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INTRODUZIONE 

 

Gli edifici in muratura in Italia costituiscono un patrimonio edilizio che è rappresentato in larga parte 

da edifici di carattere storico monumentale degni di interesse e che pertanto vanno conservati e 

preservati da fenomeni di degrado. Le costruzioni in muratura hanno generalmente scarsa resistenza 

agli eventi sismici.  Molte strutture esistenti, appartenenti a questa tipologia costruttiva, sono state 

progettate e realizzate prima della comparsa dei codici di costruzione moderni. Gli attuali requisiti 

prestazionali prescritti dalle normative spesso non vengono soddisfatti dalle costruzioni esistenti, a 

causa di diversi fattori, come ad esempio lo scarso ammorsamento tra gli elementi strutturali o la 

presenza di murature a sacco. Pertanto, lo sviluppo di strumenti efficaci per il miglioramento 

strutturale delle costruzioni murarie esistenti, al fine incrementare la loro capacità portante e la loro 

duttilità, è attualmente di grande importanza. [1] Lo sviluppo di nuove tecniche di rinforzo per 

ridurre la vulnerabilità sismica delle strutture in muratura sta gradualmente portando ad interventi di 

rinforzo più semplici, veloci ed efficaci. Tra le tecniche più innovative ci sono quelle costituite dai 

materiali compositi. In generale un materiale composito è costituito da una miscela di materiali 

diversi all’interno della quale possiamo distinguere una fase continua detta “matrice” in cui è 

dispersa una fase discontinua, di rinforzo, costituita fibre.  Tra questi ci sono gli FRP (Fiber 

Reinforced Polymers), introdotti a partire dagli anni ’90, mentre circa dieci anni fa sono stati 

introdotti i sistemi FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix). Questi materiali si distinguono 

per le caratteristiche di adattabilità e versatilità. Infatti, questi materiali si adattano alle diverse 

condizioni di esercizio e conformazione geometrica dell’edificio, riducono gli impatti degli interventi 

di rinforzo e mantengono inalterate le caratteristiche generali architettoniche del manufatto. 

Interventi recenti con FRCM hanno interessato edifici in muratura danneggiati dal terremoto in 

Emilia, Marche e Abruzzo. Gli FRCM possono essere utilizzati per aumentare la resistenza 

meccanica e la capacità deformativa di archi e volte in muratura, per rinforzare pannelli murari a 

flessione e taglio, per aumentare la duttilità di colonne in muratura o per confinare le pareti esterne 

evitando la formazione dei tipici meccanismi cinematici. Rispetto agli FRP, i sistemi di rinforzo 

FRCM hanno avuto una rapida diffusione per diversi motivi: maggior compatibilità con il supporto, 

possibilità di applicazione su superfici umide, resistenza alle alte temperature, permeabilità al vapore 

e reversibilità. Essi, inoltre, consentono il rispetto dei criteri di conservazione richiesti nelle 

applicazioni per il patrimonio culturale. In questo contesto, c’è la possibilità di utilizzare matrici 

innovative a quelle attualmente disponibili come ad esempio quelle geopolimeriche.I geopolimeri si 

formano come prodotto dell'attivazione alcalina di materiali alluminosilicati, disciolti in un ambiente 

fortemente basico. Si tratta di un materiale con struttura reticolare tridimensionale, simile alla 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/alkali-activation
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ceramica in termini di struttura chimica ma con una struttura amorfa. Per quanto riguarda il rinforzo 

è costituito da reti, generalmente di tipo bidirezionale, in fibra di vetro, carbonio, PBO e tessuti 

unidirezionali in acciaio. Negli ultimi anni l’utilizzo di reti in fibra di basalto per la realizzazione di 

questi compositi è risultato, nell’ambito del rinforzo strutturale, efficiente ed ecocompatibile. Inoltre, 

la maggior attenzione all’impatto ambientale dei materiali utilizzati nelle costruzioni ha spinto i 

ricercatori a studiare e valorizzare l’utilizzo di materiali da costruzione alternativi. L’utilizzo di 

leganti alcali-attivati è anche una soluzione all’impossibilità di utilizzare, in certi casi, malte 

cementizie tradizionali per il ripristino e restauro delle strutture di interesse storico. Nonostante la 

loro ampia diffusione, esistono tutt’oggi informazioni non esaustive sulle problematiche di 

interfaccia su substrati in muratura, loro caratterizzazione meccanica, durabilità e applicazioni. 

Pertanto, tali materiali compositi necessitano di ulteriori accurate indagini scientifiche. 

Questo lavoro sperimentale è stato svolto presso il laboratorio dei Materiali del Dipartimento di 

Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) ed il Laboratorio di 

Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematica dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona. Lo studio è finalizzato a 

fornire un ulteriore contributo allo stato dell’arte delle malte geopolimeriche per applicazioni FRCM, 

studiandone il comportamento meccanico attraverso prove meccaniche di caratterizzazione della 

matrice inorganica e del sistema composito applicato su dei supporti costituiti da mattoni pieni. Il 

sistema di rinforzo costituito da malte geopolimeriche e reti in fibra di basalto viene confrontato con 

malte tradizionali a base di geolite e geocalce e reti in fibra di basalto.  

Nel primo capitolo viene riportato lo stato dell’arte relativo ai materiali compositi a matrice 

inorganica, ponendo una particolare attenzione alle malte geopolimeriche.  Nel secondo capitolo 

viene fornita una descrizione dei materiali impiegati e dei mix-design.Nel terzo capitolo vengono 

descritti i metodi di prova e infine nel quarto capitolo vengono riportati e discussi i risultati delle 

prove sperimentali. 
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CAPITOLO 1 

STATO DELL’ARTE 

 
1.1  I materiali compositi 

I materiali compositi sono costituiti da una miscela naturale o artificiale di diversi materiali. 

Possiamo distinguere una fase continua chiamata matrice che agisce da legante, in cui è dispersa una 

fase discontinua chiamata “rinforzo” sotto forma di fibre. Normalmente il termine compositi è 

ristretto ad una categoria di materiali che rispondono a tre requisiti: 

▪ Consistono in due o più materiali fisicamente distinti 

▪ Questi sono dispersi l’uno nell’altro in modo controllato 

▪ Il materiale risultante presenta una combinazione di proprietà che non è possibile ottenere nei 

singoli materiali costituenti 

La natura dei componenti che formano il composito contribuisce in maniera determinante alla 

definizione delle proprietà finali del materiale. Tuttavia per ottenere un materiale composito ad 

elevata resistenza meccanica occorre anche garantire la presenza di una terza fase detta “interfaccia”, 

le cui caratteristiche possono essere modificate con l’utilizzo di agenti chimici in di creare legami 

che migliorano l’adesione interfacciale tra le fasi, contribuendo ad un miglior trasferimento delle 

tensioni tra di esse. Le prestazioni finali possono essere incrementate mediante l’aggiunta di “filler”, 

materiale in forma particellare che viene introdotto per migliorare alcune proprietà specifiche. A 

seconda della tipologia di filler impiegata è possibile modificare le proprietà di resistenza al fuoco, 

migliorare le proprietà di resistenza all’impatto e all’abrasione, ecc. [2] L’efficacia meccanica dei 

materiali compositi è fortemente influenzata dalla capacità della matrice di bagnare le fibre, dal 

legame che si crea tra matrice e fibre, e dall’adesione della matrice al substrato da rinforzare.  

Di seguito vengono descritti i quattro diversi approcci maggiormente utilizzati per l’applicazione di 

sistemi di rinforzo FRCM in edilizia:  

▪ Textile Reinforced Concrete (TRC): questa tecnica prevede l’utilizzo di un tessuto come 

materiale di rinforzo e di una malta cementizia a grana fine e matrice ad alta resistenza. È un 

tipo di rinforzo che può lavorare sia a flessione che a taglio. 

▪ Textile Reinforced Mortar (TRM): questo sistema di rinforzo è simile al sistema TRC. Essi 

combinando fibre metalliche ad alta resistenza (ad es. carbonio, vetro,basalto), rivestite o meno 

da un coating, con matrici inorganiche come ad esempio leganti alcali-attivati di recente 

sviluppo. La dimensione delle maglie varia da 8 a 30 mm, consentendo alla malta di penetrare 
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attraverso e fornire un legame tra matrice e rinforzo. Il peso di questi rinforzi è compreso tra 

150 e 600g/m. 

▪ Mineral Based Composites (MBC): questo sistema contiene tre componenti il legante 

cementizio, la rete e il primer. Il metodo prevede la preparazione della superficie di 

calcestruzzo al fine di migliorare l’adesione fra i materiali e l’applicazione del primer per 

impedire il trasporto di umidità dalla malta al substrato. Il primo strato di malta viene applicato 

direttamente sulla superficie di calcestruzzo impregnata, successivamente viene posata la rete 

seguita da un ulteriore strato di malta. Con il rinforzo MBC si possono effettuare sia rinforzi a 

taglio che a flessione. 

1.1.1 FRCM “ Fabric Reinforced Cementitious Matrix” 

Gli FRCM, acronimo di “Fabric Reinforced Cementitious Matrix” fanno parte della grande famiglia 

dei compositi e come tali hanno affinità e differenze con gli altri sistemi di questo tipo impiegati in 

edilizia. Nello specifico citando il CNR-DT 215/2018 §2.1 essi sono descritti come composti 

dalla combinazione di una fase fibrosa resistente a trazione inglobata in una matrice in grado di far 

aderire il sistema di rinforzo al supporto da consolidare. La rete fibrosa è composta da acciaio ad alta 

resistenza, aramide, basalto, carbonio, PBO e vetro allo scopo di ottenere superfici corrugate che 

favoriscano l’adesione tra rinforzo e matrice, la quale invece è unicamente di tipo inorganico quindi 

a base di calce o cementizia. Generalmente i sistemi di rinforzo FRCM hanno uno spessore compreso 

tra i 5 e 15 mm. Nel caso di più reti lo spessore cresce ma non può mai essere maggiore di 30 mm. 

L’elevato rapporto fra resistenza e peso dei sistemi FRCM consente di esaltare le prestazioni 

meccaniche dell’elemento strutturale rinforzato, contribuendo essenzialmente a resistere agli sforzi 

di trazione senza incrementarne la massa o modificarne significativamente la rigidezza. La matrice 

inorganica è tipicamente una malta a base di leganti inorganici stabilizzata a reazione idraulica con 

un basso dosaggio di polimeri in percentuale inferiore al 5% sul peso del cemento. Nel caso di 

rinforzo di murature, in particolare di carattere storico e monumentale, le matrici impiegate sono 

spesso a base di calce. La composizione della matrice influisce in maniera significativa sulle 

caratteristiche di adesione al supporto, migliorate dall’impiego di polimeri organici, i quali oltre a 

garantire la corretta lavorabilità, tempo di presa e adeguate proprietà meccaniche, incrementano la 

bagnabilità superficiale del supporto stesso a opera dell’impasto. Le caratteristiche della matrice 

influiscono anche sulla capacità di adesione al rinforzo fibroso, per cui è necessario verificare la 

compatibilità chimica dei due componenti. Per alcune tipologie di rinforzo, quali le fibre di PBO ad 

esempio, l’elevata compatibilità chimica con i composti inorganici derivanti dall’idratazione del 

cemento permette un trasferimento dei carichi dalla matrice al rinforzo stesso mediante meccanismi 
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anche di tipo chimico oltre che meccanico. I rinforzi FRCM mostrano, in generale, una buona 

compatibilità chimico-fisica con i substrati di muratura e di calcestruzzo, una certa permeabilità al 

vapore e inoltre possono essere preparati ed applicati con semplicità mediante procedure 

fondamentalmente tradizionali, anche su superfici umide. 

 Questi sistemi vengono sempre più utilizzati per i loro vantaggi:  

▪ buona resistenza alle elevate temperature e resistenza al fuoco: risulta incombustibile come il 

supporto, al contrario delle resine, per le quali, se non adeguatamente protette superata la 

temperatura di transizione vetrosa (60°- 80°C) si ha in generale un decadimento delle 

proprietà meccaniche; 

▪  permeabilità al vapore acqueo: comparabile con quella della muratura che permette uno 

scambio termo-igrometrico con l’esterno e quindi una buona traspirabilità dell’elemento 

rinforzato, molto importante nelle strutture in muratura;  

▪ elevata resistenza ai cicli di gelo e disgelo;  

▪ applicabilità su supporti umidi: anziché inficiare le caratteristiche del composito, come nei 

sistemi FRP dove le resine non reticolano in presenza dell’acqua, l’umidità favorisce 

l’adesione al supporto;  

▪ durabilità anche con elevata umidità ambientale di esercizio: la matrice inorganica non 

modifica le sue caratteristiche di adesione al supporto; la resina epossidica, al contrario, 

degrada per esposizione prolungata all’umidità dell’ambiente;  

▪ atossicità: la matrice non è un prodotto nocivo per la salute degli operatori né per l’ambiente, 

quindi può essere applicata senza l’uso di protezioni speciali e può essere smaltita senza 

particolari precauzioni;  

▪ semplicità di manipolazione e applicazione: la matrice è un premiscelato, deve essere 

mescolata solo con acqua e non richiede l’impiego di manodopera altamente specializzata per 

la messa in opera, rende più facile l’applicazione su superfici scabre e irregolari senza 

necessità di una preventiva rasatura;  

▪ elevata affidabilità del sistema di rinforzo anche dopo il raggiungimento del carico di rottura: 

il comportamento duttile post-fessurazione evita il distacco del sistema FRCM dalla struttura 

rinforzata;  

▪ lavorabilità in un ampio range di temperatura: tra +5 °C e +40 °C non esistono sostanziali 

differenze nei tempi di lavorabilità, presa e indurimento;  

▪ reversibilità del sistema: il meccanismo di adesione della matrice inorganica consente 

l’eventuale rimozione del rinforzo.  
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Sono state eseguite ormai molte applicazioni sul campo le quali si sono rivelate molto interessanti e 

promettenti, dimostrando che la tecnologia FRCM risulta affidabile. Nonostante ciò, studi di ricerca, 

sia teorici che sperimentali, come molti articoli scientifici degli ultimi anni lo confermano, sono 

orientati a caratterizzare completamente il sistema FRCM e quantificare la sua efficacia meccanica in 

relazione a parametri quali il tipo e la disposizione delle fibre, tipo di matrice cementizia, e le 

condizioni del substrato.  

