una parte del campione è stato ancora ridotto, dapprima con vaglio da 2 mm e poi 

con vaglio da 0.5 mm, in maniera tale da ottenere una taglia < 0.5 mm (figura 23) 

destinata alle operazioni di caratterizzazione. 

 

Figura 23 – Campione con granulometria < 0.5 mm di PP RAEE HIGH ADD (a 

sinistra) e LOW ADD (a destra). 

 

2.2.2.3 Analisi merceologica 

L’analisi merceologica effettuata sul PP RAEE fornito per la sperimentazione ha 

mostrato il diverso quantitativo dei due campioni (HIGH ADD e LOW ADD) e 
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dello scarto costituito da parti particolarmente sporche e ricoperte di colla (tabella 

6). 

ANALISI MERCEOLOGICA 

Campione Peso [kg] Percentuale [%] 

RAEE HA (finale) 2.79 73.23 

RAEE LA (finale) 1.02 26.77 

Campione finale 3.81 100 

 

Campione finale 3.81 91.59 

Scarti 0.35 8.41 

Totale 4.16 100 

Tabella 6 – Valori in peso e percentuali relativi al campione iniziale. 

2.2.2.4 Analisi termica TG/DSC e analisi immediata 

Dallo studio del comportamento termico si possono valutare in funzione della 

temperatura i picchi di assorbimento di potenza del materiale, in prossimità della 

fusione di termoplastici (trasformazione fisica) e della degradazione sia per 

termoplastici che per termoindurenti (trasformazione chimica) (figura 24 e figura 

25). L’analisi DSC, dunque, ha permesso di ricavare Tm, Qm, Tonset, Tpeek,degr e Qdegr. 

Nella tabella 7 sono riportati i risultati dell’analisi termica del PP RAEE, ottenuti 

tramite l’elaboratore dati dello strumento che ha permesso di integrare i picchi e 

individuare le temperature a cui si ha il massimo valore di assorbimento. 
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Figura 24 – Grafico analisi termica TG/DSC del PP RAEE HA. 

 

Figura 25 – Grafico analisi termica TG/DSC del PP RAEE LA. 

 

Campione Tm [°C] Qm [J/g] Tpk,degr 

[°C] 

Qdegr [J/g] Tonset [°C] 

RAEE HA 166.3 ± 

0.2 

55.8 ± 

0.3 

467.7 ± 

3.6 

205.4 ± 

24.2 

284.8 ± 

1.4 

RAEE LA 166.8 ± 

0.6 

51.9 ± 

1.1 

462.4 ± 

1.3 

899.2 ± 

28.5 

410.6 ± 

1.3 

Tabella 7 – Risultati analisi termica TG/DSC del PP RAEE. 

I valori delle temperature di fusione sono molto vicini al valore di Tm=165°C 

relativo al PP isotattico vergine. Dal punto di vista della degradazione, si nota 

l’influenza del talco additivato nel PP, in quanto il campione RAEE HA presenta 

una temperatura di onset molto inferiore rispetto al campione RAEE LA. 

All’aumentare della presenza dell’additivo, diminuisce in modo significativo il 

calore di degradazione e la temperatura a cui essa avviene, ma riduce la temperatura 

di picco di degradazione. Infatti, come già detto, questo deriva dal fatto che il talco 

incrementa bruscamente il valore della velocità di degradazione termica, rendendo i 

polimeri più sensibili all’invecchiamento [17]. 

I risultati ottenuti dall’analisi immediata dei campioni di PP RAEE sono riportati 

nella figura 26, nella figura 27 e nella tabella 8. Tramite questa analisi è stato 

possibile determinare il quantitativo di cenere dei campioni, relativo alla percentuale 

di additivo presente. Le evidenti differenze fra il PP RAEE HA e LA che si sono 
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riscontrate nell’analisi FTIR-ATR e TG/DSC derivano da una netta differenza della 

percentuale di talco presente: 27.5% per l’HIGH ADD e 13.3% per il LOW ADD. 

 

Figura 26 – Grafico analisi immediata del PP RAEE HA. 

 

 

Figura 27 – Grafico analisi immediata del PP RAEE LA. 

 

Campione Umidità [%] Solidi volatili [%] 
C fisso 

[%] 
Ceneri [%] 

RAEE HA 0.3 72.2 < LOD 27.5 

RAEE LA 0.1 86.6 < LOD 13.3 

Tabella 8 – Risultati analisi immediata del PP RAEE. 
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2.2.2.5 Determinazione potere calorifico e concentrazione alogenuri 

Tramite le prove calorimetriche sui due campioni RAEE abbiamo ottenuto i valori 

del potere calorifico superiore (PCS), che insieme ai risultati dell’analisi elementare 

e dell’analisi immediata hanno fornito i valori del potere calorifico inferiore (PCI) 

secondo la relazione: 

PCI = PCS – λ (9H – u) 

dove λ è pari a 2.5 MJ/kg, cioè il calore latente di condensazione dell’acqua a 25°C, 

H frazione in peso dell’idrogeno e u frazione in peso dell’acqua sotto forma di 

umidità. I valori di PCS e PCI calcolati per il PP RAEE sono riportati nella tabella 

9. I risultati ottenuti evidenziano come la presenza dell’additivo influisca sul potere 

calorifico. Sia il PCS che il PCI diminuiscono all’aumentare della percentuale di 

talco nel PP. 

Campione PCS [MJ/kg] PCI [MJ/kg] 

RAEE HA 31.14 ± 0.04 28.87 ± 0.04 

RAEE LA 37.32 ± 0.07 34.65 ± 0.07 

Tabella 9 – Potere calorifico superiore (PCS) e inferiore (PCI) del PP RAEE. 

Nei rifiuti RAEE, si tiene sempre in considerazione l’eventuale presenza di 

alogenuri, impiegati generalmente a basse concentrazioni, con funzione di ritardanti 

alla fiamma. Secondo il Regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti 

organici persistenti (POP) [18], questi additivi sono sostanze chimiche molto 

resistenti alla decomposizione una volta rilasciati; pertanto, rappresentano un rischio 

sia per la salute che per l’ambiente. Per questo motivo, le restrizioni sul riciclo 

fissano un limite massimo per la concentrazione di alogenuri pari allo 0.2 %p/p. La 

soluzione tampone recuperata dalla prova calorimetrica è stata analizzata da un 

cromatografo ionico che ha permesso di identificare le concentrazioni di cloruri e 

bromuri presente nella tabella 10.  

