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1 Introduzione 

Il patrimonio culturale è un’importante eredità della società del passato, che richiede 

un’attenta manutenzione. I beni culturali, così come le strutture storiche, subiscono un 

processo graduale, episodico e ciclico di deterioramento se esposti agli effetti del tempo 

(inquinanti atmosferici e parametri climatici). É sempre più urgente la necessità di 

conservare il patrimonio culturale a causa di eventi meteorologici più frequenti e gravi, 

maggiore esposizione, invecchiamento dei materiali e presenza di precedenti interventi 

conservativi. Quando si analizzano le proiezioni sull'impatto dei cambiamenti climatici sul 

patrimonio culturale come quello archeologico o storico, è evidente come questi hanno un 

elevato impatto sulla coesione delle pietre a base carbonatica e sulla durabilità: le fratture 

ad oggi rilevate nei manufatti in Europa aumenteranno probabilmente nel prossimo (2010 

- 2039) e nel lontano futuro (2070 - 2099), indotte principalmente da ritiro superficiale, 

stress termico e cristallizzazione dei sali. [1] Gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici, 

precipitazioni intense, e all’aumento degli inquinanti atmosferici, gas acidi, inducono al 

degrado nei monumenti storici e a trasformazioni che portano ad alterazioni cromatiche, 

formazione di patine, cristallizzazione di sali ed erosione superficiale con conseguente 

compromissione della durabilità del patrimonio culturale. Questa tesi costituisce una parte 

di una più ampia sperimentazione, che propone di valutare gli effetti sulle proprietà della 

malta da intonaco a base di calce trattata con un nuovo consolidante, a minore impatto sia 

ambientale e sia sulla salute umana, a base di nanoparticelle di idrossido di calcio 

(nanocalce) aggiunto alla malta in diverse modalità, sia in massa sia mediante applicazione 

superficiale. 

1.1 Le malte nei beni culturali: degrado e ripristino 

Nel corso della storia delle costruzioni le malte sono state utilizzate in molti manufatti per 

realizzare intonaci a protezione delle pareti o come strati di allettamento per collegare 

elementi della muratura e garantire una distribuzione omogenea dei carichi. L’interazione 

tra il materiale e l’ambiente può innescare alterazioni a livello fisico, chimico e biologico 

che portano al degrado del materiale stesso. Il degrado fisico è dovuto all’azione del vento, 
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alla dilatazione termica e ai cicli gelo – disgelo che portano alla fessurazione della malta, 

alla cristallizzazione dei sali, presenti o nel materiale o in seguito alla risalita capillare dal 

terreno, che dà origine a efflorescenze con conseguente danno estetico. Il 

biodeterioramento pregiudica il faccia - vista delle strutture ad interesse storico – 

architettonico, con danni estetici oltre che meccanici e chimici, per la formazione di patine 

sulle superfici delle malte. L’attacco acido, e il conseguente dilavamento, insieme 

all’attacco solfatico si verificano prevalentemente in presenza di acqua, proveniente 

dall’esterno, piovana o di condensa, che costituisce il veicolo per fenomeno di alterazione 

chimica [2]. Il dilavamento consiste nell’azione fisica di asportazione di prodotti idrosolubili 

del materiale da parte dell’acqua (erosione) e può essere aggravato da acque acide (pH < 

6) per la presenza di CO2 o da acque aggressive per la presenza di sostanze acide presenti 

in acque di scarico industriale e/o acido solforico di origine organica, provocando prima la 

decalcificazione della calce e poi dei Calcio Silicati Idrati (C-S-H), se la malta è a base di 

legante idraulico, quando il pH scende sotto a 6. L’attacco solfatico rappresenta uno dei 

principali pericoli per le malte storiche.  Si verifica in seguito all’interazione tra lo ione SO4
=, 

presente all’interno del legante impiegato, o proveniente dal terreno per risalita capillare 

o da aerosol superficiale in ambiente marino o inquinato, ed i prodotti presenti nella 

matrice cementizia Ca(OH)2, C-S-H e Calcio Alluminati Idrati (C-A-H). Dalla reazione della 

calce idrata con i solfati si genera solfato di calcio bi-idrato (CaSO4 ∙ 2H2O), ossia gesso, 

componente fortemente espansivo, più solubile del carbonato e con un coefficiente 

termico due volte superiore a quello del carbonato, responsabile della formazione di croste 

nere sulle superfici carbonatiche. 

Ca(OH)2 + SO4
= + H2O  →  CaSO4 ∙ 2H2O +2OH- 

A loro volta i C-A-H in presenza di gesso generano ettringite secondaria, che provoca 

rigonfiamenti, delaminazioni e distacchi superficiali. 

C-A-H + CaSO4 ∙ 2H2O + H2O  →  C3A ∙ 3CaSO4 ∙ 32 H2O 
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In particolari condizioni climatiche (10 °C e UR > 95 %) ed in presenza di carbonato di calcio 

CaCO3 i silicati idrati di calcio C-S-H, reagendo con il gesso, originano thaumasite che porta 

allo sfaldamento completo della matrice interessata, ed è quindi il processo più pericoloso 

che si può verificare nelle malte.  

C-S-H + CaCO3 + CaSO4 ∙ 2H2O + H2O  →  CaSiO3 ∙ CaSO4 ∙ CaCO3 ∙ 15 H2O 

La reazione alcali – silice coinvolge quegli aggregati che contengono silice reattiva (amorfa), 

capace di reagire con gli alcali (K+ e Na+) provenienti dalla malta o dall’ambiente esterno, 

per produrre una reazione espansiva a carattere distruttivo.  

SiO2 + K+ + Na+ +H2O  →  N–S–H + K-S-H   

Per individuare il corretto intervento per ripristinare o consolidare le malte danneggiate è 

necessario comprendere la tipologia di degrado in atto, attraverso analisi specifiche, e 

determinarne le cause. In questo modo si scelgono materiali idonei e compatibili con i 

substrati trattati, assicurando una maggiore durabilità. Il consolidamento di malte storiche 

si può eseguire con trattamenti meno invasivi, mediante applicazione superficiale, di 

consolidanti inorganici, come Ca(OH)2, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2, fluorosilicati, e di consolidanti 

organici, acrilici, epossidici, siliconici ed elastomeri fluorurati, garantendo l’aumento della 

coesione del substrato, la riduzione della perdita di materiale dalla superficie e l’aumento 

della resistenza agli agenti atmosferici delle superfici trattate. [3] [4] 

1.2 Stato dell’arte 

Generalmente l'intervento per il restauro utilizza il cemento e materiali a base di polimeri 

(ad esempio acrilici e resine epossidiche). Il loro uso è giustificato dalla loro buona adesività 

e dai metodi facili di applicazione, ma non sono in linea con la regola fondamentale di 

compatibilità fisico-chimica con il substrato e spesso mostrano comportamenti diversi 

rispetto alle condizioni ambientali, causando danni aggiuntivi. [5] Quindi, è altamente 

consigliato applicare il materiale tradizionale come malta di calce, malta romana, ecc., 

perché la ricerca moderna e la storia hanno confermato che questi prodotti mostrano una 

resistenza meccanica adeguata ed una buona compatibilità con il substrato in termini di 
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rigidezza con gli edifici antichi. A partire dal 2450 a.C., in Europa nella malta per la muratura 

fu utilizzata la calce. In epoca romana, alla malta di calce venivano aggiunti cenere vulcanica 

macinata, polvere di mattoni e frammenti di ceramica, migliorando notevolmente le 

prestazioni. Per le sue proprietà, l'uso di questa malta idraulica (cioè in grado di indurire 

sott'acqua) si diffuse e fu adottata in tutta Europa e nell'Asia occidentale. Forse a causa 

dell'assenza di materiali naturali come la cenere vulcanica, non si sono trovate evidenze 

della diffusione della malta idraulica nell'antica Cina. Tuttavia, è stato sviluppato uno 

speciale materiale da costruzione composito inorganico − organico, la malta di riso viscoso 

e calce; il componente inorganico è il carbonato di calcio e il componente organico è 

l'amilopectina, che è presumibilmente derivata dal composto di riso viscoso aggiunto alla 

malta. Potrebbe essere la prima tecnologia di malta composita inorganico−organica diffusa 

in Cina, o anche nel mondo. Le proprietà fisiche, la resistenza meccanica e la compatibilità 

della malta di calce sono risultate significativamente migliorate dall'introduzione del riso, 

suggerendo che la malta di riso viscoso e calce è un materiale adatto per la riparazione della 

malta nell'antica muratura. Inoltre, è stato riscontrato che l'amilopectina nella malta di 

calce agisce come un inibitore per la crescita dei cristalli di carbonato di calcio, e ne risulta 

una struttura compatta, che può spiegare le prestazioni migliorate di questo composito 

organico-inorganico rispetto alla malta di calce monocomponente usata come 

riferimento.[6] Un’ulteriore antica tecnologia orientale, ma comune anche al mondo 

occidentale, è quella di modificare la malta a base di calce aerea con il sangue, ed un 

recente studio ha dimostrato che l’aggiunta di sangue animale aumenta la tensione di 

aderenza al substrato, diminuisce la permeabilità e aumenta la resistenza alle intemperie 

rispetto alla comune malta di calce, grazie alla polimerizzazione della proteina del sangue 

favorita dall’ambiente alcalino. [7] 

L'aggiunta di argille ad una malta a base di calce può portare a risultati soddisfacenti per 

applicazioni nel campo della conservazione e del restauro. Questo è dovuto al fatto che 

alcune argille, ad esempio palygorskite e sepiolite, consentono un buon legame tra i 

componenti della malta rendendola più compatta e, allo stesso tempo, favorendo 

l'aumento della resistenza a compressione e flessione senza variare il modulo di elasticità. 
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Altri tipi di argilla, ad esempio la vermiculite, possono migliorare il legame tra i componenti 

senza aumenti significativi della resistenza della malta, grazie all’aumento della porosità 

aperta. In luoghi con bassa umidità relativa, alcune argille rilasciano lentamente l’acqua 

dalla loro struttura, favorendo le reazioni di idratazione del legante. Ciò è dovuto alla 

proprietà assorbente, che favorisce la ritenzione di una notevole quantità di acqua 

all’interno della struttura stessa delle argille. Questo può però compromettere il processo 

di dissoluzione della CO2 e di conseguenza il processo di carbonatazione. Oltre a ciò, l'uso 

di argille che variano il loro volume rigonfiandosi, come le smectiti, possono indurre stress 

alle strutture a causa dell’espansione dovuta all’umidità. Pertanto, è necessario sapere il 

tipo di argilla e le sue principali proprietà per un buon utilizzo come additivo nelle malte da 

ripristino. Alcuni studi hanno dimostrato che è possibile sostituire il 10 % di calce con argilla 

caolinitica senza compromettere le prestazioni di malte da restauro, portando vantaggi sia 

economici sia ambientali. Allo stato fresco, migliora la lavorabilità e durante la stagionatura 

non sono state rilevate delle fessurazioni dovute a ritiro igrometrico. Allo stato indurito, si 

ottiene un materiale efficiente in presenza di umidità, con bassa resistenza meccanica, 

elevata porosità, e microstruttura permeabile al vapore acqueo, oltre ad avere buona 

durabilità e pigmentazione naturale, caratteristiche desiderabili nelle malte da ripristino. 

Negli ultimi anni, diversi studi hanno evidenziato l'aumento di prestazioni e durata delle 

malte calce e metacaolino (MK) rispetto alle malte a base di calce. Questo perché il MK 

reagisce con la calce idrata per formare prodotti di idratazione e ne risulta una malta poco 

soggetta al ritiro e con bassa conducibilità termica; resistente agli acidi e ad alcune soluzioni 

saline (principalmente in presenza di cloruri) e umidità; mostrando anche un 

miglioramento nelle proprietà meccaniche a bassi tempi di stagionatura e microstrutturali, 

pertanto può essere utilizzato come alternativa al cemento Portland, spesso aggiunto per 

fornire idraulicità alle malte storiche. Questi miglioramenti possono essere desiderabili 

soprattutto nei lavori di restauro, quelli in cui c'è poco contatto con la CO2 o che sono in 

presenza continua di elevata umidità, o quando il materiale grezzo ha un'origine marina, 

che può trasportare i cloruri nella miscela. Il metacaolino è ottenuto dalla calcinazione del 

caolino (anche proveniente dai rifiuti industriali), il che lo rende una materia prima 
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economica ed ecosostenibile, in quanto si vanno a ridurre i rifiuti in discarica, come anche 

nel caso di aggiunta alla malta a base di calce di zeolite, diatomite e cenere volante. [8] 

Il calcare fino a 100 μm, denominato filler calcareo, è un ulteriore rifiuto industriale 

ottenuto in grande quantità dalla frantumazione e macinazione del calcare. Fino ad una 

certa quantità, l’aggiunta di filler calcarei in malte a base di calce idraulica fornisce un 

miglioramento delle proprietà meccaniche della malta stessa; oltre questo limite ottimale, 

la resistenza tende a stabilizzarsi e poi a diminuire. [9] 

Due diversi tensioattivi anionici, l’oleato di sodio (SO) e lo stearato di calcio sono stati 

testati come additivi per malte a base di calce. L'oleato di sodio ha migliorato nettamente 

il comportamento delle malte a base di calce quando aggiunto per lo 0,5% sul peso totale 

della malta. Il miglioramento è particolarmente notevole in termini di assorbimento 

d'acqua, infatti si nota una riduzione dell’assorbimento per capillarità, e di una maggiore 

durata del materiale verso i cicli di gelo-disgelo, senza essere dannoso per la resistenza 

meccanica. Inoltre, massime resistenze a compressione sono state raggiunte in un periodo 

di tempo più breve. Queste miscele provocano la formazione di vuoti d'aria che bloccano 

la rete capillare e riducono l’assorbimento di acqua. Inoltre, in caso di congelamento si 

verifica l'espansione dell'acqua nelle bolle senza danneggiare la struttura della malta. 

Sebbene lo stearato di calcio abbia anche migliorato le malte a base di calce, ha dimostrato 

di essere notevolmente meno efficace dell'oleato di sodio, probabilmente a causa della sua 

insolubilità in acqua e della sua minore dispersione nella massa della malta, che porta alla 

formazione di un numero inferiore di vuoti d'aria. [10] 

Il consolidamento applicato tramite un trattamento superficiale di una soluzione acquosa 

di idrossido di bario con una concentrazione al 5 % applicato per capillarità da contatto 

diretto ha mostrato un moderato incremento della resistenza dovuta alla somiglianza 

cristallografica e chimica tra il bario e il carbonato di calcio, che favorisce un 

comportamento compatibile dello strato consolidato a contatto con i supporti non 

trattati.[11] 

Per il consolidamento di malte storiche e moderne si riscontrano elevate potenzialità nel 

trattamento fosfatico, anche rispetto a consolidanti alternativi (nanocalce, silicato di etile, 
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idrossido di bario). La composizione mineralogica delle malte di calce è simile a quella delle 

pietre carbonatiche, per le quali era stato originariamente sviluppato il trattamento con il 

fosfato di diammonio (DAP). La principale caratteristica positiva del trattamento ai fosfati 

è che permette di ottenere un significativo miglioramento meccanico dopo il trattamento 

per sole 24 h, per la formazione di nuovi fosfati di calcio, con solo lievi alterazioni nel 

sistema dei pori e nelle proprietà di trasporto dell'acqua. [12] 

Negli ultimi due decenni, sono state introdotte dispersioni colloidali a base di micro e 

nanoparticelle di idrossidi di metalli alcalino terrosi per trattamenti finalizzati alla 

conservazione delle opere d'arte principalmente per il consolidamento storico delle malte 

di calce, biocalcarenite e materiali cellulosici allo scopo di deacidificare. La carbonatazione 

di Mg(OH)2 e altri idrossidi metallici alcalino-terrosi si verifica in maniera simile a quella 

delle nanocalce di Ca(OH)2 ed è altamente compatibile con i substrati. [13] 

Recentemente è stata sperimentata l’applicazione su malte cementizie e calcestruzzo di 

TEOS, Tetraetossisilano o ortosilicato di tetraetile, noto come silicato di etile, 

tradizionalmente applicato alla pietra solida, in combinazione con nanosilice (NS) o 

nanocalce (NC). Il silicato di etile idrolizza in presenza di acqua (umidità nell'atmosfera o 

nei pori del materiale), generando gruppi silanolici (Si-OH) che polimerizzano per formare 

legami silossanici (Si-O-Si) e infine inducono la precipitazione di un gel di silice che aumenta 

la resistenza della pietra. Questo gel riempie i pori e aderisce anche ai substrati con una 

base di Si formando legami silossanici (Si-O-Si), di conseguenza aderisce scarsamente a 

materiali non silicei (come pietra calcarea o marmo). Infatti il legame chimico tra gruppi Si-

OH e i substrati calcitici possono causare restringimenti e fessurazioni durante la 

condensazione e l’asciugatura, motivo per cui si combinano con tensioattivi, additivi o 

nanoparticelle. [14] 

L’acqua di calce, che è una soluzione satura di idrossido di calcio con una concentrazione 

massima di 1,5 g/l con particelle di calce in una sospensione colloidale, è stata utilizzata nel 

corso dei secoli per solidificare calcare o intonaco ammalorato. Ha il vantaggio di essere 

durevole e compatibile con il supporto su cui si basa la precipitazione del carbonato di 

calcio nei pori del materiale trattato per reazione dell'idrossido di calcio con l’anidride 



12 
 

carbonica (CO2). Il principale vincolo della tecnica con l’acqua di calce è una profondità di 

consolidamento bassa a causa della limitata penetrazione di anidride carbonica nel 

substrato, ed un processo di carbonatazione incompleto, con conseguente limite alla loro 

efficacia anche per un effetto sbiancante sulla superficie trattata. La nanocalce è stata 

sviluppata per superare i limiti di trattamento tradizionale dell'acqua di calce. L’effetto 

consolidante ha con lo stesso meccanismo della tecnica con acqua di calce, ma la minore 

dimensione delle particelle di calce (nanoscala) ne migliora la prestazione. I vantaggi della 

nanocalce rispetto all'acqua di calce stanno nel contenere quantità maggiori di particelle di 

idrossido di calcio; le nanoparticelle di calce sono più reattive a causa della superficie 

specifica più elevata aumentando così la velocità di carbonatazione; penetrano più in 

profondità nel substrato a causa della dimensione più piccola delle particelle; hanno una 

migliore stabilità colloidale sempre a causa della dimensione delle particelle e della 

repulsione alla forza elettrostatica; e, ridotto sbiancamento della superficie trattata. La 

prima nanocalce a essere disponibile sul mercato è stata CaLoSiL® (IBZ-Salzchemie GmbH 

& Co.KR, Germany) nel 2006, seguita da Nanorestore (CSGI - Università di Firenze, Italia) 

nel 2008. [15]  

La sperimentazione di NANOMATCH1 (nanosoluzione di tetraidrofurfurilossido di calcio in 

etanolo) e CaLoSiL® (consolidante a base di nanoparticelle di idrossido di calcio) come 

prodotti consolidanti a base nanometrica per la conservazione di opere d’arte 

carbonatiche, come il marmo di Carrara, ha rivelato che i prodotti conservativi rimangono 

principalmente in superficie e non penetrano in profondità nel supporto. [1] 

Una dispersione alcolica o idroalcolica di nanoparticelle di idrossido di calcio, 

perfettamente compatibile con tutto il substrato a base di carbonato, può offrire una 

promettente alternativa all'uso di consolidanti a base di silicio. Fornisce una elevata 

compatibilità con il legante originale nonché una buona penetrazione e un’elevata 

reattività, a causa delle ridotte dimensioni delle particelle. Infatti, una volta applicato, le 

nanoparticelle reagiscono con l’anidride carbonica atmosferica durante l’evaporazione del 

solvente, formando carbonato di calcio fino o addirittura nanometrico, il quale sostituisce 

il legante o la matrice persa, ricostruendo il supporto, chiudendo fessure e porzioni 
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deteriorate del materiale originale. Possono essere facilmente disperse in diversi solventi 

rimuovendo il supernatante acquoso con altri mezzi disperdenti (etanolo, isopropanolo o 

miscela di acqua / alcool), variando anche le concentrazioni della frazione solida. La scelta 

di una dispersione acquosa di nanocalce rispetto ad una alcolica, ad esempio, è 

condizionata dal tempo relativamente lungo, nel caso di dispersione alcolica, che richiede 

il processo di carbonatazione e la formazione di CaCO3 , inoltre le alte condizioni di umidità 

(nel caso di un intervento all’esterno) dà origine a carbonato di calcio amorfo, 

monoidrocalcite, calcite, aragonite e vaterite, e il rischio di incendio nelle fasi iniziali e il 

rilascio di composti organici volativi dovuti agli alcoli, nocivi per l’ambiente e la salute 

umana. [5] [16] [17] 

Un nuovo approccio si è basato sulla combinazione di nanotecnologia e tecnologia romana 

studiando come l’aggiunta di nano Ca(OH)2 e nano SiO2 modifichino le prestazioni della 

malta contenente cocciopesto. Le analisi di laboratorio hanno riscontrato il miglioramento 

dell’attività pozzolanica nel caso di aggiunta di sola nano SiO2 o in combinazione con la nano 

Ca(OH)2 e la generazione di microfessure nelle fasi idrate meno stabili, che hanno portato 

ad una riduzione della resistenza a compressione ed a una maggiore capacità di 

deformabilità. [18] 

Recentemente l'Università dell'Aquila (UNIVAQ) ha brevettato un nuovo metodo per 

sintetizzare la nanocalce dove le nanoparticelle sono prodotte da un processo di scambio 

anionico a condizioni ambiente in sospensioni acquose. L'efficacia della nanocalce come 

consolidante è influenzato da diversi fattori: molteplici applicazioni delle sospensioni a 

bassa concentrazione di nanocalce (cioè 5 g/l) riducono l’accumulo di prodotto 

consolidante in prossimità della superficie e migliora la resa di carbonatazione all'interno 

dei pori; il tipo di alcol utilizzato può influenzare la deposizione di nanocalce nei pori così 

come il processo di carbonatazione, fattori esterni come l'umidità relativa ed il tempo di 

esposizione sembrano influenzare il tasso di carbonatazione e la precipitazione polimorfa; 

età e temperatura di conservazione della nanocalce influenzano la conversione delle 

particelle di Ca(OH)2 in Ca-alcossidi che può diminuire la sua efficacia. [15] 
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2 Obiettivo della tesi  

In questa tesi si analizza l’effetto della sospensione acquosa di nanoparticelle di idrossido 

di calcio, brevettata dall’Università dell’Aquila, su malte da intonaco a base di calce 

idraulica. Si confrontano gli effetti sulle prestazioni in seguito all’aggiunta di nanocalce negli 

impasti con diverse percentuali (in bulk) e in seguito all’applicazione superficiale della 

nanocalce mediante aerografo. L’obiettivo di questa sperimentazione è valutare se malte 

da intonaco additivate da nanocalce in bulk o additivate mediante applicazione superficiale 

garantiscono migliori prestazioni rispetto ad una malta da intonaco a base di calce idraulica 

standard, e una maggiore durabilità attraverso un ridotto assorbimento d’acqua per 

capillarità, in seguito alla chiusura dei pori capillari dovuta alla carbonatazione delle 

nanoparticelle di idrossido di calcio, e attraverso un limitato rilascio di sostante in seguito 

all’esposizione alle condizioni esterne, che possono portare al deterioramento del 

materiale nel tempo. 

