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ABSTRACT 

L’oggetto della tesi è lo studio degli intonaci a base di biocalce per la protezione delle superfici 

storiche in terra cruda. L’obiettivo è duplice: valutare la compatibilità fisico-meccanica 

dell’intonaco naturale rispetto al supporto murario in terra cruda, su cui sono applicati; valutare 

l’efficacia di diverse tipologie di nanoparticelle aggiunte come additivo nell’impasto in piccole 

quantità, in termini di resistenza meccanica, prestazioni termoigrometriche e resistenza 

all’erosione.  

Si sono testate tre tipologie di malte da intonaco: la semplice malta a base di biocalce, quella 

additivata con Nanoclay e quella additivata con Nanolime + etanolo. Le nanoparticelle sono 

state aggiunte in ragione del 2% sul peso secco di biocalce, mentre l’etanolo del 4%. 

L’attività sperimentale eseguita può essere suddivisa in due fasi distinte. La prima fase è stata 

dedicata al processo di distillazione semplice per separare gran parte dell’etanolo dalla 

Nanolime (oggetto del consolidamento) e alla costruzione di quattro muretti in terra cruda su 

due carrelli in legno in laboratorio. La seconda fase è stata caratterizzata dalla realizzazione e 

dall’applicazione sui muretti delle differenti malte. Poi una volta terminata la stagionatura di 

28 giorni, si sono svolte le prove sperimentali sugli intonaci con lo scopo di determinarne i 

parametri e valutarne l’efficacia protettiva a seguito della caratterizzazione (SEM) ed in termini 

di resistenza meccanica, prestazioni termoigrometriche e resistenza all’erosione.  

L’utilizzo della biocalce per la realizzazione degli intonaci su supporti in terra cruda è stato 

pensato per dare un’alternativa all’uso di intonaci a base di terra che nonostante possano contare 

su di una facile reperibilità del materiale ed un’elevata permeabilità al vapore, risultano essere 

molto vulnerabili all’acqua, sia dal punto di vista dell’assorbimento che dell’erosione. 

A 28 giorni di stagionatura, gli intonaci ottenuti sono stati oggetto di prove al fine di valutare il 

possedimento o meno dei requisiti necessari per proteggere le superfici storiche in terra cruda.  

Tali prove possono essere raggruppate in quattro gruppi: 

• Analisi per la caratterizzazione delle malte mediante la miscroscopia elettronica a 

scansione (SEM); 

• Prove meccaniche e di aderenza: prove di taglio e a strappo per valutare l’aderenza al 

supporto, determinazione del modulo elastico dinamico e prove di flessione e 

compressione; 
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• Prove per valutare le prestazioni termoigrometriche: analisi porosimetriche a mercurio, 

prove di assorbimento d’acqua (Karsten) e di conducibilità termica; 

• Prove di erosione con il metodo a spruzzo. 

Col l’aggiunta delle nanoparticelle in massa, si è verificata una diminuzione della resistenza 

meccanica. Tuttavia, i valori sono rientrati nei limiti previsti dalle norme ed il modulo elastico 

di queste malte si è avvicinato maggiormente a quello del supporto murario in terra cruda. 

Inoltre, si è verificato un aumento dell’assorbimento d’acqua rispetto all’intonaco di base. In 

questo modo, si registra un calo della resistenza alla penetrazione delle sostanze aggressive (e 

dell’acqua), ma viene anche ridotto l’aumento della temperatura superficiale dell’intonaco e 

quindi diminuisce il problema legato al degrado del materiale (evaporative cooling). 

Comunque, pur non modificando particolarmente tutte le altre prestazioni, questi intonaci 

hanno migliorano la resistenza all’erosione causata dagli agenti atmosferici. 

Se lo scopo fosse quello di applicare l’intonaco su una nuova struttura in laterizio ad esempio, 

la scelta più logica ricade sull’utilizzo del semplice intonaco a base di calce idraulica naturale, 

dato che risulta essere il migliore dal punto di vista meccanico. 

Nel caso in esame però, incentrato sulla conservazione di beni storici, è meglio utilizzare 

intonaci additivati con nanoparticelle che si erodono di meno sotto l’azione esercitata dagli 

agenti atmosferici. 

In particolare, si afferma che tra gli intonaci studiati, quello additivato con Nanoclay risulta 

essere il migliore dato che a seguito della prova a spruzzo (pressure spray) è risultato incolume. 

È l’intonaco più compatibile con il supporto dato che presenta il modulo elastico più vicino a 

quello della muratura costituita da blocchi krioton in terra cruda. 

Inoltre, nonostante registri il maggior assorbimento d’acqua nel tempo, risulta il migliore dal 

punto di vista ambientale sulla base dell’effetto legato all’evaporative cooling. 

Quindi, si manifesta un aumento delle prestazioni di durabilità nel tempo dell’intonaco dal 

punto di vista della resistenza all’abrasione, utilizzando una soluzione ecologica ed a basso 

impatto ambientale. Questo aspetto risulta essere fondamentale nell’ambito della tutela e della 

conservazione di un edificio storico.  

In futuro vi sarebbe la necessità di studiare la durata nel tempo dell’efficacia di queste 

nanoparticelle sottoponendo l’intonaco a dei cicli termici all’interno di una camera climatica, 

simulando un invecchiamento accelerato. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 MOTIVAZIONI DELLA TESI 

Ai giorni d’oggi si va sviluppando sempre più l’interesse nell’ambito dello studio e della ricerca 

di soluzioni idonee alla tutela e alla conservazione degli edifici storici per preservare il valore 

materico, utilizzando materiali naturali e sostenibili. 

La conservazione dei manufatti, ad esempio in terra cruda, rappresenta un aspetto di primaria 

importanza, in quanto le case in terra sono la testimonianza dei valori sociali e di una tradizione 

costruttiva antica. 

Tuttavia, lo stato di salvaguardia di tali edifici, a parte rari casi, è lontano da quello desiderato. 

L’azione della pioggia, unita all’abbandono e alla conseguente mancanza di manutenzione, è 

uno dei motivi principali che ha portato al degrado di questi manufatti. 

Un’altra causa è di ordine sociale: molti edifici sono stati deliberatamente abbandonati o 

addirittura abbattuti perché ritenuti sinonimo di povertà. 

Molti studi scientifici si sono orientati verso l’utilizzo di intonaci con una composizione analoga 

a quella del supporto, aggiungendo degli additivi stabilizzanti naturali. Anche in questo caso 

però, sussistono spesso le problematiche legate alla vulnerabilità delle superfici di questi 

materiali nei confronti degli agenti atmosferici ed in particolare dell’acqua meteorica. In questo 

frangente gli intonaci agiscono come superfici di sacrificio. 

Per seguire la linea dello sviluppo sostenibile si è sviluppata una sperimentazione sull’utilizzo 

di intonaci a base di biocalce, considerando l’effetto dell’aggiunta di additivi consolidanti 

naturali (nanoparticelle) in massa con composizione analoga a quella dei materiali di base. 

L’applicazione di tali intonaci è avvenuta su supporti murari cotituiti da blocchi krioton in terra 

cruda assemblati. 
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1.2 STATO DELL’ARTE 

1.2.1 GLI INTONACI A BASE DI CALCE E BIOCALCE 

L’intonaco che viene applicato sulla superficie esterna di un manufatto in terra cruda ha lo 

scopo di  proteggere dall’erosione provocata dalla pioggia e di ridurre l’assorbimento di acqua 

che ne consegue. 

Se viene utilizzato un intonaco a base di terra si parla di superficie di sacrificio e si erode al 

posto del muro. In questo caso però sono necessarie manutenzioni periodiche [1]. 

Tuttavia è possibile ridurre questi problemi realizzando ad esempio un intonaco a base di calce 

o di biocalce in cui vengono inseriti in massa delle piccole quantità di additivi inorganici o 

organici. In questo modo è possibile ottenere una malta con resistenza meccanica e all’acqua 

maggiore [2]. 

La calce, fin dai tempi antichi, è stata utilizzata come legante in malte e intonaci. In particolare, 

l’”invenzione” dell’intonaco di calce risale almeno all’Epi-Paleolitico geometrico Kebariano 

(circa 12.000 a.C.) ed il suo utilizzo in architettura natufiana (circa 10.000 a.C) [3]. 

Tra i diversi fattori che hanno portato al disuso nel tempo delle malte a base di calce si elencano: 

(i) l’uso massiccio del cemento Portland nelle costruzioni; (ii) le basse resistenze attribuite alle 

malte a base di calce; (iii) il tempo elevato di indurimento che impiegano le malte a base di 

calce; (iv) l’assenza di approfonditi studi sulle proprietà e le caratteristiche di queste malte [4]. 

Tuttavia, si è vista la tendenza, nel restauro delle strutture in muratura, di sostituire malte a base 

cementizia con altre a base di calce dato che, recentemente, è stato stabilito un importante danno 

alla muratura antica a causa del contenuto elevato di sali solubili delle malte a base di cemento 

e della loro incompatibilità con i vecchi materiali, come la terra cruda nel nostro caso [5]. 

Dal punto di vista della durabilità a lungo termine delle malte dipende principalmente dal 

fenomeno di trasporto dell’umidità, dalle trasformazioni di fase e dalla deformabilità sotto 

l’azione di carichi meccanici o idrotermici. Inoltre, si afferma che la longevità di molti 

monumenti è attribuita all’uso di una malta a base di calce morbida e porosa che permette agli 

edifici di respirare lasciando che l’umidità intrappolata nella muratura fuoriesca [6], [7]. 

Con il processo di carbonatazione che comporta l’assorbimento di anidride carbonica 

atmosferica da parte della calce spenta, la quale viene poi convertita in carbonato di calcio, si 

riesce a fissare la malta a base di calce. Se si parla di calce idraulica, oltre alla reazione di 
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carbonatazione, vi è anche una reazione di idratazione e man mano che le due procedono, si ha 

un’evoluzione della struttura fisica della malta [6], [7]. 

In riferimento al miglior rapporto legante/aggregato da adoperare nel caso delle riparazioni ed 

il resturo sono stati fatti vari studi. Quello condotto da Cazalla et al. [8] ha dimostrato che con 

un rapporto legante/aggregato ≤ 1:4 si ottiene una malta più rigida e con meno fessure rispetto 

al rapporto 1:3; nonostante, lo studio condotto da Moropoulou et al. [5] afferma che al rapporto 

1:3 potrebbe essere selezionato come base per il restauro. 

Inoltre, con uno studio successivo si è appurato che con un aumento del contenuto di legante, 

entro un certo limite, si può avere un aumento della resistenza della malta. Tuttavia, non si deve 

superare il rapporto 2:1, altrimenti si avrebbe una grande riduzione della resistenza stessa. Un 

altro aspetto importante è legato all’aumento della porosità dato dal legante che semplifica la 

carbonatazione, migliorando la resistenza, purchè non se ne introduca una quantità eccessiva 

all’interno della malta in modo da non avere troppi vuoti. Tuttavia, si necessita di una migliore 

distribuzione granulometrica dell’aggregato in maniera tale da conferire maggiore resistenza 

alla malta [4]. 

La calce viene solitamente classificata come calce aerea (in grado di indurire all’aria) e calce 

idraulica (in grado di indurire anche sott’acqua) che può essere naturale o artificiale.  

Ai giorni d’oggi si sta diffondendo sempre più l’utilizzo dei materiali naturali ed in particolar 

modo della biocalce (che storicamente prende il nome di calce idraulica naturale) con il quale 

si riesce ad ottenere un indurimento più rapido, una resistenza più elevata e una maggiore 

durabilità rispetto alla calce aerea [9], [10], [11]. 

Secondo a normativa europea UNI EN 459-1:2015 [12], la NHL incluse NHL2, NHL3.5 e 

NHL5 è una calce che viene prodotta dalla combustione di calcari più o meno argillosi o silicei 

(compreso il gesso), con riduzione in polvere mediante lo schiacciamento, con o senza 

macinazione. La classificazione e le proprietà delle diverse NHL dipendono principalmente 

dalla composizione delle materie prime.  

La biocalce si ricava dalla calcinazione dei calcari marnosi (cioè composti, come già detto, da 

una miscela naturale di calcare e argilla) a temperatura di circa 1100-1250°C. 

Quindi, dopo aver raccolto le materie prime, costituite da scarti di lavorazione della pietra o 

sassi da calce estratti in cave, avviene la calcinazione in forni tradizionali detti calchere o in 

impianti più moderni di tipo industriale. Dopo una settimana, terminata la calcinazione, si 
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ottiene la calce viva, ossia un materiale molto caustico che si presenta in zolle friabili e che non 

viene utilizzato nell’edilizia per la sua instabilità. In seguito, dopo un adeguato raffreddamento, 

si procede con lo spegnimento della calce viva con abbondante acqua. 

Nel caso in cui si parli di calce aerea, si ottiene il grassello, una pasta cremosa di calce idrata 

pronta per la confezione di malte o intonaci. In questo caso, per avere un buon grassello, si deve 

adottare una stagionatura che vada dai 3 mesi ai 2 anni. La biocalce invece, essendo una calce 

idraulica naturale, fa presa in presenza di acqua e risulta impossibile riuscire a mantenere stabile 

il grassello e a tal proposito viene commercializzata sotto forma di polvere di calce idrata, 

ottenuta dalla macinazione della calce spenta indurita [13]. 

Tra i numerosi vantaggi legati all’utilizzo della biocalce, si evidenziano: 

• È un materiale naturale, quindi sano ed ecosostenibile (minori emissioni di CO2 in fase 

di produzione); 

• Risulta essere perfettamente compatibile con i materiali e le tecniche costruttive 

tradizionali, perciò può essere utilizzata per gli interventi di manutenzione e restauro 

degli edifici storici; 

• Ha una buona resistenza all’umidità e alle intemperie; 

• È molto porosa ed igroscopica e mantiene asciutto l’ambiente grazie allo scambio di 

aria e vapore acqueo con l’esterno; 

• È molto versatile e può essere usata in molti modi; 

• Possiede un discreto potere disinfettante che la rende utile anche per prevenire 

infestazioni di muffe; 

• Presenta un color nocciola chiaro (Fig. 1.1) ed una superficie piacevole al tatto e alla 

vista; 

• Migliora notevolmente il pregio e il comfort ambientale delle abitazioni. 

Una buona malta a base di biocalce (Fig. 1.2) prevede un rapporto tra legante ed aggregato di 

1:2 e risulta composta di 25 kg di calce idraulica naturale NHL3.5, 80 litri di sabbia di fiume 

ben lavata e 28 litri d’acqua.  

Con questa tipologia di malta si possono eseguire risarciture di importanti lesioni con lo scuci-

cuci, iniezioni consolidanti, ristilatura profonda dei giunti (anche con l’eventuale inserimento 

di barre o cavi di rinforzo in acciaio), fissaggio di parti distaccate di elementi di pietra e 

consolidamento di fondazioni con la tecnica della sottomurazione [13]. 
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Fig. 1.1: Polvere di calce idraulica naturale [13] 

 

 
Fig. 1.2: Malta a base di calce idraulica naturale [13] 
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1.2.2 UTILIZZO DELLE NANOPARTICELLE NEGLI INTONACI 

Per ottenere dei migliori risultati in termini di resistenza meccanica e di resistenza all’acqua, si 

potrebbe aggiungere come additivo nell’intonaco a base di biocalce una piccola quantità di 

nanoparticelle. 

Negli ultimi tempi sono stati fatti molti passi in avanti nel campo della nanotecnologia; in 

particolare, nell’ambito dell’ingegneria geotecnica che ha apportato ad un miglioramento delle 

proprietà dei suoli, nell’ambito dell’assistenza sanitaria e la medicina, ma anche 

nell’infomatica, nella sicurezza nazionale e nelle biotecnologie [14], [15]. 

In passato veniva utilizzato l’idrossido di calce (calce spenta) per stabilizzare il terreno, le malte 

e gli intonaci a base di calce, le vernici ed il calcare poroso. Ad oggi invece si stanno 

diffondendo sempre più le sospensioni di nanoparticelle ed in particolare di idrossido di calcio 

(nanocalce) per il consolidamento e la conservazione di pietre, adobe, stucchi, malte ed intonaci 

presenti in vecchie murature [16], [17], [18], [19]. 

L’ossido di calcio può essere applicato in dispersioni acquose (noto come acqua di calce) o 

alcoliche. Nel caso delle dispersioni acquose ci sono alcuni inconvenienti, come ad esempio 

l’incompleta conversione dell’idrossido di calcio in carbonato di calcio, l’alterazione cromatica 

post-trattamento e la scarsa profondità di penetrazione se applicato superficialmente [20], [21], 

[22]. 

Nel momento in cui il solvente è l’etanolo o l’alcol isopropilico, le dispersioni di particelle di 

idrossido di calcio un tasso di agglomerazione molto lento che riduce la tendenza della 

formazione di un film bianco sulle superfici da consolidare [23]. 

Allo scopo di ottenere migliori prestazioni da questo tipo di prodotto, anche applicandolo su 

supporti a bassa porosità, si è sviluppato un innovativo percorso sintetico che ha permesso una 

grande riduzione della dimensione media delle paticelle esagonali di idrossido di calcio fino 

alla scala nanometrica [21], [24], [25]. 

Oltre a ciò, tenendo conto dell’aspetto conservativo, di primaria importanza risulta essere la 

somiglianza fisico-chimica tra la fase di consolidamento (rivestimento) ed il materiale che viene 

trattato [20], [23]. 
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In questi casi si è parlato di nanoparticelle disperse in un solvente, ma obiettivo di questa tesi è 

di testare i diversi effetti che le diverse nanoparticelle, ovvero Nanoclay e Nanolime, 

conferiscono alle malte a base di calce idraulica naturale se inserite in massa.  

Sembra che gli additivi possano essere uno dei modi ideali per migliorare le caratteristiche 

meccaniche e le proprietà della biocalce [9]. 

Tuttavia i riferimenti precedenti sono da tenere in conto perchè per la Nanolime si parte da una 

dispersione delle particelle in un litro di etanolo, il quale si è per gran parte rimosso con il 

processo di distillazione. 

In merito alla scelta della percentuale di nanoparticelle da inserire come additivo all’interno 

delle malte a base di biocalce si è fatto riferimento a diversi studi che sono stati condotti sia per 

migliorare le caratteristiche delle malte a base di calce idraulica naturale stesse, ma anche per 

stabilizzare i terreni, per incrementare le prestazioni delle paste cementizie e delle schiume 

poliuretaniche. 

Inizialmente si è considerato lo studio svolto da Kai Luo et al. [9] basato sul miglioramento 

delle proprietà meccaniche e della durata delle malte a base di calce idraulica naturale 

aggiungendo in massa diversi quantitativi di nanosilice (0%, 1%, 2%, 3% in peso).  

I migliori risultati, soprattutto in termini di resistenza a compressione, si sono ottenuti con i 

maggiori contributi di nanoparticelle (2% e 3% in peso). 

 

 
Fig. 1.3: Resistenza a compressione delle malte a base di NHL al variare del contenuto di NS e di stagionatura [9] 
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Riguardo l’esperienza condotta da Tabarsa et al. [26] invece, gli effetti della stabilizzazione di 

un terreno naturale sono basati sull’aggiunta in massa di differenti quantitativi di nanoclay (dal 

0,2% al 3%). La migliore percentuale adottata risulta quella del 2% sul peso secco di terreno, 

la quale ha conferito principalmente una maggiore resistenza a compressione, ma anche una 

maggiore resistenza all’erosione. 

In merito allo studio svolto da Varela et al. [27] si è svolta un’analisi comparativa sulla reologia 

e la fluidità delle paste cementizie SCC miscelate con riempitivo calcareo ed il 2% in peso di 

cemento di quattro differenti tipi di nanoclay (attapulgite, bentonite e sepiolite in polvere e 

dispersa in acqua). L’aggiunta di bentonite, tra tutte, ha evidenziato una grande scorrevolezza, 

facendo sì che la soglia di saturazione di questa tipologia di nanoclay fosse superata. 

Un differente utilizzo della nanoclay si è avuto con lo studio svolto da Stazi et al. [28]. In questo 

caso, le nanoparticelle sono state inserite in due schiume poliuretaniche (spruzzate) 

termoisolanti aventi differente densità, con lo scopo garantire migliori prestazioni termiche e 

meccaniche. Tali schiume sono state utilizzate per il riempimento delle cavità delle pareti e per 

realizzare gli strati dell’isolamento esterno. I campioni sono stati testati con due diversi 

quantitativi di nanoclay in massa; in particolare, con il 2% in peso e con il 4% in peso. 

Entrambe le tipologie di schiume hanno migliorato la resistenza igroscopica per la riduzione 

del diametro dei pori e si è anche manifestato un aumento della conduttività termica. Dal punto 

di vista meccanico invece, si è incrementata sia la resistenza a compressione (per le schiume a 

bassa densità) che la resistenza a trazione fino al 138%. Tuttavia, la soluzione migliore si è 

avuta con l’aggiunta del 4% di nanoclay in peso. 
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1.3 OBIETTIVI DELLA TESI 

L’obiettivo della tesi è quello di ricercare una soluzione ecologica e a basso impatto ambientale 

che sia idonea a tutelare e conservare gli edifici storici e la loro valenza dal punto di vista 

materico. Per raggiungere tale obiettivo sono stati analizzati intonaci a base di biocalce, 

valutando le prestazioni a 28 giorni di stagionatura su un supporto in terra cruda e considerando 

l’effetto dell’aggiunta di additivi consolidanti naturali (nanoparticelle) in massa con 

composizione analoga a quella dei materiali di base. Sembra che gli additivi possano essere uno 

dei modi ideali per migliorare le caratteristiche meccaniche e le proprietà della biocalce [9]. 

La scelta della Nanoclay, come additivo, è stata fatta con la consapevolezza che il suo utilizzo 

è avvenuto già in molti campi, come ad esempio per la stabilizzazione dei terreni, per 

incrementare le prestazioni delle paste cementizie e per migliorare le prestazioni termiche e 

meccaniche delle schiume poliuretaniche termoisolanti. 

Tuttavia, manca ancora uno studio mirato alla valutazione degli effetti di questa tipologia di 

nanoparticella se la si dovesse aggiungere in massa nella malta da intonaco a base di calce 

idraulica naturale. 

La scelta della Nanolime, come additivo, è stata fatta considerando che in letteratura si sono 

trovati vari articoli dedicati all’utilizzo, mediante spruzzatura, di questa nanoparticella con il 

fine di consolidamento superficiale; ma non si sono ancora valutati gli effetti relativi 

all’aggiunta in massa in una malta da intonaco a base di calce idraulica naturale. 

L’aggiunta di tale nanoparticella è stata assunta uguale a quella prevista per la Nanoclay.  

L’inconveniente che potrebbe verificarsi è legato al possibile innesco della reazione di 

carbonatazione, il quale potrebbe essere evitato aggiungendo nell’impasto anche una piccola 

quantità di etanolo (4% sul peso secco di biocalce, come specificato nella sezione relativa ai 

Materiali). 

L’obiettivo della tesi è duplice: 

• Valutare la compatibilità fisico-meccanica di un intonaco naturale a base di biocalce 

rispetto ad un supporto murario in terra cruda;  
• Valutare l’efficacia di diverse tipologie di nanoparticelle aggiunte come additivo 

nell’impasto in piccole quantità, in termini di resistenza meccanica, prestazioni 

termoigrometriche e resistenza all’erosione. 



12 
 

2 FASI 

L’attività sperimentale eseguita può essere suddivisa in due fasi distinte. La prima fase è stata 

dedicata al processo di distillazione semplice per separare gran parte dell’etanolo dalla 

Nanolime (oggetto del consolidamento) e alla costruzione di quattro muretti in terra cruda su 

due carrelli in legno nel laboratorio del DIISM. La seconda fase è stata caratterizzata dalla 

realizzazione e dall’applicazione sui muretti delle differenti malte. Poi una volta terminata la 

stagionatura di 28 giorni, si sono svolte le prove sperimentali sugli intonaci con lo scopo di 

determinarne i parametri e valutarne l’efficacia protettiva a seguito della caratterizzazione 

(SEM) ed in termini di resistenza meccanica, prestazioni termoigrometriche e resistenza 

all’erosione. 

 

Prima fase: 

Inizialmente è stato effettuato il processo di distillazione semplice con il quale si sono separati 

quasi completamente l’etanolo dalla Nanocalce, dato che il prodotto CaLoSil E25, descritto nel 

capitolo relativo ai Materiali, è stato fornito in bottiglie contenenti 25 grammi di nanoparticelle 

sospese in un litro di alcol etilico.  