Campione Cl [%p/p] Br [%p/p] 

RAEE HA < LOD < LOD 

RAEE LA < LOD 0.03 

Tabella 10 – Concentrazione alogenuri nel PP RAEE. 
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I risultati ottenuti mostrano che la concentrazione di cloruri e dei bromuri per il 

RAEE HA è da considerarsi quasi nulla o comunque inferiore a 1 parte per milione 

(LOD, limit of detection dello strumento); mentre la concentrazione di bromuri nel 

RAEE LA ha un valore dello 0.03% p/p, comunque inferiore al limite dello 0.2%. 

Questo rende il campione in esame un materiale che può essere riutilizzato e 

riciclato. 

 

2.2.2.6 Analisi elementare 

Nella tabella 11 sono riportati i risultati, espressi in % p/p CHNS, ottenuti 

dall’analisi elementare e per differenza è stato calcolato anche il quantitativo di 

ossigeno presente nei campioni analizzati. Nella tabella sono riportate inoltre le 

percentuali di additivo ottenute mediante l’analisi immediata e la concentrazione di 

alogenuri per il PP RAEE. Il rapporto fra le percentuali di carbonio (C) e di 

idrogeno (H) per il PP RAEE HA e LA è circa uguale a quello del PP vergine. 

Questa è una ulteriore conferma della composizione del campione. La percentuale di 

ossigeno (O) calcolata, invece, potrebbe essere riconducibile alla presenza di piccole 

quantità di additivi, contenenti non solo ossigeno ma anche fosforo, quali ad 

esempio i composti fosforati utilizzati come ritardanti alla fiamma. 

Campio

ne 

C 

[%p/

p] 

N 

[%p/

p] 

H 

[%p/

p] 

S  

[%p/

p] 

O  

[%p/

p] 

Cl 

[%p/

p] 

Br 

[%p/

p] 

RAEE 

HA 

59.01 

±0.21 

< 

LOD 

10.11 

±0.02 

< 

LOD 

3.38 < 

LOD 

< 

LOD 

RAEE 

LA 

71.00 

±0.23 

< 

LOD 

11.86 

 

±0.13 

< 

LOD 

3.81 < 

LOD 

0.03 

* Ossigeno calcolato per differenza. 

Tabella 11 – Risultati analisi elementare del PP RAEE. 

Quest’ultimi sono meno efficienti rispetto agli alogenati, ma vengono sempre più 

utilizzati per il loro minore impatto ambientale. Un’altra causa della presenza 

dell’ossigeno potrebbe essere l’ossidazione subita dal materiale a seguito di 

lavorazione ad alta temperatura e dell’invecchiamento del polimero.  
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2.2.2.7 Determinazione MFI 

Per avere una indicazione circa l’estrudibilità del materiale è stata svolta in 

plastometro la misurazione dell’MFI, che rappresenta la fluidità in massa in 

condizione definite di temperatura e di carico. I risultati delle prove sono riportati 

nella tabella 12. 

MFI - MELT FLOW INDEX [g/10 min] 

RAEE HA 5.5 

RAEE LA 13.1 

Tabella 12 – Risultati delle prove per determinare l’MFI del PP RAEE. 

È evidente come la presenza dell’additivo migliori l’estrudibilità del materiale 

diminuendone la fluidità. Data questa premessa, è possibile ipotizzare una migliore 

performance in estrusione e stampa del PP RAEE HA rispetto al PP RAEE LA. 

Inoltre, il valore dell’MFI del PP RAEE HA, è prossimo a quello di alcuni di 

filamenti commerciali venduti per applicazioni nell’additive manufacturing. 

 

2.2.2.8 Estrusione 

PP RAEE HIGH ADD 

Dato che il valore di MFI (5.5 g/10 min) del PP RAEE HIGH ADD, si discosta dal 

valore relativo al PP INEOS (17-23 g/10 min), non sono stati considerati i parametri 

ottimali ottenuti per la produzione di questo filamento, ma soltanto la metodologia 

che ha permesso di ottenerli. Impostata la stessa temperatura per tutte e quattro le 

zone del 3devo, si è garantito un tempo di estrusione di circa 20 minuti per prova, a 

seguito della quale si sono svolte piccole variazioni di temperatura, accompagnate 

poi da variazioni della ventola (FAN) e velocità della vite. Nella tabella 13 sono 

mostrati i parametri operativi delle prove di estrusione del PP RAEE HA. 

Test H4 

[°C] 

H3 

[°C] 

H2 

[°C] 

H1 

[°C] 

FAN 

[%] 

v 

[rpm] 

1 180 180 180 180 15 2.7 

2 184 182 180 178 15 5 

3 186 184 180 178 18 2.5 
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Tabella 13 - Parametri operativi impiegati nelle prove di estrusione del PP RAEE 

HA. 

Utilizzando i parametri del test 1, il fuso polimerico veniva estruso a una velocità 

troppo bassa; dunque, è stata aumentata la velocità della vite e variata la temperatura 

per strutturare un aumento progressivo della temperatura dall’H1 fino all’H4. Nel 

test 2, infatti, è migliorata la produzione del filamento, con una buona velocità di 

estrusione, ma risulta visibile una certa ovalizzazione del filo che può dipendere 

dalla mancata fusione di alcuni granuli con cui si è alimentata la tramoggia. Per 

minimizzare l’ovalizzazione, quindi, sono state ancora aumentate le temperature. 

Per bilanciare questo ultimo aumento, che determina inevitabilmente la perdita di 

solidità del fuso, è stata abbassata la velocità della vite e aumentato il FAN, così da 

facilitare il raffreddamento allo sbocco dall’ugello e nella zona del sistema di 

raffreddamento con il diffusore. Il test 3 ha mostrato i risultati migliori in termini di 

filamento prodotto. L’aumento delle temperature ha minimizzato le variazioni locali 

del diametro e l’aumento del FAN ha minimizzato l’ovalizzazione dell’estruso. A 

partire da questa ottimizzazione, il filamento è stato avvolto in una bobina (figura 

28) con un’ottima stabilità dimensionale. 

 

Figura 28 – Bobina del filamento di PP RAEE HA ottenuto con i parametri del test 

3. 

I parametri di estrusione monitorati dal software DevoVision hanno permesso di 

ottenere i grafici di volume e lunghezza del filo prodotto rispetto al tempo (29) e 

dell’andamento reale delle temperature (figura 30) e del diametro (figura 31). 
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Figura 29 – Volume e lunghezza del filo prodotto rispetto al tempo per il PP RAEE 

HA. 

 

Figura 30 – Andamento reale delle temperature degli heaters impostate per il PP 

RAEE HA. 