 

Fig. 1- Composizione rinforzo in FRCM 

 

Il principale riferimento normativo che regola la tematica è il CNR-DT 215/2018 (ver. 30/06/2020) 

“Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento 

Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a Matrice Inorganica”, in accordo con 

le Linee Guida per i Lavori Pubblici. 

1.1.1.1 Le matrici 

La matrice costituisce la fase continua del materiale composito ed ha il compito di fissare le fibre e 

garantire la stabilità geometrica del materiale. In funzione del settore di applicazione, delle 

prestazioni specifiche richieste al composito e delle condizioni di esercizio, la matrice è costituita da 

materiali di natura inorganica.  

Oltre a garantire la stabilità dimensionale, la matrice svolge anche altri ruoli:  

▪ distribuire lo sforzo tra le fibre per adesione e/o frizione;  

▪ isolare le fibre in modo che possano agire separatamente e venga impedita la propagazione 

della cricca;  

▪ proteggere le fibre dagli agenti atmosferici;  

▪ proteggere la superficie delle fibre dall’abrasione meccanica e dalle azioni antropiche.  

La durabilità dei materiali compositi fibrorinforzati è notevolmente influenzata dal materiale che 

caratterizza la matrice, poiché da essa dipende il comportamento rispetto ai fattori ambientali (alte 

temperature, umidità, aggressioni chimiche, ecc.).  
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1.1.1.2  I rinforzi 

I materiali compositi per il rinforzo strutturale presentano una fase discontinua fibrosa dotata di 

elevata rigidezza, resistenza a trazione ma con un comportamento prevalentemente fragile. Le fibre, 

pertanto, hanno il compito di assorbire la maggior parte del carico esterno applicato al materiale 

conferendo elevate proprietà meccaniche al composito. Il parametro principale che definisce le 

caratteristiche di un rinforzo fibroso è il modulo elastico; infatti, più tale valore è elevato, maggiore 

sarà il contributo irrigidente che il rinforzo potrà fornire all’elemento strutturale sul quale è 

applicato. La normativa ASTM D3868, stabilisce che possa essere chiamato “filamento” qualunque 

materiale di forma allungata che abbia il rapporto tra la minima lunghezza e la massima dimensione 

trasversale di 10:1 e con una massima dimensione trasversale inferiore al millimetro. La 

denominazione di “fibra” viene invece associata a uno o più filamenti riuniti in modo ordinato. 

Essendo costituite da filamenti continui molto sottili e quindi difficili da manipolare singolarmente, 

le fibre sono disponibili commercialmente in varie forme, di cui le più comuni sono descritte in 

seguito e riportate in Figura 2 

▪ Filamento (monofilament): elemento base con dimensioni di circa 10 μm di diametro;  

▪ Cavo di filatura (tow): è il prodotto della macchina di filatura ed è costituito da un fascio 

formato da un gran numero di filamento (dell’ordine delle migliaia), praticamente senza 

torsione, destinato ad essere filato, ritorto o strappato per l’utilizzazione sotto forma di fibra 

discontinua;  

▪ Filo o filato (spun yarn): filo formato da fibre tenute insieme da torsione;  

▪ Filo assemblato (roving): fascio costituito da filati assemblati parallelamente e senza torsione 

intenzionale.  

 

Fig.2-Tipologia di fibre, immagine tratta da CNT-DT 200/2004 
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Oltre che in forma di yarn o roving, le fibre sono disponibili commercialmente anche in modo da 

formare una grande varietà di tessuti (fabric). In tal caso la disposizione delle fibre può essere tale da 

conferire ai corrispondenti compositi delle caratteristiche di quasi isotropia nel piano. Il rinforzo può 

essere unidirezionale o bidirezionale. Nel primo caso le fibre sono orientate tutte nella stessa 

direzione e tenute assieme da una trama leggera di tipo strutturale. Essi presentano un’elevata 

resistenza a trazione lungo la direzione delle fibre stesse conferendo un comportamento anisotropo. 

Nel caso dei tessuti bidirezionali le fibre sono orientate in due direzioni ortogonali tra loro: una 

principale, detta ordito (warp), ed una trasversale, detta trama (weft). 

 

Fig. 3 Tessuto in fibra di vetro in cui sono visibili le due direzioni 

 

Nel caso di tessuti unidirezionali o bidirezionali non bilanciati (con una quantità di fibra inferiore in 

una direzione), differentemente dai tessuti bidirezionali bilanciati, è possibile individuare una 

direzione principale lungo la quale si ha la massima risposta alle sollecitazioni. Vanno quindi 

disposte all’interno della matrice parallelamente alla direzione delle tensioni in maniera da fornire 

una risposta adeguata in termini di resistenza meccanica. In base a tale disposizione le proprietà del 

composito sono notevolmente inferiori nella direzione trasversale alle fibre. I materiali attualmente 

impiegati sono le fibre di carbonio, aramide, vetro, acciaio e PBO. A questi si è recentemente 

aggiunto il basalto, valido concorrente nel campo dei sistemi compositi fibrorinforzati. 

 

Fig 4 -Tipologie di fibre impiegate nella realizzazione di materiali compositi 
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Fig 5- Confronto tra le proprietà delle fibre di rinforzo 

 

 

Fig. 6- Confronto tra le più comuni fibre di rinforzo; comportamento monoassiale. Immagine tratta 

da CNR-DT 200/2004 

 

1.1.2 Comportamento meccanico dei sistemi FRCM 

Come accennato nel capitolo 2, le fibre utilizzate nelle malte geopolimeriche sono lunghe 

bidirezionali organizzate in trama e ordito. Le loro proprietà meccaniche influiscono sulla risposta 

complessiva del composito ed hanno il compito di assorbire gli sforzi di trazione generati lungo 

l’asse del rinforzo, per questa ragione le fibre vengono disposte nella direzione delle tensioni. Il 

comportamento meccanico di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica risulta molto complesso 

a causa della disomogeneità e dell’anisotropia del materiale. Anche i meccanismi di crisi sono molto 
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complessi e ciò rende difficile sia la previsione delle tensioni di crisi, sia l’interpretazione dei 

risultati sperimentali. In letteratura, infatti, si evidenzia che le rotture generalmente riscontrate con 

sistemi FRCM avvengono per scorrimento del tessuto all’interno della matrice, all’interfaccia 

rinforzo-matrice e all’interfaccia matrice-supporto, generando così un comportamento duttile. 

L’andamento idealizzato della curva tensione deformazione di un campione di FRCM è 

caratterizzato da tre differenti fasi : 

1. Nel primo tratto il provino è elastico lineare con una pendenza che dipende dalla rigidezza 

della matrice e della fibra, fino ad arrivare alla formazione della prima fessura nella matrice.  

2. La seconda fase, caratterizzata da un comportamento quasi duttile, in cui si creano molte 

fessure all’interno della matrice. 

3. La terza fase inizia quando le fessure iniziano ad ampliarsi ed il carico di trazione cresce fino 

a rottura. Si arriva quindi ad avere una rottura di tipo fragile in quanto la fibra non presenta una 

capacità plastica. La curva può essere semplificata riducendola ad una bilineare in cui il punto di 

transizione corrisponde al punto di intersezione ottenuto continuando i segmenti lineari iniziale e 

secondario della curva di risposta, il primo caratterizzato dal modulo elastico non fessurato Ef*, 

il secondo corrispondente al modulo elastico fessurato Ef, in accordo con l’ACI 549.4R-13.  

Utilizzato come materiali di rinforzo per elementi strutturali, la resistenza a trazione del tessuto non 

viene mai raggiunta in quanto la modalità di rottura più frequente riguarda lo slittamento delle fibre 

rispetto alla matrice. 

 

 

Fig.7– Legame tensione-deformazione FRCM 
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1.1.3 Principali impieghi dei sistemi FRCM su muratura 

 

I sistemi di rinforzo FRCM possono essere utilizzati in modo efficiente come strumento di 

riabilitazione delle strutture in muratura. Questi sistemi vengono adottati quando i materiali sono 

degradati, provocando la diminuzione della sezione resistente che la diminuzione delle caratteristiche 

meccaniche della struttura, per variazione di carichi negli elementi portanti, per cedimenti della 

struttura di fondazione e infine anche nel caso di richieste di adeguamento sismico della struttura alle 

nuove norme tecniche delle costruzioni. Nello specifico vengono riportate applicazioni di rinforzo di 

strutture murarie: 

 

▪ Rinforzo di pannelli murari: applicando il rinforzo con FRCM sulle superfici murarie può 

essere incrementata la capacità portante a taglio e a pressoflessione di un maschio murario. 

La stesura del tessuto può avvenire sia con continuità che per fasce; 

▪ Rinforzo di volte e archi: l’obiettivo è quello di sopperire alla mancanza di resistenza a 

trazione dell’apparecchio murario contenendo la formazione delle cerniere. Per perseguire 

questo obiettivo gli FRCM possono essere applicati su volte ed archi murari sia al loro 

estradosso che all’intradosso. Il rinforzo può essere diffuso o applicato per fasce e può essere 

collegato ai vari elementi oltre che per adesione, con particolari connettori. In genere, se 

possibile, questo intervento è abbinato ad altre tipologie costruttive come la costruzione di 

frenelli in muratore di mattoni e all’inserimento di catene in acciaio.; 

▪ Cordolature di piano e sommitali: si può realizzare una cordolatura esterna costituita da fasce 

di tessuto che cingono l’edificio con la finalità di scongiurare cinematismi di ribaltamento di 

macroelementi murari. Inoltre, si possono realizzare cordoli sommitali in muratura armata 

inserendo nei giunti orizzontali di malta dei tessuti di rinforzo;  

▪  Confinamento di pilastri di muratura: fasciando elementi sottoposti a compressione centrata 

o in presenza di piccole eccentricità si può incrementare la duttilità e la capacità portante 

degli elementi stessi. Gli avvolgimenti possono essere realizzati in continuo o con fasce fra 

loro discontinue; 
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Fig. 8- Rinforzo di pannelli murari con rete di basalto (a sinistra); Applicazione di fasce di tessuto 

metallico unidirezionale e malta per il rinforzo di volte murarie (a destra) 

 

 

Fig.9- Cordolo sommitale realizzato con tessuti a base di reti di acciaio ( a sinistra); Confinamento 

di un pilastro in muratura con rete di vetro A.R ( a destra) 

 

 

1.2  Controllo di qualità e accettazione in cantiere 

Il controllo del sistema di rinforzo deve essere svolto sia per l’accettazione dei prodotti in cantiere 

che per accertare la qualità della messa in opera del sistema. Una volta che il sistema di rinforzo è 

stato realizzato, è infatti necessario procedere al suo controllo ai fini del collaudo, e in seguito, al suo 

eventuale monitoraggio nel tempo. In entrambi i casi è possibile ricorrere sia a prove non distruttive 

(prove di tipo acustico, prove termografiche) che a prove parzialmente distruttive (prove di strappo a 

taglio, prove di strappo normale). Tali prove devono essere eseguite da personale qualificato. 

Qualora la configurazione del rinforzo non lo consenta, come ad esempio nel caso di applicazioni in 
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avvolgimento, ovvero in presenza di idonei dispositivi di ancoraggio, talune verifiche a carico del 

substrato possono essere omesse. Per il numero e tipo di prove si rinvia alla Linea Guida Ministeriale 

“Linee Guida per l’identificazione , la qualità ed il controllo di accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti”. I sistemi di rinforzo FRCM devono essere assoggettati ad una serie di controlli 

in cantiere che assicurino un livello adeguato delle caratteristiche meccaniche e fisiche e la 

rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti dal progettista.  In particolare, le prove semi distruttive 

sono soprattutto indicative per la caratterizzazione meccanica del sistema di rinforzo messo in opera. 

L’eventuale presenza di difetti di realizzazione può essere invece rilevata mediante prove non 

distruttive. Il tipo e il numero delle prove da eseguire devono essere commisurati all’importanza 

dell’intervento. In particolare meritano una maggiore attenzione le costruzioni pubbliche o 

strategiche, anche con riferimento alla gestione della Protezione Civile in caso di calamità. In 

previsione delle prove di controllo semi distruttive, è buona norma predisporre zone aggiuntive 

(“testimoni”) di rinforzo in parti della struttura opportunatamente selezionate. Tali zone vanno 

suddivise in fazzoletti di dimensioni superiori a 500 x 200 mm2. I fazzoletti devono essere realizzati 

contestualmente all’intervento di rinforzo, con gli stessi materiali e tecniche costruttive, in zone in 

cui la loro rimozione non comporti alterazioni dei meccanismi di collasso, curando che siano esposti 

alle stesse condizioni ambientali del rinforzo principale. Se in numero maggiore di uno, i fazzoletti 

devono essere distribuiti in maniera uniforme rispetto all’intervento complessivo. 

 

 

Fig.10 -Prove di strappo in situ 

 

Fig.11 -Prove di strappo normale 
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1.3 Malte geopolimeriche 

Il geopolimero è stato introdotto per la prima volta da Davidovits nel 1979. Il geopolimero è simile 

alla ceramica in termini di struttura chimica, tuttavia ha una struttura amorfa. Può indurirsi 

rapidamente a temperatura ambiente e ottenere resistenza meccanica e durata eccellente. In altre 

parole, i geopolimeri si formano come prodotto dell'attivazione alcalina di materiali alluminosilicati, 

compresi i materiali di base, come ceneri volanti, scorie granulate d'altoforno, ecc, disciolte in un 

ambiente fortemente basico. [5] Le proprietà dei geopolimeri dipendono in gran parte dalle 

caratteristiche dei materiali di base (composizione chimica, contenuto di fase vetrosa, quantità di 

silicio solubile e alluminio, distribuzione granulometrica e presenza di particelle inerti). Il prefisso 

“geo” indica che si parla di un prodotto di geosintesi, cioè di un prodotto che utilizza materiali già 

presenti in natura; il suffisso “polimero” si riferisce invece al processo di produzione 

(geopolimerizzazione), ovvero una polimerizzazione per policondensazione. Essendo privi di 

cemento, questi leganti sono preferiti perché generano il 70-80% in meno di anidrite carbonica con 

emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto al cemento Portland. Questi nuovi leganti sono 

ricercati per le lore prestazioni,  in particolare la durabilità, sostenibilità e compatibilità ambientale.  