In seguito si sono realizzati quattro muretti in terra cruda di dimensioni circa 45 x 70 x 11.5 cm, 

mediante l’incastro di blocchi semipieni krioton ed utilizzando una boiacca d’argilla molto 

fluida ottenuta miscelando argilla in polvere e acqua. La realizzazione di tali muretti è avvenuta 

al di sopra di due carrelli in legno precedentemente realizzati (due muretti su ogni carrello), in 

modo da garantire un più facile spostamento degli stessi negli spazi del laboratorio. 

Dopo la costruzione i muretti sono stati lasciati ad essiccare in laboratorio per un periodo di 

circa 3 mesi. 

 

Seconda fase: 

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

intonaco, in modo da poter poi svolgere successivamente le prove sugli intonaci. Si è studiato 

il semplice intonaco a base di biocalce, ma anche lo stesso con l’aggiunta di nanoparticelle in 

massa (come specificato nella sezione relativa ai Materiali). Gli intonaci sottoposti a tali prove 

sono stati il Biointonaco (Biocalce), il Biointonaco + Nanoclay ed il Biointonaco + Nanolime 
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+ etanolo. Si ricorda che le nanoparticelle sono state inserite all’interno dell’impasto per un 

quantitativo pari al 2% del peso secco di biocalce, mentre l’etanolo al 4%. 

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

le prove su di essi. 

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

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

termini di sostenibilità e durabilità. 

Le prove eseguite sono state le seguenti: 

• Analisi per la caratterizzazione delle malte mediante la miscroscopia elettronica a 

scansione (SEM) seguendo le indicazioni riportate da Collepardi et al. [29]; 

• Prove meccaniche e di aderenza: 

o Prove di taglio per la valutazione dell’aderenza al supporto (Shear Test), con 

riferimento all’articolo sperimentale di Erwan Hamard et al. [30]; 

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

norma UNI EN 1015-12:2016 [31]; 

o Determinazione del modulo elastico dinamico considerando la normativa UNI 

EN 12504-4:2005 [32] e prove di flessione e compressione seguendo la 

normativa UNI EN 1015-11:2019 [33]. 

• Prove per valutare le prestazioni termoigrometriche: 

o Analisi porosimetriche a mercurio seguendo le indicazioni riportate da 

Collepardi et al. [29]; 

o Prove di assorbimento d’acqua per capillarità con il metodo del tubo di Karsten, 

secondo la norma UNI EN 16302:2013 [34] e con riferimento alle 

raccomandazioni RILEM II.4 [35], agli studi sperimentali di Vandervoorde et 

al. [36] e di Mattone et al. [37]; 

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

normative ISO 8301:1991 [38], UNI EN 12664:2002 [39] ed UNI EN 

12667:2002 [40]. 

• Prove di erosione con il metodo a spruzzo (Pressure spray test), secondo la normativa 

neozelandese NZS 4298:1998 - Appendice D [41] e seguendo gli studi sperimentali di 

Mattone [37] e Stazi et al. [1]. 
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3 MATERIALI 

Il materiale utilizzato per la realizzazione dei muretti è: 

Blocco semipieno Krioton 

Per realizzare murature di tamponamento in speciale miscela di terra cruda composta di argilla 

italiana e fibre vegetali naturali (paglia, canapa, pula di riso), di dimensioni 21.5 x 23 x 11.5 

cm ed una percentuale di foratura del 22%. Tale blocco (Fig. 3.1) risulta essere schermante 

contro i campi elettromagnetici, ecosostenibile e riciclabile, regolatore termoigrometrico e 

viene posto in opera a giunti verticali e orizzontali con boiacca d’argilla ottenendo blocchi 

rettificati. La boiacca si ottiene miscelando argilla in polvere (ottenuta dalla frantumazione dei 

blocchi) con acqua e viene applicata con uno strato sottile a cazzuola. 

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

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

Lo smaltimento inoltre non è causa di nessun problema; il materiale, se unito ad altri 

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

 

 
Fig. 3.1: Blocchi semipieni Krioton 

 

Per quanto riguarda gli intonaci, essi sono stati realizzati a partire da un componente principale: 

Biocalce (intonaco) 

Intonaco naturale certificato, eco-compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma UNI EN 

459-1 [12], per un’intonacatura altamente traspirante e protettiva di murature portanti e di 
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tamponamento interne ed esterne, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. Contiene 

solo materie prime di origine naturale e minerali riciclati (pozzolana naturale, sabbia silicea 

lavata di cava fluviale e calcare dolomitico). Tra gli aspetti positivi vi sono le ridotte emissioni 

di CO2 e di sostanze organiche volatili. Inoltre risulta essere riciclabile una volta compiuto il 

suo ciclo di vita. 

Tale prodotto è stato fornito in sacchi da 25 kg (Fig. 3.2). 

Le informazioni relativamente la preparazione e l’applicazione della malta al supporto sono 

riportate in seguito, mentre ulteriori dati tecnici possono essere visionabili nella relativa scheda 

tecnica in allegato. 

 

 
Fig. 3.2: Biocalce (intonaco) 

 

A questo prodotto base sono state aggiunte singolarmente diverse tipologie di nanoparticelle 

attualmente reperibili in commercio. Le schede tecniche sono disponibili in Allegato alla tesi. 

Tali prodotti sono di seguito illustrati in base al nome commerciale, al quale segue una breve 

descrizione: 

 

Nanoclay, hydrophilic bentonite  

Sono nanoparticelle di silicati minerali stratificati facenti parte della classe relativa alla 

montmorillonite/bentonite. Proprio come per i tradizionali minerali di argilla, uno strato è 

l’unità strutturale di base dei nanoclay, con i singoli strati composti da fogli tetraedrici e/o 

ottaedrici e con la disposizione dei fogli che svolgono un ruolo fondamentale nella distinzione 

dei vari minerali nanoclay. Tali nanoparticelle sono state fornite in contenitori da 500 g e sono 
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state inserite nell’impasto per un quantitativo pari al 2% del peso secco di biocalce. La quantità 

di nanoparticelle aggiunta in massa nell’intonaco è stata scelta sulla base delle sperimentazioni 

svolte in passato (come riportato nel capitolo relativo alla Discussione). 

Per avere ulteriori informazioni è possibile visionare la relativa scheda tecnica in allegato. 

 

 
Fig. 3.3: Nanoclay, hydrophilic bentonite 

 

Nanolime, CaLoSil E25 

Contiene nanoparticelle di idrato di calce [Ca(OH)2] sospese in alcol. Le concentrazioni tipiche 

sono comprese tra 5 g/L e 50 g/L, ed è stata scelta quella che si è trovata più facilmente in 

commercio di 25 g/L (Fig. 3.4). La dimensione media delle particelle è di 150 nm, con la quale 

si formano solidi stabili.  Le lettere dietro il nome CaLoSiL  indicano il solvente usato, i numeri 

danno la concentrazione totale di idrossido di calcio in g/L. “E” sta per etanolo, il quale funge 

da solvente, infatti E25 significa, 25 g/L di idrossido di calcio disperso in etanolo. 

CaLoSiL è un consolidante usato per il trattamento di malta o intonaco, il quale si traduce nella 

formazione di idrossido di calcio solido dopo l'evaporazione dell'alcol che si converte in 

carbonato di calcio dalla reazione con anidride carbonica atmosferica. Questo prodotto può 

essere applicato tramite immersione, aspirazione capillare, spruzzatura o iniezione.  

Tale prodotto è stato sottoposto ad un processo di distillazione semplice adoperando il 

riscaldamento della soluzione e mantenendo una temperatura costante di 78,4°C in modo da far 

evaporare gran parte dell’etanolo. L’obiettivo è stato quello di trattenerne una piccola quantità 

(nota) necessaria per evitare l’innesco della reazione di carbonatazione. Quindi, conoscendo la 
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quantità di etanolo presente, aggiungendo successivamente acqua, è stato possibile ottenere lo 

stesso contenuto di umidità degli altri impasti, come è spiegato nel seguito della tesi.   

A tal proposito, per avere un confronto realistico tra le diverse malte, anche in questo caso si 

sono inserite le nanoparticelle nell’impasto per un quantitativo pari al 2% del peso secco di 

biocalce.  

 

 
Fig. 3.4: Nanolime, CaLoSil E25 
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3.1 PROCESSO DI DISTILLAZIONE SEMPLICE 

In primo luogo è stato effettuato il processo di distillazione semplice che mira a separare i 

componenti di una soluzione se questi hanno temperature di ebollizione sufficientemente 

diverse. 

Tale metodologia è stata svolta in un laboratorio del SIMAU ed è stata utilizzata per separare 

l’etanolo dalla nanocalce, dato che il prodotto CaLoSil E25 descritto precedentemente, è stato 

fornito in bottiglie contenenti 25 grammi di nanoparticelle sospese in un litro di alcol (7 bottiglie 

totali). 

Tuttavia, l’etanolo non è stato rimosso completamente, ma una piccola e nota quantità è stata 

mantenuta per evitare l’innesco di una prematura reazione di carbonatazione, nel momento in 

cui la nanocalce venisse a contatto diretto con l’anidride carbonica atmosferica. 

Il sistema è costituito da un pallone di vetro in cui è inserito il prodotto da separare e che viene 

riscaldato fino alla temperatura di ebollizione dell’etanolo (78.4°C) per mezzo di una cuffia 

riscaldante. Per controllare la temperatura della soluzione all’interno del pallone si utilizza un 

termometro che viene inserito nella parte superiore attraverso un tappo di gomma. 

Il pallone di vetro viene collegato al condensatore per mezzo di un raccordo di vetro. Nel 

condensatore convergono due tubicini di gomma; uno di questi viene collegato con il rubinetto 

dell’acqua, mentre l’altro serve per portare l’acqua allo scarico del lavandino. Infine, per mezzo 

di un ulteriore raccordo collegato al condensatore, si introduce l’etanolo che deriva dal processo 

di distillazione all’interno di un becker di vetro. Si usano inoltre, due sostegni metallici con 

base in ghisa; uno di questi viene usato per sorreggere il pallone di vetro, mentre l’altro per 

garantire un’adeguato collegamento tra condensatore ed il secondo raccordo [42]. 

Il distillatore viene usato sotto una cappa e durante la procedura è importante indossare un 

camice e dei guanti termici per evitare che si venga a contatto con parti calde e sostanze bollenti. 
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Fig. 3.5: Composizione del sistema usato per la distillazione 
 

Procedimento: 

Il processo svolto per effettuare la distillazione può essere riassunto come segue: 

- Assemblaggio del distillatore come in Fig. 3.5, collegando il condensatore al rubinetto 

dell’acqua e allo scarico del lavandino per mezzo dei tubicini di gomma; 

- Aprire il rubinetto dell’acqua; 

- Versare il contenuto di una bottiglia di CaLoSil E25 all’interno del pallone di vetro 

utilizzando un piccolo imbuto di vetro; 

- Chiudere ermeticamente la parte superiore in cui è stata inserita la sostanza utilizzando 

un tappo di gomma con un termometro che lo attraversa; 

- Posizionamento del becker di vetro sotto il secondo raccordo per raccogliere l’etanolo; 

- Applicazione del riscaldamento utilizzando la cuffia riscaldante; 

- Raggiunta l’ebollizione, si mantiene la temperatura costante (78.4°C) facendo evaporare 

l’etanolo;  

- Con il passare del tempo, il vapore passa all’interno del condensatore e grazie all’acqua 

fornita dal rubinetto avviene il raffreddamento dell’etanolo che porta alla formazione di 

goccioline che vengono raccolte dal becker di vetro; 

- Il processo di distillazione termina quando viene raccolta una quantità di etanolo 

leggermente inferiore ad un litro per evitare che si inneschi la reazione di carbonatazione 

nel momento in cui la sola nanocalce venisse a contatto diretto con l’anidride carbonica 

atmosferica; 

- Lasciare raffreddare il tutto prima di aggiungere un’ulteriore bottiglia di CaLoSil E25 

per evitare schizzi bollenti pericolosi; 

 
a. Sistema complessivo sotto cappa 

 
b. Apparecchiatura del distillatore 
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- Inserire l’etanolo derivante dal processo di distillazione all’interno di una tanica; 

- Ripetere le operazioni svolte precedentemente per effetturare il processo di distillazione 

di tutte le bottiglie di CaLoSil E25; 

- Lasciare raffreddare il tutto prima di smontare l’apparecchiatura; 

- Trasferire la soluzione all’interno di un contenitore (peso noto) per delineare il peso 

complessivo di nanolime ed etanolo, poi sottraendo i grammi di nanolime (0,175 kg 

dalle 7 bottiglie) si risale al peso dell’etanolo e quindi ai litri dividendo per 0.79 kg/l.  

 

Nel caso in esame: 

Peso del contenitore (tara) = 0,244 kg    
Peso lordo (Nanolime + etanolo) = 0,764 kg    
Peso netto (Nanolime + etanolo) = 0,520 kg    
Peso Nanolime = 0,175 kg    
Peso etanolo = 0,345 kg / 0,79 kg/l = 0,437 l 

Tab. 3.1: Determinazione dei kg (e dei litri) di etanolo 
 

Tenendo conto dei dati sovrastanti è stato possibile constatare che il peso dell’etanolo risulta 

approssimativamente di 0,350 kg, quindi il doppio di quello della nanolime. A tal proposito, 

nella preparazione della malta, si dovrà considerare un’aggiunta di etanolo corrispondente a 

circa il 4% del peso della biocalce. Questa piccola aggiunta andrà a sostituire una parte 

dell’acqua di impasto. 
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Fig. 3.6: Momenti salienti relativi al processo di distillazione 

 

 

 
1. Inserimento della soluzione all’interno del pallone 

 
2. Ebollizione della soluzione all’interno del pallone 

 
3. Becker con etanolo proveniente dalla distillazione 

 
4. Inserimento dell’etanolo all’interno della tanica 

 
5. Soluzione rimanente a seguito della distillazione 

 
6. Inserimento della soluzione nel contenitore 
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3.2 PREPARAZIONE DELL’IMPASTO PER LE MALTE DA 

INTONACO 

La preparazione manuale delle diverse tipologie di malte è avvenuta seguendo delle procedure 

piuttosto simili; tuttavia, si evidenziano alcune differenze di sostanziale importanza. 

Per ottenere la malta a base di biocalce (Fig. 3.7), dopo aver pesato tutti degli ingredienti in 

appositi secchi, si è versata tutta la polvere in un’unica soluzione nell’acqua e si è mescolato il 

tutto per circa cinque minuti con una cazzuola, fino ad ottenere una consistenza uniforme. 

L’acqua è stata dosata in modo da avere una buona lavorabilità della malta. In particolare, 

considerando le informazioni relative la scheda tecnica della Biocalce (intonaco), per ogni 

sacco da 25 kg si deve aggiungere 5.1 l di acqua. A tal proposito, il contenuto di umidità che è 

stato imposto per tutte le tipologie di impasto è del 20,4%. 

Le preparazioni, come già detto, sono avvenute mescolando a cazzuola in un secchio il 

quantitativo di materiale secco con l’acqua necessaria alla produzione dei campioni per ogni 

singola prova.  

Per la produzione delle malte, si è deciso di non utilizzare il trapano miscelatore, il quale da un 

lato avrebbe ridotto notevolmente i tempi di realizzazione delle malte, ma dall’altro lato avrebbe 

permesso l’ingresso di un quantitativo importante di aria all’interno della biocalce che ne 

avrebbe pregiudicato l’aderenza con il supporto. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Fig. 3.7: Fasi per la preparazione della malta a base di Biocalce 
 

Invece, per quanto riguarda la preparazione delle malte a base di biocalce in cui sono state 

inserite delle nanoparticelle in massa, si sono presi alcuni accorgimenti. Anche in questi casi, 

le preparazioni sono avvenute mescolando a cazzuola in un secchio il quantitativo dei materiali 

necessario alla produzione dei campioni per ogni singola prova. Durante il processo di 

miscelazione e preparazione dei provini è stato importante seguire adeguati protocolli di 

sicurezza per la gestione dei nanomateriali (visionabili sulle relative schede tecniche). Tra i 

principali rischi da tenere in considerazione ci sono quello legato all’inalazione delle sostanze 

nocive che, con l’utilizzo delle nanoparticelle, ci può essere durante la preparazione della malta. 

Un altro problema molto importante è quello che deriva dal contatto diretto con la pelle. Per 

ovviare a queste problematiche, durante la sperimentazione si sono utilizzati guanti protettivi, 

un camice ed una mascherina. La Nanoclay, dopo esser stata dosata in base alla formulazione 

desiderata (2% del peso secco di biocalce), è stata mescolata lentamente con la biocalce, 

dapprima allo stato secco fino ad ottenere una composizione omogenea; poi, una volta versato 

tutto il composto in un’unica soluzione nell’acqua e si è mescolato il tutto per circa cinque 

minuti con una cazzuola, fino ad ottenere una consistenza uniforme (Fig. 3.8). 

 
1. Dosaggio della Biocalce 

 
2. Dosaggio dell’acqua 

 
3. Inserimento della Biocalce nell’acqua 

 
4. Miscelazione ed ottenimento dell’impasto lavorabile 
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Fig. 3.8: Fasi per la preparazione della malta a base di Biocalce + Nanoclay (2%) 

 
1. Dosaggio della Biocalce 

 
2. Dosaggio dell’acqua 

 
3. Dosaggio Nanoclay (2% del peso secco di Biocalce) 

 
4. Inserimento della Nanoclay nella Biocalce 

 
5. Miscelazione allo stato secco per l’omogeneizzazione 

 
6. Inserimento del composto nell’acqua 

 
7. Miscelazione di tutti gli ingredienti 

 
8. Impasto lavorabile 
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La preparazione delle malte in cui si è aggiunta come additivo la soluzione composta da 

Nanolime ed etanolo è stata la più complessa ed articolata.  

La Nanolime presente nella soluzione ottenuta dal processo di distillazione si è presentata in 

parte ben disciolta nell’etanolo ed in parte sotto forma di grumi di modesta dimensione che non 

si sono disciolti correttamente.  

Inizialmente, mediante l’utilizzo del trapano miscelatore, si è cercato di ridurre la dimensione 

di questi grumi in maniera tale da favorire la dissoluzione nell’alcol etilico (Fig. 3.9). 

 

 
Fig. 3.9: Pre-miscelazione di tutta la soluzione (Nanolime + etanolo) derivante dal processo di distillazione 

 

Dopo aver compiuto questa operazione preliminare, si sono dosati tutti gli ingredienti. 

La soluzione costituita da Nanolime + etanolo è stata dosata secondo la formulazione 

desiderata. In particolare, conoscendo sia il peso delle nanoparticelle che dell’etanolo (il doppio 

della Nanolime) e considerando che la soluzione si utilizza fino al suo completo esaurimento, 

è stato possibile inserire la soluzione aggiungendo nell’impasto un quantitativo di Nanolime 

del 2% ed uno di etanolo del 4% sul peso secco di biocalce. 

In questo caso si è ridotto il contenuto di acqua con il fine di compensare l’aggiunta di etanolo 

ed in modo da garantire lo stesso contenuto di umidità delle malte descritte precedentemente. 

A seguito del dosaggio, la soluzione è stata inserita nell’acqua e con l’aiuto del trapano 

miscelatore si è svolta una seconda miscelazione con l’obiettivo di garantire una migliore 

dissoluzione delle particelle.  

Raggiunta un’adeguata omogeneizzazione, si è versata all’interno la biocalce in un’unica 

soluzione e si è mescolato il tutto per circa cinque minuti con una cazzuola, fino ad ottenere 

una consistenza uniforme (Fig. 3.10). 
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Fig. 3.10: Fasi per la preparazione della malta a base di Biocalce + Nanolime (2%) + etanolo (4%) 

 
1. Dosaggio della Biocalce 

 
2. Dosaggio dell’acqua 

 
3. Dosaggio Nanolime + etanolo 

 
4. Inserimento della Nanolime + etanolo nell’acqua 

 
5. Miscelazione soluzione: Nanolime + etanolo + acqua 

 
6. Inserimento della Biocalce nella soluzione 

 
7. Miscelazione di tutti gli ingredienti 

 
8. Impasto lavorabile 
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Oltre alle tre tipologie precedenti, se ne è preparata una ulteriore. Questa malta è stata preparata 

solo per realizzare i tre campioni necessari per lo svolgimento della prova meccanica di 

flessione e compressione (ritenuta più significativa), per svolgere le analisi porosimetriche e di 

caratterizzazione al SEM con il fine di valutare l’effetto dell’introduzione dell’etanolo (4% del 

peso secco di biocalce) all’interno della malta a base di biocalce. L’etanolo è stato mescolato 

con l’acqua ed in seguito si è versata all’interno la biocalce in un’unica soluzione. Il tutto è 

stato mescolato con una cazzuola fino ad ottenere una consistenza uniforme (Fig. 3.11).  

 

Fig. 3.11: Fasi per la preparazione della malta a base di Biocalce + etanolo (4%) 

 
1. Dosaggio della Biocalce 

 
2. Dosaggio dell’acqua 

 
3. Dosaggio dell’etanolo (4% del peso secco di Biocalce) 

 
4. Inserimento dell’etanolo nell’acqua 

 
5. Inserimento della biocalce nella soluzione 

 
6. Impasto lavorabile a seguito della miscelazione 



28 
 

3.3 CODICE IDENTIFICATIVO DEI MATERIALI 

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

rendere immediato il richiamo a un determinato materiale. 

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

della struttura di base.  

In sequenza:  

- la prima lettera “C” indica che si tratta di un intonaco a base di biocalce; 

- la seconda lettera indica la tipologia di nanoparticella che è stata inserita nell’impasto (con 

“A” si indica che non vi è stata alcuna aggiunta); 

- nel caso in cui la seconda lettera sia la “E” significa che nell’impasto è stato aggiunto il 4% 

di etanolo in sostituzione della stessa quantità di acqua. 

- gli eventuali numeri (1, 2, 3, 4 o 5) che seguono le prime due lettere stanno ad indicare un 

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

 

Di seguito si riportano due tabelle:  

- una contenete le corrispondenze tra materiali e codici identificativi; 

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

CA Malta da intonaco a base di Biocalce  
CC Malta da intonaco a base di Biocalce + 2% Nanoclay 
CL Malta da intonaco a base di Biocalce + 2% Nanolime + 4% etanolo  
CE Malta da intonaco a base di Biocalce + 4% etanolo 

Tab. 3.2: Corrispondenze materiali e codici identificativi 
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  Sigla di base Numero dei campioni 

Analisi per la caratterizzazione delle malte 
mediante la miscroscopia elettronica a 

scansione (SEM) 

CA 1 
CC 1 
CL 1 
CE 1 

Prove di taglio per la valutazione 
dell'aderenza al supporto 

CA 5 
CC 5 
CL 5 

Prove a strappo per valutare l'aderenza al 
supporto 

CA 5 
CC 5 
CL 5 

Determinazione del modulo elastico 
dinamico e prove di flessione e 

compressione  

CA 3 
CC 3 
CL 3 
CE 3 

Analisi porosimetriche a mercurio 

CA 1 
CC 1 
CL 1 
CE 1 

Prove di assorbimento d'acqua per 
capillarità con il metodo del tubo di Karsten 

CA 1 
CC 1 
CL 1 

Prove di conducibilità termica 
CA 1 
CC 1 
CL 1 

Prove di erosione con il metodo a spruzzo 
CA 1 
CC 1 
CL 1 

Tab. 3.3: Numero dei campioni per ogni prova 
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4 ARTICOLAZIONE 

4.1 REALIZZAZIONE DEI CARRELLI IN LEGNO 

La prima fase della sperimentazione è iniziata con la realizzazione di due carrelli in legno che 

sono stati poi utilizzati come base di appoggio per la costruzione dei muretti in terra cruda.  

La realizzazione dei muretti al di sopra dei carrelli è stata fondamentale per garantire un facile 

spostamento degli stessi all’interno del laboratorio in funzione delle esigenze necessarie nello 

svolgere le diverse tipologie di prove. 

Per la realizzazione dei carrelli si sono utilizzate due tavole in legno di abete di dimensioni 40 

cm x 50 cm x 3 cm, sei rotelle per ogni tavola (tre per ogni lato lungo), viti e rondelle (Fig. 4.1). 

Su di ogni carrello sono stati realizzati due muretti opportunamente distanziati. 

 

 
Fig. 4.1: Materiale utilizzato per la realizzazione dei carrelli 

 

Strumenti utilizzati: 

• Metro a nastro; 

• Trapano; 

• Matita da muratore. 