 

Figura 31 – Andamento del diametro per il PP RAEE HA. 
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Il diametro medio del filamento prodotto durante la prova 3 e registrato dal software 

ha fornito un valore di 1.74 mm, un dato circa uguale a 1.75 mm (diametro standard 

impostato al 3devo). Dallo studio del datalog di DevoVision la deviazione standard 

è risultata pari a 0.07 mm e quindi confrontabile con la tolleranza di ± 0.05 mm dei 

filamenti commerciali. Questo evidenzia che il materiale ha avuto un’ottima 

estrudibilità, pertanto, data anche la regolarità del diametro, è ragionevole utilizzare 

il filamento per le prove in stampante 3D. Nella tabella X si riportano i parametri 

ottenuti nella prova 3. 

Parametri del filamento estruso 

Diametro medio 1.74 mm 

Deviazione standard 0.07 mm 

Lunghezza/s 8 mm/s 

Volume/s 19 mm3/s 

Tabella 14 – Parametri ottenuti nel test 3 di estrusione del PP RAEE HIGH ADD. 

 

PP RAEE LOW ADD 

Essendo noti i parametri di estrusione ottenuti per il PP RAEE HA, le prove sul PP 

RAEE LA sono state condotte partendo dagli stessi parametri. dai. Infatti, sebbene i 

due campioni RAEE presentino due differenti valori di MFI (5.5 g/10 min per PP 

RAEE HA e 13.1 g/10 min per PP RAEE LA) il setup è stato ottimizzato a partire 

dalle condizioni stabilite per l’estrusione del test 3, visto che entrambi i polimeri 

sono costituiti da PP additivato con talco. Nella tabella 15 sono mostrati i parametri 

operativi delle prove di estrusione del PP RAEE LA.  

Test H4 

[°C] 

H3 

[°C] 

H2 

[°C] 

H1 

[°C] 

FAN 

[%] 

v 

[rpm] 

1 186 184 180 178 18 2.5 

2 190 186 184 182 10 2.5 

3 205 200 195 190 5 2.5 

Tabella 15 - Parametri operativi impiegati nelle prove di estrusione del PP RAEE 

LA. 
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Nel test 1, utilizzando le condizioni ottenute per il PP RAEE HIGH ADD, è risultato 

un estruso poco fluido e un filo molto rigido. Questo sembrerebbe in disaccordo con 

il valore del MFI, per cui l’atteso teorico sulla base dell’indice, è che il PP RAEE 

LA abbia una fluidità superiore rispetto al PP RAEE HA. Un risultato di questo tipo 

evidenzia come in realtà il melt flow index sia un indice qualitativo della fluidità del 

fuso, ma che non può descrivere da solo in modo completo il comportamento 

reologico del polimero Ad ogni modo, per aumentare la fluidità del fuso e diminuire 

la rigidità all’ugello, nel test 2 sono state aumentate le temperature e ridotto 

notevolmente il FAN. Il filamento prodotto, sebbene migliorato, ha mostrato una 

evidente ovalizzazione e rugosità superficiale. Nel test 3, quindi, sono state 

aumentate ancora le temperature e abbassato il FAN, ottenendo una minore 

ovalizzazione del filamento. Il filamento presenta una migliore stabilità 

dimensionale in termini di diametro che ha permesso di avvolgerlo in una bobina 

(figura X), anche se si può ancora notare una certa rugosità superficiale. La 

stampabilità dovrà essere verificata con prove dedicate. 

 

Figura 32 – Bobina del filamento di PP RAEE LA ottenuto con i parametri del test 

3. 

Di seguito sono riportati i grafici ottenuti grazie ai parametri di estrusione registrati 

dal software DevoVision: volume e lunghezza del filo prodotto rispetto al tempo 

(33), andamento reale delle temperature (figura 34) e del diametro (figura 35). 
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Figura 33 – Volume e lunghezza del filo prodotto rispetto al tempo per il PP RAEE 

LA. 

 

Figura 34 – Andamento reale delle temperature degli heater impostate per il PP 

RAEE LA. 

 

Figura 35 – Andamento del diametro per il PP RAEE LA.  
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Il diametro medio del filamento monitorato dal DevoVision è pari a 1.75 mm. e la 

relativa deviazione standard pari a 0.08 mm. Questa tolleranza è ammissibile, dato 

che generalmente la deviazione per i prodotti commerciali è pari a 0.05 mm. Ci si 

può aspettare una buona stampabilità del filamento, da verificare però in relazione 

alla rugosità superficiale presente. Nella tabella 16 si riportano i parametri ottenuti 

nella prova 3. 

Parametri del filamento estruso 

Diametro medio 1.75 mm 

Deviazione standard 0.08 mm 

Lunghezza/s 10 mm/s 

Volume/s 23 mm3/s 

Tabella 16 – Parametri ottenuti nel test 3 di estrusione del PP RAEE LOW ADD. 

 

2.2.2.9 Stampa 3D 

PP RAEE HIGH ADD 

Per la stampa 3D del PP RAEE HIGH ADD sono stati definiti i parametri di stampa 

a partire dal profilo creato per il PP INEOS 500-GA20, facendo delle opportune 

modifiche a seguito di alcune considerazioni: 

• Tbed = 110°C e v = 60 mm/s come per INEOS, per migliorare 

l’adesione dei bottom layer; 

• È stata aumentata la temperatura dell’ugello (Tnozzle) a 260°C, in 

quanto per le estrusioni del PP RAEE HA e LA si sono utilizzate 

temperature più alte rispetto al PP INEOS; 

• È stato introdotto un FAN pari al 50%, in maniera tale da migliorare la 

stabilità dimensionale dei vari layer. Generalmente si cerca di 

minimizzare il raffreddamento per evitare fenomeni di warpage, ma 

vista la buona estrudibilità e il basso MFI del PP RAEE HIGH ADD 

rispetto al PP INEOS, l’utilizzo della ventola potrebbe essere 

propedeutico a una buona deposizione dei vari layer. 

Sono stati inoltre variati nelle prove alcune altre impostazioni di stampa, osservando 

visivamente la qualità del provino ottenuto. Tra questi uno dei parametri è la 
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tipologia di riempimento (infill) (figura 36) fondamentale sia per la resistenza 

meccanica, sia per la definizione del pezzo stampato, e si possono distinguere: 

• Riempimento debole, adatto per stampe veloci che non devono 

resistere a sforzi, la cui poca consistenza aiuta a mantenere gli oggetti 

flessibili. In alcuni casi, permette di ottenere i migliori risultati per 

l’aspetto estetico del manufatto stampato. Fanno parte di questa 

tipologia il riempimento a linee, concentrico e concentrico 

tridimensionale; 

• Riempimento forte, adatto per stampe che devono avere una buona 

resistenza meccanica e richiedono un dispendio maggiore di materiale. 

