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INTRODUZIONE
La possibilità di impiego delle scorie siderurgiche in ambiti indu-
striali, sia come aggregato in materiali compositi (calcestruzzo, 
conglomerati bituminosi) sia come materiale lapideo non legato 
(massicciate, rilevati e misti granulari) è stata ampiamente dimo-
strata dalle recenti certificazioni rilasciate per aggregati artificiali 
confezionati con scorie da forno elettrico ad arco prodotte da 
diverse acciaierie nazionali[1-4].
Le scorie nere hanno dimostrato di possedere caratteristiche fi-
siche e meccaniche spesso superiori ai requisiti minimi indicati 
nella normativa tecnica[5-11], e sicuramente di essere più prestanti 
degli aggregati di origine naturale[1,12-14]. Tuttavia la reale possi-
bilità di impiegare le scorie nere come materiali lapidei artificiali 
soggiace al rigoroso rispetto di tutte le normative in materia di 
tutela ambientale e della salute. La valorizzazione di materiali 
secondari provenienti da lavorazioni industriali è oggi, di fatto, 
regolamentata da una serie di direttive emanate dalla comunità 
europea e recepite a livello nazionale in diversi decreti legislativi 
e ministeriali. Le prime indicazioni sulle possibilità di recupero dei 
rifiuti industriali vennero inscritte nel d.lgs. 22/97[15] e s.m.i.[16,17], 
anche se non erano specificati né i criteri, né le quantità, né le 

tipologie di rifiuti che potessero essere ammessi alle procedure 
di recupero. Con le modifiche apportate dal d.m. 05/02/98[18] e 
s.m.i.[19] vennero dettate le linee guida per un reale avvio al recu-
pero dei rifiuti industriali non pericolosi. Il decreto introduce l’ob-
bligo di esecuzione del test di cessione (concentrazioni limite in 
Tabella 1) e fissa le massime quantità di rifiuto speciale non peri-
coloso che possono essere recuperate per le diverse destinazioni 
d’uso (Tabella 2). Le scorie siderurgiche vengono esplicitamente 
classificate dal decreto come “rifiuti contenenti metalli derivati 
dalla fonderia, dalla  fusione e raffinazione di metalli”, tipologia 
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4.4 e identificate dai codici CER 100201, 100202 e 100903. Le 
attività di recupero a cui possono essere destinate sono il loro 
utilizzo nei cementifici, nella produzione di conglomerati cemen-
tizi e bituminosi (per l’edilizia e laterizi); nell’industria vetraria; 
nella formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate fer-
roviarie; per recuperi ambientali; come copertura di discariche 
per rifiuti solidi urbani (RSU) oppure come riciclo interno per il 

recupero di materiali ferrosi e non ferrosi. Per le applicazioni in 
cui la scoria viene utilizzata come materiale non legato, e quindi 
a diretto contatto con l’ambiente (rilevati stradali, recuperi am-
bientali, ecc.) il recupero è subordinato all’esecuzione del test 
di cessione. Le concentrazioni delle sostanze rilasciate devono 
essere inferiori ai limiti indicati in Tabella 1. 

NO3
- F- SO4

2- Cl- Ba Cu Zn Amianto COD pH

mg/l 50 1.5 250 100 1 0.05 3 30 30 5.5-12

Be Co CN- Ni V As Cd Cr Se Hg

mg/l 10 250 50 10 250 50 5 50 50 10 1

Tab.1 - Valori limite dei parametri da misurare mediante test di cessione, 
da svolgere in conformità all’appendice A della UNI 10802 ed alla EN UNI 12457-2.

Maximum allowable values of parameters to be monitored through leaching test. 
Leaching test method are specified in annex A of UNI 10802 and EN UNI 12457-2 standards.

Attività di recupero Quantità (t/anno)

Industria siderurgica 145000

Produzione conglomerati cementizi 15000

Produzione conglomerati bituminosi 25000

Cementifici 25000

Industria dei laterizi 77620

Formazione sottofondi e rilevati stradali 303580

Copertura discariche 15000

Messa in riserva 3500

Tab. 2 - Quantità massime di scorie (se qualificate 
come rifiuto non pericoloso) ammesse alle attività 

di recupero nei diversi settori previsti dal d.m. 05/02/98.
Maximum slag amount (if defined as non-hazardous waste) 

admitted to recovery activities 
in the applications covered by d.m. 05/02/98.

Con l’emanazione della direttiva 2008/98/CE[20] ed il suo recepi-
mento nel d.lgs. 152/06[21] e s.m.i.[22,23], la scoria prodotta da uno 
stabilimento siderurgico può configurarsi come:
· prodotto, se è chiara la volontà di produrlo a seguito di una 

precisa scelta tecnica[24];
· sottoprodotto, in conformità alle condizioni di cui all’art. 

184-bis del d.lgs. 152/06; 
· rifiuto, per essere avviato a recupero finalizzato ad un suc-

cessivo utilizzo, in conformità alle condizioni di cui all’art. 
184-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 05/02/98.

