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Spodumene: Il mineralE

Principali parametri chimico-fisici:

➢ Formula chimica:  LiAlSi2O6.

➢ Parametri cella monoclina: a=9.45 Å,          

b=8.39 Å, c=5.215 Å e β=110°. 

➢ Durezza Mohs: 6,5 / 7.

➢ Indice di rifrazione medio: 1,662;

➢ Densità: 3,2 g/cm3.

a

b

Principali utilizzi:

➢ Produzione delle batterie al litio;

➢ Industria vetraria;

➢ Industria farmaceutica;

➢ Industria ceramica.
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Spodumene: Il prodotto bal_co

➢ Bal_co lavora e commercializza minerali di litio da più 

di 30 anni ed è distributore in esclusiva di spodumene 

e carbonato di litio, per il mercato italiano, per conto 

di uno dei principali produttori di questi minerali a 

livello internazionale;

➢ Le cave di estrazione (le più grosse a livello mondiale) 

sono di proprietà della Talison, e si trovano a 

Greenbushes, nell’Australia settentrionale;

➢ Queste cave presentano il più alto contenuto di 

minerale di litio a livello mondiale;

➢ Fornitura di minerali di litio per circa un terzo della 

domanda a livello globale;

➢ Sono presenti impianti di lavorazione per ottenere 6 

diversi prodotti a differenti concentrazioni di litio;
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Spodumene: Il prodotto bal_co

PES01

Spodumene 

grado vetro

Li2O ≥ 5,0%

Spodumene 

macinato

Li2O ≥ 5,0%

PES200

PES68

Spodumene 

concentrato

Li2O ≥ 6,8%

Balco
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Spodumene: Il prodotto bal_co

PES01 PES200

Fattori di accordo Rietveld

Rwp (%) 15,15 17,10

Rp (%) 6,76 5,54

2 10,43 5,062

Fase Peso percentuale

K-FELDSPATO 1,0 0,9

MICA/ILLITE 0,9(4) 0,7

PLAGIOCLASIO 2,3 3,3

QUARZO 29,3 27,0

SPODUMENE 66,5 68,1

TOT 100 100

PES01

PES200
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Spodumene in ceramica: letteratura
➢ [Bayuseno et al., 1999]: «...è risaputo che il β-spodumene esibisce alta

resistenza allo shock termico, grazie al suo basso coefficiente di espansione»;

➢ [Tulyaganov et al., 2004]: «...prodotti ceramici a base di litio esibiscono bassa

espansione termica, combinata con una notevole resistenza meccanica e

chimica»;

➢ [Tucci et al., 2007]: «...la presenza di spodumene migliora le prestazioni di

sinterizzazione dei prodotti, riducendo la porosità e favorendo la

cristallizzazione di mullite... la presenza di spodumene riduce fortemente la

temperatura di cottura e il ritiro».

➢ [Aydin e Kara, 2014]: “la presenza di spodumene causa l’aumento di

mullitizzazione…””… porta ad una formazione di una fase liquida a bassa

viscosità, con un decremento della porosità chiusa insieme ad un aumento

della densità apparente e un miglioramento della resistenza flessionale”
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Piano di lavoro

Scelta impasto Preparazione provini Cottura

Determinazione di:

➢ Ritiro

➢ Assorbimento d’acqua

➢ Modulo di rottura (M.o.R.)

➢ Analisi SEM

➢ Analisi mineralogico-cristallografica

➢ Colorimetria

➢ Macchiabilità 
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Scelta impasto

Tipologie di impasto

Impasto per 

grandi lastre AL

Impasto per 

grandi lastre RS

Impasto tecnico 

da gres 

porcellanato IG
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Risultati 1° fase

Proprietà caratterizzate

➢ Ritiro

➢ M.o.R.

➢ Colorimetria

Impasto Descrizione

STD Impasto lastre AL

1% FINE Impasto lastre AL + 1% PES200

1% GRS Impasto lastre AL + 1% PES01

3% FINE Impasto lastre AL + 3% PES200

3% GRS Impasto lastre AL + 3% PES01

5% FINE Impasto lastre AL + 5% PES200

5% GRS Impasto lastre AL + 5% PES01
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Tmax cottura [°C]

➢ 1200 ➢ 1210 ➢ 1220 

Il ritiro cala all’aumentare del

contenuto di spodumene;

Il contenimento del ritiro segue un

andamento simile su tutte e tre le

diverse temperature di cottura

degli impasti.

 Ritiro



Risultati 1° fase

In generale, il MoR (kg/cm2) cala con 

aggiunte di spodumene di 3 e 5%;

Soprattutto per la cottura a 1220 °C, il 

MoR (kg/cm2) ha una tendenza a 

diminuire con il contenuto di 

spodumene:  deformazione 

piroplastica?