 

La realizzazione dei carrelli è avvenuta mediante l’utilizzo di un trapano. In particolare sono 

state applicate quattro viti sulla piastra in acciaio collegata ad ogni rotella, nei punti della tavola 

precedentemente identificati con l’uso di una matita da muratore. Quattro rotelle sono state 
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applicate in prossimità degli spigoli della tavola, lasciando uno spazio di 2 cm dalle estremità, 

mentre le due rimanenti nella mezzeria del lato lungo della tavola (Fig. 4.2).  

 

 
1. Punti di applicazione delle viti 

 
2. Fori per l’introduzione di viti 

 
3. Applicazione rotella alla tavola 

 

 
4. Applicazione di tutte le rotelle alla tavola 

Fig. 4.2: Fasi principali della realizzazione dei carrelli 
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4.2 REALIZZAZIONE DEI MURETTI IN TERRA CRUDA  

Dopo aver costruito i carrelli in legno si è dato avvio all’attività volta alla realizzazione di 

quattro muretti in terra cruda. Tale attività può essere distinta in due diverse fasi: 

- Approvvigionamento del materiale; 

- Costruzione dei quattro muretti in terra cruda di dimensioni circa: 45 x 70 x 11.5 cm. 

Inizialmente si sono trasportati in laboratorio i blocchi krioton in terra cruda ed i sacchi 

contenenti argilla in polvere. In seguito è avvenuto lo stoccaggio di teli di plastica da pittore 

più sottili e di quelli impermeabili più spessi che si sono trovati facilmente in commercio. 

Infine, si è riempito un secchio con acqua che è stata successivamente utilizzata in parte per 

realizzare una boiacca miscelando con l’argilla in polvere ed in parte per bagnare i singoli 

blocchi prima di connetterli con altri. 

Terminata la prima fase di approvvigionamento del materiale si è dato inizio alla costruzione 

dei muretti in terra cruda. 

 

Strumenti utilizzati: 

• Livella; 

• Metro a nastro; 

• Cazzuola; 

• Secchi: uno per contenere l’acqua ed uno per realizzare la malta; 

• Pennello per bagnare i blocchi; 

• Pennarello indelebile. 
 

Procedimento: 

Le fasi in cui si è articolata la costruzione del muro sono le seguenti (Fig. 4.3): 

- Posizionamento del telo di plastica da pittore sul pavimento, come base di lavoro; 

- Sui carrelli, con l’impiego di un metro a nastro e di un pennarello indelebile, si 

realizzano le impronte dei blocchi krioton in terra cruda che si posizionano in seguito 

per realizzare il muretto (su di ogni carrello si sono realizzati due muretti con le facce 

nervate rivolte verso l’esterno della tavola); 

- Posizionamento dei teli di plastica impermeabili più spessi sui carrelli, come base dei 

muretti; 
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- Predisposizione di un secchio contenente acqua; 

- Preparazione della boiacca molto fluida utilizzando un’argilla in polvere, alla quale 

viene aggiunta l’acqua. Il risultato si ottiene mescolando il tutto con una cazzuola; 

- Mediante l’uso di un pennello si bagna il singolo blocco in terra cruda con acqua nella 

zona che successivamente viene messa in contatto con gli altri blocchi; 

- Nella stessa zona, il blocco viene immerso nel secchio contenente la boiacca d’argilla 

ed in seguito viene posizionato sul carrello; 

- Il secondo blocco krioton viene trattato con lo stesso procedimento e nella messa in 

opera viene incastrato al primo; 

- La realizzazione del muretto termina realizzando con lo stesso procedimento tre file da 

due blocchi in terra cruda l’una; 

- Sulle sommità dei due muretti realizzati su ogni carrello viene poi posizionato un blocco 

per garantire minor pericolo legato al ribaltamento dei muri ed ottenere un elemento più 

monolitico; 

- Con lo stesso metodo si realizzano tutti i muretti e la verifica di messa in piombo viene 

effettuata con l’utilizzo di una livella; 

- Realizzare le finiture per le giunzioni tra i vari blocchi in terra cruda preparando una 

malta in terra più pastosa della precedente, inserendo quindi un quantitativo minore di 

acqua; L’applicazione e la lisciatura della stessa avvengono con l’uso della cazzuola; 

- Infine, nell’attesa per la stagionatura (circa 3 mesi) si coprono i muretti con i teli di 

plastica. 

 

Stagionatura: 

Dopo la costruzione, la stagionatura è stata di particolare importanza. L’essiccazione può 

portare alla formazione di fessure da ritiro, fenomeno che è tanto più accentuato quanto più è 

veloce l’evaporazione dell’acqua. Tale evaporazione dipende dalle condizioni di umidità e di 

ventilazione. 

La parte critica risulta essere quella delle giunzioni che nella realizzazione dei muretti sono 

state bagnate ed in cui è stata applicata la boiacca d’argilla fluida. Per questo motivo si sono 

adottati alcuni accorgimenti sulle modalità di stagionatura che è stata effettuata come segue: 
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- Stagionatura per un periodo di 1 mese coprendo i muretti con teli di plastica per 

garantire protezione dall’esposizione diretta alla luce proveniente dalle finestre del 

laboratorio; 

- Successivamente si sono predisposti i teli in maniera tale da coprire solamente la parte 

sovrastante dei muretti e garantire ventilazione. 

- Trascorsi 3 mesi dalla costruzione, i muri ormai completamente essiccati, sono stati 

privati di ogni elemento protettivo; 

- In seguito si sono preparate e applicate le diverse malte sui muretti. 

 

 
1. Impronte per i blocchi 

 
2. Predisposizione del telo 

 
3. Preparazione della boiacca di argilla 

 

 
4. Posizionamento del primo blocco 

 
5. Incastro dei due blocchi 

 

 
6. Realizzazione della fila successiva 

 
7. Muretto completato 

 
8. Inizio stagionatura (copertura muri con teli) 

 

Fig. 4.3: Fasi principali della realizzazione dei muretti in terra cruda 
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4.3 VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DEGLI INTONACI 

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

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

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

Con le seguenti prove si è studiato sia il semplice intonaco in biocalce che lo stesso ma con 

l’aggiunta di nanoparticelle e come già specificato nella sezione relativa ai Materiali di questa 

tesi, gli intonaci sottoposti a tali prove sono stati il Biointonaco (Biocalce, CA), il Biointonaco 

+ Nanoclay (CC) ed il Biointonaco + Nanolime + etanolo (CL). Si ricorda che le nanoparticelle 

sono state inserite all’interno dell’impasto per un quantitativo pari al 2% del peso secco di 

biocalce, mentre l’etanolo, dove previsto, è stato aggiunto in quantità pari al 4%. 

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

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

termini di sostenibilità e durabilità.  

Le prove eseguite sono state le seguenti: 

• Analisi per la caratterizzazione delle malte mediante la miscroscopia elettronica a 

scansione (SEM) seguendo le indicazioni riportate da Collepardi et al. [29]; 

• Prove meccaniche e di aderenza: 

o Prove di taglio per la valutazione dell’aderenza al supporto (Shear Test), con 

riferimento all’articolo sperimentale di Erwan Hamard et al. [30]; 

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

norma UNI EN 1015-12:2016 [31]; 

o Determinazione del modulo elastico dinamico considerando la normativa UNI 

EN 12504-4:2005 [32] e prove di flessione e compressione seguendo la 

normativa UNI EN 1015-11:2019 [33]. 

• Prove per valutare le prestazioni termoigrometriche: 

o Analisi porosimetriche a mercurio seguendo le indicazioni riportate da 

Collepardi et al. [29]; 

o Prove di assorbimento d’acqua per capillarità con il metodo del tubo di Karsten, 

secondo la norma UNI EN 16302:2013 [34] e con riferimento alle 

raccomandazioni RILEM II.4 [35], agli studi sperimentali di Vandervoorde et 

al. [36] e di Mattone et al. [37]; 
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o Prove di conducibilità termica, seguendo le procedure e le specifiche delle 

normative ISO 8301:1991 [38], UNI EN 12664:2002 [39] ed UNI EN 

12667:2002 [40]. 

• Prove di erosione con il metodo a spruzzo (Pressure spray test), secondo la normativa 

neozelandese NZS 4298:1998 - Appendice D [41] e seguendo gli studi sperimentali di 

Mattone [37] e Stazi et al. [1]. 
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4.3.1 ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE MEDIANTE 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 

Le analisi per la caratterizzazione delle malte sono state condotte utilizzando il miscroscopio 

elettronico a scansione e seguendo le indicazioni riportate da Collepardi et al. [29] nel libro “Il 

calcestruzzo vulnerabile: prevenzione, diagnosi del degrado e restauro”. Il microscopio a 

scansione è uno strumento elettro-ottico che permette, in seguito all’emissione di un fascio di 

elettroni ad alta energia nel vuoto, di analizzare i vari segnali prodotti dall’interazione degli 

elettroni del fascio con il campione in esame. Questi segnali sono acquisiti da opportuni 

rilevatori e vengono elaborati fino ad ottenere un’immagine a livelli di grigio. In questo modo 

si ottengono informazioni riguardo la microstruttura del materiale (forma/morfologia delle 

particelle) e la dimensione dei pori (sulla base dei vuoti che si vedono). 

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

portatori di diverse informazioni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distribuzione spaziale di un particolare elemento individuato perché quando esso colpito 

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

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

Strumenti utilizzati: 

• Microscopio elettronico a scansione (Fig. 4.4 a), costitutito da: 

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

- una camera da vuoto, dove il fascio di elettroni interagisce con il campione; 

- vari tipi di rilevatori, che acquisiscono i segnali dell’interazione fascio di 

elettroni-campione e li trasferiscono agli elaboratori; 

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

I campioni di malta che sono stati sottoposti alle analisi di caratterizzazione mediante la 

microscopia elettronica a scansione derivano dai frammenti dei provini (Fig. 4.4 b) che sono 

stati precedentemente sottoposti alle prove meccaniche di flessione e compressione.  

In totale sono state analizzate 4 tipologie di malte (CA, CC, CL e CE). Le caratteristiche 

materiche dei provini sperimentati e la preparazione delle malte sono descritte nella sezione di 

questa tesi relativa ai Materiali. Le dimensioni dei campioni sono di circa 1 cm x 1 cm x 1 cm. 

 

Fig. 4.4: Strumenti e campioni sottoposti alle analisi di caratterizzazione con il SEM 
 

Procedimento: 

La sorgente elettronica nella sommità della colonna genera un fascio di elettroni mediante un 

filamento metallico che, portato ad elevata temperatura, produce elettroni. Gli elettroni vengono 

quindi fatti accelerare ad energia variabile tra alcune centinaia ed alcune decine di migliaia di 

elettronvolt (da 200 eV a 30 keV) grazie ad un anodo posto sotto il filamento. Il fascio così 

ottenuto risulta essere divergente e per questo deve essere fatto riconvergere e focalizzato da 

una serie di lenti elettromagnetiche e di fenditure all’interno della colonna. Nella parte inferiore 

della colonna, una serie di bobine di scansione deflette il fascio fornendogli un movimento 

alternato lungo linee parallele ed equidistanti, in modo che, una volta raggiunta la superficie 

del campione, vada a ricoprire un’area predefinita. Il fascio infine, focalizzato dalla lente finale, 

esce dalla colonna e va a colpire il campione all’interno della camera da vuoto. Nel momento 

in cui gli elettroni del fascio penetrano all’interno del campione perdono energia che viene 

riemessa dal campione sotto varie forme ed ogni tipo di emissione generata è potenzialmente 

un segnale dal quale creare un immagine. 

 
a. Microscopio elettronico a scansione 

    
b. Campioni sottoposti alle analisi di caratterizzazione  
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4.3.2 PROVE DI TAGLIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADERENZA AL SUPPORTO  

Per lo svolgimento di tali prove è stata seguita la metodologia proposta da Hamard et al. [30], 

una procedura per determinare l’idoneità degli intonaci eseguiti in situ a proteggere le murature 

del patrimonio architettonico in terra cruda.  

Lo scopo di queste prove è molteplice: 

• Osservare come varia l’aderenza al supporto al variare della formulazione dell’intonaco; 

• Convalidare le formulazioni che possiedono un’aderenza al supporto sufficientemente 

elevata. Nel caso in questione deve avere un’aderenza tale da resistere ad una forza di 

taglio pari a 10 volte il peso proprio dell’intonaco (confronto in termini di tensioni 

tangenziali, deve essere verificato che la τmax > τamm = 3 kPa). 

 

Strumenti utilizzati: 

• Spruzzatore per la bagnatura con acqua del muro; 

• Cazzuola e spatola per l’applicazione dei campioni d’intonaco; 

• Dispositivo di carico (Fig. 4.5 a), costruito appositamente, facendo riferimento al 

modello in legno proposto da E. Hamard et al. [30] utilizzato per caricare tutti i 

campioni fino a rottura. Tuttavia, a causa dei carichi maggiori (fino a 40 kg circa) si è 

adottando un telaio costituito di angolari metallici con una tavola in legno per 

appoggiare i carichi. 

È stato importante che il dispositivo di carico abbia assicurato un buon contatto con la superficie 

del campione in modo tale da minimizzare la spinta contro il muro, così da ridurre l’attrito 

all’interfaccia. Il carico è stato applicato tramite incrementi di 0.50 kg per mezzo di dischi in 

ghisa (Fig. 4.5 b) distinguibili in quattro categorie, quelli da 0.5 kg, da 1 kg, da 2 kg e da 5 kg 

la cui massa comunque è stata misurata preliminarmente. All’inizio la durata di ciascun 

incremento di carico era di 30 secondi, ma dal momento che la rottura dei campioni è avvenuta 

nei primi 10 secondi, si è deciso di ridurre tale durata a 15 secondi.  
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Fig. 4.5: Dispositivo di carico (altezza 40 cm, larghezza 20 cm, spessore 2 cm) e dischi di ghisa usati come carico 
 

Provini: 

Sono state sperimentate 3 miscele, identificate con le sigle CA (Biocalce), CC (Biocalce + 2% 

Nanoclay) e CL (Biocalce + 2% Nanolime + 4% etanolo). Per queste ultime, alla biocalce sono 

state aggiunte nanoparticelle (proprietà visionabili al capitolo relativo i materiali) in piccole 

quantità per valutare la resistenza che ne deriva. 

Di tali nanoparticelle è stata successivamente valutata l’efficacia nel conferire o meno 

resistenza all’acqua all’intonaco mediante prove di erosione (Pressure spray test) e di 

assorbimento per capillarità (metodo con il tubo di Karsten). 

Le caratteristiche materiche dettagliate dei provini sperimentati e la preparazione delle malte 

sono descritte nella sezione di questa tesi relativa ai materiali.  

Sono stati realizzati 5 campioni di intonaco per ogni formulazione, per un totale di 15 campioni. 

I campioni sono stati realizzati con un unico strato di spessore pari a 2 cm e sono stati sottoposti 

alle prove solo dopo una stagionatura di 28 giorni.  

Le dimensioni degli stessi sono 5 cm x 4 cm x 2 cm.  

 

Procedimento: 

La prima fase di questa metodologia riguarda la preparazione del sottofondo. 

I quattro muretti che sono stati realizzati mediante blocchi krioton in terra cruda, al momento 

della prova si sono presentati essiccati dopo un periodo di stagionatura in laboratorio di circa 3 

mesi. 

 
a. Dispositivo di carico per le prove di aderenza al supporto 

 
b. Dischi in ghisa usati come carico (0.5, 1, 2 e 5 kg) 
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Tali blocchi presentano una superficie irregolare e prima dell’applicazione dell’intonaco è stata 

eseguita la pulizia superficiale al fine di eliminare la presenza di polveri ed in modo da garantire 

una buona base di aggrappo.  

A questo punto i muretti sono stati bagnati con acqua mediante l’utilizzo di uno spruzzatore in 

modo da creare coerenza tra il fondo asciutto e la malta bagnata. In questa maniera è stato 

possibile aumentare il livello di lavorabilità, ma soprattutto rallentare i tempi di essiccamento 

dell’intonaco.  

Il procedimento può essere riassunto nelle seguenti fasi: 

- Stagionatura dei quattro muretti in laboratorio per circa 3 mesi affinchè si presentino 

asciutti al momento delle prove; 

- Individuazione tramite pennarello indelebile delle aree di muro da intonacare; 

- Preparazione delle malte; 

- Preparazione del supporto mediante pulizia e bagnatura con acqua pulita usando uno 

spruzzatore; 

- Applicazione a cazzuola degli intonaci in uno strato unico da 2 cm; 

- Ritaglio dei campioni di intonaco con dimensioni di 5 cm x 4 cm tramite l’utilizzo di 

una forma metallica e di una spatola; 

- Curare la maturazione dei campioni, inumidendoli nelle prime 24 ore; 

- Attesa di un periodo di stagionatura dei campioni fino a ritiro completo pari a 28 giorni; 

- Applicazione del carico tramite il dispositivo in Fig. 4.5, con incrementi di carico di 0.5 

kg per una durata ciascuno di 15 secondi; 

- Determinazione del peso a cui avviene la rottura e calcolo dello sforzo di taglio medio 

a rottura; 

- Verificare che lo sforzo di taglio medio a rottura sia più grande di almeno 10 volte il 

peso dell’intonaco stesso (τmax > τamm). 
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Fig. 4.6: Fasi salienti dell’esecuzione della prova di taglio per la valutazione dell’aderenza al supporto (es.: tipologia CA) 

 

 

 

 

 
1. Individuazione delle aree da intonacare a muro 

   
2. Applicazione dell’intonaco a seguito della bagnatura 

 
3. Ritaglio dei campioni con l’uso di una forma in acciaio 

  
4. Intonaci stagionati ed identificati 

 
5. Applicazione del carico mediante dischi di ghisa 

  
6. Rottura del campione per taglio 
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La massa per la quale avviene la rottura del campione, che è definita massa di rottura (mf, kg), 

è stata  registrata. Noti il carico e la superficie del campione (S, mm2) si può calcolare lo sforzo 

di taglio medio a rottura (τ, N/mm2) con la seguente formula: 

τ = mf  ⸳ g / S 

dove g = 9.81 m/s2. 

 

Si ipotizza che un intonaco con adeguata aderenza possa resistere ad una forza di taglio pari 

almeno a 10 volte il peso dell’intonaco stesso, per cui può essere determinata una tensione 

tangenziale ammissibile tale che: 

τmax > τamm 

dove: 

τmax, è la resistenza a taglio del campione (kPa); 

 

τamm, è la tensione tangenziale ammissibile data da: 

τamm = ρ ⸳ d = 3 kPa 

dove: 

ρ, è la densità dell’intonaco assunta pari a 1.6 kg/dm3 = 1.6ꞏ10-6 kg/mm3; 

d, è lo spessore del campione ed è pari a 20 mm. 
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4.3.3 PROVE A STRAPPO PER VALUTARE L’ADERENZA AL SUPPORTO  

Per lo svolgimento delle prove a strappo sulle diverse tipologie di malte si sono seguite le 

specifiche della normativa UNI EN 1015-12:2016 [31], “Metodi di prova per malte per opere 

murarie - Parte 12: Determinazione dell’aderenza al supporto di malte da intonaco esterno ed 

interno”. 

Lo scopo di tali prove è stato quello di determinare la forza di aderenza tra malta da intonaco 

esterno ed il supporto costituito dai bocchi krioton in terra cruda. Tale forza di aderenza è stata 

determinata come lo sforzo massimo di trazione applicato mediante un carico diretto 

perpendicolare alla superficie della malta da intonaco esterno sul supporto, per mezzo di piastre 

con teste di trazione incollate all’area di prova della superficie delle malte. 

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

In sintesi, lo scopo di queste prove è molteplice: 

• Osservare come varia l’aderenza al supporto al variare della formulazione dell’intonaco; 

• Convalidare le formulazioni che possiedono un’aderenza al supporto sufficientemente 

elevata.  

Un intonaco a base di biocalce è di qualità meccanica accettabile se l’intonaco ha un legame di 

aderenza abbastanza efficace con il supporto (≥ 0.2 N/mm2, dalla scheda tecnica della biocalce). 

 

Strumenti e materiali utilizzati: 

• Anelli a profilo conico in acciaio inossidabile (Fig. 4.7 a), con diametro interno di 50 

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

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

le malte; 

• Cazzuola; 

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

mm (Fig. 4.7 b), costituite da un accessorio centrale di raccordo all’apparecchiatura 

della forza di trazione diretta; 

• Adesivo a base di resina epossidica bicomponente (Fig. 4.7 b); 

• Macchina di prova per la prova di trazione diretta (Fig. 4.7 b) con capacità di applicare 

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

qualsiasi forza di flessione. 
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Fig. 4.7: Strumenti e materiali utilizzati 

 

Provini: 

Sono state sperimentate 3 miscele, identificate con le sigle CA (Biocalce), CC (Biocalce + 2% 

Nanoclay) e CL (Biocalce + 2% Nanolime + 4% etanolo).  

Le caratteristiche materiche dettagliate dei provini sperimentati e la preparazione delle malte 

sono descritte nella sezione di questa tesi relativa ai materiali. 

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

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

terra cruda (posto in orizzontale e bagnato) con una cazzuola, ottenendo uno spessore uniforme 

di 20 mm.  

Dopo l’applicazione e l’inizio della presa dello strato di malta, gli anelli conici puliti e lubrificati 

con olio minerale sono stati premuti e ruotati leggermente attraverso lo stato di malta fresca 

fino a raggiungere il contatto completo con il supporto. Successivamente, con la delicata 

rimozione degli anelli, si sono ottenute delle aree di prova di sezione circolare con diametro di 

50 mm, distanziate tra loro e dai bordi liberi di almeno 50 mm. 

Per rispettare questi distanziamenti, per ogni tipologia di malta, si è deciso di realizzare un 

campione centralmente sul singolo blocco (Fig. 4.8), mentre gli altri 4 sono stati realizzati su 

due blocchi precedentemente incastrati (Fig. 4.9). 

Per ogni tipologia di intonaco si sono realizzate 5 aree di prova, per un totale di 15. 

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

seguito più nel dettaglio).  

 

 
a. Anello a profilo conico in acciaio inossidabile 

  
b. Macchina + materiali di prova  
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Fig. 4.8: Procedura della realizzazione del singolo intonaco per le prove a strappo 

 
 

 

 
1. Bagnatura del campione con acqua 

   
2. Applicazione dell’intonaco a cazzuola 

 
3. Applicazione di olio minerale lungo la  forma in acciaio 

  
4. Ritaglio dell’intonaco con la forma in acciaio 

 
5. Lisciatura superficiale a spatola 

  
6. Intonaco allo stato fresco 
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Fig. 4.9: Procedura della realizzazione di quattro intonaci per le prove a strappo 
 

Stagionatura: 

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

primi 7 giorni i campioni sono stati coperti con teli di plastica in laboratorio (temperatura di 

20°C). In seguito, per i rimanenti 21 giorni, si sono rimossi i teli e la maturazione è continuata 

all’aria sempre alla temperatura di 20°C, ma con un’umidità relativa del 60% circa. 

 

 
1. Incastro di due blocchi in terra cruda 

  
2. Applicazione dell’intonaco a seguito della bagnatura  

 
3. Applicazione di olio minerale lungo la  forma in acciaio 

  
4. Ritaglio dell’intonaco con la forma in acciaio 

 
5. Lisciatura a spatola e applicazione del secondo intonaco 

  
6. Intonaci allo stato fresco 



48 
 

Fig. 4.10: Stagionatura dei campioni 

 

Procedimento: 

Una volta terminata la stagionatura si sono eseguite le prove di pull off.  

Le teste di trazione sono state incollate con l’adesivo epossidico bicomponente in posizione 

centrale sulle aree di prova; poi, utilizzando la macchina di prova, si è applicato il carico di 

trazione perpendicolarmente all’area di prova tramite le piastre con testa di trazione. Il carico è 

stato applicato a velocità uniforme di 0.011 N/mm2ꞏs, considerando una forza di aderenza 

prevista tra 0.2 e < 0.5 N/mm2. Si sono registrati i carichi di rottura, scartando le prove in cui 

la frattura è avvenuta in corrispondenza dello strato di adesivo tra la piastra con la testa di 

trazione e la malta. 

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

prossimo 0.05 N/mm2:  

𝑓𝑢 =
𝐹𝑢

𝐴
  

dove: 

fu è la forza di aderenza (N/mm2); 

Fu è il carico di rottura (N); 

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

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

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

 

 
a. Inizio stagionatura (copertura dei campioni con teli)  

 
b. Intonaci stagionati ed identificati (esempio tipologia CL) 
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Le rotture che si possono verificare con queste prove possono distinguersi in: 

 

• Frattura di adesione che si verifica all’interfaccia tra la malta e il supporto (Fig. 4.11). 