Fanno parte di questa tipologia il riempimento a griglia, triangoli ed 

esagonale (anche detto a cella d’ape); 

• Riempimento intermedio, in cui si combinano una buona resistenza 

meccanica e il risparmio di materiale. Infill di questa tipologia 

recuperano fino al 30% di materiale e di stampa rispetto a un 

riempimento più intenso. Fanno parte di questa tipologia il 

riempimento tetraedrico, a cubo, a zig-zag e a quarto di cubo. [19]  

 

Figura 36 – Diverse tipologie di riempimento della stampa 3D [19]. 

In tabella 17 gli altri parametri impostati per le prove di stampa 3D del RAEE HA 

(figura 37). 

Nel test 1, come già detto, è stato impostato il profilo ottenuto per il PP INEOS con 

opportune modifiche. Si nota un evidente problema di deposizione dei layer, in 

particolare sugli strati superiori del pezzo stampato. La sovraestrusione superficiale 

potrebbe derivare dalla tipologia di riempimento utilizzata.  

Nel test 2, quindi, è stata cambiata la tipologia di infill passando da un riempimento 

forte a griglia a un riempimento intermedio a cubo. Il problema di sovraestrusione 

ha continuato a persistere, quindi nel test 3 si è impostato un infill di tipo 
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concentrico che, come riempimento debole, dovrebbe influire meno sull’aspetto 

esteriore del manufatto stampato. Infatti, questa variazione ha reso meno marcata la 

sovraestrusione migliorando la definizione del pezzo. 

Test Ugello 

[mm] 

Infill Altro Risultato 

1 0.6 Griglia  Evidente problema 

di deposizione del 

top layer 

2 0.6 Cubo  Persiste il problema 

di sovraestrusione 

3 0.6 Concentrico  Meno marcata la                  

sovraestrusione 

4 0.6 Concentrico Flusso 100%, Iniziale 

102 %, Compensazione 

pareti esterne 

Sovraestrusione 

ancora più evidente 

5 0.5 Concentrico  Migliorata la 

definizione di layer 

e superficie 

6 0.4 Concentrico  Ancora migliorata la 

definizione del 

pezzo 

7 0.4 Griglia  Si ripresenta la                  

sovraestrusione 

8 0.4 Cubo  Si ripresenta la                  

sovraestrusione 

9 0.4 Concentrico 1 strato di rivestimento 

superficie superiore 

Migliorato                       

l’ultimo layer 

10 0.4 Concentrico 3 strati di rivestimento 

superficie superiore 

Ottimizzata la 

definizione 

Tabella 17 – Parametri operativi impiegati per la stampa 3D del PP RAEE HA. 

Nel test 4, si è tentato di migliorare la deposizione dei layer agendo sui parametri di 

flusso di materiale e di compensazione delle pareti esterne. Questi parametri hanno 

peggiorato il problema della sovraestrusione, quindi si è reimpostato il profilo del 

test 3. 
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Nei test 5 e 6, sono stati utilizzati rispettivamente un ugello di 0.5 mm e uno di 0.4 

mm per migliorare la definizione del pezzo. Generalmente per i materiali da riciclo 

è poco conveniente usare ugelli con sezione di sbocco troppo di ridotta, in quanto la 

presenza di particelle estranee al polimero potrebbero più facilmente arrestare il 

processo di stampa 3D. Tuttavia, l’ottima estrudibilità del filamento in esame ha 

permesso di utilizzare ugelli sempre più precisi, che hanno migliorato la definizione 

del manufatto stampato. 

Nei test 7 e 8, sono stati utilizzati rispettivamente il riempimento a griglia (già usato 

nel test 1) e a cubo (già usato nel test 2), ma ancora una volta si è ripresentato il 

problema della sovraestrusione. Questi test hanno fornito un’ulteriore conferma per 

definire che è il riempimento debole la tipologia adatta di infill per il modello 

stampato. 

Nei test 9 e 10, sono stati aggiunti rispettivamente 1 e 3 strati di rivestimento della 

superficie superiore in maniera tale da migliorare l’ultimo layer e ottimizzare la 

definizione del pezzo. 

  

Figura 37 – I bulloncini ottenuti con i test di stampa 3D del PP RAEE HA 

(numerazione test, da sinistra a destra e dall’alto in basso). 
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PP RAEE LOW ADD 

La tabella 18 mostra i parametri impostati per le prove di stampa 3D del PP RAEE 

LOW ADD (figura 38). Tutti test sono stati svolti con ugello di 0.4 mm e FAN = 50 

%. 

Te

st 

Vnozzle 

[mm/

s] 

Tnozz

le 

[°C] 

Tbed 

inizia

le 

[°C] 

Infi

ll 

[%] 

Velocità 

di 

retrazio

ne 

[mm/s] 

Altezz

a 

strato 

inizial

e 

[mm] 

Distanza 

di 

retrazio

ne [mm] 

1 60 260 110 20 25 0.2 5 

2 65 260 120 20 25 0.2 5 

3 60 260 120 20 30 0.2 8 

4 60 260 120 30 30 0.1 10 

5 60 265 120 30 30 0.2 10 

Tabella 18 – Parametri operativi impiegati per la stampa 3D del PP RAEE LA. 

 

Figura 38 – I bulloncini ottenuti con i test di stampa 3D del PP RAEE LA 

(numerazione test, da sinistra a destra e dall’alto in basso). 

Nel test 1, sono state impostate le stesse condizione ottenute per il PP RAEE HA. A 

differenza di quest’ultimo, le pareti del manufatto prodotto risultano più lisce e 
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adese. Si nota la presenza diffusa di piccoli filamenti nelle zone vuote del pezzo, 

cioè il problema dello stringing (analogamente a quanto visto per il PP INEOS), e 

una adesione non ottimale dei primi layer. 

Nel test 2, quindi, è stata aumentata la temperatura iniziale del letto e la velocità di 

estrusione. Queste variazioni hanno migliorato i bottom layer, ma persiste ancora il 

problema dello stringing. 

Nel test 3, si è cercato di minimizzare lo stringing lavorando sui parametri di 

retrazione del filamento aumentando sia la velocità di retrazione, sia la distanza di 

retrazione. Questi parametri hanno minimizzato la produzione dei filamenti, ma è 

evidente una leggera sottoestrusione. 

