Guida completa
al risanamento delle murature.

La soluzione definitiva
contro l’umidità dei muri
nel rispetto dell’equilibrio igrometrico.
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Guida completa al risanamento delle murature.

COPROX : un mondo speciale
nell’ universo delle malte.
®

L’acqua, per il suo contenuto di sali, è il principale promotore del degrado delle murature.
Il problema dell’umidità incide in modo prevalente sui costi per riparazioni e restauri di strutture,
edifici e impianti preesistenti.
Si calcola che oggi il 50% del budget stanziato nell’edilizia sia riservato per queste tipologie di intervento.
Scegliere un prodotto che risponda a precisi requisiti è fondamentale.
COPROX® fornisce una soluzione ad elevata garanzia di prestazioni e affidabilità:

•
•
•

È una malta in polvere, completamente minerale.
Facile da applicare, agisce come impermeabilizzante sulle superfici.
Garantisce l’equilibrio igrometrico; grazie al grado di impermeabilizzazione legato all'elevata 		
traspirabilità evita la cristallizzazione dei sali cioè la causa principale del deterioramento
delle superfici murarie.

Grazie a questi punti di forza, COPROX® si attesta sul mercato come marchio di fiducia per i professionisti
del settore, che hanno individuato buone ragioni per fidelizzarsi al prodotto.
Ma c’è sempre una ragione in più per affidarsi alla qualità di COPROX®, in base alle esigenze particolari
di progettisti, costruttori, posatori. Scopritela consultando con attenzione questa brochure che
analizza le malte da intonaco nelle loro specificità, anche in relazione alle criticità a cui sono sottoposte.

COPROX® è la risposta alle domande più complesse che scaturiscono da questo universo.

Una risposta completa in termini di resa, efficacia, benessere e salubrità.

COPROX® non è una tradizionale malta deumidificante: «Tutto un altro mondo» è il commento

soddisfatto degli utilizzatori finali.

Benvenuti anche voi nel mondo di COPROX®.
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COPROX Risanaré: intesa naturale.
®

Risanaré è l’azienda che produce e commercializza COPROX .
®

Il prodotto nasce nel 1949 dalle ricerche dell’ingegnere Stephen Kiss per rispondere alle specifiche
del capitolato “Federali tt-p-0035” dell’esercito Usa, corpo ingegneri.
Negli anni Settanta COPROX® giunge in Italia: la sua formula viene sviluppata, eliminando del tutto gli
elementi nocivi per l’uomo e l’ambiente, migliorando le performance per quanto riguarda il risanamento
delle murature danneggiate dall’umidità.
L’ ingegner Kiss, nel 2002 decide di ritirarsi e vende la formula al suo più stretto collaboratore italiano.
Quest'ultimo, conquistato dall’esperienza e dalla competenza di alcuni imprenditori italiani, chiede di
creare un’azienda che si occupi della industrializzazione e diffusione del prodotto: nasce Risanaré srl.
Ecco, quindi, il marchio COPROX® che, grazie al management Risanaré, rafforza la sua presenza sul
mercato.

Risanaré ha sede in Emilia e Romagna, a San Mauro Pascoli.

L’azienda fonda la sua attività su saldi valori di riferimento: evoluto know-how, spinta all’innovazione,
attenzione alla customer satisfaction.
Da qui l’intesa naturale tra la professionalità Risanaré e la qualità COPROX®.
Quest’intesa coinvolge i nostri clienti: Risanaré mette in primo piano il rapporto con il cliente, per
condividere ogni necessità e valutare la soluzione più adatta a qualsiasi tipo di problematica.