Il valore di prova equivale alla forza di aderenza; 

 
Fig. 4.11: Frattura all'interfaccia malta-supporto (1 Piastra con testa di trazione, 2 Strato adesivo, 3 Malta, 4 Supporto) [31] 

 

• Frattura di coesione che si manifesta nella malta stessa (   Fig. 4.12). La forza di aderenza 

è maggiore del valore di prova; 

 
      Fig. 4.12: Frattura nella malta stessa [31] 

 

• Frattura di coesione che si verifica nel materiale di supporto (    Fig. 4.13). La forza di 

aderenza è maggiore del valore di prova. 

      
    Fig. 4.13: Frattura nel materiale di supporto [31] 



50 
 

Per fare maggiore chiarezza, il procedimento può comunque essere riassunto nei seguenti punti: 

- Preparazione delle malte; 

- Preparazione del supporto mediante pulizia e bagnatura con acqua pulita usando uno 

spruzzatore; 

- Applicazione a cazzuola degli intonaci in uno strato unico da 2 cm; 

- Pulizia e lubrificazione con olio minerale degli anelli tronco-conici per l’applicazione 

nella malta fresca; 

- Ottenimento delle aree di prova di sezione circolare con diametro di 50 mm in seguito 

alla delicata rimozione degli anelli (distanza di 50 mm tra le aree di prova e con i bordi 

liberi); 

- Curare la maturazione dei campioni, inumidendoli nelle prime 24 ore; 

- Stagionatura di 28 giorni dei provini, seguendo le specifiche della normativa; 

- Incollaggio delle teste di trazione (delle piastre circolari in metallo) con adesivo 

epossidico in posizione centrale sulle aree di prova; 

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

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

con testa di trazione, registrando i carichi di rottura; 

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

l’area di prova dei provini cilindrici (mm2); 

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

dai 5 provini per ciascuna tipologia di malta (al più prossimo 0.1 N/mm2). 
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Fig. 4.14: Fasi salienti dell’esecuzione delle prove a strappo (esempio tipologia CL) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Preparazione della resina epossidica 

  
2. Applicazione della resina epossidica sulla piastra 

 
3. Applicazione della piastra sul campione 

  
4. Applicazione del carico di trazione con la macchina  
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4.3.4 DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO E PROVE DI 

FLESSIONE E COMPRESSIONE 

Per eseguire le prove di flessione e compressione sulle diverse tipologie di malte si sono seguite 

le specifiche della normativa UNI EN 1015-11:2019 [33], “Methods of test for mortar for 

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

Tali prove sono state svolte solo dopo aver determinato il modulo elastico dinamico delle stesse 

malte indurite facendo riferimento alla norma UNI EN 12504-4:2005 [32], “Testing concrete - 

Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity”. 

La conduzione di tali prove può essere suddivisa in tre fasi distinte: 

• Determinazione preliminare del modulo elastico dinamico delle malte da intonaco; 

• Determinazione della resistenza a flessione delle malte da intonaco; 

• Determinazione della resistenza a compressione delle malte da intonaco. 

Tali fasi sono legate tra loro per mezzo di un principio molto importante.  

Il modulo elastico dinamico è determinato utilizzando il Pundit, partendo dal tempo di 

attraversamento t degli ultrasuoni (in µs) dalla sonda emittente a quella ricevente dell’impulso 

nei campioni di malta indurita preparati in stampi. 

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

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

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

resistenza a flessione.  

Strumenti e materiali utilizzati: 

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

formano tre scomparti (Fig. 4.15); 

• Olio a base minerale per lubrificare le facce interne degli stampi metallici in modo da 

evitare l’adesione con le malte (Fig. 4.15 b); 

• Pestello per compattare la malta all’interno dei scomparti degli stampi (nel caso in 

questione si è utilizzato un martello); 

• Pellicola di plastica in grado di contenere gli stampi metallici; 

• Pennello per spalmare l’olio a base minerale; 

• Cazzuola e spatola; 

• Apparecchiatura aggiuntiva per svolgere le due prove, descritte nel seguito della tesi. 
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Fig. 4.15: Stampi metallici costituiti da un telaio aperto di pareti rimovibili per realizzare i provini per le prove meccaniche 
 

Provini: 

Solamente per queste prove (più significative), oltre alle 3 tipologie di malte, identificate con 

le sigle CA (Biocalce), CC (Biocalce + 2% Nanoclay), CL (Biocalce + 2% Nanolime + 4% 

etanolo), si è esaminata un’ulteriore miscela identificata con CE (Biocalce + 4% etanolo).  

Le caratteristiche materiche dettagliate delle malte, la loro preparazione e le motivazioni per 

cui si è valutata un’ulteriore tipologia (CE) sono descritte nel capitolo relativo ai Materiali. 

Tali provini sono stati realizzati in stampi metallici costituiti da un telaio aperto formato da parti 

rimovibili a comporre tre comparti come riportato in Fig. 4.16. 

Si sono realizzati 3 provini prismatici per ogni formulazione per un totale di 12, con dimensioni 

di 4 cm x 4 cm x 16 cm che sono stati sottoposti alle prove solo dopo una stagionatura di 28 

giorni (descritta di seguito più nel dettaglio).  

 
Fig. 4.16: Stampo per i provini di malta [33] 

 
a. Stampo metallico prima dell’inserimento delle pareti 

 
b. Stampi metallici con le pareti ed olio a base minerale 
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Prima dell’introduzione della malta, gli stampi sono stati puliti e le facce interne sono state 

lubrificate con un sottile strato di olio a base minerale che non influisce sulla presa delle malte, 

per evitare l’adesione delle stesse. In seguito, con riferimento alla norma, in funzione del 

confezionamento, nonostante sia stata utilizzata una malta premiscelata, si sono seguite le 

procedure per le “Malte con leganti idraulici e malte di calce aerea/cemento con massa della 

calce aerea non maggiore del 50% della massa totale del legante”: 

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

strato mediante 25 colpi di martello; 

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

piana e livellata alla parte superiore dello stampo; 

La normativa prevede che prima della stagionatura si effettuino delle procedure atte a garantire 

una buona conservazione dei provini. Tali procedure possono essere riassunte come segue: 

- Posizionamento di due strati di garza di cotone bianca in modo aderente alla superficie 

della malta e al di sopra di questi si effettua il posizionamento di sei strati di carta da 

filtro assorbente; 

- Copertura della carta da filtro assorbente con una piastra non assorbente e 

capovolgimento dello stampo, mantenendo le piastre (superiore ed inferiore) aderenti 

allo stampo; 

- Rimozione della piastra non assorbente dalla parte superiore dello stampo rovesciato 

seguito dal posizionamento di sei strati di carta da filtro assorbente sulla garza esposta 

e dal ricoprimento con la piastra non assorbente sulla parte superiore. 

- Riportare lo stampo in posizione verticale su un tavolo fisso, caricandolo con una massa 

di circa 5 kg; 

- Trascorse 3 ore, avviene la rimozione del carico e della piastra non assorbente seguita 

dall’eliminazione della carta da filtro assorbente e della garza sulla parte superiore dello 

stampo, per poi ricoprire con la piastra non assorbente questa parte superiore;  

- Ruotare nuovamente lo stampo, mantentendo le piastre assorbenti saldamente attaccate 

allo stesso, per poi andare a rimuore con ordine: la piastra non assorbente dalla parte 

superiore dello stampo invertito, la carta da filtro assorbente e la garza. 

Tuttavia, tali procedure non sono state svolte dato che da studi preliminari si è vista la scarsa 

incidenza nella differenza dei risultati. Il resto però, è stato svolto in conformità con la norma. 
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Fig. 4.17: Procedura della realizzazione dei provini per le prove meccaniche 

 
1. Inserimento delle pareti rimovibili nello stampo 

 
2. Stampo metallico pronto all’uso 

 
3. Applicazione di olio minerale 

 
4. Compattazione del primo strato di malta 

 
5. Compattazione del secondo strato di malta 

 
6. Lisciatura superficiale con spatola 

 
7. Scomparti riempiti con la malta allo stato fresco 

 
8. Inizio stagionatura (stampi all’interno della pellicola) 
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Stagionatura: 

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

giorni) sono state seguite le direttive previste dalla normativa (per malte ritardanti), mantenendo 

una temperatura di 20°C ed un’umidità relativa del 95% circa (richiudendo gli stampi 

all’interno della pellicola di plastica) per 7 giorni. Trascorsi questi giorni, prima si è tolta la 

pellicola, poi i provini sono stati rimossi dallo stampo e sono stati sottoposti alle condizioni 

ambientali di laboratorio per i rimanenti 21 giorni (temperatura di 20°C e umidità del 60%).  
 

Fig. 4.18: Rimozione dei provini dagli stampi dopo 7 giorni di stagionatura 

 
1. Stampo all’interno della pellicola 

   
2. Rimozione della pellicola dopo 7 giorni di stagionatura 

 
3. Rimozione della prima parete metallica 

  
4. Rimozione della seconda parete metallica 

 
5. Rimozione del primo provino 

  
6. Rimozione dei provini e stagionatura in laboratorio 
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Fig. 4.19: Provini a 28 giorni di stagionatura 

 

Rilevamento degli ultrasuoni e determinazione del modulo elastico dinamico: 

Tali prove sono state svolte facendo riferimento alla normativa UNI EN 12504-4:2005 [32], 

“Testing concrete Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity”, basata sul principio di 

propagazione delle onde elastiche longitudinali. 

Le prove a ultrasuoni fanno parte di quelle non distruttive, cioè delle prove che non alterano o 

distruggono appunto il materiale e sono finalizzate alla ricerca e all’identificazione dei suoi 

difetti oppure alla determinazione delle sue caratteristiche. 

Le vibrazioni meccaniche con frequenze superiori a 20 kHz e fino a 1000 kHz non sono 

percepite dall’orecchio umano e sono definite ultrasoniche.  

Le onde ultrasoniche possono essere facilmente trasmesse anche attraverso i materiali. 

Nel momento in cui tali onde incontrano uno strato di aria (fessura, cavità, intercapedine) 

vengono quasi completamente riflesse. Ciò determina sostanzialmente un limite 

nell’applicazione degli ultrasuoni in murature porose o discontinue, come sono spesso quelle 

degli edifici storici. 

 
a. Provini CA stagionati 

  
b. Provini CC stagionati 

 
c. Provini CL stagionati 

  
d. Provini CE stagionati  
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Tuttavia, le onde ultrasoniche possono essere vantaggiose se applicate nella rilevazione di 

discontinuità provocate da degradi che non sono ancora visibili, presenti fin dall’origine [29]. 

Nel caso in esame, dopo aver determinato le densità rapportando il peso (Fig. 4.20 a) ed il 

volume dei campioni, si è utilizzato il Pundit (Fig. 4.20 b) per misurare il tempo di 

attraversamento t degli ultrasuoni (in µs) dalla sonda emittente (onde con frequenza di circa 50 

kHz) a quella ricevente dell’impulso nei campioni di malta da intonaco (CA, CC, CL e CE) che 

sono stati sottoposti successivamente alle prove meccaniche di flessione e compressione a 28 

giorni di stagionatura. 

Dopo aver misurato il tempo t impiegato dalle onde a percorrere un determinato cammino (Fig. 

4.21), si è determinata la velocità V. 

Si possono attuare tre tipi di rilevazioni a seconda delle circostanze: trasmissione diretta, semi-

diretta ed indiretta, ma nel caso in esame si è attuata solamente la prima. 

La trasmissione diretta è da preferirsi perché consente una misura dello spessore L attraversato 

dalle onde e quindi, mediante il rilevamento del tempo t (in µs), anche della velocità V (in m/s) 

e quindi del modulo elastico dinamico Ed (MPa), una volta nota la densità ρ (kg/m3). 

 

𝑉 =
𝐿

𝑡
 

 

𝐸𝑑 = 𝜌𝑉2 

 

Fig. 4.20: Pesate dei campioni per determinare la densità delle malte e strumentazione usata per misurare il tempo t (in µs) 
 

 
a. Pesate dei campioni di malta indurita (es. tipologia CA) 

  
b. Pundit e sonde  
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Fig. 4.21: Fasi salienti della misurazione del tempo di attraversamento degli ultrasuoni (esempio tipologia CA) 

 

Determinazione della resistenza a flessione: 

Una volta terminata la stagionatura e dopo aver determinato il modulo elastico dinamico delle 

quattro tipologie di malte (CA, CC, CL e CE), si sono eseguite le prove di resistenza a flessione.  

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

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

composta di due rulli di appoggio in acciaio distanziati tra loro di 100 mm ed un terzo rullo di 

acciaio delle stesse dimensioni degli altri due, posizionato centralmente tra i rulli di appoggio.  

Il terzo rullo (di carico) e uno dei rulli di appoggio devono essere in grado di inclinarsi 

leggermente per consentire una distribuzione uniforme del carico sulla larghezza del provino 

senza sottoporlo a sollecitazioni torsionali. 

Il campione è stato posizionato con una delle facce (tra quelle che sono state a contatto con 

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

uniforme di 10 N/s in modo da ottenere la rottura entro il periodo compreso tra 30 s e 90 s.  

 
     1. Applicazione del grasso sulle superfici delle sonde 

  
2. Applicazione del grasso sulle superfici dei campioni 

 
3. Taratura dello strumento 

  
4. Misura del tempo di attraversamento degli ultrasuoni 
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Dopo aver registrato il carico massimo applicato (in N), le due metà dei provini sono state 

sottoposte alla prova di resistenza a compressione. 

 

 
Fig. 4.22: Configurazione del provino all'interno della macchina di prova (1 Carico) [33] 

 

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

seguente:  

𝑓 = 1.5
𝐹 x 𝑙

𝑏 x 𝑑2
  

dove: 

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

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

b è la larghezza del provino (mm); 

d è la profondità del provino (mm). 

 

Fig. 4.23: Esecuzione della prova di resistenza a flessione (esempio tipologia CL) 

 
1. Provino sottoposto alla prova di flessione 

 
2. Rottura del provino per flessione 
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Determinazione della resistenza a compressione: 

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

state sottoposte alle prove di resistenza a compressione. 

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

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

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

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

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

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

appoggio della macchina di prova con un panno, poi si è applicato il carico su una delle facce 

che sono state a contatto con l’acciaio dello stampo. La disposizione di tali provini è avvenuta 

in modo che l’estremità formata fosse di circa 16 mm dal bordo più vicino delle piastre 

d’appoggio e facendo in modo che il carico venisse applicato su tutta la larghezza delle facce a 

contatto con le piastre stesse. 

Il carico è stato aumentato continuamente di finchè non si è verificata la rottura; in particolare, 

facendo riferimento all’APPENDICE B, per le malte da intonaco di categoria CS II (visionabile 

dalla scheda tecnica della Biocalce in allegato) la velocità di applicazione del carico è stata 

assunta pari a 100 N/s. Per ogni provino si è registrato il carico massimo applicato in N. 

Infine, la resistenza a compressione, espressa in N/mm2, è stata ottenuta dal rapporto tra il carico 

massimo sopportato dal singolo provino e la sua area della sezione trasversale (nominalmente 

1600 mm2). Si sono registrate le resistenze dei provini al più prossimo 0.05 N/mm2, calcolando 

poi la media al più prossimo 0.1 N/mm2 e si è verificata la categoria della malta indurita secondo 

la UNI EN 998-1:2016 [43]. 

Fig. 4.24: Esecuzione della prova di resistenza a compressione (esempio tipologia CL) 

 
1. Provino sottoposto alla prova di compressione 

 
2. Rottura del provino per compressione 
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Procedimento: 

Per maggiore chiarezza espositiva si elenca il procedimento riassuntivo eseguito in punti: 

- Preparazione degli stampi: pulizia e applicazione di olio a base minerale sulle facce 

interne; 

- Preparazione delle malte; 

- Riempimento degli stampi con la malta in due strati circa uguali, costipando ciascuno 

strato mediante 25 colpi di pestello, per poi rimuovere la malta in eccesso con la spatola 

lasciando la superficie piana; 

- In seguito è avvenuta la conservazione degli stampi come previsto dalla normativa. 

- Stagionatura di 28 giorni dei provini, seguendo le specifiche della normativa; 

- Pesare i campioni con una bilancia e determinare la densità media ρmed delle diverse 

tipologie di malte; 

- Misurazione del tempo di attraversamento degli ultrasuoni t (in µs) e determinazione 

della velocità media Vmed (in m/s) e del modulo elastico dinamico Ed (in MPa); 

- Esecuzione delle prove di resistenza a flessione sollecitando su tre punti fino a rottura i 

campioni prismatici induriti mediante l’utilizzo di una macchina di prova (carico a 

velocità uniforme); 

- Calcolo della resistenza a flessione f, in N/mm2 una volta registrato il carico massimo 

applicato; 

- Esecuzione delle prove di resistenza a compressione sulle due metà dei provini (ottenute 

dalle rotture per flessione) mediante l’utilizzo di una macchina di prova, andando ad 

aumentare il carico di 100 N/s fino alla rottura dei provini; 

- Calcolo della resistenza a compressione σ, in N/mm2, dal rapporto tra il carico massimo 

sopportato dal singolo provino (N) e la sua area della sezione trasversale (nominalmente 

1600 mm2); 

- Verificare la categoria della malta secondo la normativa UNI EN 998-1:2016 [43]. 
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4.3.5 ANALISI POROSIMETRICHE A MERCURIO 

Le analisi porosimetriche a mercurio rientrano nella valutazione delle prestazioni 

termoigrometriche delle diverse tipologie di malte da intonaco (CA, CC, CL e CE). Tali analisi 

sono state svolte in conformità di quanto riportato da Collepardi et al. [29] nel libro “Il 

calcestruzzo vulnerabile: prevenzione, diagnosi del degrado e restauro”, per valutare la porosità 

aperta totale e la distribuzione dimensionale dei pori. 

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

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

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

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

Washburn: 

𝑃 =
2𝜎

𝑟
 𝑐𝑜𝑠𝜃  

dove: 

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

r è il raggio dei pori; 

σ è la tensione superficiale del mercurio; 

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

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

negativa perchè cosθ è negativo. A tal proposito si può concludere che, quando si immerge un 

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

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

Strumenti utilizzati: 

• Porosimetro a mecurio. 

Provini: 

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

(Fig. 4.25) derivano dai frammenti dei provini che sono stati precedentemente sottoposti alle 

prove meccaniche di flessione e compressione.  

In totale sono state analizzate 4 tipologie di malte (CA, CC, CL e CE). Le caratteristiche 

materiche dei provini sperimentati e la preparazione delle malte sono descritte nella sezione di 

questa tesi relativa ai Materiali. Le dimensioni dei campioni sono di circa 1 cm x 1 cm x 1 cm. 
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Fig. 4.25: Campioni di malta da intonaco sottoposti alle analisi porosimetriche a mercurio 

 

Procedimento: 

Per determinare la porosità delle diverse malte con un porosimetro a mercurio, si immerge il 

campione in un bagno di mercurio, si applica una pressione P crescente e si misura il volume 

di mercurio (VHg) che progressivamente penetra nei pori del solido. Al crescere della pressione 

saranno penetrati prima i pori di raggio maggiore e dopo quelli di minore dimensione. Pertanto 

si riporta in un diagramma il volume di mercurio (VHg) riferito ad un certo peso di campione 

che è penetrato in funzione della pressione P applicata (N/mm2).  

Poiché tra pressione applicata e raggio (o diametro) dei pori esiste la correlazione precedente 

(equazione di Washburn) è possibile esprimere sullo stesso grafico il volume di mercurio 

intruso (riferito per esempio a 100 g di materiale) in funzione del diametro dei pori d (in µm). 

In questo modo è possibile conoscere quale è il volume di mercurio penetrato (e quindi di pori 

presenti) fino ad una certa pressione P, oppure fino ad un certo diametro dei pori. 

La curva che si ottiene rappresenta il volume cumulativo dei pori presenti fino ad un certo 

diametro. Il volume totale di mercurio intruso al massimo della pressione applicabile con lo 

strumento rappresenta il volume totale dei pori. La forma della curva ed in particolare il suo 

flesso indicano come sono distribuiti i pori: il diametro dei pori corrispondente al flesso indica 

la dimensione dei pori più frequente. 

La porosimetria a mercurio è particolarmente indicata per valutare la distribuzione dei pori 

aventi dimensione compresa fra centesimi e centinaia di µm. 
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4.3.6 PROVE DI ASSORBIMENTO D’ACQUA PER CAPILLARITÀ CON IL METODO 

DEL TUBO DI KARSTEN  

Per determinare le proprietà di assorbimento d’acqua per capillarità con il metodo del tubo di 

Karsten si è seguita la normativa UNI EN 16302:2013 [34] "Conservation of cultural heritage 

- Test methods - Measurement of water absorption by pipe method" e si è fatto riferimento alle 

raccomandazioni RILEM II.4 [35], agli studi sperimentali di Vandervoorde et al. [36] e di 

Mattone et al. [37].  

Il metodo del tubo di Karsten è una tecnica non-distruttiva basata su misurazioni in situ 

dell’assorbimento di acqua dei materiali porosi e nel caso in esame è stato valutato per intonaci 

applicati su supporti di terra cruda. Tale metodo è stato utilizzato per valutare l’efficacia 

nell’utilizzo delle nanoparticelle nel rendere l’intonaco impermeabile all’acqua. 

Un’importante caratteristica di questo metodo è la simulazione della pioggia battente, una 

pressione che potrebbe essere capace di eliminare temporaneamente l’effetto idrorepellente di 

un materiale trattato. 

La prova consiste nell’applicare il tubo di Karsten sul campione, immettervi l’acqua fino al 

livello “0” ed effettuare letture di assorbimento dell’acqua ogni minuto per una durata di 15 

minuti. Dopodiché, per ogni lettura viene calcolato l’assorbimento per unità di area e secondo  

le raccomandazioni RILEM II.4 la velocità di assorbimento utilizzando le letture a 5 e a 15 

minuti. Per ogni tipologia di intonaco si riportano graficamente i valori di assorbimento in 

funzione del tempo. 

 

Strumenti utilizzati: 

• Tubo di Karsten (Fig. 4.26 a): è un tubo di vetro graduato, con le graduazioni che vanno 

da 0 a 4 ml, divise in sub-graduazioni da 0.1 ml. La colonna d’acqua ha un altezza di 

9.2 cm misurata dall’inizio delle graduazioni fino al centro del corpo cilindrico 

orizzontale, esercitando una pressione sulla superficie del campione (intonaco o muro) 

di 902.52 Pa. Questa pressione corrisponde a quella esercitata dalla pioggia spinta da 

un vento di 140 km/h. L’area interna del corpo cilindrico orizzontale corrisponde 

all’area di contatto dell’acqua nella pipetta con il campione ed è pari a 5 cm2; 

• Mastice modellabile, utilizzato per attaccare e sigillare il tubo di Karsten alla superficie 

del campione (Fig. 4.26 b); 

• Spruzzetta da 250 ml, contenente acqua demineralizzata. 
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Fig. 4.26: Tubo di Karsten utilizzato per le prove di assorbimento d’acqua per capillarità 

 

Provini: 

I campioni di intonaco che sono stati sottoposti alle prove di assorbimento d’acqua per 

capillarità sono stati quelli applicati sui muretti in terra cruda. In totale sono stati analizzati 3 

campioni (CA, CC, CL) e per ognuno di questi si è eseguita la prova in due punti differenti.  

Le prove sono state effettuate dopo aver atteso il tempo necessario per completare la 

stagionatura di 28 giorni. 

Le caratteristiche materiche dei provini sperimentati e la preparazione delle malte sono descritte 

nella sezione di questa tesi relativa ai Materiali.  