Studi recenti hanno dimostrato l’applicabilità di sottoprodotti dell’industria del riciclo nel settore 

edile, che può comportare ulteriore riduzione di CO2, emissioni e conservazione delle risorse 

naturali. Inoltre la domanda sempre crescente di forniture per l’edilizia ha portato ad una scarsità di 

risorse naturali e a gravi problemi di sostenibilità. I geopolimeri possono considerarsi materiali 

ceramici consolidati per via chimica. Il loro studio, ancora di carattere sperimentale, è relativamente 

recente ed è spinto da un interesse sempre maggiore, in quanto possono considerarsi possibili 

sostituti più ecosostenibili per il settore dei materiali da costruzione. Uno dei principali vantaggi dei 

materiali geopolimerici infatti è la bassa temperatura a cui questi vengono consolidati (T < 100° C), 

consolidamento che determina l’assenza di tensioni interne al materiale dovute a un raffreddamento 

non uniforme. L’abbattimento dei costi energetici rispetto ai materiali ceramici tradizionali, che 

sinterizzano alle alte temperature (T > 1000° C), è stimato pari a circa il 25-30%. Inoltre presentano 

proprietà meccaniche e chimico-fisiche confrontabili con quelle dei materiali ceramici 

tradizionali.Nello specifico, un geopolimero è ottenuto dalla combinazione di una polvere di un 

materiale alluminosilicatico (tipicamente i metacaolini dalla calcinazione a 500-800°C del caolino, la 

loppa di altoforno o le ceneri volanti provenienti dalle centrali a carbone) con una soluzione 

(relativamente concentrata) di un silicato alcalino (generalmente sodio o potassio). La reazione di 

consolidamento del materiale avviene a temperatura ambiente dopo la formatura che avviene per 

colaggio in stampi di materiale plastico o utilizzando anche altre tecniche quali ad esempio 

l’estrusione o la combinazione con fibre tessili per produrre dei materiali compositi. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/geopolymer
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/structure-composition
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/alkali-activation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/granulated-blast-furnace-slag
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/glassy-phase
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/particle-size-distribution
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I materiali geopolimerici, a seconda della composizione e del metodo di preparazione possono esibire 

diverse proprietà tecnologicamente interessanti: 

▪ elevata resistenza alla temperatura, fino a 1200°C; 

▪ resistenza agli attacchi chimici, sia da parte di solventi organici che di soluzioni acquose acide 

e alcaline; 

▪ elevata resistenza meccanica; 

▪ ottenimento di elevata porosità (sia aperta che chiusa) mediante la formazione di una schiuma 

in fase di geopolimerizzazione, o al contrario bassa porosità mediante l’attenta formulazione 

della miscela e delle condizioni di processo; 

▪ tempi di setting molto rapidi; 

▪ basso ritiro in fase di consolidamento e ottima capacità di replicazione di particolari anche 

molto fini dello stampo; 

▪ ottima protezione dei ferri di armatura grazie all’elevato pH residuo ed alla bassa penetrazione 

dei cloruri; 

▪ una durabilità nettamente superiore al cemento Portland; 

1.3.1   Componenti e processo di produzione 

La silice e l’allumina presenti dei geopolimeri vengono attivati da soluzioni ad alto contenuto di 

alcali. Diversi materiali supplementari, come la scoria granulare d’altoforno, il metacaolino e le 

ceneri volanti sono comunemente usati per la loro facile reperibilità e alle favorevoli prestazioni 

meccaniche offerte. I geopolimeri, hanno una struttura polimerica bidimensionale o tridimensionale 

in funzione del rapporto atomico Si/Al, con catene di molecole legate attraverso legami covalenti. 

Una caratteristica dei geopolimeri è quella di non possedere fasi cristalline idrate o carbonatate. 

Diversamente dai cementi a base di calcio (come il cemento Portland), i geopolimeri non contengono 

acqua di idratazione entro la struttura cristallina e sebbene siano ottenuti e lavorati a basse 

temperature, generalmente da 80 °C a 120 °C, con tecniche usate comunemente per la presa delle 

resine organiche, questi materiali, detti “resine inorganiche”, possono resistere fino a 1200 °C anche 

per lunghe esposizioni. Le resine inorganiche pertanto permettono la produzione di materiali simili 

alla ceramica e di compositi più resistenti alle alte temperature dei materiali a base cementizia, che 

non contengono acqua di costituzione, utilizzando un processo semplice e a bassa temperatura. 
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1.3.2 Processo di geopolimerizzazione  

La temperatura di consolidamento di questi materiali è una temperatura generalmente prossima a 

quella ambiente. Non è necessario un riscaldamento per consolidare il materiale, sebbene sia indicato, 

per permettere al materiale di avere delle buone proprietà di resistenza meccanica anche dopo poche 

ore. Una temperatura di consolidamento maggiore a quella ambientale, compresa generalmente tra i 

40° C e i 90° C, aiuta in caso di polveri poco reattive e per applicazioni strutturali, soprattutto perchè 

accelera il processo di geopolimerizzazione. Nel dettaglio, la dissoluzione di precursori allumino-

silicatici nella soluzione attivatrice forma oligomeri (Si(OH)4 e Al(OH)4) e una successiva reazione di 

policondensazione li collega formando un reticolo tridimensionale amorfo [12]. La disposizione finale 

degli atomi nel geopolimero è funzione del rapporto Si/Al e della natura e quantità della soluzione 

alcalina, cioè dello ione che compensa la presenza di Al+3 al posto di Si-4 nell’unità strutturale 

tetraedrica. I geopolimeri sono quindi caratterizzati da una struttura tridimensionale reticolata e 

complessa simile a quella del vetro, essendo amorfa o solo in parte cristallina. Alla base della struttura 

ci sono tetraedri di SiO4 e AlO4 collegati attraverso ponti ossigeno, come mostrato in figura 12: un 

tetraedro di AlO4 non può mai essere legato direttamente a un secondo AlO4, ma necessitano di un 

tetraedro di SiO4 che faccia da ponte. 

 

Fig. 12- Struttura tridimensionale dei gruppi SiO4 e AlO4 

 

I tetraedri collegati, con alternanza casuale di atomi di Si e Al, rappresentano dei piccoli gruppi, detti 

“cluster”, di dimensioni pari a 5-10 nm. Questi sono a loro volta dispersi in una matrice la cui 

porosità è fortemente influenzata dal rapporto Si/Al: se è ≈ 1 la dimensione dei pori varia tra 10 nm e 

1 µm, mentre è inferiore per rapporti ≈ 1.65 per diventare ancora più fini (≈ 5 nm) per un rapporto 

molare Si/Al ≈ 2.5 [7]. Di seguito, è riportata una semplificazione del processo di 

geopolimerizzazione (Figura 13); le diverse fasi sono presentate in modo lineare, tuttavia sono 

spesso accoppiate e possono avvenire simultaneamente. 
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Fig. 13-Schema del processo di geopolimerizzazione 
 

 Il processo di dissoluzione delle polveri allumino-silicatiche ha luogo tramite la solubilizzazione 

basica delle fasi amorfe o semi-cristalline presenti nella materia prima miscelata con la soluzione 

alcalina di soda o potassa. Le fasi cristalline presenti in partenza nel precursore, invece, sono molto 

più resistenti chimicamente, perciò vengono attivate soltanto superficialmente. Per questo motivo è 

bene quindi disporre di un materiale di partenza che presenti il più possibile fasi amorfe, con limitate 

fasi cristalline. Un elevato grado di dissoluzione porta ad una buona lavorabilità della pasta, a 

plastico e a colo, ed è caratterizzata dalla presenza di numerosi gruppi ossidrili sulla superficie dei 

granuli delle polveri. In seguito, si passa attraverso una condensazione, alla formazione di un gel, che 

è un reticolo tridimensionale irregolare esteso per tutto il volume della pasta. I monomeri quindi si 

polimerizzano formando reticoli di tetraedri collegati per mezzo di molecole di ossigeno, fornendo la 

definitiva struttura tridimensionale amorfa o cristallina. La porosità interconnessa del gel dipende 

oltre che dal rapporto molare Si/Al, anche dalla quantità di acqua all’interno della soluzione 

attivatrice, derivata dalla concentrazione più o meno elevata degli alcali (NaOH o KOH). Durante 

l’essiccamento, attraverso i pori interconnessi, l’acqua di condensazione può migrare verso la 

superficie insieme all’acqua in cui era disciolta la base, portando a fratture e fessurazioni, oltre che 
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alla generazione di zone a minore o maggiore densità. Questo processo può quindi provocare stati 

tensionali che vanno controllati, per evitare che il manufatto si fratturi. Un’accortezza può essere 

quella di tenere il prodotto sigillato in un sacchetto di plastica per alcune ore, dopo la formatura, per 

evitare che l’evaporazione dell’acqua sia troppo veloce, così da evitare fessurazioni; un’altra tecnica 

potrebbe essere quella di inserire inerti come sabbia o fibre all’interno della miscela. In questo caso i 

materiali aggiunti devono essere chimicamente affini alla matrice geopolimerica, e trattandosi di 

allumino-silicati possono essere aggregati quarziferi. Questo perché se la superficie del grano riesce 

a reagire parzialmente in un ambiente alcalino, possono avere luogo reazioni che incrementano 

l’adesione con la matrice geopolimerica, rinforzandola meccanicamente. In fase di progettazione 

della formulazione del geopolimero, è necessario tenere conto del fatto che per ogni tetraedro di 

AlO4 è presente una carica negativa in eccesso rispetto al corrispondente tetraedro di SiO4, perciò 

questa deve essere compensata da uno ione Na+ o K+ , derivante dalla soluzione basica aggiunta. 

Può esserci anche il rischio che, all’opposto, gli ioni positivi siano in eccesso, in una formulazione 

non ben bilanciata. Materiali di questo tipo subiscono un processo di carbonatazione (ad esempio, 

con formazione di Na2CO3 e K2CO3) che potrebbe portare alla formazione di fratture e tensioni 

assiali potenzialmente distruttive per il manufatto. 

1.3.3 Materie prime per la preparazione dei geopolimeri 

I metacaolini sono le materie prime più utilizzate per la produzione di geopolimeri, seguono le ceneri 

di centrali elettriche a carbone e le scorie d’altoforno. Di seguito si presenta la reattività delle polveri 

alluminosilicatiche in ambiente alcalino:  

1. metacaolino  

2. zeolite 

3. scorie d’alto forno  

4. ceneri volanti 

5.  pozzolana 

6.  caolino.  

Sebbene la reattività del metacaolino sia superiore alle altre materie prime, a causa della sua elevata 

superficie specifica necessita di molta acqua per realizzare impasti lavorabili, pertanto sono necessari 

tempi prolungati di consolidamento e temperature nell’intorno dei 60-80°C per la totale rimozione 

dell’acqua che non fa parte della struttura geopolimerica. Per quanto riguarda le materie prime 

provenienti da scarti industriali, la minor richiesta di acqua li rende più adatti ad una presa rapida 

anche a temperatura ambiente. La scelta delle polveri di partenza è di vitale importanza, rivestendo 
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queste un ruolo essenziale nel processo di formazione del geopolimero, e dipende molto 

dall’applicazione a cui sarà destinato il materiale. Questa fondamentale selezione viene effettuata 

valutando numerosi parametri come ad esempio morfologia, caratteristiche chimico-composizionali, 

tenore in silicio e reattività. Ai fini della geopolimerizzazione devono essere usate materie prime 

reattive ricche in silicio (come ad esempio ceneri volanti, scorie d’altoforno) e in alluminio (argille 

caolinitiche o bentonitiche). Un metodo per incrementare la reattività dei componenti pulverulenti di 

partenza consiste nel sottoporre le polveri ad un processo di calcinazione: l’attivazione termica può 

infatti aumentare la porzione amorfa, notoriamente molto più reattiva rispetto a quella cristallina. Un 

altro parametro che può variare, a seconda del materiale impiegato, è la richiesta d’acqua al fine di 

avere una lavorabilità accettabile. Questa variazione dipende anche dalla superficie specifica e 

influenza soprattutto le condizioni di stagionatura (tempo e temperatura): in questa fase è infatti 

essenziale che tutta l’acqua non facente parte della struttura geopolimerica sia correttamente 

evacuata. Un’altra caratteristica delle polveri è Il rapporto Si/Al: parametro fondamentale nel mix 

design di un geopolimero. Inoltre è possibile che un determinato tipo di polveri possa contenere 

differenti cationi o anioni che possono poi essere presenti anche nella struttura del geopolimero. Di 

seguito sono riportate le tipologie di polveri finora più utilizzate. 

1.3.3.1  Metacaolino 

Il metacaolino è una roccia pozzolanica naturale (Al2O3•SiO2) prodotta dalla cottura di argille 

contenenti caolino in un intervallo di temperatura compreso tra 600-900°C. E’ la materia prima più 

reattiva durante il processo di geopolimerizzazione poiché a causa della sua particolare 

coordinazione cationica, è più facilmente aggredito da soluzioni alcaline e di conseguenza risulta 

essere altamente reattivo. La sua reattività dipende sia dalle caratteristiche intrinseche del caolino di 

partenza sia dal grado di deidrossilazione, che è funzione della tecnologia di produzione, cioè del 

tipo di forno e della temperatura di calcinazione. La calcinazione è il procedimento preposto alla 

decomposizione termica di un composto chimico, tramite un riscaldamento protratto per il tempo. La 

temperatura alla quale si verifica questa reazione si può definire il maggior discriminante relativo 

alla qualità del metacaolino finito. Essa influenza il grado di deidrossilazione, e di conseguenza lo 

stato di reattività dell’alluminosilicato, proprietà fortemente ricercata in questo tipo di leganti.  La 

deidrossilazione del caolino inizia sopra i 500°C formando il metacaolino, che ha un intervallo di 

stabilità compreso tra i 600°C e i 900°C. Non tutti i metacaolini, pertanto, reagiscono allo stesso 

modo o portano a prodotti analoghi durante il processo di geopolimerizzazione. Il processo può 

essere riassunto nella seguente equazione:  
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Al2O3 2SiO2 2H2O (caolinite) → Al2O3 2SiO2 + 2H2O (metacaolino) 

 

 

Fig.14- struttura schematica della caolinite 

 

Fig15- Ingrandimento al microscopio del metacaolino 

 

1.3.3.2 Cenere volante 

Le ceneri volanti (in inglese Fly-ash, o Flue-ash, spesso abbreviate in FA) si ottengono come 

sottoprodotto della combustione di carbone polverizzato nelle centrali termoelettriche. Sono 

costituite dal solido particellare che viene separato dai fumi di combustione per mezzo di filtri 

elettrostatici o meccanici. A causa delle elevate temperature a cui si formano (circa 1400 °C), le 

impurità minerali presenti nel carbone (quarzo, pirite, argilla, ecc.) fondono, formando piccole 

goccioline che poi, trascinate fuori dalla caldaia dai fumi, subiscono un brusco raffreddamento e 

solidificano sotto forma di microparticelle di forma sferoidale che presentano una struttura in 

prevalenza vetrosa (silice amorfa) e quindi reattiva. Come la pozzolana naturale, le ceneri volanti, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Filtri_elettrostatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Filtri_elettrostatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Quarzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pirite
https://it.wikipedia.org/wiki/Argilla
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Microparticelle&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Silice
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dal punto di vista chimico, sono costituite in prevalenza da silice, allumina e ossido di ferro Fe2O3. 