Per la messa in commercio di aggregati artificiali a base di scoria 
d’acciaieria, configurati come prodotto o sottoprodotto, è neces-

saria la registrazione all’ECHA (European Chemicals Agency) e la 
marcatura CE (2+) come previsto dalla normativa attualmente in 
vigore[25,26]. Per le scorie qualificate come rifiuto, che non intra-
prendono la via del recupero e quindi destinate alla dismissione, 
la scelta della tipologia di discarica più appropriata è da valutare 
ai sensi del d.lgs. 36/2003[27] in base ai criteri di ammissione 
definiti dal d.m. 27/09/10[28].
Al fine di valutare il reale rischio associato al riutilizzo di scorie 
nere, soprattutto per applicazioni non legate, sono stati analiz-
zati 69 campioni associati alla produzione di diverse qualità di 
acciai al carbonio: per tondo, alto-legati e speciali. L’analisi ha 
permesso di individuare i principali fattori che controllano il ri-
lascio dei metalli pericolosi (composizione chimica e microstrut-
tura) e di mettere a punto un processo di stabilizzazione che 
trasforma la scoria in un aggregato artificiale sicuro ed esente 
da problemi ambientali. Le scorie sono state caratterizzate dal 
punto di vista chimico e microstrutturale mediante fluorescenza 
(ED-XRF), diffrattometria a raggi X (XRD) e microscopia a scan-
sione elettronica (SEM). I risultati dei test di rilascio in conformità 
alla norma EN 12457-2 sono stati relazionati alla composizione 
chimica e alla tipologia di fasi cristalline presenti nella scoria, per 
individuare le cause del rilascio di tali specie chimiche e le con-
dizioni favorevoli ad una loro limitazione. Le scorie trattate con il 
metodo messo a punto hanno dimostrato una minor tendenza al 
rilascio ed una stabilità strutturale anche sul lungo periodo. Per 
verificare la stabilità della scoria dopo trattamento e simulare un 
utilizzo sul lungo periodo sono stati eseguiti test qualitativi di 
contatto con acqua distillata per 30 giorni.

PROCEDURA SPERIMENTALE
L’intervallo di composizione chimica dei diversi campioni di scoria 
analizzati, suddivisi in tre gruppi a seconda della produzione di 
acciaio di provenienza, è indicato in Tabella 3[29,30].
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Gruppo Numerosità Produzione MgO Al2O3 SiO2 CaO FeOx Cr2O3 V2O5 Ba

A 13 Acciai per tondo 2-5 10-15 15-20 15-25 30-50 2-5 0.1-0.2 0.05-0.1
B 10 Acciai legati 1-3 1-3 5-25 15-25 30-50 5-30 1-2 n.d.
C 46 Acciai speciali 5-15 5-15 10-40 20-50 5-30 0.5-5 0.05-0.4 0.1-0.5

Tab. 3 - Intervallo di composizione chimica (min-max) dei campioni analizzati (% in peso).
Chemical composition range (min-max) of analyzed samples (weight%).

La caratterizzazione morfologica e microstrutturale è stata effettuata 
mediante diffrattometria a raggi-X (XRD) con diffrattometro in con-
figurazione q-q tra 10° e 80° (radiazione Cu Ka (l = 1.54Å) e mi-
croscopio a scansione elettronica (SEM) dotato di sonda EDS. I test 
di cessione sono stati eseguiti su scoria granulata da 4 mm secondo 
la norma EN 12457-2 (24 h in acqua deionizzata con rapporto li-
quido/solido 10 l/kg mantenendo la soluzione agitata a 10 rpm), 
confrontando i risultati con i limiti di Tabella 1. L’analisi dell’eluato è 
stata svolta mediante ICP-OES (limite di rilevazione 30 mg/l). Alcuni 
test di cessione qualitativi (a differenti rapporti L/S) sono stati svolti 
su campioni di polvere macinati mediante mulino ad anelli per poter 
osservare, tramite diffrazione ai raggi X, le fasi cristalline interessate 
dal processo di lisciviazione[30]. Il processo di stabilizzazione messo a 
punto sulla base dei risultati ottenuti consiste nell’aggiunta di sab-
bia quarzifera nella vena fluida di scoria durante la scorifica[31,32]. La 
stabilità sul lungo periodo delle scorie trattate è stata verificata me-
diante test qualitativi di contatto con acqua distillata per 30 giorni[31] 

immergendo un campione inglobato e lucidato in 350 ml di acqua 
demineralizzata. L’analisi è stata svolta osservando la superfice nella 
medesima zona prima e dopo il test.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Test di cessione
I risultati dei test di cessione eseguiti in riferimento alla normativa 
EN 12457-2 sui campioni di scoria granulati (4 mm) mostrano che le 

scorie nere legate alla produzione di acciai al carbonio manifestano 
principalmente rilascio di bario (Ba), vanadio (V) e cromo (Cr), come 
evidenziato in Fig. 1; gli altri parametri da monitorare, indicati all’al-
legato 3 del d.m. 05/02/98 sono tuti sotto il limite di concentrazione 
massimo ammissibile o, come per alcuni elementi quali As, Be, Cd, 
Co, Cu, Ni, Pb e Zn, al di sotto il limite di rilevabilità dell’ICP-OES.
Con l’obiettivo di discernere il comportamento delle scorie associate 
alle diverse classi di acciai in Fig. 2 si riportano i risultati dei test di 
cessione per i soli elementi problematici (Ba, V, Cr e pH) divisi per le 
tre classi di scorie analizzate.
Le scorie associate alla produzione di acciai non legati (qui indicati 
come acciai per tondo) sembrano soffrire maggiormente di rilascio 
di Ba, mentre i valori di V e Cr sono sempre abbastanza lontani dalle 
concentrazioni limite (Fig. 2a). Le scorie di acciai legati ed alto-legati 
(gruppo B) sono invece caratterizzate principalmente dalla cessione 
di V anche se alcuni campioni hanno manifestato rilascio di Cr (Fig. 
2c). Le scorie associate alla produzione di acciai speciali (gruppo C) 
mostrano invece un simultaneo rilascio di Ba e Cr, mentre il V, nella 
maggior parte dei campioni, rispetta il limite consentito, nonostante 
tutto il vanadio contenuto nel rottame venga trattenuto in scoria a 
seguito della marcia ossidante all’interno del forno elettrico (Fig. 2b).
Anche se il V non sembra essere problematico per quest’ultimo 
gruppo di scorie, le alte concentrazioni rilasciate da alcuni campioni 
non escludono che la lisciviazione del V non possa avvenire anche 
per questo tipo di scorie. 

