
1 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

LAUREA MAGISTRALE 

in Ingegneria Edile 

STUDIO SPERIMENTALE SULL’USO DI SEPIOLITE PER INTONACI 

MACROPOROSI 

EXPERIMENTAL STUDY ON THE USE OF SEPIOLITE FOR 

MACROPOROUS PLASTERS 

Relatrice: Laureanda: 

Prof.ssa Francesca Stazi 

 

Ylenia Capotondo 

Correlatori:  

Prof.ssa Valeria Corinaldesi  

Prof. Costanzo Di Perna  

 

Anno Accademico 2019/2020 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE 
 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 1 

1. INTRODUZIONE .............................................................................................................. 2 

1.1. MOTIVAZIONE DELLA TESI .................................................................................. 3 

1.2. STATO DELL’ARTE .................................................................................................. 4 

1.2.1. INTONACI PER IL CONTROLLO DELL’UMIDITÀ ....................................... 4 

1.2.2. INTONACI PER IL RAFFRESCAMENTO PASSIVO ...................................... 5 

1.2.3. SEPIOLITE .......................................................................................................... 8 

1.3. OBIETTIVI DELLA TESI ........................................................................................ 10 

2. FASI ................................................................................................................................. 11 

3. MATERIALI .................................................................................................................... 13 

3.1. PREPARAZIONE DELLE MALTE ......................................................................... 17 

3.2. CODICE IDENTIFICATIVO DEI MATERIALI ..................................................... 20 

4. METODI ........................................................................................................................... 22 

4.1. VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA MALTA TRAMITE TAVOLA 

A SCOSSE ............................................................................................................................ 23 

4.2. ANALISI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE MEDIANTE 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) ............................................... 26 

4.3. VALUTAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE ........................... 29 

4.4. ANALISI POROSIMETRICHE AL MERCURIO ................................................... 31 

4.5. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE ...................................... 35 

4.6. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE E DEL MODULO 

ELASTICO STATICO ......................................................................................................... 39 

4.7. VALUTAZIONE DELL’ADERENZA AL SUPPORTO ......................................... 41 

4.8. VALUTAZIONE DEL COEFICIENTE D’ASSORBIMENTO PER CAPILLARITÀ

 47 

4.9. VALUTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA ...................................... 51 



4 
 

4.10. VALUTAZIONE DELLA DURABILITÀ ATTRAVERSO ARTIFICIAL 

AGEING ............................................................................................................................... 60 

5. RISULTATI ..................................................................................................................... 70 

5.1. VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA MALTA TRAMITE TAVOLA 

A SCOSSE ............................................................................................................................ 70 

5.2. ANALISI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE MEDIANTE 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) ............................................... 72 

5.3. VALUTAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE ........................... 74 

5.4. ANALISI POROSIMETRICHE AL MERCURIO ................................................... 77 

5.5. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE ...................................... 80 

5.6. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE E DEL MODULO 

ELASTICO STATICO ......................................................................................................... 83 

5.7. VALUTAZIONE DELL’ADERENZA AL SUPPORTO ......................................... 89 

5.8. VALUTAZIONE DEL COEFICIENTE D’ASSORBIMENTO PER CAPILLARITÀ

 91 

5.9. VALUTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA ...................................... 93 

5.10. VALUTAZIONE DELLA DURABILITÀ ATTRAVERSO ARTIFICIAL 

AGEING ............................................................................................................................... 94 

5.10.1. ANALISI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE MEDIANTE 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) ........................................... 96 

5.10.2. VALUTAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE ................ 99 

5.10.3. ANALISI POROSIMETRICHE AL MERCURIO ...................................... 100 

5.10.4. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE ......................... 103 

5.10.5. VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE E DEL 

MODULO ELASTICO STATICO ................................................................................ 105 

5.10.6. VALUTAZIONE DEL COEFICIENTE D’ASSORBIMENTO PER 

CAPILLARITÀ .............................................................................................................. 110 

5.10.7. VALUTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA ......................... 111 

6. DISCUSSIONE .............................................................................................................. 113 

7. CONCLUSIONE ............................................................................................................ 124 



5 
 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 126 

ALLEGATI ............................................................................................................................ 131 

 



1 
 

ABSTRACT 

In questo studio sono state valutate le caratteristiche e la durabilità di intonaci macroporosi a 

base di calce contenenti diversi quantitativi di sepiolite e sabbia (0%, 50% e 100%) per 

valutarne l’applicazione come intonaci termoigrometrici per ambienti indoor o come strumenti 

per il raffrescamento passivo in applicazioni esterne.  

Dopo una fase preliminare, in cui si è studiato il comportamento reologico delle malte fresche, 

sono state analizzate le caratteristiche morfologiche delle malte mediante la microscopia 

elettronica a scansione (SEM), la massa volumica apparente e le analisi porosimetriche a 

mercurio. Si sono a seguito analizzate le caratteristiche meccaniche tramite prove a strappo per 

valutare l’aderenza al supporto (Pull off Test), prove di flessione e compressione e si è 

determinato il modulo elastico statico. Si sono poi valutate le prestazioni termoigrometriche 

tramite prove di assorbimento d’acqua per capillarità e di conducibilità termica. 

In una seconda fase si è realizzata in laboratorio una camera a condizioni controllate che 

simulasse cicli di nebbia salina. I provini sono stati così invecchiati per 30 giorni, simulando 

un ambiente salino, e ne è stata costantemente valutata la variazione di massa. Si sono a seguito 

ripetute le prove della fase precedente per valutare la durabilità delle malte da intonaco. 

Dati i risultati ottenuti SEP presenta tutte le caratteristiche ideali per essere considerato un 

intonaco regolatore d’umidità in ambienti indoor: si classifica in CS I per le sue proprietà 

meccaniche, in W2 per suo coefficiente d’assorbimento capillare e in T1 per la conducibilità 

termica. Queste risultano essere le caratteristiche per classificarsi come intonaco termico, 

categoria T secondo la UNI EN 998-1. Si attendono dunque sperimentazioni future per 

determinarne la permeabilità al vapore.  

Queste caratteristiche sono confermate anche a seguito dell’esposizione ad una nebbia salina, 

dove non sono stati riscontrate perdite di prestazione. 

Per SAND e soprattutto SAND_SEP, grazie all’incremento significativo di quest’ultimo delle 

caratteristiche meccaniche a seguito dell’esposizione a cicli d’invecchiamento, si consiglia 

un’applicazione come intonaco esterno, OC secondo la normativa. 

L’unica problematica risulta essere il ritiro conseguente all’impiego della sepiolite nella malta. 

Si prevedono, infatti, sperimentazioni future con l’impiego di un additivo antiritiro.  

SEP risulta la soluzione ottimale per essere applicato come intonaco termoigrometrico in 

ambienti indoor. 
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1. INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si sta ponendo una sempre maggiore attenzione a tematiche quali il 

riscaldamento globale e in particolare al cambiamento del microclima. Il fenomeno dell’isola 

di calore urbana (indicata anche come UHI, dall’acronimo inglese Urban Heat Island) è 

considerato uno delle maggiori problematiche del XXI secolo: la grande quantità di calore 

generato dalle strutture urbane, dal momento che consumano e ri-irradiano radiazioni solari, e 

dalle fonti di calore antropogeniche sono le cause principali dell'UHI.  Il problema è ancora 

peggiore in città [Figure 1], ad avvalorare ciò vi sono studi [1] che dimostrano come le 

temperature medie di Tokyo sono aumentate di 3-4 °C negli ultimi 100 anni; mentre il numero 

di notti in cui la temperatura non si è abbassata al di sotto dei 25 °C ha raggiunto valori di 40 

giorni rispetto ai 10-15 di un decennio fa.                                                                                                                         

 

Figure 1: Immagine esemplificativa dell’UHI. 

Con il progredire dell’urbanizzazione, le condizioni termiche estive delle aree urbane sono via 

via peggiorate tanto che negli ultimi anni si è registrato un grande impatto non solo sulle grandi 

città, ma anche sulle città di piccole e medie dimensioni. Ecco alcuni esempi dalla letteratura: 

misurazioni in trenta siti di Atene hanno rivelato un'intensità giornaliera di isola di calore di 

quasi 10 °C durante l'estate [2]. Anche ad Agrinio, una piccola città della Grecia, è stato 

dimostrato come si abbiano temperature di 5 ° C rispetto alle aree rurali limitrofe [3].  

L'effetto si traduce in: 

• aumento del fabbisogno energetico per il raffrescamento degli edifici; 

• peggioramento dei parametri ambientali; 

• rilascio di agenti inquinanti nell'atmosfera; 

• degrado dei materiali da costruzione e riduzione del comfort termico.  
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1.1.  MOTIVAZIONE DELLA TESI 

L'isola di calore urbana è una problematica ambientale che si traduce in condizioni sfavorevoli 

per la salute umana e in un aumento del consumo energetico dovuto all’aumento della domanda 

di dispositivi per il raffrescamento. Sono state studiate nell’ultimo decennio diverse soluzioni 

che, seppur non risolvendo alla radice la problematica, possono ridurne l’avanzamento futuro. 

Le strutture a livello del suolo, come le pareti, il tetto, i giardini irrigati, gli spazi verdi non 

irrigati, i prati e le aree pavimentate, catturano le radiazioni solari in diverse estensioni, le 

assorbono e le immagazzinano continuamente sotto forma di energia termica dall'alba al tardo 

pomeriggio. Successivamente, quando il sole tramonta e l'ambiente inizia a raffreddarsi, 

l'energia termica immagazzinata nelle strutture viene quindi rilasciata secondo altri fattori 

controllabili come il fattore di vista del cielo e il tipo di materiale da costruzione. 

Proprio quest’ultimo aspetto è ciò su cui si porrà attenzione nel corso di tale tesi: in una tipica 

area urbana, il materiale di costruzione è ad alta capacità di ritenzione termica e massivo. La 

capacità di rilascio di calore per scambio radiativo ad onde lunghe nelle città è generalmente 

bassa a causa del basso fattore dia vista del cielo che si traduce in un alto accumulo di calore 

nelle strutture degli edifici. Non bisogna dimenticare infine come l'elevata complessità del 

tessuto urbano riduce la quantità di rimozione del calore convettivo ed il passaggio del vento. 

Per seguire questo trend si è deciso di sperimentare intonaci macroporosi in grado di soddisfare 

le caratteristiche di qui si è parlato. In particolare tramite l’utilizzo della sepiolite come inerte, 

la quale studi in letteratura hanno dimostrato essere un ottimo materiale super assorbente.  
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1.2.  STATO DELL’ARTE 

1.2.1. INTONACI PER IL CONTROLLO DELL’UMIDITÀ 

In linea con lo sviluppo dell'edilizia dei materiali sempre più avanzata, sono stati introdotti 

intonaci sempre più performanti così da ottenere materiale compatibili con caratteristiche 

rilevanti a problematiche specifiche.  

Oltre alle prestazioni termiche degli involucri edilizi, il contenuto di umidità negli ambienti 

indoor ha attirato particolare attenzione  degli ultimi decenni [4][5]. 

Il comfort igrotermico, infatti, ha acquisito un'importanza significativa nella fase progettuale 

dell'edificio, poiché la letteratura ha dimostrato come l'umidità e la temperatura influenzino le 

condizioni degli occupanti, il benessere e la salute nell'ambiente indoor [6][7]. 

L'umidità (RH) inferiore al 40% aumenta la concentrazione di sostanze nocive e sostanze 

chimiche nell'aria, che espongono gli occupanti a problematiche respiratorie e malattie della 

pelle. Al contrario, un'umidità relativa superiore al 60% altera la percezione della temperatura 

nella stanza e fornisce condizioni idonee alla proliferazione di virus e spore di muffe. 

Come gli studi di Fang [8] dimostrano, la temperatura e l'umidità hanno poca influenza su 

percezione dell'intensità degli odori dell'aria inquinata da materiali da costruzione, ma  hanno 

un forte e significativo impatto sulla percezione della qualità dell'aria interna. A un livello di 

inquinamento costante, inoltre, la qualità d'aria percepita diminuisce con l'aumentare della 

temperatura dell'aria e umidità. 

Sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e dispositivi di 

controllo dell'umidità [9] sono stati sviluppati per fornire un ottimale comfort termico e 

mantenere l'umidità relativa a livelli ideali, ma richiedono energia aggiuntiva [10]. Alcuni 

materiali igroscopici hanno la capacità di controllare passivamente il clima interno, riducendolo 

energia operativa. È stato già dimostrato in letteratura come legname [11], argilla [12] e intonaci 

a base minerale riducano picchi e valli di umidità relativa interna, grazie alla loro capacità di 

d’assorbimento e desorbimento d'umidità, processo denominato moisture buffering[13]. 

Qualità dell'aria interna e comfort igrotermico, dunque, migliorano in maniera significativa 

quando vengono applicati materiali permeabili e igroscopici sulla superficie interna.  

Come indicato da Osanyintola e Simonson [10], l'umidità delle tamponature ha anche effetti 

diretti e indiretti sull’impiego d’energia negli edifici. Come effetto diretto, in inverno si può 

ridurre il consumo di energia per il riscaldamento, a causa del calore latente generato dai 

materiali igroscopici, quando si assorbe l'umidità dall'aria [14]. Nella stagione calda il materiale 
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igroscopico riduce l'uso di energia per raffreddare la stanza, poiché mantengono l'umidità più 

bassa e diminuiscono l'entalpia dell'ambiente. 

Sono possibili anche risparmi energetici indiretti, grazie all'aria interna miglioramento della 

qualità e del comfort igrotermico. Significa che con un tasso di ventilazione inferiore e una 

temperatura interna sempre più alta rispettivamente in inverno e in estate, è ancora possibile 

garantire una buona qualità dell'aria e comfort. Ciò consente di ridurre al minimo il calore 

perdite per ventilazione e infiltrazioni e riduce il riscaldamento, nonché lo spreco di energia per 

il raffreddamento, riducendo il consumo totale di energia in edifici [15][16]. 

Si è visto, infine, come la distribuzione dimensionale dei pori degli intonaci influenzi sia la 

durabilità che le proprietà igrometriche degli stessi [17]. Risultati hanno dimostrato che si ha 

un minor assorbimento d’acqua in presenza di poche microporosità (diametri inferiori a 0,1 µm) 

e un aumento della permeabilità al vapore in presenza di un elevato quantitativo di macropori 

(diametri maggiori di 1µm). Vengono invece classificati come mesopori quelli con il diametro 

compreso tra 0,1-1 µm. 

 

1.2.2. INTONACI PER IL RAFFRESCAMENTO PASSIVO 

L’evaporative cooling è la più antica tecnica di raffreddamento; sono in fase di studio diversi 

metodi per i sistemi di raffreddamento evaporativo ma, prima di andare ad analizzarli, occorre 

aver ben chiaro su cosa si basa questo vasto processo. Si parte dal fare una distinzione tra direct 

evaporative cooling (DEC) e indirect evaporative cooling (IEC).  

Il DEC si riferisce all'evaporazione dell'acqua nel flusso d'aria che serve la zona target. La 

funzione è dunque quella di raffrescare la zona desiderata (così da aumentarne il confort 

termico) con sistemi che svolgono direttamente tale funzione. Questi sistemi possono essere 

implementati su un’ampia scala (dell’edificio e stradale): prevedono l’utilizzo di stagni 

artificiali con cascate e fontane, strade bagnate dall'acqua e sistemi di nebulizzazione [Figure 

2]. In particolare, in quest’ultimo caso viene prodotta una nuvola di goccioline d'acqua molto 

fini; questo migliora la miscelazione e aumenta la superficie di contatto tra l'aria e le goccioline 

d'acqua con conseguente maggiore velocità di evaporazione, producendo un maggiore 

raffreddamento dell'aria.  
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Figure 2: Soluzioni secondo il raffreddamento diretto (DEC) [18]. 

Il raffreddamento evaporativo indiretto (IEC) si riferisce al raffreddamento delle superfici 

esterne dell'edificio per evaporazione, al fine di ridurre il flusso di calore verso l'interno e la 

conseguente temperatura dell'aria interna. In contrasto con il DEC, il raffreddamento passivo 

indiretto non fa aumentare l'umidità assoluta della zona target. Gli elementi raffreddati, la 

costruzione le superfici, ad esempio una parete in materiale poroso, agiscono come dissipatori 

di calore.  

Anche in questo caso dobbiamo fare una distinzione tra due casi: nel caso vi sia un continuo 

ricircolo d’acqua, attraverso magari l’utilizzo di spray sul tetto [Figure 3.1], si sta parlando di 

raffreddamento evaporativo attivo; nel caso in cui il l’elemento strutturale assorbi il vapore 

acqueo si sta parlando si passive evaporative cooling [Figure 3.2]. 

Figure 3: Applicazione dell'evaporative cooling. 

È evidente come il primo caso, nel quale si ha una immissione continua di acqua, può significare 

un enorme spreco sia dal punto di vista economico che ecologico; dunque occorre studiare e 

trovare materiali porosi in grado di sfruttare un raffreddamento passivo, questo tramite 

l’assorbimento d’acqua tramite l’umidità notturna [Figure 1Figure 4].  

 

1. Fusto di superfluidificante 

   

2. Superfluidificante  

 

1. applicazione dell’evaporative cooling attivo sul tetto 

attraverso spray. [18] 

 

2. applicazione Dell’evaporative cooling passivo 

attraverso una PECW. [19] 
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Figure 4: Meccanismo del tetto poroso. [20] 

 

Vi sono anche vantaggi indiretti associati all'installazione del tetto integrato a materiali porosi 

[21] come la ritenzione d’acqua in caso di forti piogge, l’aumento dell'isolamento termico, 

l’assorbimento di CO2 e composti organici volatili (VOC). Inoltre, la copertura con materiali 

porosi inerti riduce la degradazione dei materiali del tetto dovuta alle alte temperature che le 

caratterizzano, rallentando le deleterie reazioni chimiche che causano la perdita dei costituenti 

volatili e l'ammorbidimento di alcuni polimeri.  

Nella scelta del materiale adatto per il raffreddamento evaporativo occorre considerare le 

seguenti caratteristiche:  

• Un’alta capacità di trattenere l’acqua (elevata ritenzione idrica);  

• Un elevato assorbimento di umidità durante la notte e desorbimento durante il giorno;  

• Stabilità termica; 

• Un prezzo accessibile con disponibilità locale;  

• Non tossico e facile da maneggiare e con la capacità aggiuntiva di assorbire CO2 ed 

altri inquinanti tossici. 
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Nel corso dei nostri studi abbiamo preso in esame diversi materiali super assorbenti attualmente 

impiegati in industria per altri scopi come l’idrogel, la bentonite e il poliacrilato di sodio, ma in 

questa ricerca si vuole andar ad analizzare meglio le possibilità della sepiolite. 

1.2.3. SEPIOLITE 

La sepiolite è un minerale argilloso di morfologia fibrosa con canali microporosi fini che 

corrono paralleli alla lunghezza delle fibre. La sua composizione è di tipologia fibrosa e i suoi 

piccoli canali sono responsabili delle sue eccezionali proprietà di adsorbimento [22]. Poiché 

l'isoterma di adsorbimento d'acqua della sepiolite mostra un forte aumento d'assorbimento ad 

alta umidità relativa [9] [23], questo materiale è adatto come regolatore d’umidità in ambienti 

caratterizzati da alti UR o come assorbitore di umidità notturna con l'obiettivo di abbassare 

temperature superficiali (per effetto dell’evaporative cooling) sotto irraggiamento nelle ore 

diurne successive [21]. L'acqua sottoforma di umidità viene assorbita per capillarità e i fasci 

agglomerate delle strutture aghiformi formano una rete di fibre intrecciate in modo da riuscire 

ad intrappolarla [22]. 

Gli svantaggi dell'adozione di additivi, destinati a migliorare le proprietà igrometriche 

dell'intonaco finale, sono la quantità di acqua necessaria per ottenere la lavorabilità desiderata 

[24] notevolmente diminuita [25][26][27].  

L'effetto dell'aggiunta di sepiolite sulla resistenza meccanica di formulazioni tradizionali è stato 

esaminato per intonaci calce-sabbia [28] e compositi cementizi [29]. Entrambi gli studi hanno 

dimostrato che ha un'influenza molto positiva sui valori di resistenza alla flessione e alla 

compressione. Questo risultato è stato attribuito alla modifica della reologia della malta e alla 

conseguente formazione di una struttura reticolare all'interno della matrice principale. I grani 

di sepiolite, caratterizzate da piccola lunghezza e morfologia aciculare con particelle aghiformi, 

favoriscono l'incastro dei componenti della malta, con conseguente miglioramento del 

comportamento meccanico [30]. Altri studi hanno mostrato l’effetto pozzolanico della sepiolite, 

che porta ad un aumento delle prestazioni specialmente al 56esimo giorno di stagionatura [26]. 

Altri autori [31], hanno confermato che, anche al variare della temperatura, l'uso della sepiolite 

come materiale legante con la calce idraulica non ha effetti negativi sulle proprietà meccaniche 

della malta. 

La sepiolite è stata anche inserita in malte per la desalinazione di murature storiche [32].  

Diversi studi hanno mostrato la forte capacità assorbente della sepiolite [33][26], ma anche che 

aumenta con la percentuale aggiunta alla malta, nonché all’aumento delle porosità [32]. 
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Precedentemente sono state svolte prove di consistenza e di compressione al fine di individuare 

quale fosse il giusto mix design di un intonaco innovativo a base di sepiolite e determinare 

quale fosse la pezzatura di argilla ideale per aver caratteristiche meccaniche efficaci, l’intonaco 

realizzato con la φmax pari a 0,6 è risultato il migliore [34]. 

È stata individuata la proporzione in peso di volume tra sabbia e sepiolite di 0,8 parti della 

seconda in una della prima. L’intonaco a base di sepiolite è risultato molto più leggero di quello 

con la sabbia; allo stesso tempo, però, ha mostrato una alta percentuale di ritiro. 

In altre sperimentazioni sono stati individuate le capacità termiche e di assorbimento di intonaci 

a base di sepiolite [35] [36]. Sono stati testati impasti nei quali, oltre alla sepiolite, erano presenti 

anche fibre per incrementarne la resistenza a compressione e quella a flessione [37].  
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1.3.  OBIETTIVI DELLA TESI 

Date le conoscenze acquisite dai dati presenti in letteratura, si è posto l’obbiettivo di studiare 

delle soluzioni per l’impiego della sepiolite in ambito edilizio, come mitigatore di umidità, 

grazie la sua capacità assorbente. 