Tutti composti che reagiscono a temperatura ambiente con la calce generando prodotti 

di idratazione del tutto simili a quelli che si ottengono durante l'idratazione del cemento Portland. 

Pertanto, come la pozzolana, le ceneri volanti hanno un comportamento pozzolanico. Le ceneri 

volanti si presentano come una polvere di colore grigio, costituita da particelle sferiche vetrose il cui 

diametro è compreso tra 1 e 100 µm, e area superficiale specifica tra 3000 e 6000 cm²/g. Le 

particelle possono esser piene, o più spesso porose, e la loro forma sferica favorisce la lavorabilità e 

la pompabilità dell'impasto. I suoi componenti principali, ovvero silice, allumina, ossido di ferro e 

ossido di calcio, possono variare considerevolmente in percentuale di massa da cenere volante a 

cenere volante [9]. Tali componenti, tuttavia, forniscono al materiale un rilevante comportamento 

pozzolanico. Questo fa della cenere volante uno dei materiali maggiormente utilizzati come filler nei 

prodotti cementizi [10], a cui apportano anche un notevole contributo chimico, favorendo la reazione 

di idratazione del cemento. Alcuni vantaggi dell’utilizzo della cenere volante, unitamente al cemento 

Portland, sono un minor sviluppo di calore in fase di idratazione dell’impasto (per via del minore 

dosaggio percentuale di cemento Portland), una maggiore impermeabilità del manufatto (per via del 

minore contenuto di idrossido di calcio), e una maggior fluidità dell’impasto a parità di acqua (con 

conseguente potenziale aumento delle resistenze meccaniche del prodotto finale). Vantaggi a cui va 

aggiunto il minor impatto ambientale generato dall’utilizzo di questo materiale di scarto, in 

sostituzione del cemento Portland, come materiale da costruzione [11]. La UNI EN 197-1, del 2011, 

stabilisce i criteri di conformità di questo alluminosilicato nel suo utilizzo in ambito edilizio. In 

particolare, suddivide le polveri di cenere volante un due classi distinte: 

▪ Le ceneri volanti di natura silicea (o di classe F, secondo la classificazione americana del ASTM 

International ) sono residui della combustione di carboni bituminosi o dell’antracite, ed è l’unica 

tipologia di cenere attualmente disponibile in Italia. Sono formate da una polvere finissima 

costituita da silice reattiva (che deve essere maggiore o uguale del 25% in massa del prodotto), 

allumina, e una quantità di ossido di calcio inferiore al 5% in massa. Sono le polveri più utilizzate 

nella produzione di calcestruzzi.  

▪ Le ceneri volanti di natura calcica (o di classe C, talvolta chiamate ceneri volanti idrauliche ) sono 

il residuo della combustione della lignite e dei carboni sub-bituminosi. Contengono anch’esse 

silice, allumina e ossido di calcio. Quest’ultimo ne influenza la reattività, è deve essere contenuto 

nelle polveri in quantità maggiori del 5% in massa. Nel caso superi il 15% della massa totale 

dell’alluminosilicato, contribuisce ad aumentare le proprietà meccaniche dei composti.  

Il loro utilizzo nei calcestruzzi è normato dalla UNI EN 450-1:2012. Le ceneri non conformi  

https://it.wikipedia.org/wiki/Idratazione_del_cemento
https://it.wikipedia.org/wiki/Cemento_Portland
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento_pozzolanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Polvere
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavorabilit%C3%A0
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alla UNI EN 450, possono comunque essere utilizzate come filler, conformemente a quanto stabilito 

dalla UNI EN 12620:2013. 

 

 

Fig.16 -Particelle di cenere volante 

 

1.3.3.3 Loppa d’altoforno 

La loppa d'altoforno (o scoria d'altoforno) è un sottoprodotto del processo di produzione della ghisa, 

durante il quale si formano grandi quantità di scoria che ha una composizione non lontana da quella 

del cemento Portland. La scoria acquista caratteristiche idrauliche se all'uscita dall'altoforno viene 

raffreddata bruscamente e trasformata in granuli porosi a struttura vetrosa (silice amorfa) detti loppa 

granulare. 

 

Fig.17 -Particelle di loppa d’altoforno 

 

1.3.3.4 Pozzolane 

 

Sono polveri pozzolaniche naturali (piroclastiti sciolte), provenienti da eruzioni vulcaniche di tipo 

esplosivo, possiedono una struttura amorfa principalmente silicea e come ovvio hanno una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_della_ghisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cemento_(edilizia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Altoforno
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composizione dipendente dalla zona di provenienza. Esse possiedono un certo grado di reattività in 

soluzione alcalina che ben si adatta al loro impiego nella produzione di geopolimeri. La reattività di 

queste polveri (che risulta minore rispetto alle altre polveri sopra descritte) può essere aumentata con 

un trattamento termico di consolidamento, il quale avviene generalmente a 400°C, al fine di arrivare 

a produrre manufatti con buone proprietà meccaniche. È tuttavia necessario prestare attenzione a 

questo trattamento termico controllandolo in modo molto accurato per non aumentare la porzione 

cristallina di partenza. L’utilizzo di questo materiale è destinato alla produzione di geopolimeri 

impiegati in campo edile.  

 

Fig.18-Pozzolana 

 

1.3.3.5 Soluzione alcalina 

Gli attivatori comunemente impiegati sono generalmente idrossidi, solfati, carbonati e silicati 

alcalini. Alcuni esempi possono essere NaOH, KOH, silicati di sodio e potassio, Na2CO3, K2CO3, 

Na2SiO4 e K2SiO4 o piccole quantità di clinker [7]. Quelli maggiormente in uso con il metacaolino, 

sono silicati di sodio e potassio dispersi in soluzione acquosa. Le soluzioni acquose di silicati alcalini 

sono prodotte dissolvendo in acqua ad elevata temperatura i silicati, oppure mediante dissoluzione 

idrotermale di materiali ricchi in silice reattiva (generalmente sabbia) nell’idonea soluzione di 

idrossido alcalino. Le soluzioni così ottenute sono poi filtrate e corrette in composizione per arrivare 

alle specifiche desiderate. I silicati alcalini in soluzione acquosa generalmente non hanno una 

stechiometria ben definita (derivano dalla combinazione di ossidi metalli alcalini e silice) e sono 

normalmente indicabili con la seguente formula generale:  

M2O • n SiO2 

dove: M=Na, K, Li, Cs; n = rapporto molare (numero di moli di silice per mole di ossido di metallo 

alcalino). 
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1.3.3.6 Inerte  

L’inerte, anche detto “aggregato”, costituisce l’ossatura principale della maggior parte dei materiali 

compositi presenti in edilizia, la cui coesione è garantita dalla pasta cementizia. Gli aggregati 

vengono definiti come materiali minerali granulari particellari, e vengono denominati inerti in quanto 

non contribuiscono al processo di idratazione e, quindi, ai processi di presa e indurimento, ma 

influiscono comunque, e in buona parte, sulle resistenze meccaniche ottenibili dal materiale 

composito. Comprendono un’ampia schiera di materiali di differenti denominazioni a seconda della 

composizione granulometrica di ognuno, la quale identifica l’inerte in base alla quantità di particelle 

di determinate dimensioni all’interno dell’aggregato. Si distinguono in particolare, in base al 

diametro delle particelle, in:  

▪ inerti finissimi (filler), minore di 0,063 mm;  

▪ inerti fini (sabbia), compreso tra 0,063 mm e 4 mm;  

▪ inerti grossi (ghiaietto o ghiaia), maggiore di 4 mm.  

Differiscono in proprietà in base al processo di estrazione o di fabbricazione da cui derivano. Se 

siano, cioè, estratti da letti di fiume, da cave o prodotti dalla frantumazione di rocce, se posseggano 

una forma arrotondata o spigolosa, e dalla loro natura petrografica (se siano sabbie silicee o 

calcaree). Ad essi vengono richieste, solitamente, resistenze meccaniche superiori a quelle della 

pasta cementizia con cui vengono utilizzati, l’assenza di gelività, l’assenza di cloruri che 

contribuiscano a processi di corrosione delle armature e l’assenza di impurità di vario genere. Quanto 

detto è attualmente disciplinato dalla normativa europea UNI EN 13055:2003 (parte I), che regola la 

conformità degli aggregati leggeri da utilizzare nei calcestruzzi, nelle malte e nelle malte da 

iniezione. 

 

Fig. 19- Sabbia di fiume  

 

Generalmente, la sabbia fluviale viene utilizzata come aggregato fine per la componente inerte dei 

GPM. Il peso specifico della sabbia fluviale è 2,51 e la dimensione massima è 4,75 mm. Secondo il 
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test ASTM C128, l'assorbimento d'acqua della sabbia fluviale è di circa l'1,48% (ASTM C128/1997). 

[3] 

1.3.3.7 Acqua 

Al fine di evitare fenomeni di ritardo nel tempo di presa o indurimento, la formazione di inestetismi 

o, nel peggiore dei casi, l’abbattimento delle potenzialità meccaniche e di durabilità del prodotto 

cementizio indurito, la normativa UNI EN 1008:2003 fissa dei requisiti fondamentali di accettazione 

per le acque destinate all’impasto di malte e calcestruzzi. L’acqua d’impasto deve, perciò, presentarsi 

limpida alla vista, e l’utilizzatore deve essere in grado di escludere, in essa, la presenza di inquinanti 

di natura organica, di tensioattivi che promuovono l’inglobamento d’aria nella malta, di tracce di olio 

o di grasso e la presenza di sostanze acide che compromettano il processo di idratazione del cemento. 

Si deve, inoltre, poter escludere la presenza, in quantità eccessive, di sostanze indesiderabili, quali 

solfati, fosfati, alcali, zuccheri, nitrati, piombo e zinco, sempre allo scopo di evitare interferenze sulla 

cinetica d’idratazione del cemento utilizzato. 

1.3.4 Matrici geopolimeriche per applicazione FRCM: stato dell’arte 

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia, i geopolimeri vengono utilizzati perché posseggono delle 

buone proprietà meccaniche, ed hanno un ridotto impatto ambientale. Un altro vantaggio dato 

dall’utilizzo dei geopolimeri è la rapidità con cui il materiale colato è in grado di acquisire resistenza 

meccanica, che già dopo poche ore raggiunge livelli discreti. È importante però sottolineare che 

oggigiorno in Italia e nel contesto europeo le applicazioni studiate non si sono ancora affermate a 

livello di utilizzo comune, a differenza di quanto accade in Australia (paese, primo fra tutti, 

all’avanguardia in questo ambito) e Stati Uniti, che presentano molte applicazioni concrete dei 

geopolimeri. 

Il requisito fondamentale per gli edifici storici è la compatibilità tra il supporto e la malta, che 

coinvolge diversi aspetti: compatibilità chimica tra la malta e la muratura, compatibilità fisica, in 

particolare legata al trasporto dell'acqua, e compatibilità strutturale e meccanica . Per quanto riguarda 

la compatibilità strutturale, i materiali utilizzati per la riabilitazione o il restauro dovrebbero avere 

un modulo elastico paragonabile a quello del supporto originale. Infatti, se si utilizza un materiale 

meno rigido, esso non riuscirà a svolgere un'azione rinforzante; se si utilizza un materiale più rigido,  

avremmo deformazioni diverse tra la muratura e il sistema di rinforzo, non apportando così un 

vantaggio strutturale. La letteratura riporta già alcune recenti pubblicazioni su malte geopolimeriche, 

ma è ancora impossibile stilare un elenco esaustivo delle caratteristiche a causa della loro elevata 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/elastic-moduli
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dipendenza dalle materie prime e dalle composizioni utilizzate. Un recente studio è stato condotto da 

Andres Arce1et al, su malte geopolimeriche a base di cenere volante e metacaolino, analizzandone il 

comportamento meccanico. [2]I risultati hanno indicato che i TRM a base di ceneri volanti ad alto 

contenuto di calcio non sono adatti per applicazioni di rinforzo strutturale a causa del basso legame 

tra matrice e/o substrato e fibre. Il TRM a base di metacaolino ha mostrato buone prestazioni sia in 

termini di resistenza alla trazione che di capacità di adesione, il che suggerisce un potenziale come 

malta di rinforzo. 

Un'altra ricerca molto interessante è stata pubblicata da Fabio Longo et al. [6]: lo scopo dello studio 

era quello di valutare il comportamento strutturale ed energetico negli edifici di malte a base di 

geopolimeri per l’uso di sistemi FRCM confrontandole con malte tradizionali a base di calce. Le 

malte geopolimeriche  erano di due tipi con la stessa quantità di metacaolino ma con due diversi tipi 

di cenere volante. Da questo studio si evince che le malte geopolimeriche, presentano molti vantaggi 

per essere utilizzate in un sistema di rinforzo con fibre su muratura esistente per risolvere problemi di 

tipo strutturale ed energetico oltre che hanno un basso impatto ambientale. Dal punto di vista 

meccanico, le malte offrono proprietà non inferiori a quelle di malte standard: si può osservare che le 

malte geopolimeriche sono state progettate con caratteristiche di lavorabilità simili a quelle della 

malta standard e regolando la consistenza della miscela, possono essere applicate in combinazione 

con reti su substrati in muratura su vari gradi di inclinazione. In generale si prestano meglio su 

superfici orizzontali quali ad esempio sul ripristino di archi e volte in muratura mentre su superfici 

verticali necessitano ancora di qualche valutazione.  

In termini di prestazione energetica, le malte geopolimeriche mostrano una capacità di isolamento 

termico migliore rispetto alle malte cementizie. Alle prime infatti si può associare una riduzione di 

circa il 40% del peso, risultando più porose, che combinato con la minore conducibilità termica 

intrinseca nelle fasi microstrutturali si ottiene una riduzione di oltre il 50% della conducibilità 

termica effettiva. Dato che, in generale gli studi effettuati su questa tipologia di malte è limitato a 

valutazioni fino a 28 giorni di maturazione, sono necessari ulteriori studi per valutare la durabilità del 

materiale e prestazioni a lungo termine. 