Si ricorda che ciascun campione ha una superficie di 25 cm x 25 cm ed è costituito da un unico 

strato di spessore pari a 2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
a. Tubo di Karsten 

   
b. Applicazione del mastice modellabile alla pipetta 
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Fig. 4.27: Fasi salienti della realizzazione degli intonaci per le prove di assorbimento d'acqua per capillarità 

 
1. Individuazione dell’area da intonacare a muro 

 
2. Bagnatura del supporto con acqua 

 
3. Applicazione dell’intonaco a cazzuola  

 
4. Applicazione di olio minerale lungo la  forma in acciaio 

 
5. Ritaglio dell’intonaco con la forma in acciaio 

 
6. Lisciatura a frattazzo 

 
7. Intonaco allo stato fresco 

 
8. Intonaco stagionato 
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Procedimento: 

Il procedimento può essere riassunto nelle seguenti fasi: 

- Stagionatura dei quattro muretti in laboratorio per circa 3 mesi affinchè si presentino 

asciutti al momento delle prove; 

- Individuazione tramite pennarello indelebile delle aree di muro da intonacare; 

- Preparazione delle malte; 

- Preparazione del supporto mediante pulizia e bagnatura con acqua pulita usando uno 

spruzzatore; 

- Applicazione a cazzuola degli intonaci in uno strato unico da 2 cm; 

- Ritaglio dei campioni di intonaco con dimensioni di 25 cm x 25 cm tramite l’utilizzo di 

una forma in acciaio; 

- Lisciatura finale con frattazzo; 

- Curare la maturazione dei campioni, inumidendoli nelle prime 24 ore; 

- Attesa di un periodo di stagionatura dei campioni fino a ritiro completo pari a 28 giorni; 

- Applicazione del tubo di Karsten sulla superficie del campione, utilizzando il mastice 

per attaccare e sigillare. In questa fase bisogna fare attenzione che il mastice non si 

espanda dentro il tubo in modo da non ridurre l’area di contatto (Fig. 4.28 a); 

- Riempimento della pipetta fino al livello “0” con acqua demineralizzata tramite 

l’utilizzo di una spruzzetta (Fig. 4.28 b); 

- Esecuzione delle letture di assorbimento dell’acqua ogni minuto per una durata di 15 

minuti; 

- Calcolo dell’assorbimento per unità di area per ogni minuto; 

- Rappresentazione a livello di grafico dei valori di assorbimento in funzione del tempo; 

- Calcolo della velocità di assorbimento utilizzando le letture a 5 e a 15 minuti. 
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Fig. 4.28: Prove di assorbimento d’acqua per capillarità con il metodo del tubo di Karsten 

 

Il calcolo parametri è riportato in seguito: 

- Predetto che ad ogni lettura si legge l’entità del volume d’acqua assorbito per capillarità Vi, la 

massa d’acqua assorbita mi al tempo di lettura ti viene calcolata come: 

mi = ρw ⸳ Vi (g) 

dove: 

ρw è la densità dell’acqua demineralizzata (= 1 g/cm3). 

 

-L’assorbimento per unità di area, Qi, al tempo di lettura ti è espresso come: 

Qi = mi /A (g/m2) 

dove: 

A è l’area di contatto tra acqua nel tubo e superficie del campione (m2). 

 

-La velocità di assorbimento o coefficiente di assorbimento, CKB10min, viene calcolato secondo 

le raccomandazioni RILEM II.4: 

𝐶𝐾𝐵10𝑚𝑖𝑛 =
(𝑚15𝑚𝑖𝑛 − 𝑚5𝑚𝑖𝑛)

𝐴 ∙ 𝑡10𝑚𝑖𝑛
  (

g

m2 ∙ s
) 

dove: 

m15min è la massa d’acqua assorbita dopo 15 minuti (g); 

m15min è la massa d’acqua assorbita dopo 5 minuti (g); 

A è l’area di contatto tra acqua nel tubo e superficie del campione (m2); 

t10min equivale a 10 minuti (s). 

 
a. Applicazione della pipetta sulla superficie dell’intonaco 

 
b. Riempimento della pipetta fino al livello “0” con acqua 
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4.3.7 PROVE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA 

Per eseguire le prove di conducibilità termica si è fatto riferimento alle specifiche delle 

normative: 

- ISO 8301:1991 [38] “Thermal insulation - Determination of steady-state thermal 

resistance and related properties - Heat flow meter apparatus”; 

- UNI EN 12664:2002 [39] “Thermal performance of building materials and products - 

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

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

- UNI EN 12667:2002 [40] “Thermal performance of building materials and products - 

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

methods - Product of high and medium thermal resistance”; 

Lo scopo di tali prove è quello di valutare l’efficacia degli additivi a rendere l’intonaco isolante 

dal punto di vista termico, misurando il flusso termico medio scambiato in regime stazionario. 

La misura della conducibilità termica del campione di prova si ottiene inserendolo nel mezzo 

di due bagni termostatici con temperature diverse TA e TB. 

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

due termoflussimetri. Ciascun termoflussimetro è dotato di una termocoppia differenziale 

costituita da un avvolgimento di fili di rame.  

La tensione misurata dal voltometro non è proporzionale alle temperature del temoflussimetro 

ma direttamente proporzionale alla differenza di temperatura fra le superfici dello stesso, cioè 

proporzionale al flusso termico. Con un’adeguata scala sullo strumento si può leggere il flusso 

termico da un dispositivo elettronico collegato. Si hanno quindi due valori di flusso, entrante 

ed uscente, ossia uno per ogni termoflussimetro, i quali vengono mediati per ottenere maggior 

precisione. 

Ipotizzando la resistenza termica dei termoflussimetri trascurabile rispetto a quella del 

campione e trascurando gli effetti di bordo si ha: 

𝑞 =
𝜆

𝑠
 (𝑇𝐴 − 𝑇𝐵) 

dove: 

q è la densità del flusso di calore misurato dai termoflussimetri, perciò si può ricavare il 

coefficiente λ della conducibilità termica. 
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La metodologia presa in esame e applicata sperimentalmente è il “metodo del termoflussimetro” 

ed è stata utilizzata per testare tre tipologie di malte (CA, CC e CL) a seguito di una stagionatura 

di 28 giorni in laboratorio.  

 

Strumenti utilizzati: 

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

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

• Termoflussimetri HFP01 Hukseflux: sono state utilizzate due piastre flussimetriche 

HFP01 in materiale ceramico-plastico (garantiscono bassa resistenza termica), con il 

compito di  misurare il flusso di calore che attraversa il provino su cui sono applicate; 

• Termoflussimetri mirco-foil heat flux sensor RDF: sono termoflussimetri che non hanno 

piastre e materiali che costituiscono una superficie di un determinato spessore che il 

flusso termico deve oltrepassare, ma i fili terminano e si connettono in un sottile foglio; 

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

differente materiale saldati insieme alle loro estremità. Vengono utilizzate 4 

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

• Bagno termostatico LAUDA RC20: è costituito da una vasca in acciaio inossidabile che 

contiene acqua termostata ed è collegato a delle piastre in cui il liquido viene mandato 

attraverso una pompa ed attraversandole rimane costante. La temperatura del liquido 

può essere impostata e controllata attraverso un dispositivo collegato. Se ne usano due; 

• Scatola in cartone e polistirolo: ha lo scopo di evitare lo scambio di calore tra l’ambiente 

di prova e l’esterno. Si mantengono i campioni in condizioni stazionarie; 

• Agilent 34420A Nanovolt/Micro-Ohm Meter e Agilent 34410A Digital Multimeter: 

sono dei multimetri ad alta sensibilità ottimizzata per l’esecuzione e la visualizzazione 

di misure di piccole grandezze di temperature e resistenze. Il multimetro permette la 

lettura dei sensori applicati sul provino; 

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

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

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

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

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

a 2 e 4 fili, frequenza e periodo, corrente DC e AC. 
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Fig. 4.29: Parte della strumentazione utilizzata per eseguire le prove di conducibilità termica 
 

Software utilizzati: 

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

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

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

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

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

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

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

campi reimpostati. 

 

Provini: 

I campioni esaminati sono stati realizzati in stampi prodotti con lamiera metallica alla base e 

sponde in legno (spessore di 2 cm) che sono state collegate alle basi per mezzo di una colla a 

base di polimeri (Fig. 4.30).  

Per tutte le tipologie di malta (CA, CC e CL) si sono realizzati campioni con dimensioni di 30 

cm x 30 cm x 3.2 cm. Tali campioni sono stati sottoposti a queste prove in seguito alla 

stagionatura di 28 giorni (specificata nel seguito). 

Le caratteristiche materiche dei provini sperimentati e la preparazione delle malte sono descritte 

nella sezione di questa tesi relativa ai Materiali.  

 

 
                  a. Bagno termostatico LAUDA RC20 

 
b. Scatola in cartone e polistirolo 
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Fig. 4.30: Fasi della costruzione dei casseri su cui si sono realizzati i campioni 
 

Per lo studio delle caratteristiche e la valutazione delle proprietà termiche del materiale, nello 

specifico la conducibilità termica, si è impiegato nel test un campo di temperatura compreso tra 

10°C e 30°C mediante uno specifico ΔT alle superfici del campione. 

Questo test viene accreditato come prova di valutazione in cui le dimensioni e le caratteristiche 

di trasmissione del calore sono note.  

 
1. Lamiera in acciaio 

  
2. Listelli di legno da tagliare per comporre il cassero 

 
3. Incollaggio del primo listello alla lamiera 

  
4. Incollaggio del secondo listello alla lamiera 

 
5.  Incollaggio del terzo listello alla lamiera 

  
6. Cassero completato 
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Per eseguire il rilievo dei valori termici del campione, in particolare le temperature superficiali 

e il flusso termico, inizialmente sono stati posizionati simmetricamente dei sensori di 

rilevamento, eseguedo ed impostando la configurazione di prova secondo la normativa UNI EN 

12667:2002 [40] per il “metodo dei temoflussimetri”, per la configurazione simmetrica a 

provino singolo. 

 

 
Fig. 4.31: Metodo dei termoflussimetri [40] 

dove: 

U’, U’’: unità di riscaldamento e raffreddamento; 

H’, H’’: termo flussimetri; 

S: provino. 

 

Stagionatura: 

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

primi 7 giorni i campioni sono stati coperti con teli di plastica in laboratorio come in Fig. 4.32-

8 (temperatura di 20°C). In seguito, per i rimanenti 21 giorni, si sono rimossi i teli e la 

maturazione è continuata all’aria sempre alla temperatura di 20°C, ma con un’umidità relativa 

del 60% circa. 
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Fig. 4.32: Procedura della realizzazione dei campioni per le prove di conducibilità termica 

 
1. Sistema per ottenere campioni più alti del cassero (2 mm) 

 
2. Getto della malta da intonaco a cazzuola 

 
    3. Lisciatura a cazzuola del primo lato del campione  

 
4. Lisciatura a cazzuola del secondo lato del campione 

 
      5. Lisciatura a cazzuola del terzo lato del campione 

 
6. Lisciatura finale a frattazzo 

 
7. Malta da intonaco allo stato fresco 

 
8. Inizio stagionatura (ricoprimento con pellicola 7 giorni) 
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a. Campione CA stagionato 

 
b. Campione CC stagionato 

 
c. Campione CL stagionato 

Fig. 4.33: Campioni di malta da intonaco a 28 giorni di stagionatura 

 

Impostazione dell’area di prova e creazione dei programmi di acquisizione: 

Dopo aver atteso 28 giorni relativi alla stagionatura, i campioni sono stati inizialmente pesati 

per determinare la densità ed in seguito sono stati posizionati all’interno del sistema di prova. 

Lateralmente al campione si è posizionato uno strato di lana di roccia (Fig. 4.34), utile per 

isolarlo ulteriormente dall’ambiente esterno, così da evitare la formazione di condensa sulla 

superficie. 

Prima di iniziare i test sui campioni è stata preparata la strumentazione relativamente al 

processo di acquisizione dati ed è stata avviata l’apparecchiatura con delle prime prove su un 

campione di conducibilità nota. 

Inizialmente in Labview è stato creato un programma volto a comandare le unità di acquisizione 

dei dati collegati ai sensori applicati nella prova, al fine di svolgere le funzioni di data logging, 

il processo di misura e registrazione dei parametri in un dato intervallo di tempo. 

È stato costruito il programma per l’acquisizione delle misure rilevate nelle prove dai sensori 

termici, che attraverso i diagrammi di flusso, comanda la sequenza dei dati. 



77 
 

Il programma permette di inserire i dati di set-point delle due temperature impostate nei bagni 

termostatici, acquisisce i dati dalle termocoppie e dai termoflussimetri, calcola i valori della 

conducibilità termica ottenuta, visualizza in tempo reale i grafici tracciati dai valori dei sensori 

per valutare quando i parametri diventano costanti. 

Infine attraverso l’impostazione di una query viene collegato Labview con Microsoft Excell. 

La query permette di creare una tabella in cui, una volta fermata l’acquisizione dei dati, vengono 

salvate e visualizzate le misure in forma ordinata, intuitiva e costruita con una distribuzione 

delle colonne precisa e stabilita. Inoltre, si sceglie di salvare i dati con intervalli di un minuto 

l’uno dall’altro. 

 

Fig. 4.34: Ritaglio-posizionamento della lana di roccia intorno al campione per isolarlo e prevenire la condensa superficiale 
 

Procedimento: 

Il sistema di prova è composto da una scatola di materiale isolante che è chiusa durante 

l’esecuzione della prova per garantire che l’ambiente interno sia adiabatico rispetto all’esterno. 

Una densità di flusso di calore unidirezionale costante ed uniforme è generato adottando una 

piastra calda ed una fredda connesse a bagni termostatici controllati alla temperatura di 27°C e 

14°C rispettivamente. 

Queste condizioni sono verificate con accuratezza nel centro dell’apparato. Tale apparato è 

diviso in una zona centrale nel quale vengono prese le misure ed una sezione di guardia intorno.  

Le sonde di temperatura e flussimetri in entrambi i lati del campione misurano rispettivamente 

il gradiente termico ed il flusso che lo attraversa. 

La durata del test deve assicurare il raggiungimento delle condizioni stazionarie: questa 

condizione è considerata soddisfatta quando il flusso, registrato da due flussimetri raggiunge 

 
                  1. Ritaglio della lana di roccia 

 
2. Predisposizione della lana di roccia intorno al campione 
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almeno valori uguali. In condizioni stazionarie infatti il flusso unidirezionale è costante in tutte 

le superfici del sistema. 

La durata della prova è risultata di 24 ore per tutti i campioni.  

Inizialmente è stata effettuata una calibrazione per verificare l’errore di misura usando un 

pannello in XPS (polistirene estruso) con una conducibilità termica conosciuta. 

I campioni devono avere una superficie liscia e devono esse manterere in posizione verticale 

all’interno della scatola con le facce che aderiscono per evitare la creazione delle bolle d’aria, 

mediante la sigillatura con grosse viti. 

Dopo aver chiuso il sistema con la scatola, viene imposto il gradiente termico e viene registrato 

il flusso risultante. 

Con i dati del test si ottengono il valore della conducibilità termica e quindi della resistenza 

termica con le equazioni che vengono riportate nel seguito della tesi. 

 

 
Fig. 4.35: Stratigrafia del sistema di prova con le relative temperature durante l'analisi del campione CL 

 

Il procedimento di queste prove viene riportato nel seguito cercando di argomentare 

maggiormente i punti più rilevanti: 

- Preparazione degli stampi nella maniera descritta precedentemente; 
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- Preparazione delle malte; 

- Applicazione a cazzuola delle malte negli stampi fino a realizzare uno spessore 

uniforme di 3.2 cm; 

- Liasciatura superficiale a frattazzo; 

- Stagionatura di 28 giorni dei provini come precedentemente specificato; 

- Posizionamento di piastre (calda e fredda), fogli in polietilene espanso (PE), campione 

in polistirene espanso estruso (XPS) di riferimento, campione di malta e 

termoflussimetri applicati su entrambe le superfici dei campioni come riportato in Fig. 

4.35. Su entrambe le superfici del provino sono quindi stati posti centralmente il 

termoflussimetro HFP01 e due termocoppie allineate ai bordi posti sempre nell’area 

centrale di misurazione, già tarati e fissati con pasta termoconduttiva.  

Per controllare l’esattezza delle termocoppie vengono fatte delle prove pratiche per 

vedere se la rilevazione della temperatura corrispondeva alla temperatura impostata nei 

bagni termostatici;  

Tra le piastre, mantenute a temperatura costante tramite la circolazione di fluidi 

termostati, ed i sensori si trovano i fogli di contatto. Le piastre sono di dimensione 50 

cm x 50 cm x 3 cm. I fogli di contatto sono costituiti da un materiale adeguatamente 

comprimibile allo scopo di eliminare sacche d’aria tra le facce del provino e 

l’apparecchiatura. I fogli di contatto sono richiesti sempre quando la resistenza termica 

del campione è minore di 0.3 m2K/W, secondo la normativa ISO 8301:1991, vengono 

comunque inseriti nella prova; 

- La strumentazione viene sigillata con grandi viti in modo che tutte le superfici siano 

strettamente a contatto tra di esse per evitare la presenza di aria che influirebbe come 

errore nei risultati; 

- Il sistema di prova viene posto all’interno di una scatola di cartone e polistirolo che ha 

lo scopo di evitare lo scambio di calore tra l’ambiente di prova e l’esterno. In questa 

maniera si mantengono i campioni in condizioni stazionarie; 

- La strumentazione è collegata ad una centralina di acquisizione che trasmette i dati ad 

un computer in cui vengono salvati con un intervallo temporale di 60 secondi attraverso 

i software precedentemente descritti. 

- Elaborazione dei dati e calcolo del valore della conducibilità termica mediante le 

equazioni seguenti. 



80 
 

𝑞 =
𝜆

𝑠
 (𝑇𝐴 − 𝑇𝐵)  ➔  𝑅 =

𝛥𝑇

𝑞
  ➔  𝜆 =

𝑠

𝑅
  ➔  𝜆 =

(𝑠ꞏ𝑞)

𝛥𝑇
 

dove: 

s è lo spessore del campione (m); 

λ è la conducibilità termica del materiale (W/mK); 

q è la densità del flusso di calore dai termoflussimetri (W/m2); 

ΔT è la differenza di temperatura tra le due superfici del materiale (K). 

 

Fig. 4.36: Fasi salienti dello svolgimento delle prove di conducibilità termica 

 

 
 

 

 
1.  Stratigrafia del sistema di prova in opera 

  
2. Sigillatura con trapano 

 
3. Chiusura del sistema di prova con una scatola (isolante) 

  
4. Acquisizione dei dati: termocoppie identificate con sigle 
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4.3.8 PROVE DI EROSIONE CON IL METODO A SPRUZZO  

Per determinare l’efficacia degli intonaci dal punto di vista della resistenza all’erosione da parte 

dell’acqua e di conseguenza l’effetto ottenuto aggiungendo gli additivi, si è fatto riferimento 

alla normativa neozelandese “New Zealand Standards, NZS 4298:1998, Materials and 

workmanship for earth buildings” [41]. Di questa norma in particolare ci si è basati su 

“Appendice D” in cui viene regolata la prova di erosione con il metodo Pressure Spray (a 

spruzzo). 

Con questo metodo si riesce ad avere informazioni sulle caratteristiche di resistenza all’acqua 

dei diversi materiali studiati per mezzo di un indice di erosione. Tali indici, ottenuti dai diversi 

tipi di intonaci che sono stati realizzati possono essere oggetto di confronto.  

Per le prove di erosione a spruzzo si è fatto riferimento anche all’esperienza di Mattone et al. 

[37] in cui si sono valutate le prestazioni di intonaci in terra stabilizzati con il gesso (con e 

senza trattamenti protettivi) e alla ricerca di Stazi et al. [1], basata sempre su intonaci in terra 

consolidati con materiali naturali sia in massa che superficialmente. 

Con la suddetta prova si intende determinare l’erosione subita da una superficie simulando 

l’azione esercitata dalla pioggia battente, riprodotta mediante lo spruzzo, il quale riesce a 

simulare le condizioni reali dandoci informazioni molto approfondite. 

In merito alle prescrizioni della normativa neozelandese NZS 4298:1998, la conduzione di tale 

prova prevede la misurazione dell’erosione dovuta all’azione prodotta da un getto d’acqua che 

viene proiettato da una distanza di 470 mm a una pressione pari a 0,5 bar. Il test ha la durata 

massima di un’ora, o fino a completa erosione del campione, e viene interrotto a intervalli 

regolari di 15 minuti per consentire la valutazione dell’entità dell’erosione. 

 

Strumenti utilizzati: 

• Sistema assemblato in grado di spruzzare acqua ad una pressione pari a 0.5 bar costituito 

da: 

- Tubo flessibile in PVC da ½”, raccordato al rubinetto del laboratorio; 

- Raccordo rapido e pesa rubinetto in plastica; 

- Valvola, nel nostro caso un rubinetto antigelo, che viene usata per aprire, 

chiudere e regolare il flusso e di conseguenza la pressione; 

- Manometro con attacco maschio da ¼”; 
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- Raccordi idraulici di metallo: raccordo a T femmina da ½” pollice, riduzione 

maschio femmina ½”- 3/8”, riduzione maschio femmina 3/8”- 1/4”, barilotto 

con doppio filetto da ½”; 

- Ugello, che nel nostro caso è costituito da un soffione doccia che un po’ si 

differenzia dal tipo di ugello previsto dalla normativa ma è il più simile che si è 

trovato in commercio; 

• Blocchi krioton di sostegno al sistema di erogazione dell’acqua;  

• Schermo con foro da 15 cm di diametro, costituito da telo di plastica; 

• Mastice modellabile e silicone; 

• Strumento di misura della profondità di erosione, che secondo la normativa NZS deve 

essere una sonda cilindrica con diametro di testa pari a 10 mm, ma nel nostro caso si 

utilizza il calibro; 

• Vasca di raccolta dell’acqua; 

 

 
Fig. 4.37: Schema di prova [41] 

 

Provini: 

I campioni di intonaco che sono stati sottoposti alle prove di erosione con il metodo a spruzzo 

sono stati quelli applicati sui muretti in terra cruda. Per la realizzazione di questi campioni si 

sono seguite le stesse procedure per ottenere quelli su cui sono state svolte le prove di 

assorbimento d’acqua per capillarità con il metodo del tubo di Karsten. Le prove sono state 

effettuate dopo aver atteso il tempo necessario per completare la stagionatura di 28 giorni. 
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Si ricorda infine che ciascun campione ha una superficie di 25 cm x 25 cm ed è costituito da un 

unico strato di spessore pari a 2 cm.  

Si è realizzato un campione di intonaco per ogni formulazione, per un totale di 3 campioni (CA, 

CC e CL).  

 

Fig. 4.38: Fasi salienti della realizzazione degli intonaci per le prove di erosione (esempio tipologia CC) 

 

 
1. Individuazione dell’area da intonacare e bagnatura 

   
2. Applicazione dell’intonaco a cazzuola 

 
3. Applicazione forma metallica e lisciatura a frattazzo 

  
4. Lisciatura completata e rimozione della forma metallica 

 
5. Intonaco allo stato fresco 

  
6. Intonaco stagionato ed identificato 
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Procedimento: 

Il procedimento può essere riassunto nelle seguenti fasi: 

- Stagionatura dei quattro muretti in laboratorio per circa 3 mesi affinchè si presentino 

asciutti al momento delle prove; 

- Individuazione tramite pennarello indelebile delle aree di muro da intonacare; 

- Preparazione delle malte; 

- Preparazione del supporto mediante pulizia e bagnatura con acqua pulita usando uno 

spruzzatore; 

- Applicazione a cazzuola degli intonaci in uno strato unico da 2 cm; 

- Ritaglio dei campioni di intonaco con dimensioni di 25 cm x 25 cm tramite l’utilizzo di 

una forma in acciaio; 

- Lisciatura finale con frattazzo; 

- Curare la maturazione dei campioni, inumidendoli nelle prime 24 ore; 

- Attesa di un periodo di stagionatura dei campioni fino a ritiro completo pari a 28 giorni; 

- Assemblaggio del sistema di erogazione dell’acqua, come nello schema di Fig. 4.37; 

- Individuazione della superficie circolare di spruzzo sull’intonaco tramite un 

balaustrone; 

- Applicazione del mastice e del silicone lungo il bordo del cerchio individuato; 

- Fissaggio dello schermo con foro circolare, che viene premuto contro il mastice ; 

- Sistemazione della struttura di sostegno per il sistema di erogazione dell’acqua; 

- Esecuzione della prova di spruzzo (Fig. 4.39), con getto d’acqua proiettato da una 

distanza di 470 mm a una pressione pari a 0.5 bar. La prova ha la durata massima di 

un’ora, o fino a completa erosione del campione; 

- Misura della profondità di erosione “D” del campione a intervalli regolari di 15 minuti; 

- Assegnazione di un indice di erosione “I” come nella tabella successiva (Tab. 4.1); 

 

PROPRIETÀ CRITERI INDICE DI EROSIONE 
Velocità di erosione D'  (mm/h) 0 ≤ D' < 20 1 

 
20 ≤ D' < 50 2 

 
50 ≤ D' < 90 3 

 
90 ≤ D' < 120 4 

  D' ≥ 120 5 

Tab. 4.1: Indice di erosione della prova di erosione secondo il metodo Pressure Spray [41] 
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Fig. 4.39: Fasi salienti dell’esecuzione delle prove di erosione con il metodo a spruzzo (esempio tipologia CC) 

 

 
1. Individuazione dell’area da sottoporre all’erosione 

   
2. Individuazione del foro con il balaustrone 

 
3. Ritaglio del telo per realizzare il foro 

  
4. Applicazione del telo sull’intonaco con il mastice 

 
5. Sistema di prova assemblato 

  
6. Getto d’acqua spruzzato contro la superficie 



86 
 

5 RISULTATI 

5.1 ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE MALTE 

MEDIANTE MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 

Lo scopo di queste analisi è duplice: 

• Valutare come varia la microstruttura del materiale (forma/morfologia delle particelle) 

se si aggiungono nanoparticelle in massa; 

• Valutare in maniera qualitativa la dimensione dei pori sulla base dei vuoti che si vedono. 