Fig. 1 - Risultati del test di cessione per la popolazione di scorie analizzata. I parametri indicati nell’allegato 3 
del d.m. 05/02/98 che non sono riportati riguardano concentrazioni al di sotto del limite di rilevabilità del’ICP-OES. 

Tra parentesi sono indicate la concentrazioni massime ammissibili.
Leaching test results of analyzed slag samples. The parameters included in annex 3 of d.m. 05/02/98 and not reported 
in the graphs were under the detectable limit of ICP-OES. Maximum allowable concentrations are reported in brackets.
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I risultati mostrati evidenziano che il rilascio di Cr è sempre asso-
ciato al rilascio di altri elementi, come Ba o V, mentre la cessione 
di Ba avviene indipendentemente dalla lisciviazione di altre so-
stanze. Inoltre, il Ba ed il Cr sembrano interessare maggiormente 
le scorie di acciai basso-legati (gruppi A e C), mentre la cessione 
di V è prevalente solo per le scorie di acciai legati (gruppo B). 
Alcuni valori anomali sono stati identificati nelle concentrazioni 
misurate di Ba e Cr. Nel primo caso, tre campioni del gruppo A 
hanno rilasciato una concentrazione inaspettatamente elevata 
di Ba, che potrebbe dipendere dall’alto contenuto di MgO della 
scoria. I campioni con valori anomali di Cr appartengono sia al 
gruppo B sia al gruppo C e sono caratterizzati dalla presenza in 
microstruttura di Ca-cromite, probabilmente la causa dell’eleva-

ta concentrazione del Cr misurata nell’eluato. Il pH dell’eluato 
è risultato all’interno dell’intervallo ammissibile per la maggior 
parte dei campioni analizzati, con valori medi che aumentano 
linearmente dal gruppo A al gruppo C, in funzione del crescente 
contenuto di CaO e diminuzione del tenore di FeO della scoria 
(Fig. 2d). Il pH del percolato prodotto dai campioni di scoria di 
acciai speciali ha  raggiunto i valori più alti, ed in alcuni casi ha 
superato il valore massimo ammesso (12 pH). Con un valore così 
elevato l’ambiente diventa caustico e deve essere classificato 
come corrosivo, limitando ulteriormente la possibilità di utiliz-
zare le scorie nere per applicazioni non legate a diretto contatto 
con l’ambiente[33].

Fig. 2 - Risultati del test di cessione aggregati per categoria di scoria: (a) Ba, (b) Cr, (c) V e (d) pH. 
I limiti di concentrazione indicati sono quelli indicati all’allegato 3 del d.m. 05/02/98.

Leaching test results divided per slag group: (a) Ba, (b) Cr, (c) V and (d) pH. 
Maximum allowable limits are referred to annex 3 of d.m. 05/02/98.

EFFETTO DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA
Bario
La concentrazione di MgO nella scoria sembra controllare la lisci-
viazione del Ba con un’equazione quadratica (Fig. 3a). In scorie 
con concentrazioni sufficienti di ossidi affini alla magnesia (cioè 
FeO, Cr2O3, ecc.) e modesti tenori di MgO (4-5% in peso) l’os-
sido di Ba tende a dissolversi nella struttura dei calcio-silicati 
(ad esempio b-Ca2SiO4), poiché la magnesia è generalmente 
complessata a formare magnesio-wüstite (MgO-FeO) e spinelli 
((Mg,Fe)(Al,Cr)2O4). Purtroppo, i silicati di calcio hanno proprietà 

idrauliche e tendono a reagire con l’acqua, idratandosi e discio-
gliendosi quando il rapporto L/S è tale da portare in soluzione 
l’idrato (come nel caso del test di cessione). Al contrario, in scorie 
caratterizzate da un elevato contenuto di magnesia, l’eccesso di 
MgO non complessato da FeO o Cr2O3, va a legarsi, sostituendosi 
a Ca (e Ba), con i silicati di calcio, riducendo la solubilità del Ba 
in tali fasi (ad esempio a-Ca2SiO4)