In particolare, tale studio si è soffermato sulla capacità di applicarla come inerte, da qui la scelta 

di creare un intonaco macroporoso a base di sepiolite e sepiolite-sabbia, così che possa essere 

impiegato sulla facciata interna o esterno dell’involucro edilizio.  

Non esistono, infatti, in letteratura sperimentazioni che vedono l’impiego della sepiolite come 

inerte e che caratterizzano un intonaco di questa tipologia.  Si è voluto inoltre testare un 

invecchiamento con cicli di nebbia salina, così da valutare la durabilità delle proprietà. 

In particolare si è voluto: 

• Conoscere le caratteristiche di consistenza della malta fresca e quelle meccaniche e 

termoigrometriche al ventottesimo giorno di stagionatura; 

• Valutarne la durabilità degli intonaci se sottoposti ad un ambiente aggressivo salino.  
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2. FASI 

L’attività sperimentale eseguita può essere suddivisa in tre fasi distinte. La fase preliminare è 

stata dedicata alla determinazione del giusto mix design per la miscela di intonaco a base di 

sepiolite e sabbia. La prima fase è stata determinata dalla caratterizzazione delle varie miscele 

sperimentali con lo scopo di determinarne i parametri e valutare l’efficacia dell’inserimento 

della silice colloidale a seguito della caratterizzazione (SEM) ed in termini di lavorabilità, 

resistenza meccanica, prestazioni termoigrometriche. La seconda fase, infine, è stata 

determinata dalla costruzione di una camera climatica che simulasse l’invecchiamento delle 

malte da intonaco in un ambiente salino e dal ripetersi delle prove precedentemente svolte così 

da valutare la variazione di prestazione. 

 

Fase preliminare: 

Conoscendo la formulazione degli intonaci a base di sepiolite e quelli a base di sabbia [34], è 

stato determinato il giusto mix design delle malte aventi come inerti sia la sabbia che la sepiolite 

attraverso la valutazione della loro consistenza, in conformità alla UNI EN 1015-2:2007 [38]. 

Si è posta particolare attenzione a non avere troppa acqua nell’impasto, così da prevenire il 

fenomeno del ritiro nella fase di stagionature, ma allo stesso tempo non perdere la facile stesura 

propria degli intonaci. 

Vari tentativi sono stati testati con la tavola a scosse indentificando in questo modo un rapporto 

biunivoco tra massa in grammi di sepiolite e di super fluidificante. 

 

Msuperflu = 4 (Msepiolite/100) 

 

Prima fase: 

In seguito alla determinazione dei vari mix design, sono state realizzate le diverse malte da 

applicare come intonaco, che verranno trattate nel dettaglio nel capitolo successivo, in modo da 

poter poi svolgere le varie prove. 

Tali intonaci sono stati fatti maturare per un periodo di 28 giorni ed in seguito sono state svolte 

le seguenti prove su di essi: 

• Analisi per la caratterizzazione delle malte mediante: 

o Microscopia elettronica a scansione (SEM) seguendo le indicazioni riportate da 

Collepardi et al. [39]; 
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o Massa volumica apparente delle malte indurite, secondo le specifiche della 

normativa UNI EN 1015-10:2019 [40]; 

o Analisi porosimetriche a mercurio seguendo le indicazioni riportate da 

Collepardi et al. [39]; 

• Prove meccaniche e di aderenza: 

o Prove a strappo per valutare l’aderenza al supporto (Pull off Test), secondo la 

norma UNI EN 1015-12:2016 [41]; 

o Determinazione del modulo elastico e prove di flessione e compressione 

seguendo la normativa UNI EN 1015-11:2019 [42]. 

• Prove per valutare le prestazioni termoigrometriche: 

o Prove di assorbimento d’acqua per capillarità seguendo le specifiche della 

normativa UNI EN 1015-18:2004 [43]; 

o Prove di conducibilità termica, seguendo le procedure e le specifiche delle 

normative ISO 8301:1991 [44], UNI EN 12664:2002 [45] ed UNI EN 

12667:2002 [46]. 

 

Seconda fase: 

È stata costruita al laboratorio DIISM una camera in grado di soddisfare le specifiche della 

normativa UNI EN 14147:2005 [47]. Attraverso un uguello in metallo a cui arrivano aria 

compressa e acqua, si sono simulati dei cicli di nebbia salina. Un radiatore collegato ad un 

bagno termostatico ha permesso di simulare le condizioni climatiche della normativa. 

Si è riusciti a ricreare un artificial ageing, valutando la durabilità e la risposta dei campioni di 

intonaco, questi lasciati stagionare per un periodo di tempo di 55 giorni, ad un ambiente 

aggressivo.  

Sono state ripetute tutte le prove della fase uno e valutata la variazione di prestazione dei vari 

provini. 
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3. MATERIALI 

I materiali impiegati nei vari mix design della sperimentazione sono stati scelti allo scopo di 

produrre malte da intonaco in grado di essere classificate secondo le UNI EN 998-1:2016 [48]. 

In particolare sono stati utilizzati: 

Sabbia Fine 

Per la realizzazione dei campioni di questo elaborato è stata utilizzata una sabbia fine di fiume 

a base silicea con granulometria 0-1 mm indicata per malte fine da intonaco. La sabbia utilizzata 

è confezionata in sacchi da 25 kg [Figure 5.1] e risulta leggermente umida in modo da non fare 

polvere al momento dell’utilizzo [Figure 5.2]. Le principali peculiarità sono che possiede una 

massa volumica dei granuli maggiore di 2,63 Mg/m3 e un contenuto di cloruri inferiore allo 

0,03%. Il prodotto è conforme alle direttive europee e conforme alla normativa UNI EN 

13139:2002/AC:2004. La scheda tecnica del prodotto è consultabile nell’allegato 01. 

Figure 5: Sabbia fine utilizzata nella sperimentazione. 

Sepiolite 

La sepiolite impiegata nella sperimentazione è un granulare minerale poroso di granulometria 

15/30 [Figure 6.2] usato per assorbire diversi tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.) per 

fabbriche, uffici e aree lavoro nel caso in cui sversamenti accidentali possano provocare 

incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati. È una sostanza non considerata pericolosa 

conforme alla direttiva 1999/45/CE e a quelle europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE. 

La sua scheda tecnica è consultabile come allegato 02. 

Il potere assorbente di un sacco da 20 Kg [Figure 6.1] è pari a 16 L. Nella pratica comune, per 

cui il prodotto è venduto, viene utilizzato nella sua forma naturale al 100%, senza dover essere 

 

1. Pacco di sabbia fine 

     

2. Sabbia fine sfusa  
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miscelato. Alcune sue peculiarità sono che non è infiammabile, combustibile, esplosivo e 

degradabile, inoltre risulta essere ignifugo. 

Figure 6: Sepiolite impiegata nella sperimentazione. 

 

Calce idraulica 

Il legante utilizzato nella sperimentazione è la calce idraulica Colacem Superplast HB-30. Si 

tratta di un prodotto impiegato per applicazioni non strutturali [Figure 7.2]. Le principali 

caratteristiche sono riportate nella Table 1 e nella scheda tecnica riportata come allegato 03. 
 

Table 1: Proprietà del legante idraulico impiegato nella sperimentazione. 

REQUISITI CHIMICI REQUISITI FISICI REQUISITI MECCANICI 

solfati (come SO3) ≤ 3,0 % finezza (come residuo a 90 µm) 
≤ 2 % 

resistenza a compressione a 28 
giorni ≥ 3,0 MPa e ≤ 15,0 MPa 

 ritenzione d'acqua ≥ 80 %  

 contenuto d'aria ≥ 6 % e ≤ 20 %  

 tempo di inizio presa ≥ 60 min  

 stabilità (espansione) ≤ 10 mm  

 

Il produttore lo descrive con ideale per conferire un alto livello di plasticità alle malte, eccellente 

per la traspirabilità degli intonaci, garantito nella qualità per l'uso di materie prime selezionate 

e controllato da laboratori con test continuativi. 

La calce idrata è conforme alla norma europea EN 459-1:2001 ed è stata acquistata in sacchi da 

25 kg [Figure 7.1]. 

 

1. Pacco di sepiolite 

     

2. Sepiolite sfusa  
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Figure 7: Calce idraulica impiegata nella sperimentazione. 

Super fluidificante 

L’additivo impiegato nella sperimentazione è Mapefluid N200, una soluzione acquosa di 

polimeri attivi capaci di disperdere i granuli del cemento [Figure 8.2]. Data l’elevata lavorabilità 

(classe di consistenza S4 ed S5 secondo EN 206-1) conseguibile con Mapefluid N200 senza 

eccedere nell’acqua di impasto, il calcestruzzo trattato con questo additivo si presenta facile da 

mettere in opera quando è fresco, e di elevate prestazioni in servizio quando è indurito. Le 

principali peculiarità vengono riportate nella Table 2, mentre le altre sono disponibili 

nell’allegato 04. 
Table 2: Proprietà dell'additivo superfluidificante impiegato nella sperimentazione. 

   

Massa volumica secondo ISO 758 
(g/cm³): 

1,20 ± 0,03 a +20°C 

Classificazione secondo ASTM C494: : tipo F 

Cloruri solubili in acqua secondo EN 
480-10 (%): 

< 0,1  

Cloruri solubili in acqua secondo UNI 
EN 934-2 (%): 

ASSENTI 

Contenuto di alcali (Na₂O 
equivalente) secondo EN 480-12 (%): 

< 6,0 

Tale additivo viene venduto per tutte quelle applicazioni nelle quali si richiede un’alta 

lavorabilità ed un basso rapporto acqua/cemento, quali: 

• calcestruzzo preconfezionato (particolarmente in climi freddi); 
• calcestruzzo pompabile;  
• calcestruzzo per getti di massa.  

Nel caso in esame è stata acquistata una tanica da 10 L [Figure 8.1]. 

 
1. Pacco di calce 

     
2. Calcie sfusa  
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Figure 8: Superfluidificante impiegato nella sperimentazione. 

 

Blocco semipieno Krioton 

Come supporto per le prove a stratto degli intonaci della sperimentazione si è impiegato tale 

mattone in terra cruda [Figure 9.1]. Lo scopo è quello di simulare una reale applicazione dei 

materiali innovativi studiati, i quali rispecchiano un’edilizia natale. Il protutore (scheda tecnica 

disponibile in allegato 05) lo descrive per realizzare murature di tamponamento in speciale 

miscela di terra cruda composta di argilla italiana e fibre vegetali naturali (paglia, canapa, pula 

di riso), di dimensioni 21.5 x 23 x 11.5 cm ed una percentuale di foratura del 22% [Figure 9.2]. 

Tale blocco risulta essere schermante contro i campi elettromagnetici, ecosostenibile e 

riciclabile, regolatore termoigrometrico e viene posto in opera a giunti verticali e orizzontali 

con boiacca d’argilla ottenendo blocchi rettificati 

Il lato nervato va utilizzato per migliorare l’aggrappo dell’intonaco esterno. Il blocco può essere 

tagliato e lavorato in maniera precisa con utensili quali seghe manuali e a nastro, punte e frese.  

Lo smaltimento inoltre non risulta problematico; il materiale, se unito ad altri componenti 

naturali, può essere rimesso in natura e non rappresenta in sé un rifiuto. 

Figure 9:Blocco semipieno Krioton impiegato nella sperimentazione. 

 
1. Fusto di superfluidificante 

     
2. Superfluidificante  

 
1. Mattone in terra cruda 

     
2. Foratura del mattone 
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3.1.  PREPARAZIONE DELLE MALTE 

Nella sperimentazione sono state impiegate 6 differenti tipologie di malte da intonaco, ciascuna 

con una specifica miscela [Table 3]. Le varie preparazioni differiscono sia a seconda dell’inerte 

impiegato sia dal fatto che sia presente o meno la silice colloidale. 

 

Table 3: Mix design delle varie miscele di malta da intonaco. *6 g per litro di miscela 
Samples  Sand Sepiolite  Water for sepiolite Lime  Water for lime Superplast. 

SAND 1200 ml - - 400 ml 260 ml - 
SEP - 960 ml  1000 ml 400 ml 260 ml 40 g 
SAND_SEP 600 ml 480 ml - 400 ml 260 ml 181 g 

 

L’intonaco a base di sabbia si è realizzando ponendo un secchio tutte le parti fini, sabbia e 

cemento [Figure 10.1]. Dopo averle mescolate tra di loro per mezzo di una cazzuola, si è 

aggiunta l’acqua e tramite un trapano ad immersione si è realizzato l’intonaco [Figure 10.2]. 

Figure 10: Fasi salienti nella realizzazione della malta a base di sabbia. 

 

L’intonaco a base di sepiolite ha una sua specifica procedura di realizzazione [34] dovuta dal 

fatto che l’inerte impiegato per sua natura tende ad assorbire l’acqua dell’impasto, in questo 

modo il legante non riesce a far presa.  

Dopo aver inserito la sepiolite nel secchio [Figure 11.1], si è aggiunta acqua [Figure 11.2] 

lentamente (altrimenti l’inerte non riesce ad assorbirla in poco tempo) continuando a miscelare 

con il trapano. In questo modo si è ottenuto un composto discretamente denso. Si è aggiunta a 

questo punto la calce [Figure 11.3], l’acqua necessaria per il fenomeno di presa e il 

superfluidificante [Figure 11.4].  

    

1. Inserimento della sabbia nel secchio 

     

2. Impasto dopo aver inserito l’acqua  
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Dopo vari tentativi si è riusciti, nel corso dell’attuale sperimentazione, ad identificare il giusto 

mix design di un intonaco avente come inerti sia la sabbia che la sepiolite. Il tutto senza 

l’utilizzo di acqua nelle fasi iniziali della miscelazione, causa principale del fenomeno del ritiro 

nella fase di maturazione delle malte, ma solo con l’aggiunta di superfluidificante. Il rapporto 

biunivoco tra massa in grammi di sepiolite e di super fluidificante. 

 

Msuperflu = 4 (Msepiolite/100) 

Si inseriscono, dunque, tutti gli inerti e il legante nel secchio, si mescolano con la cazzuola 

[Figure 12.1] e si aggiunge acqua e superfluidificante [Figure 12.2]. A questo punto si mescola 

il composto fino ad ottenere la giusta lavorabilità.  

 

1. Inserimento di sepiolite nel secchio 

 

2. Aggiunta di acqua alla sepiolite 

 

3. Aggiunta di calce idrata 

 

4. Maltra a base di sepiolite 

Figure 11: Fasi salienti della preparazione della malta a base di sepiolite 
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Figure 12: Preparazione delle malte a base di sabbia e sepiolite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1. Impasto dopo aver mescolato le parti fini 

     

2. Aggiunta di superfluidificante.  
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3.2.  CODICE IDENTIFICATIVO DEI MATERIALI 

Ai materiali della sperimentazione sono stati assegnati dei codici identificativi allo scopo di 

rendere immediato il richiamo a un determinato materiale. 

In particolare, per le malte da intonaco sono state assegnate delle abbreviazioni tenendo conto 

dei materiali di cui sono costituiti. In sequenza:  

- La sigla “SAND” indica che si tratta di un intonaco a base di sabbia; 

- La sigla “SEP” indica che si tratta di un intonaco a base di sepiolite; 

- La sigla “SAND_SEP” indica che si tratta dell’intonaco a base di sabbia e sepiolite in 

proporzione 50:50; 

- Le eventuali lettere (A, B, C) che seguono le sigle dei materiali, stanno ad indicare un preciso 

campione di malta da intonaco che è stato testato per una determinata prova; 

- La sigla “aged” indica i provini che hanno subito l’artificial ageing. 

 

Di seguito si riportano due tabelle:  

- una contenete le corrispondenze tra materiali e codici identificativi [Table 4]; 

- una riportante il numero di campioni che si sono realizzati per effettuare le diverse prove [ 

Table 5]. 

Table 4: Codice identificativo materiali. 

SAND Malta da intonaco a base di sabbia  

SEP Malta da intonaco a base di sepiolite  

SAND_SEP Malta da intonaco a base di sabbia e sepiolite in proporzioni 50-50 
 

Table 5: Numero di campioni per ogni tipologia di prova. 

  Sigla di base Numero dei campioni 

Analisi per la caratterizzazione delle malte 
mediante la microscopia elettronica a 

scansione (SEM) tempo 0 

SAND 1 
SEP 1 

SAND_SEP 1 

Analisi per la caratterizzazione delle malte 
mediante la microscopia elettronica a 
scansione (SEM) post invecchiamento 

SANDaged 1 
SEPaged 1 

SAND_SEPaged 1 

Prove a strappo per valutare l'aderenza al 
supporto 

SAND 5 
SEP 5 

SAND_SEP 5 

Determinazione del modulo elastico e prove 
di flessione e compressione tempo 0 

SAND 3 
SEP 3 

SAND_SEP 3 
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Determinazione del modulo elastico e prove 
di flessione e compressione post 

invecchiamento 

SANDaged 3 
SEPaged 3 

SAND_SEPaged 3 

Prove di assorbimento d'acqua per 
capillarità tempo 0 

SAND 3 
SEP 3 

SAND_SEP 3 

Prove di assorbimento d'acqua per 
capillarità post invecchiamento 

SANDaged 3 
SEPaged 3 

SAND_SEPaged 3 

Prove di conducibilità termica tempo 0 
SAND 3 
SEP 3 

SAND_SEP 3 

Prove di conducibilità termica post 
invecchiamento 

SANDaged 1 
SEPaged 1 

SAND_SEPaged 1 

Analisi porosimetriche a mercurio tempo 0 
SAND 1 
SEP 1 

SAND_SEP 1 

Analisi porosimetriche a mercurio post 
invecchiamento 

SANDaged 1 
SEPaged 1 

SAND_SEPaged 1 
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4. METODI 

In seguito alla stagionatura dei muretti sono state preparate le diverse malte da applicare come 

intonaco in modo da poter svolgere successivamente le prove descritte in questo capitolo. 

Tali intonaci sono stati fatti maturare per un periodo di 28 giorni prima di svolgere le prove. 

Le prove effettuate sono state scelte in funzione delle qualità che un intonaco dovrebbe avere 

per proteggere le superfici in terra cruda e per garantire le migliori prestazioni possibili in 

termini di sostenibilità e durabilità. Sono state eseguite: 

• Prove di lavorabilità, secondo la normativa UNI EN 1015-2:2007 [38]; 

• Analisi per la caratterizzazione delle malte mediante: 

o Microscopia elettronica a scansione (SEM) seguendo le indicazioni riportate da 

Collepardi et al. [39]; 

o Massa volumica apparente delle malte indurite, secondo le specifiche della 

normativa UNI EN 1015-10:2019 [40]; 

o Analisi porosimetriche a mercurio seguendo le indicazioni riportate da 

Collepardi et al. [39]; 

• Prove meccaniche e di aderenza: 

o Prove a strappo per valutare l’aderenza al supporto (Pull off Test), secondo la 

norma UNI EN 1015-12:2016 [41]; 

o Determinazione del modulo elastico e prove di flessione e compressione 

seguendo la normativa UNI EN 1015-11:2019 [42]. 

• Prove per valutare le prestazioni termoigrometriche: 

o Prove di assorbimento d’acqua per capillarità seguendo le specifiche della 

normativa UNI EN 1015-18:2004 [43]; 

o Prove di conducibilità termica, seguendo le procedure e le specifiche delle 

normative ISO 8301:1991 [44], UNI EN 12664:2002 [45] ed UNI EN 

12667:2002 [46]. 

• Valutazione della durabilità attraverso artificial ageing secondo la UNI EN 14147:2005 

[47]. 
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4.1.  VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA MALTA 

TRAMITE TAVOLA A SCOSSE 

Per valutare la consistenza delle varie miscele di malta si sono seguite le specifiche della 

normativa UNI EN 1015-2:2007 [38], “Methods of test for mortar for masonry - Part 3: 

Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)”. La consistenza è una misura 

della fluidità della malta fresca e fornisce una misura della deformabilità della stessa sottoposta 

a certi tipi di sforzo. 

Si è misurato il valore di fluidità tramite il diametro medio di un campione di prova della malta 

fresca che si è posizionato su un disco definito di una tavola a scosse, per mezzo di uno stampo 

definito che si è poi sottoposto ad un certo numero di impatti verticali alzando la tavola a scosse 

e lasciandola poi cadere liberamente da una data altezza.  

 

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Tavola a scosse [Figure 13] costituita principalmente da: un supporto, una piastra piatta 

rigida con un disco, un albero orizzontale e una camma di sollevamento, un’asta mobile 

di sollevamento; 

• Stampo troncoconico [Figure 14.1], di acciaio inossidabile o bronzo di altezza (60 ± 

0,5) mm e di diametro interno di (100 ± 0,5) mm alla base e (70 ± 0,5) mm alla sommità. 

La superficie interna e i bordi dello stampo sono lisci. I piani contenuti i lati superiore 

e inferiore sono perpendicolari ai loro assi. Lo spessore è di circa 2,0 mm. 

• Pestello; 

• Calibro; 

• Cazzuola; 

• Spatola piatta. 
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Figure 13: Immagine esemplificativa della tavola a scosse. [38] (1. Supporto 2. Albero orizzontale 3. Asta di 

sollevamento 4. Stampo troncoconico 5. Disco 6. Piano rigido 7. Camma di sollevamento). 

 

Procedimento: 

Sono state valutate le 3 miscele (SAND, SEP E SAND_SEP) di malte, ciascuna due volte, per 

un totale di 6 campioni. 

Per primo si è posizionato lo stampo al centro della tavola a scosse e si è poi introdotta la malta 

in due strati, ciascuno dei quali è stato assestato mediante 10 brevi colpi di pestello, così da 

assicurare il riempimento uniforme dello stampo [Figure 14.1]. Dopo aver rimosso l’eccesso 

della malta con una spatola ed aver atteso circa 15 s, si è sollevato lentamente lo stampo in 

direzione verticale [Figure 14.2] e si è sparsa la malta sul disco facendo vibrare la tavola a 

scosse per 15 volte con una frequenza costate di circa un colpo al secondo [Figure 14.3]. Si è 

così misurato il diametro superiore e inferiore della malta nelle due direzioni perpendicolari 

l’una all’altra utilizzando il calibro [Figure 14.4]. 