 

Criteri di valutazione: 

Le analisi per la caratterizzazione delle malte mediante il SEM permettono di valutare, 

osservando le immagini ottenute al microscopio, se la malta da intonaco presenta una 

microstruttura più omogenea o eterogenea, caratterizzata da zone con vuoti e altre con particelle 

più dense e compatte.  

In questo modo, si riesce a capire dal punto di vista qualitativo come varia la distribuzione dei 

pori se vengono aggiunte nanoparticelle in massa nell’intonaco.  

Il valore quantitativo viene riportato con le successive analisi porosimetriche a mercurio. 

Si sono ottenute immagini con diversi ingrandimenti (1000, 2000, 3000, 5000 e 10000 K X). 

Quelle a 3000 K X hanno evidenziato molteplici informazioni.  

Le altre immagini vengono riportate in allegato alla tesi. 
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In seguito si riportano le immagine a 3000 K X dei risultati (le più significative): 

 

Fig. 5.1: Immagini ottenute mediante il microscopio elettronico a scansione (3000 K X) 
 

Dai risultati emerge che:  

- Nell’intonaco di base (CA) si vedono molto bene i cristalli di Portlandite esagonali 

piatti, i prodotti di idratazione aghiforme e gli aggregati; 

- Con l’aggiunta di Nanoclay (CC) i cristalli esagonali piatti non si vedono più, dato che 

si è verificata la reazione pozzolanica tra argilla e idrossido di calce. Tuttavia, si vedono 

ancora i prodotti di idratazione ed i vuoti tra le particelle sono notevolmente ridotti; 

- Con l’introduzione di Nanolime + etanolo (nel CL) a livello di microstruttura si vedono 

delle zone più dense/compatte ed altre più porose. Le piastrine di Portlandite sono di 

dimensione inferiore rispetto a quelle del CA e la microstruttura risulta eterogenea. 

- L’aggiunta di etanolo non modifica la microstruttura del CE rispetto a quella del CA. 

 
a. Microstruttura del CA 

 
b. Microstruttura del CC 

 
c. Microstruttura del CL 

 
d. Microstruttura del CE  
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5.2 PROVE DI TAGLIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADERENZA 

AL SUPPORTO 

Lo scopo di queste prove è molteplice: 

• Osservare come varia l’aderenza al supporto al variare della formulazione dell’intonaco; 

• Convalidare le formulazioni che possiedono un’aderenza al supporto sufficientemente 

elevata.  

 

Criteri di valutazione: 

Nel caso in questione deve avere un’aderenza tale da resistere ad una forza di taglio pari a 10 

volte il peso proprio dell’intonaco (confronto in termini di tensioni tangenziali, deve essere 

verificato che la τmax > τamm = 10 x 20 mm x 1.4ꞏ10-6 kg/mm3 x 10 N/kg = 3 kPa).  

Più elevata è la resistenza a taglio, più elevata è la valutazione. 

 

In seguito si riportano le tabelle, l’immagine ed il grafico dei risultati: 

 

Tipologia di 
malta da 
intonaco 

Codice 
identificativo del 

campione 

Massa di 
rottura         
Mf  [kg] 

Accelerazione 
di gravità         
g [m/s2] 

Superficie 
del campione        

S [mm2] 

Resistenza 
a taglio           

τmax [kPa]   

Biocalce 

CA1 40.12 

9.81 2000 

197  

CA2 39.37 193  

CA3 40.48 199  

CA4 41.21 202  

CA5 40.12 197  

Biocalce + 
Nanoclay 

CC1 35.12 

9.81 2000 

172  

CC2 35.88 176  

CC3 36.24 178  

CC4 36.24 178  

CC5 35.48 174  

Biocalce + 
Nanolime + 

etanolo 

CL1 35.48 

9.81 2000 

174  

CL2 35.88 176  

CL3 35.12 172  

CL4 34.24 168  

CL5 35.88 176  

Tab. 5.1: Valori di resistenza a taglio [kPa] degli intonaci applicati sul supporto in terra cruda 
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Fig. 5.2: Stato di una parte degli intonaci a seguito delle prove di taglio per la valutazione dell'aderenza al supporto 
 

 
   Fig. 5.3: Valori di resistenza a taglio [kPa] in funzione delle diverse tipologie di intonaci 

 

  Resistenza media a taglio τmax,med (kPa) 
Tipologia intonaco Valore   Deviazione standard  

CA 
CC 
CL 

197 
176 
173 

3 
2 
3 

  Tab. 5.2: Valori medi di resistenza a taglio [kPa] e deviazione standard 
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Dai risultati emerge che:  

- Le resistenze a taglio medie in termini di tensioni tangenziali, variano da 173 kPa a 197 kPa;  

- Tutti i campioni hanno un’aderenza tale da resistere ad una forza di taglio maggiore a 10 

volte il peso proprio, in quanto le tensioni tangenziali medie sopportate sono maggiori di 3 

kPa; 

- Per tutti i campioni la rottura si è verificata all’interfaccia muro-intonaco (Fig. 5.2), questo 

significa che quella è la parte più debole; 

- Le nanoparticelle aggiunte in massa all’intonaco peggiorano, anche se in maniera poco 

considerevole, la resistenza a taglio dell’intonaco di base CA (197 kPa). Gli intonaci 

additivati con Nanoclay (CC) hanno una τmax,med = 176 kPa, mentre quelli in cui si sono 

aggiunti Nanolime ed etanolo (CL) hanno una τmax,med = 173 kPa;  

- Si evidenzia in blu la tipologia di intonaco migliore ed in rosso la peggiore (Tab. 5.2). 
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5.3 PROVE A STRAPPO PER VALUTARE L’ADERENZA AL 

SUPPORTO 

Lo scopo di tali prove è stato quello di determinare la forza di aderenza tra malta da intonaco 

esterno ed il supporto costituito dai bocchi krioton in terra cruda. Tale forza di aderenza è stata 

determinata come lo sforzo massimo di trazione applicato mediante un carico diretto 

perpendicolare alla superficie della malta da intonaco esterno sul supporto, per mezzo di piastre 

con teste di trazione incollate all’area di prova della superficie delle malte. 

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

In sintesi, lo scopo di queste prove è molteplice: 

• Osservare come varia l’aderenza al supporto al variare della formulazione dell’intonaco; 

• Convalidare le formulazioni che possiedono un’aderenza al supporto sufficientemente 

elevata.  
 

Criteri di valutazione: 

Un intonaco a base di biocalce è di qualità meccanica accettabile se l’intonaco ha un legame di 

aderenza abbastanza efficace con il supporto (≥ 0.2 N/mm2, dalla scheda tecnica della biocalce). 

In seguito si riportano le tabelle, il grafico e le immagini dei risultati: 

Tipologia di malta 
da intonaco 

Codice identificativo 
del campione 

Area dei provini       
A [mm2] 

Carico di rottura          
Fu [N] 

Forza di aderenza            
fu [N/mm2]   

Biocalce 

CA1 

1963 

444 0.23  

CA2 450 0.23  

CA3 487 0.25  

CA4 453 0.23  

CA5 491 0.25  

Biocalce + 
Nanoclay 

CC1 

1963 

357 0.18  

CC2 345 0.18  

CC3 338 0.17  

CC4 327 0.17  

CC5 364 0.19  

Biocalce + 
Nanolime + 

etanolo 

CL1 

1963 

307 0.16  

CL2 315 0.16  

CL3 280 0.15  

CL4 277 0.16  

CL5 295 0.15  

Tab. 5.3: Valori della forza di aderenza [N/mm2] degli intonaci applicati sul supporto in terra cruda 
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Fig. 5.4: Valori della forza di aderenza [N/mm2] in funzione dei diversi tipi di intonaci (0.20 N/mm2 minimo da normativa) 
 

 Resistenza media a trazione fu,medio [N/mm2] 
Tipologia intonaco Valore Deviazione standard  

CA 0.24 0.01 
CC 0.18 0.01 
CL 0.16 0.01 

Tab. 5.4: Valori medi di resistenza a trazione [N/mm2] e deviazione standard 
 

Tuttavia, considerando la normativa [31]: 

- Le singole aderenze fu, espresse in N/mm2, sono state arrotondate al più prossimo 0.05 

N/mm2; 

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

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

Da queste osservazioni si sono ottenuti i seguenti valori: 

 

Resistenza media a trazione fu,medio [N/mm2] 
Tipologia intonaco Valore seguendo la normativa Deviazione standard 

CA 0.20 0.00 
CC 0.20 0.03 
CL 0.20 0.00 

Tab. 5.5: Valori medi di resistenza a trazione [N/mm2] seguendo le indicazioni della normativa 
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Fig. 5.5: Esempi delle tipiche rotture all'interfaccia supporto-intonaco 

Dai risultati emerge che:  

- Le resistenze a trazione medie dei campioni testati variano da 0.16 N/mm2 a 0.24 N/mm2;  

- Per tutti i campioni la rottura si è verificata all’interfaccia muro-intonaco (Fig. 5.5), questo 

significa che quella è la parte più debole; 

- Si evidenzia in blu la tipologia di intonaco migliore ed in rosso la peggiore (Tab. 5.4); 

- Le nanoparticelle aggiunte in massa all’intonaco peggiorano la resistenza a trazione 

dell’intonaco di base CA (0.24 N/mm2). Gli intonaci additivati con Nanoclay (CC) hanno 

una resistenza a trazione media di 0.18 N/mm2, mentre quelli in cui si sono aggiunti 

Nanolime ed etanolo (CL) hanno una fu,medio = 0.16 N/mm2; 

- Considerando i valori medi ottenuti con le prove, gli intonaci additivati con le nanoparticelle 

non riescono a garantire una resistenza a trazione sufficientemente elevata, tuttavia seguendo 

le indicazioni della norma (approssimando opportunamente i risultati) si può affermare che 

tutti i tipi di intonaci possiedono un’adeguata resistenza a trazione ≥ 0.20 N/mm2 (Tab. 5.5). 

   
a. Esempio di rottura all’interfaccia supporto-intonaco CA 

    
b. Esempio di rottura all’interfaccia supporto-intonaco CC 

   
c. Esempio di rottura all’interfaccia supporto-intonaco CL 

    
d. Esempio dello stato dell’intonaco a seguito della prova 
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5.4 DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO E 

PROVE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE 

La conduzione di tali prove sui medesimi provini di malta induriti può essere suddivisa in tre 

fasi distinte sulla base dello scopo da raggiungere: 

• Determinazione preliminare del modulo elastico dinamico delle malte da intonaco; 

• Determinazione della resistenza a flessione delle malte da intonaco; 

• Determinazione della resistenza a compressione delle malte da intonaco. 

Tuttavia, lo scopo comune di tali prove è quello di valutare l’efficacia degli additivi a rendere 

migliore l’intonaco dal punto di vista meccanico. 

 

Criteri di valutazione: 

Rilevamento degli ultrasuoni e determinazione del modulo elastico dinamico: 

Il modulo elastico dinamico è determinato utilizzando il Pundit, partendo dal tempo di 

attraversamento t degli ultrasuoni dalla sonda emittente a quella ricevente dell’impulso nei 

campioni di malta indurita preparati in stampi. 

Uno strato di intonaco si ritira (o dilata) rispetto alla muratura e si creano delle sollecitazioni di 

trazione (o compressione) nell’intonaco che sono proporzionali al suo modulo elastico dovuti 

al ritiro (o alla dilatazione) impedito. Questi fenomeni portano alla fessurazione e alla 

delaminazione. Per evitarli è necessario che tra l’intonaco ed il supporto vi sia una certa 

compatibilità meccanica. Il modulo elastico dell’intonaco deve essere simile (o meglio, 

inferiore) a quello della muratura costituita da blocchi krioton in terra cruda, in modo che le 

sollecitazioni vengono sopportate dalla muratura, avente rigidità maggiore. 

Determinazione della resistenza a flessione: 

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

punti dei provini di malta indurita preparati in stampi fino a rottura (si ottiene il carico massimo 

applicato in N). 

Determinazione della resistenza a compressione: 

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

resistenza a flessione. Tale resistenza si ottiene partendo dal carico massimo applicato in N. 
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Un intonaco a base di biocalce è di qualità meccanica accettabile se ha una resistenza a 

compressione a 28 giorni di stagionatura compresa tra 1.5 N/mm2 e 5.0 N/mm2 (si considera la 

UNI EN 998-1:2016 [43]) e rientra in categoria CS II (Tab. 5.6), come riportato nella scheda 

tecnica della biocalce. 

 

Proprietà Categorie Valori 

Intervallo di resistenza a compressione a 28 d 

CS I Da 0.4 N/mm2 a 2.5 N/mm2 
CS II Da 1.5 N/mm2 a 5.0 N/mm2 
CS III Da 3.5 N/mm2 a 7.5 N/mm2 
CS IV ≥ 6.0 N/mm2 

Tab. 5.6: Classificazione secondo la resistenza a compressione a 28 giorni di stagionatura delle malte indurite [43] 
 

In seguito si riportano le tabelle ed il grafico dei risultati relativi al rilevamento degli ultrasuoni 

e determinazione del modulo elastico dinamico: 

 

Tipologia               
di malta  

Codice 
identificativo 

Peso 
provino 

(kg) 

Volume 
provino 
(cm3) 

Densità provino 
ρ (kg/cm3) 

Densità media 
ρmed (kg/m3) 

 

Biocalce 
CA1 0.4011 

256 
0.001566797 

1580.86 

 

CA2 0.4042 0.001578906  

CA3 0.4088 0.001596875  

Biocalce +  
Nanoclay 

CC1 0.4384 
256 

0.001712500 
1704.69 

 

CC2 0.4381 0.001711328  

CC3 0.4327 0.001690234  

Biocalce + 
Nanolime +  

etanolo 

CC1 0.4159 
256 

0.001624609 
1634.24 

 

CL2 0.4135 0.001615234  

CL3 0.4257 0.001662891  

Biocalce +  
etanolo 

CE1 0.4209 
256 

0.001644141 
1630.73 

 

CE2 0.4190 0.001636719  

CE3 0.4125 0.001611328  

Tab. 5.7: Determinazione delle densità medie delle malte da intonaco 
 

 

 

 



96 
 

Tipologia               
di malta  

Codice 
identificativo 

Tempo t            
(µs) 

Tempo 
medio tmed         

(µs) 

Lunghezza 
L (mm) 

Velocità 
media Vmed 

(m/s) 

Densità 
media ρmed 

(kg/m3) 

Modulo 
elastico 
(MPa)  

Biocalce 

CA1 
103.8 

104.5 160 1530.94 1580.86 3705 

 

104.2  

104.4  

CA2 
104.9  

104.3  

105.0  

CA3 
104.7  

104.3  

105.0  

Biocalce 
+ 

Nanoclay 

CC1 
135.4 

133.7 160 1196.51 1704.69 2440 

 

135.1  

134.9  

CC2 
133.8  

134.2  

133.7  

CC3 
132.0  

132.1  

132.3  

Biocalce 
+ 

Nanolime 
+   

etanolo 

CL1 
121.3 

123.0 160 1300.58 1634.24 2764 

 

122.2  

122.5  

CL2 
123.3  

123.4  

123.8  

CL3 
123.3  

123.8  

123.6  

Biocalce 
+  

etanolo 

CE1 
117.2 

116.2 160 1377.20 1630.73 3093 

 

116.6  

116.5  

CE2 
116.1  

116.2  

116.0  

CE3 
115.3  

115.8  

115.9  

Tab. 5.8: Determinazione del modulo elastico dinamico [MPa] delle malte da intonaco 
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Fig. 5.6: Valori del modulo elastico dinamico [MPa] in funzione dei diversi tipi di intonaci 

 

Dai risultati delle prove non-distruttive mediante il rilevamento degli ultrasuoni emerge che: 

- L’intonaco a base di biocalce possiede un modulo elastico dinamico Ed pari a 3705 MPa; 

- Il modulo elastico dinamico è diminuito fino a 2764 MPa nel caso dell’intonaco in cui si 

sono aggiunti in massa Nanolime ed etanolo (CL); 

- L’intonaco a base di biocalce + Nanoclay (CC) possiede un modulo elastico minore dei 

precedenti, pari a 2440 MPa; 

- In riferimento ai dati ottenuti, il semplice intonaco a base di biocalce CA risulta essere quello 

con il valore maggiore di Ed, a tal proposito si afferma che l’aggiunta in massa delle 

nanoparticelle diminuisce la rigidezza dell’intonaco; 

- Per valutare l’effetto relativo all’aggiunta dell’etanolo nella combinazione CL, si è studiata 

un’ulteriore malta da intonaco CE, la quale possiede un modulo elastico dinamico pari a 

3093 MPa; 

- Anche nel caso in cui si aggiunge il 4% di etanolo nella semplice malta a base di biocalce 

(CE) si verifica una sostanziale riduzione del valore di Ed (pari a 3093 MPa); 

- Si evidenzia in blu la tipologia di malta da intonaco con modulo elastico dinamico maggiore 

ed in rosso quella con il valore minore (Tab. 5.8). 

Sulla base di questi risultati ed in funzione del supporto in terra cruda (muratura costituita da 

blocchi krioton) sono state fatte alcune considerazioni che possono essere consultate nel 

capitolo relativo alla Discussione. 
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In seguito si riportano le tabelle ed i grafici dei risultati relativi alla determinazione della 

resistenza a flessione: 
 

Tipologia di malta                   
da intonaco 

Codice identificativo 
del campione 

Carico massimo         
F [N] 

Resistenza a flessione           
f [N/mm2] 

  

Biocalce 
CA1 690 1.62  

CA2 560 1.31  

CA3 740 1.73  

Biocalce + Nanoclay 
CC1 300 0.70  

CC2 370 0.87  

CC3 330 0.77  

Biocalce + Nanolime + etanolo 
CL1 480 1.13  

CL2 430 1.01  

CL3 300 0.70  

Biocalce + etanolo 
CE1 500 1.17  

CE2 540 1.27  

CE3 500 1.17  

Tab. 5.9: Valori della resistenza a flessione [N/mm2] degli intonaci 
 

 
Fig. 5.7: Valori della resistenza a flessione [N/mm2] in funzione dei diversi tipi di intonaci 

 

Resistenza media a flessione fmedia [N/mm2] 
Tipologia campione Valore  Deviazione standard  

CA 1.60 0.22 
CC 0.80 0.08 
CL 1.00 0.22 
CE 1.20 0.05 

Tab. 5.10: Valori medi di resistenza a flessione [N/mm2] e deviazione standard 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

CA CC CL CE

f(
N

/m
m

2 )



99 
 

 

                 

            Fig. 5.8: Relazione grafica tra lo sforzo a flessione (N/mm2) e la deformazione (%) 
 

Dai risultati delle prove di flessione emerge che: 

- Le resistenze a flessione medie dei provini testati variano da 0.80 N/mm2 a 1.60 N/mm2;  

- Per tutti i provini la rottura è avvenuta in mezzeria, dove si è applicato il carico (Fig. 4.23); 

- Si evidenzia in blu la tipologia di malta migliore ed in rosso la peggiore (Tab. 5.10); 

- Dai grafici si può notare che i valori di resistenza sono caratterizzati da una certa dispersione, 

questo è dovuto alla presenza di vari fattori di condizionamento legati alla preparazione e 

alla colata/compattazione negli stampi delle malte; 

- Le nanoparticelle aggiunte in massa all’intonaco peggiorano la resistenza a flessione della 

malta da intonaco di base CA (1.60 N/mm2). Gli intonaci additivati con Nanoclay (CC) 

hanno una resistenza media a flessione di 0.80 N/mm2 (la metà della precedente), mentre 

quelli in cui si sono aggiunti Nanolime ed etanolo (CL) hanno una fu,media = 1.00 N/mm2; 

- Anche nel caso in cui si aggiunge il 4% di etanolo nella semplice malta a base di biocalce 

(CE) si verifica una sostanziale riduzione della resistenza a flessione, tale resistenza è pari a 

1.20 N/mm2; 
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In seguito si riportano le tabelle, i grafici e l’mmagine dei risultati relativi alla determinazione 

della resistenza a compressione: 
 

Tipologia di                 
malta da                 
intonaco 

Codice 
identificativo del 

campione 

Area dei             
provini                        

A [mm2] 

Carico 
massimo          

F [N] 

Resistenza a 
compressione                   

σ [N/mm2]   

Biocalce 
CA1 

1600 
5160 3.23  

CA2 5680 3.55  

CA3 6070 3.79  

Biocalce +  
Nanoclay 

CC1 
1600 

3010 1.88  

CC2 3320 2.08  

CC3 3170 1.98  

Biocalce +  
Nanolime +  

etanolo 

CL1 
1600 

3840 2.40  

CL2 3730 2.33  

CL3 3710 2.32  

Biocalce +  
etanolo 

CE1 
1600 

4180 2.61  

CE2 4440 2.78  

CE3 4030 2.52  

Tab. 5.11: Valori della resistenza a compressione [N/mm2] degli intonaci 
 

 
Fig. 5.9: Valori della resistenza a compressione [N/mm2] in funzione dei diversi intonaci (1.5 - 5.0 N/mm2- categoria CS II) 

 

Resistenza media a compressione σmedia [N/mm2] 
Tipologia campione Valore  Deviazione standard  

CA 3.52 0.29 
CC 1.98 0.10 
CL 2.35 0.04 
CE 2.64 0.13 

Tab. 5.12: Valori medi di resistenza a compressione [N/mm2] e deviazione standard 
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Tuttavia, considerando la normativa [33]: 

- Le singole resistenze σ, espresse in N/mm2, sono state arrotondate al più prossimo 0.05 

N/mm2; 

- In seguito si è calcolata la resistenza a compressione media σmedia, in N/mm2, dai valori 

ottenuti con i 3 provini per ciascuna tipologia di malta al più prossimo 0.1 N/mm2. 

Da queste osservazioni si sono ottenuti i seguenti valori: 

 

Resistenza media a compressione σmedia [N/mm2] 
Tipologia campione Valore  Deviazione standard  

CA 3.50 0.28 
CC 2.00 0.10 
CL 2.40 0.05 
CE 2.60 0.15 

Tab. 5.13: Valori medi di resistenza a compressione [N/mm2] seguendo le indicazioni della normativa 
 

 

             

     Fig. 5.10: Relazione grafica tra lo sforzo a compressione (N/mm2) e la deformazione (%) 
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Fig. 5.11: Esempio tipico di rottura tronco-conica dei provini per compressione  

 

Dai risultati delle prove di compressione emerge che: 

- Le resistenze a compressione medie dei provini testati variano da 3.52 N/mm2 a 1.98 N/mm2;  

- Si evidenzia in blu la tipologia di malta migliore e in rosso la peggiore (Tab. 5.12, Tab. 5.13); 

- Le nanoparticelle aggiunte in massa peggiorano la resistenza a compressione della malta da 

intonaco di base CA (3.52 N/mm2). Gli intonaci additivati con Nanoclay (CC) hanno una 

resistenza media a compressione (effettiva) di 1.98 N/mm2, mentre quelli in cui si sono 

aggiunti Nanolime ed etanolo (CL) hanno una σmedia = 2.35 N/mm2; 

- Anche nel caso in cui si aggiunge il 4% di etanolo nella semplice malta a base di biocalce 

(CE) si verifica una sostanziale riduzione della resistenza a compressione, tale resistenza è 

pari a 2.64 N/mm2; 

- Tuttavia, considerando i valori medi ottenuti approssimando opportunamente i risultati 

secondo le indicazioni della normativa (Tab. 5.13), si può affermare che tutte le tipologie di 

malte rientrano in categoria CS II (valori compresi tra 1.5 N/mm2 e 5.0 N/mm2) [43]; 

- In Fig. 5.10 si nota che le curve degli intonaci additivati con nanoparticelle, una volta 

raggiunto il picco, sono caratterizzate da un rigonfiamento che dà l’idea di una maggiore 

tenacità di questi materiali a differenza dell’intonaco di base CA (la curva rigonfia meno).  