[34,35]. Di conseguenza, quando 
il Ba è legato ai silicati di calcio, il suo rilascio è determinato 
dall’elevata reattività di queste fasi con l’acqua. Al contrario, in 
presenza di silicati di calcio e magnesio, la mobilità del bario 
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aumenta ed il suo rilascio è determinato dalla facilità del catio-
ne di passare in soluzione. In entrambi i casi (con alto o basso 
contenuto di MgO) il Ba tende ad essere facilmente rilasciato. 
L’effetto dell’MgO può essere suddiviso in funzione del suo con-
tenuto medio nella scoria. Infatti, come indicato in Fig. 3a, si 
possono identificare due gruppi, che manifestano il medesimo 
comportamento: il primo è caratterizzato da un contenuto di 
MgO in peso fino al 5%, il secondo dal 5 al 14%. Il primo grup-
po è costituito prevalentemente da scorie afferenti ai gruppi A e 
B, mentre il secondo è principalmente associato alle scorie del 
gruppo C. Poiché le scorie del gruppo C sono caratterizzate da un 
maggior contenuto di CaO, e l’attività del CaO riduce quella del 
MgO, a parità di rilascio di Ba è ammessa in scoria una quantità 
superiore di magnesia. 
Le stesse conclusioni possono essere tratte per discutere l’effetto 
del tenore di CaO sulla cessione del bario. Come riportato in Fig. 
3b, alte concentrazioni di CaO favoriscono il rilascio di Ba. Un 
elevato contenuto di CaO porta alla formazione di silicati for-
temente idraulici che reagiscono facilmente con l’acqua (come 
Ca3SiO5, Ca2SiO4). Il processo di idratazione facilita la migrazione 
degli ioni ad elevata mobilità come Ca, Mg o Ba in acqua.

Vanadio
Il rilascio di V (Fig. 3c) sembra essere controllato dalla concen-
trazione di CaO, SiO2, Al2O3 e MgO nella scoria. Maggiore è la 
frazione di CaO minore è la concentrazione di V nell’eluato. Un 
recente studio[36] ha dimostrato che esiste una correlazione tra 

Ca e V. Aumentando la lisciviazione del Ca, la concentrazione di 
V nell’eluato tende a diminuire. Scorie caratterizzate da un alto 
tenore di CaO generalmente producono eluati in cui la concen-
trazione di Ca è elevata. Il rilascio di V sembra anche dipendere 
in maniera logaritmica dai tenori di Al2O3 e MgO, oltre che avere 
una correlazione diretta con Cr2O3 e V2O5 (Fig. 3d). Gli ossidi di 
V sono generalmente associati ai silicati, alle calcio-ferriti e, in 
misura minore, agli spinelli. Calcio-ferriti come la brownmillerite 
(4CaO.Al2O3.Fe2O3) possono formarsi anche in presenza di una 
scarsa concentrazione di Al2O3 grazie alla reazione tra la calcio-
ferrite e gli ossidi di V e/o Cr[29,30]. Le indagini SEM-EDS condotte 
sui diversi campioni hanno evidenziato brownmillerite costituita 
da elevate concentrazioni di V e/o Cr in luogo all’Al[29,30]. Dal mo-
mento che la brownmillerite ha proprietà idrauliche e si idrata 
durante il primo periodo di contatto tra la scoria e l’acqua, in 
scorie con basse concentrazioni di allumina, ci può essere un’ele-
vata eluizione di V. Inoltre, gli ossidi di Al e Mg sono i costituenti 
principali, insieme a magnetite e ossido di cromo, degli spinelli. 
L’analisi effettuata su diversi campioni di scoria ha sottolineato 
la tendenza del V a legarsi agli spinelli[30]. Se la scoria è caratte-
rizzata da un basso contenuto di MgO e Al2O3, possono formarsi 
spinelli non stabili, che promuovono il rilascio di V. Inoltre, in que-
ste condizioni anche il Cr può essere facilmente rilasciato, come 
dimostrato da Kuhn et al.[37,38]. Un alto contenuto di MgO nella 
scoria sembrerebbe in grado di inibire la lisciviazione del V ma al 
contempo di esasperare quella del Ba.

Fig. 3 - Ruolo della composizione chimica della scoria sul rilascio di Ba (a, b), V (c, d) e Cr (e, f). 
In rosso sono indicate le concentrazioni limite indicate dal d.m. 05/02/98.

Effect of chemical composition on leaching behavior of Ba (a, b), V (c, d) and Cr (e, f). 
Red lines are the maximum allowable limits as indicated in d.m. 05/02/98.

Le considerazioni di cui sopra potrebbero spiegare il comporta-
mento conflittuale tra Ba e V. In effetti, i campioni del gruppo B 
manifestano il rilascio del solo V, ma non del Ba[29]. La loro com-

posizione chimica media (riportata in Tabella 1) è caratterizzata 
da un basso tenore di MgO e Al2O3, che sembrano favorire la 
cessione di V. Al contrario, le scorie caratterizzate da un’elevata 
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concentrazione di Al2O3 e tenori di MgO intorno al 7% (scorie dei 
gruppi A e C) indicano una concentrazione più elevata di Ba nel 
percolato, ma non di vanadio. Inoltre, per le scorie caratterizzate 
da elevate frazioni di CaO, la concentrazione di V negli eluati non 
ha mai raggiunto valori preoccupanti, con una concentrazione 
media inferiore a 50 mg/l ed una limitata dispersione dei dati. 
D’altra parte, le scorie caratterizzate da una bassa concentra-
zione di CaO hanno mostrato importanti concentrazioni di V al 
termine del test di cessione. 
Un contenuto superiore al 15% in peso di SiO2 in scoria sembre-
rebbe essere sufficiente a prevenire completamente il rilascio di 
V (Fig. 3c). Questo risultato conferma il buon comportamento di 
scorie acide, come dimostrato in precedenti lavori[39-41].