Scegliere
vuol dire potere contare su un doppio vantaggio:
oltre il prodotto, il servizio.
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L’impegno Risanaré al servizio dei professionisti dell’edilizia.
I nostri servizi tecnici.
01. Sopralluogo in cantiere.
Su richiesta del cliente si esegue una visita in cantiere ed in seguito ad un attento check-up si
valuta il miglior metodo d'intervento..
02. Analisi strumentali.
Qualora si valuti necessario, si procede alla verifica mediante diversi strumenti (sclerometro,
igrometro, etc,) per misurare i dati del cantiere.
03. Relazioni tecniche.
Redazione di un documento contenente le procedure da seguire in cantiere.

04. Affiancamento e aree istruzione.
Attività di educational a cura del personale Risanaré che affianca l’impresa al fine di istruire
gli operatori sulla corretta posa.
05. Affiancamento e aree garantite.
Attività di educational a cura del personale Risanaré che affianca l’impresa nell’applicazione
del prodotto in determinate zone. Queste aree sono tenute come parametro di riferimento
per il funzionamento del materiale applicato.
06. I nostri servizi di formazione.
Corsi didattici su leganti, malte, intonaci e finiture.
Corsi su problematiche assicurative e commerciali.
Corsi di marketing e penetrazione sul mercato.
07. I nostri servizi d‘informazione.
Presso gli studi dei professionisti.
Presso le scuole edili.
Presso le associazioni di categoria.

Guida completa al risanamento delle murature.
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Segni particolari: COPROX .
®

La malta naturale ed ecosostenibile.
COPROX® è una malta in polvere 100% inorganica, interamente minerale senza additivi chimici.
Composizione:
• calce idrata;
• cemento bianco Portland Tipo 52.5 R Cem I;
• inerti selezionati: sabbia silicea, granulati di marmo;
• formula concentrata COPROX®.

Un prodotto VOC=Ø (Volatic Organic Compounds): rilascia esclusivamente vapore acqueo sia in
fase di presa, sia a posteriori.

Una qualità unica, una scelta etica e responsabile nei confronti dell’ambiente.
Applicazione pulita.
Grazie alle caratteristiche del prodotto, l’impiego di COPROX® non è invasivo. Non si crea molta
polvere e, se il supporto è di buona tenuta, non è necessario stonacare fino alle murature.
COPROX® non rilascia alcuna sostanza tossica: gli ambienti sono frequentabili anche durante le
operazioni d’intervento.

IMPERMEABILIZZANTE
Impedisce la penetrazione dell’acqua nelle murature.
FIBRORINFORZANTE
Le fibre all’interno della composizione rinforzano l’intonaco e inibiscono la formazione
di crepe da ritiro. Ideale qualora vi siano forti tensioni e/o dilatazioni.
RESISTENTE AL FUOCO
Classe A1 di reazione al fuoco.
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Benvenuti nel mondo COPROX .
®

Il degrado degli intonaci a causa della risalita capillare.*
La risalita capillare avviene per presenza di acqua nell’ambiente: permanente o temporanea.
La presenza permanente dell'acqua nei terreni circostanti ai fabbricati è dovuta anche a modifiche
dell'assorbenza nei terreni causate dalle opere dell'uomo.
La presenza temporanea è dovuta ad agenti atmosferici o a cause accidentali d’impregnazione del
terreno, in prossimità delle fondamenta.
La risalita e la diffusione sono fenomeni dovuti alla capillarità.

Le reti capillari di una muratura variano in funzione delle caratteristiche del muro e in particolare:
• spessore della muratura;
• tipologia del materiale di costruzione;
• leganti.
L’azione dei sali.
Nel terreno e nei prodotti utilizzati per le costruzioni sono presenti i seguenti sali solubili che, di
conseguenza, si trovano anche nelle murature:
• solfati di magnesio;
• solfati di calcio;
• carbonati di calcio;
• cloruri (specialmente in zone di mare).
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L' evaporazione dell’ acqua può provocare il fenomeno di cristallizzazione o di solidificazione dei sali:
questo provoca un aumento di volume e di massa che esercita forti pressioni e tensioni sulle varie
strutture.
La cristallizzazione dei sali colpisce prima le parti superficiali per poi raggiungere quelle più interne.