 

3 Materiali 

In questa sperimentazione si realizzano malte da intonaco per il restauro di beni culturali; 

una malta standard costituita da sabbia e calce idraulica naturale, con la quale si ottiene 

una malta idraulica, in quanto fa presa anche in presenza di acqua. Questa malta 

rappresenta il riferimento con il quale confrontare i risultati ottenuti delle prove eseguite 

su malte da intonaco sempre di calce idraulica naturale, dove in alcune si aggiunge 

all’impasto una sospensione acquosa di nanoparticelle di idrossido di calcio Ca(OH)2 in 

diverse percentuali, e in una la sospensione che si applica superficialmente sulla malta di 

riferimento mediante aerografo.  

3.1 Aggregato 

La sabbia costituisce lo scheletro portante della malta, della quale rappresenta circa il 65 - 

70 % del volume. Viene classificata in base alla provenienza (fiume, cava, lago, mare), alla 

composizione mineralogica e alla sua granulometria che influisce sulle prestazioni della 
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miscela. Per il confezionamento della malta da intonaco si utilizza la sabbia 0/3 della 

ESINCALCE, una sabbia calcarea con granuli fino a 3 mm dalla forma spigolosa, prodotti 

dalla macinazione di rocce carbonatiche e privi di sostanze organiche e sali. Si riporta 

l’analisi granulometrica dell’inerte in tabella 1 e la curva dei passanti cumulativi figura 2 

ottenuta mediante setacciatura. [19]  

 

Tabella 1: Analisi granulometrica della sabbia 0/3 ESINCALCE 

 

 

Figura 1: Curva dei passanti cumulativi sabbia 0/3 ESINCALCE 

 

2,80 561,28 564,01 2,73 0,20 0,20 98,81

2,00 438,01 493,12 55,11 3,94 4,13 95,87

1,40 534,07 858,01 323,94 23,14 27,27 72,73

1,00 369,76 638,02 246,26 17,23 44,50 55,50

0,30 420,11 938,05 517,94 37,00 81,50 18,50

0,15 402,04 533,01 130,97 9,36 90,85 9,15

0,09 406,01 462,02 56,01 4,00 94,85 5,15

fondello 466,02 538,02 72,00 5,14 100,00 0,00

VAGLIO   
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SETACCIO   
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TRATTENUTO 

CUMULATIVO   
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CUMULATIVO   
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Figura 2: Sabbia 0/3 ESINCALCE 

 

3.2 Legante 

I leganti si ottengono dalla macinazione di pietre naturali, sottoposte poi a cottura; 

impastati con acqua formano una massa legante che raggiunge elevata resistenza 

meccanica in seguito al processo di consolidamento (presa e indurimento). Si distinguono 

in leganti aerei, che induriscono in aria, tra le quali gesso e calce, e leganti idraulici, che 

induriscono anche in acqua, come la calce idraulica e la calce-pozzolana. Già nel 1570, 

riferendosi alla calce idraulica, Palladio scrive “La calce ottenuta da tale pietra indurisce 

immediatamente e si può adoperare sia per lavori in acqua che per opere esposte alle 

intemperie”. La calce idraulica, utilizzata nella sperimentazione, è la NHL 5 della fornace 

Brigliadori, classificata secondo la norma EN 459-1:2010. L’indice della classificazione 

individua la quantità di ossido di calcio e acqua (portlandite) in eccesso e non combinato in 

fase di cottura, più la presenza di calce libera è alta e più bassa sarà la resistenza meccanica 

e il livello di idraulicità. É ottenuta dalla calcinazione di calcari marnosi molto ricchi di silice 

e allumina in forni verticali a strati con un processo lento e a temperature intorno ai 1000 

°C. Il calcare cotto viene in parte idratato e successivamente macinato senza aggiunta di 

alcun materiale che modifichi la composizione naturale della marna. L’idraulicità della calce 

idraulica è data dalle impurezze argillose del calcare, dalla reazione dell’ossido di calcio 

(CaO) o anche calce viva (ottenuto in precedenza dalla decomposizione termica a circa 950 
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°C del carbonato di calcio, CaCO3) con la silice e l’allumina, ottenendo così silicato bicalcico 

(2CaO ∙ SiO2) e alluminato monocalcico (CaO ∙ Al2O3), i quali reagendo a loro volta con 

l’acqua formano idrati stabili ed insolubili che permettono al materiale di indurire e 

rimanere stabile anche sott’acqua. Dall’insieme di alluminato monocalcico, silicato 

bicalcico, idrossido di calcio Ca(OH)2 (dalla fase di spegnimento della calce viva) e una 

componente non reagente si ottiene la calce idraulica naturale.  

 

 

Figura 3: Calce idraulica naturale NHL 5  

 

3.3 Additivo 

Come consolidante si utilizza la nanocalce brevettata dall’Università dell’Aquila, con un 

nuovo metodo di sintetizzazione dove le nanoparticelle sono prodotte da un processo di 

scambio anionico in sospensione acquosa. Si ottiene mescolando con moderata agitazione 

la resina a scambio anionico (Dowex Monosphere 550° OH prodotta dalla Dow Chemical) 

con una soluzione acquosa di cloruro di calcio (CaCl2), ottenuto da cloruro di calcio diidrato 

(CaCl2 2H2O, ≥ 99%), fornito da Merck, e acqua deionizzata con una conducibilità specifica 

di 1 S/cm, in condizioni di temperatura e pressione ambiente. Quando questi due 

componenti vengono mescolati insieme, la sostituzione dei gruppi ossidrilici (OH-) della 

resina con gli ioni cloruro (Cl-) in soluzione porta, in condizioni di supersaturazione, alla 
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formazione di nanoparticelle di idrossido di calcio (Ca(OH)2) pure e cristalline; in seguito la 

reazione:  

CaCl2 + 2(R – OH) → Ca(OH)2 ↓+ 2(R –Cl) 

 

La concentrazione di cloruro è stata monitorata durante il processo e quando questa ha 

raggiunto un valore costante inferiore a 30 mg/l, l’agitazione viene interrotta e si separa la 

sospensione acquosa dalla resina mediante un setaccio (80 μm). L’acqua supernatante 

viene estratta con una pipetta e sostituita con l’alcool isopropilico (2-propanolo) per 

mantenere una concentrazione di 5 g/l nel solvente di acqua – alcool isopropilico al 50 – 50 

% vol. [20] In questa sperimentazione si utilizzano sospensioni acquose di nanocalce in 

diverse concentrazioni: 100 g/l per il MIX 2 e MIX 3, 200 g/l per il MIX 4 e 10 g/l per 

l’applicazione in superficie del MIX 1 SUP, come specificato nei paragrafi 4.2 e 4.3.  

 

 

Figura 4: Nanocalce in sospensione acquosa 
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4 Miscele 

4.1 Mix design 

Il mix design è il progetto della miscela, ovvero il calcolo della composizione dell’impasto a 

partire dalle prestazioni richieste (lavorabilità, resistenza meccanica e durabilità, che a loro 

volta dipendono principalmente dal rapporto acqua/legante e dal rapporto inerte/legante) 

e dalle caratteristiche delle materie prime disponibili. Si basa su correlazioni sperimentali 

tra la composizione della malta, in questo caso, e le sue proprietà, allo stato fresco e allo 

stato indurito. La sperimentazione consiste nel confezionamento di 4 miscele, tutte con un 

rapporto inerte (sabbia 0/3 ESINCALCE) su legante (calce idraulica naturale NHL 5) pari a 3 

ed un rapporto acqua su legante (calce idraulica naturale NHL 5 ed eventuale nanocalce 

presente) pari a 0,64. Le miscele si differenziano sulla base del contenuto di consolidante 

(sospensione acquosa di nanoparticelle di idrossido di calcio): 

 MIX 1   →  0 % di nanocalce in peso rispetto al legante e rappresenta il riferimento 

della sperimentazione;  

 MIX 2   →  2,5 % di nanocalce in peso rispetto al legante; 

 MIX 3   →  5 % di nanocalce in peso rispetto al legante; 

 MIX 4   →  10 % di nanocalce in peso rispetto al legante; 

 

Tabella 2: Rapporto in peso per il confezionamento delle miscele 

 

 

MISCELA 
NANOCALCE    

(%)
ACQUA/LEGANTE INERTE/LEGANTE

MIX 1 0 0,64 3

MIX 2 2,5 0,64 3

MIX 3 5 0,64 3

MIX 4 10 0,64 3
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Per il confezionamento del MIX 2 e MIX 3 è stata utilizzata una sospensione acquosa di 

nanocalce di 100 g/l, mentre per il mix 4 di 200 g/l, più concentrata per motivi pratici. Per 

definire le precise quantità dei componenti delle miscele il collega Costantini Jacopo nel 

suo lavoro di tesi si è occupato dell’individuazione delle densità dei materiali, dell’umidità 

delle sabbie e dell’assorbimento (us.s.a.) necessario per portarle in condizioni sature a 

superficie asciutta, in quanto queste possono modificare le reali quantità di acqua presenti 

nell’impasto, necessarie all’idratazione alterando il rapporto acqua/legante. Si riporta, 

nella tabella 3, il peso di ogni componente nell’impasto per ogni litro di getto. [21] 

 

Tabella 3: Quantità dei componenti per il confezionamento di un litro d’impasto (g/l) 

 

 

4.3 Getto 

Per ciascuna miscela si realizzano 27 provini prismatici di dimensione 40 x 40 x 160 mm, 8 

dischi di diametro 140 mm e altezza 30 mm e 8 provini cilindrici di diametro 30 mm e altezza 

40 mm. Prima del confezionamento delle miscele si rivestono i casseri metallici con uno 

strato di nastro gommato e uno strato di nastro adesivo, così da scasserare con facilità i 

provini senza romperli, evitando di utilizzare l’olio disarmante che potrebbe influenzare la 

superficie del provino per le prove successive. Si utilizzano casseri in acciaio per provini 

prismatici 40 x 40 x 160 mm per le prove meccaniche, le prove chimiche e l’assorbimento 

di acqua per capillarità (figura 5 e 6); casseri cilindrici in PVC di diametro 140 mm e altezza 

30 mm per le prove di permeabilità al vapore d’acqua (figura 7); casseri cilindrici in PVC di 

diametro 30 mm e altezza 40 mm per il Water leaching test (figura 7). 

(g/l) ACQUA NHL 5 SABBIA NANOCALCE

MIX 1 309,23 460,39 1366,59 0

MIX 2 203,26 458,05 1360,96 11,45

MIX 3 103,4 455,73 1350,37 22,79

MIX 4 123,01 451,16 1339,74 45,12
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      Figura 5: Casseri metallici per provini 40 x 40 x 160 mm        Figura 6: Casseri metallici per provini 40 x 40 x 160 mm  

 

 

Figura 7: Casseri per provini di diametro 140 mm x 30 mm di altezza e per provini di diametro 30 mm x 40 mm di altezza 

 

In seguito, si procede con la preparazione delle miscele dei 4 mix considerando i dosaggi, 

quantificati nel paragrafo precedente, moltiplicando per 13, cioè i litri complessivi per ogni 

miscela, le dosi individuate.   
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Tabella 4: Quantità dei componenti per il confezionamento di 13 litri d’impasto  

 

 

Dopo aver pesato ogni componente, con la cazzuola si mescolano gradualmente le 

componenti secche, sabbia e calce. Si prosegue aggiungendo una parte dell’acqua, 

mescolando sempre con la cazzuola, ruotando il contenitore così da raggiungere tutti i 

punti e ottenere una miscela più omogenea. Infine, per i mix dove presente, si aggiunge la 

sospensione acquosa di nanocalce preventivamente agitata manualmente, e l’acqua 

rimanente viene utilizzata per raccogliere i sedimenti di nanocalce depositati sul fondo del 

cilindro graduato utilizzato per la misurazione del volume della nanocalce, poi unita al 

composto. Si completa il confezionamento con un miscelatore elettrico per circa 3 minuti, 

raggiungendo le zone più critiche, come i bordi e il fondo, per non lasciare porzioni di 

materiale non idratato. 

 

(g) (cm³)

MIX 1 4020 5985 17766 0 0

MIX 2 2642 5955 17692 149 1489

MIX 3 1344 5924 17555 296 2962

MIX 4 1599 5865 17404 587 2933

ACQUA             

(g)

NHL 5              

(g)

SABBIA          

(g)

NANOCALCE      
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Figura 8: Confezionamento delle miscele mediante miscelatore elettrico 

 

Vengono riempiti fino a metà circa tutti i casseri con l’aiuto della spatola piatta 

assicurandosi di raggiungere anche gli spigoli, vibrandoli manualmente per eliminare 

eventuali bolle d’aria. Quindi si riempiono interamente e si completa il costipamento 

tramite la tavola vibrante per 30 secondi. I casseri vengono poi avvolti con la pellicola in 

PVC e sigillati con nastro adesivo, per evitare scambi di umidità con l’ambiente esterno, e 

vengono posti in camera di stagionatura ad indurire alla temperatura di 20 ± 2 °C e 

all’umidità costante di 95 ± 5 % per due giorni. Dopodiché i provini vengono rimossi dai 

casseri, i quali vengono percossi leggermente con una mazzetta in gomma per facilitare lo 

scassero. A loro volta i provini vengono nuovamente avvolti con la pellicola in PVC e sigillati 

con nastro adesivo, sempre per mantenere l’umidità costante al 95 ± 5 %, contrassegnati 

in base al mix di appartenenza e al giorno del getto, e riposti in camera di stagionatura così 

da impedire scambi di umidità con l’ambiente per altri 14 giorni. In seguito, si esegue la 

stagionatura all’aria per ulteriori 14 giorni rimuovendo la pellicola e il nastro adesivo dai 

provini, e ponendoli in camera di stagionatura alla temperatura di 20 ± 2 °C e all’umidità di 

65 ± 5 %. Al contrario della normativa sulle malte da intonaco che impone 7 giorni per la 

stagionatura a umido, in questo caso si è voluto evidenziare se presente, portandola a 14 



24 
 

giorni, la possibile capacità delle particelle di nanocalce di agire come siti di nucleazione 

per la crescita di nuovi silicati idrati di carbonio (C – S – H), che favoriscono l’indurimento 

della miscela. Una volta all’aria, avviene la carbonatazione dei campioni, cioè la formazione 

di carbonato di calcio come conseguenza del contatto tra le particelle di idrossido di calcio 

(nanocalce) e l’anidride carbonica secondo la seguente reazione:  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

La malta quindi indurisce, acquistando resistenza a compressione, grazie al carbonato di 

calcio che, insolubile, salda fra loro gli inerti. 

 

 

Figura 9: Stagionatura dei campioni in camera a T = 20 ± 2 °C e UR = 65 ± 5 % 

Infine, a 28 giorni di stagionatura si spostano i provini all’esterno della cella di stagionatura, 

per continuare la maturazione all’aria.  
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Figura 10: Stagionatura dei campioni all’esterno 

 

4.3 Applicazione superficiale di nanocalce 

Campioni del MIX 1, con lo 0 % di nanoparticelle di calce aggiunto in massa (riferimento), 

vengono trattati superficialmente con il consolidante, così da eseguire un confronto tra le 

prestazioni di malte da intonaco addizionate in massa e in superficie. La procedura 

applicativa, consigliata dall’Università dell’Aquila, prevede l’impiego di un aerografo per 

l’applicazione della sospensione acquosa in quanto, grazie alla maggiore pressione di 

applicazione, consente una migliore penetrazione del trattamento stesso limitando o 

eliminando il problema legato al formarsi di velature bianche in superficie. Prima di 

effettuare il trattamento è necessario sonicare la sospensione per almeno 10 minuti, 

utilizzando opportuno bagno ad ultrasuoni, per renderla completamente omogenea ed 

evitare che si creino sedimenti di nanoparticelle sul fondo. 
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Figura 11: Bagno ad ultrasuoni 

 

I campioni di malta da intonaco del MIX 1, 5 prismatici, 4 dischi e 4 provini cilindrici, insieme 

a 6 frammenti prelevati dai residui delle prove di resistenza meccanica precedentemente 

effettuate, vengono misurati, pesati e puliti superficialmente utilizzando aria compressa e 

un pennello a setole morbide, e posti sotto cappa su dei sostegni che garantiscono che le 

facce dei provini siano sempre perpendicolari al getto dell’aerografo e non si crei accumulo 

all’estremità inferiore.  
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Figura 12: Provini pre-trattamento 

 

Il trattamento viene eseguito con un aerografo sotto pressione (circa 3 bar) con serbatoio 

superiore dalla capienza di 125 g e ugello di 0,8 mm di diametro. Il quantitativo di nanocalce 

totale da applicare ai provini, raccomandato dall’UNIVAQ, risulta tra 100 e 150 g di 

consolidante su superficie (m²), circa 6 litri di sospensione acquosa con concentrazione di 

10 g/l di nanocalce per trattare i campioni selezionati. L’applicazione viene eseguita “fino a 

rifiuto”, ovvero si trattano i provini con la sospensione evitando il gocciolamento del 

prodotto e si lasciano asciugare tra un trattamento e l’altro. Al termine del procedimento 

si applicano solo 3, dei 6 litri considerati, di soluzione acquosa, visto il notevole 

sbiancamento dei campioni. Dopo una settimana in camera di stagionatura ad UR 80 %, per 

favorire il processo di carbonatazione della nanocalce, e si lasciano asciugare a temperatura 

ambiente di circa 20 °C e UR 50 % fino a peso costante (la massa costante si considera 

raggiunta se due pesate consecutive, distanti 24 h durante l’asciugatura, non differiscono 

di oltre lo 0,1 % della massa totale).  
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Figura 13: Provini in camera di stagionatura 

 

 

Figura 14: Provino pre (a sinistra) e post (a destra) trattamento 

 

Raggiunto il peso costante, i provini vengono nuovamente pesati per individuare il 

quantitativo di nanocalce per superficie, che risulta idoneo nei provini prismatici e cilindrici, 

e leggermente superiore a quello consigliato dall’Università dell’Aquila nei dischi (tabella 

5). 
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Tabella 5: Contenuto di nanocalce su superficie dei provini trattati 

 

 

5 Caratterizzazione delle malte allo stato fresco 

5.1 Densità allo stato fresco  

5.1.1 Teoria 

La densità allo stato fresco è una proprietà caratteristica di ogni materiale. La norma UNI 

EN 1015 – 6: 2007 “Metodi di prova per malte per opere murarie – Determinazione della 

massa volumica apparente della malta fresca” [22] definisce la massa volumica apparente di 

1a 288 462,42 465,03 2,61 0,009

1b 288 489,4 492,14 2,74 0,010

1c 288 490,41 493,34 2,93 0,010

1d 288 490,31 493,19 2,88 0,010

1e 288 466,76 / / /

1f 288 496,41 499,5 3,09 0,011

1g 288 477,4 480,25 2,85 0,010

1h 288 468,67 471,58 2,91 0,010

1i 288 480,94 483,76 2,82 0,010

1l 288 457,44 460,11 2,67 0,009

1m 288 486,99 489,72 2,73 0,009

1n 288 486,73 489,54 2,81 0,010

1o 13,30 2,97 138,86 836,87 840,89 4,02 0,029

1p 13,10 2,87 134,71 832,51 836,88 4,37 0,032

1q 13,20 2,90 136,78 799,86 804,11 4,25 0,031

1r 13,13 2,87 135,40 816,28 819,66 3,38 0,025

1s 3,55 3,95 63,82 78,44 79,06 0,62 0,010

1t 3,50 3,95 62,64 79,62 80,19 0,57 0,009

1u 3,45 4,00 62,02 80,19 80,77 0,58 0,009

1v 3,53 4,00 63,78 79,92 80,52 0,6 0,009
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una malta fresca il rapporto tra la sua massa ed il volume che occupa quando viene 

introdotta, o introdotta e compattata in modo predeterminato, in un recipiente di 

misurazione avente capacità nota, con la seguente formula:  

ρ = 
𝑚2−𝑚2

𝑉𝑣
 

ρ è la massa volumica apparente della malta fresca misurata in kg/m3 

m1 è la massa del recipiente vuoto misurata in g 

m2 è la massa del recipiente riempito con la malta misurato in g 

Vv è il volume del recipiente di misurazione misurato in l. 