Cromo
Per quanto riguarda il comportamento al rilascio del Cr, non sono 
state trovate indicazioni o chiare correlazioni tra la concentrazione 
di Cr nell’eluato e la composizione chimica della scoria. Il principa-
le fattore che governa l’immobilizzazione del Cr è la formazione di 
uno spinello con composizione simile alla MgCr2O4 naturale[37,38]. 
Su questo presupposto è stato definito l’sp-factor[37,38] (eq. 1), 
un indice in grado di stimare la frazione di spinelli che possono 
formarsi in una scoria a partire dalla sua composizione chimica. 
Anche se oggi questo indice (formulato per scorie di acciai inossi-
dabili) sembra essere l’unico strumento per fare una previsione sul 
rilascio del Cr, la sua efficacia non sembra essere completamente 
verificata per scorie di acciai al carbonio.

(1) sp-factor = 0.2MgO + 1.0Al2O3 + nFeOn - 0.5Cr2O3 (% in peso)
  

dove n è l’elettronegatività ottica dello ione ferro che dipende 
dallo stato di ossidazione della scoria e che può assumere un 
valore compreso tra 1 e 4 in funzione del numero di ossidazione 
assunto dagli ioni Fe.

Come riportato in Fig. 3e, diversi campioni che hanno un sp-
factor superiore al 25% in peso (valore considerato sufficiente a 
prevenire la lisciviazione del Cr) hanno rilasciato Cr, mentre altri 
campioni che rientrano nella zona pericolosa (tra 5 e 25%) non 
hanno manifestano alcun rilascio.
L’indice di basicità binaria (in termini di rapporto CaO/SiO2) sem-
bra un indice più affidabile per spiegare il rilascio di Cr in scorie 
di acciai al carbonio (Fig. 3f). Scorie con alta basicità sono ca-
ratterizzate da un alto rapporto Cr6+/Cr3+[42]. Pertanto, maggiore 
è la basicità della scoria, minore è il Cr che può essere legato 
in forma di spinello (come Cr3+ cioè Cr2O3

[42-44]), aumentando il 
contenuto medio di Cr nella matrice della scoria stessa. Un’al-
ta basicità induce un’elevata attività di MgO e CaO nella scoria 
liquida promuovendo la formazione di Mg-Ca-cromite o Ca-
cromite invece che di uno spinello più stabile[45]

, tipo MgCr2O4. 
La Ca-cromite è instabile ed il suo ruolo nella lisciviazione del 
Cr è ben noto[46,47]. Risultati simili sono stati trovati da Geibler et 
al.[36] che hanno definito un nuovo indice chiamato “cs-factor” 
in grado di predire la lisciviazione del Cr in scorie di acciaio al 
carbonio al posto dell’sp-factor, più adatto per scorie di acciaio 
inox. Il cs-factor tiene conto del cromo legato nei calcio-silicati 
che sono più solubili in acqua rispetto agli spinelli. Un valore di 
cs-factor oltre il 50% in peso generalmente induce un rilascio di 
cromo oltre i limiti ammessi.

Effetto della microstruttura
Diversi studi[29-31] hanno evidenziato che durante il test di cessio-
ne prescritto dalla normativa EN 12457-2 (L/S = 10 l/kg) l’intera-
zione tra acqua e scorie è minimale ed interessa solo la superficie 
dei granelli di scoria, con valori di perdita di peso del campione 
che difficilmente superano l’1%[29-31]. Tuttavia questa interazione 
superficiale è sufficiente a portare in soluzione concentrazioni 

elevate di metalli pericolosi. Inoltre è stato dimostrato che non 
tutta la superficie della scoria reagisce a contatto con l’acqua, 
ma solo alcune specifiche fasi subiscono fenomeni di idratazione 
e dissoluzione, tali da determinare la migrazione di alcune specie 
chimiche dalla scoria alla soluzione[48,49]. Per questi motivi risulta 
particolarmente difficile osservare delle variazioni apprezzabili, 
mediante analisi SEM o XRD, di una scoria prima e dopo il test 
di cessione. Solo aumentando il rapporto liquido/solido si riesce 
ad indurre una dissoluzione apprezzabile ed osservabile con le 
tecniche sopra citate. Per questo motivo diversi test a rapporto 
L/S crescente (10,100,1000 l/kg) sono stati eseguiti su campioni 
polverizzati mediante mulino ad anelli, operando con la stessa 
procedura del test standard. La maggior superfice su volume del-
la polvere, accoppiata ad un elevato rapporto liquido/solido, ha 
permesso di evidenziare con chiarezza le fasi cristalline coinvolte 
nel processo di dissoluzione, confermando quanto esposto nel 
paragrafo precedente. Gli spettri XRD (Fig.4) mostrano chiara-
mente le fasi coinvolte nel processo di lisciviazione con picchi 
associati a larnite e brownmillerite che diminuiscono di intensità 
aumentando il rapporto L/S (Fig. 4b e 4d). Anche l’alterazione 
della Ca-cromite risulta marcatamente visibile, dimostrando l’im-
plicazione di tale fase nella lisciviazione del Cr. Questo compo-
nente strutturale probabilmente contribuisce ad aumentare in 
maniera consistente la concentrazione di cromo nel percolato, 
poiché la reazione tra ossido di CaO e Cr modifica lo stato di va-
lenza del Cr riducendolo ad esavalente. In condizioni di forte al-
calinità ed in presenza di un’atmosfera ossidante, la CaCr2O4 può 
essere facilmente ossidata a CaCrO4, un composto che rilascia 
facilmente cromo esavalente, in virtù della sua forte solubilità in 
acqua[46-51]. Dalle medesime analisi si può anche evidenziare la 
stabilità di alcune fasi cristalline, come gehlenite e kirschsteinite, 
anche per elevati L/S. Queste due fasi possono essere classificate 
come fasi cristalline sicure in grado di garantire un’elevata sta-
bilità microstrutturale alla scoria (Figura 4a e 4c). Ciò in virtù del 
fatto che queste due fasi posseggono una scarsa idraulicità, che 
previene una loro potenziale reazione con l’acqua, almeno alle 
condizioni del test di cessione[52,53].
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Fig. 4 - Spettri XRD determinati dopo test di cessione a diversi rapporti L/S. Esempi di microstrutture stabili (a, b) ed instabili (c, d).