Paramento murario
Intonaco coeso
Finitura
Sali

Spinta negativa
(controspinta)

Sali

Risalita capillare

* Per maggiori informazioni: consultare sezione “Approfondimenti”, pag. 41.
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Perché le risposte tradizionali sono insufficienti.

Macroporosi (Malta alleggerita).

Barriera chimica.

Taglio meccanico.

Malta osmotica.

I sistemi macroporosi non risolvono il problema
alla radice. Il loro funzionamento consta nel catturare i sali all'interno della struttura macroporosa (o anche microporosa) dell'intonaco. Quando si giunge alla saturazione degli spazi idonei al
contenimento dei sali finisce il ciclo vita e si deve
ripartire daccapo.
Il taglio meccanico blocca definitivamente la risalita d’acqua per capillarità favorendo l’asciugatura completa della superficie muraria. Bisogna,
però, tenere presente che l’acqua, specie per alcuni leganti, è fondamentale per mantenere il
muro sano.
Disidratare completamente un muro può provocare la sua caduta. Rappresenta, inoltre, una tecnica invasiva, che può comportare lesioni, cedimenti o assestamenti della struttura. Spesso è
vietato dalle norme antisismiche.
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L’iniezione all’interno del muro di sostanze idrofobizzanti ha la stessa efficacia dell’intervento
meccanico. Si tratta di iniezioni di resine igroindurenti che tendono a occludere per caduta i capillari. Esiste uno svantaggio: queste iniezioni
sono effettuate senza aver una precisa visione di
dove le resine si collocano.
È una particolare malta cementizia capace di
rendere le pareti impermeabili, creando una barriera al passaggio sia dell'acqua, sia del vapore
acqueo. L’utilizzo di cemento osmotico da un lato
rappresenta una barriera, dall’altro condiziona
negativamente la traspirabilità delle strutture.
In questo ultimo caso, l’eventuale umidità per
potersi liberare, finisce per espandersi fino a raggiungere zone non sigillate col trattamento di cemento osmotico. I sali in espansione provocano
antiestetici rigonfiamenti.

Elettrosmosi.

Processo lento, che può durare parecchi anni
con costi elevatissimi. Nel terreno si formano
correnti elettrostatiche naturali che, unite all’ acqua ed ai sali minerali naturali, creano una polarità positiva. Viceversa, in un edificio in muratura
si produce una polarità negativa. Il polo negativo
attira quello positivo: l’ acqua presente nel terreno è, quindi, attirata dai muri. Attraverso il processo di "elettrolisi attiva" si invertono le cariche nell’ambito di questo circuito polare: il
terreno diventa polo negativo mentre le murature della casa polo positivo.

L’ acqua, fin quando l’elettricità mantiene l’inversione di polarità, è attratta dal sottosuolo. I muri
riducono l’umidità relativa. Si produce, però, inquinamento elettromagnetico. Non si riesce a
ridurre la risalità capillare nella sua totalità, ma
se ne abbassa in una misura non quantificabile.
In caso di interruzione del processo vi è una vera
e propria esplosione del degrado.

Guida completa al risanamento delle murature.
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COPROX : l'unico intonaco che fa respirare il muro.
®

Deumidificazione: risalita capillare.
COPROX® si prende carico dell’equilibrio igrometrico della muratura. Agisce attraverso un effetto
pelle: la molecola d’acqua è trasformata in vapore acqueo, scambiato in equilibrio con l’esterno.
I sali vengono mantenuti in soluzione e seguono il naturale andamento delle falde.

Stop alla cristallizzazione dei sali.
Grazie all’azione di COPROX®, il punto di evaporazione dell’acqua è spostato all’interno della
muratura. Si evita, quindi, la cristallizzazione superficiale del sale e il conseguente aumento di volume: la
causa principale dei danni da “risalita capillare”.