5.1.2 Metodo 

La misura della densità allo stato fresco viene eseguita per le quattro miscele. Prima della 

prova si mescola l’impasto manualmente utilizzando una cazzuola in modo da contrastare 

qualsiasi fenomeno di presa, senza però insistere oltre nella miscelazione dell’impasto. 

Eseguita la tara del recipiente vuoto, si riempie di 200 cm3 con la malta, cercando di 

prendere campionature rappresentative, e si pesa poi il recipiente riempito.  

 

 

Figura 15: Pesatura della malta fresca 
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5.1.3 Risultati e discussione 

Di seguito si riportano i valori delle densità allo stato fresco dei quattro mix e la variazione 

rispetto al MIX 1 di riferimento (tabella 6).  

 

Tabella 6: Densità allo stato fresco dei mix 

  

 

Le masse volumiche apparenti dei MIX 2 e MIX 3 non subiscono sostanziali variazioni 

rispetto al riferimento, nonostante l’aggiunta in diverse percentuali di nanocalce, per il MIX 

2 la riduzione è del 0,19 %, per il MIX 3 è del 0,46 %; il MIX 4 presenta il maggior 

discostamento dalla miscela di riferimento, una riduzione della densità del 3,64 %.  

5.2 Lavorabilità 

5.2.1 Teoria 

La lavorabilità è una caratteristica che indica la fluidità della malta fresca e fornisce una 

misura della deformabilità quando la malta è sottoposta a certi tipi di sforzo. Con essa si 

individua la facilità di esecuzione delle attività di posa, o getto in opera del materiale fresco 

e la facilità di compattazione, ossia la capacità di espellere l’aria, mediante vibrazione, per 

assicurare la massima densità dell’impasto una volta indurito. Per determinare la 

lavorabilità di un impasto si esegue lo Slump test secondo la norma UNI EN 1015: 2007 – 3 

“Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 3: Determinazione della consistenza 

MIX
Δm            

(g)

ρ                      

(g/cm³)

VARIAZIONE ρ                      

(%)

0 RIFERIMENTO 

-0,19

-0,46

-3,64MIX 4 1,99

413,14

412,37

411,24

398,11

MIX 1 2,07

MIX 2 2,06

MIX 3 2,06
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della malta fresca (mediante tavola vibrante)” [23], dove il valore di fluidità si determina con 

lo spandimento, misurato tramite il diametro medio di un campione di prova della malta 

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

e che viene sottoposto quindi ad un certo numero di impatti verticali alzando la tavola a 

scosse e lasciandola poi cadere liberamente da una data altezza.  

 

 

Figura 16: Tavola a scosse: 1) supporto; 2) albero orizzontale; 3) asta di sollevamento; 4) stampo troncoconico;  

5) disco; 6) piano rigido; 7) camma di sollevamento  
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                        Figura 17: Tavola a scosse                                                   Figura 18: Stampo troncoconico 

 

5.2.2 Metodo 

Prima della prova l’impasto deve essere delicatamente mescolato manualmente, 

utilizzando una cazzuola o una spatola piatta per 5 – 10 s, per contrastare qualsiasi accenno 

di rapprendimento, ma senza mescolare ulteriormente l’impasto. Una volta pulito lo 

stampo ed il disco, si posiziona lo stampo al centro del disco della tavola a scosse e si 

introduce la malta in due strati, ciascuno dei quali deve essere assestato mediante almeno 

10 brevi colpi di pestello, per assicurare il riempimento uniforme dello stampo, il tutto 

tenendo fermo lo stampo sul disco con una mano. Dopo aver rimosso l’eccesso di malta 

con una spatola piatta e aver strofinato l’area libera del disco fino ad asciugarla, si lasciano 

passare circa 15 secondi prima di sollevare lentamente lo stampo in direzione verticale e 

far vibrare la tavola a scosse per 15 volte alla frequenza costante di circa un colpo al 

secondo. Infine, si valuta lo spandimento della malta misurando il diametro della malta 

nelle due direzioni perpendicolari utilizzando un calibro, calcolandone poi il valore medio, 

indice della fluidità del campione di prova. In funzione del valore del diametro medio la 

malta, secondo la norma UNI EN 1015: 2007 – 6 [22] viene definita:  
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 Rigida se d < 140 mm 

 Plastica se 140 < d < 200 mm 

 Tenera se d > 200 mm 

5.2.3 Risultati e discussione 

Si riportano i valori dei diametri nelle 2 direzioni perpendicolari dei 4 mix (tabella 7).  

 

Tabella 7: Risultati della tavola a scosse 

 

 

                     

                             Figura 19: Spandimento del MIX 1                                             Figura 20: Spandimento del MIX 2 

MIX
DIAMETRO       

(mm)

SLUMP MEDIO             

(mm)

VARIAZIONE 

SLUMP (%)

133

134

132

133

130

136

136

137

-0,75

-0,37

2,25

MIX 1 

MIX 2

MIX 3 

MIX 4 

0133,5

132,5

133

136,5
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                      Figura 21: Spandimento del MIX 3                                               Figura 22: Spandimento del MIX 4  

 

Secondo la normativa UNI EN 1015 – 6 si classificano le malte analizzate come rigide, poiché 

il diametro espanso risulta compreso tra 130 e 137 mm, sempre inferiore a 140 mm. La 

variazione dello slump nei MIX 1 e MIX 2 non differisce di molto dallo slump dell’impasto 

di riferimento (MIX 1) in cui non è presente la nanocalce, si considerano trascurabili; lo 

scostamento maggiore è un incremento del 2,25 % nel MIX 4, dove il contenuto di 

consolidante è al 10 %. In conclusione è ragionevole considerare che l’aggiunta di 

nanocalce, in diverse percentuali, non provochi significative modifiche alla lavorabilità degli 

impasti.  

6 Caratterizzazione delle malte allo stato indurito 

6.1 Differenze cromatiche  

Completata la stagionatura, i provini prismatici, uno per miscela, vengono fotografati con 

le stesse condizioni di illuminazione, luce naturale pomeridiana, per poter ottenere una 

valutazione estetica delle malte e valutare la variazione cromatica dovuta al trattamento 
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superficiale. Per ogni provino si individuano le coordinate RGB, dalla media delle coordinate 

prese in 5 punti diversi. Si riportano i valori ottenuti (tabella 8). 

Tabella 8: Valori RGB 

 

 

Le miscele risultano simili, e difficili da distinguere a occhio nudo, fatta eccezione per il MIX 

1 SUP dove la sospensione di nanocalce è stata applicata in superficie, ed ha creato una 

patina biancastra ben visibile con una variazione percentuale delle coordinate di R: - 2,5 %; 

G: + 6 %; B: + 12 % rispetto a quelle individuate nel riferimento.  

6.2 Caratterizzazione meccanica  

La resistenza meccanica è una proprietà che indica il massimo sforzo che un materiale è in 

grado di sopportare prima che sopraggiunga la rottura; tale resistenza ai vari tipi di 

sollecitazione viene misurata con specifiche prove di flessione e compressione che 

permettono di caratterizzare rispettivamente la resistenza a flessione e la resistenza a 

compressione. La norma UNI EN 1015 – 11: 2007 “Metodi di prova per malte per opere 

murarie. Parte 11: Determinazione della resistenza a flessione e a compressione della malta 

indurita” [24] definisce le modalità per determinare le resistenze della malta indurita.  

MEDIA
ESEMPIO 

COLORE

R 157 166 159 159 165 161

G 137 142 142 132 145 140

B 126 130 132 121 136 129

R 165 158 146 160 156 157

G 164 157 127 159 139 149

B 160 153 121 154 132 144

R 155 168 150 166 158 159

G 133 144 132 143 136 138

B 120 134 118 135 123 126

R 168 163 168 167 159 165

G 150 143 151 149 139 146

B 140 134 141 139 130 137

R 153 162 162 162 157 159

G 136 143 139 143 134 139

B 126 136 131 136 126 131

MIX3

MIX1

MIX4

MIX2

MIX1 SUP

FOTO PROVINI
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6.2.1 Resistenza a flessione  

6.2.1.1 Teoria  

La resistenza a flessione della malta è determinata sollecitando su tre punti fino alla rottura 

i campioni prismatici di malta indurita. La resistenza a flessione dipende dal tempo di 

stagionatura e dalla classe di resistenza e dal tipo di aggregato, oltre che dal rapporto a/c. 

In questa sperimentazione, questi fattori sono costanti e quindi le variazioni dipendono dal 

quantitativo di nanocalce presente 

6.2.1.2 Metodo 

Si utilizza una pressa idraulica dotata di cella di carico che applica il carico senza urti a 

velocità costante compresa tra 100 N/s e 50 N/s, in modo da ottenere la rottura in un 

periodo di tempo compreso tra 30 s e 90 s. Il terminale, collegato alla pressa, è in grado di 

elaborare i dati della prova e identificare il massimo carico supportato. 

 

 

Figura 23: Pressa idraulica con terminale annesso 
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Si sottopongono a rottura 2 provini prismatici di dimensione 40 x 40 x 160 mm per ogni 

miscela, dopo 7 – 14 – 28 – 300 (circa) giorni di maturazione (ad eccezione del MIX 3 testato 

fino a 28 giorni e il MIX 1 SUP testato solamente a 302 giorni), per valutare l’incremento 

delle resistenze nel tempo. I provini, dopo essere stati precedentemente puliti con un 

panno per rimuovere eventuali particelle di aggregato non inglobato o altri materiali, 

vengono posizionati nel porta-campione per la resistenza a flessione. Questo deve essere 

conforme ai requisiti della figura 27 e provvista di due rulli di sostegno d’acciaio di 

lunghezza compresa tra 45 e 50 mm e diametro di 10 ± 0,5 mm, distanziati l’uno dall’altro 

di 100 ± 0,5 mm, ed un terzo rullo d’acciaio avente la stessa lunghezza e diametro 

posizionato centralmente tra i rulli di sostegno. Uno dei rulli e il rullo di carico devono 

essere in grado di inclinarsi leggermente, per consentire una uniforme distribuzione del 

carico lungo la larghezza del prisma senza sottoporlo al alcuno sforzo torsionale. 

 

 

Figura 24: Prova per determinare la resistenza a flessione  
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Figura 25: Porta-campione per la prova a flessione  

 

 

Una volta posizionato il provino nel porta-campione e di seguito nella pressa, si ottengono 

i valori di carico critico (espressi in kN) e i valori delle deformazioni verticali. Conoscendo la 

geometria dei campioni, è possibile individuare la resistenza a flessione con la seguente 

formula:  

σf  = 
3⋅𝑓⋅𝑑

 2⋅𝑎2⋅ℎ
 

Dove:  

 σf è la resistenza a flessione (N/mm²) 

 f è la forza applicata (kN) 

 d è la distanza tra i rulli di appoggio (mm) 

 a e h sono le dimensioni del provino (mm) 
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Figura 26: Provini rotti a flessione  

 

6.2.1.3 Risultati e discussione  

Si riportano i valori delle resistenze a flessione delle miscele sottoposte a rottura e il grafico 

dell’andamento dei valori medi nel tempo (figura 30).  

 

Tabella 9.: Sviluppo della resistenza a flessione MIX 1 

 

 

 

Tabella 10: Sviluppo della resistenza a flessione MIX 1 SUP 

 

 

 

 

giorni rottura
Rf1                 

(N/mm²)

Rf2                  

(N/mm²)

Rfmedia                  

(N/mm²)

7 0,7 0,77 0,74

14 1,22 1,01 1,11

28 0,82 0,81 0,82

302 1,01 0,96 0,98

MIX 1 (0% N-C)

giorni rottura
Rf1                 

(N/mm²)

Rf2                  

(N/mm²)

Rfmedia                  

(N/mm²)

302 0,70 0,77 0,74

MIX 1 SUP 
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Tabella 11: Sviluppo della resistenza a flessione MIX 2 

 

 

 

Tabella12: Sviluppo della resistenza a flessione MIX 3 

 

 

 

Tabella 13: Sviluppo della resistenza a flessione MIX 4 

 

 

 

giorni rottura
Rf1                 

(N/mm²)

Rf2                  

(N/mm²)

Rfmedia                  

(N/mm²)

7 0,66 0,47 0,56

14 0,7 0,61 0,66

28 1,13 1,22 1,17

299 0,75 0,47 0,61

MIX 2 (2,5% N-C)

giorni rottura
Rf1                 

(N/mm²)

Rf2                  

(N/mm²)

Rfmedia                  

(N/mm²)

7 0,35 0,38 0,36

14 0,91 0,82 0,87

28 0,82 0,8 0,81

MIX 3 (10% N-C)

giorni rottura
Rf1                 

(N/mm²)

Rf2                  

(N/mm²)

Rfmedia                  

(N/mm²)

7 0,35 0,33 0,34

14 0,66 0,82 0,74

28 1,01 0,52 0,76

274 0,66 1,01 0,83

MIX 4 (10% N-C)
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Figura 27: Grafico dello sviluppo delle resistenze a flessione dei mix 

 

La variabilità dei dati misurati è data dall’errore di misura che influenza molto un valore 

misurato così basso. Comunque sia, dal grafico risulta evidente che i valori di tutte le 

miscele sono inferiori rispetto al MIX 1 (riferimento) ad ogni misurazione, eccetto nel MIX 

2 a 28 giorni dove si individua un incremento del 43 % (tabella 14). É possibile quindi 

considerare che l’aggiunta di nanocalce ai mix in massa non porti a incrementi della 

resistenza a flessione nel tempo rispetto alla malta di riferimento, così come l’applicazione 

superficiale di nanocalce. I decrementi percentuali sono indicati nella tabella 14. 
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Tabella 14: Variazione della resistenza a flessione rispetto al MIX 1 (riferimento)

 

 

6.2.2 Resistenza a compressione  

6.2.2.1 Teoria  

La resistenza a compressione della malta è determinata dalle due parti ottenute dalla prova 

di resistenza a flessione, sollecitando i provini in maniera mono-assiale, che prima tendono 

a contrarsi e poi a rompersi. La resistenza a compressione dipende, a parità di temperatura 

e umidità di stagionatura, dal rapporto a/c e dal grado d’idratazione, che influenza il volume 

dei pori capillari e quindi la porosità della matrice.   

6.2.2.2 Metodo  

La strumentazione per eseguire la prova è la stessa della prova di rottura a flessione, pressa 

idraulica e terminale che elabora i dati. Differente è il porta-campione, costituito da due 

piastre di appoggio, una superiore e una inferiore, lunghe e larghe 40 mm e spesse 10 mm 

e da perni metallici che contribuiscono al contenimento laterale del provino. La piastra 
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superiore distribuisce uniformemente al provino lo sforzo di compressione impresso dal 

pistone meccanico.  

 

 

Figura 28: Porta-campione per la prova a compressione 

 

I provini ottenuti dalla prova di rottura a flessione, dopo essere stati anch’essi puliti con un 

panno, vengono sottoposti alla prova di rottura a compressione a 7 – 14 – 28 – 140 – 300 

(circa) giorni di maturazione (ad eccezione del MIX 3 testato fino a 140 giorni e il MIX 1 SUP 

testato solamente a 302 giorni). Posti nel porta-campione relativo, appoggiando le facce 

gettate contro le piastre e in seguito nella pressa si ottengono valori del carico critico 

(espressi in kN) e i valori delle deformazioni verticali. Conoscendo la geometria dei 

campioni, è possibile determinare la resistenza a compressione con la seguente formula:  

σc  =  
𝑓

𝑎2
 

 



45 
 

Dove:  

 σc è la resistenza a compressione (N/mm²) 

 f è la forza applicata (kN) 

 a è la dimensione del lato delle piastre (mm) 

 

 

 

Figura 29: Provini rotti a compressione 

 

6.2.2.3 Risultati e discussione 

Si riportano i valori delle resistenze a compressione delle miscele sottoposte a rottura e il 

grafico dell’andamento dei valori medi nel tempo (figura 33).  
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Tabella 15: Sviluppo della resistenza a compressione MIX 1 

  

 

Tabella 16: Sviluppo della resistenza a compressione MIX 1 SUP 

  

 

Tabella 17: Sviluppo della resistenza a compressione MIX 2 

  

 

 

 

giorni rottura
Rc1                 

(N/mm²)

Rc2                  

(N/mm²)

Rc3                  

(N/mm²)

Rcmedia                  

(N/mm²)

7 2,16 2,13 1,96 2,14

14 3,28 3,47 3,4 3,38

28 5,07 5,53 5,35 5,31

140 5,69 7,09 6,34 6,37

302 5,15 6,06 / 5,60

MIX 1 (0% N-C)

giorni rottura
Rc1                 

(N/mm²)

Rc2                  

(N/mm²)

Rcmedia                  

(N/mm²)

302 4,77 5,65 5,21

MIX 1 SUP 

giorni rottura
Rc1                 

(N/mm²)

Rc2                  

(N/mm²)

Rc3                  

(N/mm²)

Rcmedia                  

(N/mm²)

7 2,37 2,34 2,26 2,33

14 2,94 2,89 2,29 2,71

28 5,74 5,2 5,76 5,57

140 5,42 6,01 5,29 5,58

299 6,44 6,01 / 6,23

MIX 2 (2,5% N-C)
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Tabella 18: Sviluppo della resistenza a compressione MIX 3 

 

Tabella 19: Sviluppo della resistenza a compressione MIX 4 

 

 

 

 Figura 30: Grafico dello sviluppo delle resistenze a compressione dei mix 

giorni rottura
Rc1                 

(N/mm²)

Rc2                  

(N/mm²)

Rc3                  

(N/mm²)

Rcmedia                  

(N/mm²)

7 1,29 1,46 1,56 1,44

14 2,4 2,31 2,32 2,34

28 4,58 4,72 4,89 4,73

140 4,53 3,12 4,27 3,97

MIX 3 (10% N-C)

giorni rottura
Rc1                 

(N/mm²)

Rc2                  

(N/mm²)

Rc3                  

(N/mm²)

Rcmedia                  

(N/mm²)

7 1,71 1,76 1,61 1,69

14 2,55 2,76 2,81 2,71

28 5,39 5,09 4,38 4,95

140 6,7 6,43 5,27 6,13

274 4,81 4,50 / 4,66

MIX 4 (10% N-C)
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Dal grafico risulta evidente l’andamento della resistenza a compressione delle miscele 

rispetto al MIX 1; fatta eccezione per il MIX 2, gli altri mix riportano valori inferiori ad ogni 

misurazione. Dopo i 28 gg di maturazione i provini sembrano aver raggiunto la completa 

stagionatura e non ci sono sostanziali aumenti di resistenza meccanica. Le diverse 

percentuali rispetto al riferimento sono riportate nella tabella 20. 