La stessa procedura è stata poi ripetuta per un’altra porzione di campione, si è così calcolato il 

valore medio delle due misurazioni. Quest ultimo rappresenta la fluidità ed è ritenuto accettabile 

se i singoli valori di fluidità non differiscono dal loro valore medio per più del 10%. 
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Figure 14: Momenti salienti della prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inserimento della malta nel dico 

 

2. Rimozione del disco 

 

3. Provino visto dall’alto dopo 15 scosse 

 

4. Provino a seguito delle 15 scosse 
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4.2.  ANALISI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE 

MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 

Per caratterizzare la microstruttura (forma/morfologia delle particelle) e la dimensione dei pori 

(sulla base dei vuoti che si vedono) delle malte, si è condotta un’analisi utilizzando un 

microscopio elettronico a scansione e seguendo le indicazioni riportate da Collepardi et al. [39] 

nel libro “Il calcestruzzo vulnerabile: prevenzione, diagnosi del degrado e restauro”. Il 

microscopio a scansione è uno strumento elettro-ottico che permette, in seguito all’emissione 

di un fascio di elettroni ad alta energia nel vuoto, di analizzare i vari segnali prodotti 

dall’interazione degli elettroni del fascio con il campione in esame. Questi segnali sono acquisiti 

da opportuni rilevatori e vengono elaborati fino ad ottenere un’immagine a livelli di grigio.  

Fondamentale è anche la velocità, tanto più lentamente avverrà la scansione e tanto più accurata 

sarà l’immagine rilevata dallo strumento. 

 

A contatto con il campione vengono rilasciati vari segnali, tre dei quali sono i più utilizzati e 

portatori di diverse informazioni: 

- Elettroni secondari: sono quelli che vengono emessi sulla superficie del materiale e 

grazie ai quali viene visualizzata l’immagine (rappresenta la morfologia del campione);  

- Elettroni retrodiffusi: danno informazioni sia legate alla composizione chimica che alla 

morfologia superficiale del campione in esame. Sono quelli che vengono diffratti dal 

materiale e grazie ai quali è possibile ottenere un’indicazione sulle dimensioni degli 

atomi. Dove l’immagine è più chiara, è presente un maggior accorpamento, nonché 

atomi più pesanti che rifraggono gli elettroni; nelle zone più scure gli atomi presentano 

un numero atomico minore e di conseguenza la rifrazione degli elettroni è minore; 

- Raggi X: grazie a questi è possibile ottenere una mappa elementare che mostra la 

distribuzione spaziale di un particolare elemento individuato perché quando esso colpito 

dal fascio emette una radiazione caratteristica (l’elemento colpito dal fascio si eccita ed 

emette in seguito delle radiazioni caratteristiche legate al suo numero atomico).  

 

Strumenti utilizzati: 

• Microscopio elettronico a scansione [Figure 15.1], costituito da: 

- una colonna elettronica, dove viene creato il fascio di elettroni; 

- una camera da vuoto, dove il fascio di elettroni interagisce con il campione; 
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- vari tipi di rilevatori, che acquisiscono i segnali dell’interazione fascio di 

elettroni-campione e li trasferiscono agli elaboratori; 

- uno schermo, in cui si ricostruisce l’immagine dal segnale. 

 

Provini: 

I campioni di malta sottoposti ad analisi mediante la microscopia elettronica a scansione sono 

derivanti dai frammenti dei provini precedentemente sottoposti alle prove meccaniche di 

flessione e compressione.  

Si sono analizzate tutte e 3 le tipologie di malte (SAND, SEP E SAND_SEP). I campioni sono 

stati prima fissati con un biadesivo conduttivo in carbonio al supporto e successivamente 

ricoperti di un velo di carbonio e oro (con un diametro massimo dell’ordine del micron) [Figure 

15.2]. Con questa modalità si è ottenuta una superficie conduttiva senza modificare la 

morfologia delle malte prese ad esame. 

 

Figure 15: Strumenti e campioni impiegati per l’analisi SEM. 

 

Procedimento: 

La sorgente elettronica nella sommità della colonna genera, tramite un filamento metallico 

portato ad alte temperature, un fascio di elettroni. Questi vengono quindi fatti accelerare ad 

energia variabile tra alcune centinaia ed alcune decine di migliaia di elettronvolt (da 200 eV a 

30 keV) grazie ad un anodo posto sotto il filamento. Il fascio divergente viene fatto riconvergere 

e focalizzato tramite una serie di lenti elettromagnetiche e di fenditure presenti all’interno della 

colonna. Nella parte inferiore della colonna, una serie di bobine di scansione deflette il fascio 

    

1. Microscopio elettronico a scansione 

     

2. Preparazione dei campioni  
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fornendogli un movimento alternato lungo linee parallele ed equidistanti, in modo che, una 

volta raggiunta la superficie del campione, vada a ricoprire un’area predefinita.  

Il fascio infine, focalizzato dalla lente finale, esce dalla colonna e va a colpire il campione 

all’interno della camera da vuoto. Nel momento in cui gli elettroni del fascio penetrano 

all’interno del campione perdono energia che viene riemessa dal campione sotto varie forme ed 

ogni tipo di emissione generata è potenzialmente un segnale dal quale creare un’immagine. 
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4.3.  VALUTAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE 

Per valutare la massa volumica apparente delle malte indurite si sono seguite le specifiche della 

normativa UNI EN 1015-10:2019 [40] “Methods of test for mortar for masonry - Part 11: 

Determination of dry bulk density of hardened mortar”. 

Tali prove sono state svolte in concomitanza con quelle di assorbimento capillare. 

La massa volumica di un dato campione della malta indurita è determinata come rapporto tra la 

sua massa dopo l’essiccazione in forno e il volume che occupa. Monitorando le dimensioni dei 

provini durante tutta la stagionatura si è potuto determinare l’eventuale ritiro delle malte da 

intonaco.  

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Bilancia per pesare, con accuratezza fino allo 0,1% della massa globale del campione 

[Figure 16.1]; 

• Forno ventilato, in grado di tenere una temperatura di (60±5) °C [Figure 16.1]; 

• Stampi metallici come descritti nel capitolo precedente. 

 

 

1- Bilancia 
 

 
  

 

2- Forno ventilato 
 

Figure 16: Strumenti utilizzati nella prova. 

Stagionatura dei provini ed essiccazione: 

Una volta confezionati e stagionati per 28 giorni, come riportato nel capitolo precedente, i 

provini sono stati misurati, pesati ed inseriti in un forno ventilato ad una temperatura di (60±5) 

°C [Figure 17.1]. L’essiccazione si è ritenuta completata quando i campioni hanno raggiunto 

una massa costante [Figure 17.2]: la variazione tra una pesata e l’altra, distante un giorno, non 

supera lo 0,02%. 
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Figure 17: Fasi salienti della valutazione della massa volumica apparente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inserimento dei provini nel forno. 

 

2. Provini a seguito dell’essiccamento, pronti per 

essere pesati. 
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4.4.  ANALISI POROSIMETRICHE AL MERCURIO 

Per valutare la porosità aperta totale e la distribuzione dimensionale dei pori si sono svolte 

analisi porosimetriche a mercurio, fondamentali per determinare le prestazioni 

termoigrometriche delle diverse tipologie di malte da intonaco. Tali analisi sono state svolte in 

conformità di quanto riportato da Collepardi et al. [39] nel libro “Il calcestruzzo vulnerabile: 

prevenzione, diagnosi del degrado e restauro”. 

Il mercurio, a differenza dell’acqua, non ha alcuna affinità con i prodotti presenti nei materiali 

da costruzione e non viene assorbito dal materiale poroso come avviene per l’acqua. 

Affinché il mercurio penetri nei pori di un materiale poroso si deve applicare una pressione che 

è tanto maggiore quanto più piccolo è il raggio dei pori, come indicato nell’equazione di 

Washburn: 

𝑃 =
2𝜎

𝑟
 𝑐𝑜𝑠𝜃  

dove: 

P è la pressione che occorre applicare per far entrare il mercurio entro i pori; 

r è il raggio dei pori; 

σ è la tensione superficiale del mercurio; 

θ è l’angolo di contatto tra mercurio e materiale solido. 

Poiché nel caso del sistema mercurio-malta, l’angolo θ è maggiore di 90°, risulta che P diventa 

negativa a causa di cosθ. A tal proposito si può concludere che, quando si immerge un solido 

poroso in un bagno di mercurio, occorre applicare una pressione P dall’esterno (negativa) per 

far entrare il liquido nel solido (se il liquido fosse l’acqua, P sarebbe positiva). 

Strumenti utilizzati: 

• Porosimetro PASCAL 140 [Figure 18.1]: è uno strumento automatico per la 

preparazione dei campioni per l’analisi porosimetrica e per la misura della porosità nelle 

regioni comprese negli intervalli di 2÷100 μm (analisi macropori) e di 100÷300 μm 

(analisi ultramacropori). Lo strumento è particolarmente indicato per l’analisi 

dimensionale di polveri. Il volume poroso viene misurato per mezzo di un sistema 

capacitivo. Lo strumento deve essere accoppiato ad un PC esterno per la gestione dei 

dati. Può essere fornito di un kit Ulramacropori P/N190 06046 per consentire la 

caratterizzazione di campioni solidi e polveri per raggio dei pori compreso tra 1900 e 

300000 nanometri. Il porosimetro Pascal 140 consiste, essenzialmente, di quattro parti:  

1. dilatometro: contiene il campione da esaminare; 
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2. sistema di pressurizzazione: comprende la pompa peristaltica dell’aria;  

3. sistema di depressurizzazione: comprende la pompa peristaltica dell’aria e la 

pompa da vuoto;  

4. sistema di misura di capacità e della pressione: misura l’intrusione del mercurio 

nel campione e la pressione di intrusione. 
 

• Porosimetro PASCAL 240 [Figure 18.2]: è uno strumento automatico per la 

determinazione della dimensione e del volume dei pori, nel campo da 3.7 a 7500 nm di 

raggio, per mezzo dell’intrusione di mercurio ad alta pressione. Nel porosimetro 240, 

così come nel Pascal 140, il volume di mercurio che penetra nei pori del campione è 

misurato tramite un sistema capacitivo mentre la pressione di penetrazione è misurata 

tramite un apposito trasduttore.  

Il porosimetro Pascal 240 consiste, essenzialmente, di tre parti:  

1. dilatometro: contiene il campione da esaminare  

2. sistema di pressurizzazione: comprende la pompa di ingranaggi, il moltiplicatore 

di pressione e l’autoclave  

3. sistema di misura di capacità e della pressione: misura l’intrusione del mercurio 

nel campione e la pressione di intrusione 

 

 

1. Porosimetro PASCAL 140 

 

2. Porosimetro PASCAL 240 

Figure 18: Porosimetri utilizzati per la prova. 

Provini: 

I campioni di malta da intonaco che sono stati sottoposti alle analisi porosimetriche a mercurio 

derivano dai frammenti dei provini che sono stati precedentemente sottoposti alle prove 

meccaniche di flessione e compressione.  

In totale sono state analizzate 3 tipologie di malte SAND, SEP (sepiolite) e SAND_SEP (50% 

sabbia e 50% sepiolite). Le caratteristiche materiche dei provini sperimentati e la preparazione 
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delle malte sono descritte nella sezione di questa tesi relativa ai Materiali. Le dimensioni dei 

campioni sono di circa 1 cm x 1 cm x 1 cm ed è di particolare importanza che la porzione 

selezionata non appartenga al bordo esterno dei provini, che può essere venuto a contatto con 

oli disarmanti ed altre sostanze che inficerebbero la prova. 

Si precisa però che le prove meccaniche sono state eseguite al ventott’esimo giorno di 

stagionatura e il materiale prelevato è stato inserito in sacchetti con chiusura a pressione ed 

opportunamente identificati in modo da distinguere le tipologie di malte da intonaco. 

 

Procedimento: 

L’analisi della microporosità, mediante lo strumento Pascal 240, è stata effettuata su campioni 

del peso di circa 200 mg, impostando una pressione di 200 MPa. Inoltre, è stata effettuata 

un’analisi della macroporosità su scaffold sinterizzati del peso di circa 150 mg. Tale analisi è 

stata effettuata con lo strumento Pascal 140 munito del kit Ultramacropori impostando un 

volume di riempimento del dilatometro pari a 1800 mm3 ed una pressione massima di 400 kPa. 

Entrambi gli strumenti forniscono i seguenti risultati:  

• densità di massa (bulk density) (g/ml): la densità di un solido riferita al volume esterno 

del solido stesso. Il volume esterno è misurabile attraverso tale strumento grazie alla 

proprietà del mercurio – precedentemente riportata - di non bagnare le pareti di un 

campione solido e quindi necessita di una pressione per penetrare eventuali pori del 

campione stesso. Possiamo definire la bulk density come:  

BD= HgD*Ws(W1-W2+Ws) 

dove: 

W1=peso dilatometro + mercurio all’altezza di riferimento (g) 

W2= peso dilatometro + mercurio all’altezza di riferimento + peso campione (g)  

Ws=peso del campione (g) 

HgD=densità del mercurio alla temperatura d’analisi (g/cc) 

• Densità apparente (g/ml) è la bulk density corretta del volume specifico dei pori espresso 

in cc/g oppure mm3 /g. Tale densità è definita apparente per due motivi principali: il 

primo è che se il campione presenta delle microporosità al di sotto del limite minimo di 

misura, essi non possono essere misurati e quindi non si può tenerne conto nel calcolo 

della densità. Inoltre, alcuni tipi di campione subiscono l’effetto della compressione 

durante la pressurizzazione e lo strumento interpreta tale compressione come una 

presenza di pori. La densità apparente si può definire nel modo seguente:  

AD=1/[(1/BD)-PV]  
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Dove  

PV è il volume specifico totale dei pori espresso in cc/g.  

• porosità percentuale (%);  

•  distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio (campioni solidi); 

• distribuzione percentuale delle dimensioni delle particelle (campioni in polvere);  

• volume specifico dei pori (ml/g); 9 raggio medio dei pori (Ǻ, μm, nm);  

• superficie specifica (cumulativa e differenziale) (m2 /g);  

• studio della forma dei pori. 

 

Le curve, ottenute tramite i due strumenti, vengono poi combinate, così da fornire i grafici che 

si possono trovare nel capitolo successivo dei risultati. 
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4.5.  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE 

Per valutare la resistenza a flessione delle varie tipologie di malte da intonaco si sono seguite 

le specifiche della normativa UNI EN 1015-11:2019 [42], “Methods of test for mortar for 

masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar”.  

La resistenza a flessione della malta è determinata mediante l’applicazione di un carico su tre 

punti dei provini di malta indurita preparati in stampi fino a rottura. 

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Stampi metallici costituiti da un telaio aperto di pareti rimovibili che, quando 

assemblate, formano tre scomparti [Figure 19]; 

• Olio a base minerale per lubrificare le facce interne degli stampi così da evitare 

l’adesione con le malte e facilitare la rimozione dei provini maturati; 

• Pestello per compattare la malta all’interno degli scomparti degli stampi; 

• Sacchetti e pellicola in polietilene in grado di avvolgere gli stampi metallici; 

• Pennello per spalmare l’olio a base minerale; 

• Cazzuola e spatola; 

• Apparecchiatura aggiuntiva per svolgere le due prove, descritte nel seguito della tesi. 

Provini: 

Sono state impiegate tutte e 3 le miscele identificate come SAND, SEP (sepiolite) e SAND_SEP 

(50% sabbia e 50% sepiolite). 

Si sono realizzati 3 provini prismatici per ogni formulazione per un totale di 18, con dimensioni 

di 4 cm x 4 cm x 16 cm che sono stati sottoposti alla prova dopo una stagionatura di 28 giorni 

(descritta di seguito più nel dettaglio).  

Tali provini sono stati realizzati in stampi metallici [Figure 20.1] costituiti da un telaio aperto 

formato da parti rimovibili a comporre tre comparti come riportato in Figure 19. 
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Figure 19: Configurazione del cassero metallico. [42] 

Prima dell’inserimento delle malte, gli stampi sono stati puliti [Figure 20.2], assemblati [Figure 

20.3] e le facce interne sono state lubrificate con un sottile strato di olio disarmante, ininfluente 

alla presa delle malte, per evitarne l’adesione alle facce. In seguito: 

• Lo stampo è stato riempito con malta in due strati circa uguali, compattando ciascuno 

strato mediante 25 colpi di martello; 

• Si è rimossa la malta in eccesso con una spatola, lasciando la superficie della malta 

piana e livellata alla parte superiore dello stampo [Figure 20.4]; 

Figure 20: Preparazione dei casseri metallici e dei provini per le prove meccaniche. 

 
1. Casseratura malte 

 
2. Inserimento dei casseri nella pellicola 

 
3. Rimozione della pellicola dopo una settimana 

 
4. Assegnazione di un nome buonivoco ai provini 
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Stagionatura: 

La conservazione degli stampi è un aspetto di primaria importanza. Per la stagionatura (28 

giorni) sono state seguite le direttive, presenti nel prospetto 1 della normativa, relative a malte 

con leganti idraulici. 

Sono stati inizialmente mantenuti ad una temperatura di 20°C ed un’umidità relativa del 95% 

circa (possibile grazie l’utilizzo di un sacchetto in polietilene) per 7 giorni: le miscele di Sand 

e Sand_SC sono stati rimossi dai casseri metallici [Figure 21.1] e avvolti da una pellicola in 

polietilene dopo 3 giorni, mentre i restanti sono rimasti nello stampo fino all’ultimo. Trascorso 

questo tempo, si è tolta la pellicola e si sono stati sottoposti alle condizioni della camera di 

stagionatura per i rimanenti 21 giorni (temperatura di 23°C e umidità del 55%) [Figure 21.2].  

 

Figure 21: Stagionatura dei provini per le prove meccaniche. 

 

Per compiere la prova sui vari campioni, oltre agli strumenti elencati precedentemente, si è 

utilizzata una macchina di prova in grado di applicare un carico ad una velocità specifica. 

Questa macchina è costituita di due rulli di appoggio in acciaio distanziati tra loro di 100 mm e 

da un terzo, delle stesse dimensioni, posizionato centralmente tra i rulli di appoggio [Figure 

22].  

I tre piani verticali che attraversano gli assi dei tre rulli devono essere paralleli e rimanere paralleli, 

equidistanti e perpendicolari rispetto alla direzione del provino sottoposto a prova. 

I tre rulli di appoggio devono, inoltre, essere in grado di inclinarsi leggermente per consentire 

una distribuzione uniforme del carico sulla larghezza del provino senza sottoporlo a 

sollecitazioni torsionali. 

Si è posizionato un campione alla volta con una delle facce (tra quelle che sono state a contatto 

con l’acciaio dello stampo) sui rulli di supporto; in seguito si è applicato il carico ad una velocità 

 

1. Rimozione del cassero al 3° giorno. 

 

2. Provi al 28° giorno di maturazione. 
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uniforme di 10 N/s in modo da ottenere la rottura entro il periodo compreso tra 30 s e 90 s 

[Figure 23].  

Dopo aver registrato il carico massimo applicato (in N), le due metà dei provini sono state 

sottoposte alla prova di resistenza a compressione descritta nel capitolo successivo. 

 
Figure 22: Configurazione del provino all'interno della macchina di prova [42] (1= carico). 

Per quanto riguarda il calcolo della resistenza a flessione f, in N/mm2 è stata utilizzata la formula 

seguente: 

𝑓 = 1.5
𝐹 x 𝑙

𝑏 x 𝑑2
  

dove: 

F è il carico massimo applicato al provino (N); 

l è la distanza compresa tra i rulli di appoggio (mm); 

b è la larghezza del provino (mm); 

d è la profondità del provino (mm). 

 

 

    
1- Provino sottoposto a prova di flessione   2- Rottura del provino a flessione  

Figure 23: Esecuzione della prova di resistenza a flessione (esempio riportato Sand). 
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4.6.  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE E DEL 

MODULO ELASTICO STATICO 

Per valutare la resistenza a compressione delle diverse tipologie di malte si sono seguite le 

specifiche della normativa UNI EN 1015-11:2019 [42], “Methods of test for mortar for masonry 

- Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar”.  

Tali prove sono state svolte solo dopo aver determinato la resistenza a flessione delle malte 

indurite. Successivamente, tramite un foglio di calcolo, si è determinato il modulo elastico delle 

malte indurite sulla base dei risultati delle prove di compressione. 

Determinazione della resistenza a compressione: 

Dopo aver compiuto le prove di resistenza a flessione, le due metà dei provini ottenute sono 

state sottoposte alle prove di resistenza a compressione. 

Tali prove sono state svolte solo dopo aver determinato la resistenza a flessione delle malte 

indurite, infatti le due metà dei provini ottenute dalla prova precedente sono state sottoposte 

alle prove di resistenza a compressione. 

Per compiere le suddette prove, oltre agli strumenti elencati precedentemente, si è utilizzata una 

macchina di prova in grado di applicare un carico ad una velocità specifica. Questa macchina è 

costituita da una piastra in acciaio superiore in grado di allinearsi liberamente quando entra in 

contatto con il provino; inoltre, tali piastre (aventi dimensioni di 40 x 40 x 10 mm di spessore) 

devono essere trattenute dall’inclinarsi l’una rispetto all’altra durante l’applicazione del carico. 

Il posizionamento del singolo provino è avvenuto solo dopo aver pulito la superficie di 

appoggio della macchina di prova con un panno per evitare che le polveri interferiscano con il 

risultato, poi si è applicato il carico su una delle facce che sono state a contatto con l’acciaio 

dello stampo. La disposizione di tali provini è avvenuta in modo che l’estremità formata fosse 

di circa 16 mm dal bordo più vicino delle piastre d’appoggio e facendo in modo che il carico 

venisse applicato su tutta la larghezza delle facce a contatto con le piastre stesse. 

Il carico è stato aumentato continuamente fino alla rottura del provino [Figure 24]. 