 M.o.R

Pag. 10

In generale,  il punto di bianco 

aumenta con lo spodumene rispetto 

allo standard, con i valori più alti 

ottenuti con il 3% di spodumene 

aggiunto all’impasto;

Per gli impasti addizionati con 

spodumene, il punto di bianco migliora 

alla più alta Tmax (1220 °C).

 Colore

% di spodumene



Risultati 1° fase

STD 3% PES

1% PES 5% PES

 SEM / sezione (Tmax = 1210 °C)

La porosità che si osserva al

cuore dei provini cotti è

sempre chiusa;

All’aumentare di spodumene

nell’impasto, il cuore dei

provini cotti risulta

maggiormente greificato;

Nonostante la porosità sia

sempre chiusa, in sezione si

osservano pori di maggiori

dimensioni (bolle) nei provini

con 5% di spodumene 

effetto della deformazione

piroplastica

Pag. 11



quarzo nell'impasto cotto a 1210 °C

aggiunta spodumene (%)
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Risultati 1° fase

 Analisi mineralogica quantitativa (Metodo Rietveld)

L’aggiunta di spodumene all’impasto

determina un aumento della frazione

vetrosa in cottura  possibile insorgenza

di deformazione piroplastica?

L’aggiunta di spodumene all’impasto,

favorendo greificazione, porta ad una

parziale fusione del quarzo, che cala

all’aumentare del contenuto di

spodumene.
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Risultati 2° fase

Proprietà caratterizzate

➢ Ritiro

➢ AA%

➢ M.o.R

➢ Lavoro svolto: ricostruzione delle 

curve di ritiro e di assorbimento 

d’acqua in un range di temperatura 

compreso tra 1160 °C e 1220 °C (dato 

ogni ΔT=10 °C);  

➢ Obiettivo: individuazione dell’effetto di 

fondenza dello spodumene, aggiunto in 

diverse percentuali.

Impasto Descrizione

STD Impasto lastre AL

2% PES200 Impasto lastre AL + 2% PES200

4% PES200 Impasto lastre AL + 4% PES200
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Risultati 2° fase

In fase di greificazione, a parità di T,

l’AA% è minore con aggiunta di

spodumene  anticipo fondenza

In fase di greificazione, a parità di AA%,

l’aggiunta di un 2% di spodumene

anticipa di 10-15 °C la cottura, mentre un

4% anticipa di oltre 20 °C.

Ad impasti greificati (1200-1210 °C), con

l’aggiunta di spodumene vi è una

considerevole diminuzione del ritiro

(0,40% con +2% di PES, 0,60% con

+4% di PES).

Oltre 1210 °C si va verso la sovra-fusione

degli impasti; la formazione di fase

vetrosa impedisce l’assorbimento d’acqua

e il ritiro cala per post-espansione; (post-

espansione più marcata con lo

spodumene)
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Risultati 2° fase

In fase di greificazione

dell’impasto, a 1160 °C, i provini

con spodumene presentano un

leggero calo di resistenza

meccanica rispetto allo standard,

ma ancora confrontabile.

A 1180 °C, il +4%

PES presenta un calo

di resistenza di circa

10 kg/cm2, ancora

confrontabile.
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M.O.R [kg/cm2]

T [C]

Avorio +2% PES + 4% PES

Procedendo verso una sovracottura degli

impasti, il calo di M.o.R diventa

significativo, il +4% PES perde circa 50

kg/cm2 (circa 1/9 in meno rispetto alla

standard)  effetto dovuto all’

insorgenza della deformazione

piroplastica.
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Risultati 3° fase

Proprietà caratterizzate

➢ Ritiro

➢ AA%

➢ M.o.R.

➢ Colorimetria

➢ Macchiabilità

➢ IP e viscosità

Impasto Descrizione

1 Impasto lastre AL

2 AL + 2% Spodumene PES01

3 Impasto lastre R-S meno fusibile

4 R-S + 2% PES01

5 Impasto grès porcellanato tecnico IG

6 IG + 2% PES01
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7,0

7,2

7,4

7,6

1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205

R [%]

T [C]

Al Al+2%PES R-S R-S+2%PES IG IG+2%PES

In tutti gli impasti con spodumene

al 2%, il ritiro è sempre inferiore

agli standard;

Per impasto tecnico IG e impasto da

grandi formati RS, il ritiro cala di

oltre 1% negli impasti addizionati di

spodumene

 Ritiro
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Tmax cottura [°C]

➢ 1175 ➢ 1190 ➢ 1200 



Risultati 3° fase
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In generale, l’A.A. è vicino a zero

per tutti i provini  greificazione a

tutte le T di cottura;

L’A.A. si mantiene costante anche

negli impasti con aggiunta di 2% di

spodumene.