 

Tabella 20: Variazione della resistenza a compressione rispetto al MIX 1 (riferimento) 

 

 

Nello specifico, il MIX 2 mostra un andamento altalenante rispetto al MIX 1, in quanto ha 

un incremento del 9 % a 7 giorni, una riduzione del 20 % a 14 giorni, un incremento del 5 

% a 28 giorni, di nuovo una riduzione del 12 % a 140 giorni e un incremento finale del 11 % 

a 299 giorni. Al contrario si mantengono in costante riduzione rispetto al riferimento i MIX 

MIX
Rcmedia                  

(N/mm²)

MIX 1 2,14

MIX 2 2,33

MIX 3 1,44

MIX 4 1,69

MIX 1 3,38

MIX 2 2,71

MIX 3 2,34

MIX 4 2,71

MIX 1 5,31

MIX 2 5,57

MIX 3 4,73

MIX 4 4,95

MIX 1 6,37

MIX 2 5,58

MIX 3 3,97

MIX 4 6,13

MIX 1 5,60

MIX 1 SUP 5,21

MIX 2 6,23

MIX 4 4,66

140 GIORNI
-12,4

-37,7

-3,8

≈ 300 GIORNI
-7,0

11,2

-16,9

0 RIFERIMENTO 

0 RIFERIMENTO 

14 GIORNI
-19,8

-30,8

-19,8

28 GIORNI
4,9

-10,9

-6,8

0 RIFERIMENTO 

0 RIFERIMENTO 

MATURAZIONE
VARIAZIONE Rc       

(%)

7 GIORNI

0 RIFERIMENTO 

8,9

-32,7

-21,0
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3 e MIX 4, rispettivamente del 33 % a 7 giorni, del 31 % a 14, del 11 % a 28 e del 38 % a 140 

giorni per il MIX 3, e del 21 % a 7 giorni, del 20 % a 14, del 7 % a 28, del 4 % a 140 e del 17 

% a 274 giorni per il MIX 4. Il MIX 1 SUP, testato solamente a 302 giorni, riporta una 

riduzione della resistenza a compressione del 7 %. 

Nella tabella 21 si confrontano i valori delle resistenze a compressione a 28 giorni e circa 

300 giorni (ultima misurazione) per valutare gli effetti dell’aggiunta di nanocalce sulle 

resistenze a lungo termine. Si esegue per il MIX 1, il MIX 2 e il MIX 4: 

 MIX 1 → 0 % di nanocalce 

 MIX 2 → 2,5 % di nanocalce (minor quantitativo fra le miscele realizzate) 

 MIX 4 → 10 % di nanocalce (maggior quantitativo fra le miscele realizzate). 

 

Tabella 21: Variazione della resistenza a compressione dei mix a 300 giorni circa                                                                                                           

di maturazione rispetto al valore a 28 giorni 

  

 

L’incremento della resistenza a compressione maggiore è del MIX 2 con il 32 %, il MIX 4 

aumenta del 17 % e il MIX 1 aumenta del 6 %.  

L’aggiunta di nanocalce agli impasti porta ad una generale riduzione della resistenza a 

flessione, nonostante a 28 giorni il MIX 2 incrementi del 43 %. Invece l’aggiunta del 2,5 % 

di nanocalce incrementa la resistenza a compressione a lungo termine del 11 %, al contrario 

l’elevato quantitativo di nanocalce del MIX 4 provoca la riduzione del 17 %. L’applicazione 

MIX
Rcm28                  

(N/mm²)

Rcm300                  

(N/mm²)

MIX 4

VARIAZIONE Rc       

(%)

MIX 1 

MIX 2

5,31 5,60

4,73 6,23

3,97 4,66

5,52

31,67

17,29
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superficiale della sospensione nel MIX 1 SUP non determina miglioramenti nelle resistenze 

meccaniche dei provini; risulta una riduzione del 24 % della resistenza a flessione e del 7 % 

della resistenza a compressione non attribuibile all’applicazione in sé della nanocalce, ma 

all’errore sperimentale.  

6.2.3 Densità allo stato indurito 

6.2.3.1 Metodo 

Prima di eseguire le prove distruttive per individuare la resistenza a flessione e 

compressione delle miscele, si indaga la densità dei campioni allo stato indurito, necessaria 

per la valutazione del modulo elastico dinamico, come specificato nel paragrafo 6.2.4. Due 

campioni prismatici di dimensioni 160 x 40 x 40 mm per ogni miscela vengono pesati dopo 

7 – 14 – 28 – 140 – circa 300 giorni; conoscendone il volume è possibile calcolare la densità 

allo stato indurito ρ (g/cm3) con la seguente formula: 

ρ = 
𝑚

𝑉
 

Dove: 

m è la massa del provino misurata in g 

V è il volume del provino misurato in cm3.  

6.2.3.2 Risultati e discussione 

Si riportano i risultati delle densità dei provini e le densità medie delle miscele. 
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Tabella 22: Densità del MIX 1  

 

 

Tabella 23: Densità del MIX 1 SUP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

574,38 2,24

538,95 2,11

533,77 2,09

555,52 2,17

495,68 1,94

473,42 1,85

479,08 1,87

484,31 1,89

488,13 1,91

490,04 1,91

494,37 1,93

MIX 1 

GIORNI
MASSA       

(g)

ρ             

(g/cm³)

ρmedia             

(g/cm³)

7 2,17

14 2,13

28 1,89

140 1,89

298 1,92

490,13 1,91

489,94 1,91

GIORNI
MASSA       

(g)

ρ             

(g/cm³)

ρmedia             

(g/cm³)

298 1,91

MIX 1 SUP
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Tabella 24: Densità del MIX 2 

  

 

Tabella 25: Densità del MIX 3  

 

 

 

 

 

 

542,47 2,12

538,88 2,11

530,86 2,07

549,18 2,15

484,7 1,89

489,92 1,91

472,73 1,85

479,66 1,87

475,24 1,86

476,74 1,86

468,88 1,83
293 1,85

GIORNI
MASSA       

(g)

ρ             

(g/cm³)

ρmedia             

(g/cm³)

7 2,11

14 2,11

28 1,90

140 1,86

MIX 2 

535,9 2,09

535,72 2,09

532,38 2,08

528,96 2,07

483,42 1,89

482,11 1,88

469,97 1,84

469,97 1,84
140 1,84

7 2,09

14 2,07

28 1,89

MIX 3 

GIORNI
MASSA       

(g)

ρ             

(g/cm³)

ρmedia             

(g/cm³)
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Tabella 26: Densità del MIX 4  

  

 

 

Figura 31: Grafico dell’andamento della densità nel tempo  

 

Dal grafico risulta evidente come, per tutte le miscele, il valore della densità allo stato 

indurito a 28 giorni sia diminuito di circa il 10 – 13 % rispetto alla densità calcolata al settimo 

giorno dal getto, infatti è dai 14 ai 28 giorni che si riscontra una perdita maggiore del peso 

543,57 2,12

547,74 2,14

548,51 2,14

536,12 2,09

484,5 1,89

469,14 1,83

474,17 1,85

493,99 1,93

476,7 1,86
268 1,90

140 1,86

7 2,13

14 2,12

MIX 4

GIORNI
MASSA       

(g)

ρ             

(g/cm³)

ρmedia             

(g/cm³)
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dovuta al passaggio dalla stagionatura umida a quella all’aria. Mentre dopo una lunga 

stagionatura, dai 140 ai 300 giorni circa, i valori tendono ad essere costanti per tutte le 

miscele, o al massimo variano del 2% come nel caso del MIX 4. Per valutare gli effetti sulla 

densità dei diversi dosaggi di nanocalce viene calcolata la variazione della densità rispetto 

al MIX 1, di riferimento, dove non è presente la sospensione.  

 

Tabella 27: Variazione della densità  

  

 

Il decremento della densità rispetto al riferimento risulta simile a 7 e a 14 giorni dal getto 

delle miscele, la riduzione è del 2,8 – 0,9 % nel MIX 2, del 3,7 – 2,8 % nel MIX 3 e dell’1,8 – 

0,5 % nel MIX 4. A 28 giorni, invece, il valore della densità risulta superiore dello 0,5 % nel 

MIX 2 e identico al riferimento nel MIX 3. Nelle successive misurazioni i valori delle densità 

MIX 1 2,17

MIX 2 2,11

MIX 3 2,09

MIX 4 2,13

MIX 1 2,13

MIX 2 2,11

MIX 3 2,07

MIX 4 2,12

MIX 1 1,89

MIX 2 1,9

MIX 3 1,89

MIX 4 /

MIX 1 1,89

MIX 2 1,86

MIX 3 1,84

MIX 4 1,86

MIX 1 1,92

MIX 1 SUP 1,91

MIX 2 1,85

MIX 4 1,9

28

Dato mancante

-1,0

-0,5

0 RIFERIMENTO 

0,5

0,0

0 RIFERIMENTO 

-1,6

-2,6

-1,6

0 RIFERIMENTO 

-0,5

-3,6

-2,8

ρmedia             

(g/cm³)
GIORNI MIX

VARIAZIONE ρ       

(%)

0 RIFERIMENTO 

14

-2,8

-3,7

-1,8

0 RIFERIMENTO 

-0,9

140

≈ 300 

7
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tornano, per tutte le miscele, a diminuire rispetto al riferimento con un andamento simile 

a quello dei 7 e 14 giorni; infatti il MIX 2 diminuisce dell’1,6 % a 140 giorni e del 3,6 % a 293 

giorni; per il MIX 3 si individua un decremento del 2,6 % a 140 giorni; e in ultimo il MIX 4 

presenta un decremento dell’1,6 % a 140 giorni e dell’1 % a 268 giorni. Il MIX 1 SUP viene 

analizzato solamente a 302 giorni e la densità risulta inferiore dello 0,5 % rispetto al 

riferimento. Si può quindi concludere che l’aggiunta della sospensione di nanocalce 

all’impasto in diverse percentuali comporta una riduzione simile della densità allo stato 

indurito nei vari mix, mentre l’applicazione superficiale della nanocalce non influisce sulla 

densità dei campioni. 

6.2.4 Modulo elastico 

6.2.4.1 Teoria 

Il modulo Elastico è una costante tipica del materiale che prende il nome di modulo di 

Young, è indice della rigidezza del materiale ed è legato alla forza del legame chimico. E 

(N/m2) esprime la propensione di un materiale ad allungarsi o accorciarsi a seguito di uno 

sforzo, ed è dato dal rapporto tra la tensione σ e la deformazione ε. 

E = 
𝜎

𝜀
            σ =  

𝐹

𝐴
             ε = 

∆𝑙

𝑙
 

Dove: 

σ è la tensione di deformazione misurata in N/m2 

ε è la deformazione del provino 

F è il carico applicato sul provino misurato in N 

A è l’area del provino su cui viene applicato il carico 

Δl è l’allungamento o accorciamento del provino misurato in m. 

Nella curva sforzo – deformazione il modulo elastico si presenta lineare solo per un piccolo 

tratto, e si ricava dalla pendenza del tratto elastico, per poi discostarsi dalla linearità con la 
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fase di propagazione delle fessure che interessano inizialmente la zona di transizione e in 

seguito tutto il materiale.  

 

Figura 32: Grafico sforzo – deformazione di un provino di calcestruzzo sottoposto a compressione 

 

La normativa tecnica [25] ammette che va assunto come modulo elastico istantaneo del 

calcestruzzo quello secante tra la tensione nulla e 0,40 ∙ fcm, cioè si assume che la 

deformazione sia di tipo elastico per un valore della tensione applicata pari al 40 % della 

resistenza a compressione del materiale. Dato che fcm rappresenta la resistenza a 

compressione dei provini cilindrici, e conoscendo la relazione tra le resistenze a 

compressione dei provini cilindrici e cubici: 

fcm = 0,83 ∙ Rcm 

è possibile calcolare il modulo elastico secante E dei campioni con la seguente formula: 

E = σ1/3  / ε1/3 

Dove: 

σ1/3 è lo sforzo di compressione generato da 0,40 ∙ 0,83 ∙ Rcm 
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ε1/3 è la deformazione corrispondente a tale sforzo di compressione (desunto dai grafici 

sforzo – deformazione dei vari provini). 

Sempre la normativa tecnica, in fase di progettazione, assume il valore del modulo elastico 

Ecm (N/mm2) con la seguente formula: 

Ecm = 22000 [fcm / 10]0,3  

La normativa UNI EN 12504 – 4: 2005 “Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Parte 4: 

Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici” [26] individua 

un’ulteriore metodo per analizzare la deformabilità del materiale, tramite una prova non 

distruttiva, denominata PUNDIT, che individua il modulo elastico dinamico. L’indagine 

ultrasonica (Portable Ultrasonic Non destructive Digital Indication Test) è un’indagine con 

la quale si determina la velocità di propagazione degli impulsi delle onde longitudinali 

ultrasoniche negli impasti induriti dal tempo impiegato dal segnale per raggiungere la 

sonda. Con la misurazione della velocità di propagazione dell’impulso ultrasonico si 

determina l’integrità strutturale per valutare l’uniformità delle malte, l’eventuale presenza 

di vuoti, i difetti del getto, le variazioni delle proprietà nel tempo oltre al modulo elastico 

dinamico.  

6.2.4.2 Metodo 

Lo strumento utilizzato per il PUNDIT è costituito da due sonde, una trasmittente (emette 

l’impulso ultrasonico) e un’altra ricevente (riceve l’impulso ultrasonico), e da un misuratore 

che permette di quantificare il tempo di percorrenza impiegato. Prima dell’utilizzo lo 

strumento viene tarato mediante un apposito cilindro metallico, dopo aver applicato un 

sottile strato di gel conduttivo sulle superfici delle sonde e sull’estremità dei provini che 

andranno a contatto con le sonde, posizionate in modalità di trasmissione diretta.  
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Figura 33: PUNDIT 

Vengono esaminati i provini prismatici delle 5 miscele a 7 – 14 – 28 – 140 – 300 (circa) giorni 

dal getto. Una volta determinato il tempo di percorrenza dell’impulso fra le due sonde, si 

calcola la velocità di attraversamento delle onde ultrasoniche v (m/s), conoscendo la 

geometria dei provini, con la seguente formula: 

v = 
𝑑

𝑡
  

Dove: 

d è la lunghezza del provino prismatico misurata in cm 

t è il tempo di percorrenza degli impulsi misurato in μs 

Assumendo il modulo di Poisson vd pari a quello del calcestruzzo (0,2), e conoscendo le 

densità dei provini prismatici ρ, è possibile calcolare il modulo elastico dinamico Ed (GPa) 

con:  

Ed = ρ ∙ vd ∙ 
[(1+𝑣𝑑)+(1−2 ∙𝑣𝑑)]

(1−𝑣𝑑)
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6.2.4.3 Risultati e discussione 

Si riportano i risultati del modulo elastico istantaneo E a 7 – 14 – 28 – 140 – 300 (circa) 

giorni di maturazione. 

 

Tabella 28: Modulo elastico istantaneo MIX 1 

 

 

Tabella 29: Modulo elastico istantaneo MIX 1 SUP 

 

 

 

2,16 0,71 0,002783 0,26

2,13 0,70 0,002738 0,26

1,96 0,65 0,002685 0,24

3,28 1,08 0,002336 0,46

3,47 1,15 0,002872 0,40

3,4 1,12 0,002335 0,48

5,07 1,67 0,002739 0,61

5,53 1,82 0,003548 0,51

5,35 1,77 0,003503 0,50

5,69 1,88 0,002875 0,65

7,09 2,34 0,003972 0,59

6,34 2,09 0,003413 0,61

5,15 1,70 0,005164 0,33

6,06 2,00 0,005793 0,35

MIX 1

302 0,34

GIORNI σ      
(N/mm²)

σ⅓        

(N/mm²)
ε⅓

7

14

28

140

0,25

0,45

0,54

0,62

E                    

(Gpa)

E                    

(Gpa)

4,77 1,57 0,005479 0,29

5,65 1,86 0,005389 0,35

MIX 1

GIORNI
σ      

(N/mm²)

σ⅓        

(N/mm²)
ε⅓

E                    

(Gpa)

E                    

(Gpa)

302 0,32
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Tabella 30: Modulo elastico istantaneo MIX 2 

 

 

Tabella 31: Modulo elastico istantaneo MIX 3 

 

 

2,37 0,78 0,002308 0,34

2,34 0,77 0,002245 0,34

2,26 0,75 0,002425 0,31

2,94 0,97 0,002784 0,35

2,89 0,95 0,002918 0,33

2,29 0,76 0,002425 0,31

5,74 1,89 0,003413 0,55

5,2 1,72 0,003638 0,47

5,76 1,90 0,004491 0,42

5,42 1,79 0,002874 0,62

6,01 1,98 0,002461 0,81

5,29 1,75 0,003537 0,49

6,44 2,13 0,005659 0,38

6,01 1,98 0,005633 0,35

MIX 2

GIORNI σ      
(N/mm²)

σ⅓        

(N/mm²)
ε⅓

E                    

(Gpa)

E                    

(Gpa)

7 0,33

14 0,33

28 0,48

140 0,64

299 0,36

1,29 0,43 0,002695 0,16

1,46 0,48 0,002246 0,21

1,56 0,51 0,002245 0,23

2,4 0,79 0,003234 0,24

2,31 0,76 0,003144 0,24

2,32 0,77 0,003374 0,23

4,58 1,51 0,004042 0,37

4,72 1,56 0,003818 0,41

4,89 1,61 0,005300 0,30

4,53 1,49 0,003440 0,43

3,12 1,03 0,003683 0,28

4,27 1,41 0,003233 0,44

14 0,24

28 0,36

140 0,38

MIX 3

GIORNI
σ      

(N/mm²)

σ⅓        

(N/mm²)
ε⅓

E                    

(Gpa)

E                    

(Gpa)

7 0,20
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Tabella 32: Modulo elastico istantaneo MIX 4 

 

 

 

Figura 34: Grafico dello sviluppo del modulo elastico istantaneo  

 

1,71 0,56 0,002695 0,21

1,76 0,58 0,001789 0,32

1,61 0,53 0,001797 0,30

2,55 0,84 0,003053 0,28

2,76 0,91 0,003011 0,30

2,81 0,93 0,002570 0,36

5,39 1,78 0,003862 0,46

5,09 1,68 0,003952 0,43

4,38 1,45 / /

6,7 2,21 0,004625 0,48

6,43 2,12 0,003683 0,58

5,27 1,74 0,004266 0,41

4,81 1,59 0,009252 0,17

4,5 1,49 0,009341 0,16
0,17

MIX 4

GIORNI σ      
(N/mm²)

σ⅓        

(N/mm²)
ε⅓

E                    

(Gpa)

E                    

(Gpa)

7 0,28

14 0,31

28 0,44

140 0,49

274
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Dal grafico risulta evidente l’andamento del modulo elastico istantaneo delle miscele; in 

tutte si nota un incremento fino a 140 giorni di maturazione, per poi decrescere a circa 300 

giorni. Le variazioni rispetto al MIX 1 di riferimento sono riportate nella tabella 33. 

 

Tabella 33: Variazione del modulo elastico istantaneo rispetto al MIX 1 

 

 

Come per la resistenza a compressione, il MIX 2 mantiene un andamento altalenante anche 

per il modulo elastico istantaneo; dopo un iniziale incremento del 32 % a 7 giorni, segue 

una riduzione del 27 % a 14 giorni, una riduzione del 11 % a 28 giorni, un incremento del 3 

% a 140 giorni e del 6 % a 299 giorni. Si mantiene costantemente in riduzione rispetto al 

riferimento il MIX 3, del 20 % a 7 giorni, del 48 % a 14 giorni, del 33 % a 28 giorni e del 39 

% a 140 giorni. Il MIX 4 a 7 giorni mostra un incremento 12 %, per poi diminuire del 31 % a 

MIX 1 0,25

MIX 2 0,33

MIX 3 0,20

MIX 4 0,28

MIX 1 0,45

MIX 2 0,33

MIX 3 0,24

MIX 4 0,31

MIX 1 0,54

MIX 2 0,48

MIX 3 0,36

MIX 4 0,44

MIX 1 0,62

MIX 2 0,64

MIX 3 0,38

MIX 4 0,49

MIX 1 0,34

MIX 1 SUP 0,32

MIX 2 0,36

MIX 4 0,17

140

0 RIFERIMENTO 

3,2

-38,7

-21,0

≈300

0 RIFERIMENTO 

-5,9

5,9

-50,0

14

0 RIFERIMENTO 

-26,7

-46,7

-31,1

28

0 RIFERIMENTO 

-11,1

-33,3

-18,5

GIORNI MIX
E                    

(Gpa)

VARIAZIONE E         

(%)

7

0 RIFERIMENTO 

32,0

-20,0

12,0
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14 giorni, del 18 % a 28 giorni, del 21 % a 140 giorni e del 50 % a 274 giorni. Il MIX 1 SUP, 

testato solamente a 302 giorni, riporta una riduzione del modulo elastico istantaneo del 

6%.  