Infine, la resistenza a compressione (in N/mm2), conformemente alla normativa, è stata ottenuta 

dal rapporto tra il carico massimo sopportato dal singolo provino e la sua area della sezione 

trasversale (nominalmente 1600 mm2). Si sono registrate le resistenze dei provini al più 

prossimo 0.05 N/mm2, calcolando poi la media al più prossimo 0.1 N/mm2 e si è verificata la 

categoria della malta indurita secondo la UNI EN 998-1:2016 [48]. 
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1- Provino sottoposto a prova di compressione   2- Rottura del provino a compressione  

Figure 24:Esecuzione della prova di resistenza a compressione (esempio riportato SAND). 

Determinazione del modulo elastico: 

Per poter definire il modulo elastico dei vari campioni di malte indurite sono stati riportate su 

un foglio di calcolo Excel le varie curve sigma (N/mm2) epsilon (%). Successivamente è stata 

rappresenta la linea di tendenza dei valori compresi nel primo tratto verticale fino alla σmax. 

Il risultato è l’equazione di una retta 

y = mx + q 

dove m rappresenta il modulo elastico della malta. Il risultato si considera attendibile quando: 

90 < R2 < 100 
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4.7.  VALUTAZIONE DELL’ADERENZA AL SUPPORTO 

Per valutare l’aderenza al supporto si sono svolte prove a strappo sulle diverse tipologie di malte 

da intonaco, seguendo le specifiche della normativa UNI EN 1015-12:2016 [41], “Methods of 

test for masonry – Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and 

plastering mortars on substrates”. 

La prova di aderenza di uno strato di malta per intonaco al supporto che, nel nostro caso, è 

costituito da blocchi krioton in terra cruda presuppone che la verifica vada effettuata attraverso 

lo strappo (pull-off) di un disco circolare di intonaco, opportunamente ritagliato dallo strato di 

malta. L’obiettivo della prova consiste nella misura della tensione di trazione che il disco 

esercita, reagendo alla sollecitazione impressa dall’esterno. Questa tensione non equivale 

strettamente alla tensione che la malta ed il supporto esercitano tra loro all’interfaccia, che 

risulterebbe piuttosto difficile da misurare, date le intime connessioni che i legami chimici 

riescono ad instaurare tra il legante della malta e la superficie del supporto, bensì ad una 

tensione di utile riferimento nel rapporto tra la malta ed il supporto. 

Tale tensione, denominata forza di aderenza, è stata determinata come lo sforzo massimo di 

trazione applicato mediante un carico esterno diretto perpendicolarmente alla superficie della 

malta da intonaco applicata sul supporto, per mezzo di piastre con teste di trazione incollate 

all’area di prova della superficie delle malte. 

La forza di aderenza misurata fu, in N/mm2 è il quoziente tra il carico di rottura e l’area di prova. 

Dunque, lo scopo della prova è osservare come varia l’aderenza al supporto al variare della 

tipologia di mix design, al fine di poter avere una caratterizzazione accurata degli intonaci che 

si stanno sperimentando. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Anelli a profilo conico in acciaio inossidabile [Figure 25.1], con diametro interno di 50 

mm e altezza di 20 mm. Lo spessore delle pareti degli stampi è di 2 mm; 

• Olio a base minerale per lubrificare gli anelli conici in modo da evitare l’adesione con 

le malte; 

• Cazzuola; 

• Piastre circolari con testa di trazione in metallo con diametro di 50 mm e spessore di 10 

mm [Figure 25.2], costituite da un accessorio centrale di raccordo all’apparecchiatura 

della forza di trazione diretta; 

• Adesivo a base di resina epossidica bicomponente [Figure 25.2]; 
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• Macchina di prova per la prova di trazione diretta [Figure 25.2] con capacità di applicare 

il carico alla piastra con testa di trazione tramite un raccordo appropriato che elimini 

qualsiasi forza di flessione. 

Figure 25: Strumenti e materiali utilizzati 

Provini: 

Sono state impiegate tutte e 3 le miscele identificate come SAND, SEP (sepiolite) e SAND_SEP 

(50% sabbia e 50% sepiolite). 

Per realizzare i provini, la malta allo stato fresco è stata impastata in maniera da ottenere almeno 

1.5 volte la quantità necessaria ad eseguire la prova, poi è stata applicata sul blocco krioton in 

terra cruda posto in orizzontale con una cazzuola e in seguito è stata effettuata un’incisione 

mentre la malta è ancora fresca. L’incisione va effettuata attraverso un anello cilindrico 

metallico, con profilo tronco-conico a spigoli vivi e diametro interno di (50 ± 1) mm, avente le 

dimensioni rispondenti a quanto prescritto dalla norma UNI EN 1015-12:2002. L’incisione su 

malta fresca si effettua premendo l’anello sullo strato di malta, previa lubrificazione con olio 

minerale, con un leggero effetto rotatorio, fino a raggiungere il completo contatto con il 

supporto, quindi rimuovendo l’anello, sempre applicando una leggera rotazione e ponendo 

particolare attenzione affinché non venga compromessa l’adesione al supporto dei provini 

tagliati. Successivamente, con la delicata rimozione degli anelli, si sono ottenute delle aree di 

prova di sezione circolare con diametro di 50 mm, distanziate tra loro e dai bordi liberi di 

almeno 50 mm. 

Per ogni tipologia di intonaco si sono realizzate 5 aree di prova, per un totale di 30. 

I campioni sono stati sottoposti alle prove solo dopo una stagionatura di 28 giorni. 

 

 

 

 

1. Anello a profilo conico in acciaio inossidabile 

  

2. Macchinario di prova, teste di trazione e colla 

epossidica. 



43 
 

Stagionatura: 

La stagionatura dei campioni è un aspetto molto importante e si è prolungata per 28 giorni. Nei 

primi 7 giorni i campioni sono stati coperti con teli di plastica in pvc [Figure 26.1], simulando 

(90 ± 5) % UR, in laboratorio, con condizioni di temperatura di 20°C. Per i rimanenti 21 giorni, 

si sono rimossi i teli [Figure 26.2] e la maturazione è continuata all’aria sempre alla temperatura 

di 20°C, ma con un’umidità relativa approssimativamente del 55%. 

 

Figure 26: Stagionatura dei campioni 

 

Procedimento: 

Una volta terminata la stagionatura, si procede con l’incollaggio di una piastrina metallica di 

diametro pari a 50 mm sui provini di intonaco, attraverso una resina epossidica bicomponente: 

la norma prescrive una particolare cura nella fase di incollaggio delle piastrine, che vanno 

centrate sui provini, senza che l’adesivo debordi, influenzando l’adesione tra la malta ed il 

supporto. 

Una volta indurito l’adesivo si procede con la prova applicando, attraverso uno specifico 

strumento, una forza di trazione perpendicolare alla superficie dell’intonaco, con incrementi di 

carico compresi tra 0,003 N/(mm2ꞏs) e 0,100 N/(mm2ꞏs) in relazione al carico che le diverse 

tipologie di intonaco possono sopportare. 

Si sono poi registrati i carichi di rottura, scartando le prove in cui la frattura è avvenuta in 

corrispondenza dello strato di adesivo tra la piastra con la testa di trazione e la malta. 

Le singole aderenze fu, espresse in N/mm2, sono state calcolate con la formula seguente al più 

prossimo 0.05 N/mm2:  

𝑓𝑢 =
𝐹𝑢

𝐴
  

 

1. Inizio stagionatura (copertura dei campioni con teli)  

 

2. Intonaci stagionati ed identificati 



44 
 

dove: 

fu è la forza di aderenza (N/mm2); 

Fu è il carico di rottura (N); 

A è l’area di prova dei provini cilindrici (mm2). 

In seguito si è calcolata la forza di aderenza dalla media fu,media, in N/mm2, dei valori ottenuti 

dai 5 provini per ciascuna tipologia di malta al più prossimo 0.1 N/mm2. 

Le ultime considerazioni sulla prova di valutazione dell’aderenza al supporto riguardano la 

modalità di rottura del provino: se, infatti, la rottura avviene all’interfaccia tra il supporto e 

l’intonaco, il valore della tensione di rottura è uguale alla forza di adesione; se invece la rottura 

avviene all’interno della malta, o addirittura del supporto, la forza di adesione è certamente 

maggiore di quella ottenuta dalla prova.  

In maniera più specifica, si mostrano graficamente le diverse tipologie di rottura che possono 

verificarsi:  

• Frattura di adesione che si verifica all’interfaccia tra la malta e il supporto [Figure 27]. 

Questa è la rottura che più frequentemente si è verificata nelle probe eseguite. Il valore 

di prova equivale alla forza di aderenza; 

 
Figure 27: Frattura all'interfaccia malta-supporto (1 Piastra con testa di trazione, 2 Strato adesivo, 3 Malta, 4 

Supporto) [41] 

 

• Frattura di coesione che si manifesta nella malta stessa [Figure 28]. La forza di aderenza 

è maggiore del valore di prova; 
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Figure 28: Frattura nella malta stessa [41] 

• Frattura di coesione che si verifica nel materiale di supporto [Figure 29]. La forza di 

aderenza è maggiore del valore di prova. 

      
Figure 29: Frattura nel materiale di supporto [41] 

 

Il procedimento di esecuzione della prova viene così a seguito riassunto: 

- Levigatura della superficie del campione per avere un’adeguata aderenza [Figure 30.1]; 

- Incollaggio delle teste di trazione (delle piastre circolari in metallo [Figure 30.3]) con 

adesivo epossidico [Figure 30.2] in posizione centrale sulle aree di prova [Figure 30.4]; 

- Applicazione del carico di trazione a velocità uniforme (0.050 N/mm2 x s) per mezzo 

della macchina di prova in maniera perpendicolare all’area di prova tramite le piastre 

con testa di trazione, registrando i carichi di rottura [Figure 30.5]; 

- Calcolo delle singole aderenze fu (in N/mm2) dal rapporto tra il carico di rottura (N) e 

l’area di prova dei provini cilindrici (mm2) [Figure 30.6]; 

- Determinazione della forza di aderenza dalla media fu,media, in N/mm2, dei valori ottenuti 

dai 5 provini per ciascuna tipologia di malta (al più prossimo 0.1 N/mm2). 
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1. Levigatura della superficie del campione (in 
alto) 

 

2. Preparazione della resina epossidica 

 

3. Applicazione della resina epossidica sulla 
piastra 

 

4. Applicazione della piastra sul campione 

 

5. Applicazione del carico di trazione con la 
macchina 

 

6. Modalità di rottura del campione 

Figure 30: Fasi salienti dell’esecuzione delle prove a strappo (esempio tipologia SAND_SEP) 
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4.8.  VALUTAZIONE DEL COEFICIENTE D’ASSORBIMENTO PER 

CAPILLARITÀ 

Per determinare le proprietà di assorbimento d’acqua per capillarità degli intonaci si è seguita 

la normativa UNI EN 1015-18:2004 [43] "Determination of water absorption due to capillary 

action of hardened mortar". 

Tale metodo di prova permette di determinare il coefficiente di assorbimento d’acqua per 

capillarità delle malte indurite contenenti leganti minerali ed aggregati normali o leggeri e si 

tratta di un metodo non distruttivo. Tale coefficiente di assorbimento si è misurato sottoponendo 

i provini di malta a forma di prisma in condizioni previste alla pressione atmosferica. Dopo 

l’essiccazione fino a massa scostante, una faccia del provino è immersa in acqua per uno 

specifico periodo di tempo ed è determinato l’aumento di massa.  

 

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Bacinella, con una profondità di 20 mm e una superficie piana atta a contenere i provini 

e dotata di un dispositivo per il mantenimento di un livello d’acqua costante; 

• Paraffina [Figure 31.1], materiale sigillante con punto di fusione maggiore di 60 °C; 

• Fil di ferro [Figure 31.2], per realizzare supporti in grado di mantenere i provini discosti 

dal fondo della bacinella e ad una profondità di immersione di 5 mm circa; 

• Bilancia, con accuratezza dello 0,1% della massa secca totale del provino;  

• Stufa ventilata in grado di mantenere una temperatura di (60 ± 5) °C; 

• Pennello per la stesura della paraffina; 

• Seghetto in metallo. 

 

Figure 31: Materiali utilizzati nella prova. 

  

1. Paraffina e pennello 

   

2. Fil di ferro 
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Provini: 

Sono state impiegate tutte e 3 le miscele identificate come SAND, SEP (sepiolite) e SAND_SEP 

(50% sabbia e 50% sepiolite). 

In conformità alla normativa e così come descritto nel capitolo precedente per le prove 

meccaniche, si sono realizzati 3 provini prismatici per ogni formulazione per un totale di 9, con 

dimensioni di 4 cm x 4 cm x 16 cm che sono stati sottoposti alla prova dopo una stagionatura 

di 28 giorni. Dopo aver inserito le miscele nei casseri metallici [Figure 32.1], essendo le malte 

a base di calce idraulica, sono state coperte con pellicola in polietilene [Figure 32.2] così da 

stagionare per sette giorni (due nello stampo e cinque fuori) ad una temperatura di (20 ± 2) °C 

e (95 ± 5) % UR.  

Al termine della settimana, si è rimossa la pellicola [Figure 32.3], i provini sono stati nominati 

[Figure 32.4] e si è terminata la stagionatura avendo un’umidità relativa di (65 ± 5) %. 

 

 
Figure 32: Fasi per la preparazione dei provini per la prova di assorbimento capillare 

 

 

 

 

1. Casseratura malte 

 

2. Inserimento dei casseri nella pellicola 

 

3. Rimozione della pellicola dopo una settimana 

 

4. Assegnazione di un nome buonivoco ai provini 
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Procedimento: 

Al termine del periodo di maturazione si sono sigillati [Figure 33.2], tramite paraffina [Figure 

33.1], i provini prismatici sulle quattro facce lunghe e quindi rotti a metà. 

Una volta effettuata la rottura [Figure 33.3], i provini, ripuliti dalle polveri e dalle frazioni 

incoerenti presenti sulle superfici di rottura [Figure 33.4], vengono essiccati in una stufa 

ventilata alla temperatura di (60 ± 5) °C [Figure 33.6], fino a raggiungere una massa costante. 

In conformità alla normativa, si è ritenuta la massa costante dopo tre giorni di essiccazione, in 

quanto due pesate consecutive, distanti 24 h durante l’essiccazione, non differiscono tra loro di 

oltre lo 0,2% della massa totale.  

Una volta essiccati, i provini vengono disposti in una bacinella con le facce spezzate dei prismi 

rivolte verso il basso [Figure 33.7], tenute a distanza dalla base del recipiente attraverso un 

supporto costituito, ad esempio, da una rete a fili sottili, ed immersi in acqua ad una profondità 

compresa tra i 5 ed i 10 mm. Si è posta particolare cura nell’immersione del provino, che è 

venuta ad assetto inclinato, poiché le superfici spezzate potrebbero avere una ruvidità tale da 

determinare un intrappolamento di bolle d’aria. Si è attivato quindi il cronometro, ponendo cura 

che il livello dell’acqua si mantenga costante per tutta la prova.  

La procedura prevede che i provini vengano rimossi dalla bacinella dopo 10 minuti, 

rapidamente asciugati sulla superficie bagnata con un panno umido, quindi pesati [Figure 33.8] 

e ricollocati nella bacinella, per ripetere poi lo stesso procedimento a 90 minuti 

dall’immersione. 

Una volta terminata la prova si è determinare il coefficiente di assorbimento C [Kg/(m2 ∙  min0,5)] 

attraverso tale formula: 

𝐶 =  0,1(𝑀2 − 𝑀1)   

Dove: 

M2 = massa del provino a 90 minuti dall’immersione; 

M1 = massa del provino a 10 minuti dall’immersione. 
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Figure 33: Fasi salienti della realizzazione degli intonaci per le prove di assorbimento d'acqua per capillarità 

 

 

 

 

1. Paraffina liquida utilizzata 

 

2. Stesura della paraffina sui campione di malta 

 

3.  Rottura a metà dei campioni prismatici 

 

4. Preparazione della faccia del provino 

 

5.  Provini totali già spezzati a metà 

 

6.  Essiccazione in forno dei provini 

 

7.  Campioni durante la prova 

 

8. Pesatura dei provini dopo la prova 
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4.9.  VALUTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA 

Per valutare la conducibilità termica, ovvero l’attitudine di un materiale a trasmettere calore, si 

è fatto riferimento alle specifiche delle normative per materiali omogenei: 

- ISO 8301:1991 [44] “Thermal insulation - Determination of steady-state thermal 

resistance and related properties - Heat flow meter apparatus”; 

- UNI EN 12664:2002 [45] “Thermal performance of building materials and products - 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter 

methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance”; 

- UNI EN 12667:2002 [46] “Thermal performance of building materials and products - 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter 

methods - Product of high and medium thermal resistance”; 

Lo scopo di tale prova, oltre quello di determinare il valore della conducibilità termica degli 

intonaci oggetto di studio, è verificare che i diversi materiali rispettino i parametri minimi 

imposti dalla UNI 998-1:2016 e siano dunque classificabili entro i range proposti da tale 

normativa. Tutto ciò avviene misurando il flusso termico medio scambiato in regime 

stazionario. 

Per misurare la conducibilità termica, il provino da testare viene posizionato tra un elemento 

riscaldante a temperatura costante TA e un elemento raffreddante a temperatura costante TB. 

L’elemento riscaldante è costituito da un elemento centrale di misura e da un anello di guardia 

mantenuto alla stessa temperatura dell’elemento centrale, in maniera da generare un flusso 

termico monodimensionale attraverso il campione in prova. 

Per calcolare la quantità di calore scambiato si inseriscono fra i bagni termostatici ed il provino 

due termocoppie, strumenti che consentono di valutare tale parametro eseguendo una misura 

quantitativa e senza alcun intervento invasivo e distruttivo.  

Le termocoppie sono sensori progettati appositamente per la misurazione delle temperature di 

corpi fisici ed ognuna è formata da due fili di metallo differente (i conduttori) che uniti insieme 

formano un circuito. Il punto in cui i due fili si incontrano è chiamato giunto caldo ed è il punto 

nel quale viene applicata la temperatura da misurare mentre l’altra estremità è collegata ad un 

corpo la cui temperatura è nota e chiamata giunto freddo. 

La differenza di temperatura tra i due giunti crea voltaggio all’interno del circuito, creando un 

flusso di corrente che può essere utilizzato per misurare la temperatura nel giunto caldo e che 

viene rilevato attraverso un voltometro collegato al circuito. 
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Ipotizzando la resistenza termica delle termocoppie trascurabile rispetto a quella del campione 

e trascurando gli effetti di bordo si ha: 

 

𝑞 =
𝜆

𝑠
 (𝑇𝐴 − 𝑇𝐵)  

dove: 

q è la densità del flusso di calore misurato dalle termocoppie; 

𝑇𝐴 è la temperatura della piastra (o bagno) calda; 

𝑇𝐵 è la temperatura della piastra (o bagno) fredda; 

𝑠 è lo spessore del campione di intonaco che si sta analizzando. 

 

Strumenti utilizzati 

In conformità delle normative precedentemente elencate, per lo svolgimento delle prove di 

conducibilità con il “metodo del termoflussimetro” si sono utilizzati: 

• Termocoppia: è costituita da un circuito elettrico formato da due conduttori metallici di 

differente materiale saldati insieme alle loro estremità. Vengono utilizzate 4 

termocoppie di tipo K con i materiali Cr – Al, a base quindi di leghe contenenti nichel; 

• Bagno termostatico LAUDA RC20 [Figure 34.1]: è costituito da una vasca in acciaio 

inossidabile che contiene acqua termostata ed è collegato a delle piastre in cui il liquido 

viene mandato attraverso una pompa ed attraversandole rimane costante. La temperatura 

del liquido può essere impostata e controllata attraverso un dispositivo collegato. Se ne 

usano due; 

• Polistirolo: ha lo scopo di evitare lo scambio di calore tra l’ambiente di prova e l’esterno 

[Figure 34.2]. Si mantengono i campioni in condizioni stazionarie; 

• HP Hewlett Packard 34970A Unità di acquisizione/commutazione dati: utilizzabile per 

una vasta gamma di applicazioni di data logging e monitoraggio di più segnali 

(temperatura, tensione, ecc.). La sua architettura flessibile e modulare la rende 

utilizzabile da 20 a 120 canali. Riesce a misurare e convertire 11 diversi segnali di 

ingresso: temperature con termocoppie, RTD e termistori, tensioni DC e AC, resistenza 

a 2 e 4 fili, frequenza e periodo, corrente DC e AC. 
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Figure 34:Parte della strumentazione utilizzata per eseguire le prove di conducibilità termica. 

 

Software utilizzati per la lettura dei dati 

• Labview 8.5: è l’ambiente di sviluppo integrato per il linguaggio di programmazione 

visual di National Instruments. Il linguaggio di programmazione (Programmazione G) 

ha una forma grafica, la definizione di strutture dati e algoritmi, gli elementi della 

programmazione, sono rappresentati da icone ed altri oggetti grafici uniti da linee di 

collegamento. Tale linguaggio è definito data flow poiché la sequenza di esecuzione è 

definita e rappresentata dal flusso di dati stessi collegati da fili monodirezionali; 

• Microsoft Excel: è stato associato a Labview per salvare i dati rilevati in tabelle con 

campi reimpostati. 

 

Provini 

Per tutte le tipologie di malta (SAND, SEP E SAND_SEP) si sono realizzati campioni con 

dimensioni di 30 cm x 30 cm x 3,2 cm.  Le caratteristiche materiche dei provini sperimentati e 

la preparazione delle malte sono descritte nella sezione di questa tesi relativa ai Materiali.  

I campioni esaminati sono stati realizzati in stampi prodotti con i seguenti materiali: 

• Lamiera metallica [Figure 35.1]; 

• Listelli in legno dello spessore di 2,5cm e altezza 3,2 cm [Figure 35.2]; 

• Viti filettate [Figure 35.3];  

• Silicone. 

Per realizzare il cassero, la lamiera metallica che costituisce la base è stata inizialmente tagliata 

con misure 35x35 cm [Figure 35.1]. In seguito, si sono effettuati 8 fori, 2 su ciascuno dei 4 lati 

della lamiera, e si sono avvitati attraverso viti filettate DIN 97 con testa piatta svasata i listelli 

 

                  1. Bagno termostatico LAUDA RC20 

 

2. Polistirolo posto sopra le piastre 
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in legno alla base in modo da andare a costruire le sponde dello stampo e tali da poter essere 

rimosse qualora fosse necessario. Le viti sono state inserite tramite l’ausilio di un trapano 

avvitatore a batteria. 