- Per tutti i provini si è ottenuta una rottura tronco-conica per compressione, come in Fig. 5.11. 

In conformità con i risultati ottenuti dalle prove meccaniche, si afferma che lo sforzo di 

flessione e di compressione è tanto maggiore quanto maggiore è la rigidità della malta. Ulteriori 

considerazioni possono essere consultate nel capitolo relativo alla Discussione. 
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5.5 ANALISI POROSIMETRICHE A MERCURIO 

Lo scopo di queste analisi è molteplice: 

• Valutare come varia la porosità aperta totale se si aggiungono nanoparticelle in massa; 

• Valutare come varia la distribuzione dimensionale dei pori. 

 

Criteri di valutazione: 

Considerando che il mercurio penetra nei pori aperti, si riesce facilmente a delineare la 

percentuale relativa alla porosità accessibile, la densità apparente, l’area superficiale totale dei 

pori (indica la finezza), il loro diametro medio, la mediana e la moda. 

Dalla derivata del rapporto tra volume cumulativo e diametro dei pori (in scala logaritmica) si 

vede se la distribuzione è unimodale o meno, a seconda del numero dei picchi presenti. 

Tutti questi valori vengono confrontati tra le diverse tipologie di malte da intonaco.  

Se una curva (ottenuta nel grafico) è più spostata verso sinistra significa che i pori della malta 

testata sono più piccoli rispetto a quelli delle altre.  

Inoltre, valori più grandi di porosità aperta e di diametro dei pori conferiscono al materiale una 

maggiore permeabilità.  

 

In seguito si riporta la tabella ed i grafici dei risultati: 

 

Tipologia di 
malta da 
intonaco 

Codice 
identificativo 
del campione 

Porosità 
totale aperta           

[%] 

Densità 
apparente        
[g/cm3] 

Area 
superf. tot. 

dei pori     
[m2/g] 

Diametro 
medio   

dei pori   
[µm] 

Diametro 
della 

mediana 
[µm] 

Diametro 
della moda 

[µm] 
 

 Biocalce CA 39 2.594 4.988 0.195 2.609 2.885 
 

Biocalce + 
Nanoclay CC 24 2.261 1.492 0.372 3.412 3.961  

 
Biocalce + 
Nanolime + 

etanolo 
CL 36 2.645 4.405 0.192 2.440 3.125 

 

 
Biocalce + 

etanolo CE 36 2.553 3.308 0.265 3.045 3.130  

 

Tab. 5.14: Valori delle diverse malte da intonaco ottenuti con le analisi porosimetriche a mercurio 
 



104 
 

 
Fig. 5.12: Volume cumulativo dei pori (%) in funzione del Diametro dei pori (µm) delle diverse tipologie di malte da intonaco 

 

 
Fig. 5.13: Derivata del rapporto tra Volume cumulativo e Diametro dei pori (in scala log.) in funzione del Diametro dei pori  
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Dai risultati emerge che:  

- L’intonaco a base di biocalce CA possiede una porosità totale aperta del 39% ed un diametro 

medio dei pori pari a 0.195 µm; 

- La porosità totale aperta diminuisce aggiungendo le nanoparticelle nell’impasto. L’intonaco 

additivato con Nanoclay mostra un calo della porosità accessibile più rilevante rispetto al 

valore ottenuto con l’inserimento di Nanolime + etanolo. I valori della porosità aperta sono 

rispettivamente del 24% per il CC e del 36% per il CL; 

- Si evidenzia in blu la tipologia di malta da intonaco con porosità totale aperta minore ed in 

rosso quella con la percentuale maggiore (Tab. 5.14); 

- Per quanto riguarda il diametro dei pori, con l’aggiunta di Nanoclay si verifica uno 

spostamento della curva verso destra (Fig. 5.12) e quindi verso valori più grandi. In questo 

caso la porosità non viene raffinata e non si verifica l’effetto filler. Il valore medio che si è 

ottenuto è pari a 0.372 µm; 

- Con l’aggiunta di Nanolime + etanolo nell’impasto si verifica un leggero raffinamento dei 

pori (minimo spostamento a sinistra della curva). Il valore del diametro medio dei pori cala 

leggermente ed è pari a 0.192 µm. Quindi in questo caso si è verificato il cosiddetto effetto 

filler (anche se in maniera poco significativa); 

- I risultati ottenuti con l’inserimento di etanolo nell’impasto (CE) non modifica in maniera 

importante la percentuale relativa alla porosità accessibile (36%). Tuttavia, lo spostamento 

verso destra della curva presente nel grafico in Fig. 5.12 porta ad un aumento del diametro 

medio dei pori (pari a 0.265 µm); 

- L’inserimento in massa delle nanoparticelle non modifica la distribuzione dei pori. In tutti i 

casi questa rimane unimodale, dato che c’è la presenza di un solo picco di valori (Fig. 5.13); 

- La tortuosità delle varie tipologie di malte da intonaco viene identificata mediante il valore 

dell’area superficiale totale dei pori. Questo valore è maggiore nel CA (4.988 m2/g) e nel CL 

(4.405 m2/g), ma assume un valore minore e pari a 1.492 m2/g nel CC (porosità meno 

tortuosa e contorta). 
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5.6 PROVE DI ASSORBIMENTO D’ACQUA PER CAPILLARITÀ CON 

IL METODO DEL TUBO DI KARSTEN 

Lo scopo di tali prove è quello di valutare l’efficacia degli additivi a rendere l’intonaco 

impermeabile all’acqua. 

Criteri di valutazione: 

La valutazione è positiva se la velocità di assorbimento è minore rispetto a quella dell'intonaco 

privo di additivi (CA); altrimenti è negativa. In realtà si fa riferimento non esattamente alla 

velocità di assorbimento ma al valore CKB10min [g/(m2s)] in riferimento alla normativa UNI EN 

16302:2013 [34] e sulle raccomandazioni RILEM II.4 [35]. 

Il valore di CKB10min rappresenta la quantità d'acqua assorbita per unità di area e nell'unità di 

tempo, calcolata considerando solo i punti del grafico relativi al il 5° e il 15° minuto. I grafici 

mostrano l'assorbimento d'acqua in funzione del tempo. Maggiori pendenze indicano maggiori 

velocità di assorbimento. 

In seguito si riportano le tabelle ed il grafico dei risultati: 

Tipologia di malta da intonaco Codice 
identificativo 

Velocità media di assorbimento CKB10min  [g/(m2s)] 
Punto di prova 1 Punto di prova 2 Valore medio 

Biocalce  CA 0.50 0.42 0.46 
 

Biocalce + Nanoclay  CC 1.33 1.33 1.33 
 

 

Biocalce + Nanolime + etanolo CL 0.67 0.75 0.71 
 

 
Tab. 5.15: Valori della velocità media di assorbimento [g/(m2s)] degli intonaci applicati sul supporto in terra cruda 

 

Tipologia di malta da intonaco Codice identificativo Degrado da erosione dopo 15 minuti 
 

Biocalce CA no 
 

 

Biocalce + Nanoclay  CC no 
 

no 

 

 

Biocalce + Nanolime + etanolo  CL 
 

 
Tab. 5.16: Degrado da erosione dopo 15 minuti di assorbimento d'acqua 
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Fig. 5.14: Relazione grafica tra l'assorbimento d'acqua (g) ed il tempo (minuti) 

 

Dai risultati emerge che: 

- L’intonaco a base di biocalce possiede una velocità di assorbimento media CKB10min pari a 

0.46 g/(m2s); 

- La velocità media di assorbimento è aumentata fino a 0.71 g/(m2s) nel caso dell’intonaco in 

cui si sono aggiunti in massa Nanolime ed etanolo (CL); 

- L’intonaco a base di biocalce + Nanoclay (CC) possiede una CKB10min maggiore delle 

precedenti, pari a 1.33 g/(m2s); 

- In riferimento ai dati ottenuti, il semplice intonaco a base di biocalce CA risulta essere quello 

meno permeabile all’acqua, in condizioni di pressione idrostatica pari a circa 0.9 kPa. Tale 

pressione è paragonabile alle condizioni di pioggia spinta da un vento di 140 km/h; 

- A tal proposito si afferma che l’aggiunta delle nanoparticelle negli intonaci aumenta 

l’assorbimento d’acqua nel tempo; 

- Si evidenzia in blu la tipologia di intonaco meno permeabile ed in rosso quella più 

permeabile (Tab. 5.15). 

Tuttavia, sulla base di questi risultati, sono state fatte alcune considerazioni che possono essere 

consultate nel capitolo relativo alla Discussione. 
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5.7 PROVE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA 

Lo scopo di tali prove è quello di valutare l’efficacia degli additivi a rendere l’intonaco isolante 

dal punto di vista termico, misurando il flusso termico medio scambiato in regime stazionario. 

Criteri di valutazione: 

Un intonaco a base di biocalce è termicamente isolante se ha una resistenza termica minima di 

0.1 m2K/W per la UNI EN 12664 (prodotti di media - bassa resistenza termica) ed una resistenza 

termica minima di 0.5 m2K/W per la UNI EN 12667 (prodotti di media - alta resistenza termica). 

In seguito si riportano le tabelle ed i grafici dei risultati: 

Tipologia di malta da intonaco 
Codice 

identificativo 
del campione 

Spessore del 
campione                 

s [mm] 

Conducibilità 
termica media                            
λ [W/mK]   

Biocalce CA 32 0.100 

 

 
 

Biocalce + Nanoclay CC 32 0.109 

 

 
 

Biocalce + Nanolime + etanolo CL 32 0.107 

 

 
 

Tab. 5.17: Valori della conducibilità termica media [W/mK] delle diverse tipologie di intonaci 

 
Fig. 5.15: Valori della conducibilità termica media [W/mK] in funzione delle diverse tipologie di intonaci - Δλ [%]  
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Resistenza termica R [m2K/W] 
Tipologia campione Valore medio  

CA 0.321 
CC 0.293 
CL 0.300 

Tab. 5.18: Valori medi di resistenza termica [m2K/W] 
 

 
Fig. 5.16: Valori della resistenza termica media [m2K/W] in funzione delle diverse tipologie di intonaci 

 

Dai risultati emerge che: 

- L’intonaco a base di biocalce CA possiede una conducibilità termica media di 0.100 W/mK, 

che si traduce in una resistenza termica media di 0.321 m2K/W dividendo lo spessore del 

campione di 0.032 m per la conducibilità termica; 

- La conducibilità termica media è aumentata fino ad un valore pari a 0.107 W/mK nel caso 

dell’intonaco in cui si sono aggiunti in massa Nanolime ed etanolo (CL), che si traduce in 

una resistenza termica media minore (di 0.300 m2K/W) rispetto all’intonaco di base CA; 

- L’intonaco a base di biocalce + Nanoclay (CC) possiede una conducibilità termica media 

ancora maggiore della precedente e pari a 0.109 W/mK, e di conseguenza una resistenza 

termica media ancora minore (di 0.293 m2K/W); 

- Si evidenzia in blu la tipologia di intonaco con la resistenza termica migliore ed in rosso 

quella con la peggiore (Tab. 5.18); 

- In funzione dei dati ottenuti si afferma che l’aggiunta delle nanoparticelle negli intonaci non 

porta ad una significativa variazione della conducibilità (e della resistenza) termica; 

- Tutti gli intonaci possiedono una R ≥ 0.1 m2K/W [39], ma ≤ 0.5 m2K/W [40].  
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5.8 PROVE DI EROSIONE CON IL METODO A SPRUZZO  

Lo scopo di tali prove è di determinare l’efficacia degli intonaci dal punto di vista della 

resistenza all’erosione da parte dell’acqua e di conseguenza, valutare se l’effetto degli additivi 

migliora l’intonaco di base. 

Di base si utilizzano due tipologie di prova, una basata sul gocciolamento di una determinata 

quantità di acqua da un’altezza prefissata ed una basata sullo spruzzo di acqua da una distanza 

normata. Nella tesi la prima tipologia non è stata svolta, perché da studi preliminari si è vista la 

scarsa incidenza nella differenza dei risultati e si è deciso di svolgere direttamente la seconda 

tipologia di prova che crea delle condizioni di erosione più sfavorevoli, essendo maggiore 

l’impatto dell’acqua sulla superficie studiata. 

I risultati delle prove di erosione si basano sull’attribuzione di un indice di erosione, secondo 

quanto previsto dalla normativa neozelandese. 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione si basa sull'indice di erosione I attribuito con il metodo Pressure Spray. La 

valutazione è ottima se il campione dopo la prova non manifesta alcun segno di erosione; è 

tuttavia positiva se l'indice di erosione è pari ad 1, che è il più basso attribuibile per cui si parla 

di erodibilità bassa; altrimenti è negativa. Più elevato è l'indice di erosione, peggiore è la 

resistenza dell’intonaco. 

 

In seguito si riportano le tabelle, le immagini ed il grafico dei risultati: 

 

Tipologia campione 
Codice 

identificativo  
  Profondità di erosione D (mm) 

    Minuti 0  15 30 45 60 

Intonaco a base di Biocalce CA 
  

0  0 1 2  3  

Intonaco a base di Biocalce + Nanoclay CC 
 

0  0 0 0  0  

Intonaco a base di Biocalce + Nanolime + etanolo CL 

 

0  0 0 1  2   

Tab. 5.19: Risultati delle prove di erosione con il metodo a spruzzo (Profondità di erosione D) 
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Tipologia campione Codice 
identificativo 

Velocità di erosione 
D' (mm/h) 

Indice di 
erosione I 

 

Intonaco a base di Biocalce  CA 3 1 
 

 

Intonaco a base di Biocalce + Nanoclay  CC 0 1 
 

 

Intonaco a base di Biocalce + Nanolime + etanolo CL 2 1 
 

 
Tab. 5.20: Risultati delle prove di erosione con il metodo a spruzzo (Velocità di erosione D' ed indice di erosione I) 

 
 

 
a. Campione CA, Velocità di erosione D’ = 3 mm/h 

 
b. Campione CC, Velocità di erosione D’ = 0 mm/h  

 
c. Campione CL, Velocità di erosione D’ = 2 mm/h 

Fig. 5.17: Stato degli intonaci a seguito delle prove di erosione con il metodo a spruzzo 
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Fig. 5.18: Relazione grafica tra la profondità di erosione (mm) ed il tempo (minuti) 

 

Dai risultati delle prove di erosione: 

- La profondità di erosione dovuta allo spruzzo d’acqua è risultata molto bassa o addirittura 

nulla per tutte le tipologie di intonaci; 

- Tutti gli intonaci sono caratterizzati da un indice di erosione I pari a 1;  

- Il “peggiore” effetto erosivo si è manifestato nel semplice intonaco a base di biocalce (CA) 

che si è iniziato ad erodere di 1 mm dopo 30 minuti, finchè non si è registrata un’erosione di 

3 mm dopo un’ora di test; 

- Più efficace è stato l’intonaco a base di biocalce additivato con Nanolime ed etanolo (CL) 

che si è iniziato ad erodere dopo 45 minuti, per poi registare un’erosione di 2 mm dopo 60 

minuti; 

- L’unico intonaco che non ha mostrato alcun segno di degrado erosivo è stato quello a base 

di biocalce additivato con Nanoclay (CC). A tal proposito, si può confermare che l’aggiunta 

di questa tipologia di nanoparticella è la più efficace dal punto di vista della resistenza a 

erosione; 

- Si evidenzia in blu la tipologia di intonaco migliore ed in rosso la peggiore (Tab. 5.20). 
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6 DISCUSSIONE 

Lo studio sperimentale che è stato svolto conferma la buona compatibilità fisico-meccanica 

dell’intonaco naturale a base di biocalce con il supporto murario, costituito da blocchi krioton 

in terra cruda. Tale intonaco è stato anche valutato aggiungendo in massa due tipologie di 

nanoparticelle (Nanoclay e Nanolime). 

 

Scelta del quantitativo di nanoparticelle aggiunte in massa: 

La quantità di nanoparticelle che si è aggiunta nell’intonaco di biocalce è stata scelta in base 

alle sperimentazioni passate (descritte più dettagliatamente nel capitolo relativo lo Stato 

dell’arte) che vengono riportate nel seguito in maniera tabellare e sintetica. 

 

Riferimento bibliografico Oggetto del 
consolidamento 

 Tipologie di 
nanoparticelle utilizzate 

% di 
aggiunta sul 
peso secco 

Migliore % 
di aggiunta  

K. Luo, J. Li, Z. Lu, J. Jiang, 
and Y. Niu, “Effect of nano-
SiO2 on early hydration of 

natural hydraulic lime,” Constr. 
Build. Mater., 2019 

Malta a base di 
calce idraulica 

naturale 
Nanosilice 0%; 1%; 

2%; 3% 2%; 3%  
 
 

A. Tabarsa, N. Latifi, C. L. 
Meehan, and K. N. Manahiloh, 
“Laboratory investigation and 

field evaluation of loess 
improvement using nanoclay – 

A sustainable material for 
construction,” Constr. Build. 

Mater., 2018 

Terreno 
naturale Nanoclay 0.2% al 3% 2% 

 

 
 
 

 

H. Varela, G. Barluenga, and I. 
Palomar, “Influence of 

nanoclays on flowability and 
rheology of SCC pastes,” 

Constr. Build. Mater., 2020 

Paste 
cementizie 

SCC miscelate 
con riempitivo 

calcareo 

Nanoclay: 
 -attapulgite 
-bentonite  

-sepiolite in polvere  
-sepiolite dispersa in acqua 

2% 2%                                                
(bentonite) 

 

 
 
  

F. Stazi, C. Urlietti, C. Di 
Perna, G. Chiappini, M. Rossi, 
and F. Tittarelli, “Thermal and 

mechanical optimization of 
nano-foams for sprayed 

insulation,” Constr. Build. 
Mater., 2019 

Schiume 
poliuretaniche 

(spruzzate) 
termoisolanti  

Nanoclay 2%; 4% 4% 

 

 
 
 
 

Tab. 6.1: Riferimenti bibliografici inerenti alle aggiunte in massa di nanoparticelle (% sul peso secco) 
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In riferimento alle informazioni acquisite con i suddetti articoli di ricerca, si è deciso di 

aggiungere in massa un quantitativo pari al 2% di nanoparticelle sul peso secco di biocalce. 

Per lo svolgimento della sperimentazione si sono utilizzate la Nanoclay (hydrophilic bentonite) 

e la Nanolime (CaLoSil E25) che si sono trovate in commercio. 

Durante la sperimentazione è stato aggiunto un quantitativo d’acqua che ha permesso una buona 

lavorabilità della miscela. Tale quantità è stata dosata allo stesso modo per ogni tipo di intonaco. 

Considerando che nelle sperimentazioni passate non si sono mai valutati gli effetti dell’aggiunta 

in massa di Nanolime nell’intonaco, si riportano alcuni articoli in cui questa nanoparticella è 

stata utilizzata, per mezzo di una sospensione alcolica/acquosa, per consolidare un materiale 

applicandola come trattamento superficiale (spruzzatura). Questo viene fatto per comprendere 

la scelta della Nanolime (e quindi le sue potenzialità) come additivo dell’intonaco.  

Anche in questo caso, si riporta tutto in maniera tabellare e sintetica. 

 

Riferimento bibliografico Oggetto del 
consolidamento 

 Tipologie di 
nanoparticelle 

utilizzate 

Modalità di 
applicazione Risultati principali 

P. I. Girginova, C. Galacho, 
R. Veiga, A. Santos Silva, 
and A. Candeias, “Study of 

mechanical properties of 
alkaline earth hydroxide 

nanoconsolidants for lime 
mortars,” Constr. Build. 

Mater., 2020 

Malta di calce 
Nanolime 
sospesa in 

alcol etilico 

Trattamento 
superficiale 

mediante 
nebulizzazione 

con flacone 
spray 

Miglioramento delle 
proprietà 

meccaniche 
proporzionale 

all'aumento della 
concentrazione e del 

numero di strati 

 
 
 

 
J. Otero, V. Starinieri, A. E. 

Charola, and G. Taglieri, 
“Influence of different types 

of solvent on the 
effectiveness of nanolime 

treatments on highly porous 
mortar substrates,” Constr. 

Build. Mater., 2020 

Malta di calce 
grossolana 

Nanolime 
sospesa in 

alcol (50%)  
ed in acqua 

(50%) 

Trattamento 
superficiale 

mediante 
spruzzatura 

 riduzione della 
porosità   

 
maggior resistenza 
alla perforazione 

 

 
 
 

Tab. 6.2: Riferimenti bibliografici relativi all’uso della Nanolime in sospensioni alcoliche/acquose per trattamenti superficiali 

 

Dato che l’utilizzo della Nanolime non è mai avvenuto come additivo in un intonaco naturale 

in biocalce, la sua aggiunta è stata assunta uguale a quella prevista per la Nanoclay (2% sul 

peso secco di biocalce). Inoltre, si è introdotto nell’impasto il 4% di etanolo per evitare 

l’inconveniente legato al possibile innesco della reazione di carbonatazione. 
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Dai risultati delle prove effettuate (Tab. 6.3) si è visto che effettivamente l’aggiunta del 2% di 

Nanoclay sul peso secco di biocalce è positiva perché pur non modificando o peggiorando 

particolarmente tutte le prestazioni, migliora notevolmente la resistenza all’erosione causata 

dagli agenti atmosferici. In questo modo si manifesta un aumento delle prestazioni di durabilità 

nel tempo dell’intonaco utilizzando una soluzione ecologica ed a basso impatto ambientale, il 

che risulta essere fondamentale nell’ambito della tutela e della conservazione di un edificio 

storico.  

 

Tipologie di prove e parametri ottenuti  

Valori medi ottenuti            
dalle prove   Δ% rispetto   

all'intonaco CA 

CA CC CL CE Unità di 
misura ΔCC  ΔCL ΔCE 

Analisi per la caratterizzazione delle 
malte mediante la miscroscopia 
elettronica a scansione (SEM) 

- - - - - - - - 
 

 

Prove di taglio per la valutazione 
dell'aderenza al supporto τmax,med  

197 176 173 - kPa -11 -12 - 

 

 
 

Prove a strappo per valutare l'aderenza 
al supporto fu,medio  

0.20 0.20 0.20 - N/mm2 0 0 - 

 

 
 

Determinazione del modulo elastico 
dinamico Ed                                    3705 2440 2764 3093 MPa -34 -25 -17  

Prove di flessione fmedia    1.60 0.80 1.00 1.20 N/mm2 -50 -38 -25  

Prove di compressione σmedia 3.50 2.00 2.40 2.60 N/mm2 -43 -31 -26  

Analisi porosimetriche a mercurio                                                                                                               
Porosità totale aperta                              

Dpori,medio 

         

39 24 36 36 % -38 -8 -8  

0.195 0.372 0.192 0.265 µm 91 -2 36  

Prove di assorbimento d'acqua per 
capillarità con il metodo del tubo di 

Karsten CKB10min 
0.46 1.33 0.71 - g/m2s 189 54 - 

 

 
 

Prove di conducibilità termica λ 0.100 0.109 0.107 - W/mK 9 7 - 

 

 
 

Prove di erosione con il metodo a 
spruzzo D' 3 0 2 - mm/h -100 -33 - 

 

 
 

Tab. 6.3: Risultati ottenuti con le prove svolte sulle diverse malte (differenza % rispetto al semplice intonaco in biocalce CA) 
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Resistenza all’erosione: 

Il risultato più importante è quello ottenuto tramite la prova di erosione con il metodo a spruzzo. 

Questo test simula un invecchiamento accelerato per mezzo dell’azione esercitata dalla pioggia 

battente, riprodotta mediante lo spruzzo. Il risultato della prova permette di capire se l’intonaco 

può dare un contributo nel tempo nei riguardi della tutela e della conservazione di edifici storici. 

L’intonaco in cui si è aggiunta Nanoclay in massa CC risulta immune all’erosione da parte 

dell’acqua (0 mm/h), mentre il semplice intonaco in biocalce ha subito una riduzione di 3 mm 

a seguito dei 60 minuti di test. Nonostante l’erosione del CA sia pur sempre ammissibile (e con 

un indice di erosione pari a 1), c’è da dire che il miglioramento è stato comunque ottenuto 

partendo da un materiale (Biocalce) premiscelato, già sul mercato e quindi già di buona qualità.  