Nel test 4, si è diminuita l’altezza dello strato iniziale e aumentata la densità di 

riempimento per minimizzare la sottoestrusione, performando gli strati superficiali. 

Con questi parametri, però, è ancora più evidente un leggero warpage nei primi 

strati del pezzo. 

Nel test 5, l’altezza dello strato iniziale è stata riportata al valore di 0.2 mm come 

nelle prove precedenti e si è aumentata la temperatura dell’ugello per migliorare il 

riempimento del manufatto. I parametri del test 5 hanno permesso di minimizzare il 

warpage e ottimizzare top e bottom layer. 

 

2.2.2.10 Prove di trazione 

L'analisi dei risultati delle prove di trazione conferma l'influenza del talco all'interno 

del PP (tabella 19). Infatti, all'aumentare del quantitativo di talco si ottiene un 

aumento del modulo elastico e una diminuzione della deformazione. Questo perché 

il talco determina un aumento della temperatura di deformazione e quindi una 

maggiore stabilità dimensionale [17]. Le consistenti deviazioni standard sui provini 

derivano da un'ampia dispersione dei risultati: questo è determinato dal fatto che i 

provini non sono omogenei e non hanno la stessa tipologia di riempimento. Questo 

determina anche una forte differenza fra i valori misurati secondo la ISO 527-2 per 

provini 1A e 1BA. Ulteriori repliche verranno svolte per migliorare la qualità dei 

risultati e ottenere un confronto puntuale dei risultati che permetterà di stimare le 

proprietà meccaniche del PP RAEE HA e LA rispetto ai prodotti commerciali 

PLene e PP Centaur. 
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Campione Peak Load 

[N] 

Peak Stress 

[MPa] 

Modulo  

[MPa] 

Stress 

at 

Offset 

Yield 

[MPa] 

Strain 

at 

Offset 

Yield 

[%] 

Strain 

at 

Break  

[%] 

RAEE 

HA 

Filamen

to  

55±1 22.1± 

1.1 

2347± 

231 

11±1 0.65± 

0.06 

41±18 

RAEE 

LA 

Filamen

to  

43±1 21.1± 

0.6 

1311± 

411 

13±1 1.3±0.3 9±2 

PLENE 

Filamen

to  

39±2 17.8± 

0.6 

1216± 

78 

9.0±0.5 0.94± 

0.08 

100 

CENTA

UR 

Filamen

to  

25±2 11.3± 

1.0 

400±71 5.4±0.7 1.55± 

0.11 

100 

RAEE 

HA ISO 

527-2 

1A 

524±25 11.6± 

0.5 

1887.0±

77 

7.2±0.4 0.58± 

0.01 

12±1 

RAEE 

LA ISO 

527-2 

1A 

538±20 13.2± 

0.2 

1237.6±

36.2 

6.87± 

0.11 

0.76± 

0.02 

19±8 

RAEE 

HA ISO 

527-2 

1BA  

205±4 16.8± 

0.3 

3250.6±

886.8 

10.36± 

0.20 

0.5±0.1 19±18 

RAEE 

LA ISO 

527-2 

1BA  

185±6 17.5± 

0.4 

1554.3±

205.7 

9.40± 

0.45 

0.8±0.1 18±5 

Tabella 19 – Risultati prove di trazione del PP RAEE e di alcuni fili commerciali. 
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2.2.2.12 Considerazioni finali 

Le prove condotte su entrambi i campioni di PP RAEE hanno dimostrato che il 

materiale ha ottime potenzialità per il riciclo meccanico nel settore dell’additive 

manufacturing, grazie alla buona estrudibilità del fuso garantita dalla presenza del 

talco che, come additivo nel polipropilene, migliora le proprietà meccaniche e la 

lavorabilità dello stesso. 

L’estrudibilità dei due campioni è confermata dal fatto che i filamenti di PP RAEE 

HA e LA prodotti non hanno mai generato occlusioni all’ugello durante le prove di 

stampa e il processo è risultato continuo. La generale buona qualità dei filamenti ha 

permesso di ottenere un’ottima definizione dei provini stampati, considerando anche 

la dimensione ridotta degli ugelli impiegati (0.6 e 0.4 per PP RAEE HA e PP RAEE 

LA, rispettivamente). 

Il diametro medio e la deviazione standard dei PP RAEE, pari a 1.74 ± 0.07 mm per 

l’HA e a 1.75 ± 0.08 mm per LA, sono molto prossimi a quelli dei filamenti 

commerciali dimostrando la stabilità dimensionale dei filamenti prodotti con 

entrambi i campioni di rifiuto.  

Nei provini stampati con PP RAEE HA è risultata tuttavia più evidente una presenza 

più marcata del warpage nei primi layer rispetto al PP RAEE LA: ciò è 

ragionevolmente imputabile all’inferiore quantità di additivo presente in 

quest’ultimo campione. Rispetto al PP RAEE HA (MFI 5.5 g/10 min), il PP RAEE 

LA (MFI 13.1 g/10 min) è risultato molto più fluido durante il processo di stampa. 

Questo ha determinato un miglioramento della deposizione layer by layer e della 

qualità delle pareti, ma ha messo in evidenzia il problema dello stringing nella 

realizzazione dei provini. 

Infine, è importante ricordare che il PP RAEE LA permette di fabbricare 

componenti con maggiore durabilità rispetto al RAEE HA poiché la presenza del 

talco, seppur migliora estrudibilità e proprietà meccaniche, ha lo svantaggio di 

accelerare l’invecchiamento del PP. 
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3. Co-pirolisi di plastiche stireniche bromurate con PP 

RAEE 

3.1 Materiali e metodi 
In questo paragrafo sono illustrati i materiali, la strumentazione e le metodologie 

adottate nello svolgimento di questa indagine preliminare sulla co-pirolisi 

stirenici/PP da plastiche RAEE. Saranno descritti solamente le strumentazioni e le 

procedure diverse da quanto già precedentemente descritto nel precedente capitolo. 

Il campione di PP utilizzato è il campione PP RAEE LOW ADD che dalle prove di 

riciclo meccanico è risultato essere meno adatto a questo tipo di applicazione. 