Si è proceduto ad applicare del silicone sui 4 spigoli di contatto tra lamiera e sponde di legno 

affinché la malta da intonaco fosse perfettamente confinata all’interno del cassero [Figure 35.4]. 

 

Figure 35: Fasi di realizzazione del cassero. 

 

Il getto dei provini è avvenuto preparando dapprima le miscele secondo quanto descritto dalle 

UNI EN 1015-2 e in seguito versando la malta da intonaco nello stampo [Figure 36.1]. La malta 

è stata versata in due volte, pestellando l’impasto e dando degli scossoni laterali in modo da 

eliminare le eventuali bolle d’aria [Figure 36.2]. Una volta versato tutto l’impasto, la quantità 

in eccesso è stata rimossa per mezzo di una cazzuola al fine di ottenere una superficie planare 

[Figure 36.3]. 

La stagionatura dei campioni è un aspetto molto importante e si è prolungata per 28 giorni 

[Figure 36.6], in accordo con la norma UNI EN  1015-11 per prove meccaniche. Nei primi 7 

 

1. Lamiera in acciaio 

 

2. Listelli di legno sigillati  

 

3.  Impiego di viti metalliche per fissare i listelli 

 

4. Cassero completato 
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giorni i campioni sono stati coperti con pellicola in polietilene [Figure 36.4] ed inseriti in 

camera di stagionatura, così da raggiungere condizioni di (20 ± 5) °C e (90 ± 5) % UR. Per i 

rimanenti 21 giorni, si è rimossa la pellicola [Figure 36.5] e la stagionatura si è conclusa alle 

condizioni di umidità relativa di (60 ± 5) %. 

 

Figure 36: Fasi saliente della realizzazione dei provini per la prova termica. 

 
 

 

1. Inserimento della malta nel cassero 

 

2. Eliminazione delle bolle d’aria nel primo strato 

 

3. Rimozione della quantità in eccesso 

 

4. Sigillatura con pellicola  

 

5.  Rimozione della pellicola 

 

6. Stagionatura completata 
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Descrizione del procedimento di prova 

Per lo studio delle caratteristiche e la valutazione delle proprietà termiche del materiale, nello 

specifico la conducibilità termica λ, si è impiegato nel test un campo di temperatura compreso 

tra 10°C e 30°C mediante uno specifico ΔT tra le superfici del campione. 

Questo test viene accreditato come prova di valutazione in cui le dimensioni e le caratteristiche 

di trasmissione del calore sono note.  

Per eseguire il rilievo dei valori termici del campione, in particolare le temperature superficiali 

e il flusso termico, inizialmente sono stati posizionati simmetricamente dei sensori di 

rilevamento, eseguendo ed impostando la configurazione di prova secondo la normativa UNI 

EN 12667:2002 [46] [Figure 37], per la configurazione simmetrica a provino singolo. 

 

 
Figure 37:Schema del metodo [46] 

dove: 

U’, U’’: bagni termostatici di riscaldamento e raffreddamento; 

H’, H’’: termocoppie; 

S: provino. 

 

Preparazione 

Per la precisione, si è preceduto ad assemblare i vari componenti utili per eseguire la prova 

ovvero è stata prima posizionata la piastra calda, in seguito i fogli in polietilene espanso (PE), 

campione in polistirene espanso estruso (XPS) di riferimento, il campione di malta da intonaco 

ed infine le termocoppie applicate su entrambe le superfici dei campioni come riportato in 

Figure 38. Le piastre sono di dimensione 50 cm x 50 cm x 3 cm. I fogli di contatto sono costituiti 

da un materiale adeguatamente comprimibile allo scopo di eliminare sacche d’aria tra le facce 

del provino e l’apparecchiatura. I fogli di contatto sono richiesti sempre quando la resistenza 
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termica del campione è minore di 0.3 m2K/W, secondo la normativa ISO 8301:1991, vengono 

comunque inseriti nella prova. 

Per quanto riguarda il campione di malta, esso è stata posizionato dopo aver atteso i 28 giorni 

relativi alla stagionatura e non e stato rimosso dal cassero poiché costituito alla base da una 

piastra in acciaio, cioè materiale conduttore e quindi adatto per tale prova. Ci si è assicurati che 

il campione avesse una superficie liscia poiché deve essere mantenuto in posizione orizzontale 

all’interno dell’apparecchiatura con le facce che aderiscono per evitare la creazione delle bolle 

d’aria, mediante la sigillatura con grosse viti. 

Una volta posizionato il campione di intonaco tra i due bagni termostatici, lateralmente ad esso 

è stato inserito uno strato di lana di roccia [Figure 39.1], utile per isolarlo ulteriormente 

dall’ambiente esterno, così da evitare la formazione di condensa sulla superficie.  

Prima di iniziare i test sui campioni è stata preparata la strumentazione relativamente al 

processo di acquisizione dati ed è stata avviata l’apparecchiatura con delle prime prove su un 

pannello in XPS (polistirene estruso) con conducibilità termica nota: in particolare al di sopra 

e al di sotto del campione sono state posizionate delle termocoppie [Figure 39.2] collegate ad 

una scheda di acquisizione [Figure 39.4]. 

Una volta eseguite queste verifiche, al sistema viene imposto un gradiente termico e viene 

registrato il flusso risultante. 

 
Figure 38:Stratigrafia del sistema di prova con le relative temperature. 
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Per poter leggere i valori di conducibilità termica, inizialmente in Labview è stato creato un 

programma volto a comandare le unità di acquisizione dei dati collegati ai sensori applicati 

nella prova, al fine di svolgere le funzioni di data logging, il processo di misura e registrazione 

dei parametri in un dato intervallo di tempo. 

È stato costruito il programma per l’acquisizione delle misure rilevate nelle prove dai sensori 

termici, che attraverso i diagrammi di flusso, comanda la sequenza dei dati. 

Il programma permette di inserire i dati di set-point delle due temperature impostate nei bagni 

termostatici, acquisisce i dati dalle termocoppie, calcola i valori della conducibilità termica 

ottenuta, visualizza in tempo reale i grafici tracciati dai valori dei sensori per valutare quando i 

parametri diventano costanti. 

Infine, attraverso l’impostazione di una query viene collegato Labview con Microsoft Excel. 

La query permette di creare una tabella in cui, una volta fermata l’acquisizione dei dati, vengono 

salvate e visualizzate le misure in forma ordinata, intuitiva e costruita con una distribuzione 

delle colonne precisa e stabilita. 

 

Procedimento 

Una densità di flusso di calore unidirezionale costante ed uniforme è generata adottando una 

piastra calda ed una fredda connesse a bagni termostatici controllati alla temperatura di 25 °C 

e 15 °C rispettivamente. 

Queste condizioni sono verificate con accuratezza nel centro dell’apparato. Tale apparato è 

diviso in una zona centrale nel quale vengono prese le misure ed una sezione di guardia intorno.  

Le sonde di temperatura e flussimetri in entrambi i lati del campione misurano rispettivamente 

il gradiente termico ed il flusso che lo attraversa e tale valore viene registrato ogni 60 secondi 

dal software LabView 8.5.  

La durata del test deve assicurare il raggiungimento delle condizioni stazionarie: questa 

condizione è considerata soddisfatta quando il flusso, registrato da due flussimetri raggiunge 

almeno valori uguali. In condizioni stazionarie infatti il flusso unidirezionale è costante in tutte 

le superfici del sistema. 

La durata della prova è risultata di almeno 24 ore per tutti i campioni.  

Con i dati del test si ottengono il valore della conducibilità termica e quindi della resistenza 

termica con le seguenti equazioni: 

Trovandoci in un regime stazionario e materiale omogeneo, la densità di corrente termica q vale  

𝑞 =
𝜆

𝑠
 (𝑇𝐴 − 𝑇𝐵)  =

𝜆

𝑠
 (𝛥𝑇) 
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dove: 

s: spessore del campione [m]; 

λ: conducibilità termica del materiale [W/Mk]; 

q: densità del flusso di calore dai termoflussimetri [W/m2]; 

ΔT: differenza di temperatura tra le due superfici del materiale [K]. 

 

Mentre la resistenza termica R è data da  

𝑅 =
𝛥𝑇

𝑞
 

Dalle due precedenti equazioni si ricava che  

𝜆 =
(𝑠ꞏ𝑞)

𝛥𝑇
 

 

Figure 39:  Fasi salienti dello svolgimento delle prove di conducibilità termica. 

 

 

1.  Posizionamento della lana di roccia intorno al 

provino 

 

2. Posizionamento della termocoppia al di sopra del 

provino 

 

3. Chiusura con la piastra calda (25 °C). 

 

4. Acquisizione dei dati: termocoppie identificate con 

sigle 
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4.10. VALUTAZIONE DELLA DURABILITÀ ATTRAVERSO 

ARTIFICIAL AGEING 

Con lo scopo di valutare la durabilità delle malte ad un ambiente salino, sono state sottoposte 

ad un invecchiamento artificiale. Si è creata una camera climatica seguendo le specifiche della 

normativa UNI EN 14147:2005 [47] “Natural stone test methods: Determination of resistance 

to ageing by salt mist”. Tale norma specifica un metodo per determinare la resistenza 

all’invecchiamento mediante nebbia salina. 

La valutazione è avvenuta in due modalità: in termini di variazione di massa percentuale e 

ripetendo tutte le prove precedentemente eseguite. 

 

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Camera in grado di eseguire cicli alternati di atmosfera di nebbia salina ed essiccazione 

alla temperatura di (35 ± 5) °C; 

• Sistema per spruzzare la soluzione salina nella camera, che include ugelli di 

nebulizzazione che non spruzzino direttamente sui provini; 

• Due o più collettori di nebbia dotati di un’area di raccolta orizzontale di circa 8000 mm2: 

in questo particolare studio sono stati impiegati imbuti di diametro 100 mm con gambo 

inserito in beute graduate; 

• Radiatore in alluminio [Figure 40.1] collegato ad un bagno termostatico [Figure 40.2] 

in grado di mantenere la temperatura all’interno della camera; 

• Conduttivimetro, in grado di misurare la conducibilità della soluzione salina [Figure 

40.3]; 

• Sonda elettrica, in grado di misurare temperatura e umidità relativa all’interno della 

camera [Figure 40.4]; 

• Soluzione di cloruro di sodio avente una concentrazione di 100 g/L; 

• Sistema a tempo autonomo per scandite i cicli; 

• Bilancia, in grado di pesare provini con un’accuratezza di 0,1 g. 
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Figure 40: Strumenti impiegati nella realizzazione dll'artificial ageing 

 

Principio di realizzazione della camera salina: 

Per poter realizzare una camera salina che potesse soddisfare i requisiti della normativa, si è 

compreso quale fosse il suo funzionamento e quali fossero i componenti principali che la 

compongono. In commercio si possono trovare cabine che hanno diverse funzioni come quella 

della Q-Lab Corporation [ALLEGATI 06] che permette di ricreare diversi cicli, come quello con 

e senza nebbia [Figure 41] 

Figure 41: Esemplificazione di alcuni cicli realizzabili con una salt chamber della Q-Lab Corporation. 

 

1. Radiatore in alluminio. 

 

2. Bagno termostatico. 

 

3. Conduttivimetro. 

 

4. Sonda per temperatura e UR. 

 

1. Chamber performing the fog function 

 

2.  Chamber showing the dry-off environment 
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È dunque un sistema ad acqua e aria compressa, i componenti principali sono esemplificati 

nella Figure 42. Un serbatoio d’acqua, opportunamente salata e controllata, porta ad uno spray 

nozzle la soluzione nei tempi designati. L’aria, invece, dal compressore passa ad un 

gorgogliatore, un sistema che la umidifica e la scalda così da avere un effetto con più vapore ed 

ottenere una nebbia che non bagni direttamente i provini.  

La spray tower è il luogo dove questi due sistemi si uniscono e mixano. La soluzione in eccesso 

si deposita sul fondo durante la prova e viene poi drenata in un secondo momento. Sono presenti 

due collettori, uno posto vicino alla tower e uno più lontano che fungono da verificatori: 

raccolgono la soluzione durante la prova e, misurandone la quantità e la conducibilità elettrica, 

è possibile stabilire l’efficacia della prova. La temperatura è controllata durante tutto il processo 

e il pannello di controllo si possono impostare le tempistiche dei cicli.   

 

 

Figure 42: Neutral salt water spray test methodS. 1) Compressed air; 2) Pressure safety system; 3) Air Filtrer; 
4) First stage pressure regolator. 

 

Particolare attenzione è stata posta al salt spray nozzle, elemento focale della camera che 

comunemente è realizzato in vetro [Figure 43.1]. È caratterizzato da due cilindri, perpendicolari 

tra loro, di diametri tali da avere un’opportuna nebbia in grado di non bagnare i provini anche 

con l’impiego di poca pressione del compressore [Figure 43.2].  
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Figure 43: Salt spray nozzle. 

 

Costruzione della camera: 

Per costruire l'involucro della camera salina si è impiegato un contenitore in PVC [Figure 44.1] 

così da avere anche il duplice scopo di cisterna per la soluzione in eccesso all'interno della 

struttura. Ad una scaffalatura in acciaio, dalle dimensioni 45 cm x 45 cm 210 cm, si è fissato 

con del fil di ferro un radiatore in allumino [Figure 44.2] con lo scopo di mantenere all’interno 

della salt chamber una temperatura di (35 ± 5) °C. Si è poi posizionato mezzo tubo in PVC e 

fissato con delle fascette [Figure 44]; in questo modo, in conformità alla normativa, la nebbia 

prodotta dall'ugello non bagna direttamente i provini e si ottiene l’effetto della spray tower.  

Per ricreare il coperchio della struttura si è utilizzata una barra filettata opportunamente fissata 

alla scaffalatura ed incassata ad un cerchio in plastica sul quale poi è stato incollato un telo 

[Figure 44.4].  

 

1. Spray nozzle in vetro reperibile in commercio 

 

2.  Schema dello spray nozzle. 

 

1. Contenitore in PVC. 

 
2. Radiatore appeso alla scaffalatura in acciaio. 
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Figure 44: Realizzazione dell'involucro della salt chamber. 

 

Il passo successivo è stato realizzare un ugello quanto più simile a quello di una reale camera 

salina [Figure 45]: al becco si incontrano il flusso d'aria compressa e soluzione salina. Si è 

realizzando saldando componenti metalliche fino ad ottenere il getto desiderato e seguendo le 

indicazioni dei salt spray nozzle di cui si è discusso al paragrafo precedente. La pressione 

necessaria ad un efficiente getto è stata posta a 1 bar. 

Figure 45: Salt spray nozzle realizzato con componenti metalliche. 

 

Si è realizzato poi un gorgogliatore [Figure 46.1]: l'aria che viene compressa, infatti, deve 

risultare umida. Per la struttura esterna, tramite un primer e una colla Tangit [Figure 46.2] sono 

stati fissati tra di loro due flange in PVC e un tubo di diametro esterno 200 mm [Figure 46.3], i 

coperchi sono stati poi fissati alle flange con viti filettate, dadi e rondelle [Figure 46.4]. 

            
3. Mezzo tubo in PVC che simula la spray tower. 

 
4. Coperchio della salt chambet. 
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Figure 46: Fasi salienti della realizzazione della struttura del gorgogliatore. 

 

Ad una resistenza in rame è stata data la forma di una bobina [Figure 47.1], questa ha lo scopo 

di riscaldare l’acqua all’interno del gorgogliatore e dargli la stessa temperatura di 35°C che si 

trova all’interno della camera climatica. 

Su uno dei due coperchi sono stati realizzati 4 fori con opportune filettature: due sono la 

mandata e il ritorno dell’acqua che passa nella resistenza a cui è collegato il bagno termostatico 

e due sono la mandata e il ritorno dell’aria compressa [Figure 47.2]. Al tubo di ritorno del 

gorgogliatore è stato inserito un filtro, per evitare che ipotetiche particelle arrivassero allo salt 

spray nozzle [Figure 47.3]. Si è dunque assembrato l’intero elemento collegando gli estremi 

della bobina al coperchio, inserendola nel contenitore e sigillando il tutto [Figure 47.4].  Sono 

stati poi collegati i tubi dell’acqua secondo un circuito [Figure 47.5] che: 

• Parte dal bagno termostatico; 

• Passa all’interno della resistenza a forma di bobina nel gorgogliatore; 

• Passa all’interno del radiatore in alluminio posto nella salt chamber; 

• Torna al bagno termostatico. 

 

1. Contenitore del gorgogliatore. 

 
2. Primer e colla per PVC. 

            
3. Connessione tra flange, coperchio e tubo. 

 
4. Viti filettate da 16 mm. 
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Si è poi posizionato il salt spray nozzle al mezzo tubo in PVC [Figure 47.6] e si è collegato 

anche il circuito d’aria compressa che: 

• Parte dal compressore; 

• Passa per il gorgogliatore dove si umidifica e riscalda; 

• Arriva all’ugello. 

Figure 47: Fasi salienti della realizzazione dei due circuiti della salt chambet. 

 

         
1. Resistenza a forma di bobina 

                 
2. Coperchio del gorgogliatore 

         
3.  Filtro di ritorno attazzato alla bobina. 

                 
4. Connessione del bagno alla resistenza. 

                     
5.  Collegamento dei circuiti. 

                              
6.  Posizionamento dell’ugello. 
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Come cisterna per la soluzione salina si è impegnata un contenitore da 100 L, con due opportuni 

fori: uno di mandata e uno per il ritorno [Figure 48.1]. Il sistema di ritorno dell’acqua è possibile 

grazie ad una pompa di sentina [Figure 48.2], di portata 15 L/min posizionata all’interno della 

camera. 

Si è poi realizzato il sistema che permettere di scandire i cicli e quello di controllo: due 

elettrovalvole sono collegate, rispettivamente, alle mandate di aria compressa e soluzione salina 

[Figure 48.3]. Una presa a tempo ne permette il funzionamento secondo i cicli di cui si parla al 

paragrafo successivo.  

La pompa di sentina, grazie alla sua portata, è stata collegata ad un’ulteriore presa a tempo che 

ne permette un funzionamento una volta al giorno per due minuti, questo avviene 15 minuti 

prima dell’inizio di un nuovo ciclo per permettere alla nebbia contenuta nella salt chamber di 

condensare e depositarsi sul fondo del contenitore.  

Un sistema di webcam [Figure 48.4] è stato collegato ad un PC così da poter controllare la 

sperimentazione anche da remoto tramite Team viewer. 

Figure 48: Elementi che compongono il sistema realizzato per l’artificial ageing. 

 

 

1. Cisterna soluzione salina. 

 
2. Pompa di sentina. 

            
3. Elettrovalvole e prese a tempo. 

 
4. Sistema di webcam. 
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Provini: 

Sono state impiegate tutte e 3 le miscele identificate come SAND, SEP (sepiolite) e SAND_SEP 

(50% sabbia e 50% sepiolite). 

Si sono realizzati 6 provini prismatici per ogni formulazione per un totale di 18, con dimensioni 

di 4 cm x 4 cm x 16 cm [Figure 49.1] che sono stati sottoposti alla prova dopo una stagionatura 

di 55 giorni, come descritto nei capitoli precedenti. Si sono inoltre impiegati i 3 provini di 

dimensione 30 cm x 30 cm x 3,2 cm [Figure 49.2] precedentemente sottoposti alle prove 

termiche.  

Si sono posizionati all’interno della camera su supporto in condizioni tali da essere sottoposti 

solo alla nebbia salina, evitando zone di spruzzatura diretta o di gocciolamento, e da non 

toccarsi direttamente. Data la modalità di costruzione della camera in verticale, inoltre, una 

tripletta non è stata posta in uno stesso ripiano, ma a diverse altezze, così da aver più uniformità 

tra i vari materiali.  

Figure 49: Provini inseriti nella camera salina al 55esimo giorno di stagionatura. 

 

Procedimento della prova: 

Prima dell’utilizzo della camera, si è eseguita una prova di messa a punto preliminare 

collaudando i collettori di nebbia nella chamber [Figure 50.1], uno posizionato vicino all’ugello 

e uno lontano, lasciando nebulizzare per almeno 16 h. Si è poi verificato il contenuto delle beute 

e si è così deciso di portare il compressore a una pressione di 0,7 bar. La soluzione salina è stata 

realizzata aggiungendo un quantitativo di cloruro di sodio tale che, misurando con il 

conduttivimetro 156,3 mS/cm [Figure 50.2], si è ottenuta una concentrazione di 100 g/L.  

 

1. Provini di dimensione 4 cm x 4 cm x 16 cm 

 

2.  Provini di dimensione 30 cm x 30 cm x 3,2 cm 
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Posizionati i provini sui supporti [Figure 50.3], si sono esposti alla nebbia salina per 4 h ± 15 

min e si è poi disattivato il sistema di spruzzatura salina, essiccando i provini nella camera, per 

8 h ± 15 min. Ciò costituisce un ciclo [Table 6] durante il quale la temperatura nella camera si 

è mantenuta costante a (35 ± 5) °C. 

Table 6: Valori dei parametri del ciclo d'invecchiamento artificiale 
  Theoretical cycle [min.] T [°C] 
Salt spray environment 240 35 
Hot humid environment 470 35 
Total 710  

La prova si è costituita da 60 cicli per un totale di 30 giorni. Una volta a settimana i provini 

sono stati sottoposti ad un’indagine visiva per verificare l’avanzamento della prova. Alla fine 

di questo, i campioni sono stati rimossi delicatamente dalla camera, risultata completamente 

deteriorata [Figure 50.4], e lasciati asciugare così da ottenere le stesse condizioni di umidità 

pre- invecchiamento, dopo sono stati pesati così da valutarne la variazione percentuale di massa 

secondo la formulazione: 

∆M% = (M0 – Mn) / M0 * 100 

 Si sono inoltre ripetute le prove precedentemente descritte.  

Figure 50: Fasi salienti dell'artificial ageing. 

 
1. Posizionamento dei collettori di nebbia. 

 
2. Misurazione della conducibilità della soluzione 

salina nella cisterna. 