XRD patterns measured after leaching tests at different L/S ratio. Example of stable (a, b) and leachable (c, d) microstructures.

A conferma di quanto esposto sopra, in Fig. 5 si riporta la morfo-
logia di un granello di scoria immerso in acqua distillata per 24 
h, ad un rapporto di 1000 l/kg. Si può osservare che solo alcune 
zone della superficie (evidenziate con una freccia) risultano in-
taccate dall’acqua, che lontano dalle condizioni di saturazione, 
riesce a disciogliere completante le fasi cristallini più reattive[54].
Questi risultati evidenziano il ruolo fondamentale della micro-

struttura sul comportamento al rilascio delle scorie[55-62]. Poiché la 
microstruttura è strettamente legata alla composizione chimica 
e alle modalità di raffreddamento, una previsione sul compor-
tamento al rilascio può essere valutata mediante la definizione 
di alcuni range composizionali sui principali diagrammi ternari  
(CaO-SiO2-FeOx e CaO-SiO2-Al2O3) che contraddistinguono le 
scorie da forno elettrico ad arco.

Fig. 5 - Immagini SEM in elettroni retro-diffusi (BSE) e secondari (SE) di un campione di scoria 
prima e dopo il test di cessione con rapporto L/S: 1000l/kg.

SEM pictures in back-scattered (BSE) and secondary (SE) electrons 
of a slag sample before and after a leaching test at L/S: 1000 l/kg.
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Con riferimento ai diagrammi ternari in Fig. 6, se una scoria ha 
una composizione che ricade nelle aree verdi sarà, con buona 
approssimazione, caratterizzata da una matrice stabile, formata 
principalmente da gehlenite e/o kirschsteinite e, nella maggior 
parte dei casi, non dovrebbe presentare rilascio di sostanze peri-

colose oltre ai massimi limiti ammissibili[31]. Se invece la composi-
zione chimica ricade all’interno delle aree rosse la scoria dovreb-
be essere caratterizzata da una matrice di larnite, maggiormente 
soggetta al rilascio di sostanze inquinanti.

Fig. 6 - Definizione delle aree sicure (verde) e di rischio (rosso) sui diagrammi ternari CaO-SiO2-FeOx (a) 
e CaO-SiO2-Al2O3 (b) per scorie nere di acciai al carbonio[63].

Definition of safety (green) and risky (red) areas on CaO-SiO2-FeOx (a) 
and CaO-SiO2-Al2O3 (b) ternary diagrams for EAF Carbon steel slag[63].

Poiché le scorie EAF sono sostanzialmente un sistema quinario, 
l’effetto degli altri ossidi (ad esempio Al2O3 per il diagramma CFS 
e MgO per CAS) sulla stabilità dei campi monofasici presenti nei 
ternari di Fig. 6 deve essere preso in considerazione. L’uso di 
diagrammi pseudo-ternari a quattro componenti[64-68] permette di 
correggere la previsione sul comportamento di una data scoria. 
In particolare, un contenuto maggiore del 5% in peso di Al2O3 
comporta la formazione di gehlenite e anortite nel sistema CaO-
SiO2-FeOx, chiudendo il campo del CaO.SiO2; tuttavia un aumen-
to di Al2O3 restringe il campo delle olivine, a cui appartiene la 
kirschsteinite[67,68]. Al contrario, oltre il 5% in peso, la MgO tende 
a chiudere i campi di gehlenite e anortite nel sistema CaO-SiO2-
Al2O3, favorendo invece il silicato di-calcico (spesso nella forma 
a-Ca2SiO4). Questo aspetto potrebbe spiegare perché alcune 
scorie caratterizzate da una elevata concentrazione di MgO ab-
biano rilasciato un’alta concentrazione di Ba e abbiano formato 
gehlenite con difficoltà, pur ricadendo nell’area verde del siste-
ma CAS[64-66].