Inoltre, un minor contenuto di cenere corrisponde a percentuali più alte di solidi 

volatili e riduce la quantità di materiale di scarto a fine processo. Il campione di 

plastica stirenica invece appartiene sempre al raggruppamento R4 ed è costituita da 

una miscela ABS e ABS/PC al 75 e 25 p/p% rispettivamente, nonostante il 

campione fosse stato identificato dall’impianto di trattamento RAEE 100 p/p% 

ABS. Questo campione, denominato ora per semplicità ABS R4 RAEE, è stato già 

oggetto di una sperimentazione finanziata internamente da ENEA attraverso lo 

strumento dei proof of concept (“Riciclo chimico di plastiche miste da RAEE” – 

commessa 0AAB, determina 36/2019/SSPT-USER). La caratterizzazione chimico-

fisica del campione è riportata in tabella 20. 

 Humidity 
(wt%) 

Volatile 
matter 
(wt%) 

Fixed 
carbon 
(wt%) 

Ashes 
(wt%) 

LHV 
(MJ/kg)   

ABS R4 
RAEE 

0.33±0.01 94.9±0.4 2.9±0.5 2.5±0.3 34.81±0.02   

        

 C 
(wt%) 

H 
(wt%) 

N 
(wt %) 

S 
(wt %) 

O* 
(wt %) 

Cl 
(wt %) 

Br 
(wt %) 

ABS R4 
RAEE 

81.0±0.1 7.2±0.1 5.0±0.1 n. d. 2.7 0.15±0.01 1.5±0.1 

n. d.: not detected; * Ossigeno calcolato per differenza 
 

Tabella 20 - Analisi elementare, immediata e potere calorifico del campione ABS 

R4 RAEE. 

Prove di pirolisi termica in una fornace Lenton (modello LTF 12/75/610, 

equipaggiata con un sistema di controllo Eurotherm, modello 2200e) hanno portato 

ad un olio con un contenuto di Br/Cl di 570 ppm come era prevedibile dall’alto 
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contenuto di Br del campione di partenza. Un tale contenuto di alogeni nell’olio 

ottenuto ne pregiudica totalmente il suo effettivo utilizzo e la valorizzazione dei 

composti più preziosi come i monoaromatici e il fenolo che pure erano presenti in 

buone quantità. I risultati di questa sperimentazione saranno l’oggetto di un articolo 

in fase di scrittura da sottoporre a una rivista scientifica internazionale. 

 

3.1.1 Set up sperimentale 
La co-pirolisi termica di miscele PP RAEE LOW ADD / ABS R4 RAEE è stata 

eseguita impiegando un reattore semi-batch su scala di banco in quarzo chiuso in 

testa da un tappo forato in cui è inserito un diffusore metallico per la diffusione di 

azoto (gas carrier) ed inserito all’interno di una fornace Carlo Erba Instruments 

modello EA 1108. Lo schema del sistema e le caratteristiche della fornace sono 

rappresentati rispettivamente in figura 39 e tabella 21. 

 

Figura 39 – Sistema di pirolisi: a. bombola di azoto; b. flussimetro a monte; c. 

manometro; d. reattore di quarzo; e. fornace elettrica; f. tubo di connessione in 

vetro; g. condensatore ad acqua di vetro; h. bagno di ghiaccio; i. tubo di 

connessione in silicone; j. Flussimetro a valle; k. gas bag [20]. 

 

CARATTERISTICHE FORNACE 

Potenza assorbita 

(VA) 

Temperatura massima  

(°C) 

Velocità di riscaldamento 

(°C/min) 

1350 1000 20 

Tabella 21 - Caratteristiche della fornace Carlo Erba Instruments modello EA 

1108. 
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Per consentire la condensazione dei vapori prodotti trasportati lungo il sistema dal 

gas carrier, il reattore è stato collegato mediante un raccordo di prolungamento ad 

un condensatore Graham nella cui maglia esterna è stata fatta scorrere acqua in 

controcorrente. Il condensato è stato raccolto in una beuta da vuoto da 100 ml posta 

in un bagno di ghiaccio (per favorire l’ulteriore condensazione dei vapori) connessa 

al condensatore mediante l’utilizzo di un raccordo di prolungamento in vetro. Gli 

incondensabili sono stati raccolti mediante l’uso di una Gas-Bag in Tedlar® 

collegata alla beuta mediante tubi di raccordo in silicone. Le perdite del sistema che 

comporterebbero: perdita di prodotto, condensazione del vapore in corrispondenza 

delle giunzioni con conseguente impossibilità di separazioni delle stesse e rischi di 

salute per l’operatore sono state limitate al massimo avvolgendo la testa del reattore 

con un nastro di teflon in modo da consentire la perfetta adesione del tappo, 

rivestendo le giunzioni con grasso al silicone e ponendo l’intero sistema di pirolisi al 

di sotto di una cappa per cancerogeni con una velocità di aspirazione di 0.80 m/s. 

La pirolisi è stata eseguita in condizioni isoterme alla T=450°C, usando flusso di 10 

ml/min di N2  come gas carrier, variando in modo crescente la percentuale di PP 

RAEE LOW ADD, allo scopo valutare l’effetto di diluizione della frazione 

poliolefinica sulle rese in olio leggero, olio pesante, cera, char e gas e sulla 

composizione dell’olio leggero della carica iniziale stirenica (tabella 22). 

PROVE ESEGUITE 

Campioni 

(p/p%) 

I II III IV V 

PP-RAEE 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 

ABS-R4 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Tabella 22 – Schema riassuntivo delle prove di pirolisi e co-pirolisi termica 

effettuate. 

Per ogni prova sono stati pesati circa 4 g di carica alle relative percentuali in peso 

come indicato in tabella 22. Nel caso delle miscele, i due componenti sono stati 

mescolati accuratamente con un agitatore meccanico prima di essere caricati nel 

reattore. La carica, quindi, è stata posta all’interno del reattore, ed è stata eseguita 

un’inertizzazione a Tamb (per la rimozione di O2) flussando 700 ml/min di azoto per 

30 min, il flusso di azoto è successivamente regolato a 10 ml/min mediante un 

flussimetro, in modo che possa essere utilizzato come gas carrier permettendo lo 
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scorrimento dei vapori lungo il sistema ad una velocità tale da consentirne la 

condensazione. Successivamente, il reattore è posto all’interno della fornace 

preriscaldata ad una temperatura costante di 450°C e collegato al sistema di 

condensazione e raccolta precedentemente descritto. La reazione viene protratta per 

circa 40 min, in modo da consentire una pirolisi completa del campione, dopodiché 

la fornace viene spenta in modo da far raffreddare i singoli componenti del sistema e 

da consentire la raccolta delle varie frazioni ottenute. 

Le rese in grammi delle frazioni ottenute al netto di peso dei singoli componenti del 

sistema (tabella 23). 