In letteratura riguardo questa tipologia di malte sono stati valutati diversi aspetti, di seguito ne 

verranno riportati alcuni: 

• Lavorabilità: è una proprietà importante della malta fresca, che determina le proprietà della 

malta indurita. Dagli studi effettuati è emerso una tendenza alla diminuzione della fluidità 



27 
 

con l’aumento del contenuto di polvere polimerica. Vengono inoltre riportati diversi casi 

studio che portano alle stesse conclusioni. 

• Tempo di presa: è un parametro fondamentale per determinare il tempo consentito per il 

trasporto, colata e compattazione della malta. I tempi di presa possono essere testati 

utilizzando l’ago di Vicat che fa riferimento alle norme ASTM C 807-13  e BS EN 480-2. 

L'aumento della molarità di NaOH può ridurre notevolmente il tempo di presa iniziale e il 

tempo di presa finale delle malte geopolimeriche. Il contenuto di calcio ha un notevole effetto 

sui tempi di presa delle malte geopolimeriche portando a tempi di presa iniziali e finali più 

brevi. 

• Temperatura della malta fresca: nel corso della miscelazione della malta geopolimerica, la 

temperatura della malta geopolimerica fresca è molto più elevata di quella della malta 

cementizia tradizionale a causa di reazioni chimiche più complesse, infatti, il processo di 

geopolimerizzazione è esotermico. 

• Resistenza a compressione: l’area superficiale delle e la forma delle particelle hanno un 

grande effetto sula resistenza a compressione della malta, inoltre i risultati hanno anche 

indicato che il processo di polimerizzazione, se viene ritardato, ritarda anche la resistenza a 

compressione iniziale. Altri studi hanno affermato che la resistenza alla compressione della 

malta di geopolimeri a base di metacaolino è stata aumentata da una maggiore concentrazione 

di NaOH quandola polimerizzazione ha superato i 7 giorni. La resistenza alla compressione 

delle malte geopolimeriche dipende anche dalla loro struttura porosa, che è associata al tipo 

di sabbia e al rapporto di sabbia. Diversi studi studi hanno concluso che la resistenza alla 

compressione della malta di geopolimeri a base di FA è stata aumentata dall'aggiunta di 

sabbia calcarea perché la  sabbia con grani ben ammorsati modifica la fase gel della struttura 

del geopolimero. [17] 

• Resistenza a trazione: è stato valutato che la resistenza a trazione aumenta gradualmente con 

il rapporto sabbia/ceneri volanti poiché la fase di polimerizzazione varia da 7 giorni a 28 

giorni. Alcuni studi hanno confrontato la resistenza media alla trazione dei campioni di malta 

geopolimerica con la resistenza di progetto dello standard ACI e hanno presentato che 

la resistenza alla trazione  della malta geopolimerica potrebbe soddisfare i requisiti di 

progettazione forniti dal codice ACI indipendentemente dal tipo di sabbia. Altri studi invece 

hanno affermato che le malte geopolimeriche hanno sempre mostrtato una resistenza a 

trazinone più elevata rispetto ad esempio alle malte cementizie se esposte a temperature 

elevate. 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/porous-structure
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/splitting-tensile-strength
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• Proprietà elastiche: Il modulo elastico e il modulo di Young sono universalmente utilizzati 

come indici di valutazione per valutare le proprietà elastiche di calcestruzzo e malte. 

Steinerova [18] osservò che il modulo di Young delle malte geopolimeriche aumentava 

quando il contenuto di sabbia saliva dal 30% in peso al 70%  grazie ai legami tra la superficie 

di grandi quantità di granelli di sabbia e la matrice, e conclusero che può dedurre che il 

modulo di Young delle malte geopolimeriche dipende linearmente dal contenuto di sabbia e  

dalla sua forte interfaccia. 

• Resistenza a flessione: Il contenuto di sabbia ha un effetto significativo sulla resistenza alla 

flessione delle malte geopolimeriche. Secondo i risultati di Steinerova [18], c’è una tendenza 

crescente nella resistenza alla flessione delle malte geopolimeriche con l'aggiunta di sabbia e 

la resistenza alla flessione raggiunge valori di picco con un  contenuto di sabbia del 78%, 

superato il quale, la resistenza alla flessione inizia a diminuire a causa dell’assenza di legante 

tra i grani, che porta poi alla formazione del poro grossolano e quindi all'aumento della 

porosità. Ban [19] ha condotto un'indagine su un blocco di malta geopolimerica utilizzando 

ceneri polverizzate ad alto contenuti di calcio come attivatore. Sulla base dei risultati, hanno 

concluso che la resistenza alla flessione dei blocchi di malta è aumentata costantemente con 

l'aumento del dosaggio di silicato di sodio a causa della formazione di un grado più elevato di 

gel geopolimerico di K-A-S-H e N-A-S-H. 

• Aderenza al substrato: diversi studi, confrontando le malte geopolimeriche con malte 

standard ad esempio cementizie, con diversi dosaggi di fibre, affermano che la forza di 

adesione è superiore rispetto a quella della malta standard indipendentemente dalla 

polimerizzazione e della concentrazione alcalina. Alanazi et al. [101] hanno eseguito test di 

scorrimento per confrontare le prestazioni di incollaggio delle malte geopolimeriche a base di 

metacaolino (MK) e altri materiali di rinforzo, tra cui quattro malte cementizie con diversi 

contenuti di fumo di silice, concludendo che le malte a base MK hanno un’elevata aderenza 

indipendentemente dalla rugosità del substrato. 

• Comportamento a rottura: il fattore che determina la rottura delle malte geopolimeriche 

risulta essere principalmente l’interazione tra la matrice e l’aggregato. Diversi risultati 

mostrano che l’aggiunta di fibre, non apporta alcun contributo positivo per migliorare 

l’interfaccia di frattura. 

• Resistenza agli alcali: Molti ricercatori hanno condotto studi sulla resistenza agli acidi delle 

malte geopolimeriche. I risultati di Sreevidya et al. [20] hanno osservato che le malte 

geopolimeriche sono estremamente resistenti alle soluzioni di acido muriatico e acido nitrico 

confrontando la resistenza alla compressione delle malte prima e dopo l'immersione in 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/elastic-moduli
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/youngs-modulus
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/properties-of-concrete
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836818311648?via%3Dihub#bib101
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soluzioni acide.  Un altro fattore valutato sulla resistenza agli alcali è la temperatura di 

polimerizzazione. Djobo et al. [21], per esempio hanno osservato che la malta geopolimerica 

a base di cenere vulcanica sotto la polimerizzazione con 27 °C ha mostrato una maggiore 

resistenza all'acido solforico (5%) rispetto alla malta sotto la polimerizzazione con 80 °C. 

• Resistenza alle alte temperature: In generale diversi studi hanno riportato che la malta 

geopolimerica può essere utilizzata a temperature inferiori a 300°C. 

• Resistenza al gelo: rispetto alle malte standard, quelle polimeriche presentano una resistenza 

maggiore se sottoposta al gelo-disgelo. 

• Ritiro: Il ritiro di essiccazione è solitamente considerato un parametro di durata significativo 

perché suggerisce la formazione di fessure nei materiali induriti. Di conseguenza, è 

preferibile che la malta geopolimerica abbia un basso restringimento di essiccazione per 

quanto possibile. Kouamo [22] ha studiato il comportamento di diversi dosaggi di 

metacaolino sul ritiro lineare della malta geopolimerica preparata con cenere vulcanica. I loro 

risultati indicano che il ritiro lineare dei campioni di malta aumenta con l'aumentare dei 

giorni di polimerizzazione, e il campione di malta che ha un dosaggio più elevato di 

metacaolino mostra un restringimento lineare molto più basso rispetto ai campioni con un 

contenuto di metacaolino inferiore perché il gel ottenuto da un alto dosaggio di metacaolino è 

molto più spesso. Sulla base dei test sistemici effettuati da Tonnayopas et al. [23], si può 

trarre la stessa conclusione. Più in generale, altri studi hanno ottenuto che maggiore è la 

porosità della malta, maggiore è la perdita di acqua, maggiore è quindi il ritiro da 

essiccamento. Secondo la pubblicazione [4] dallo studio è emerso che le  malte 

geopolimeriche a base di cenere volante confrontate con malte cementizie appartenenti alla 

stessa classe di resistenza , hanno un ritiro da essiccamento superiore a quello delle malte 

ordinarie. 

Nonostante i loro evidenti vantaggi, i leganti attivati dagli alcali hanno grandi difficoltà ad entrare 

nel mercato a causa delle lacune della ricerca, oltre alla mancanza di standard per questi materiali. La 

mancanza di regolamenti ha enormi implicazioni per i responsabili delle decisioni, in particolare 

ingegneri e proprietari, per quanto riguarda il rischio e la responsabilità. [2] 

Un significativo miglioramento della resistenza alla compressione, accompagnata da una sostanziale 

riduzione del tempo di reazione, può essere raggiunto quando un materiale calcinato (per esempio le 

ceneri) viene aggiunto a materiali non calcinati, come la caolinite. L’aumento della quantità di 

idrossido alcalino o la diminuzione di quella di silicato porta ad un incremento della resistenza 

meccanica nel geopolimero in quanto un eccesso di silicato inibisce l’evaporazione dell’acqua e la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836818311648?via%3Dihub#bib18
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/drying-shrinkage
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/linear-shrinkage
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formazione della struttura geopolimerica; inoltre, l’idrossido favorisce la dissoluzione della matrice 

alluminosilicatica della materia prima. Anche il tipo di catione utilizzato influenza la resistenza 

meccanica del prodotto geopolimerico: K+ essendo più basico rispetto ad Na+ da luogo ad una 

maggior velocità di ionizzazione e dissoluzione della matrice, favorendo la reazione di 

policondensazione; inoltre, le sue grandi dimensioni inducono la formazione di estesi silicati 

oligomeri con i quali Al (OH)4- si lega preferenzialmente. Per quel che riguarda, invece, il rapporto 

SiO2/Al2O3, la letteratura riporta come il valore ottimale per massimizzare il valore di resistenza a 

compressione sia compreso tra 3.16 e 3.46, anche se altri autori hanno invece riportato come sia 

possibile massimizzare il carico di rottura nei geopolimeri a base di metacaolino per un valore del 

rapporto compreso tra 2.30 e 3.80. Un altro fattore che gioca un ruolo chiave nell’ottenimento di un 

materiale con elevata resistenza alla compressione è la temperatura di consolidamento. A 

temperatura ambiente, la reazione tra la polvere reattiva e la soluzione attivante è molto lenta, mentre 

un trattamento iniziale a temperatura elevata catalizza la formazione di sistemi chimici appropriati. 

Trattando il materiale ad elevata temperatura si osserva inoltre un accorciamento dei tempi di 

reazione, con un valore massimo della resistenza alla compressione quando il materiale è indurito in 

un intervallo di temperatura compreso tra 30 e 90 °C: l’aumento della temperatura favorisce la 

dissoluzione delle specie reattive, tuttavia, trattare il campione a temperature superiori ai 90 °C per 

più di una decina di ore può comprometterne la resistenza meccanica; viceversa, l’indurimento a 

temperatura ambiente porta all’ottenimento di un materiale con una modesta resistenza alla 

compressione. La letteratura riporta valori di resistenza meccanica fino a 60 MPa per geopolimeri 

con cenere volante trattati ad 85 °C per 5 h. 

 

Fig.20- Resistenza alla compressione in funzione del tempo per differenti temperature di 

consolidamento 
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Terminata la preparazione del campione, la resistenza alla compressione aumenta con il tempo in 

relazione al procedere del processo di polimerizzazione. Riassumendo, si può dire che la resistenza 

alla compressione decresce in funzione di un curing prolungato a temperature relativamente basse 

oppure per un curing di breve durata a temperature superiori a 90 °C. Questo comportamento è il 

risultato di una disidratazione e di un eccessivo ritiro legati ad una contrazione del gel che non 

agevola la successiva trasformazione ad una fase semicristallina [5].  

 

Fig.21 – Effetto del tempo di consolidamento sulla resistenza a compressione 
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CAPITOLO 2 

2 MATERIALI UTILIZZATI E PREPARAZIONE 
 

2.1 Composizione e specifiche tecniche dei prodotti utilizzati 

1) Metacaolino 

La polvere di metacaolino utilizzata per questa sperimentazione è il MetaStar 501. A differenza di 

altri materiali pozzolanici come fumi di silice, ceneri volanti e scorie d'altoforno, il metacaolino 

MetaStar 501 non scurisce le applicazioni a base di cemento bianco o grigio. L'uso di questo 

metacaolino ingegnerizzato in malta, cemento e intonaco può aumentare la resistenza chimica, la 

resistenza alla compressione e alla flessione e può ridurre la permeabilità. Inoltre può aiutare a 

ridurre le reazioni di silice alcalina. Quando viene utilizzato questo metacaolino, può reagire con il 

sottoprodotto della calce libera dell'idratazione del cemento Portland per formare prodotti cementizi 

di silicato di calcio e alluminato di calcio, che possono comportare una durabilità complessiva 

migliorata. 

  

 

Fig.22-Polvere di metacaolino 

 

Tab.1 Costituenti principali del metacaolino 

COMPONENTE CONTENUTO IN MASSA [%] 

SiO2 55 

Al2O3 40 

Fe2O3 0.6 

K2O 2.4 

MgO 0.4 

CaO <0.1 

Na2O <0.1 
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2) Cenere volante 

Nel presente lavoro sono, per il confezionamento delle malte geopolimeriche con cenere volante 

sono state utilizzate polveri (di classe F) di tre differenti periodi di fornitura, così da ottenere una 

quantità sufficiente di prodotto dalle caratteristiche uniformi (Fig.23 ), dato che il processo di 

formazione chimicamente instabile e la natura dell’allumino-silicato ,non permette di ottenere un 

legante geopolimerico con delle precise macro-componenti chimiche note. Esse possono, perciò, 

variare sensibilmente a seconda del fornitore, o del periodo di acquisto. Anche la granulometria 

caratteristica della cenere può, fondamentalmente, influenzare la resistenza meccanica del prodotto. 

Nel tal caso, particelle di dimensioni inferiori, compongono ceneri più performanti dal punto di vista 

dello sviluppo delle resistenze meccaniche a compressione.  La composizione chimica della cenere 

volante utilizzata è riportata in seguito (Tab.2). 