Trattamento di stabilizzazione
Con riferimento a quanto indicato sui diagrammi ternari di Fig. 6, 
il trattamento di stabilizzazione messo a punto ha come obiettivo 
quello di modificare fuori dal forno elettrico, durante la scorifica, 
la composizione chimica della scoria, spostandola dalle aree non 
sicure (rosse) a quelle sicure (verdi). 
L’aggiunta di un opportuno agente stabilizzante (in questo caso 
sabbia quarzifera) alla vena fluida di scoria appena fuori dal 
forno[32] dovrebbe aumentare il grado di polimerizzazione della 
struttura, cioè aumentare il numero di tetraedri SiO4 che si scam-
biano un ossigeno di ponte. In questa configurazione gli atomi 
di alluminio si comportano come gli atomi di silicio, aumentando 
anch’essi la polimerizzazione della struttura[69]. A tal modo la re-
sistenza all’idratazione e all’idrolisi dei nuovi silicati che vanno 
formandosi aumenta[70], perché le nuove fasi cristalline (anorthi-
te, gehlenite, kirschsteinite) sono caratterizzate da un maggior 
grado di condensazione. La maggior polimerizzazione della strut-
tura fa si che i legami di ponte Si-O-Si siano molto forti e difficili 
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da rompere da parte dell’acqua, che non possiede una forza io-
nica sufficiente. Oltre che modificare la microstruttura per ridurre 
al minimo il rischio di rilascio di metalli pericolosi nell’ambiente, 
il trattamento ha il vantaggio di ridurre la formazione di larnite 
(2CaO.SiO2) evitando il rischio di polverizzazione della scoria[71], 
associato alla variazione di volume (+12%) che la scoria subi-
sce quando la larnite si trasforma da b-Ca2SiO4 (monoclina) a 
g-Ca2SiO4 (ortorombica)[72]. Si riduce infine il rischio di avere CaO 
libera al termine della scorifica, evitando il rigonfiamento della 
scoria a causa della sua idratazione[32].
Con riferimento alla Fig. 7 si riporta un esempio di come la mi-
crostruttura di una scoria si modifichi a seguito dell’iniezione di 
sabbia quarzifera. Una tipica scoria appartenente al gruppo A 
(acciai per tondo) è generalmente caratterizzata da una frazione 

preponderante di wüstite, da larnite e da una modesta frazione 
di spinelli e possibili tracce di gehlenite e brownmillerite. A se-
guito del trattamento termochimico la microstruttura si modifica 
profondamente; non si osserva più la presenza di larnite e di 
brownmillerite e la matrice risulta costituita interamente da ge-
hlenite, al cui interno si disperdono dendriti di wüstite e spinelli 
di cromo, che hanno avuto il tempo di accrescere. In particolare, 
la wüstite appare più fine e con un dendritismo più pronunciato 
rispetto al campione tal-quale, grazie al fatto che l’iniezione di 
sabbia abbassa la temperatura di fusione della scoria mantenen-
dola liquida per più tempo prima di solidificare. In questo modo, 
le dendriti di wüstite hanno il tempo di accrescere poiché circon-
date dalla sola fase liquida.

Fig. 7 - Esempio di microstruttura e spettro XRD di una scoria prima 
e dopo il trattamento di stabilizzazione, mediante aggiunta di sabbia quarzifera.

Example of microstructure and XRD pattern of a slag before 
and after the stabilization treatment, carried out through the injection of silica sand.

In tabella 4 si riportano i risultati del test di cessione, focalizzan-
do l’attenzione sui parametri che rappresentano un rischio per la 
scoria nera (Ba, V, Cr e pH) di alcuni campioni di scoria, prove-

nienti da impianti differenti, sui quali è stato testato il processo 
di stabilizzazione. 
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Dopo l’applicazione del trattamento, oltre ad aver ridotto il ri-
lascio di bario, vanadio e cromo al di sotto del limite massimo 
ammissibile, si può osservare anche una diminuzione sensibile 
del pH dell’eluato, che passa da valori di estrema causticità (c.a. 
12 pH) a valori più tollerabili per l’ambiente. 

Prove di stabilità di lungo periodo
Per provare la stabilità delle scorie trattate, in condizioni molto 
lontane da quelle previste dal test di cessione, sono stati condotti 
alcuni test qualitativi per sottoporle a condizioni di contatto con 
l’acqua estremamente gravose, così da verificarne la durabilità e 
la fattibilità d’impiego in applicazioni non legate come ripristini 
ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari.

Una prova di contatto prolungato con acqua distillata (30 giorni) 
è stata condotta su una superficie lucidata di un campione di 
scoria dopo trattamento termochimico, immergendo il provino 
in 350 ml di acqua distillata, simulando un rapporto L/S di oltre 
10000 l/kg[31] e osservandolo nella medesima area prima e dopo 
l’esperimento. Come si può notare in Fig. 8, la superficie non 
ha mostrato dissoluzioni importanti in nessuna delle fasi costi-
tuenti la microstruttura. Solo in alcune zone, caratterizzate dalla 
presenza di difetti superficiali (porosità, frecce rosse) l’acqua ha 
potuto esercitare un’azione erosiva amplificando lievemente la 
dimensione del difetto. Tuttavia, l’entità della dissoluzione è tal-
mente lieve da non compromettere l’integrità strutturale della 
scoria trattata.

Test di cessione (EN 12457-2)
Scoria granulata (4 mm) - 24 h in acqua distillata (L/S: 10l/kg)

Ba V Cr pH
Conc. limite 1 250 50 5.5-12
Campione [mg/l] [mg/l] [mg/l]
#1 tal quale[31] 0.80 136 n.d. 11.90
#1 trattato[31] 0.68 48 n.d. 10.70
#2 tal quale[31] 4.97 n.d. n.d. 11.40
#2 trattato[31] 0.14 33 n.d. 10.60
#3 tal quale[39] 9.81 50 n.d. 11.84
#3 trattato[39] 0.28 51 n.d. 11.83
#4 tal quale[32] 2.31 n.d. 70 12.20
#4 trattato[32] 0.20 70 30 11.70
#5 tal quale[32] 1.41 n.d. 170 12.20
#5 trattato[32] 0.40 31 30 11.90

Tab. 4 - Confronto fra i risultati del test di cessione prima e dopo il trattamento di stabilizzazione. In grassetto i valori fuori limite.
Comparison between leaching test results before and after application of stabilization treatment. Out of range values in bold.