COMPONENTI RESA IN GRAMMI 

Olio leggero Contenuto presente nella beuta 

Olio pesante 

frazione oleosa adesa alle pareti del reattore alla fine del processo. Misurata 

come differenza tra il peso del reattore prima e dopo una combustione in muffola 

a 600 °C per 8h 

Cere 
Frazione solida a temperatura ambiente presente nel condensatore e nel 

raccordo 

Char Residuo solido presente nel reattore alla fine del processo 

Gas 
Differenza tra massa iniziale del campione e masse degli altri prodotti 

ottenuti 

Tabella 23 – Sistema di calcolo delle rese dei prodotti ottenuti dalla pirolisi. 

La percentuale in peso è stata ottenuta a partire dalla resa percentuale come segue: 

% 𝑝𝑝/𝑝𝑝 =
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑐𝑐𝑟𝑟

∗ 100 

 

Gli oli leggeri ottenuti nel corso delle prove di pirolisi sono stati sottoposti ad analisi 

per valutarne le caratteristiche in una prospettiva di utilizzo. Per la caratterizzazione 

delle diverse specie idrocarburiche presenti nell’olio leggero ottenuto è stata 

eseguita un’analisi semi-quantitativa attraverso un gas cromatografo Trace 1300 

accoppiato al rivelatore l’ISQ QD di Thermo Scientific, che utilizza come tecnica di 

rilevazione la spettrometria di massa (GC-MS). 
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3.2 Risultati e discussione 
I risultati di queste prove preliminari sono di seguito rappresentati. 

 

3.2.1 Rese delle pirolisi e delle co-pirolisi 
I risultati delle pirolisi termiche di PP RAEE LOW ADD e ABS R4 RAEE e delle 

co-pirolisi di miscele a diversa composizione sono stati riportati nel grafico di figura 

40 in termini di % p/p delle singole frazioni, olio leggero, olio pesante, cera, char e 

gas. 

 

Figura 40– Rese delle pirolisi e co-pirolisi termiche a 450 °C. 

Dal grafico riportato si può osservare che in tutte le prove il prodotto principale è 

stato l’olio leggero. L’olio leggero prodotto dal PP si presenta come un liquido 

giallo chiaro e poco viscoso a causa della composizione prevalente in idrocarburi 

lineari mentre quello da plastiche stireniche è marrone scuro/arancio, all’apparenza 

viscoso tipico di miscele contenenti diverse tipologie di composti aromatici [20,21]. 

Le miscele ricche in PP aumentano la produzione di gas mentre polimeri con gruppi 

funzionali aromatici e con in più presenza di ossigeno (es. policarbonato) 

favoriscono la produzione di olio pesante e char [22]. La resa di cera ha invece un 

comportamento anomalo: è molto bassa o nulla nel caso delle pirolisi e aumenta 

nelle co-pirolisi con un massimo nella miscela 50/50 p/p%. Per quanto riguarda la 

produzione di olio leggero, che solitamente è considerato il prodotto principale, la 

prova migliore è quella in cui si è aggiunto al campione ABS R4 RAEE un 25 p/p% 
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di PP RAEE LOW ADD con un aumento del 10 p/p% di olio rispetto ai soli stirenici 

(dal 58 al 68 p/p% di resa). 

 

3.2.2 Composizione dell’olio leggero 
Nella tabella 24 è riportata la composizione degli oli leggeri ottenuti dalle prove di 

pirolisi relative alle due plastiche separate. A causa dei risultati ancora parziali e, 

oltretutto, di difficile interpretazione ottenuti dalle prove di co-pirolisi, si ritiene più 

prudente non presentarli in questo report ma approfondire l’argomento in attività 

future.  

 

Relative Area % 

Alifatici Monoaromatici Altri 
aromatici Fenoli Altri 

ossigenati Azotati Alogenati Totale 

PP 42.1 -- -- -- 42.59 -- -- 84.69 
ABS 18 33 10 9 2 25 0.1 97.4 

 

Tabella 24 – Classi di composti rilevati da analisi GC-MS negli oli leggeri. 

Il totale dei composti riportati in tabella per le due pirolisi non è il 100% perché 

sono considerati solo quei composti che sono risultati avere una corrispondenza del 

85% o superiore e un’area relativa > dello 0.1%. È interessante notare che l’olio 

leggero prodotto dal campione PP RAEE LOW ADD ha un elevato contenuto di 

composti ossigenati che confermano quanto evidenziato sull’analisi elementare 

dell’ossigeno, ottenuta per differenza su questo campione. Un elevato contenuto di 

ossigeno abbassa il potere calorifico dell’olio e lo rende più acido e instabile nel 

tempo [12]. Il campione ABS R4 RAEE presenta invece un preponderanza dei 

composti aromatici, tenendo conto che anche una parte degli altri ossigenati e 

azotati possono essere di natura aromatica. La conferma di una quantità significativa 

di composti alogenati ne pregiudica, come detto prima, un reale utilizzo e obbliga a 

prendere in considerazione trattamenti di rimozione degli alogeni. 

 

3.2.3 Considerazioni finali 
Le prove del tutto preliminari condotte finora precludono la possibilità di arrivare a 

delle conclusioni definitive. Sicuramente l’assenza di alogeni nel campione PP 

RAEE LOW ADD lo rendono utile, anche per un solo effetto diluente, nell’essere 

pirolizzato insieme a un campione di natura stirenica additivato con ritardanti di 
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fiamma. Inoltre la sua presenza aumenta la percentuale in peso di olio leggero 

(prodotto principale) e di gas a discapito di quella di char e olio pesante che 

vengono considerati dei prodotti indesiderati della pirolisi in quanto tendono a 

occludere le linee degli impianti e sono di difficile maneggevolezza. L’elevato 

contenuto di ossigeno invece rendono il PP RAEE LOW ADD meno appetibile 

rispetto ad altri rifiuti in PP che per loro natura dovrebbero avere un contenuto di 

ossigeno nullo o trascurabile. Infatti un’alta concentrazione di prodotti ossigenati 

nell’olio lo rendono acido e corrosivo.  

Ulteriori studi saranno condotti sull’effetto del PP sui composti alogenati e sulla 

composizione molecolare degli oli leggeri. Saranno inoltre provati catalizzatori 

zeolitici per spingere gli alogeni verso la formazione di acidi alogenidrici e poter poi 

essere catturati attraverso scrubber basici. 

  



59 
 

Bibliografia 

[1] A circular economy for plastics. European Commission B-1049 Brussels 

Manuscript completed in January 2019. 

[2] I. Gilberto. “Raccolta rifiuti, l’Italia sommersa verso la paralisi totale”. Il Sole 24 

ore, 15 ottobre 2018. 