Facendo riferimento ai risultati ottenuti da Stazi et al. [1] invece, l’applicazione di 

nanoparticelle di silicio e titanio negli intonaci in terra porta ad una diminuzione della resistenza 

all’erosione. In questo caso, il miglior risultato (erosione nulla) si è ottenuto applicando un 

trattamento superficiale a base di silani e silossani che determina però un calo delle qualità 

ecologiche dell’intonaco rispetto al CC, oggetto della tesi. Si riporta in maniera tabellare il 

confronto tra le diverse malte da intonaco testate e quella vista in letteratura (Tab. 6.4). 

 

Tipologia intonaco Codice 
identificativo 

Velocità di erosione 
D' (mm/h) 

Indice di 
erosione I 

Soluzione 
ecologica 

 

Intonaco a base di Biocalce  CA 3 1 si 
 

 
Intonaco a base di Biocalce + 

Nanoclay  CC 0 1 si 
 

 
Intonaco a base di Biocalce + 

Nanolime + etanolo CL 2 1 si 
 

 
Intonaco a base di Terra + 

Silani e silossani [1] HSS 0 1 no 
 

 
Tab. 6.4: Confronto tra i parametri relativi alla resistenza all'erosione delle diverse malte da intonaco con la letteratura 

 

Caratterizzazione della malta: 

Con il microscopio elettronico a scansione (SEM) è stato possibile valutare, osservando delle 

immagini, come varia la microstruttura del materiale (forma/morfologia delle particelle) se si 

aggiungono nanoparticelle in massa nell’intonaco. Oltre a questo, sono state valutate anche le 

porosità dei materiali sulla base dei vuoti che si vedono e quindi in maniera del tutto qualitativa. 
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Dalle immagini si è visto che nella microstruttura del CA sono presenti i cristalli di Portlandite 

esagonali piatti, i prodotti di idratazione aghiforme e gli aggregati. Tuttavia, con l’aggiunta di 

nanoparticelle in massa nell’intonaco si sono ottenuti dei risultati differenti.  

Nella malta da intonaco additivata con Nanoclay (CC) non si vedono più i cristalli esagonali di 

Portlandite, dato che si è verificata la reazione pozzolanica tra argilla (silicato) e idrossido di 

calce. Con questa reazione infatti, l’idrossido di calce è stato consumato del tutto (è assente) ed 

inoltre si è manifestata una riduzione dei vuoti tra le particelle (e quindi della porosità aperta). 

I prodotti di idratazione sono ancora visibili anche se si presentano con una minore dimensione.  

Con l’introduzione di Nanolime + etanolo (nel CL) a livello di microstruttura si vedono delle 

zone più dense/compatte ed altre più porose. Le piastrine di Portlandite sono di dimensione 

inferiore rispetto a quelle del CA e la microstruttura nel complesso risulta essere eterogenea. 

Questo aspetto può essere spiegato considerando che nella fase di preparazione dell’impasto si 

sono trovate delle difficoltà nel disperdere in maniera ottimale l’additivo. 

L’aggiunta di etanolo invece non ha modificato in maniera significativa la microstruttura del 

CE rispetto a quella del CA. 

L’articolo internazionale di Farzadnia et al. [44], basato sulla valutazione delle proprietà e della 

microstruttura di malte cementizie additivate con diverse percentuali di Nanoclay, conferma 

quanto detto precedentemente. In particolare, con l’aggiunta del 2% di Nanoclay (NC2) si è 

ottenuta una microstruttura del materiale più densa rispetto al riferimento, grazie al fatto che 

questa agisce come riempitivo dei vuoti con le sue particelle di dimensione nanometriche. 

Inoltre, l’elevata quantità di SiO2 nella Nanoclay aumenta il tasso di C-S-H a causa del consumo 

di Portlandite nella matrice di cemento. 

Nel seguito della discussione si riporta il confronto tra le immagini del SEM delle diverse malte 

da intonaco testate e quelle viste in letteratura (Fig. 6.1). 
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a. Microstruttura del CA 

 
b. Microstruttura del CC 

 

 
c. Microstruttura del CL 

 
d. Microstruttura del CE 

 

 
e. Microstruttura della malta cementizia di controllo [44] 

 
f. Microstruttura dell’NC2 [44] 

 

 
g. Effetto di reticolazione della Nanoclay nella matrice cementizia [44] 

Fig. 6.1: Confronto tra le immagini del SEM delle diverse malte da intonaco con quelle della letteratura 
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Prestazioni termoigrometriche: 

Queste proprietà si basano sui risultati ottenuti dalle analisi porosimetriche a mercurio, dalle 

prove di assorbimento d’acqua per capillarità con il metodo del tubo di Karsten e dalle prove 

di conducibilità termica. 

Le prestazioni termoigrometriche di entrambi gli intonaci con nanoparticelle CC e CL 

peggiorano nel complesso, anche se in maniera poco significativa rispetto all’intonaco di base 

in biocalce CA. 

Con le analisi porosimetriche a mercurio si è visto che la percentuale di porosità totale aperta 

diminuisce aggiungendo le nanoparticelle nell’impasto. Il calo più rilevante rispetto al valore 

dell’intonaco di base CA del 39%, si è ottenuto con il CC (24%). Invece, il valore della porosità 

accessibile che si è ottenuto con l’intonaco additivato con Nanolime + etanolo è pari al 36%. 

Tuttavia, sulla base del confronto dei diametri medi dei pori delle varie tipologie di malte da 

intonaco si possono trarre ulteriori conclusioni. 

Nonostante l’intonaco additivato con Nanoclay presenti la minore porosità aperta, il diametro 

medio dei pori che è stato registrato è il più grande di tutte le formulazioni valutate (0.372 µm). 

In questo caso si verifica uno spostamento della curva verso destra e quindi verso valori di 

diametri dei pori maggiori rispetto all’intonaco CA (0.195 µm). La porosità non viene raffinata 

e non si verifica il cosiddetto effetto filler.  

Con l’aggiunta di Nanolime + etanolo invece si è ottenuto un minimo raffinamento dei pori 

(effetto filler) e la curva si è spostata, anche se di poco, verso sinistra. Il Dpori,medio in questo 

caso è stato assunto uguale a 0.192 µm. 

In tutti i casi, l’inserimento in massa delle nanoparticelle non modifica la distribuzione dei pori, 

infatti, considerando la presenza di un solo picco di valori, questa rimane unimodale. 

Comunque, oltre a quanto riportato vengono fatte ulteriori considerazioni con i risultati ottenuti 

dalle prove di assorbimento d’acqua.  

Inoltre, per fare un confronto con la letteratura viene riportato il risultato dell’articolo 

internazionale di Maravelaki-Kalaitzaki et al. [45] relativo al restauro di una muratura storica 

in pietra a Creta, mediante l’utilizzo di una malta da intonaco a base di calce idraulica naturale. 

Osservando le curve riportate in Fig. 6.2 si nota che il volume cumulativo di questa malta, a 

parità di dimensione dei pori è molto simile a quello del CC (~140 mm3/g) e infatti si registra 

un valore di porosità aperta del 26% (compatibile con il 24% del CC).  
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Fig. 6.2: Confronto tra le curve (Vol. cumulativo/dimensione dei pori) delle malte da intonaco e quella della letteratura [45] 
 

Con le prove di assorbimento d’acqua invece si è visto che il semplice intonaco CA è quello 

meno permeabile all’acqua (CKB10min = 0.46 g/m2s), in condizioni di pressione idrostatica di 0.9 

kPa. Tale pressione è paragonabile alle condizioni di pioggia spinta da un vento di 140 km/h.  

Gli intonaci in cui si sono aggiunte nanoparticelle hanno una superficie più permeabile 

all’acqua e si presentano graficamente con curve di maggiori pendenze dovute a velocità di 

assorbimento più grandi, rispettivamente di 1.33 g/m2s per il CC e di 0.71 g/m2s per il CL. 

I risultati ottenuti confermano quelli ricavati delle analisi porosimetriche, infatti l’intonaco 

additivato con Nanoclay registra la maggior velocità di assorbimento d’acqua nel tempo. 

Considerando che la Nanoclay già di per sé assorbe molto e tende a rigonfiarsi a causa 
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dell’intrappolamento dell’acqua all’interno dei suoi strati [44], c’è anche da dire che queste 

prove vengono svolte in un tempo molto breve (di 15 minuti) ed in questa maniera prevale 

l’effetto dei pori più grandi. Le curve vengono riportate graficamente in Fig. 6.3. 

 

  
Fig. 6.3: Relazione grafica tra l'assorbimento d'acqua (g) ed il tempo (minuti) delle diverse tipologie di malte da intonaco 

 

Sulla base di questi risultati si potrebbe pensare che il miglior intonaco possa essere quello di 

base CA, dato che assorbe meno acqua nel tempo. Così facendo il materiale trattato è meno 

esposto al fenomeno della “rottura” del comportamento idrorepellente a causa della pressione 

esercitata dalla pioggia battente. 

Tuttavia è importante fare delle considerazioni partendo dal presupposto che nessuno degli 

intonaci ha mostrato segni di erosione da parte dell’acqua a seguito delle prove di assorbimento.  

Si considera lo studio sperimentale di Wang et al. [46] che indaga la capacità di assorbimento 

d’acqua dei materiali permeabili e la sua influenza sulle prestazioni di raffreddamento 

evaporativo (evaporative cooling). Il fenomeno dell’assorbimento d’acqua quindi, ricopre un 

ruolo fondamentale. Quando la radiazione solare colpisce un intonaco esterno più secco lo 

surriscalda, innalzando di molto la temperatura superficiale e portando al degrado. 

Se invece l’intonaco è più umido (e quindi assorbe di più), la radiazione solare che lo colpisce 

fa evaporare una parte d’acqua intrappolata all’interno come calore latente. In questo modo 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
bs

or
pt

io
n 

(g
)

Time (min)

CA CC CL



122 
 

viene ridotto l’aumento della temperatura superficiale dell’intonaco e quindi si riduce il 

problema legato al degrado del materiale (anche a causa dei possibili shock termici). 

Sulla base di questo articolo si afferma che l’intonaco additivato con Nanoclay CC è quello che 

può dare maggiori garanzie nel tempo dal punto di vista ambientale, nonostante l’aumento 

dell’assorbimento d’acqua peggiori un po’ la resistenza alla penetrazione delle sostanze 

aggressive (e dell’acqua) e la resistenza meccanica (come specificato nel seguito).  

I valori di conducibilità termica degli intonaci in cui si sono aggiunte le nanoparticelle in massa 

aumentano rispetto a quello dell’intonaco di base. Come già anticipato, l’incremento risulta 

poco significativo, infatti si passa da un valore di 0.100 W/mK del CA ad un valore massimo 

di 0.109 W/mK del CC.  

Anche in letteratura si è vista la stessa cosa, infatti i risultati sono stati confrontati con quelli 

ottenuti da Barbero-Barrera et al. [47], in cui è stata valutata la conducibilità termica della 

semplice malta a base di calce idraulica naturale (NHL) e di quella con differenti aggiunte di 

grafite in massa. In questo caso la formulazione di base ha evidenziato un valore di conducibilità 

termica di 0.095 W/mK, mentre quella in cui è stato aggiunto il 2% di grafite in polvere 

(NHL2G) ha riportato un valore di 0.100 W/mK.  

I risultati sono molto simili tra loro e la variazione degli effetti può essere tranquillamente 

assunta come trascurabile. Il confronto tra tutti i valori viene riportato graficamente in Fig. 6.4. 

 

 
Fig. 6.4: Confronto tra valori di conducibilità termica ottenuti con le prove e quelli visti in letteratura - Δλ [%] rispetto a CA 
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Resistenza meccanica e all’aderenza: 

Per determinare la resistenza meccanica delle diverse malte da intonaco si sono svolte, a seguito 

della determinazione del modulo elastico dinamico, prove di flessione e compressione su 

provini 4 x 4 x 16 cm3. L’aderenza al supporto in terra cruda invece è stata valutata sia con 

prove di taglio che con prove a strappo. Le resistenze di entrambi gli intonaci con nanoparticelle 

CC e CL diminuiscono rispetto all’intonaco di base in biocalce CA, ma rientrano sempre nei 

limiti previsti dalle normative vigenti. 

Come specificato da Hamard et al. [30] il migliore intonaco è quello con modulo elastico più 

simile (o meglio, inferiore) a quello della muratura in modo che le sollecitazioni vengono 

sopportate da essa, cioè dall’elemento con rigidità maggiore. È importante che l’intonaco sia 

piuttosto flessibile in modo che non si manifestino crepe o spaccature dovute alla differenza 

troppo elevata di rigidezza con il supporto.  

Di conseguenza, anche in questo caso l’intonaco migliore è quello additivato con il 2% di 

Nanoclay, dato che ha un modulo elastico dinamico molto più basso e di conseguenza più vicino 

a quello della muratura costituita da blocchi krioton in terra cruda (Ed circa = 700 N/mm2).  Si 

passa da un valore di 3705 N/mm2 del CA ad un valore di 2440 N/mm2 del CC. Il modulo 

elastico della muratura in blocchi krioton invece è stato preso dallo studio sperimentale di Stazi 

et al. [48]. Solitamente in queste strutture in terra cruda vi è la presenza di un tavolato di 

irrigidimento dietro il muro. In questo modo, il valore di Ed della muratura aumenta e si avvicina 

ancora di più a quello dell’intonaco. 

Si riporta un grafico con i valori di modulo elastico dinamico delle malte e del muro (Fig. 6.5). 

 

 
Fig. 6.5: Confronto tra valori di modulo elastico dinamico delle malte da intonaco e del muro costituito da blocchi krioton 
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La scelta del migliore intonaco è ricaduta sul CC perché nonostante si abbiano dei valori di 

resistenza a flessione e a compressione inferiori rispetto a quelli dell’intonaco di base, rientrano 

comunque nel range di accettabilità previsto dalla norma UNI EN 998-1:2016 [43] e non 

modificano la categoria CS II del CA (come riportato nella scheda tecnica della Biocalce). 

A differenza del caso in questione, i risultati ottenuti da Luo et al. [9] mostrano che l’aggiunta 

del 2% di nanosilice (S) all’interno di malte a base di calce idraulica naturale (NHL2) porta ad 

un’incremento della resistenza a compressione a 28 giorni di stagionatura. 

Un altro risultato che viene riportato è quello dell’articolo di Tabarsa et al. [26] relativo al 

consolidamento di un terreno naturale (NE) con l’uso di Nanoclay (C). In questo caso, con 

l’aumento del quantitativo di nanoparticelle si è verificato un incremento della resistenza a 

compressione e della deformazione assiale. I migliori valori si sono ottenuti con un quantitativo 

del 2%. Questo esempio, nonostante riporti dei valori di resistenza molto inferiori rispetto a 

quelli ottenuti nella tesi, viene riportato per capire che contributo dà la Nanoclay nei riguardi 

della resistenza a compressione se viene aggiunta in massa. 

Nel seguito si riportano graficamente sia i risultati ottenuti con le prove a flessione (Fig. 6.6) 

sia quelli ricavati dalle prove a compressione. Questi ultimi si sono confrontati con i valori 

trovati in letteratura (Fig. 6.7). 

 

 
Fig. 6.6: Confronto tra i valori di resistenza a flessione delle differenti tipologie di malte da intonaco 
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Fig. 6.7: Confronto tra valori di res. a compressione ricavati dalle prove e quelli visti in letteratura (1.5-5.0 N/mm2 cat. CS II) 
 

Da questo grafico si comprende la difficoltà di fare confronti in letteratura dato che sono state 

utilizzate delle nanoparticelle diverse o si hanno impasti di base (e preparazioni) differenti. 

I risultati ottenuti con le prove di aderenza al supporto confermano quanto visto 

precedentemente. Anche in questo caso, le resistenze a taglio e a trazione del semplice intonaco 

in biocalce CA sono le più grandi.  

Con le prove di taglio si registra un calo marginale della resistenza aggiungendo le 

nanoparticelle. Si passa da un valore di 0.20 N/mm2 del CA ad un valore di 0.18 N/mm2 del CC 

e di 0.17 N/mm2 del CL (Fig. 6.8).  

 

 
Fig. 6.8: Confronto tra i valori di resistenza a taglio delle differenti tipologie di malte da intonaco 
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A tal proposito, la diminuzione di resistenza viene assunta come trascurabile e arrotondando i 

valori al più prossimo 0.1 N/mm2, si ottengono tutte resistenze di 0.20 N/mm2. In tutti i casi si 

registra un’aderenza tale da resistere ad una forza di taglio pari a 10 volte il peso proprio 

dell’intonaco (in questo modo si assume un coefficiente di sicurezza pari a 10). Il confronto è 

stato fatto in termini di tensioni tangenziali (come riportato nell’articolo di Hamard et al. [30]) 

e si è verificato che τmax > τamm = 10 x 20 mm x 1.4ꞏ10-6 kg/mm3 x 10 N/kg = 3 kPa. 

Come già anticipato, anche la forza di aderenza (o resistenza a trazione) che è stata valutata con 

la prova a strappo (pull off) è diminuita leggermente con l’utilizzo delle nanoparticelle rispetto 

alla formulazione di base. Questo calo è stato assunto come marginale e non significativo, infatti 

seguendo le indicazioni della normativa UNI EN 1015-12:2016 [31], approssimando i risultati 

al più prossimo 0.1 N/mm2, si ottengono resistenze pari a 0.20 N/mm2 per tutte le tipologie di 

malte da intonaco. Secondo quanto riportato dalla scheda tecnica della Biocalce, gli intonaci 

possiedono un’adeguata resistenza a trazione se è ≥ 0.20 N/mm2. A tal proposito, tutte le 

configurazioni sono assunte come idonee. 

 

Resistenza media a trazione fu,medio [N/mm2] 

Tipologia intonaco 
Valori 

dalle prove svolte approssimati secondo la norma 
CA 0.24 0.20 
CC 0.18 0.20 
CL 0.16 0.20 

Tab. 6.5: Confronto tra i valori di resistenza a trazione (o forza di aderenza) delle differenti tipologie di malte da intonaco 
 

In conclusione, per un intonaco da applicare su una nuova struttura in laterizio ad esempio è 

bene utilizzare l’intonaco a base di calce idraulica naturale CA (il migliore meccanicamente), 

ma per il caso in esame, incentrato sulla conservazione di un bene storico, è meglio utilizzare 

il CC dato che assorbe di più e si erode di meno, quindi riesce a durare di più nel tempo. Oltre 

a ciò è maggiormente compatibile con il supporto, essendo più flessibile degli altri. 

 

Costo delle malte da intonaco: 

Il costo che si deve sostenere per produrre le differenti malte da intonaco è uno dei parametri 

più importanti da tenere in considerazione. In questo modo, si comprende quanto incide la spesa 

per l’approvvigionamento delle nanoparticelle rispetto a quella per ottenere l’intonaco di base. 
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Nel seguito si riportano i prezzi al m2 da sostenere per realizzare ogni tipologia di malta, 

trascurando i costi da sostenere per compiere la distillazione del prodotto CaLoSil E25, per la 

manodopera e per il trasporto del materiale in cantiere. 

Inizialmente si riportano i costi al kg dei materiali che si sono trovati in commercio: 

 

Materiali utilizzati per la sperimentazione 
Costo 
€/kg 

Biocalce (intonaco) 0.36 
Nanoclay hydrophilic bentonite 139.20 
Nanolime, CaLoSil E25 1486.00 

Tab. 6.6: Costo (euro/kg) dei materiali utilizzati per la sperimentazione 
 

Considerando che: 

- la resa del prodotto Biocalce (intonaco) è di 13 kg/m2 x cm di spessore (come specificato 

nella scheda tecnica); 

- lo spessore degli intonaci è assunto pari a 2 cm, di conseguenza la resa è di 26 kg/m2 x 

2 cm di spessore. 

 

Si ottengono i seguenti prezzi/m2: 

 

Codice 
identificativo 
dell'intonaco 

Peso della 
Biocalce x 2 cm 

di spessore 

Costo dei materiali Prezzo totale 
x 2 cm di 
spessore Biocalce 2% Nanoclay 2% Nanolime 

(kg) (€) (€) (€) (€/m2) 

CA 
26 

9.36 - - 9.36 
 

CC 9.36 72.38 - 81.74 
 
 

CL 9.36 - 772.72 782.08 
 

 
Tab. 6.7: Prezzo totale (€/m2) delle differenti tipologie di malte da intonaco studiate x 2 cm di spessore 

 

Sebbene il prezzo del CL sia molto maggiore rispetto agli altri, c’è da considerare la grande 

quantità di etanolo che viene recuperata con il processo di distillazione semplice e che può 

essere riutilizzata in altro modo. 

Invece, nonostante il costo al m2 dell’intonaco additivato con Nanoclay sia più grande del CA, 

si deve considerare che nel tempo ci saranno meno spese da sostenere per la demolizione, la 

ricostruzione e la manodopera, data la maggiore resistenza all’erosione degli agenti atmosferici. 
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7 CONCLUSIONI 

Ad oggi l’interesse nell’ambito della ricerca di soluzioni idonee alla tutela e alla conservazione 

degli edifici storici, usando materiali naturali e sostenibili, ha raggiunto notevole importanza. 

La tesi è stata svolta con l’obiettivo di valutare la compatibilità fisico-meccanica dell’intonaco 

naturale a base di biocalce rispetto ad una muratura costituita da blocchi krioton in terra cruda. 

Sotto questo aspetto, con le prove si sono ottenuti buoni risultati per tutte le prestazioni, ma i 

migliori sono stati quelli relativi alla caratterizzazione meccanica dell’intonaco. 

Tuttavia, solamente a seguito della valutazione dell’efficacia delle diverse tipologie di 

nanoparticelle (Nanoclay e Nanolime) aggiunte come additivo nell’impasto in ragione del 2% 

del peso secco di biocalce, è stato possibile giungere alle reali conclusioni. 

Le aggiunte di Nanoclay per ottenere il CC e di Nanolime (+ 4% di etanolo) per ottenere il CL 

sono positive perché nonostante peggiorino (in maniera accettabile) le prestazioni meccaniche 

e di assorbimento d’acqua, migliorano notevolmente la resistenza all’erosione causata dagli 

agenti atmosferici. Questo aspetto si manifesta maggiormente nell’intonaco additivato con il 

2% di Nanoclay che a seguito della prova di erosione (metodo a spruzzo) è risultato incolume. 

A tal proposito, se lo scopo fosse quello di applicare l’intonaco su una nuova struttura in 

laterizio ad esempio, la scelta più logica è quella di utilizzare il semplice intonaco a base di 

calce idraulica naturale CA, dato che risulta essere il migliore dal punto di vista meccanico. 

Nel caso in esame però, incentrato sulla conservazione di un bene storico, è meglio utilizzare il 

CC dato che rispetta l’ambiente (evaporative cooling), si erode di meno e garantisce una 

maggior durata nel tempo grazie anche migliore compatibilità con il supporto in terra cruda. 

Nonostante il costo al m2 dell’intonaco additivato con Nanoclay sia più grande, nel tempo ci 

saranno meno spese da sostenere per la manutenzione (compresi i costi di demolizione, 

ricostruzione e manodopera) rispetto a quelle dell’intonaco CA. È buon investimento da fare. 

La prova di erosione con il metodo a spruzzo è come una sorta di invecchiamento accelerato 

che è stata svolta sui campioni di malta induriti a 28 giorni di stagionatura. Questa prova riesce 

a dare delle informazioni utili per capire quale intonaco può durare di più nel tempo, ma per 

avere un quadro più ampio sarebbe interessante vedere, con delle sperimentazioni future, che 

risultati si ottengono se gli stessi intonaci vengono sottoposti a dei cicli termici di 

invecchiamento accelerato nel tempo all’interno di una camera climatica. 
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Fig. 0.1: Immagini ottenute mediante il microscopio elettronico a scansione (1000 K X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Microstruttura del CA 

 
b. Microstruttura del CC 

 
c. Microstruttura del CL 

 
d. Microstruttura del CE  
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Fig. 0.2: Immagini ottenute mediante il microscopio elettronico a scansione (2000 K X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Microstruttura del CA 

 
b. Microstruttura del CC 

 
c. Microstruttura del CL 

 
d. Microstruttura del CE  
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Fig. 0.3: Immagini ottenute mediante il microscopio elettronico a scansione (5000 K X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Microstruttura del CA 

 
b. Microstruttura del CC 

 
c. Microstruttura del CL 

 
d. Microstruttura del CE  
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Fig. 0.4: Immagini ottenute mediante il microscopio elettronico a scansione (10000 K X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
a. Microstruttura del CA 

 
b. Microstruttura del CC 

 
c. Microstruttura del CL 

 
d. Microstruttura del CE  
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