Paramento murario
Intonaco coeso
®
COPROX Fondo e retina edilizia
COPROX® Finitura
COPROX® Pittura cementizia

Terra A
Sottofondo B

B
Un problema che interessa:
•
•
•
•
•
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abitazioni civili;
edifici storici;
edifici pubblici e di lavoro;
garage non interrati;
piani giardino.
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A

Risalita
capillare

Risalita capillare: i vantaggi di usare COPROX .
®

01. Nessuna demolizione.

Se l’intonaco è sufficientemente coeso e aderente.

02. I sali restano disciolti all’interno delle murature.

A differenza dei classici prodotti macroporosi che inglobano i sali per poi
degradare.

03. Soluzione definitiva.

Grazie al suo modo di interagire con l’acqua.

04. Facilità d’impiego.
COPROX®, sia per colore che per caratteristiche fisiche, è
sempre lo stesso. L’utilizzatore deve solo prestare attenzione
alla granulometria (identificabile dal colore della confezione)
senza bisogno di usare diverse metodologie.
Ne consegue una minore possibilità di errore.

05. Nessuna formazione di muschi, licheni

e altri fenomeni di degrado.

La composizione di COPROX® preserva dalla formazione di muffe che, in ogni
caso, non attecchiscono. Grazie alla sua durezza superficiale è possibile il
lavaggio con idropulitrice.

Guida completa al risanamento delle murature.
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COPROX : la risposta definitiva (parte I).
®

Impermeabilizzazione in spinta negativa (controspinta).
COPROX® può essere applicato alla totalità delle pareti di un ambiente, posto parzialmente o totalmente
sotto il piano giardino.

Le caratteristiche del COPROX® consentono al muro di scaricare l’umidità in eccesso cedendo all’ambiente
quella di cui necessita. Si evita, così, il possibile distacco del prodotto applicato. In questo caso, tuttavia,
bisogna fare molta attenzione ai possibili fenomeni di condense ambientali che vengono eliminati, per la
quasi totalità, dall’uso della pittura cementizia.

Paramento murario
Intonaco coeso
®
COPROX Fondo e retina edilizia
COPROX® Finitura
COPROX® Pittura cementizia

Terra A
Sottofondo B

B
A
L’impermeabilizzazione in spinta negativa
interessa queste tipologie di strutture:
•
•
•
•
•
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fondamenta di abitazioni;
muri appartamenti;
scantinati;
seminterrati;
murature.
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Spinta negativa
(controspinta)

Spinta negativa: i vantaggi di usare COPROX .
®

01. Facilità d’impiego.

Un materiale semplice da preparare e applicare.

02. Metodologia garantita.

Preparazione dei supporti con criteri e metodologie standardizzate.

03. Naturalità.

Un materiale minerale che garantisce benessere per
l’operatore, il committente finale e l’ambiente.

04. Un’unica soluzione per diversi casi.

Usare il medesimo sistema per impermeabilizzare un contenitore d’acqua o
un muro in controterra significa ridurre quasi a zero ogni possibile errore
applicativo. Bisogna solo fare attenzione agli spessori finali.

05. Tempi ridotti di manodopera, maggior risparmio.

Il tempo in manodopera è il più basso in assoluto per questa tipologia di intervento.
Aggiugendo la possibilità di pigmentare COPROX® con coloranti minerali, il risparmio è garantito.

Guida completa al risanamento delle murature.
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COPROX : la risposta definitiva (parte II).
®

Impermeabilizzazione in spinta positiva (contenimento acque).
COPROX® è applicato sulla superficie a contatto con l’acqua.

La pressione idrostatica dell’acqua tende a comprimere il prodotto impermeabilizzante sul
supporto.
L’ impermeabilizzazione in spinta positiva interessa queste tipologie di strutture:
•
•
•
•
•
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piscine;
vasche e condotte idriche;
serbatoi a contatto con acque potabili;
fioriere e terrapieni;
box doccia e zone benessere.