Si riportano i risultati del modulo elastico Ecm con la formula delle NTC a 7 – 14 – 28 – 140 

– 300 (circa) giorni di maturazione. 

 

Tabella 34: Modulo elastico da normativa MIX 1 

 

 

Tabella 35: Modulo elastico da normativa MIX 1 SUP 

 

 

 

 

 

 

 

7 2,14 1,78 13,10

14 3,38 2,81 15,03

28 5,31 4,41 17,21

140 6,37 5,29 18,17

302 5,60 4,65 17,48

MIX 1 

GIORNI Rcm      

(N/mm²)

fcm     

(N/mm²)

Ecm                    

(Gpa)

302 5,21 4,32 17,11

MIX 1 SUP

GIORNI Rcm      

(N/mm²)

fcm     

(N/mm²)

Ecm                    

(Gpa)
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Tabella 36: Modulo elastico da normativa MIX 2 

 

 

Tabella 37: Modulo elastico da normativa MIX 3 

 

 

Tabella 38: Modulo elastico da normativa MIX 4 

 

 

7 2,33 1,93 13,44

14 2,71 2,25 14,06

28 5,57 4,62 17,45

140 5,58 4,63 17,46

299 6,23 5,17 18,05

MIX 2 

GIORNI Rcm      

(N/mm²)

fcm     

(N/mm²)

Ecm                    

(Gpa)

7 1,44 1,20 11,63

14 2,34 1,94 13,46

28 4,73 3,93 16,62

140 3,97 3,30 15,77

Ecm                    

(Gpa)

MIX 3

GIORNI Rcm      

(N/mm²)

fcm     

(N/mm²)

7 1,69 1,40 12,20

14 2,71 2,25 14,06

28 4,95 4,11 16,85

140 6,13 5,09 17,96

274 4,66 3,86 16,54

GIORNI
Rcm      

(N/mm²)

fcm     

(N/mm²)

Ecm                    

(Gpa)

MIX 4 
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Figura 35: Grafico dello sviluppo del modulo elastico da normativa 

  

Dal grafico risulta evidente l’andamento del modulo elastico calcolato con la formula delle 

NTC delle miscele; in tutte si nota un incremento fino a 140 giorni di maturazione, tranne 

per il MIX 3, per poi decrescere leggermente a circa 300 giorni, fatta eccezione per il MIX 

2. Le variazioni rispetto al MIX 1 di riferimento sono riportate nella tabella 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

0 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 315

Ed
 (

G
P

a)

Giorni di maturazione

MIX 1

MIX 1 SUP

MIX 2

MIX 3

MIX 4
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Tabella 39: Variazione del modulo elastico da normativa rispetto al MIX 1 

 

 

Come per la resistenza a compressione, il MIX 2 mantiene un andamento altalenante anche 

per il modulo elastico calcolato con la formula delle NTC; dopo un iniziale incremento del 

3 % a 7 giorni, segue una riduzione del 7 % a 14 giorni, un incremento del 1 % a 28 giorni, 

una riduzione del 4 % a 140 giorni e un finale incremento del 3 % a 299 giorni. Si 

mantengono costantemente in riduzione rispetto al riferimento il MIX 3 e il MIX 4, 

rispettivamente del 11 % a 7 giorni, del 10 % a 14 giorni, del 3 % a 28 giorni e del 13 % a 

140 giorni per il MIX 3, e del 7 % a 7 giorni, del 6 % a 14 giorni, del 2 % a 28 giorni, del 1 % 

a 140 giorni e del 5 % a 274 giorni per il MIX 4. Il MIX 1 SUP, testato solamente a 302 giorni, 

riporta una riduzione del modulo elastico da normativa del 2 %.  

Si riportano i risultati del modulo elastico dinamico Ed a 7 – 14 – 28 – 140 – 300 (circa) giorni 

di maturazione. 

MIX 1 13,1

MIX 2 13,44

MIX 3 11,63

MIX 4 12,2

MIX 1 15,03

MIX 2 14,04

MIX 3 13,46

MIX 4 14,06

MIX 1 17,21

MIX 2 17,45

MIX 3 16,62

MIX 4 16,85

MIX 1 18,17

MIX 2 17,46

MIX 3 15,77

MIX 4 17,96

MIX 1 17,48

MIX 1 SUP 17,11

MIX 2 18,05

MIX 4 16,54

140

0 RIFERIMENTO 

-3,9

-13,2

-1,2

≈300

0 RIFERIMENTO 

-2,1

3,3

-5,4

14

0 RIFERIMENTO 

-6,6

-10,4

-6,5

28

0 RIFERIMENTO 

1,4

-3,4

-2,1

GIORNI MIX
Ecm                    

(Gpa)

VARIAZIONE Ecm      

(%)

7

0 RIFERIMENTO 

2,6

-11,2

-6,9
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Tabella 40: Modulo elastico dinamico MIX 1 

  

 

Tabella 41: Modulo elastico dinamico MIX 1 SUP 

 

2243,67 86,4 1851,85 17,31

2105,27 77,7 2059,20 20,09

2085,04 65,4 2446,48 28,08

2170,00 65,8 2431,61 28,87

1936,25 77,3 2069,86 18,66

1849,30 75,7 2113,61 18,59

1871,41 86,8 1843,32 14,31

1891,84 86,1 1858,30 14,70

1906,76 86,6 1847,58 14,64

1914,22 93,2 1716,74 12,69

1931,133 87,4 1830,66 14,56

ρ         

(Kg/m³)

tempo  

(μs)

v              

(m/s)

13,63298

MIX 1 

18,70

28,47

18,63

14

28

140 14,55

GIORNI
Ed                    

(Gpa)

Edm                    

(Gpa)

7

1914,57 79,8 2005,013 17,32

1913,828 80,8 1980,198 16,89

MIX 1 SUP

GIORNI
Ed                    

(Gpa)

Edm                    

(Gpa)

298 17,10

ρ         

(Kg/m³)

tempo  

(μs)

v              

(m/s)



68 
 

 Tabella 42: Modulo elastico dinamico MIX 2

  

 

Tabella 43: Modulo elastico dinamico MIX 3 

 

 

 

 

 

 

 

2119,02 84,4 1895,73 17,13

2105,00 89,5 1787,71 15,14

2073,67 67,4 2373,89 26,29

2145,23 68,4 2339,18 26,41

1893,36 82,8 1932,37 15,91

1913,75 84,9 1884,57 15,29

1846,60 85,1 1880,14 14,69

1873,67 85,3 1875,73 14,83

1856,41 85,2 1877,93 14,73

1862,266 88,8 1801,80 13,60

1831,563 88,3 1812,00 13,53

26,35

28 15,60

140 14,75

ρ         

(Kg/m³)

tempo  

(μs)

v              

(m/s)

293 13,57

MIX 2 

GIORNI
Ed                    

(Gpa)

Edm                    

(Gpa)

7 16,14

14

2093,36 78,5 2038,22 19,57

2092,66 88,5 1807,91 15,39

2079,61 73 2191,78 22,48

2066,25 70,7 2263,08 23,81

1888,36 79,8 2005,01 17,08

1883,24 87,8 1822,32 14,07

1835,82 82,1 1948,84 15,69

1835,82 79,8 2005,01 16,61

Ed                    

(Gpa)

Edm                    

(Gpa)

7

MIX 3

14 23,14

28 15,58

140 16,15

ρ         

(Kg/m³)

tempo  

(μs)

v              

(m/s)
GIORNI

17,48
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 Tabella 44: Modulo elastico dinamico MIX 4 

 

 

 

  

Figura 36: Grafico dello sviluppo del modulo elastico dinamico  
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Dal grafico risulta evidente l’andamento del modulo elastico dinamico delle miscele; in 

tutte si nota un incremento fino a 14 giorni di maturazione, per poi decrescere fino a circa 

300 giorni. Le variazioni rispetto al MIX 1 di riferimento sono riportate nella tabella 45. 

 

Tabella 45: Variazione del modulo elastico dinamico rispetto al MIX 1 

 

 

Rispetto al mix di riferimento il MIX 2 mostra una riduzione del 14 % a 7 giorni, del 7 % a 14 

giorni, del 16 % a 28 giorni, per poi incrementare del 1 % a 140 giorni e ridurre nuovamente 

dello 0,4 % a 293 giorni. Il MIX 3 evidenzia una riduzione permanente del 6 % a 7 giorni, del 

19 % a 14 giorni e del 16 % a 28 giorni, e un successivo aumento del 11 % a 140 giorni. Il 

MIX 4 mostra valori di modulo elastico dinamico sempre inferiori al MIX 1, del 43 % a 7 
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giorni, del 27 % a 14 giorni, del 12 % a 140 giorni e del 3 % a 268 giorni. Il MIX 1 SUP, testato 

solamente a 298 giorni, riporta un incremento del modulo elastico dinamico del 25 %.  

Nella tabella 46 si confrontano i valori dei moduli elastici dinamici a 28 giorni e circa 300 

giorni (ultima misurazione) per valutare gli effetti dell’aggiunta di nanocalce a lungo 

termine. Si esegue per il MIX 1 e MIX 2, per mancanza di dati negli altri mix.  

 

Tabella 46: Variazione del modulo elastico dinamico dei mix a circa 300 giorni  

di maturazione rispetto al valore a 28 giorni  

 

 

In entrambe le miscele si ha una riduzione del modulo elastico dinamico tra i 28 e 300 giorni 

circa. Nel MIX 1 diminuisce del 26,84 % e nel MIX 2 del 13,01 %. 

6.3 Caratterizzazione fisica 

6.3.1 Porosimetria 

6.3.1.1 Teoria 

Ogni materiale, anche quello che appare più compatto, è dotato di porosità. Una frazione 

del suo volume è occupato da cavità presenti nel suo interno, dovute a gas intrappolato, 

fessure, ritiro o a spazi intergranulari. La malta è un materiale poroso, di conseguenza la 

sua porosità caratteristica influenza gran parte delle sue proprietà, in particolare la sua 

resistenza meccanica, le sue capacità di permeabilità al vapore d’acqua, la sua durabilità in 

termini di assorbimento d’acqua per capillarità. Le tipologie di pori presenti all’interno delle 

paste cementizie indurite possono essere classificate come:  

 Porosità da gel, come vengono definite le micro-porosità presenti all’interno dei 

prodotti idrati del cemento. Le dimensioni dei pori rientranti in questa categoria si 
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collocano tra 0,5 e i 10 nm e il volume da loro occupato è costituito da circa un terzo 

del volume occupato dai prodotti idratati propri della malta.  

 Porosità capillare, comprendente meso-porosità di dimensioni comprese tra i 10 

nm e 1 μm e di forma irregolare. In questa categoria rientrano le porosità presenti 

tra i prodotti idratati del cemento e la loro presenza più o meno accentuata è 

proporzionalmente legata al rapporto a/c.  

 Macro-porosità, ovvero la presenza di macro-vuoti causata da una non completa 

espulsione dell’aria nella miscela fresca, provocata da un’inadeguata azione di 

costipamento. I pori rientranti in questa categoria possiedono dimensioni notevoli, 

maggiori di 1 μm, e sono visibili ad occhio nudo.  

 Porosità degli inerti, di tipologia e dimensioni variabili a seconda dell’inerte 

utilizzato.  

La presenza di pori all’interno di una malta definisce il settore di utilizzo all’interno del 

contesto edilizio. Un’elevata porosità non rispetta i requisiti di malte ad alta resistenza, 

perché contribuisce ad abbatterne le capacità meccaniche. Invece è ricercata in materiali a 

cui si richiedono elevate proprietà traspiranti come in malte da intonaco macro-porose. 

6.3.1.2 Metodo 

Si prelevano frammenti di campione di circa 1 cm3, per ogni mix, dai provini prismatici che 

hanno raggiunto massa costante.  

 

 

Figura 37: Frammenti per la porosimetria  

 

La misurazione della porosità si effettua tramite la porosimetria ad intrusione di mercurio 

(mercury intrusion porosimetry – MIP), che permette di analizzare la porosità di un 
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materiale quantificandola in base a dati relativi al diametro ed al volume totale dei pori, 

alla loro area superficiale, alla densità di bulk (il rapporto tra la massa del solido e il volume 

totale da esso occupato) e alla densità assoluta.  

 

 

Figura 38: Porosimetro ad intrusione di mercurio  

 

La tecnica prevede l’infiltrazione del mercurio nel materiale stesso attraverso l’uso di un 

porosimetro. La teoria posta alla base degli strumenti porosimetrici si basa sul principio 

fisico secondo il quale un liquido non reattivo e non bagnante non penetra nei pori di un 

determinato materiale fino a che non viene applicata una pressione sufficiente. In questo 

modo la dimensione dei pori presenti nel provino può essere determinata in base alla 

pressione esterna necessaria per forzare il mercurio in una cavità, contro la forza opposta 

alla tensione superficiale del mercurio stesso. L’utilizzo del mercurio è legato al fatto che la 

prova va eseguita con un mezzo tale da non provocare reazioni con il materiale con cui 

viene a contatto e tale da non bagnare in alcun modo la superficie dove staziona nell’attesa 

di essere costretto ad entrare nelle porosità, possibile grazie ad uno specifico angolo di 

contatto del mercurio, diverso da quello dell’acqua. La porosità è data dalla somma della 

porosità aperta e della porosità chiusa. La prima è data da quei pori che hanno un 

collegamento con l’esterno, la seconda è rappresentata dai vuoti interni al materiale che 
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non sono collegati con l’esterno. É una grandezza scalare e si misura tramite il valore della 

porosità percentuale 𝜑, individuato dal rapporto tra il volume dei vuoti (pori) contenuti 

all’interno della pasta cementizia e il volume totale della stessa, ottenuto dalla seguente 

formula: 

 

𝜑 = 𝑉𝑣 / 𝑉𝑡𝑜𝑡 

Dove:  

𝑉𝑣 è il volume dei vuoti;  

𝑉𝑡𝑜𝑡 è il volume totale del provino. 

 

A partire dal valore della pressione del liquido, le informazioni riguardanti la porosità 

caratteristica si ottengono elaborando i dati secondo l’equazione di Washburn, che 

descrive il bilanciamento delle forze nei materiali aventi pori cilindrici: 

 

𝑃𝐿 − 𝑃𝐺  =  
 4∙𝜎∙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝐷𝑝
 

Dove:  

PL è la pressione impressa per far entrare il mercurio nei pori, misurata in MPa;  

PG è la pressione del gas presente all’interno dei pori, pari a 0 atm, in quanto il liquido viene 

introdotto nel campione posto sottovuoto;  

σ è la tensione superficiale del mercurio, pari a 480 mN/m, per il mercurio sottovuoto a 

20°C;  

𝜃 è l’angolo di contatto di intrusione del mercurio, pari a 480 mN/m, approssimato a 140°C 

per il mercurio;  

DP è il diametro dei pori, misurato in μm.  

 

In base alle debite sostituzioni e approssimazioni, l’equazione di calcolo del diametro dei 

pori DP è ottenuto dalla seguente formula:  
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𝐷𝑃  =  
 1470 (𝑘𝑃𝑎∙𝜇𝑚)

𝑃𝐿
 

 

Per ogni incremento di pressione del liquido intrusivo si rileva il volume relativo dei pori in 

mm3/g, il volume cumulativo dei pori espresso in percentuale e la dimensione dei pori 

interessati dalla rilevazione, in base al loro diametro misurato in μm. Questi dati vengono 

graficizzati così da elaborare la distribuzione percentuale dei pori e la distribuzione 

porosimetrica. 

6.3.1.3 Risultati e discussione 

Si riportano di seguito i risultati della porosimetria ad intrusione di mercurio eseguita sul 

MIX 1 di riferimento, sulle miscele in cui il quantitativo di nanocalce è minima (MIX 2) e 

massima (MIX 4), e sul MIX 1 SUP dove l’applicazione di nanocalce è superficiale, per 

evidenziare la variazione delle proprietà della malta in funzione sia della presenza, della 

percentuale e della modalità di applicazione della sospensione acquosa di nanocalce, 

poiché per la realizzazione delle miscele si utilizzano gli stessi componenti e con lo stesso 

rapporto a/c e i/c.  

 

 

 Figura 39: Grafico delle porosità totale aperta percentuale dei mix  
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Tabella 47: Porosità, diametro medio e modale dei mix 

  

 

Il MIX 1, di riferimento, risulta il meno poroso dei quattro con una porosità del 28,01 %, il 

valore aumenta proporzionalmente col contenuto di nanocalce, infatti nel MIX 2 è del 28,47 

% e nel MIX 4 è del 29,01 %; anche nel MIX 1 SUP la porosità risulta superiore al riferimento 

e vale il 28,47 %, simile al MIX 2. Seguono lo stesso andamento i valori dei diametri medio 

e modale, che infatti risultano minori nel MIX 1 (Dpm = 0,2007 μm e Dpmod = 0,1602 μm), 

simili tra il MIX 1 SUP (Dpm = 0,5843 μm e Dpmod = 0,9933 μm) e il MIX 2 (Dpm = 0,5609 μm e 

Dpmod = 0,9932 μm), e maggiori nel MIX 4 (Dpm = 0,7269 μm e Dpmod = 1,0424 μm). 

 

 

Figura 40: Grafico della distribuzione porosimetrica  

MIX 1 0,2007 0,1602 28,01 0 RIFERIMENTO 

MIX 1 SUP 0,5843 0,9933 28,47 1,64

MIX 2 0,5609 0,9932 28,63 2,21

MIX 4 0,7269 1,0424 29,01 3,57
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 Figura 41: Grafico della distribuzione porosimetrica   

 

La distribuzione delle porosità è unimodale nel MIX 1, mentre il MIX 1 SUP, il MIX 2 e il MIX 

4 presentano una distribuzione porosimetrica bimodale con un secondo picco verso pori 

con maggior diametro (D ≈ 1 μm). 

6.4 Caratterizzazione chimica 

6.4.1 Analisi termogravimetrica 

6.4.1.1 Teoria 

La termogravimetria (TG) è una tecnica di analisi termica basata sulle variazioni del peso, 

proprietà fisica che varia in funzione della temperatura. L’interpretazione dell’analisi è 

quantitativa, fornisce infatti informazioni su quanto materiale è presente in ciascuna fase 

della combustione, e qualitativa, ma più soggetta ad errore in quanto i risultati dell’analisi 

vengono valutati da un analista esperto individuando le componenti presenti. Pertanto, la 

combinazione di quest’analisi con la diffrazione a raggi X (XRD) rende efficace il 

riconoscimento dei prodotti costitutivi il materiale sciolto e quello legato.  
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6.4.1.2 Metodo 

Le miscele esaminate sono il MIX 1 (di riferimento), dove la sospensione di nano-particelle 

di idrossido di calcio non è stata né aggiunta in massa né applicata in superficie, e il MIX 4, 

dove è stato aggiunto il 10 % di nanocalce in massa. Per eseguire sia questa analisi che la 

diffrazione ai raggi X la quantità di materiale necessaria è molto piccola, di conseguenza è 

opportuno che il campione sia il più possibile omogeneo, così da essere maggiormente 

rappresentativo. Quindi si procede con la macinazione dei provini fino ad ottenere un 

passante al setaccio di apertura 100 μm. La riduzione in polvere si effettua tramite 

pestaggio con pestello e mortaio in ceramica, dopo aver eseguito la pulizia del mortaio con 

carta e una piccola parte di materiale così da evitare la presenza di impurità che andrebbero 

a contaminare il provino in analisi. Si macina una quantità di materiale sufficiente sia per 

l’analisi termogravimetrica sia per la diffrazione ai raggi X.  