[3] Eurostat, 2020. Waste statistics – electrical and electronic equipment, European 

Commission, Brussels. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_ 

WASELEE__custom_345844/default/table?lang=en (Accessed 12 November 2020). 

[4] Direttiva 2012/19/EU RAEE. 

[5] G. Martinho, A. Pires, L. Saraiva, R. Ribeiro, Composition of plastics from 

waste electrical and electronic equipment (WEEE) by direct sampling, Waste 

Manag. 32 (2012) 1213–1217. 

[6] http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-printing-plastic-market-

21707470.html. Ultimo accesso 26-08-2019 

[7] L. Cafiero, D. De Angelis, M. Di Dio, P. Di Lorenzo, M. Pietrantonio, S. 

Pucciarmati, R. Terzi, L. Tuccinardi, R. Tuffi, A. Ubertini. Characterization of 

WEEE plastics and their potential valorisation through the production of 3D printing 

filaments. Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 105532. 

[8] M. Bertolino. Sviluppo di formulazioni a base polipropilene con funzionalità di 

ritardo alla fiamma per stampa 3D. Tesi di Laurea Magistrale, Ottobre 2019, 

Politecnico di Torino. 

[9] J. Brandrup. Recycling and Recovery of Plastics. Hanser Publishers, 1996, 893. 

[10] Kiran N, Ekinci E, Snape C E. Recycling of plastic wastes via pyrolysis. 

Resour Conserv Recy 2000, 29: 273–283. 

[11] Direttiva Rohs (2011/65/EU). Limitazioni sull'uso di sostanze pericolose. 

[12] L. Esposito, L. Cafiero, D. De Angelis, R. Tuffi, Stefano Vecchio Ciprioti. 

Valorization of the plastic residue from a WEEE treatment plant by pyrolysis. Waste 

Management 112 (2020) 1–10. 

[13] X. Yang, L. Sun, J. Xiang, S. Hu, S. Su. Pyrolysis and dehalogenation of 

plastics from waste electrical and electronic equipment (WEEE): A review. Waste 

Management 33 (2013) 462–473. 

[14] C. Ma, L. Sun, L. Jin, C. Zhou, J. Xiang, S. Hu, S. Su. Effect of polypropylene 

on the pyrolysis of flame retarded high impact polystyrene. Fuel Processing 

Technology 135 (2015) 150–156. 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-printing-plastic-market-21707470.html.%20Ultimo%20accesso%2026-08-2019
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-printing-plastic-market-21707470.html.%20Ultimo%20accesso%2026-08-2019


60 
 

[15] Bertolino, Sviluppo di formulazioni a base polipropilene con funzionalità di 

ritardo alla fiamma per stampa 3D. Tesi di laurea Politecnico di Torino AA 

2019/2020. 

[16] Spoerk, M. et al., Optimisation of the Adhesion of Polypropylene-Based 

Materials during Extrusion-Based Additive Manufacturing. Polymers 2018, 10, 490. 

[17] Baldassare G. Invecchiamento accelerato del polipropilene caricato con talco. 

Tesi di laurea Politecnico di Torino AA 2018/2019. 

[18] REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti. 

[19] https://www.italia3dprint.it/guida-infill/ 

[20] M. Cocchi, D. De Angelis, L. Mazzeo, P. Nardozi, V. Piemonte, R. Tuffi, S. 

Vecchio Ciprioti. Catalytic pyrolysis of a residual plastic waste using zeolites 

produced by coal fly ash. Catalysts 2020, 10, 1113. 

[21] Santella, C., Cafiero, L., De Angelis, D., La Marca, F., Tuffi, R., Vecchio 

Ciprioti, S., 2016. Thermal and catalytic pyrolysis of a mixture of plastics from 

small waste electrical and electronic equipment (WEEE). Waste Manage. 54, 143–

152. 

[22] Colantonio, S.; Cafiero, L.; De Angelis, D.; Ippolito, N.M.; Tuffi, R.; Ciprioti, 

S.V. Thermal and catalytic pyrolysis of a synthetic mixture representative of 

packaging plastics residue. Front. Chem. Sci. Eng. 2020, 14, 288–303. 

 

https://www.italia3dprint.it/guida-infill/

	1. Introduzione
	1.1 Produzione di filo per la stampa 3D da plastica RAEE
	1.2 Riciclo chimico di plastica RAEE

	2. Riciclo meccanico di PP RAEE per la produzione di filamenti per la stampa 3D
	2.1 Materiali e metodi
	2.1.1 Materiali
	2.1.2 Caratterizzazione dei materiali
	2.1.2.1 Analisi merceologica
	2.1.2.2 Analisi FTIR-ATR
	2.1.2.3 Analisi termica TG/DSC e analisi immediata
	2.1.2.4 Determinazione potere calorifico e concentrazione alogenuri
	2.1.2.5 Analisi elementare
	2.1.2.6 Determinazione MFI
	2.1.2.7 Prove di trazione
	2.1.3 Procedimenti eseguiti per il riciclo meccanico
	2.1.3.1 Preparazione campioni
	2.1.3.2 Estrusione
	2.1.3.3 Stampa 3D
	2.2 Risultati e discussione
	2.2.1 PP INEOS 500-GA20
	2.2.1.1 Analisi FTIR-ATR
	2.2.1.2 Analisi termica TG/DSC
	2.2.1.3 Estrusione
	2.2.1.4 Stampa 3D
	2.2.1.5 Considerazioni finali
	2.2.2 PP RAEE
	2.2.2.1 Analisi FTIR-ATR
	2.2.2.2 Preparazione campioni per il riciclo meccanico
	2.2.2.3 Analisi merceologica
	2.2.2.4 Analisi termica TG/DSC e analisi immediata
	2.2.2.5 Determinazione potere calorifico e concentrazione alogenuri
	2.2.2.6 Analisi elementare
	2.2.2.7 Determinazione MFI
	2.2.2.8 Estrusione
	2.2.2.9 Stampa 3D
	2.2.2.10 Prove di trazione
	2.2.2.12 Considerazioni finali

	3. Co-pirolisi di plastiche stireniche bromurate con PP RAEE
	3.1 Materiali e metodi
	3.1.1 Set up sperimentale
	3.2 Risultati e discussione
	3.2.1 Rese delle pirolisi e delle co-pirolisi
	3.2.2 Composizione dell’olio leggero
	3.2.3 Considerazioni finali
	Bibliografia


		2021-11-25T15:15:36+0000
	Roberto Morabito