Spinta positiva: i vantaggi di usare COPROX .
®

01. Valorizzazione estetica.

Insieme all’applicazione o impermeabilizzazione della vasca in C. A., di un box doccia o delle
pareti di un bagno turco si può ottenere un buon livello di finitura ed un decoro con la
"nuance" a scelta del cliente.

02. Performance totale.

Nessuna formazione di muffe, alghe e licheni in ambiente ad alto tasso
di umidità (es. bagno turco).

03. Normale manutenzione.

Finitura completamente liscia e senza fughe: docce e ambienti particolarmente
umidi necessitano unicamente di normale manutenzione.

04. Compatibilità del prodotto con materiali minerali.

È possibile inserire nell’impasto fresco qualsiasi tipo di inerte (es. pietra, graniglie,
ecc.) purché di natura minerale per fornire un aspetto unico e irripetibile al lavoro.

Guida completa al risanamento delle murature.
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La gamma COPROX .
®

Risanaré propone una linea completa di prodotti COPROX® per il recupero ed il risanamento delle

murature. La gamma è costituita da intonaci di rasatura per fondi e finiture, a diverso grado di finezza
granulometrica, e da una pittura cementizia.
Il fondo, le finiture e la pittura sono forniti sia bianchi che colorati. Questi ultimi si possono scegliere
su una cartella colore con numerose tinte a differenti cromaticità. In tutti i casi, i prodotti consentono
la massima protezione di tutte le murature risanate, esposte alle azioni aggressive di: acqua, anidride
carbonica, agenti chimici ed atmosferici.
I prodotti sono stati testati presso i laboratori di GFC Chimica e Istituto Giordano e si sono dimostrati
estremamente efficaci per la protezione delle murature, in particolare per le impermeabilizzazioni e
contro l’umidità di risalita. I risultati delle prove sperimentali cui sono stati sottoposti i prodotti sono
documentate nei seguenti rapporti di prova:
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Rapporti di prova n° 063/L e 064/L del 05.04.2006 di GFC Chimica.
Rapporti di prova n° 102/L e 103/L del 17.05.2006 di GFC Chimica.
Rapporto di prova n° 170/L del 15.09.2006 di GFC Chimica.
Rapporto di prova n° 211138 del 16.05.2006 di Istituto Giordano.
Rapporto di prova n° 211137 del 16.05.2006 di Istituto Giordano.
Rapporto di prova n° 213518/452665/06 del 11.07.2006 di Istituto Giordano.

assicura il normale indice
di assorbimento d’acqua.
Grazie alle caratteristiche del prodotto,
l’impiego di COPROX® non è invasivo.
Non si crea molta polvere e, se il supporto è di buona tenuta, non è necessario
stonacare fino alle murature. COPROX®
non rilascia alcuna sostanza tossica: gli
ambienti sono frequentabili anche durante le operazioni d’intervento.

Guida completa al risanamento delle murature.
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APPROFONDIMENTI

L’UNIVERSO DELLE MALTE

Si tratta di un universo articolato che occorre conoscere a fondo per valutare i problemi e ricercare la soluzione
migliore in fase di intervento.

PROPRIETÀ

La malta: una miscela ottenuta dall'impasto di diversi materiali, ognuno dei quali con funzioni differenti a
seconda delle sue caratteristiche chimico-fisiche.

• Leganti.

Materiali molto fini, in grado di indurire a contatto con l'aria (leganti aerei) o con l'acqua (leganti idraulici).
Necessari per legare le altre specie presenti e garantire la necessaria coesione all'impasto.

• Aggregati.

Classificati per natura e granulometria, possono essere inerti (es. sabbia) oppure in grado di interagire con i
leganti (es. pozzolana). Contribuiscono alla formazione dell'intelaiatura dell'intonaco.

• Acqua.

L'acqua d'impasto è un elemento essenziale per consentire l'amalgama dei singoli componenti e per rendere
la malta lavorabile. È molto importante controllare il rapporto acqua/legante perché può influire
negativamente sulle prestazioni del prodotto.