 
Fig. 8 - Immagini SEM in elettroni retro-diffusi (BSE) di una sezione di scoria lucidata prima 

e dopo 30 giorni di immersione in acqua distillata.
SEM pictures in back-scattered electrons (BSE) of a polished section of a slag before 

and after 30 days immersion in demineralized water.
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La medesima scoria ha provato di resistere piuttosto bene anche 
a contatto con un ambiente alcalino. Test qualitativi eseguiti su 
di una superficie lucidata in contatto con 350 ml di soluzione a 
10 pH hanno mostrato che, nonostante la superficie apparisse 
consumata con criccature riscontrabili, il danneggiamento era 
limitato solo allo strato superficiale. La composizione chimica 
della superficie indagata differiva meno del 5% nelle concentra-
zioni di Si e Ca prima e dopo il test, ciò a sottolineare la limitata 
dissoluzione della matrice gehlenitica[31].

CONCLUSIONI
Le prove condotte sulla popolazione di scorie in esame ha per-
messo di identificare le cause ed i meccanismi associati al rila-
scio di metalli pericolosi durante il test di cessione e di mettere 
a punto un processo di stabilizzazione capace di conferire alla 
scoria un’elevata stabilità microstrutturale, anche in condizioni 
molto gravose. I risultati condotti permettono di concludere che:
· la composizione chimica della scoria influenza il comporta-

mento al rilascio e può essere utilizzata per prevedere l’esito 
del test di cessione;

· scorie caratterizzate da concentrazioni elevate di MgO e CaO 
(anche se portano ad eluati caustici) o da un’alta concentra-
zione di SiO2 hanno mostrato un comportamento migliore 
rispetto al rilascio di V;

· un eccesso in CaO e MgO porta al rilascio di alte concentra-
zioni di Ba. Un corretto equilibrio tra specie acide e basiche 
può portare alla formazione di una scoria in grado di tratte-
nere sia Ba che V;

· scorie caratterizzate da un elevato indice di basicità binaria 
hanno mostrato un aumento nella cessione del Cr;

· non tutta la superficie della scoria è responsabile del rilascio 
dei metalli pericolosi, ma la dissoluzione è selettiva e dipen-
de dalla microstruttura della scoria;

· la larnite (2CaO.SiO2) è la fase più solubile seguita dalla 
brownmillerite (4CaO.Al2O3.Fe2O3). L’insolubilità della wüsti-
te è stata confermata, mentre la gehlenite ha dimostrato di 
essere completamente insolubile sia in ambienti neutri sia 
alcalini. La Ca-cromite e la formazione di spinelli instabili 
controllano il rilascio del Cr. 

Per poter utilizzare in modo sicuro la scoria nera, per applicazioni 
non legate, la sua composizione chimica dovrebbe rispettare le 
seguenti specifiche: MgO non deve superare il 5% in peso per 
scorie molto ossidate ed il 7% per quelle meno ossidate; Al2O3 
dovrebbe essere nell’intervallo 7-10% e CaO non dovrebbe su-
perare il 30% per adattarsi alle aree di sicurezza su diagrammi 
ternari.
 
Se la composizione chimica della scoria è fuori dall’intervallo rac-
comandato, una correzione fuori dal forno mediante l’aggiunta 
di agenti stabilizzanti (cioè, SiO2, Al2O3, ...) può essere applicata. 
Le scorie trattate mediante aggiunta di sabbia quarzifera hanno 
dimostrato di non presentare più problemi di rilascio durante il 
test di cessione e di mantenere una buona integrità strutturale 
anche in condizioni sfavorevoli di contatto con acqua.
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Electric arc furnace slag: 
study on leaching mechanisms 
and stabilization treatments

Studies conducted over the past 15 years have demonstrated the technical suitability of the Electric Arc Furnace slag (EAF) as an 
alternative to natural stone materials. Steel slag can be profitable used for civil applications such as road surfaces layer, foundations 
and embankments or concrete aggregates. However, a strong limitation to their use is due to the presence of toxic metals (Ba, Cr, V, 
Mo, ...) that can be released into the environment in particular conditions, especially for unbound products in which the slag can come 
into contact with water.
In this study, the results obtained on about 70 slag samples are presented. The investigated slag were provided by several Italian and 
European EAF plants and they are associated to different steel grades production: reinforcing bar steels; high-alloyed steels and quality 
steels (Table 3). The analysis allowed to identify the main factors that control the release of hazardous metals (chemical composition 
and microstructure) and to develop a stabilization process that transforms the slag in a safe artificial aggregate, free from environmen-
tal problems. For example, Ba leaching seems controlled by MgO and CaO with a quadratic equation, whereas Cr leaching increases 
as the slag basicity index increases (Figure 3). The crystalline phases responsible to control metals leaching were identified: larnite is 
main responsible for Ba leaching, whereas brownmillerite seems responsible for V and Cr leaching. Ca-chromite induces very high Cr 
leaching in high basicity slag. Gehlenite and kirschsteinite demonstrated to be stable at the leaching test conditions, and thus were 
selected as favorable phases to be promoted (Figure 4). The obtained results were used to design a stabilization treatment able to 
transform dangerous phases into safe one (Figure 7). The stabilized slag have shown a reduced tendency to metals leaching and a 
structural stability even in the long term (Table 4, Figure 8).

KEYWORDS: EAF SLAG - RECYCLING - LEACHING TEST - CHEMICAL COMPOSITION - 
MICROSTRUCTURE - STABILIZATION TREATMENT