            
3. Posizionamento dei provini nella camera. 

 
4. Camera climatica deteriorata a seguito della 

prova d’invecchiamento. 
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5. RISULTATI 

5.1.  VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLA MALTA 

TRAMITE TAVOLA A SCOSSE 

Lo scopo della determinazione della consistenza è duplice:  

• Misura la fluidità della malta fresca; 

• Fornire una misura della deformabilità della stessa sottoposta a certi tipi di sforzo. 

Criteri di valutazione: 

Si è misurato il valore di fluidità tramite il diametro medio di un campione di prova della malta 

fresca che si è posizionato su un disco definito di una tavola a scosse, per mezzo di uno stampo 

definito che si è poi sottoposto a 15 impatti verticali alzando la tavola a scosse e lasciandola poi 

cadere liberamente da una certa altezza. Ne è stata così determinata la variazione percentuale 

[Table 7]. 

Maggiore si presenta il diametro inferiore del provino, maggiore risulta essere la fluiditità della 

malta da intonaco, dunque la lavorabilità. Allo stesso tempo, essendo un elemento spatolato 

nella facciata verticale, la malta non deve presentarsi così fluida da provocare fenomeno di 

bleeding o scivolare nella sua stesura. 

Table 7: Flow test measures results. 

Formulation 

Flow test on fresh mortars 
 

Average D (mm) Average D (mm) Flow (mm) 

Sample 1  Sample 2  

SAND 132 (+2,5%) 126 (-2,5%) 129 

SEP 109 (+0%) 109 (-0%) 109 

SAND_SEP 120 (-0,5%) 121 (+0,5) 120 

 

Dai dati esposti si può evincere che: 

- SAND ha presentato un flow maggiore tra i vari campioni di malta da intonaco, risultando 

essere quello più lavorabile; 
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- La variazione percentuale tra i due provini di SAND è la maggiore con 2,5%; 

- SEP risulta essere la miscela meno lavorabile, ma la variazione percentuale tra le due prove 

è pari allo 0%. È risultato particolarmente difficile realizzare questa tipologia di miscela: 

occorre versare, infatti, un quantitativo d’acqua iniziale per saturare la sepiolite, facendo 

in modo che questa non vada a variare il rapporto a/c; 

- Il mix design studiato per SAND_SEP [Figure 51] è tale da ottenere un flow paragonabile 

a quello della SAND; 

- Il rapporto sepiolite/superfluidificante ricavato sperimentalmente risulta efficace e la 

miscela risulta adeguatamente lavorabile, senza dover saturare la sepiolite nelle fasi iniziali 

della miscelazione. 

Figure 51: Risultati della malta SAND_SEP a seguito delle 15 scosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Provini di dimensione 4 cm x 4 cm x 16 cm 

 

2.  Provini di dimensione 30 cm x 30 cm x 3,2 cm 
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5.2.  ANALISI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE 

MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 

Lo scopo di queste analisi è duplice: 

• Valutare come varia la microstruttura del materiale (forma/morfologia delle particelle) 

tra i vari mix design; 

• Valutare in maniera qualitativa la dimensione dei pori sulla base dei vuoti che si vedono. 

 

Criteri di valutazione: 

Le analisi per la caratterizzazione delle malte mediante il SEM permettono di valutare, 

osservando le immagini ottenute al microscopio, se la malta da intonaco presenta una 

microstruttura più omogenea o eterogenea, caratterizzata da zone con vuoti e altre con particelle 

più dense e compatte.  

In questo modo, si riesce a capire dal punto di vista qualitativo come varia la distribuzione dei 

pori e l’interfaccia tra la matrice e le varie tipologie di inerti.   

Il valore quantitativo viene riportato con le successive analisi porosimetriche a mercurio. 

Si sono ottenute immagini con diversi ingrandimenti (100, 200, 500 e 1000 K X). 

Quelle a 100 K X hanno evidenziato molteplici informazioni [Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.].  

Le altre immagini vengono riportate come “Allegato 07”. 

 

Dalle immagini mostrate si può evincere che: 

- Nel provino SAND si distinguono il grano di sabbia e la matrice; 

- Sono presenti delle porosità, dovute alla realizzazione del getto; 

- In SEP si distinguono nettamente il grano di sepiolite e la matrice lo avvolge, ma allo stesso 

tempo l’interfaccia non risulta solida come in SAND; 

- Il campione SAND_SEP, grazie all’uso di superfluidificante per sopperire al bisogno della 

sepiolite di assorbire l’acqua dell’impasto, risulta il più compatto dei tre, tanto che non è 

possibile distinguere il grano della sepiolite da quello della sabbia.  

- In quest’ultimo la matrice risulta priva di microporosità e coesa.  

 

 

 



73 
 

Figure 52: Immagini dei provini al microscopio ottico (100 K X). 

 

 

 

 

1. SAND  

(100 K X) 

 

 

2. SEP  

(100 K X) 

 

3.  SAND_SEP  

(100 K X) 
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5.3.  VALUTAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE 

Lo scopo di tale prova è: 

• Valutare la massa volumica apparente del provino; 

• Valutarne la variazione rispetto quella del campione al ventottesimo giorno di 

stagionatura; 

• Correlare i valori alla resistenza meccanica; 

• Valutare il ritiro delle varie malte da intonaco. 

 

Criteri di valutazione: 

La massa volumica di un dato campione della malta indurita è determinata come rapporto tra la 

sua massa del provino dopo l’essiccazione in forno e il volume che occupa (UNI EN 1015-

10:2019 [40]).  

A seguito, in Table 8, sono riportati i valori [Figure 53] di massa volumica e massa volumica 

apparente delle varie tipologie di malte da intonaco sperimentate. 

Figure 53: Bulk density measures results. 

 

Table 8: Bulk density measures results. 

  Bulk density             
[g/cm3] 

Dry bulk density 
[g/cm3] 

SAND 1,66 1,61 

SEP 0,87 0,82 

SAND_SEP 1,52 1,49 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

SAND

SEP

SAND_SEP

[g/cm3]

Dry bulk density Bulk density
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Dai dati riportati si evince che: 

- Vi è regolarità tra i risultati: il trend che si presenta per la massa volumica è lo stesso per 

quella volumica apparente; 

- SAND risulta essere il campione con massa volumica (apparente e non) maggiore; 

- SEP risulta essere il provino più leggero a parità di volume; 

- SAND_SEP, come ci si poteva aspettare, si posiziona tra i due precedentemente citati. 

In concomitanza alla stagionatura dei provini sono state misurate le dimensioni dei provini, in 

questo modo si è potuto valutare il ritiro delle diverse malte da intonaco in termini di 

percentuale di perdita di volume. A seguito vengono riportati Table 9 e Figure 54 che ne 

mostrano i risultati. 

Figure 54: Volume reduction measures results. 

 

Table 9: Volume reduction measures results. 

Formulation Volume reduction on hardened mortars 
 

∆a (mm) ∆b (mm) ∆c (mm) ∆V (%) 

 
SAND 0 0 0 0%  

SEP 8,17 (-5%) 1,67 (-1%) 2 (-1,3%) -14%  

SAND_SEP 2,5 (-2%) 0 0 -2%  
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Dai dati riportati si evince che: 

- SAND non ha alcun problema di ritiro; 

- SEP nei primi 20 giorni di stagionatura ha una forte diminuzione di volume, la curva poi 

si abbassa di tendenza negli ultimi giorni di maturazione; 

- Anche SAND_SEP presenta problematiche di ritiro, ma nettamente inferiori a quelle della 

SEP, tanto che la curva risulta stabile nella gran parte del periodo di stagionatura; 

- Il nuovo mix design studiato per SAND_SEP ha soddisfatto uno degli obbiettivi della tesi, 

individuare una soluzione per far fronte alla problematica del ritiro delle malte SEP. 
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5.4.  ANALISI POROSIMETRICHE AL MERCURIO 

Lo scopo di queste analisi è molteplice: 

• Valutare come varia la porosità aperta totale a seconda della miscela; 

• Valutare come varia la distribuzione dimensionale dei pori. 

 

Criteri di valutazione: 

Dalla derivata del rapporto tra volume cumulativo e diametro dei pori (in scala logaritmica) si 

vede se la distribuzione è unimodale o meno, a seconda del numero dei picchi presenti. 

Tutti questi valori vengono confrontati tra le diverse tipologie di malte da intonaco.  

Se una curva (ottenuta nel grafico) è più spostata verso sinistra significa che i pori della malta 

testata sono più piccoli rispetto a quelli delle altre.  

Inoltre, valori più elevati della porosità aperta e del diametro dei pori conferiscono al materiale 

una maggiore permeabilità, ma contemporaneamente meno resistenza meccanica.  

 

In seguito si riporta la tabella [Table 10] ed i grafici [Figure 55] dei risultati: 

 
Table 10: Risultati delle analisi porosimetriche. 

  
Porosità tot. 

aperta          
[%] 

Area superf. tot. 
dei pori  
[m2/g] 

Diametro 
medio dei pori 

[µm] 

Diametro 
della mediana 

[µm]   
SAND 34 3,519 0,2210 0,942  

SEP 58 26,577 0,0848 0,971  

SAND_SEP 37 6,605 0,1384 1,529  
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Figure 55: Analisi porosimetriche delle tre malte da intonaco 
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La porosità aperta totale, inoltre, è stata suddivisa in macroporosità (diametri ≥ 1µm), 

mesoporosità (0,1-1 µm) e microporosità (< 0,1 µm) [17] [Figure 56]. 

Figure 56: Suddivisione della porosità totale aperta delle varie malte da intonaco. 

 

Dai dati si evince che: 

- SEP è l’intonaco con porosità totale aperta maggiore, ma anche con diametro medio dei 

pori inferiore; 

- SEP ha la maggior parte della porosità come macroporosità; 

-  La differenza di porosità tra SAND e SAND_SEP è irrisoria, ma il secondo ha più macro 

pori del primo. 

 
Figure 57: Grafico diametro pori- volume cumulativo comparativo dei vari provini. 
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5.5.  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE 

Lo scopo è quello di determinare la resistenza a flessione delle malte da intonaco analizzate. 

Criteri di valutazione: 

La resistenza a flessione della malta è determinata mediante l’applicazione di un carico su tre 

punti dei provini di malta indurita preparati in stampi fino a rottura (si ottiene il carico massimo 

applicato in N). 

Vengono a seguito riportati le tabelle dei valori dei tre provini di ogni mix design. 

Table 11: Resistenza a flessione dei provini SAND. 

 

 

 

 

 

Dai dati riportati si può evincere come i valori dei 3 provini SAND non differiscano tra di loro, 

deviazione del 9% [Table 11]. La rottura, come si evince da Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata., è stata netta. 

Table 12: Resistenza a flessione dei provini SEP. 

 

 

 

 

 

Dalla tabella [Table 12] è possibile vedere come i valori siano discordanti tra loro del 35%. 

Occorre evidenziare come non sia stato possibile registrare il valore di forza massima del 

provino SEP A, in quanto si è rotto improvvisamente. 

  Fmax (N) σfmax (N/mm2) 
SAND A 780,5 1,83 
SAND B 737,1 1,73 
SAND C 650,4 1,52 

   
media 722,7 1,69 

dev. stand. 66,2 0,2 
dev. 9% 9% 

  Fmax (N) σfmax (N/mm2) 
SEP B 108,401 0,292 
SEP C 65,041 0,180 

   
media 86,721 0,236 

dev. stand. 30,660 0,079 
dev. 35% 34% 

Figure 58:Rottura a flessione del provino SAND. 
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Table 13: Resistenza a flessione dei provini SAND_SEP. 

 

 

 

 

 

Dai dati riportati si può evincere come i 2 provini SAND_SEP non differiscano tra di loro, 

deviazione dello 0% [Table 11]. La rottura, come si evince da Figure 59, è stata netta. Non è 

stato possibile registrate i risultati del provino SAND_SEP A. 

A seguito sono riportati il grafico [Figure 60] e la tabella [Table 14] comparativi dei vari 

provini. 

Figure 60: Stress-strain curves of the samples under three-point bending tests. 

 

Table 14: Results of the tree-point bending tests. 

  Fmax (N) σfmax (N/mm2) 
SAND 722,7 1,69 
SEP 86,7 0,24 
SAND_SEP 368,6 0,87 

 

Confrontano tra di loro i grafici delle medie dei vari provini è possibile riscontrare che: 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

SAND

SEP

SAND_SEP

Flexural stress (N/mm2)

  Fmax (N) σfmax (N/mm2) 
SAND_SEP A 368,564 0,864 
SAND_SEP C 368,564 0,875 

   
media 368,564 0,869 

dev. stand. 0,000 0,008 
dev. 0% 1% 

Figure 59:Rottura SAND_SEP. 
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- Il provino SAND riesce ad ottenere i valori più significativi di resistenza a flessione, mentre 

quello SEP quelli più bassi; 

- SAND_SEP mitiga i due comportamenti. 
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5.6.  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE E DEL 

MODULO ELASTICO STATICO 

Lo scopo è quello di determinare la resistenza a compressione il modulo elastico delle malte da 

intonaco analizzate. 

Criteri di valutazione: 

La resistenza a compressione della malta è determinata sulle due parti ottenute dalla prova di 

resistenza a flessione. Tale resistenza si ottiene partendo dal carico massimo applicato in N. 

La classificazione delle varie tipologie di malte è conforme a quelle richiesta dalla  normativa  

UNI EN 998-1:2016 [48], la cui categoria minima è la CS I ( 0,4-2.5 N/mm2). 

I risultati che si sonno ottenuti sui diversi materiali sono i seguenti: 

Figure 61: Grafico tensione (N/mm2) – deformazione (%) dei provini SAND sottoposti a prova di compressione. 
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Table 15: Resistenza a compressione dei provini SAND. 

 

 

Figure 62: Rottura a compressione del provino SAND. 

È possibile vedere come i grafici di SAND siano sovrapponibili tra di loro con una buona 

deviazione tra i valori per quanto riguarda la resistenza a compressione e la epsilon ultima. Con 

il valore medio è possibile classificare la malta da intonaco in CS III secondo la UNI EN 998-

1:2016 [48]. Nella Figure 62 è possibile vedere la rottura del provino.  

Figure 63: Grafico tensione (N/mm2) – deformazione (%) dei provini SEP sottoposti a prova di compressione. 
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 σmax 

(N/mm2) 
E 

(N/mm2) εu (%) σu 

(N/mm2) 
SAND A1 5,39 134,94 13,47 1,91 
SAND A2 5,89 216,08 13,02 2,47 
SAND B1 6,15 219,75 13,02 1,49 
SAND B2 6,15 137,28 15,00 1,84 
SAND C1 5,49 147,47 14,73 0,71 
SAND C2 4,73 97,42 13,29 1,82 

 
media 5,63 158,83 13,76 1,71 

dev. stand. 0,55 48,83 0,88 0,58 
dev. 10% 31% 6% 34% 
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Table 16: Resistenza a compressione dei provini SEP. 

 

Figure 64: Rottura a compressione di SEP. 

Come per i campioni di SAND, anche in questo caso abbiamo una buona sovrapposizione delle 

curve dei vari campioni [Figure 63] e un’alta deviazione standard per i valori di modulo elastico 

[ 

 

Table 16]. Lo strumento non è riuscito a registrare i valori di SEP C2 a causa di una rottura 

improvvisa dello stesso. Con il valore medio è possibile classificare la malta da intonaco in CS 

I secondo la UNI EN 998-1:2016 [48]. Nella Figure 64 è possibile vedere una rottura a clessidra 

del provino.  

 σmax 

(N/mm2) 
E 

(N/mm2) εu (%) σu 

(N/mm2) 
SEP A1 1,16 5,89 22,75 1,12 
SEP A2 1,46 14,79 21,00 1,334 
SEP B1 1,27 12,11 20,72 1,24 
SEP B2 1,36 10,11 22,02 1,36 
SEP C1 1,31 5,74 25,94 1,31 
SEP C2 - - - - 

 
media 1,31 9,73 22,49 1,28 
dev. 

stand. 0,12 3,94 2,10 0,10 
dev. 9% 41% 9% 8% 
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Figure 65: Grafico tensione (N/mm2) – deformazione (%) dei provini SAND_SEP sottoposti a prova di 
compressione. 

 

Table 17: Resistenza a compressione dei provini SAND. 

 

Figure 66: Rottura a compressione di SAND_ SEP. 

Come per i campioni di SAND, anche in questo caso abbiamo una buona sovrapposizione delle 

curve dei vari campioni [Figure 65] e un’alta deviazione standard per i valori di modulo elastico 

[Table 17]. Con il valore medio è possibile classificare la malta da intonaco in CS II secondo 

la UNI EN 998-1:2016 [48]. Nella Figure 66 è possibile vedere la rottura del provino.  

Vengono a seguito riportati il grafico [Figure 67] e la  

Table 18 comparativi dei valori medi. 

Figure 67: Stress-strain curves of the samples under axial compression. 
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  σmax 

(N/mm2) 
E 
(N/mm2) εu (%) σu 

(N/mm2) 
SAND_SEP A1 2,30 932,60 14,10 0,65 
SAND_SEP B1 2,07 855,70 14,82 0,99 
SAND_SEP B2 2,25 772,90 17,25 0,92 
SAND_SEP C1 2,58 1281,40 10,69 1,45 
SAND_SEP C2 2,53 1191,30 11,32 1,32 
 

media 2,35 1006,78 13,64 1,07 
dev. stand. 0,21 219,37 2,68 0,32 

dev. 9% 22% 20% 30% 
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Table 18: Results of the compression test. 
 

σcmax (N/mm2) Ec (N/mm2) εu (%) σcu (N/mm2) Class EN 998-1 

SAND 5,633 158,823 13,755 1,705 CS III 3,5-7,5 
SEP 1,307 9,725 22,488 1,269 CS I 0,4-2,5 
SAND_SEP 2,346 1006,780 13,635 1,067 CS II 1,5-5 

 

Figure 68: Results of the compression test. 
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- Tutti le tipologie di intonaco possono essere classificati secondo la normativa UNI, in 

particolare SAND raggiunge la CS III mentre SEP riesce ad ottenere il valore minimo di 

CS I; 

- SAND risulta essere particolarmente rigido rispetto a SEP, ma non presenta un tratto 

plastico; 

- In SEP si riscontrano i valori più significativi di resistenza e deformazione ultima; 

- Il provino SEP C2 ha avuto una rottura immediata, tanto che la macchina non è riuscita a 

registrarne la curva di carico; 

- Il campione SAND_SEP, pur non raggiungendo le prestazioni della SAND, ha un modulo 

elastico vicino a quello dell’intonaco a base di sabbia, ma presenta una certa qual duttilità. 

Con la sua resistenza riesce a collocarsi in CS II, dunque migliorare le caratteristiche di 

quello con sola sabbia; 

- Il campione SAND_SEP presenta una rottura a clessidra. 
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5.7.  VALUTAZIONE DELL’ADERENZA AL SUPPORTO 

Lo scopo di tali prove è stato quello di determinare la forza di aderenza tra l’intonaco ed il 

supporto, costituito dai bocchi krioton in terra cruda. 

In sintesi, si è voluto: 

• Osservare la variazione del valore di aderenza al supporto tra le diverse formulazioni 

d’intonaco; 

• Convalidare le formulazioni che possiedono un’aderenza al supporto sufficientemente 

elevata.  

Criteri di valutazione: 

Un intonaco a base di calce è di qualità meccanica accettabile se l’intonaco ha un legame di 

aderenza abbastanza efficace con il supporto. La forza di aderenza fu in N/mm2 è il quoziente 

tra il carico di rottura e l’area di prova. 

In seguito si riportano la tabella [Table 19], il grafico [Figure 69] e le immagini [Figure 70] dei 

risultati: 

Table 19: Risultati della resistenza al supporto. 

  Fu [N] fu,media [N/mm2] 
SAND 207,0 0,11 
SEP 158,0 0,08 
SAND_SEP 253,8 0,13 

 

Figure 69: Risultati della resistenza al supporto. 
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Dai risultati si evince che: 

- I provini SAND_SEP sono quelli che hanno ottenuto il valore maggiore di forza di 

aderenza; 

- SEP ha il valore inferiore tra i tre testati; 

- SAND si colloca tra i due precedentemente citati; 

- Tutte e tre le tipologie di malta da intonaco hanno avuto come modalità di rottura con 

frattura all'interfaccia malta-supporto. 

Figure 70: Metodo di rottura dei provini durante la prova di aderenza al supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Frattura del provino SAND. 

     

2. Frattura del provino SAND_SEP.  
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5.8.  VALUTAZIONE DEL COEFICIENTE D’ASSORBIMENTO PER 

CAPILLARITÀ 

Lo scopo di tale prova è stato quello di: 

• Determinare il coefficiente d’assorbimento d’acqua per capillarità delle varie malte da 

intonaco; 

• Valutare quali dei campioni abbiamo un ottimo comportamento come mitigatori 

d’umidità. 

Criteri di valutazione: 

La classificazione delle varie tipologie di malte è conforme a quelle richiesta dalla  normativa  

UNI EN 998-1:2016 [48], la cui categoria minima è la W I ( ≤ 0,4 kg/m2 min0,5). 

Vengono a seguito riportati il grafico e la tabella relativa ai risultati. 

Figure 71: Capillary absorption measurements. 

 

Table 20: Capillary absorption measurements. 

  W (kg/m2 min0,5) Class EN 998-1 
SAND 0,08 W2 ≤0,2 
SEP 0,24 W1 ≤0,4 
SAND_SEP 0,12 W2 ≤0,2 

 

Dai dati riportati si evince che:  

- La malta da intonaco SEP è quella che assorbe maggiormente, tanto da classificarsi in 

categoria W1; 
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- Il campione SAND è quello che ha capacità di assorbimento minore, si classifica in 

categoria W2 secondo la normativa; 

- SAND_SEP ha un valore di W inferiore a SAND, ma si classifica comune in W2, non 

riuscendo a rientrare in nella categoria della SEP; 

Figure 72: Percentuale aumento massa dei campioni durante la prova di assorbimento capillare. 