• Additivi.

Utilizzati nell'impasto in piccole percentuali (spesso tra 0,2%-2%) con lo scopo di modificare le proprietà della
malta fresca oppure per migliorare le prestazioni della malta indurita. I materiali utilizzati in una malta
vengono appositamente scelti con l'intento di garantire un'adeguata lavorabilità nella malta allo stato fresco,
e specifiche proprietà fisico-meccaniche (es. resistenza a compressione, assorbimento d'acqua liquida,
aderenza, durabilità, porosità, permeabilità al vapore, ecc.) piuttosto che estetiche allo stato indurito. Le
proprietà e le caratteristiche della malta dipendono non solo dai singoli componenti, ma anche dal rapporto
quantitativo tra di essi. Il loro utilizzo è vincolato allo scopo per il quale la malta è stata pensata.

CLASSIFICAZIONE MALTE SECONDO IL LEGANTE UTILIZZATO

Le proprietà e le caratteristiche di un intonaco sono molto influenzate dalla natura del legante utilizzato.
Si possono avere malte a legante aereo, che indurisce per reazione con l'anidride carbonica presente nell'aria,
oppure a legante idraulico, che indurisce per reazione con l'acqua.

• Malte aeree più comuni.

• Malte a base di calce aerea (idrata) o grassello di calce, con eventuali aggiunte di additivi.
• Malte a base di gesso.
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APPROFONDIMENTI

• Malte idrauliche.

Generalmente prodotte utilizzando cementi e/o calci idrauliche con l'aggiunta di eventuali additivi:
• Malte a base di calce idraulica o idraulicizzata.
• Malte cementizie: solitamente si utilizza il solo cemento come legante.
• Malte di pozzolana e cocciopesto: la presenza di uno di questi componenti consente di idraulicizzare malte
invece aeree.
• Malte composte o bastarde: sono costituite da due o più leganti (es. calce aerea e cemento Portland oppure
calce idraulica e cemento Portland).
• Malte a base di leganti argillosi.

CLASSIFICAZIONE MALTE SECONDO LA LORO FUNZIONE
• Malte da intonaco.
Per interni ed esterni, dal fondo alla finitura.

• Malte da muratura.

Di allettamento, di riempimento.

• Malte per applicazioni speciali.

Impermeabilizzazioni, stuccature, sigillature.

• Malte per applicazione di rivestimenti.

Pavimentazioni, pareti, altri elementi architettonici.

• Malte per decorazioni.
A spessore, a rilievo.

Guida completa al risanamento delle murature.
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MALTE DA INTONACO

L’intonaco è ottenuto dall’indurimento della malta con lo scopo di proteggere le murature dall’attacco degli
agenti atmosferici, inquinanti e degradanti. Garantisce, inoltre, la traspirabilità della muratura e costituisce il
substrato per il successivo intervento di finitura. L’intonaco deve essere applicato in più strati per evitare la
formazione di fessurazioni o cavillature dovute ai ritiri idraulici in fase di asciugatura: questo fenomeno è
molto spesso trascurato anche se rimane una delle principali cause del degrado dell’intonaco stesso.
Si distinguono tre strati di intonaco con proprietà e compiti differenti.

1. RINZAFFO
Strato di aderenza con la funzione di garantire l’adesione dell’intonaco alla muratura sottostante.
Cemento Portland