 

 

Figura 42: Setaccio di apertura 100 μm, pestello e mortaio in ceramica 
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Figura 43: Risultato della macinazione dei provini 

 

La sostanza in esame viene quindi inserita in un crogiolo porta-campione ed inserita, così, 

nello strumento che esegue l’analisi. Quest’ultimo è generalmente costituito da una 

bilancia termica ad elevata sensibilità, da un forno in grado di raggiungere temperature 

prossime a 1500 °C, da un sistema di gas di spurgo per garantire un’atmosfera inerte e da 

un sistema di elaborazione per controllare lo strumento, collegato ad un software in grado 

di acquisire e visualizzare i dati. La tecnica consiste nel sottoporre la sostanza al 

riscaldamento con crescita controllata della temperatura, ovvero con velocità di crescita 

costante, e nel misurare la variazione di peso e lo scambio di calore del materiale all’interno 

del porta-campione. La variazione di peso/scambio di calore dipende rispettivamente dalla 

creazione di sostanze volatili durante la decomposizione termica e dai calori assorbiti o 

rilasciati durante le reazioni (endotermiche o esotermiche). I risultati di questa analisi sono 

forniti in un grafico, definito termogramma, dove sono riportate diverse curve al variare 

della temperatura e allo scorrere del tempo di prova. Le curve riportate nei grafici 

rappresentano: 

 La TG, curva principale della perdita di peso, ottenuta dal confronto tra due curve, 

quella della misura effettiva durante la prova e quella di riferimento relativa al solo 
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crogiolo portacampione, in quanto quest’ultima influenzerebbe il risultato finale, 

seppur minimamente; 

 La DTG, derivata della curva precedente, che rappresenta la velocità della perdita 

di peso, utile per identificare fenomeni con piccole perdite di massa, in 

corrispondenza dei punti di flesso della curva e per risolvere processi molto 

ravvicinati non ben visibili dalla curva principale; 

 La SDTA, Singol Differential Thermal Analysis, utilizzata per studiare trasformazioni 

esotermiche ed endotermiche; rappresenta la differenza di temperatura tra il 

campione ed un riferimento inerte, in corrispondenza di un picco della curva si ha 

la presenza di una trasformazione chimica – fisica. 

Tipicamente le sostanze maggiormente presenti nei materiali da costruzione hanno le 

seguenti decomposizioni e le seguenti temperature di evaporazione:  

 Dai 20 °C ai 100 °C si ha l’evaporazione dell’acqua libera; 

 A circa 130 °C si ha la perdita dell’acqua adsorbita.; 

 In prossimità dei 450 °C si assiste alla decomposizione della calce, Ca(OH)2 → CaO + 

H2O, con conseguente evaporazione dell’acqua; 

 Dai 600 °C ai 850 °C avviene la combustione dei carbonati, CaCO3 → CaO + CO2, con 

perdita di anidride carbonica; quest’ultimo range di temperatura risulta molto utile, 

poiché consente d’identificare e valutare la formazione dei carbonati, e così 

quantificare il carbonato aggiunto con la nanocalce nelle miscele. 

Considerando le suddette temperature, reazioni ed il peso molecolare è possibile calcolare 

la quantità di materiale presente originariamente a partire dalla curva della perdita di peso 

secondo la proporzione:  

PM(elemento legato) : PM(elemento evaporato) = X : % di peso perso 

Dove l’idrossido di calcio è l’elemento legato, l’acqua è l’elemento evaporato, e la 

percentuale di peso perso è fornita dal software che elabora i dati; così è possibile ottenere 

la quantità di idrossido di calcio inizialmente legata all’acqua evaporata. In conclusione, 
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dalla temperatura è possibile identificare il prodotto (analisi qualitativa), mentre dalla 

percentuale della perdita di peso si calcola la quantità di materiale presente (analisi 

quantitativa).  

6.4.1.3 Risultati e discussione 

Si riportano i grafici risultanti dall’analisi termogravimetrica. 

 

 

Figura 44: Grafico analisi TG MIX 1 
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Figura 45: Grafico analisi TG MIX 4 

 

L’analisi termogravimetrica eseguita sul MIX 1 evidenzia la percentuale di composizione 

corrispondente nel provino in funzione delle temperature; al salto tra 419,04 °C e 427,0 °C, 

in cui solitamente si ha la decomposizione della calce Ca(OH)2, non viene calcolata la 

percentuale corrispondente nel campione, in quanto il picco risulta irrilevante; mentre tra 

472,04 °C e 877,95 °C si nota un picco per la decomposizione dei carbonati CaCO3, che 

rappresentano il 73,36 del campione %, rilevato grazie alla perdita in peso della CO2. 

L’analisi sul MIX 4 evidenzia un picco significativo tra 422,96 °C e 498,64 °C dovuto alla 

perdita di acqua dalla calce presente nel campione e quest’ultima risulta essere il 2,12 % 

del campione; e un ulteriore picco tra 498,64 °C e 871,13 °C in seguito alla perdita di CO2 

durante la decomposizione dei carbonati, presenti nel campione al 72,39 %. I risultati 

termogravimetrici quindi rilevano un incremento di idrossido di calce apportato dalla 

nanocalce ma no un aumento del Carbonato di Calcio apportato dalla carbonatazione della 

nanocalce. 
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6.4.2 Analisi diffrattometrica 

6.4.2.1 Teoria 

La diffrazione ai raggi X di un materiale consente di interpretare meglio i risultati dell’analisi 

termica, come specificato nel paragrafo 6.4.1; è una tecnica di tipo qualitativo, ovvero 

consente di determinare quali siano i singoli componenti presenti nel materiale analizzato, 

individuando la struttura dei sistemi molecolari, definita anche l’impronta digitale del 

materiale e una tecnica di tipo semi-qualitativo, elaborando l’altezza dei picchi ottenuti nei 

risultati. Questo tipo di analisi è possibile nei solidi cristallini, dove gli atomi che li 

compongono sono disposti in modo genericamente ordinato, ai vertici di figure 

geometriche ben precise e denominate celle elementari, responsabili della 

rappresentazione cristallografica del solido.  

6.4.2.2 Metodo 

Le miscele esaminate sono le stesse dell’analisi termogravimetrica, il MIX 1 e il MIX 4, di cui 

è stata eseguita la macinatura, come specificato nel paragrafo 6.4.1.2. L’analisi consiste 

nello studio e nella misura degli effetti d’interazione tra un fascio di raggi X e la materia 

cristallina, così da arrivare alla determinazione della struttura del materiale, cioè delle sue 

fasi cristalline. Si utilizza questa tecnica perché i raggi X hanno lunghezza d’onda, λ, 

confrontabile con la distanza tra i piani cristallini dei materiali. Disposta la polvere, 

risultante dalla macinazione, su un porta-campione posizionato al di sopra di un 

goniometro un fascio di onde incidenti, fornito da un tubo a raggi X, investe i piani del 

reticolo cristallino del materiale. Il goniometro ruota, senza far uscire il materiale dal fascio 

incidente, in modo da essere colpito dalla radiazione, così è possibile determinare la 

disposizione degli atomi nello spazio seguendo la legge di Bragg: 

nλ = 2d ∙ senθ 

Dove 

λ è la lunghezza d’onda dei raggi X 
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d è la distanza tra due piani cristallini adiacenti 

θ è l’angolo che il fascio uscente forma col piano cristallino 

 

 

Figura 46: Diffrazione dei raggi X 

 

Infine, è presente un rilevatore di radiazione X che permette la misura delle intensità 

diffratte. I risultati di questa analisi sono forniti in un grafico, definito diffrattogramma o 

spettro di diffrazione, dove sono riportati i riflessi che rappresentano l’intensità relativa, 

rappresentata dal valore in ordinata, in relazione all’angolo di diffrazione, presente in 

ascissa. Ciascun riflesso è dotato oltre che della sua intensità, anche di un’ampiezza e 

posizione, che permettono di riconoscere la presenza di un determinato costituente. Dai 

valori degli angoli corrispondenti ai picchi si risale ai relativi valori delle distanze reticolari 

con le quali è possibile riconoscere i composti attraverso valori tabulati.  

6.4.2.3 Risultati e discussione 

Si riporta il grafico risultante dall’analisi diffrattometrica (figura 47). 
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Figura 47: Spettro di diffrazione del MIX 1 e MIX 4 

 

Dove:  

C = Calcite                                                                 P = Portlandite  

Q = Quarzo                                                                  V = Vaterite 

S = Larnite  

In funzione dei picchi presenti nel grafico si nota in entrambe le miscele la presenza elevata 

di calcite CaCO3, dovuta sia all’aggregato (sabbia calcarea) sia al legante (calce idraulica 

naturale); presenza di quarzo SiO2, legata all’aggregato che, anche se carbonatico, ha 

presenza di quarzo nella sua composizione; e presenza di larnite, silicato di calcio Ca2SiO2, 

dovuta al legante in quanto componente tipico delle calci idrauliche. Inoltre nel MIX 4 

risulta la presenza di portlandite Ca(OH)2, precedentemente quantificata nell’analisi 

termogravimetrica al paragrafo 6.4.1 del 2,12 %, dovuta ad una non completa 
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carbonatazione della nanocalce, e presenza di vaterite in tracce, che è una forma sotto la 

quale la nanocalce può carbonatare. [27] [28] 

6.5 Durabilità 

6.5.1 Assorbimento d’acqua per capillarità UNI EN 15801: 2010 

6.5.1.1 Teoria 

L’assorbimento di acqua per risalita capillare è uno dei principali fenomeni di trasporto di 

acqua all’interno di malte e calcestruzzi, realizzati a contatto con il terreno, in ambienti ad 

elevata umidità o esposti a fenomeni atmosferici. Può innescare fenomeni di 

deterioramento del materiale, ad esempio provocare la formazione di efflorescenze 

all’esterno del manufatto per la risalita di sostanze solubili. Questo fenomeno è dovuto alla 

struttura ricca di pori dei materiali. La normativa utilizzata per la valutazione 

dell’assorbimento d’acqua per capillarità è la UNI EN 15801: 2010 “Conservazione dei beni 

culturali – Metodi di prova – Determinazione dell’assorbimento dell’acqua per 

capillarità”.[29] 

6.5.1.2 Metodo  

Per eseguire questa prova vengono utilizzati per ogni miscela, eccetto il MIX 3, le due metà 

risultanti dalla prova di rottura a flessione sui provini prismatici. Raggiunta la condizione 

secca a massa costante dei provini, quando la differenza tra due pesate consecutive in un 

intervallo di 24 h è minore dello 0,1 % del peso, eventuali residui di polvere vengono 

eliminati dalla superficie inferiore piatta con l’aria compressa (la levigazione con carta 

abrasiva, consigliata dalla norma, non viene eseguita perché l’applicazione superficiale 

della nanocalce nel MIX 1 SUP andrebbe persa, garantendo così uniformità tra i provini dei 

diversi mix sottoposti alla prova). Viene inserita alla base di un contenitore la carta filtro 

asciutta per uno spessore di 5 mm ed aggiunta acqua distillata fino a raggiungere la 

saturazione della stessa, garantita per tutta la durata della prova aggiungendo acqua. Le 

metà dei provini vengono pesate prima dell’inizio della prova rilevando la loro massa a 

secco (m0). Si avvia il cronometro dal momento in cui i provini vengono posti all’interno del 
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contenitore con la superficie inferiore a contatto con la carta filtro satura. superficie inferiore 

a contatto con la carta filtro satura. 

 

 

Figura 48: Provini posizionati nel contenitore sopra la carta filtro 

 

Ad intervalli di 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 4 h, 6 h, e a successivi intervalli di 24 h fino 

al raggiungimento di una massa approssimativamente costante fino ad un massimo fissato 

di 192 h (8 giorni) i provini vengono presi dal contenitore e vengono pesati, una volta 

rimossa l’eventuale acqua sulla superficie con un panno umido. Tra una pesata e l’altra il 

contenitore viene chiuso per evitare l’evaporazione dai provini bagnati. A partire da queste 

misurazioni si calcola la quantità di acqua assorbita per capillarità Qi per unità di area al 

tempo ti (√s) in kg/m² con la seguente formula:  

Qi =  
(𝑚0−𝑚𝑖)

𝐴
 ∙ 1000 

Dove:  
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m0 è la massa del provino secco misurata in g 

mi è la massa del provino bagnato al tempo ti (√s) misurata in g 

A è la superficie del provino a contatto con la carta filtro misurata in m². 

In seguito si calcola il coefficiente di assorbimento capillare AC, espresso in kg/(m² ∙ √s), che 

rappresenta la pendenza del tratto lineare della curva ottenuta tracciando la quantità di 

acqua assorbita per capillarità Qi per unità di area al tempo ti (√s), relativa ai primi cinque 

punti consecutivi (t30):  

AC = 
(𝑄30 − 𝑄0)

√𝑡30
 

Dove: 

Q0 è la quantità di acqua assorbita dal provino per unità di superficie al tempo t0, pari a 0 

Q30 è la quantità di acqua assorbita dal provino per unità di superficie al tempo t30 misurata 

in kg/m² 

√t30 è la radice quadrata del tempo in secondi a 30 minuti. 

6.5.1.3 Risultati e discussione  

Si riportano i quantitativi d’acqua assorbita per capillarità delle miscele e le relative curve 

di assorbimento. 
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Tabella 48: Quantità di acqua assorbita dal MIX 1 nel tempo 

 

 

Tabella 49: Quantità di acqua assorbita dal MIX 1 SUP nel tempo 

 

 

 

 

Tempo 

(√s)
Qi         

(1A)

Qi         
(1B)

Qi         
media 

0,0 0,00 0,00 0,00

24,5 2,56 2,50 2,53

34,6 3,94 3,74 3,84

42,4 4,71 4,59 4,65

60,0 6,20 5,58 5,89

120,0 7,69 7,03 7,36

147,0 8,03 7,30 7,66

293,9 9,06 8,22 8,64

415,7 10,61 9,89 10,25

509,1 11,01 10,46 10,73

831,4 13,78 14,47 14,13

MIX 1

Tempo 

(√s)
Qi         

(1A)

Qi         
(1B)

Qi         
media 

0,0 0,00 0,00 0,00

24,5 1,68 1,49 1,58

34,6 2,47 2,16 2,32

42,4 2,95 2,47 2,71

60,0 3,74 3,09 3,42

120,0 5,29 3,85 4,57

147,0 5,92 4,01 4,96

293,9 6,80 4,78 5,79

415,7 8,58 6,08 7,33

509,1 9,08 6,67 7,88

831,4 12,44 9,26 10,85

MIX 1 SUP



90 
 

Tabella 50: Quantità di acqua assorbita dal MIX 2 nel tempo 

 

 

Tabella 51: Quantità di acqua assorbita dal MIX 4 nel tempo 

 

 

Tempo 

(√s)
Qi         

(1A)

Qi         
(1B)

Qi         
media 

0,0 0,00 0,00 0,00

24,5 3,21 2,94 3,08

34,6 4,82 4,25 4,53

42,4 5,81 5,31 5,56

60,0 6,80 7,15 6,98

120,0 7,91 8,89 8,40

147,0 8,21 9,28 8,75

293,9 9,11 10,13 9,62

415,7 11,23 12,34 11,78

509,1 11,78 12,83 12,30

831,4 16,32 16,49 16,40

MIX 2

Tempo 

(√s)
Qi         

(1A)

Qi         
(1B)

Qi         
media 

0,0 0,00 0,00 0,00

24,5 3,75 3,91 3,83

34,6 6,26 5,55 5,91

42,4 6,93 6,72 6,83

60,0 8,93 8,72 8,82

120,0 11,75 10,36 11,05

147,0 12,21 10,64 11,43

293,9 13,56 11,23 12,40

415,7 15,49 11,92 13,71

509,1 15,97 12,11 14,04

831,4 18,70 13,88 16,29

MIX 4
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Figura 49: Curva di assorbimento d’acqua per capillarità.    

 

Dal grafico si nota, per tutte le miscele trattate con nanocalce come additivo, l’aumento 

del quantitativo d’acqua assorbita per capillarità nel tempo. L’aumento iniziale delle curve 

di assorbimento è dovuto al riempimento dei pori capillari di dimensioni maggiori, mentre 

la seconda parte delle curve corrisponde al riempimento dei pori più piccoli, che 

necessitano di un maggior tempo per riempire tutte le porosità presenti. Le variazioni dei 

valori rispetto al MIX 1 di riferimento sono riportate nella tabella 52.  

 

Tabella 52: Coefficiente di assorbimento e variazione rispetto al riferimento dei mix  

  

MIX 
POROSITA'       

(%)

AC     

(kg/m²√s)

ACm     

(kg/m²√s)

VARIAZIONE ACm      

(%)

0,11

0,11

0,07

0,06

0,14

0,13

0,16

0,16

28,01

28,47

28,63

29,01

0 RIFERIMENTO 

-41,67

0,11

0,06

0,13

0,16

19,49

46,84

MIX 1

MIX 1 SUP

MIX 2

MIX 4
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Rispetto al riferimento il coefficiente di assorbimento per capillarità (AC) del MIX 2 e del 

MIX 4 evidenziano un incremento rispettivamente del 19,49 % e del 46,84 %, in linea con 

l’aumento di porosità. Al contrario nel MIX 1 SUP si riduce del 42 %, nonostante la porosità 

aumentata sia in termini di volume e di diametro medio riportato dalla porosimetria 

mercurio. Comunque sia la porosimetria a mercurio non risulta essere la tecnica più adatta 

per valutare la diminuzione della porosità di un trattamento superficiale. L’analisi 

morfologica al SEM della superficie trattata e non trattata potrebbe dare informazioni più 

significative.  

6.5.2 Assorbimento d’acqua per immersione a 24 ore  

6.5.2.1 Metodo 

Per questa prova vengono esaminati due provini cilindrici del MIX 1, MIX 1 SUP, MIX 2 e 

MIX 4. Il test viene eseguito su campioni con la stessa stagionatura per confrontare i sistemi 

alle stesse condizioni, così le differenze di porosità sono attribuibili solamente alla 

differente composizione delle malte. Una volta raggiunta la condizione secca a massa 

costante dei provini, quando la differenza tra due pesate consecutive in un intervallo di 24 

h è minore dello 0,1 % del peso, questi vengono pesati rilevando la loro massa a secco (m0). 

In seguito vengono posti in scatole abbastanza grandi da contenere gli stessi ed una 

quantità di acqua distillata sufficiente per coprirli completamente; in questo caso si 

aggiungono 200 ml di acqua distillata. La prova inizia nel momento in cui i campioni 

vengono posti nelle scatole.  

 

 

Figura 50: Provini nei contenitori immersi in acqua distillata 
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Si lasciano i provini immersi per 24 ore, dopodiché si rimuove l’eventuale acqua sulla 

superficie con un panno umido, e si procede con la nuova pesatura, rilevando la loro massa 

a 24 ore di immersione (m24).  

L’assorbimento di acqua (%) si ricava dalla seguente formula:  

ASS. ACQUA = 
𝑚24−𝑚0

𝑚0
 ∙ 100 

Dove:  

m0 è il peso del provino a secco misurato in g 

m24 è il peso del provino dopo 24 h misurato in g. 

6.5.2.2 Risultati e discussione 

Si riportano i risultati dell’assorbimento d’acqua dopo 24 ore delle miscele nella tabella 53 

e delle variazioni rispetto al riferimento, MIX 1, nella tabella 54. 

 

Tabella 53: Assorbimento d’acqua per immersione dopo 24 ore  

 

 

 

 

1.A 82,91 94,73 11,82

1.B 80,86 92,08 11,22

1SUP.A 79,11 90,19 11,08

1SUP.B 80,22 91,1 10,88

2.A 78,72 89,61 10,89

2.B 81,32 92,76 11,44

4.A 79,35 90,86 11,51

4.B 82,01 93,93 11,92

14,07

13,78

13,95

14,52

MIX
PESO            

(g)

PESO 24h           

(g)

Δ PESO      

(g)

ASSORBIMENTO 

ACQUA (%)

ASS. ACQUA     

MEDIO (%)

MIX1

MIX1 SUP

MIX2

MIX4

14,07

14,51

14,53

14,26

13,88

14,01

13,56

13,83
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Tabella 54: Variazione dell’assorbimento d’acqua per immersione dopo 24 ore  

 

 

Le tabelle mostrano i valori dell’assorbimento d’acqua per immersione in acqua distillata 

dopo 24 ore. La maggiore pressione a cui è soggetta l’acqua nella prova di immersione 

annulla le differenze nell’assorbimento riscontrate nella prova per capillarità e i valori 

rimangono per tutti i campioni intorno al 14%  

6.5.3 Water leaching 

6.5.3.1 Teoria 

Per valutare la durabilità dei provini alle condizioni esterne e comprenderne il 

comportamento si esegue il test di lisciviazione dinamica (Water leaching test) secondo la 

normativa italiana per il riutilizzo di materiali di scarto non tossici come sottoprodotti simili 

ad altri standard internazionali (ISO 6961 Long – term Leach Testing of Solidified 

Radioactive Waste Forms, 1982) [30], seguendo la procedura proposta in Monosi et al 2016. 