 

Dalla Figure 72 si evidenza come SEP assorbe notevolmente nei primi 10 minuti di prova, 

aumentando la sua massa del 36%, mentre nei successivi 80 minuti aumenta dell’64% rispetto 

al tempo 0. Dalle immagini sottostanti [Figure 73.1 e  Figure 73.2] si mostra come a seguito 

della proba SAND e SAND_SC non siano completamente bagnati, al contrario di SEP. 

Figure 73: Assorbimento d’acqua per capillarità su vari provini. 
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5.9.  VALUTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA 

Lo scopo di tali prove è quello di valutare le capacità delle varie malte da intonaco dal punto di 

vista termico, misurando il flusso termico medio scambiato in regime stazionario. 

Criteri di valutazione: 

Un intonaco a base di calce è termicamente isolante se ha una resistenza termica minima di 0.1 

m2K/W per la UNI EN 12664 (prodotti di media - bassa resistenza termica). La classificazione 

delle varie tipologie di malte è conforme a quelle richiesta dalla  normativa  UNI EN 998-

1:2016 [48], la cui categoria minima è la T I ( ≤ 0,1 W/m K). 

In seguito si riportano la  Table 21 ed il grafico [Figure 74] dei risultati: 

Figure 74: Thermal conductivity of the samples. 

 

Table 21: Thermal conductivity of the samples. 

  λ (W/mK) Class EN 998-1 

SAND 0,13 T2 ≤0,2 
SEP 0,07 T1 ≤0,1 
SAND_SEP 0,11 T2 ≤0,2 

 

Dai risultati si evince che:  

- SAND risulta essere il campione con conducibilità termica maggiore, classificandosi in T2 

secondo la UNI EN 998-1; 

- SEP è l’intonaco che ha il valore minore, classificandosi in T1; 

- Guardando il grafico si può notare come SAND_SEP ha valori intermedi tra i due 

precedentemente citati, ma nonostante ciò riesce comunque a classificarsi in T2; 
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5.10. VALUTAZIONE DELLA DURABILITÀ ATTRAVERSO 

ARTIFICIAL AGEING 

Con lo scopo di tale prova è stato: 

• Di valutare la durabilità delle malte; 

• Di valutare la risposta degli intonaci ad un ambiente salino.  

Criteri di valutazione: 

La valutazione è avvenuta in due modalità: in termini di variazione di massa percentuale e, 

ripetendo tutte le prove precedentemente eseguite, in termini di variazione delle prestazioni 

meccaniche e termoigrometriche. 

Vengono a seguito riportate la tabella [Table 22] e il grafico [Figure 75] che mostrano la 

variazione di massa percentuale dei provini durante l’invecchiamento.  

Table 22: Variazione di massa percentuale dei provini durante l’atificial ageing. 

Day Cycle SAND SEP SAND_SEP 
0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
6 12 13,45% 24,34% 14,69% 
13 26 13,62% 60,58% 18,46% 
22 44 13,57% 63,65% 18,01% 
26 52 14,26% 65,91% 19,30% 
30 60 14,10% 66,72% 19,07% 

 

Figure 75: Variazione di massa percentuale dei provini durante l’atificial ageing. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 5 10 15 20 25 30

Δ
M

 (%
)

Artificial ageing (Day)

SAND

SEP

SAND_SEP



95 
 

Dai dati riportati si evince che: 

- SEP ha un aumento di volume significativo (60%) nelle prime due settimane 

dell’invecchiamento, che si stabilizza nel restante tempo, arrivando al 67%; 

- SAND e SAND_SEP hanno l’aumento più significativo nella prima settimana 

d’invecchiamento, la curva poi si stabilizza; 

- SAND e SAND_SEP hanno, intorno al ventiduesimo giorno, una diminuzione di peso, per 

poi aumentare nella settimana successiva e diminuire nuovamente alla fine della prova (le 

misurazioni sono state fatte alla stessa ora alla fine dei cicli di nebbia). 

 

Vengono a seguito riportati i risultati ottenuti dei provini contenuti nella camera a nebbia 

salina, invecchiati per 30 giorni, così da mostrare le differenze con le caratteristiche 

precedentemente analizzate e valutarne la durabilità. 
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5.10.1.  ANALISI DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE MEDIANTE 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 

Figure 76: Immagini dei provini invecchiati al microscopio ottico (100 K X). 
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Tranne SEP, che mostra una microstruttura più compatta rispetto quella del T0, le malte da 

intonaco analizzate non mostrano cambiamenti sostanziosi [Figure 76]. Dalle immagini 

eseguite con il microscopio VEGA ad una di 100 K X non è stato possibile vedere sale, 

occorrerebbe un ingrandimento maggiore con il microscopio ZEISS. 

Si è deciso dunque di sottoporre gli stessi provini, derivanti dalle prove di caratterizzazione 

meccaniche, ad analisi Edax.  

Vengono a seguito riportati un grafico per ogni tipologia di provino analizzato, i restanti 

vengono riportati come “Allegato 08”. 

Figure 77: Grafico derivante dall’analisi Edax del provino SAND. 

 

Nell’area selezionata del provino SAND [Figure 77], lo strumento ha rilevato un quantitativo 

di peso percentuale dell’1,39% di Na e 2,35% di Cl.  
Figure 78: Grafico derivante dall’analisi Edax del provino SEP. 

 

Nell’area selezionata del provino SEP [Figure 78], lo strumento ha rilevato un quantitativo di 

peso percentuale dell’1,97% di Na e 0,55% di Cl.  
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Figure 79: Grafico derivante dall’analisi Edax del provino SAND_SEP. 

 

Nell’area selezionata del provino SAND_SEP [Figure 79], lo strumento ha rilevato un 

quantitativo di peso percentuale dell’1,1% di Na e 0,34% di Cl.  

Dai dati è emerso che, nel periodo dell’invecchiamento, la soluzione salina è penetrata nel 

primo cm circa di provino. Analisi Edax eseguite in punti diversi dello stesso provino, infatti, 

hanno mostrato concentrazioni molto diverse di Na e Cl. In generale si è evidenziato che i 

campioni assorbono più Na che Cl [Figure 80]. Per quanto riguarda l’assorbimento di Nl, SEP 

è risultato essere il campione con più alta concentrazione, mentre per Cl è SAND. 
Figure 80: Chloride concentration in aged mortars. 
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5.10.2.  VALUTAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE 

Vengono a seguito riportati il grafico [Figure 81] e la Table 23 comparativi dei valori medi dei 

provini a seguito dell’invecchiamento artificiale.  

Figure 81: Bulk density measures results on aged specimen. 

 

Table 23: Bulk density measures results on aged specimen. 

  Bulk density             
[g/cm3] ∆ [%] Dry bulk density 

[g/cm3] ∆ [%] 

SANDaged 1,90 + 15 1,69 + 5 

SEPaged 1,58 + 81 0,97 + 17 

SAND_SEPaged 1,66 + 9 1,49 0 

 

Dai dati si evince che: 

- SEPaged, come si era evidenziato anche nei capitoli precedenti, è l’intonaco che ha assorbito 

maggiormente acqua durante l’invecchiamento, aumentando dell’81% la sua densità e del 

18% quella apparente; 

- SANDaged ha un aumento sia di densità (15%) che di densità apparente (6%); 

- SAND_SEPaged ha una diminuzione irrisoria di densità apparente, ma un aumento di 

densità. 
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5.10.3. ANALISI POROSIMETRICHE AL MERCURIO 

 

 

 
Figure 82: Analisi porosimetriche dei provini invecchiati. 
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La Table 24 e il grafico appena riportato [Figure 82] mostrano i dati derivanti dalle analisi 

porosimetriche al mercurio dei provini invecchiati. 

Table 24: Risultati delle analisi porosimetriche dei provini invecchiati. 

  Porosità totale 
aperta [%] 

Area superf. Tot. 
dei pori [m2/g] 

Diametro medio 
dei pori [µm] 

Diametro della 
mediana [µm] 

  
SAND 31 5,95 0,12 1,05  

SEP 57 28,05 0,08 0,91  

SAND_SEP 35 11,55 0,08 1,13  

 

Per meglio comprendere i cambiamenti che si sono verificati a seguito dell’invecchiamento 

vengono riportate le percentuali delle varie tipologie di porosità prima e dopo l’invecchiamento 

[Table 25]. 

Table 25: Variazione dei diametri dei pori nelle malte invecchiate 

  SAND SANDaged SEP SEPaged SAND_SEP SAND_SEPaged 

Macroporosità % 
(≥ 1 µm) 17 16 (-4%) 30 26 (-13%) 23 19 (-20%) 

Mesoporosità % 
(0,1-1 µm) 13 8 (-34%) 14 17 (+18%) 8 8 (-4%) 

Microporosità % 
(<0,1 µm) 4 7 (+68%) 14 14 (0%) 5 9 (+74%) 

TOTALE 34 31 (-8%) 58 57 (-2%) 37 35 (-3%) 

 

Dai dati riportati si evince che: 

- SEP e SAND_SEP hanno avuto una diminuzione di porosità aperta totale percentuale non 

significativa, ma anche SAND con il suo 8%. 

- In SAND si possono vedere la riduzione di macroporosità e, soprattutto, mesoporosità a 

favore di microporosità. 

- Stesso trend di ottiene con SAND_SEP che risulta essere il provino con l’aumento più 

significativo di microporosità; 

- SEP, invece, ha una variazione dei pori tra 0,1-1 µm; 

- SEP risulta essere sempre il campione più poroso. 
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Figure 83: Grafico diametro pori- volume cumulativo comparativo dei vari provini T0 e T1. 
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5.10.4.  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE 

Vengono a seguito riportate le immagini dei provini a seguito dell’invecchiamento [Figure 84].  

Si vuole evidenziare come questi siano stati lasciare asciugare per due giorni a seguito 

dell’invecchiamento, in questo modo si sono volute ricreare le stesse condizioni di umidità che 

si avevano al T0. 

Figure 84: Provini meccanici invecchiati impiegati nella prova a flessione. 

È possibile evincere dallo stato di degrado come sia risultata influente la posizione dei provini 

all’interno della camera salina: essendo una camera sviluppata in verticale, per una maggiore 

uniformità questi sono stati posti su ripiani e posizioni differenti così da avere un’uniformità 

maggiore tra i vari materiali sperimentati. 

Viene a seguito riportata la Table 26 e la Figure 85 che mostrano i valori di resistenza a flessione 

ottenuti a seguito della prova. 

 

 

1. Tripletta di SAND. 

 

2. Tripletta di SEP. 

 

3. Tripletta di SAND_SEP. 

 

4. Provino di SAND a seguito della prova. 
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Table 26: Results of the tree-point bending tests on aged specimen. 

  Fmax (N) σfmax (N/mm2) ∆σfmax (%) 

SANDaged 1192,4 2,80 + 65 
SEPaged 90,0 0,27 + 0 
SAND_SEPaged 881,7 2,07 + 138 

 

Figure 85: Results of the tree-point bending tests on aged specimen. 

 

Si evince come tutti i provini abbiano aumentato la resistenza a flessione. In particolare: 

- SAND_SEP ha più che raddoppiato la propria resistenza a flessione (138% di incremento); 

- SEP è riuscita ad incrementarla, seppur di poco, ma i valori sono risultati essere così bassi 

che lo strumento non è riuscito a registrarli adeguatamente, dunque non si considera un 

reale aumento; 

- SAND si posiziona come risultato tra i due precedentemente citati. 
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5.10.5.  VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE E DEL MODULO 

ELASTICO STATICO 

Figure 86: Grafico tensione (N/mm2) – deformazione (%) dei provini SANDaged sottoposti a prova di compressione. 

 

Table 27: Resistenza a compressione dei provini SANDaged. 

 

Figure 87: Rottura a compressione del provino SANDaged. 

È possibile vedere come i grafici di SAND siano sovrapponibili tra di loro con una buona 

deviazione tra i valori per quanto riguarda la resistenza a compressione, il modulo elastico e la 

epsilon ultima. Con il valore medio è possibile classificare la malta da intonaco in CS IV 

secondo la UNI EN 998-1:2016 [48]. Nella Figure 87 è possibile vedere la rottura del provino.  
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Figure 88: Grafico tensione (N/mm2) – deformazione (%) dei provini SEP sottoposti a prova di compressione 
dopo l’invecchiamento artificiale. 

 

Table 28: Resistenza a compressione dei provini SEPaged. 

 

Figure 89: Rottura a compressione del provino 
SEPaged. 

 

Per una maggior garanzia nei risultati, essendo SEP l’intonaco più assorbente, sono stati 

sottoposti a compressione 8 campioni. Si è ottenuta un’alta percentuale di deviazione [Table 

28: Resistenza a compressione dei provini SEPaged.], dovuto anche al fatto che i provini erano 

posizionati su ripiani di altezze diverse, sia per quanto riguarda la tensione di compressione che 

per il modulo elastico. In particolare, SEPaged A1 ha ottenuto un valore di resistenza che si 

discosta dalle altre curve [Figure 88]. B1, B2 e D1 hanno ottenuto un modulo elastico inferiore 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

C
om

pr
es

siv
e 

st
re

ss
 (N

/m
m

2 )

Strain (%) 

SEPaged

D2

D1

C1

B2

B1

C2

A1

A2

  σmax 

(N/mm2) 
E 

(N/mm2) εu (%) σu 

(N/mm2) 
SEPaged A1 2,95 26,00 22,33 2,04 
SEPaged A2 1,46 25,48 23,30 1,03 
SEPaged B1 1,46 10,37 29,31 0,86 
SEPaged B2 1,70 11,53 29,0 0,52 
SEPaged C1 1,51 14,28 24,11 0,93 
SEPaged C2 1,81 13,89 22,310 0,96 
SEPaged D1 1,53 19,69 24,66 0,65 
SEPaged D2 1,53 11,78 33,10 0,85 
 

media 1,82 16,91 25,07 1,06 
dev. stand. 0,57 6,96 3,25 0,51 

dev. 31% 41% 13% 48% 



107 
 

malta da intonaco in CS II secondo la UNI EN 998-1:2016 [48]. Nella Figure 89 è possibile 

vedere una rottura del provino.  

Figure 90: Grafico tensione (N/mm2) – deformazione (%) dei provini SAND_SEP sottoposti a prova di 
compressione dopo l’invecchiamento artificiale. 

 

Table 29: Resistenza a compressione dei provini SAND_SEPaged. 

 

Figure 91: Rottura a compressione del provino invecchiato SAND_SEPaged. 

Come per i campioni di SANDaged, anche in questo caso abbiamo una buona sovrapposizione 

delle curve dei vari campioni [Figure 90], tranne A1 e A2 ma nel complesso una buona 

deviazione standard nei risultati [Table 29]. Con il valore medio è possibile classificare la malta 

da intonaco in CS III secondo la UNI EN 998-1:2016 [48]. Nella Figure 91 è possibile vedere 

una rottura a clessidra del provino.  

Vengono a seguito riportati il grafico [Figure 92] e la Table 30 comparativi dei valori medi. 
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Figure 92: Stress-strain curves of the samples under axial compression on aged specimen. 

 

Table 30: Results of the compression test on aged specimen. 

  σcmax (N/mm2) ∆σmax (%) Ec (N/mm2) εu (%) σcu (N/mm2) Class EN 998-1 
SANDaged 8,24 46,37 239,46 12,61 2,01 CS IV ≥ 6 
SEPaged 1,82 38,96 16,91 25,07 1,06 CS II 1,5-5 
SAND_SEPaged 5,28 125,15 111,04 18,32 1,82 CS III 3,5-7,5 

 

Dai dati riportati si evince che: 
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o La nebbia contenuta nella camera climatica ha fatto sì che i grani anidri di calce 

potessero continuare a reagire, incrementando la resistenza;  

o Il sale, depositato nei pori delle malte da intonaco ha incrementato il valore. 

 

Figure 93: Confronto tra i risultati dei provini invecchiati con quelli del tempo zero 
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5.10.6.  VALUTAZIONE DEL COEFICIENTE D’ASSORBIMENTO PER CAPILLARITÀ 

Vengono a seguito riportati il grafico [Figure 94] e la Table 31 comparativi dei valori medi dei 

provini a seguito dell’invecchiamento artificiale.  

Figure 94: Capillary absorption measurements on aged specimen. 

 

Table 31: Capillary absorption measurements on aged specimen. 

  W (kg/m2 min0,5) ∆W (%) Class EN 998-1 

SANDaged 0,12 +40 W2 ≤0,2 
SEPaged 0,26 +8 W1 ≤0,4 
SAND_SEPaged 0,08 -34 W2 ≤0,2 

 

Dai dati si evince che: 

- SANDaged incrementa le proprie capacità d’assorbimento (40%) più di qualsiasi altro 

campione analizzato, rimanendo comunque in W1 secondo la UNI EN 998:1; 

- Anche SEPaged, anche se in maniera inferiore, incrementa le sue capacità (9%), risultando 

essere il materiale con coefficiente maggiore tra i tre in categoria W2; 

- SAND_SEPaged decrementa in maniera significativa le sue caratteristiche d’assorbimento, 

rimanendo in categoria W1, l’invecchiamento ha inficiato nelle sue capacità di essere un 

buon mitigatore d’umidità. 
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5.10.7.  VALUTAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA 

Dai provini delle prove termiche [Figure 95], data la loro estesa area (30 cm x 30 cm), si 

riescono a vedere gli effetti dell’artificial ageing. In particolare si possono evidenziare due 

tipologie di degrado: 

• Macchie dovute dalla ruggine creatasi nella scaffalatura meccanica; 

• Depositi di sale solidificato. 

Figure 95: Confronto dei provini sottoposti all'invecchiamento artificiale con quelli a T0. 
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2. SANDaged 

 

3. SEP 

 

4. SEPaged 

 

5.  SAND_SEP 

 

6. SAND_SEPaged 
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Si evidenzia come i provini siano stati essiccati in forno per far in modo di aver le stesse 

condizioni di umidità del T0. 

Vengono a seguito riportati il grafico [Figure 96] e la Table 32 comparativi dei valori medi dei 

provini a seguito dell’invecchiamento artificiale. 

Figure 96: Thermal conductivity of the samples. 

 

Table 32: Thermal conductivity of the samples. 

  λ (W/mK) ∆λ (%) Class EN 998-1 

SANDaged 0,12 -  5  T2 ≤0,2 
SEPaged 0,07 + 3 T1 ≤0,1 
SEP_SANDaged 0,16 +53 T2 ≤0,2 

 

Dai dati si evince che: 

- I provini SAND e SEP, con una variazione esigue di conducibilità termica, confermano le 

loro caratteristiche; 

- SAND_SEP ha aumentato del 50% la sua conducibilità, rientrando comunque in classe T2. 
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6. DISCUSSIONE 

 

  

 
Figure 97: Grafico riassuntivo delle caratteristiche delle malte da intonaco sperimentate. 
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Tale studio sperimentale di intonaci macroporosi contenenti sepiolite ha evidenziato 

innumerevoli caratteristiche su consistenza, proprietà meccaniche, proprietà termoigrometriche 

e durabilità che hanno permesso di identificare la malta da intonaco più idonea come mitigatore 

d’umidità in ambienti indoor e superfici outdoor.  

La Figure 97 appena mostrata riassume tutte le caratteristiche di SAND, SEP e SAND_SEP. 

Si andranno ora ad analizzare i risultati: prima le varie proprietà ottenute al T0, quali 

consistenza, caratteristiche meccaniche e termoigrometriche, poi la loro variazione a seguito 

dell’invecchiamento così da mostrare la durabilità delle malte studiate e poter trarre le somme 

della sperimentazione. 

Consistenza 

La sepiolite, come gli studi in letteratura dimostrano, è un materiale super assorbente. La sua 

aggiunta all’interno dell’impasto (SEP) porta ad una diminuzione (-15,5 %) della lavorabilità 

rispetto ad un basico intonaco di sabbia e calce (SAND). Per superare questa problematica è 

stato necessario introdurre acqua nelle fasi iniziali della miscelazione per saturare la sepiolite 

ed evitare che il rapporto a/c, necessario per il fenomeno di presa, si modificasse. Allo stesso 

tempo si è impiegato l’uso di un additivo superfluidificante per ottenere caratteristiche 

meccaniche sufficienti.  

Questo comportamento è avvalorato da diverse sperimentazioni in letteratura che vengono a 

seguito riportate in Table 33: 

Table 33: Riferimenti sulle proprietà della sepiolite. 

BIBL OGGETTO DELLO STUDIO IMPIEGO 
SEPIOLITE  RISULTATI 

[26] Effetti sul comportamento 
reologico e proprietà meccaniche   

In sostituzione 
al cemento 

Diminuzione della lavorabilità 
proporzionalmente all'aggiunta di 

sepiolite  

[27] 
Effetti di differenti nanoclay 
sulle proprietà reologiche del 

cemento 

In sostituzione 
al 2% di 
cemento 

A parità di diametro finale la sepiolite ha 
richiesto più acqua 

[28] 
Proprietà strutturali di diverse 

miscele con sepiolite e cementi 
fibrorinforzati 

In sostituzione 
del cemento 

Portland 

Le particelle fibrose di sepiolite sono 
penetrate nei pori della pasta cementizia, 
assorbendo acqua e ritardando la presa 

[33]  
Effetti della sepiolite sulle 
proprietà meccaniche e sul 
processo di carbonatazione 

In sostituzione 
alla calce Riduzione della lavorabilità 
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Per ottenere una miscela contenete sepiolite (SAND_SEP) ma con la medesima capacità di 

lavorabilità di SAND, si è identificato un rapporto biunivoco tra massa di sepiolite e di 

superfluidificante. Questo massiccia quantità di additivo permette di evitare la saturazione nelle 

fasi iniziali della miscelazione e dunque una diminuzione complessiva del rapporto a/c. 

Msuperflu = 4 (Msepiolite/100) 

Densità, porosità e ritiro 

Dalla stagionatura dei provini si sono ricavate informazioni sulla loro densità: SAND risulta 

essere la malta da intonaco con massa più elevata, ma anche con il volume maggiore. 

SAND_SEP (-2 %) e soprattutto SEP (-14 %), infatti hanno subito una riduzione di volume.  

Per quanto riguarda la differenza di massa tra SAND e SAND_SEP, questa è legata al fatto che 

la sepiolite in grani (asciutta) ha un peso inferiore, a parità di volume, rispetto alla sabbia. Si 

sono misurati 240 g di sepiolite rispetto ai 300 g della seconda, con un rapporto tra le due di 0,8 

g/ml.  