Calce idraulica

Sabbia grossolana

Acqua

Malta Cementizia

24,0

0,0

60,5

15,5

Malta Bastarda

16,0

8,0

60,5

15,5

2. ARRICCIO
Strato di impermeabilizzazione: protegge e garantisce la planarità della muratura.
Grassello
di calce

Cemento
Portland

Calce
idraulica

Sabbia asciutta
0,5 - 1,2 mm

Acqua

Malta Bastarda

0,0

8,0

16,0

60,5

15,5

Malta Bastarda

37,0

5,5

0,0

53,0

4,0

Malta Bastarda

18,0

0,0

12,0

56,0

14,0

Malta alla calce
idraulica

0,0

0,0

22,0

62,5

15,5

3. STABILITURA
Strato di finitura o per ottenere l’aspetto estetico desiderato.
Calce aerea in
polvere

Calce idraulica

Sabbia fine
asciutta < 0,5 mm

Acqua

Malta Cementizia

20,5

4,0

51,0

24,5

Malta alla calce
idraulica

0,0

22,5

57,0

20,5

Esempi formulativi delle malte da intonaco.
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I singoli strati di intonaco hanno una composizione come quella riportata in tabella a fianco (quantitativo
espresso in peso %). Oggi sono molto diffusi anche intonaci monostrato che sono generalmente preconfezionati
e vengono applicati a macchina: consentono di accelerare notevolmente la messa in opera dell’intonaco.

MALTE PREPARATE IN CANTIERE
Prodotte in cantiere. Sono preparate miscelando i singoli componenti al momento dell’uso: hanno lo svantaggio
di non garantire una riproducibilità di formulazione e di caratteristiche tecniche che possono solo essere
immaginate sulla base dei componenti usati.

assicura il normale
indice di assorbimento d’acqua.
MALTE PREMISCELATE
Preparate in stabilimento. I singoli componenti vengono premiscelati tra loro ed insaccati
in modo che in cantiere sia necessaria solamente l’aggiunta di acqua. È possibile ottenere
formulazioni differenti a seconda che siano state pensate per applicazione a mano o a macchina.
Il vantaggio nell’uso di questo tipo di malte è la riproducibilità di composizione e di prestazioni,
garantita dal produttore.

Guida completa al risanamento delle murature.
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MALTE CEMENTIZIE

Una malta di matrice cementizia garantisce:

• elevate resistenze meccaniche;
• bassa porosità;
• ridotto assorbimento d’acqua.
Il cemento è un legante idraulico prodotto per cottura a temperatura intorno ai 1450 °C, di materiale naturale
(es. marne) o non naturale, contenente calcare e argilla. Il prodotto della fusione delle materie prime, noto
come clinker, è miscelato con opportune quantità di gesso che ne regolano la presa ed altri eventuali
componenti (quali pozzolana, loppa d’altoforno, ceneri volanti, fumo di silice, ecc.) che, per natura e
proporzione, determinano la tipologia di cemento.
La classificazione dei cementi in merito alla loro composizione è regolata dalla normativa europea UNI EN
197-1:2001. A seconda della composizione delle materie prime di partenza è possibile distinguere i cementi
in cinque differenti sottofamiglie, in base alla loro composizione chimica:
1. CEMENTO PORTLAND (Tipo I).
Con il 95% di clinker.
2. CEMENTO PORTLAND (Tipo Il).
Il clinker è il componente predominante, ma sono presenti altri costituenti minerali come loppa, pozzolana o
calcare in quantità ben definita.
Nel caso siano in percentuale 6-20% si tratta di cemento Tipo II/A; mentre se la quantità è del 21-35% si parla
di cemento Tipo II/B.
3. CEMENTO D’ALTOFORNO (Tipo III).
A seconda del suo contenuto di loppa è possibile classificare questo cemento in tre sottotipi denominati:
A (loppa 36-65%);
B (loppa 66-80%);
C (loppa 81-95%).
4. CEMENTO POZZOLANICO (Tipo IV).
Presente un componente minerale che può essere costituito da microsilice, cenere silicea e pozzolana
industriale o naturale. Il contenuto di clinker può essere del 65-89% (Tipo IV/A) oppure del 45-64% (IV/B).
5. CEMENTO COMPOSITO (Tipo V).
È una miscela a limitato contenuto di clinker, che può essere del 40-64% oppure del 20-39%, e componenti
minerali come loppa, pozzolana e cenere silicea.
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Classe di resistenza

Resistenza a compressione (N/mm2) minima garantita a:

SIGLA

2 giorni

7 giorni

28 giorni

32.5

/

16

32,5

32.5R

10

/

32,5

42.5

10

/

42,5

42.5R

20

/

42,5

52.5

20

/

52,5

52.5R

30

/

52,5

Tabella di classificazione dei cementi in base alla resistenza a compressione.