Il test consiste nel mettere a contatto un materiale solido con un lisciviante (acqua 

distillata) da cui si ricava l’eluato, cioè il lisciviante di partenza con l’aggiunta dei costituenti 

che vengono rilasciati dal materiale solido. Lo scopo della prova è determinare i costituenti 

rilasciati nella soluzione ed individuarne le concentrazioni. 

6.5.3.2 Metodo 

Il test viene eseguito su campioni con la stessa stagionatura per confrontare i sistemi alle 

stesse condizioni, così le differenze di porosità sono attribuibili solamente alla differente 

0 RIFERIMENTO

-2,00

-0,82

3,23MIX4

14,07

13,78

13,95

14,52

MIX2

MIX1 SUP

MIX1

MIX
ASS. ACQUA     

MEDIO (%)

VARIAZIONE    ASS. 

ACQUA  (%)
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composizione delle malte. Due provini cilindrici del MIX 1, MIX 1 SUP, MIX 2 e MIX 4 

vengono posti all’interno di scatole abbastanza grandi da contenere gli stessi e una quantità 

di acqua pari a cinque volte il volume dei campioni, si aggiungono quindi 200 ml di acqua 

considerando il volume dei provini di circa 40 cm3. I campioni vengono immersi in acqua 

distillata. La prova inizia nel momento in cui i campioni vengono posti a contatto con 

l’acqua nei contenitori.  

 

 

Figura 51: Provini nei contenitori immersi in acqua distillata 

 

              

Figura 52: Provino immerso in acqua distillata 

Il campionamento dell’acqua viene eseguito dopo 2, 8, 24 (1 giorno), 48 (2 giorni), 72 (3 

giorni), 102 (circa 4 giorni), 168 (7 giorni), 384 (16 giorni) ore. La procedura di 

campionamento consiste nel prelevare, da ogni scatola:  

 50 ml di acqua, che vengono acidificate con acido nitrico per impedirne la 

precipitazione del calcio 
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 l’acqua restante viene utilizzata per la misurazione del pH e la conducibilità. 

La conducibilità è misurata in microsimens (μS) attraverso un dispositivo chiamato 

conduttimetro; questo viene immerso nelle soluzioni restanti nei contenitori. La 

conducibilità delle soluzioni fornisce indicazioni sulla quantità di sali minerali disciolti in 

essa, i quali favoriscono il passaggio di corrente senza però identificarli.  

Il pH viene misurato con un pHmetro, costituito da un elettrodo a vetro che misura la 

concentrazione degli ioni idrogeno, sempre in seguito ad immersione nelle soluzioni 

restanti nei contenitori. Fornisce la misura dell’acidità/basicità di una soluzione acquosa.  

 

    

                         Figura 53: Conducimetro                                                                          Figura 54: pHmetro 

 

Dopo ciascun campionamento, i contenitori vengono lavati ed asciugati, e i provini vengono 

riposizionati all’interno con l’acqua fino alla successiva misurazione. Dopo 16 giorni, 

eseguito l’ultimo campionamento dei quattro mix, ai campioni acidificati vengono prelevati 

10 cl di soluzione e questi vengono analizzati in un’unica sessione mediante spettroscopio 

di emissione al plasma (ICP Indouctiely Coupled Emission Spectroscopy). L’analisi effettuata 

tramite l’ICP (figura 55) permette di quantificare elementi metallici che i provini 

rilascerebbero in ambiente disciolti dall’acqua tra cui i componenti stessi della matrice che 

verrebbero degradati in caso di contatto con l’ambiente stesso. Lo strumento è costituito 
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da un piano di supporto da cui si muove un braccio meccanico con un tubo che preleva 

quantità stabilite di soluzione dalle provette disposte in un supporto rettangolare al di 

sopra del piano detto autocampionatore. Lo strumento è collegato ad un computer in cui 

vengono raccolte ed elaborate le informazioni in grafici ricavate dalla prova.  

 

 

Figura 55: Spettroscopio di emissione al plasma ICP 

 

6.5.3.3 Risultati e discussione 

Si riportano i valori del pH e il grafico dell’andamento nel tempo del pH delle miscele. 
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Tabella 55: Valori del pH MIX 1 

 

 

 

Tabella 56: Valori del pH MIX 1 SUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9,88 10,06 9,97

8 10,05 10,4 10,23

24 10,41 10,46 10,44

48 10,46 10,49 10,48

72 10,51 10,51 10,51

102 10,62 10,61 10,62

168 10,62 10,6 10,61

384 10,91 10,92 10,92

pH         
(1A)

pH             
(1B)

pHmedio
tempo      

(h)

MIX 1 

2 9,12 8,99 9,06

8 9,78 9,73 9,76

24 10,2 10,28 10,24

48 10,45 10,47 10,46

72 10,44 10,4 10,42

102 10,43 10,42 10,43

168 10,52 10,51 10,52

384 10,84 10,79 10,82

pH         
(1SUPA)

pH             
(1SUPB)

pHmedio

MIX 1 SUP

tempo      

(h)
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Tabella 57: Valori del pH MIX 2 

 

 

 

Tabella 58: Valori del pH MIX 4 

 

 

2 10,08 10,13 10,11

8 10,26 10,18 10,22

24 10,47 10,47 10,47

48 10,67 10,63 10,65

72 10,62 10,68 10,65

102 10,7 10,71 10,71

168 10,88 10,84 10,86

384 11,15 11,14 11,15

MIX 2 

tempo      

(h)
pH         
(1A)

pH             
(1B)

pHmedio

2 10,62 10,69 10,66

8 10,6 10,69 10,65

24 10,82 10,89 10,86

48 11,01 11,02 11,02

72 11,07 11,1 11,09

102 11,06 11,1 11,08

168 11,33 11,34 11,34

384 11,55 11,6 11,58

MIX 4 

tempo      

(h)
pH         
(1A)

pH             
(1B)

pHmedio
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Figura 56: Andamento del pH dei quattro mix nel tempo 

 

Il grafico della figura 56 evidenzia la basicità delle soluzioni di acqua distillata e costituenti, 

rilasciati dai provini, dovuta alla dissoluzione dell’idrossido di calcio ancora non 

carbonatato derivante sia dalla calce di idrolisi del legante originario a base di calce 

idraulica sia alla nanocalce aggiunta. Tutte le miscele nelle prime 48 ore mostrano un 

incremento notevole del pH; a 48 ore questo aumento subisce un rallentamento, infatti 

diminuiscono le pendenze dei vari andamenti. Le variazioni rispetto al MIX 1, di riferimento, 

vengono riportate nella tabella 59. 
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Tabella 59: Variazione del pH rispetto al riferimento MIX 1  

 

 

Dopo una riduzione iniziale del 9,2 % a 2 ore e del 4,6 % a 8 ore rispetto al riferimento, le 

variazioni del pH del MIX 1 SUP risultano trascurabili, in quanto il pH riduce del 1,9 % a 24 

ore, del 0,1 % a 48 ore, del 0,9 % a 72 ore, del 1,8 % a 102 ore e del 0,9 % a 168 e 384 ore. 

I valori del pH del MIX 2 risultano, eccetto a 8 – 24 – 102 ore in cui le variazioni sono 

MIX 1 9,97

MIX 1 SUP 9,06

MIX 2 10,11

MIX 4 10,66

MIX 1 10,23

MIX 1 SUP 9,76

MIX 2 10,22

MIX 4 10,65

MIX 1 10,44

MIX 1 SUP 10,24

MIX 2 10,47

MIX 4 10,86

MIX 1 10,48

MIX 1 SUP 10,46

MIX 2 10,65

MIX 4 11,02

MIX 1 10,51

MIX 1 SUP 10,42

MIX 2 10,65

MIX 4 11,09

MIX 1 10,62

MIX 1 SUP 10,43

MIX 2 10,71

MIX 4 11,08

MIX 1 10,61

MIX 1 SUP 10,52

MIX 2 10,86

MIX 4 11,34

MIX 1 10,92

MIX 1 SUP 10,82

MIX 2 11,15

MIX 4 11,58

2

8

24

48

72

102

168

384

tempo      

(h)

-1,9

0,3

4,0

0 RIFERIMENTO

-0,1

1,7

MIX pHm
VARIAZIONE pHm     

(%)

0 RIFERIMENTO

-9,2

1,4

6,9

0 RIFERIMENTO

-4,6

0 RIFERIMENTO

-0,9

2,4

6,8

0 RIFERIMENTO

-0,9

2,1

6,0

5,2

0 RIFERIMENTO

-0,9

1,3

5,5

0 RIFERIMENTO

-1,8

0,8

4,4

0,0

4,1

0 RIFERIMENTO
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approssimabili allo 0 %, ad ogni campionamento superiori al MIX 1, di 1,4 % a 2 ore, 1,7 % 

48 ore, 1,3 % a 72 ore, 2,4 % a 168 ore e 2,1 % a 384 ore. Le soluzioni del MIX 4 presentano 

una basicità molto accentuata già dai primi campionamenti, superiori rispetto al 

riferimento del 6,9 % a 2 ore, del 4,1 % a 8 ore, del 4 % a 24 ore, del 5,2 % a 48 ore, del 5,5 

% a 72 ore, del 4,4 % a 102 ore, del 6,8 % a 168 ore e del 6 % a 384 ore. Gli incrementi del 

MIX 4 sono dovuti alla dissoluzione del maggiore quantitativo di idrossido di calcio quando 

il 10% di nanocalce è stata aggiunta all’impasto non ancora carbonatata la cui presenza è 

stata verificata sia con l’analisi diffrattometrica sia con la termogravimetrica come riportato 

nel capitolo 6.4. 

Si riportano i valori della salinità (concentrazione dei sali di una soluzione) in me/(l∙cm), dai 

risultati della conducibilità, e il grafico dell’andamento nel tempo della salinità delle 

miscele. 

 

Tabella 60: Variazione della salinità MIX 1  

  

 

 

 

 

 

 

2 0,71 0,61 0,66

8 0,95 0,99 0,97

24 1,43 1,35 1,39

48 1,22 1,24 1,23

72 1,23 1,14 1,18

102 1,21 1,20 1,20

168 1,47 1,51 1,49

384 2,18 2,15 2,17

MIX 1 

tempo      

(h)
Salinità        

(1A)

Salinità        
(1B)

Salinità 
media       
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Tabella 61: Valori della salinità MIX 1 SUP 

 

Tabella 62: Valori della salinità MIX 2 

 

 Tabella 63: Valori della salinità MIX 4 

 

2 0,41 0,42 0,41

8 0,76 0,74 0,75

24 1,26 1,37 1,32

48 1,42 1,35 1,38

72 1,23 1,28 1,25

102 1,13 1,25 1,19

168 1,61 1,57 1,59

384 2,11 2,12 2,12

MIX 1 SUP

tempo      

(h)
Salinità        

(1SUPA)

Salinità        
(1SUPB)

Salinità 
media       

2 0,7815 0,7365 0,76

8 0,847 0,786 0,82

24 1,48 1,285 1,38

48 1,71 1,69 1,70

72 1,655 1,69 1,67

102 1,81 1,76 1,79

168 2,435 2,405 2,42

384 3,6 3,61 3,61

MIX 2

tempo      

(h)
Salinità        

(1A)

Salinità        
(1B)

Salinità 
media       

2 1,86 2,80 2,33

8 2,46 2,92 2,69

24 2,94 2,98 2,96

48 3,79 3,69 3,74

72 3,78 3,72 3,75

102 3,94 3,93 3,93

168 6,43 6,16 6,30

384 9,90 9,74 9,82

MIX 4

tempo      

(h)
Salinità        

(1A)

Salinità        
(1B)

Salinità 
media       
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Figura 57: Andamento della salinità dei quattro mix nel tempo  

 

Dal grafico della figura 57 risulta evidente l’incremento graduale nel tempo della salinità 

dei MIX 1, MIX 1 SUP e MIX 2, in seguito alla degradazione della matrice dei provini immersi 

in acqua distillata. Il MIX 4 mostra invece un incremento notevole della salinità delle 

soluzioni. Le variazioni rispetto al MIX 1, di riferimento, vengono riportate nella tabella 64. 
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Tabella 64: Variazione della salinità rispetto al riferimento MIX 1  

 

 

Le variazioni del MIX 1 SUP rispetto al riferimento non mostrano un andamento con trend 

costante, in quanto dopo una riduzione del 38 % a 2 ore, del 23 % a 8 ore e del 5 % a 24 

ore, segue un incremento del 12 % a 48 ore e del 6 % a 72 ore, e di nuovo una riduzione del 

0,8 % a 102 ore, un incremento del 7 % a 168 ore e una finale riduzione del 2 % a 384 ore. 

MIX 1 0,66

MIX 1 SUP 0,41

MIX 2 0,76

MIX 4 2,33

MIX 1 0,97

MIX 1 SUP 0,75

MIX 2 0,82

MIX 4 2,69

MIX 1 1,39

MIX 1 SUP 1,32

MIX 2 1,38

MIX 4 2,96

MIX 1 1,23

MIX 1 SUP 1,38

MIX 2 1,70

MIX 4 3,74

MIX 1 1,18

MIX 1 SUP 1,25

MIX 2 1,67

MIX 4 3,75

MIX 1 1,20

MIX 1 SUP 1,19

MIX 2 1,79

MIX 4 3,93

MIX 1 1,49

MIX 1 SUP 1,59

MIX 2 2,42

MIX 4 6,30

MIX 1 2,17

MIX 1 SUP 2,12

MIX 2 3,61

MIX 4 9,82

tempo      

(h)

24

72

168

MIX Salinità 
media       

VARIAZIONE salinitàm  

(%)

2

0 RIFERIMENTO

-37,9

15,2

253,0

8

0 RIFERIMENTO

-22,7

-15,5

177,3

0 RIFERIMENTO

-5,0

-0,7

112,9

48

0 RIFERIMENTO

12,2

38,2

204,1

0 RIFERIMENTO

5,9

41,5

217,8

102

0 RIFERIMENTO

-0,8

49,2

227,5

0 RIFERIMENTO

6,7

62,4

322,8

384

0 RIFERIMENTO

-2,3

66,4

352,5
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Il MIX 2, nonostante le riduzioni del 15 % a 8 ore e del 0,7 % a 24 ore, mostra incrementi 

del 15 % a 2 ore, del 38 % a 48 ore, del 41 % a 72 ore, del 49 % a 102 ore, del 62 % a 168 

ore e del 66 % a 384 ore. Il MIX 4, come specificato in precedenza, mostra invece un 

incremento costante e molto superiore della salinità rispetto al MIX 1, del 253 % a 2 ore, 

del 177 % a 8 ore, del 113 % a 24 ore, del 204 % a 48 ore, del 218 % a 72 ore, del 227 % a 

102 ore, del 323 % a 168 ore e del 352 % a 384 ore. 

Si riportano i quantitativi di OH- (misurati dal pH con la seguente formula: OH- = 10 - (14 – pH)) 

in eq/l e il grafico dell’andamento nel tempo degli OH-  delle miscele. 

 

Tabella 65: OH -  MIX 1 

 

Tabella 66: OH -  MIX 1 SUP 

 

2 7,5800E-05 0,0001148 0,000095

8 0,0001122 0,0002512 0,000182

24 0,000257 0,0002884 0,000273

48 0,0002884 0,000309 0,000299

72 0,0003236 0,0003236 0,000324

102 0,0004169 0,0004074 0,000412

168 0,0004169 0,0003981 0,000407

384 0,0008128 0,0008318 0,000822

MIX 1 

tempo      

(h)
OH ‾           

(1A)

OH ‾          

(1B)

OH ‾        

medio

2 1,318E-05 9,772E-06 0,000011

8 6,026E-05 5,37E-05 0,000057

24 0,0001585 0,0001905 0,000175

48 0,0002818 0,0002951 0,000288

72 0,0002754 0,0002512 0,000263

102 0,0002692 0,000263 0,000266

168 0,0003311 0,0003236 0,000327

384 0,0006918 0,0006166 0,000654

MIX 1 SUP

tempo      

(h)
OH ‾        

(1SUPA)

OH ‾        

(1SUPB)

OH ‾        

medio



107 
 

Tabella 67: OH -  MIX 2 

 

 

Tabella 68: OH -  MIX 4 

 

2 0,0001202 0,0001349 0,000128

8 0,000182 0,0001514 0,000167

24 0,0002951 0,0002951 0,000295

48 0,0004677 0,0004266 0,000447

72 0,0004169 0,0004786 0,000448

102 0,0005012 0,0005129 0,000507

168 0,0007586 0,0006918 0,000725

384 0,0014125 0,0013804 0,001396

MIX 2

tempo      

(h)
OH ‾           

(2A)

OH ‾          

(2B)

OH ‾        

medio

2 0,0004169 0,0004898 0,000453

8 0,0003981 0,0004898 0,000444

24 0,0006607 0,0007762 0,000718

48 0,0010233 0,0010471 0,001035

72 0,0011749 0,0012589 0,001217

102 0,0011482 0,0012589 0,001204

168 0,002138 0,0021878 0,002163

384 0,0035481 0,0039811 0,003765

MIX 4

tempo      

(h)
OH ‾           

(4A)

OH ‾          

(4B)

OH ‾        

medio
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Figura 58: Andamento degli OH - dei quattro mix nel tempo 

 

Dal grafico della figura 57 risulta evidente l’andamento simile della concentrazione di OH- 

con quello della salinità della figura 56: l’incremento graduale nel tempo degli OH- dei MIX 

1, MIX 1 SUP e MIX 2 e l’incremento notevole degli OH- nelle soluzioni del MIX 4. Le 

variazioni rispetto al MIX 1, di riferimento, vengono riportate nella tabella 69. 
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Tabella 69: Variazione degli OH - rispetto al riferimento MIX 1  

  

 

L’andamento delle variazioni degli OH- coincide con quello delle variazioni del pH delle 

miscele rispetto al riferimento. Nel MIX 1 SUP risulta inferiore ad ogni campionamento, del 

88 % a 2 ore, del 69 % a 8 ore, del 36 % a 24 ore, del 3 % a 48 ore, del 19 % a 72 ore, del 35 

MIX 1 9,534E-05

MIX 1 SUP 1,148E-05

MIX 2 0,0001276

MIX 4 0,0004533

MIX 1 0,0001817

MIX 1 SUP 5,698E-05

MIX 2 0,0001667

MIX 4 0,0004439

MIX 1 0,0002727

MIX 1 SUP 0,0001745

MIX 2 0,0002951

MIX 4 0,0007185

MIX 1 0,0002987

MIX 1 SUP 0,0002885

MIX 2 0,0004472

MIX 4 0,0010352

MIX 1 0,0003236

MIX 1 SUP 0,0002633

MIX 2 0,0004477

MIX 4 0,0012169

MIX 1 0,0004121

MIX 1 SUP 0,0002661

MIX 2 0,000507

MIX 4 0,0012035

MIX 1 0,0004075

MIX 1 SUP 0,0003274

MIX 2 0,0007252

MIX 4 0,0021629

MIX 1 0,0008223

MIX 1 SUP 0,000654

MIX 2 0,001396

MIX 4 0,003765

384

0 RIFERIMENTO

-20,5

69,8

357,9

102

0 RIFERIMENTO

-35,4

23,0

192,0

168

0 RIFERIMENTO

-19,7

78,0

430,8

48

0 RIFERIMENTO

-3,4

49,7

246,6

72

0 RIFERIMENTO

-18,6

38,4

276,1

8

0 RIFERIMENTO

-68,6

-8,3

144,3

24

0 RIFERIMENTO

-36,0

8,2

163,4

tempo      

(h)
MIX OH ‾        

medio

VARIAZIONE OH‾m     

(%)

2

0 RIFERIMENTO

-88,0

33,8

375,5
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% a 102 ore, del 20 % a 168 ore e del 20 % a 384 ore. L’incremento degli OH- nel MIX 2, 

eccetto a 8 ore dove manifesta una riduzione rispetto al MIX 1 del 8 %, è del 34 % a 2 ore, 

del 8 % a 24 ore, del 50 % a 48 ore, del 38 % a 72 ore, del 23 % a 102 ore, del 78 % a 168 

ore e del 70 % a 384 ore.  

Si riportano infine i risultati dell’analisi quantitativa degli elementi Ca e Si mediante ICP sui 

campioni acidificati. 