 AA%

350

400

450

500

550

600

650

700

750

1170 1175 1180 1185 1190 1195 1200 1205

M.O.R
[KG/CM2]

T [C]

Al Al+2%PES R-S R-S+2%PES IG IG+2%PES

Per tutti gli impasti con 2% di

spodumene, il M.o.R si mantiene

costante o superiore rispetto agli

standard;

Con un 2% non si nota quindi

insorgenza di deformazione

piroplastica.

 M.o.R
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Risultati 3° fase
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Gli impasti presentano diversi punti

di bianco; Lo standard di grès

porcellanato tecnico IG risulta

l’impasto con il valore più basso;

A 1200 °C, lo spodumene aumenta il

punto di bianco su tutti e 3 gli

impasti.

 Colore
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ΔL

T [C]
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Per gli impasti da lastre AL e R-S, lo

spodumene migliora la resistenza

alla macchia (ΔL più basso);

L’impasto IG presenta già di per se

una buona resistenza, per cui

l’aggiunta di spodumene risulta

superflua;

 Macchiabilità
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Risultati 3° fase

IP = (4·h2·S)/(3·L4)➢ Indice di piroplasticità [IP]

[Piroplasticità degli impasti di gres

porcellanato, Melchiades et al., 2014]

[Porcelain tile pyroplastic deformation

during firing and post-firing variations

in planarity, A.Bresciani, B. Spinelli]

➢ Viscosità  [η]

+

➢ h: spessore provino

➢ L: distanza tra gli appoggi

➢ S: arco di curvatura provino deformato 
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❖ Flessimetria provini

(flessimetro in dotazione a Expert System Solutions)

❖ Cottura in muffola

Determinazione viscosità 

per via empirica
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Risultati 3° fase
➢ IP e η sono stati calcolati su

impasti cotti a Tmax di 1200 °C;

I valori dell’indice di piroplasticità

sono leggermente più alti negli

impasti da grandi lastre (AL e RS)

additivati di spodumene rispetto

agli standard, ma restano

comunque valori molto buoni;

L’impasto tecnico IG+2%PES

mostra un valore comunque

accettabile ma peggiorativo rispetto

allo standard, per cui il

corrispondente dato di viscosità

risulta inferiore rispetto agli altri

impasti.
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 Impasto AL / sezione (Tmax = 1200 °C)

Risultati 3° fase

Confrontando l’impasto

standard con quello

addizionato di spodumene

risulta evidente che

l’aggiunta del minerale

permette una migliore

greificazione superficiale ed

una densità di pori

maggiore al cuore.

STD 2% PES

 Impasto AL / superficie (Tmax = 1200 °C)

2% PESSTD
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Risultati 3° fase

Il confronto tra l’impasto 

standard R-S, meno 

fusibile dell’AL, e l’impasto 

R-S + 2%PES mostra che 

l’aggiunta di spodumene 

permette una migliore 

greificazione superficiale e 

una densità di pori 

confrontabile al cuore.

 Impasto R-S / superficie (Tmax = 1200 °C)

STD 2% PES

 Impasto R-S / sezione (Tmax = 1200 °C)

STD 2% PES
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Risultati 3° fase

Il confronto tra l’impasto 

standard IG e l’impasto 

IG + 2%PES mostra che 

l’aggiunta di spodumene 

porta ad una migliore 

greificazione superficiale 

e una densità di pori 

confrontabile al cuore.

 Impasto IG / superficie (Tmax = 1200 °C)

 Impasto IG / sezione (Tmax = 1200 °C)

STD 2% PES

STD 2% PES
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 Svantaggi

➢ Per aggiunte di spodumene superiori al 2%, negli impasti analizzati, si

rilevano alcune criticità, in particolare:

➢ Eccessiva produzione di fase vetrosa durante la cottura;

➢ Produzione di bolle al cuore dell’impasto, che provocano un aumento della

piroplasticità dell’impasto e conseguente calo delle prestazioni

meccaniche;

➢ Con 5% di spodumene, diminuzione significativa del valore di M.o.R;

Per impasti ad alta performance, si possono utilizzare anche percentuali

superiori di spodumene, previa riformulazione corretta dell’impasto stesso!!
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 Vantaggi

Lo spodumene, aggiunto in un 2% alle miscele di grès porcellanato:

➢ Diminuisce il ritiro in cottura;

➢ Favorisce ed anticipa la greificazione dell’impasto;

➢ Forma, in miscela con altri feldspati, un fuso a bassa viscosità;

➢ Migliora il punto di bianco degli impasti;

➢ Aumenta la resistenza alla macchiabilità;

➢ Garantisce buone proprietà meccaniche dell’impasto.
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Fax: +39 0536 800822
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