 

 

Fig.23 -Polvere di cenere volante 

 

Tab.2 -Costituenti principali della cenere volante 

COMPONENTE CONTENUTO IN MASSA [%] 

SiO2 36-52 

Al2O3 22-36 

Fe2O3 02-10 

K2O 0.2-2 

MgO 0.3-3 

CaO 1-10 

Na2O 0.1-0.6 

TiO2 0.1-1.7 

SiO3 0.2-2 
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3) Cemento alluminoso 

Con questo nome si definiscono principalmente leganti costituiti da alluminati idraulici di calcio. Il 

cemento alluminoso viene realizzato fondendo una miscela composta da un materiale calcifero 

(solitamente ossido di calcio da calcare) e un materiale alluminoso (solitamente bauxite, o allumina, 

nel caso si vogliano ottenere cementi particolarmente refrattari) (Fig.24). Le temperature di cottura 

del composto sono attorno ai 1600°C. Dalla miscela raffreddata si ottiene una specie di basalto, 

classificabile come il clinker del cemento alluminoso, opportunamente macinato allo scopo di 

ottenere il prodotto finito. A tale scopo si utilizzano forni verticali, a riverbero o rotativi (gli ultimi 

particolarmente indicati nel caso in cui si utilizzi allumina come materiale alluminoso, ovvero per 

ottenere un materiale considerevolmente refrattario). 

 

 

Fig.24 -Polvere di cemento alluminoso 

 

Durante l’idratazione del cemento alluminoso vengono prodotti alluminati di calcio idrati esagonali e 

gel di allumina, secondo le reazioni:  

CaOAl2O3+10H2O -> CaOAl2O310H2O 

2(CaOAl2O3)+11H2O -> 2CaOAl2O38H2O + Al(OH)3 

2(Ca2OSiO2)+ (x+1) H2O -> Ca3O2SiO2xH2O + Ca(0H)2 

La trasformazione degli alluminati di calcio idrati esagonali in alluminati di calcio idrati cubici , 

occupando un volume minore rispetto ai precedenti, comporta un aumento della porosità del 

composto realizzato con questo tipo di cemento, con un conseguente abbattimento delle resistenze 

meccaniche dello stesso. Per questo motivo, le normative europee vietano l’utilizzo del cemento fuso 

nella produzione di calcestruzzi armati. Grazie al notevole contenuto di allumina e silice nella 

polvere di cemento fuso, essa può fungere da alluminosilicato per la produzione di geopolimeri. La 

composizione in macro-componenti del prodotto utilizzato durante la sperimentazione è descritta in 

seguito (Tab.3). 
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Tab.3-Costituenti principali del cemento alluminoso 

COMPONENTE CONTENUTO IN MASSA [%] 

SiO2 3.5-5.5 

Al2O3 37.5-41 

Fe2O3 13-17.5 

K2O <0.4 

MgO <1.5 

CaO 1-10 

Na2O <0.4 

TiO2 <4 

 

4) Soluzioni alcaline 

Come accennato, la soluzione alcalina ha il compito di innescare la reazione geopolimerica e lo 

sviluppo dei processi di indurimento. Può essere definita come una soluzione acquosa di idrossidi e 

di silicati alcalini, i quali, variando in tipologia e quantità, influiscono sul pH e sulla tipologia di 

cationi presenti nella soluzione finale, e, di conseguenza, sul livello di reattività del mix e sulle sue 

proprietà meccaniche. È stato dimostrato che, all’aumentare del pH della soluzione alcalina, si 

ottengono impasti geopolimerici meno viscosi, più lavorabili e maggiormente performanti dal punto 

di vista meccanico [12] [13]. Migliori prestazioni si ottengono anche dall’utilizzo di cationi di 

maggiori dimensioni, che offrono anche una maggiore refrattarietà al preparato finale [14] [15] [16]. 

Gli attivatori alcalini maggiormente utilizzati in sperimentazione sono i silicati di sodio o di potassio 

in soluzione acquosa, a cui vengono aggiunti i relativi idrossidi, al fine di correggere il rapporto 

molare SiO2/M2O (con M uguale a Na o a K), a seconda della tipologia di alluminosilicato utilizzata 

e del tipo di reattività che si desidera ottenere. Una maggior presenza di acqua nella soluzione 

provoca una diminuzione delle resistenze meccaniche, e un aumento della porosità del composto. 

Nelle sperimentazioni di questa tesi sono state utilizzate soluzioni alcaline composte da silicato di 

sodio e idrossido di potassio (KOH). Il rapporto tra la quantità in massa del silicato di sodio e la 

quantità in massa dell’idrossido occasionalmente utilizzato è stato mantenuto costante in tutte le 

sperimentazioni. 

 

5) Silicato di sodio 

Il silicato di sodio (o metasilicato di sodio, Na2SiO3) è un composto chimico appartenente al gruppo 

dei composti Na2(SiO2)nO. A seconda del processo di produzione può essere sotto forma di stato 
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solido o liquido . Nel secondo caso, per via delle sue caratteristiche estetiche, è anche conosciuto 

come “vetro liquido”. Grazie alla sua elevata solubilità, unito all’acqua, viene utilizzato per la 

produzione di soluzioni alcaline. Esso si presenta, infatti, stabile in soluzioni neutre o basiche. Nelle 

soluzioni acide, invece, reagisce, fino a formare acido silicico. La parte basica del composto è fornita 

dall’ossido di sodio (Na2O), la parte acida dall’anidride silicica (SiO2). Per la sua produzione in fase 

liquida vengono versati soda caustica, sabbia di quarzo e acqua in un serbatoio di miscelazione, e, 

grazie a un reattore e all’introduzione del vapore della miscela, si ottiene la reazione  

SiO2 + 2NaOH -> Na2SiO3 + H2O 

Le caratteristiche e la composizione della soluzione di silicato di sodio utilizzata in questa tesi sono 

descritte in seguito (Tab.4).  

Tab. 4- Proprietà del silicato di sodio 

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE DATI 

Formula bruta Na2SiO3 

Densità a 20°C [g/cm3] 1.54 

Rapporto ponderale SiO2/Na2O 2.04 

Rapporto molare SiO2/Na2O 2.10 

SiO2 [%] 29.86 

Na2O[%] 14.64 

H2O [%] 55.50 

Denistà equivalente di Baumè 50.60 

pH (soluzione all’1, 20°C) 12.80 

Titolo in sodio silicato [%] 44.50 

 

6) Idrossido di potassio 

Anche noto come “potassa caustica” (KOH). Come la soda caustica, trova largo impiego per via 

della sua propensione a reagire con gli acidi e per via della sua natura corrosiva. Come l’idrossido di 

sodio è notevolmente igroscopico, e come esso produce reazioni esotermiche se dissolto in acqua o 

in altri composti liquidi. Anche il KOH è considerato altamente tossico per via della sua causticità, 

giacché soluzioni di molarità superiore a 0,04M risultano corrosive per la pelle umana. Tuttavia, 

rispetto al NaOH, è dotato di una minore solubilità in acqua. Viene utilizzato in chimica, oltre che 

come base, come nucleofilo e come reattore con gli ossidi. Storicamente prodotto tramite una 

reazione di metatesi simile a quella precedentemente descritta per la soda caustica (ma utilizzando, 

ovviamente, il carbonato di potassio), ad oggi viene anch’esso prodotto tramite il processo cloro-
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alcali (ovvero tramite il processo cloro-potassa, del tutto simile al processo cloro-soda, in cui viene 

però utilizzato cloruro di potassio). La sintesi avviene secondo la reazione:  

2 KCl + 2 H2O -> 2 KOH + Cl2 + H2 

Per la produzione delle soluzioni di idrossidi utilizzate in questa tesi contenenti KOH, è stata 

utilizzata una soluzione di potassa caustica ad alta concentrazione (50% in massa di solidi di KOH, 

50% in massa di acqua), ovvero con molarità 12M, opportunamente diluita con ulteriore acqua 

distillata, a seconda della concentrazione di idrossido ricercata nella soluzione alcalina (Tab.5 ).  

Tab 5- Proprietà dell’idrossido di potassio 

PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE DATI 

Formula bruta  KOH 

Massa molare [u] 56.11 

Densità a 20°C [g/cm3] 2.04 

Solubilità in acqua 20°C [g/l] 1130 

Stato a 20°C Solido  

 

2.2 Mix design 

Per poter procedere alla realizzazione delle malte geopolimeriche è necessario determinare i dosaggi 

necessari all’impasto. Per Mix design si intende il “progetto della miscela”, più precisamente il 

“calcolo della composizione del calcestruzzo a partire dalle prestazioni richieste (lavorabilità, 

resistenza meccanica, durabilità, ecc.) e dalle caratteristiche delle materie prime disponibili”. Non 

esiste un codice di calcolo esatto per ottenere la miscela ottimale, dunque il mix-design si basa per lo 

più su correlazioni sperimentali. Le malte sono state così classificate in base alle loro caratteristiche 

meccaniche allo stato indurito, secondo la norma UNI EN 1504:2006. Tale norma (nella parte III) 

fornisce un accurato sistema di classificazione delle malte (a seconda che si tratti di malte strutturali 

o non strutturali), classificandole in R1, R2, R3, R4 a seconda delle caratteristiche meccaniche, di 

aderenza, ecc. In particolare, per quanto riguarda la caratterizzazione meccanica a compressione, si 

definiscono malte:  

▪ classe R1, per 10 MPa ≤ Rc ≤ 15 MPa  

▪ classe R2, per 15 MPa ≤ Rc ≤ 25 MPa  

▪ classe R3, per 25 MPa ≤ Rc ≤ 45 MPa  

▪ classe R4, per Rc ≥ 45 MPa  
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Nel caso in esame, come illustrato nella Tabella 6, sono stati effettuati quattro tipi di miscela da 

utilizzare poi nei getti che verranno testati. Si tratta di un’operazione delicata e precida nella quale 

sono state miscelate tutte le componenti della miscela finale, che indurendosi e interfacciandosi con 

l’inerte, contribuisce a formare un sistema monolitico. Le componenti solide e  liquide sono state 

preparate 24 ore prima del getto. Il comportamento della malta è inevitabilmente influenzato dalla 

tipologia e dalla qualità delle tre componenti sopra citate, nonché, ovviamente, dal loro differente 

dosaggio all’interno dell’impasto. Per le prove, approfondite poi nel successivo capitolo, sono stati 

considerati getti con volume di impasto di 2 litri.  

Tab.6- Miscela utilizzata 

Mix per 2 Litri 

Miscela 
Sabbia 

s.s.a. 

Cenere 

volante 

Cemento 

calcio 

alluminoso 

Metacaolino 

Soluzione attivatrice Acqua 

durante 

il mix 

acqua/solidi Silicato 

di sodio 

KOH 

50% 
Acqua 

R1 

FAK 
2700 920 80 0 300 120 180 0 0,34 

R3 

FAK 
2700 920 80 0 340 340 0 16 0,28 

R1 

MKK 
2700 0 0 1000 600 160 440 110 0,71 

R3 

MKK 
2700 0 0 1000 600 300 300 126 0,64 

 

2.3 Malte a base di geolite e geocalce 

Per poter effettuare un confronto delle malte geopolimeriche con delle malte standard, sono state 

preparate due miscele di malte a base di geocalce e geolite. Per quattro litri di miscela necessari sono 

stati utilizzati 0.88 L di acqua, mescolata poi con la parte in polvere di geolite per il primo tipo e 

geocalce per il secondo. 

       

Fig.25- Geolite 40 a sinistra, Geocalce antisismico a destra, Kerakoll 

 



39 
 

2.4 Preparazione  

Di seguito verrà fornita una descrizione dettagliata delle procedure di realizzazione dei campioni per 

le diverse sperimentazioni e prove effettuate, necessarie al conseguimento dei valori caratteristici dei 

materiali oggetto delle tesi. 

2.4.1 Mattoni per single shear test 

Per la prova di single shear test sono stati utilizzati mattoni in laterizio standard, bagnati per 24 ore in 

acqua, di dimensioni 12x25x5,5 cm. 

 

Fig.26 – Mattoni standard 

2.4.2 Sabbia 

L’inerte utilizzato nelle seguenti sperimentazioni è la sabbia Esincalce 0/3, una sabbia calcarea, 

esclusivamente macinata, di granulometria fino a 3 millimetri ideale per la preparazione di malte da 

muratura o da intonaco, utilizzata in condizioni di sabbia satura a superficie asciutta (SSA). Di 

seguito viene riportata la scheda tecnica della sabbia. 

 

 

Fig.27- Scheda tecnica sabbia Esincalce 0/3 
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2.3.4 Reti di rinforzo in basalto  

Il sistema di rinforzo Glasstex Struktura BA 420 (Figura 28) , è una rete strutturale biassiale 

bilanciata in fibra di basalto e acciaio apprettata con un coating a base di poliestere alcali resistente, 

prodotto adatto per il rinforzo e consolidamento strutturale di murature. Le fibre di basalto sono fibre 

inorganiche di origine naturale, quindi eco-sostenibili. Presentano proprietà meccaniche costanti 

anche a basse temperature e buona resistenza alla corrosione e agli acidi. Hanno elevata resistenza al 

taglio, all’impatto e all’abrasione dovuto al basalto in fibre e ai microfili di acciaio Inox ed eccellenti 

prestazioni meccaniche per il trattamento con resina a base acquosa. La rete è stata utilizzata per la 

realizzazione dei provini per la prova di single shear test. Sono state tagliate strisce di larghezza 5 

cm, lunghezza 50 cm. 

 

Fig.28 -Rete in fibra di basalto 

 

2.3.5 Miscele 

Tab.7- Miscela utilizzata 

 

 

Mix per 2 Litri 

Miscela 
Sabbia 

s.s.a. 