Tabella 70: Risultati da ICP MIX 1  

  

 

Tabella 71: Risultati da ICP MIX 1SUP  

  

relativo cumulativo relativo cumulativo

mg/l mg/l mg/l mg/l

2 18,30 18,30 10,06 10,06

8 54,39 72,68 14,45 24,50

24 40,64 113,32 15,34 39,84

48 58,81 172,14 12,22 52,07

72 38,99 211,13 9,59 61,66

102 66,37 277,50 9,38 71,04

168 119,71 397,21 12,68 83,72

384 98,09 495,30 16,52 100,24

MIX 1 

tempo      

(h)

Ca Si

relativo cumulativo relativo cumulativo

mg/l mg/l mg/l mg/l

2 58,86 58,86 2,61 2,61

8 22,60 81,46 7,55 10,17

24 61,00 142,46 16,22 26,39

48 72,76 215,21 17,99 44,38

72 50,33 265,54 14,09 58,47

102 95,38 360,92 14,22 72,69

168 117,51 478,43 18,45 91,14

384 98,20 576,63 34,33 125,46

MIX 1 SUP

Si
tempo      

(h)

Ca
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Tabella 72: Risultati da ICP MIX 2 

  

 

 

Tabella 73: Risultati da ICP MIX 4 

  

 

relativo cumulativo relativo cumulativo

mg/l mg/l mg/l mg/l

2 58,86 58,86 2,63 2,63

8 53,27 112,14 4,85 7,48

24 90,01 202,15 6,66 14,14

48 39,83 241,97 8,67 22,81

72 30,63 272,60 7,85 30,66

102 77,45 350,05 9,80 40,46

168 114,85 464,91 11,11 51,57

384 105,09 570,00 14,75 66,33

MIX 2

Ca Si
tempo      

(h)

relativo cumulativo relativo cumulativo

mg/l mg/l mg/l mg/l

2 34,82 34,82 1,94 1,94

8 57,03 91,86 3,51 5,45

24 131,98 223,84 5,56 11,01

48 129,67 353,50 7,63 18,64

72 110,47 463,97 7,17 25,82

102 116,83 580,80 7,18 33,00

168 146,59 727,39 8,28 41,27

384 183,42 910,81 5,54 46,82

Si

MIX 4

Ca
tempo      

(h)
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Figura 59: Grafico dell’andamento nel tempo della concentrazione cumulativa del Silicio 

 

Il Silicio proviene solo dal legante a base di calce idraulica e in minima parte dall’aggregato 

utilizzato (carbonatico con impurezze di quarzo). Dalla figura 59 si nota l’incremento nel 

tempo della concentrazione cumulativa del Silicio rilasciato nelle soluzioni in seguito alla 

degradazione della matrice dei provini. Il MIX 1, di riferimento, manifesta il rilascio 

maggiore, fino a 102 ore, poiché nella miscela è presente un quantitativo superiore di 

legante (calce idraulica naturale) rispetto al MIX 2 e MIX 4. Il trattamento superficiale del 

MIX 1 SUP, fino a 102 ore, ha un certo effetto protettivo sul degrado della matrice poiché, 

nonostante nella miscela sia presente lo stesso quantitativo di Silice dovuto al legante, se 

ne trova di meno in soluzione inizialmente.  
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Figura 60: Grafico dell’andamento nel tempo della concentrazione cumulativa del Calcio 

 

La figura 60 mostra l’andamento nel tempo della concentrazione cumulativa del Calcio 

rilasciato dai campioni immersi.  Nel MIX 1 SUP, nel MIX 2 e nel MIX 4 si nota una maggiore 

quantità di calcio rilasciato nelle soluzioni rispetto al riferimento, in seguito all’applicazione 

superficiale e all’aggiunta in massa del 5 - 10 % di nanocalce. La figura 61 presenta le 

concentrazioni di Calcio relative ad ogni campionamento. 
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Figura 61: Grafico dell’andamento nel tempo della concentrazione relativa del Calcio  

 

In tutti i campionamenti, eccetto quello a 2 ore, il MIX 4 evidenzia il maggior rilascio di 

Calcio nelle soluzioni, coerente con la minor resistenza meccanica e la maggior porosità 

della miscela.  

Si riportano le variazioni di concentrazione cumulativa di Calcio rispetto al riferimento, MIX 

1, nella tabella 74. 
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Tabella 74: Variazione della concentrazione cumulativa di Calcio rispetto al riferimento MIX 1 

  

 

La tabella 74 mostra le variazioni di concentrazione cumulativa di Calcio rispetto al MIX 1. 

Il trattamento del MIX 1 SUP mostra una concentrazione iniziale di Calcio superiore rispetto 

al MIX 1 del 222 %, in seguito le concentrazioni risultano sempre superiori ma con aumenti 

MIX 1 18,3

MIX 1 SUP 58,86

MIX 2 58,86

MIX 4 34,82

MIX 1 72,68

MIX 1 SUP 81,46

MIX 2 112,14

MIX 4 91,86

MIX 1 113,32

MIX 1 SUP 142,46

MIX 2 202,15

MIX 4 223,84

MIX 1 172,14

MIX 1 SUP 215,21

MIX 2 241,97

MIX 4 353,5

MIX 1 211,13

MIX 1 SUP 265,54

MIX 2 272,6

MIX 4 463,97

MIX 1 277,5

MIX 1 SUP 360,92

MIX 2 350,05

MIX 4 580,8

MIX 1 397,21

MIX 1 SUP 478,43

MIX 2 464,91

MIX 4 727,39

MIX 1 495,3

MIX 1 SUP 576,63

MIX 2 570

MIX 4 910,81

384

0 RIFERIMENTO 

16,42

15,08

83,89

102

0 RIFERIMENTO 

30,06

26,14

109,30

168

0 RIFERIMENTO 

20,45

17,04

83,12

48

0 RIFERIMENTO 

25,02

40,57

105,36

72

0 RIFERIMENTO 

25,77

29,11

119,76

8

0 RIFERIMENTO 

12,08

54,29

26,39

24

0 RIFERIMENTO 

25,71

78,39

97,53

tempo      

(h)
MIX

Ca    

cumulativo    

(mg/l)

VARIAZIONE                  

Ca cumulativo     (%)

2

0 RIFERIMENTO 

221,64

221,64

90,27
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del 12 % a 8 ore, del 2 % a 24, 48 e 72 ore, del 30 % a 102 ore, del 20 % a 168 ore e del 16 

% a 384 ore. Il MIX 2 mostra lo stesso andamento; l’inziale incremento elevato del 222 % a 

2 ore e in seguito del 54 % a 8 ore, del 78 % a 24 ore, del 41 % a 48 ore, del 29 % a 72 ore, 

del 26 % a 102 ore, del 17 % a 168 ore e del 15 % a 384 ore. Il MIX 4, eccetto a 8 ore dove 

aumenta solo del 26 %, mostra incrementi rispetto al riferimento sempre compresi tra l’80 

– 120 %, del 90 % a 2 ore, del 97 % a 24 ore, del 105 % a 48 ore, del 120 % a 72 ore, del 109 

% a 102 ore, del 83 % a 168 ore e del 84 % a 384 ore. 

 

7 Conclusioni  

In questa tesi si analizza l’effetto della sospensione acquosa di nanoparticelle di idrossido 

di calcio su malte da intonaco a base di calce idraulica. Vengono confezionate 4 miscele, 

tutte con un rapporto inerte su legante pari a 3 ed un rapporto acqua su legante pari a 0,64, 

in peso. Le miscele si differenziano sulla base del contenuto di consolidante (sospensione 

acquosa di nanoparticelle di idrossido di calcio): il MIX 1, che costituisce riferimento, non 

contiene la sospensione acquosa di nanocalce; il MIX 2 contiene il 2,5 % in peso rispetto al 

legante; il MIX 3 contiene il 5 % in peso rispetto al legante; e il MIX 4 contiene il 10 % in 

peso rispetto al legante, tutte aggiunte sul volume totale di impasto. Campioni del MIX 1 

vengono trattati superficialmente con il consolidante mediante aerografo, così da eseguire 

un confronto tra le prestazioni di malte da intonaco addizionate in massa con diverse 

percentuali e in superficie. 

Prendendo come riferimento il MIX 1, dai risultati delle prove eseguite sulle miscele allo 

stato fresco tutti i mix vengono classificati come malta rigida, in quanto il diametro espanso 

risulta inferiore a 140 mm. Quindi l’aggiunta di nanocalce, in diverse percentuali, non 

provoca significative modifiche alla lavorabilità degli impasti.  

Si può giungere alle stesse conclusioni prendendo i risultati della densità allo stato fresco 

e allo stato indurito;  

L’aggiunta di nanocalce in massa anche al maggior dosaggio non induce variazioni 

cromatiche rilevabili ad occhio nudo. Invece quando la sospensione di nanocalce è stata 
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applicata in superficie con l’aerografo ha creato una patina biancastra ben visibile con una 

variazione percentuale delle coordinate di R: - 2 %; G: + 6 %; B: + 12 % rispetto a quelle 

individuate nel riferimento.  

L’aggiunta del 2,5 % di nanocalce nel MIX 2 non porta, a lungo termine, a variazioni 

significative del modulo elastico dinamico rispetto al riferimento mentre sono più evidenti 

(-3%) nel MIX 4, in cui il contenuto di nanocalce è superiore, 10% in peso rispetto al legante. 

L’applicazione superficiale della sospensione nel MIX 1 SUP comporta invece un notevole 

incremento del modulo elastico dinamico del 26 %. Dalla prova di rottura a flessione e 

compressione le miscele non mostrano alcun incremento ma piuttosto una generale 

riduzione della resistenza meccanica rispetto al MIX 1 (riferimento) sia in massa e come 

aspettato anche in superficie. Solo l’aggiunta del 2,5 % di nanocalce sembra incrementare 

la resistenza a compressione a lungo termine del 11%. Probabilmente la diminuzione di 

legante idraulico in parte sostituito dalla nanocalce ha portato un decremento delle 

prestazioni meccaniche non compensate da quelle indotte dalla carbonatazione della 

nanocalce aggiunta.  

Le analisi termogravimetriche e diffrattometriche hanno evidenziato non tanto un 

incremento di Carbonato di calcio nelle miscele trattate con nanocalce ma piuttosto di 

Idrossido di calce nel Mix 4 con 10% di nanocalce dovuta ad una non completa 

carbonatazione della nanocalce aggiunta.  

La porosimetria a mercurio, giustificando i risultati ottenuti dalle prove meccaniche, rivela 

che la porosità aumenta sia in termini di volume totale sia di diametro medio dei pori 

generalmente in maniera proporzionale al contenuto di nanocalce.  

Per valutare la durabilità delle malte si eseguono prove di assorbimento d’acqua per 

capillarità secondo la UNI EN 15801:2010 [29], prove di assorbimento d’acqua per 

immersione a 24 ore e test di lisciviazione dinamica. Rispetto al riferimento il coefficiente 

di assorbimento per capillarità (AC) del MIX 2 e del MIX 4 evidenziano un incremento 

rispettivamente del 19 % e del 47 %, in linea con l’aumento di porosità rilevata dalle analisi 

con il porosimetro a mercurio. Al contrario quando la nanocalce è applicata in superficie 

l’AC si riduce del 42 %, grazie all’occlusione dei pori superficiali con la sospensione acquosa 
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di nanocalce. Queste differenze però quasi si annullano quando l’acqua penetra per 

immersione.  

Lo scopo del test di lisciviazione dinamica è quantificare i costituenti rilasciati in una 

soluzione in cui i provini vengono immersi per valutarne la durabilità. Risulta evidente la 

basicità delle soluzioni dovuta alla dissoluzione dell’idrossido di calcio proveniente sia 

dall’idratazione del legante idraulico (portlandite) sia dalla nanocalce aggiunta non ancora 

carbonatate. Le soluzioni del MIX 4 presentano come aspettato una basicità molto 

accentuata già dai primi campionamenti. Le variazioni del pH del MIX 1 SUP risultano invece 

trascurabili indice che la nanocalce applicata in superficie è tutta carbonatata. La salinità, 

ossia la concentrazione dei sali di una soluzione, in seguito alla degradazione della matrice 

dei provini immersi in acqua distillata, mostra un andamento simile a quello del pH. 

L’analisi del Silicio e del Calcio disciolti mediante spettroscopia in emissione al plasma sulle 

soluzioni acidificate evidenziano che la concentrazione cumulativa di Silicio rilasciata nelle 

soluzioni in seguito alla degradazione della matrice dei provini risulta maggiore nel MIX 1, 

fino a 102 ore. Il trattamento superficiale con nanocalce del MIX 1 SUP ha un certo effetto 

protettivo, inizialmente, diminuendo del 14 % il quantitativo di Silicio trovato in soluzione 

a 48 ore. Dalla concentrazione cumulativa del Calcio rilasciato dai campioni si nota 

l’aumento del rilascio proporzionale al quantitativo di nanocalce presente negli impasti. 

 

In conclusione, l’aggiunta di nanocalce alle miscele non comporta variazioni nella 

caratterizzazione allo stato fresco, di densità e lavorabilità. Una volta indurita, la malta 

additivata presenta riduzione delle resistenze meccaniche proporzionale alla percentuale 

di sospensione aggiunta in massa, coerente con l’aumento della porosità e del diametro 

medio dei pori. L’aumento di porosità provoca inoltre maggior assorbimento d’acqua per 

capillarità, che insieme ad un notevole rilascio di sostanze, dovuto a lisciviazione, 

compromettono la durabilità del materiale. Inoltre una quantità eccessiva di nanocalce 

(10%) sembra non riuscire a carbonatarsi anche dopo una lunga stagionatura.  

L’applicazione superficiale della sospensione acquosa di nanocalce non comporta variazioni 

dal punto di vista delle prestazioni meccaniche a flessione e compressione, come ci si 
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aspettava, ma solo del modulo elastico. Il trattamento superficiale sembra incrementare la 

durabilità in termini di minor assorbimento d’acqua per capillarità e rilascio dell’elemento 

Si, soprattutto a brevi tempi di contatto con l’acqua. 

Bisogna comunque sia far attenzione alla concentrazione della soluzione da applicare in 

superficie, poiché provoca variazioni cromatiche ben visibili, patine biancastre che possono 

compromettere l’estetica dei manufatti da conservare.   
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Appendice  

Grafici resistenza a flessione 

 

  

Figura 62: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 7 giorni  

 

 

 

Figura 63: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 7 giorni  
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Figura 64: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 7 giorni  

 

Figura 65: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 7 giorni  

 

Figura 66: Grafico resistenza a flessione provino MIX 3 a 7 giorni  
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Figura 67: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 7 giorni  

 

Figura 68: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 14 giorni  

 

Figura 69: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 14 giorni 
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Figura 70: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 14 giorni  

 

Figura 71: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 14 giorni 

 

Figura 72: Grafico resistenza a flessione provino MIX 3 a 14 giorni 



128 
 

 

Figura 73: Grafico resistenza a flessione provino MIX 3 a 14 giorni 

 

Figura 74: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 14 giorni 

 

Figura 75: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 14 giorni 
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Figura 76: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 28 giorni  

 

Figura 77: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 28 giorni  

 

Figura 78: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 28 giorni  
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Figura 79: Grafico resistenza a flessione provino MIX 3 a 28 giorni  

 

Figura 80: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 28 giorni  

 

Figura 81: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 28 giorni  
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Figura 82: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 302 giorni  

 

Figura 83: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 a 302 giorni 
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Figura 84: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 SUP a 302 giorni  

 

Figura 85: Grafico resistenza a flessione provino MIX 1 SUP a 302 giorni  
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Figura 86: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 299 giorni  

 

Figura 87: Grafico resistenza a flessione provino MIX 2 a 299 giorni  
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Figura 88: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 274 giorni  

 

Figura 89: Grafico resistenza a flessione provino MIX 4 a 274 giorni  

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Grafici resistenza a compressione 

 

 

Figura 90: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 7 giorni 

 

Figura 91: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 7 giorni 
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Figura 92: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 7 giorni 

 

Figura 93: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 7 giorni 

 

Figura 94: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 7 giorni 
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Figura 95: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 7 giorni 

 

Figura 96: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 7 giorni 

 

Figura 97: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 7 giorni 
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Figura 98: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 7 giorni 

 

Figura 99: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 7 giorni 

 

Figura 100: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 7 giorni 
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Figura 101: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 7 giorni 

 

Figura 102: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 14 giorni 

 

Figura 103: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 14 giorni 
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Figura 104: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 14 giorni 

 

Figura 105: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 14 giorni 

 

Figura 106: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 14 giorni 
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Figura 107: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 14 giorni 

 

Figura 108: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 14 giorni 

 

Figura 109: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 14 giorni 
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Figura 110: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 14 giorni 

 

Figura 111: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 14 giorni 

 

Figura 112: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 14 giorni 
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Figura 113: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 14 giorni 

 

Figura 114: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 28 giorni 

 

Figura 115: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 28 giorni 
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Figura 116: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 28 giorni 

 

Figura 117: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 28 giorni 

 

Figura 118: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 28 giorni 
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Figura 119: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 28 giorni 

 

Figura 120: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 28 giorni 

 

Figura 121: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 28 giorni 
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Figura 122: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 28 giorni 

 

Figura 123: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 28 giorni 

 

Figura 124: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 28 giorni 
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Figura 125: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 140 giorni 

 

Figura 126: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 140 giorni 

 

Figura 127: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 140 giorni 
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Figura 128: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 140 giorni 

 

Figura 129: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 140 giorni 

 

Figura 130: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 140 giorni 
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Figura 131: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 140 giorni 

 

Figura 132: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 140 giorni 

 

Figura 133: Grafico resistenza a compressione provino MIX 3 a 140 giorni 



150 
 

 

Figura 134: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 140 giorni 

 

Figura 135: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 140 giorni 
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Figura 136: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 302 giorni 

 

Figura 137: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 a 302 giorni 

 

Figura 138: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 SUP a 302 giorni 
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Figura 139: Grafico resistenza a compressione provino MIX 1 SUP a 302 giorni 

 

Figura 140: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 299 giorni 

 

Figura 141: Grafico resistenza a compressione provino MIX 2 a 299 giorni 
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Figura 142: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 274 giorni 

 

Figura 143: Grafico resistenza a compressione provino MIX 4 a 274 giorni 
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Assorbimento d’acqua per capillarità 

 

Tabella 75: Misurazioni capillarità 

 

 

 

 

Figura 144: Curva di assorbimento d’acqua per capillarità media del MIX 1  

 

 

1A 1B 1SUPA 1SUPB 2A 2B 4A 4B

Tempo 

(s)

Tempo 

(√s)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

Peso        

(g)

t0 0 0,00 242,66 258,26 239,34 232,18 245,09 216,89 259,97 219,41

t10 600 24,49 246,76 262,26 242,03 234,56 250,23 221,6 265,97 225,66

t20 1200 34,64 248,97 264,24 243,29 235,64 252,80 223,69 269,99 228,29

t30 1800 42,43 250,2 265,6 244,06 236,14 254,38 225,38 271,06 230,17

t60 3600 60,00 252,58 267,19 245,32 237,13 255,97 228,33 274,26 233,36

t4h 14400 120,00 254,97 269,5 247,8 238,34 257,74 231,12 278,77 235,98

t6h 21600 146,97 255,5 269,94 248,81 238,59 258,23 231,74 279,51 236,44

t24h 86400 293,94 257,15 271,41 250,22 239,83 259,67 233,1 281,67 237,38

t48h 172800 415,69 259,63 274,08 253,07 241,9 263,06 236,63 284,76 238,48

t72h 259200 509,12 260,28 274,99 253,87 242,85 263,93 237,42 285,52 238,79

t192h 691200 831,38 264,71 281,41 259,25 246,99 271,2 243,27 289,89 241,61

MIX1 MIX1 SUP MIX2 MIX4
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Figura 145: Curva di assorbimento d’acqua per capillarità media del MIX 1 SUP 

 

 

 

Figura 146: Curva di assorbimento d’acqua per capillarità media del MIX 2 
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Figura 147: Curva di assorbimento d’acqua per capillarità media del MIX 4  

 

 

Water Leaching test 

 

 

Figura 148: Grafico andamento pH MIX 1  
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Figura 149: Grafico andamento pH MIX 1 SUP  

 

 
Figura 150: Grafico andamento pH MIX 2 
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Figura 151: Grafico andamento pH MIX 4 

 

 
Figura 152: Grafico andamento salinità MIX 1  
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Figura 153: Grafico andamento salinità MIX 1 SUP 

 

 
Figura 154: Grafico andamento salinità MIX 2 
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Figura 155: Grafico andamento salinità MIX 4 

   

 

Figura 156: Grafico andamento OH- MIX 1 
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Figura 157: Grafico andamento OH- MIX 1 SUP 

 

Figura 158: Grafico andamento OH- MIX 2 
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Figura 159: Grafico andamento OH- MIX 4 
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Allegati          
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