Il basso valore di densità di SEP è sicuramente legato a due fattori: al peso della sepiolite stessa 

e al fatto che nella miscela viene impiegata molta acqua per rendere la malta lavorabile. Quest 

ultimo fattore fa in modo che si vadano a creare numerosi pori e che stagionandosi il provino 

si ritiri notevolmente. Questa questione risulta essere una delle problematiche principali di tale 

tipologia di malta da intonaco. Anche in letteratura, infatti, si è riscontrato che l’aggiunta di 

sepiolite all’impasto provoca un ritiro [Table 34].  

Table 34: Riferimenti dell'uso della sepiolite sul ritiro. 

BIBL OGGETTO DELLO STUDIO IMPIEGO 
SEPIOLITE RISULTATI 

[26] Effetti sul comportamento 
reologico e proprietà meccaniche 

In sostituzione al 
cemento 

Aumento del ritiro 
proporzionalmente all'aggiunta di 

sepiolite 
 

SAND_SEP conferma il trend (+ 74 %), ma in maniera inferiore rispetto alla malta 

precedentemente citata dato il quantitativo di additivo impiegato. 

La porosimetria al mercurio ha confermato queste informazioni: SEP risulta avere una porosità 

totale aperta superiore a tutti gli altri (58 %) seguita da SEP_SAND (37 %) e SAND (34 %). 

Riscontriamo, inoltre, che SEP possiede sia un gran numero di macroporosità (34 %) che di 

microporosità (14 %) e un diametro medio dei pori di 0,08 µm. 
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Questo aumento di porosità dovuto alla sepiolite è confermato anche dagli articoli presenti in 

letteratura come mostra la Table 35. Con il progressivo aumento della sepiolite aumenta anche 

la porosità, così come la densità diminuisce [33].  

Table 35: Riferimenti dell'uso della sepiolite sulla porosimetria al mercurio. 

BIBL OGGETTO DELLO STUDIO IMPIEGO 
SEPIOLITE RISULTATI 

[32] 
Uso della sepiolite come malta 
sacrificale per desalinazione di 

murature storiche 

In sostituzione 
del 25% di peso 

della calce 

Porosità totale delle malte varia  
tra il 41-44 % 

[33]  
Effetti della sepiolite sulle 
proprietà meccaniche e sul 
processo di carbonatazione 

In sostituzione 
alla calce 

Aumento della porosità con 
l’aumento percentuale di sepiolite 

 

Queste informazioni ricavate dalle misurazioni sono associate a quanto è stato riscontrato anche 

a livello di microstruttura. Attraverso il SEM [Figure 98] si è evidenziato come in SAND e 

SAND_SEP ci sia una forte interfaccia tra la matrice e l’inerte; l’immagine mostra due materiali 

coesi, con poche porosità. Al contrario SEP mostra una debole interfaccia, il campione risulta 

molto poroso e poco compatto.   

 
Figure 98: Immagini SEM delle tre malte da intonaco (100 X) 

Caratteristiche meccaniche  

Al ventottesimo giorno di stagionatura le tre tipologie di malte da intonaco hanno mostrato tra 

loro un differente comportamento meccanico. Per quanto riguarda la resistenza a flessione, 

SAND ha ottenuto il valore più elevato, seguito da SAND_SEP (-49 %) e infine SEP (-89 %).  
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Simil comportamento è stato riscontrato anche a compressione: SAND, che come si era 

evidenziato nel paragrafo precedente risulta essere il più denso, si classifica in CS III secondo 

la normativa UNI EN 998-1:2006. SEP, che invece era risultato essere il più poroso, non mostra 

eccellenti caratteristiche a compressione, ma è sufficientemente resistente da poter essere 

classificato secondo la normativa in CS I. SAND_SEP ha un comportamento intermedio, 

l’additivo superfluidificante impiegato per abbassare il rapporto a/c della miscela conferisce 

alla malta indurita una resistenza da CS II.  

I dati trovati in letteratura [Table 36] sono in parte confrontabili. 

Table 36: Riferimenti dell'uso della sepiolite sulle proprietà meccaniche. 

BIBL OGGETTO DELLO STUDIO IMPIEGO 
SEPIOLITE  RISULTATI 

[26] Effetti sul comportamento 
reologico e proprietà meccaniche   

In sostituzione al 
cemento 

Aumento della resistenza con 
sostituzione fino al 7,5%, poi 

diminuzione 

[28] Creazione di malte da restauro in 
condizioni di bassa umidità 

In sostituzione 
della calce 

Aumento delle caratteristiche se 
inserita per un quantitativo del 5% 

[28] 
Proprietà strutturali di diverse 

miscele con sepiolite e cementi 
fibrorinforzati 

In sostituzione 
del cemento 

Portland 

Aumento della resistenza fino a un 
quantitativo del 10%, poi 

diminuzione 

[33]  
Effetti della sepiolite sulle 
proprietà meccaniche e sul 
processo di carbonatazione 

In sostituzione 
alla calce 

Diminuzione delle proprietà 
meccaniche con l'aggiunta di più del 

5%  

 

La sepiolite, aggiunta in sostituzione di alcune percentuali di cemento, conferisce agli intonaci 

sperimentati sia da Wu Chunran [26] che da T. Kavas [28] un effetto pozzolanico con 

conseguente aumento della resistenza a compressione. Gli stessi studi dimostrano, però, che un 

eccessivo aumento porta ad una diminuzione delle caratteristiche. 

Un ulteriore aspetto che si è evinto in tale sperimentazione è l’importanza delle condizioni 

ambientali al momento della stagionatura dell’intonaco SEP. Le sperimentazioni preliminari 

avevano mostrato valori molto distanti tra loro di resistenza a seconda se era stato miscelato in 

estate o in inverno. Lasciando maturare i provini in un ambiente controllato a T e UR costante, 

infatti, si sono trovati valori di σmax compresi tra i due recentemente citati. 

L’articolo di S. Martinez-Rankirez [33], mostra come l’aumento percentuale di sepiolite porta 

ad un aumento della porosità dell’impasto e ad un conseguente diminuzione della resistenza 
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meccanica; dati confermati anche in tale studio, anche se con andamenti differenti, come si 

evince in Figure 99. 

 
Figure 99: Relazione tra resistenza meccanica e densità dei provini presenti nella sperimentazione (a sinistra) e 

nella letteratura [33] (a destra). 

Si è impiegato un mattone in terra cruda krioton per valutare l’aderenza al supporto delle varie 

malte da intonaco. SAND_SEP è risultato essere il campione con forza d’aderenza maggiore 

(0,13 N/mm2), seguito da SAND (-18 %) e SEP (-38 %). 

Si riporta a seguire il grafico comparativo di modulo elastico e forza d’aderenza [Figure 100]. 

 
Figure 100: Confronto tra il modulo elastico del supporto e quello delle malte con la forza d'aderenza. 

La forza d’aderenza è strettamente collegata al modulo elastico del supporto e dell’intonaco 

impiegato: più questi due valori sono vicini tra loro e maggiore sarà la forza. Se la rigidezza del 
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supporto è superiore a quella dell’intonaco, come nel nostro caso, si veridica una rottura 

all’interfaccia. Questo andamento appena descritto si verifica sia per SAND che per SEP, ma 

SAND_SEP, pur avendo un modulo elastico inferiore a SAND, ha ottenuto una forza 

d’aderenza maggiore, dovuto alle caratteristiche della miscela.  

Caratteristiche termoigrometriche 

Come già citato la sepiolite è un materiare super assorbente che, secondo classificazione 

IUPAC, ha un’isoterma d’assorbimento di tipo II [33]. Il coefficiente d’assorbimento capillare 

maggiore lo abbiamo proprio nel provino SEP che si classifica in W2 secondo la normativa 

UNI EN 998-1. SAND_SEP ha valori che si deferiscono del con SEP del 50,41 %, rientrando 

in W1. SAND ha ottenuto il valore più basso di coefficiente d’assorbimento (-66 %) e si 

classifica in W1.  

La letteratura conferma il trend riscontrato, come mostrato in Table 37, vi è una proporzionalità 

diretta tra il quantitativo di sepiolite contenuto nella miscela e l’assorbimento della stessa. 

Table 37: Riferimenti sugli effetti della sepiolite sull'assorbimento. 

BIBL OGGETTO DELLO STUDIO IMPIEGO 
SEPIOLITE  RISULTATI 

[26] Effetti sul comportamento 
reologico e proprietà meccaniche 

In sostituzione al 
cemento Aumento dell'assorbimento 

[33] 
Effetti della sepiolite sulle 
proprietà meccaniche e sul 
processo di carbonatazione 

In sostituzione 
alla calce Aumento dell'assorbimento 

[32] 
Uso della sepiolite come malta 
sacrificale per desalinazione di 

murature storiche 

In sostituzione 
del 25% di peso 

della calce 
Aumento dell'assorbimento 

 

Da evidenziare è che il forte potere assorbente della sepiolite non è stato tanto negli 80 minuti 

della prova (che hanno portato a un coefficiente di assorbimento capillare di 0,24 kg/m2 min0,5), 

ma nei primi 10 minuti in cui la faccia del provino è stata immersa nell’acqua. Si è infatti avuto 

un incremento del 4 %/min, che si abbassa nella restante parte della prova allo 0,5 %/min. 

Come anche la letteratura riporta, vi è una stretta relazione tra la densità delle malte da intonaco 

sperimentate e la densità degli stessi [Figure 101]. 
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Figure 101: Relazione tra la densità dei provini e il loro coefficiente d'assorbimento capillare. 

 

Più il materiale è poroso, come SEP, maggiore è il suo potere assorbente. Al contrario SAND 

e SAND_SEP hanno mostrato una microstruttura più compatta, ottenendo un coefficiente 

d’assorbimento capillare inferiore. Rilevante è anche la dimensione dei pori, micropori hanno 

effetti più significativi sul coefficiente d’assorbimento rispetto ai macropori [17].  

Strettamente collegato alla porosità dei materiali è la conducibilità termica dei campioni: l’onda 

termica, incontrando un mezzo poroso, si spezza. SEP, infatti, risulta essere la malta meno 

conducibile con λ pari a 0,08 W/mK, classificandosi in T1 secondo la UNI EN 998-1. A seguire 

troviamo SAND_SEP (+49 %) e SAND (+85 %), i quali si classificano entrambi in T2.  

Si è dunque mostrato in questo paragrafo come le malte da intonaco che avevano ottenuto 

maggiori prestazioni meccaniche risultino essere quelle con caratteristiche termoigrometriche 

inferiori. 

Durabilità dei materiali  

I provini, al 55esimo giorno di maturazione, sono stati inseriti in una camera a temperatura 

controllata e sottoposti a cicli di nebbia salina. La scelta è stata presa sulla base di tali articoli 

della letteratura [Table 38]. 

Table 38: Motivazioni della scelta dell'artificiale agein sulla base della letteratura. 
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SEPIOLITE  RISULTATI 
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[32] 
Uso della sepiolite come malta 
sacrificale per desalinazione di 

murature storiche  

In sostituzione 
del 25% di peso 

della calce 

Tutte le malte, nella parte più 
corticale, hanno eliminato ioni. 
Specialmente cloruri e nitrati 

[49] 
Effetti degli agenti atmosferici su 

pitture self-cleaning 
photocatalytic 

- 
Si è simulato contemporaneamente 

un artificial e un natural ageing 
dell'area mediterranea 

[50] Studio della cristallizzazione del 
NaCl su malte da restauro - 

Influenza della dimensione dei pori 
degli intonaci con la forma dei 

depositi di sale 
 

La sepiolite è stata studiata come malta per desalificare murature storiche [32], inoltre la 

conoscenza della normativa sulle pietre naturali ha permesso di costruire un’adeguata camera 

nei laboratori a disposizione.  

La variazione di massa percentuale, misurata durante tutta la prova, ha evidenziato un trend già 

mostrato nei capitoli precedenti: SEP risulta essere la malta da intonaco con maggior capacità 

assorbente (variazione massa +67 %) e la sua capacità è maggiore nelle fasi iniziali della prova. 

La curva non si è però stabilizzata dopo 30 giorni di cicli di nebbia, sintomo che la sepiolite, 

contenuta nella malta, non aveva ancora estinto la sua capacità d’assorbimento. Inferiore è 

risultato della variazione percentuale di SAND (+14 %) e SAND_SEP (+19 %).  

A livello di microstruttura [Figure 102] non si sono riscontrate tracce di depositi di NaCl, come 

invece aveva riscontrato Lubelli [50], a causa della capacità del microscopio impiegato, ma 

dalle analisi Edax si sono riscontrate concentrazioni di ClK e soprattutto NaK, specialmente 

nella parte più corticale del provino. 

 
Figure 102: Confronto delle immagini SEM delle malte prima e dopo l’invecchiamento. 
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La densità apparente dei provini risulta essere aumentata per SAND (+ 5 %) e soprattutto per 

SEP (+ 18 %), mentre risulta non essere variata per SAND_SEP (-0,3 %). Tale risultato è da 

collegarsi al fatto che durante l’invecchiamento i provini non hanno subito fenomeni di ritiro o 

rottura significativi, ma al contrario si è avuto un deposito di sali nei pori. Data la differenza 

percentuale tra la densità e quella secca vediamo infatti che la sepiolite ha si assorbito molta 

acqua, ma ha anche avuto depositi. Lo studio di Lubelli [50] aveva mostrato come i depositi di 

sale siano legati alla tipologia di pori: quelli macroporosi sono i preferenziali.  

Dalle analisi porosimetriche vediamo anche che non vi è stata una grande variazione di porosità 

totale aperta (-8% SAND, -2% SEP e -3% SAND_SEP). Se si suddivide il risultato tra 

micropori, mesopori e macropori si può evincere come si sia riscontrato una diminuzione di 

pori dal diametro superiore a favore degli altri. 

Questo comportamento ha portato ad un aumento delle prestazioni meccaniche delle malte da 

intonaco, specialmente per SAND_SEP. La variazione di resistenza a flessione del provino è 

+138 % mentre quella a compressione è +125 %, portandolo in CS III secondo la UNI EN 998-

1. Per SAND si hanno aumenti rispettivi di 47% e 65%, mentre per SEP 39% e 13%. 

La motivazione è duplice: i provini, prima di essere inseriti nella camera climatica, erano 

stagionati per 55 giorni e ne sono stati invecchiati per ulteriori 30, arrivando complessivamente 

a 85 giorni dalla loro casserazione. Come lo studio di Wu Chunran [26] ha mostrato, la sepiolite 

presenta proprietà pozzolaniche e gli effetti nella resistenza a compressione e flessione si 

vedono maggiormente tra il 28esimo e 56esimo giorno di stagionatura.  

 
Figure 103: Relative compressive strength of mortars. [26] 
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La nebbia contenuta nella camera climatica, inoltre, ha fatto in modo che i grani anidri di calce 

potessero continuare a reagire creando nuovi filamenti, incrementando ulteriormente la 

resistenza, specialmente nel campione SAND_SEP dove era stato impiegato un massiccio uso 

di additivo superfluidificante.  

Il forte aumento di resistenza di SAND_SEP è accompagnato a un forte decremento delle sue 

capacità d’assorbimento (-33%); al contrario SEP ha mantenuto le sue peculiarità (+8 %). Da 

questi dati risulta evidente che SEP sia la soluzione migliore come mitigatore d’umidità, avendo 

sufficienti proprietà meccaniche a fronte di un’ottima capacità d’assorbimento. Con 

SAND_SEP si è riusciti a far fronte alla problematica principale del ritiro e della lavorabilità 

della malta fresca, ma i risultati di durabilità ci portano a scartarlo. Questo è stato confermato 

anche dalle analisi porosimetriche che vedono una diminuzione delle macroporosità a vantaggio 

di diametri dei pori inferiori. 

Si riscontrano, infine, una perdita delle capacità termiche: la conducibilità di tutti i provini 

aumenta, anche se in maniera più o meno significativa. SEP ha una variazione di λ del +3 %, 

mentre SAND_SEP +53 %.  Come anche lo studio di Coppola [17] ha dimostrato, la 

diminuzione dei macropori ha comportato una diminuzione delle prestazioni termiche. 

Tipologia di intonaci 

Si è riscontrato come la malta da intonaco SEP abbia ottenuto dalle prove svolte tutte le 

caratteristiche per essere classificato come intonaco termico T per interni secondo la normativa 

UNI EN 998-1:2006. Possiede infatti classe: 

• CS I, per la resistenza meccanica; 

• W1, per l’assorbimento d’acqua capillare; 

• T1, per la conducibilità termica. 

Risulta opportuno indagare la permeabilità al vapore di questo intonaco, ultima caratteristica 

richiesta dalla normativa per rientrare nella categoria. 

SAND e SAND_SEP, grazie alle loro proprietà meccaniche, sono più idonee ad usi esterni, 

categoria OC.  
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7. CONCLUSIONE 

In questo studio sono state valutate le caratteristiche e la durabilità di intonaci macroporosi a 

base di calce contenti sepiolite e sabbia (0%, 50% e 100%) per valutarne l’applicazione come 

intonaci termoigrometrici per ambienti indoor o come strumenti per il raffrescamento passivo 

in applicazioni esterne.  

Si è riscontrato che: 

- La sepiolite influenza il comportamento reologico della malta fresca: all’aumento 

dell’aggregato superassorbente si ha una diminuzione della lavorabilità e un aumento 

d’acqua nell’impasto, con conseguente aumento del ritiro nella malta indurita; 

- L’aumento del contenuto di sepiolite porta alla creazione di una malta porosa, con elevate 

macroporosità e microporosità, visibile sia dalle immagini SEM che dalle porosimetrie al 

mercurio; 

- Diminuendo il quantitativo di sepiolite (0%, 50% e 100%) si ha un aumento delle 

caratteristiche meccaniche: si sono ottenuti valori più elevati di resistenza a compressione, 

flessione, modulo elastico e resistenza al supporto; 

- SEP (100% sepiolite) ha ottenuto valori più elevanti di coefficiente d’assorbimento per 

capillarità e più bassi di conducibilità termica, caratteristica in linea a quanto riscontrato 

nella distribuzione dei pori e trovato in letteratura. 

Dopo 60 cicli d’invecchiamento, costituiti dall’esposizione ad una nebbia con contrazione di 

NaCl pari a 10 g/L per 4 ore ed 8 ore d’essiccamento, si è riscontrato che: 

- I provini hanno assorbito molta acqua con una sostanziale variazione di massa.  Si è 

riscontrato anche un aumento di Sali, come si evince dalle analisi Edax che mostrano 

contenuti di Na e Cl;  

- La massa volumica apparente di SAND e SAND_SEP è rimasta pressoché invariata, al 

contrario SEP ha avuto un aumento di densità, corrispondente ad una diminuzione dei 

macropori e l’aumento dei mesopori; 

- Vi è stato un miglioramento, specialmente per il campione SAND_SEP delle caratteristiche 

meccaniche. Questo è dovuto sia ai depositi dei cloruri che all’effetto pozzolanico della 

sepiolite che, come studi avevano già dimostrato, è visibile dopo il 28esimo giorno di 

stagionatura; 

- Le proprietà d’assorbimento di SAND e SEP non si sono alterate, anzi sono incrementate. 

Al contrario, SAND_SEP ha decrementato il suo coefficiente d’assorbimento capillare; 
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- SAND e SEP non hanno subito sostanziali variazioni di conducibilità termica a seguito del 

processo d’invecchiamento. Al contrario, SAND_SEP ha notevolmente incrementato la 

sua λ. 

Dati i risultati ottenuti SEP presenta tutte le caratteristiche ideali per essere considerato un 

intonaco regolatore d’umidità in ambienti indoor e, inoltre, possiede 4 delle 5 caratteristiche 

per classificarsi come intonaco termico, categoria T secondo la UNI EN 998-1. Si attendono 

dunque sperimentazioni future per determinarle la permeabilità al vapore.  

Queste caratteristiche sono confermate anche a seguito dell’esposizione ad una nebbia salina. 

Per SAND e soprattutto SAND_SEP, grazie all’incremento significativo di quest’ultimo delle 

caratteristiche meccaniche a seguito dell’esposizione a cicli d’invecchiamento, si consiglia 

un’applicazione come intonaco esterno, OC secondo la normativa.  

L’unica problematica risulta essere il ritiro conseguente all’impiego della sepiolite nella malta. 

Si consigliano sperimentazioni future con l’impiego di un additivo antiritiro.  
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Allegato 08 - SAND 

 

 

 
SEP 

 
SEP 

Element Weight % Atomic % Error % 
C K 5.66 9.4 10.77 
O K 50.03 62.34 8.95 
AlK 13.64 10.08 5.37 
SiK 15.54 11.03 5.39 
CaK 12.45 6.19 1.88 
FeK 2.69 0.96 2.58 
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SEP 

 

Element Weight % Atomic % Error % 
C K 5.73 10.18 10.3 
O K 44.97 60.03 9.93 
NaK 1.39 1.3 11.68 
MgK 0.79 0.69 10.57 
AlK 2.58 2.04 6.85 
SiK 7.78 5.91 4.96 
S K 2.25 1.5 4.76 
ClK 2.35 1.42 3.61 
K K 0.53 0.29 8.98 
CaK 30.27 16.13 1.55 
FeK 1.37 0.52 5.54 

Element Weight % Atomic % Error % 
C K 6.17 10.23 11.05 
O K 48.77 60.68 9.19 
NaK 2.21 1.92 10.57 
MgK 6.23 5.1 7.45 
AlK 3.16 2.33 6.99 
SiK 14.87 10.54 5.14 
S K 1.55 0.96 6.77 
ClK 0.54 0.3 9.85 
K K 0.93 0.47 6.67 
CaK 13.7 6.8 1.98 
FeK 1.85 0.66 4.19 
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Element Weight % Atomic % Error % 
C K 9.56 15.61 10.8 
O K 41.26 50.58 8.83 
NaK 1.83 1.56 9.72 
MgK 8.63 6.96 6.63 
AlK 5.35 3.89 6.23 
SiK 25.15 17.56 4.98 
ClK 1.21 0.67 5.99 
K K 1.61 0.81 4.64 
CaK 3.43 1.68 3.04 
FeK 1.97 0.69 3.47 
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