Cenere 

volante 

Cemento 

calcio 

alluminoso 

Metacaolino 

Soluzione attivatrice 
Acqua 

durante 

il mix 

acqua/solidi 
Silicato 

di 

sodio 

KOH 

50% 
Acqua 

R1 

FAK 
2700 920 80 0 300 120 180 0 0,34 

R3 

FAK 
2700 920 80 0 340 340 0 16 0,28 

R1 

MKK 
2700 0 0 1000 600 160 440 110 0,71 

R3 

MKK 
2700 0 0 1000 600 300 300 126 0,64 
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1. R1 FAK  

Per questa miscela sono stati utilizzati:  

• 300 g di silicato di sodio  

•     120 g di idrossido di potassio  

• 180 g di acqua  

2. R3 FAK 

Per questa miscela sono stati utilizzati:  

• 340 g di silicato di sodio  

• 340 g di idrossido di potassio  

3. R1 MKK 

Per questa miscela sono stati utilizzati:  

• 600 g di silicato di sodio  

• 160 g di idrossido di potassio  

• 440 g di acqua  

4. R3 MKK 

Per questa miscela sono stati utilizzati:  

• 600 g di silicato di sodio  

• 300 g di idrossido di potassio  

• 300 g di acqua  

     

Fig.29 - Idrossido di potassio e silicato di sodio 
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Fig.30– Preparazione delle polveri 

 

              

           

Fig. 31– Preparazione delle parti liquide 
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2.3.6 Getti 

Una volta definite e preparate, le componenti solide e liquide sono state mescolate tra loro per avere 

il prodotto finale, in modo da renderlo omogeneo così da poter effettuare i getti. E’ stato utilizzato un 

miscelatore elettrico per malte con aggiunta di un certo quantitativo di acqua durante il mix. Il getto 

di tutte le miscele è stato fatto con rapidità soprattutto per le miscele a base di metacaolino, in quale 

già dopo qualche minuto aveva iniziato il processo di polimerizzazione. 

 

Fig. 32 -Esempio di preparazione del mix 

 

          

Fig.33 – Getto delle miscele su provini 4x4x16 

 

2.3.7 Provini per single shear test 

Per la prova di single shear test sono stati preparati 18 provini. Attraverso dei casseri realizzati in 

cartone e rivestiti con lo scotch, appositamente per la prova, è stato possibile realizzare il getto di 1 

cm di malta, intervallata da uno strato di rete di basalto. Il getto è stato realizzato per una lunghezza 

di ancoraggio di circa 20 cm mentre la lunghezza totale della rete è di 50 cm. Sull’estremità della 
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rete è stato applicato un doppio strato di fibra di vetro di dimensioni 5x4 cm con una resina 

epossidica per ancoraggi strutturali. 

 

Fig.34- Tessuto in fibra di vetro 

Di seguito verranno riportate alcune immagini sulla sequenza di realizzazione dei provini. 

     

 

Fig. 35 – Fasi di realizzazione dei provini per single shear test 

 

Una volta realizzati tutti i getti, i provini sono stati scasserati dopo 24 ore e ricoperti con della 

pellicola per evitare l’evaporazione dell’acqua durante la fase di maturazione, la quale è avvenuta a 

temperatura ambiente fino al momento di effettuare le prove. Le prove sono state effettuate al 

quattordicesimo e ventottesimo giorno di maturazione. 
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Fig.36-Provini realizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPITOLO 3 

3. METODI DI PROVA 

 

3.1  Prova sonica 

Prima di eseguire le prove a resistenza meccanica a flessione e compressione, i provini 4x4x16 cm di 

malta polimerica, sono stati sottoposti a prova sonica per la determinazione del modulo elastico 

dinamico. 

Il modulo elastico dinamico è stato ottenuto tramite la valutazione della velocità di attraversamento 

delle onde ultrasoniche effettuata sui provini prismatici. Tale metodo sfrutta la relazione tra il 

modulo elastico dinamico del materiale, Ed, e la velocità, v, con la quale le onde ultrasoniche, 

applicate in questo caso con una frequenza di 50 kHz, lo attraversano, come espresso dalla formula: 

                               v


dE
k =           con        

( )
( ) ( )
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1

−+

−
=k  

dove:  

▪ v è la velocità delle onde espressa in m/s; 

▪ Ed indica il modulo di elasticità dinamico in N/m²; 

▪ Ρ è la massa volumica del materiale espressa in kg/m³ (ottenuta dividendo il peso di ciascun 

provino per il volume); 

▪ k è una costante dipendente dal modulo di Poisson, υ, supposto pari a 0,30 per i provini di 

matrice inorganica e di mattone;  

La velocità v è stata ricavata dividendo la lunghezza del percorso compiuto dalle onde ultrasonore 

(in questo caso 16 cm) per il tempo impiegato (misurato in μs).  

Essendo la misura influenzata dalla scabrosità della superficie del materiale, si è provveduto 

all’interposizione di uno strato di grasso tra le facce dei trasduttori e quelle del provino, in modo da 

garantire la qualità del contatto con il materiale da testare. 
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Fig. 37-Set up della prova sonica 

 

3.2 Prove di caratterizzazione meccanica delle malte 
 

Le matrici inorganiche sono state caratterizzate meccanicamente attraverso prove di compressione e 

flessione su provini di dimensioni 4x4x16 cm3, secondo la norma UNI EN 1015-11:2007 (Metodi di 

prova per malte per opere murarie – Parte 11: Determinazione della resistenza a flessione e a 

compressione della malta indurita). Le matrici sono state testate dopo un periodo di maturazione di 

14 giorni in condizioni di laboratorio (T= 20± 2°C, RH= 70±5%). 

Per la realizzazione dei provini sono stati preparati sei casseri, rivestiti con dello scotch per evitare 

che la malta geopolimerica si aggrappasse alle pareti del supporto. Per ogni cassero sono stati sono 

realizzati tre provini, di dimensioni 4x4x16 cm3. Le prove sono state eseguite con una macchina di 

trazione/compressione Galdabini da 400 kN. 

 

Fig.38 – Cassero in acciaio per provini 4x4x16 cm3 
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3.2.1 Prova di flessione 

La prova viene effettuata attraverso una cella di carico collegata ad una centralina di acquisizione e 

rielaborazione dei dati provenienti dalla macchina di prova che ci ha permesso di ottenere i valori 

relativi alle forze esercitate. La forza è stata poi trasformata in una tensione. Il valore della resistenza 

a flessione del singolo provino si calcola con la seguente formula:  

Rf =1.5
𝐹𝐿

𝑏3
 

in cui F è il valore del carico massimo applicato [kN], b, lato della sezione quadrata del prisma in 

mm, e con l si indica la distanza tra gli assi dei supporti (pari a 100 mm nel caso specifico). 

 

        

Fig.39– Set up della prova a flessione. 

I due spezzoni risultanti dalla prova di flessione sono stati sottoposti a prova di compressione 

semplice. La resistenza a compressione è stata determinata dividendo la forza F [kN] per la 

superficie A [mm2] sulla quale essa è stata applicata, ovvero un’area di 40x40 mm secondo la 

formula:  

𝜎 =
𝐹

𝐴
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                                   Fig.40 – Set up della prova a compressione. 

 

 

3.5  Prove di distacco dal supporto del sistema FRCM ( Single shear test) 

Tra le prove di caratterizzazione meccanica dei sistemi di rinforzo FRCM rientra, come descritto 

precedentemente, la prova di distacco dal supporto. Questa è stata condotta su 18 provini seguendo le 

istruzioni della Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di 

compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti approvata dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici (Luglio 

2018) e le indicazioni del Comitato Tecnico Rilem: Round-robin test on the bond performance of 

mortar-based strengthening systems on masonry substrate (RILEM TC-250 CSM). 

Lo scopo della prova è:  

▪ caratterizzare il tipo di crisi, che può manifestarsi per rottura all’interno del supporto o 

all’interfaccia supporto/sistema di rinforzo, o all’interno della matrice, ovvero per sfilamento 

delle fibre, o ancora per rottura a trazione della rete (tessuto) di rinforzo;  

▪ fornire il valore della forza massima applicata nel corso della prova allorché si manifesta la 

rottura in una qualsiasi delle modalità sopra indicate;  

determinare il valore dello a forza massima che provoca una rottura e di conseguenza la tensione 

massima 𝜎max  . 
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Il test consiste in una prova di aderenza in cui una striscia di rinforzo FRCM è applicato ad un 

supporto (in questa sperimentazione sono stati utilizzati dei mattoni pieni come supporto). Durante la 

prova vengono misurati la forza (in N) necessaria per portare a rottura il provino e lo spostamento 

della rete (in mm). 

 

 

Fig.41-Schema prova di aderenza. Immagine tratta da CNR-DT 200/2004 

 

Secondo la Linea Guida sono consentite due modalità di preparazione dei provini: una prima prevede 

l’applicazione della striscia su un'unica faccia del substrato (single-lap) ed una seconda in cui la 

striscia è applicata su due facce opposte sollecitate contemporaneamente (double-lap). Per la 

sperimentazione condotta si è utilizzata la modalità che prevede l’applicazione del rinforzo su 

un'unica faccia del supporto (Single shear test). Il sistema FRCM applicato sul mattone ha una 

larghezza di 6 cm (3 yarns in direzione longitudinale) ed una lunghezza di ancoraggio pari a 20 cm. 

Prima di effettuare la prova, la superficie esterna della malta è stata verniciata con un pattern di 

puntini neri su sfondo bianco per poter utilizzare la tecnologia DIC (Digital Image Correlation), al 

fine di misurare spostamenti e deformazioni.  
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Fig.42-Set up single shear test 

 

L’impiego di un sistema FRCM come rinforzo di un elemento strutturale porta a dover considerare 

molteplici meccanismi di crisi che possono verificarsi in seguito all’interazione substrato-sistema di 

rinforzo. Infatti diverse modalità di rottura possono verificarsi in funzione delle proprietà del 

substrato, della resistenza a taglio della matrice, della resistenza a trazione della rete e del legame 

rete-matrice. 

I meccanismi di crisi sono descritti in figura 43 ed includono:  

A. il distacco con rottura coesiva del supporto del sistema di rinforzo;  

B. il distacco all’interfaccia matrice-supporto;  

C. il distacco all’interfaccia matrice -rete;  

D. lo scorrimento della rete nella matrice;  

E. lo scorrimento della rete e fessurazione dello strato di malta più esterno;  

F. la rottura a trazione della rete.  
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Fig.43- Meccanismi di crisi substrato-sistema di rinforzo 

 

Le prime tre modalità di rottura (A,B e C) evidenziano una curva forza-spostamento (Figura 47 ) con 

un ramo circa piatto, seguito da una rottura fragile. La crisi di tipo A si determina quando c’è una 

notevole differenza in termini di proprietà meccaniche tra il sistema di rinforzo e il substrato: è 

questo il caso di una matrice forte legata ad un supporto debole. Una carente preparazione del 

substrato e condizioni di stagionatura non idonee portano al collasso di tipo B. Il meccanismo C è 

funzione della quantità di malta presenti tra i vuoti dei fasci di fibre (spesso è associato ad un 

rinforzo caratterizzato da una dimensione ridotta delle maglie). Il meccanismo di crisi di tipo D è 

generalmente connesso con la lenta diminuzione del carico dovuta alla progressiva perdita di attrito 

della rete scorrevole all’interno della malta. Quest’ultimo meccanismo può presentarsi in 

concomitanza con la frattura dello strato esterno della malta di rivestimento (caso E). Infine, se la 

rete di rinforzo del sistema è relativamente debole con limitato spessore equivalente, può verificarsi 

la crisi di tipo F. Questa rottura può esibirsi al di fuori della striscia di rinforzo (generalmente quando 

gli yarn sono rivestiti o preimpregnati) oppure all’interno della striscia (se si utilizzano yarn secchi). 

 

 

 

Fig.44 - Tipiche curve forza-spostamento di risposta alle prove di distacco dal supporto. 

Si osserva inoltre che l’aderenza del composito dipende dall’adesione tra la rete e la matrice e dalle 

caratteristiche della matrice e del supporto, in termini meccanici (resistenza a trazione ed energia di 
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frattura) e fisico-chimici (trattamento della superficie prima dell’applicazione, dimensione dei grani, 

presenza di porosità, compatibilità tra la matrice e il supporto, etc.).La risposta principale del sistema 

rinforzo-substrato all’azione di carichi  è rappresentata dalla curva F-s, essendo F il carico applicato 

alla striscia di rinforzo e s lo spostamento relativo tra il rinforzo ed il substrato. La relazione F-s è 

presentata nella forma di un diagramma x-y con lo spostamento sull’asse delle ascisse x e la forza su 

quello delle ordinate y. Il medesimo andamento è ottenuto dalla curva σf-s, in cui σf è la tensione 

assiale ottenuta dividendo il carico (F) per l’area netta della sezione trasversale della rete (Af) lungo 

la direzione del carico: 

𝜎𝑓 =
𝐹

𝐴𝑓
 

 

 

Fig. 45-Schema relazione tensione assiale-spostamento. 

Tipicamente in queste curve si osserva una prima fase con andamento lineare, seguita da una fase 

non lineare che prosegue fino al raggiungimento del picco di tensione ed infine una fase post-picco 

in cui l’incremento dello spostamento è associato ad un calo della tensione.  

Il test è stato condotto utilizzando la macchina di prova a trazione Zwick/Roell Z050 (capacità 50 

kN). Il carico è stato applicato con modalità di controllo di spostamento con velocità della traversa 

impostata a 1,5 mm/min.  
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CAPITOLO 4 

4 RISULTATI E CONCLUSIONI 

A seguito delle prove effettuate sono stati elaborati i risultati ottenuti, riportati tramite grafici, tabelle 

e sono state fatte delle osservazioni e considerazioni sul comportamento osservato durante le prove. 

4.1 Modulo elastico dinamico 

I dati ottenuti sono riferiti ad un periodo di stagionatura a 14 giorni ciascun valore del modulo 

elastico dinamico è stato ricavato mediando i risultati ottenuti da una serie di due provini. 

Nelle tabelle seguenti sono mostrati i valori del modulo elastico dinamico con riferimento alle 

diverse malte testate. 

Tab.8- Tabella dei risultati e valori ricavati dalla prova sonica per provini MKK 

Provino Peso [g] Tempo [μs] ρ [Kg/m3] k v [m/s]  Ed [GPa] 

R1_MKK 
1 540,57 66,30 2111,60 1,16 2413,27 9,14 

2 539,02 73,00 2105,55 1,16 2191,78 7,51 

 

Provino Peso [g] Tempo [μs] ρ [Kg/m3] k v [m/s]  Ed [GPa] 

R3_MKK 
1 553,96 60,30 2163,91 1,16 2653,40 11,32 

2 538,25 63,30 2102,54 1,16 2527,65 9,98 

 

Tab.9- Tabella dei risultati e valori ricavati dalla prova sonica per provini FAK 

Provino Peso [g] Tempo [μs] ρ [Kg/m3] k v  [m/s]  Ed [GPa] 

R1_FAK 
1 584,44 42,50 2282,97 1,16 3764,71 24,04 

2 589,51 42,50 2302,77 1,16 3764,71 24,24 

 

Provino Peso [g] Tempo [μs] ρ [Kg/m3] k v  [m/s]  Ed [GPa] 

R3_FAK 
1 607,86 42,80 2374,45 1,16 3738,32 24,65 

2 600,61 43,30 2346,13 1,16 3695,15 23,80 

 

Tab.10- Tabella dei risultati e valori ricavati dalla prova sonica per provini geocalce 

Provino Peso [g] Tempo [μs] ρ [Kg/m3] k v  [m/s]  Ed [GPa] 

GEOCALCE 
1 438,12 59,00 1711,41 1,16 2711,86 9,35 

2 439,26 60,00 1715,86 1,16 2666,67 9,06 
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Tab.11- Tabella dei risultati e valori ricavati dalla prova sonica per provini geolite 

Provino Peso [g] Tempo [μs] ρ [Kg/m3] k v  [m/s]  Ed [GPa] 

GEOLITE 
1 532,66 41,00 2080,70 1,16 3902,44 23,54 

2 556,39 41,70 2173,40 1,16 3836,93 23,77 

 

Osservazioni: 

A seguito dei risultati ottenuti, si può osservare che le malte che presentano moduli elastici dinamici 

maggiori sono quelle con cenere volante e geolite ,circa 24 GPa, mentre risultano paragonabili tra 

loro i valori ottenuti (circa 10 GPa) tra la tipologia a base di metacaolino e di geocalce. In generale si 

può affermare che i risultati ottenuti sono coerenti con le tipologie di malta: moduli elastici maggiori 

per malte più performanti come quelle a base di cenere volante e geolite. 

4.2 Resistenza a flessione 

Successivamente vengono riportatati i diagrammi forza-spostamento relativi alle prove a flessione e 

le tabelle contenti i valori dei parametri individuati. 

 

 

Fig.46-Diagrammi forza-spostamento prova a flessione MKK 
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Tab.12- Tabelle dei risultati e valori ricavati della prova a flessione per provini MKK 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

R1_MKK 
1 0,96 2,24 

2 0,92 2,15 

 

 

 

 

 

 

Fig.47-Diagrammi forza-spostamento prova a flessione FAK 
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Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 
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1 1,74 4,08 

2 1,59 3,73 
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Tab.13- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a flessione per provini FAK 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

R1_FAK 
1 2,23 5,23 

2 2,31 5,41 

 

 

 

 

 

Fig.48-Diagrammi forza-spostamento prova a flessione geocalce 

Tab.14- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a flessione per provini geocalce 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

GEOCALCE 
1 1,04 2,44 

2 1,21 2,84 
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R3_FAK 
1 2,38 5,58 

2 2,17 5,09 



58 
 

 

Fig.49-Diagrammi forza-spostamento prova a flessione geolite 

Tab.15- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a flessione per provini geolite 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

GEOLITE 
1 3,25 7,62 

2 2,86 6,70 

 

4.3  Resistenza a compressione 
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Fig.49-Diagrammi forza-spostamento prova a compressione 

Tab.16- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a compressione per provini MKK 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

R1_MKK 

1 14,15 8,84 

2 13,80 8,63 

3 14,73 9,21 

4 13,66 8,54 
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4 36,92 23,08 
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Fig.51-Diagrammi forza-spostamento prova a compressione FAK 

Tab.17- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a compressione per provini FAK 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

R1_FAK 

1 39,98 24,99 

2 37,14 23,21 

3 27,73 17,33 

4 36,88 23,05 
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Fig.52-Diagrammi forza-spostamento prova a compressione geocalce 

Tab.18- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a compressione per provini geocalce 

Provino Fax[kN] σmax [MPa] 

GEOCALCE 

1 10,43 6,52 

2 9,65 6,03 

3 11,43 7,14 

4 12,02 7,51 

 

 

 

 

Fig.53-Diagrammi forza-spostamento prova a compressione geolite 
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Tab.19- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova a compressione per provini geolite 

Provino Fmax [kN] σmax [MPa] 

GEOLITE 

1 71,62 44,76 

2 71,05 44,41 

3 66,33 41,46 

4 64,42 40,26 

 

 

Fig.54- Rotture della prova a flessione 

 

          

Fig.55- Rotture della prova a compressione, MKK a sinistra, malta a base di geolite a destra 
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Fig.56-Istogramma di confronto tra i risultati delle prove a flessione e compressione 

 

Osservazioni: 

Secondo le figure 53 e 54, si può notare che tutte le tipologie di provini sottoposti a flessione, hanno 

subito lo stesso tipo di rottura, ovvero tipica con frattura netta in mezzeria. Sulla base 

dell’andamento dei grafici e dei valori ottenuti si evince che le resistenze a compressione  e flessione 

più elevate risultano dai provini a base di geolite.(42.72 MPa a compressione e 7.16 MPa a 

flessione). Si deduce che questo sia dovuto alla presenza di cemento come legante all’interno della 

malta. I provini R1_FAK e R3_MKK hanno resistenze a compressione simili (circa 20 MPa), mentre 

a flessione hanno raggiunto resistenze simili i provini R1_FAK e R3_FAK. I provini che presentano 

valori inferiori sono quelli di geocalce e R1_MKK.  
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Confrontando i risultati delle malte geopolimeriche a base di metacaolino, si può notare che, come 

previsto,le miscele R1 hanno resistenze inferiori rispetto alle miscele R3. Contrariamente, questo non 

accade per la malta a base di cenere volante e calcio alluminoso.  

 

Tab.20- Tabella riassuntive dei valori medi ricavati delle prove a flessione 

 

 

 

 

 

 

Tab.21- Tabella riassuntive dei valori medi ricavati delle prove a compressione 

 

 

 

 

 

 

4.4  Single shear test 

La risposta principale del sistema rinforzo-substrato all’azione di carichi taglianti è rappresentata 

dalla curva F-s, dove F il carico applicato alla striscia di rinforzo e s lo spostamento relativo tra il 

rinforzo ed il substrato. La relazione F-s è presentata nella forma di un diagramma x-y con lo 

spostamento sull’asse delle ascisse x e la forza su quello delle ordinate y. Il medesimo andamento 

(Figura 29) è ottenuto dalla curva σf-s, in cui σf è la tensione assiale ottenuta dividendo il carico (F) 

per l’area netta della sezione trasversale della rete (Af =3 yarns) lungo la direzione del carico:  

 

𝜎𝑓 =
𝐹

𝐴𝑓
 

Provino Rf m [MPa] Dev.st 

R1 MKK 2,19 0,07 

R3 MKK 3,90 0,25 

R FAK 5,32 0,13 

R3 FAK 5,33 0,35 

GEOCALCE 2,64 0,28 

GEOLITE 7,16 0,65 

Provino σ m[MPa] Dev.st 

R1 MKK 8,80 0,30 

R3 MKK 22,70 0,42 

R FAK 22,15 3,33 

R3 FAK 16,47 0,90 

GEOCALCE 6,80 0,66 

GEOLITE 42,72 2,21 
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Fig.57-Diagrammi forza-spostamento prova single shear MKK 

Tab.22- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova single shear MKK 

Provino Fmax [N] σmax [MPa] 

R1_MKK 

1 1762,79 441,80 

2 1892,06 474,20 

3 1902,23 476,75 
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Fig.58-Rotture single shear test per provini MKK_R1 a sinistra, MKK_R3 a destra 
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Fig.59-Diagrammi forza-spostamento prova single shear FAK 

 

Tab.23- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova single shear FAK 

Provino Fmax [N] σmax [MPa] 

R1_FAK 

1 3619,71 907,19 

2 3058,72 766,60 

3 3052.73 765.10 
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Fig.60- Rotture single shear test per provini FAK_R1 a sinistra, FAK_R3 a destra 

 

 

Fig.61-Diagramma forza-spostamento prova single shear geocalce 
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Fig.62- Rotture single shear test per provini a base geocalce 

Tab.24- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova single shear geocalce 

Provino Fmax [N] σmax [MPa] 

GEOCALCE 

1 2198,32 550,96 

2 2557,01 640,85 

3 2227,91 558,37 

 

 

Fig.63-Diagramma forza-spostamento prova single shear geolite 
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Tab.25- Tabella dei risultati e valori ricavati della prova single shear geolite 

Provino Fmax [N] σmax [MPa] 

GEOLITE 
1 316.11 79.23 

2 1048.55 262.79 

 

 

Fig.64- Rotture single shear test per provini a base geolite 

Tab.26-Tabelle riassuntive dei valori medi ottenuti 

Provino F [N] 

R1 MKK 1852,36 

R3 MKK 2456,38 

R FAK 3243,72 

R3 FAK 2707,50 

GEOCALCE 2327,75 

GEOLITE 682,33 

 

Provino σ [MPa] 

R1 MKK 464,25 

R3 MKK 615,63 

R FAK 812,96 

R3 FAK 678,57 

GEOCALCE 583,39 

GEOLITE 171,01 
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Fig.65- Istogramma di confronto tra i risultati del single shear test 

 

Osservazioni: 

Per i provini MKK, secondo quanto riportato in tabella n.26 e dalla figura 58, si rileva che il 

meccanismo di crisi è di scorrimento e delaminazione della rete con fessurazione dello strato di 

malta più esterno (Meccanismo E figura n.42). Le tensioni ottenute dalla miscela R3_MKK sono 

maggiori della miscela R1_MKK di circa il 32%.  

Per i provini FAK, è riscontrabile quelli con resistenza R1 sono le più performanti. Secondo valori 

ottenuti risulta, inoltre, che le resistenze dei provini con malta R3 (678.57 MPa), sono inferiori alle 

resistenze R1(812.96 MPa). Questo è probabilmente dovuto alla maggior fluidità della matrice 

R1_FAK, che ha permesso alla malta di penetrare con più efficacia nelle porosità del mattone, 

garantendo quindi una maggior aderenza al supporto. Dai grafici forza-spostamento si osserva un 

andamento elastico-lineare fino alla formazione della prima fessura nella matrice, seguito da una 

perdita di carico dovuta alla progressiva perdita di attrito della rete all’interno della malta. La 

modalità di rottura è di tipo D, ovvero scorrimento della rete nella matrice. In un caso (come è 

possibile notare dalla figura 58, nel quarto provino da sinistra) si è verificata la rottura dello yarn 

centrale e conseguente sfilamento della rete .  

Per quanto riguarda i provini a base di geocalce, le tensioni ottenute sono inferiori rispetto alle malte 

geopolimeriche con cenere volante (R1_FAK e R3_FAK) e rispetto a R3_MKK. In questo caso la 

rottura osservata è per delaminazione all’interfaccia rete-matrice, con fessurazione e distacco dello 

strato superficiale di malta. In accordo con quanto riportato nei grafici forza-spostamento, il 
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materiale ha continuato a mantenere bene il carico nonostante la comparsa di fessure multiple, ma 

successivamente ha mostrato una modalità di rottura di tipo fragile. 

L’ultima tipologia di provini testati, a base di geolite hanno presentato un meccanismo di rottura con 

distacco all’interfaccia matrice-supporto (tipo B) ottenendo così, resistenza molto basse (circa 170 

MPa) e rotture fragili. Dalla tabella n.25 si può notare che sono stati testati solo due provini e non tre, 

in quanto su un provino si è verificato il distacco della matrice dal mattone prima ancora di iniziare 

la prova. Dai grafici forza-spostamento si nota un andamento lineare fino a rottura e successivamente 

un crollo della forza, dovuto proprio al distacco della matrice dal mattone. Questo è probabilmente 

dovuto alla scarsa compatibilità meccanica tra la matrice (elevata rigidezza) ed il supporto. 
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CONCLUSIONI: 

Il presente lavoro di tesi ha riguardato l’analisi del comportamento meccanico di sistemi di rinforzo 

FRCM in fibra di basalto con matrici geopolimeriche a base di cenere volante e cemento alluminoso 

(FAK) o  metacaolino (MKK), confrontate con malte commerciali a base di geocalce e geolite. Il 

lavoro sperimentale ha riguardato inizialmente la caratterizzazione fisico-meccanica delle matrici 

inorganiche, attraverso prove di flessione, compressione e valutazione del modulo elastico dinamico. 

Dai risultati sperimentali ottenuti è emerso in generale una resistenza maggiore per le matrici 

geopolimeriche a base di cenere volante (FAK) rispetto a quelle con metacaolino (MKK) 

Confrontando le malte geopolimeriche con quelle tradizionali, in generale si può affermare che i 

valori delle resistenze meccaniche delle malte a base cemento (Geolite) sono paragonabili quelli 

ottenuti dalle malte geopolimeriche con cenere volante (FAK), mentre quelli delle malte a base calce 

(Geocalce) sono confrontabili con le malte geopolimeriche con metacaolino (MKK). Per quanto 

riguarda la prova single shear, com’è noto, a cedere è il materiale più debole e nei sistemi FRCM, se 

non si utilizza una matrice con resistenze comparabili a quelle del substrato, ques’ultimo si identifica 

come il materiale in cui potrebbe manifestarsi una crisi. Diversamente, nel sistema FRCM, 

verificandosi, per la quasi totalità dei campioni, scorrimenti della rete di rinforzo relativamente alla 

matrice, si deduce come la matrice inorganica non abbia offerto elevate proprietà adesive nei 

confronti degli yarn e che quindi la compatibilità tra i due materiali può essere migliorata. Si precisa 

però che l’interazione tra la rete di rinforzo e la matrice è funzione, a parità delle altre condizioni, 

della lunghezza di ancoraggio. Secondo le indicazioni della Linea Guida CNR DT215 la lunghezza 

del rinforzo adeso al supporto deve essere pari a 300 mm. Nel presente studio è stata valutata una 

lunghezza di ancoraggio di circa 200 mm, pertanto il verificarsi dello scorrimento della rete può 

essere indice del fatto che la lunghezza di ancoraggio adottata non sia stata sufficiente per garantire 

un forte legame tra matrice e rinforzo. I provini più performanti sono quelli  a base di cenere volante, 

con valori di resistenza allo sfilamento fino a 812.96 MPa mentre quelli meno performanti, dal punto 

di vista di aderenza, sono stati quelli a base geolite, con massimo 171 MPa di tensione,dovuto alla 

loro scarsa aderenza al substrato. Questo è probabilmente dovuto alla tipologia di malta, molto più 

rigida delle altre, avente quindi scarsa compatibilità con il supporto murario.  
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