La stessa normativa prevede anche una distinzione tra i vari tipi di cemento in merito alla resistenza alla
compressione, che è uno dei requisiti fondamentali previsti per tali leganti.
È possibile distinguere i cementi in tre classi (32.5; 42.5 e 52.5) a seconda della resistenza a compressione
minima del prodotto dopo stagionatura di 28 giorni, ed in due sottoclassi (cementi ad indurimento normale
o ad indurimento rapido, indicato con la lettera R) in base alla resistenza a compressione a breve tempo (a 2
giorni di stagionatura o, solamente nel caso della classe 32.5, a 7 giorni).

CLINKER: COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI REAZIONE

Il cemento è un legante idraulico in grado di reagire con l’acqua provocando nella malta sia una graduale
perdita di fluidità fino ad avere un impasto non più lavorabile (fenomeno di presa) sia un progressivo
incremento delle resistenze meccaniche (fenomeno di indurimento). Sono i componenti che costituiscono il
clinker i responsabili dello svilupparsi e dell’evolversi di questi due fenomeni.
Il clinker è un materiale idraulico composto prevalentemente da silicati ed alluminati i quali, a contatto con
acqua, reagiscono con essa provocando la presa e l’indurimento del prodotto. I principali componenti di un
clinker di cemento Portland sono due silicati di calcio, il silicato tricalcico (C3S) ed il dicalcico (C2S) che ne
costituiscono circa l’80%, e due silicati di alluminio, l’alluminato tricalcico (C3A) e l’alluminato ferrito tricalcico
(C4AF), che costituiscono circa il 20% del clinker. I due silicati, reagendo con acqua, determinano l’indurimento
del cemento e, conseguentemente anche delle malte cementizie. I due alluminati sono invece i principali
responsabili della presa del cemento stesso.
Silicati di calcio
Silicati di alluminio

3CaO SiO2

Silicato tricalcico

C 3S

2CaO SiO2

Silicato dicalcico

C 2S

3CaO A12O3

Alluminato tricalcico

C3A

4CaO A12O3 Fe3O4

Alluminato ferrito tricalcico

C 4 AF

Ca (OH)2

Idrossido di calcio (Calce area)

CH

Dove: C = CaO; S =Si2; A = A12O3; F = Fe2O3; H = H2O

Guida completa al risanamento delle murature.
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IDRATAZIONE DEL CEMENTO

La reazione di idratazione dei silicati C3S e C2S è piuttosto lenta e l'evoluzione del processo, conseguentemente
all'incremento delle prestazioni meccaniche della malta, è pressoché nulla durante le prime ore.
La reazione tra silicati e acqua può essere schematizzata come di seguito:

Processo di idratazione dei silicati.

IDRATAZIONE DEI SILICATI

Dal processo si formano una serie di silicati di calcio idrati (es. C3S2H3; C5S6H5; ecc.) indicati con il termine
C-S-H (Calcium Silicate Hydrated). Il C-S-H è un materiale principalmente fibroso la cui formazione provoca
l’indurimento del cemento: le fibre tendono a crescere ed allungarsi con l’evolversi dell’idratazione dei silicati.
Quando le singole fibre iniziano a trovarsi in contatto tra loro, la malta perde la sua plasticità e si ha l’inizio
del fenomeno di presa; la reazione di idratazione continua poi ad evolvere con il progressivo allungamento
del C-S-H e con il conseguente intrecciamento delle fibre fino al definitivo indurimento del sistema. Nelle
immagini qui sotto sono riprodotti due stadi dell’idratazione di un cemento, dopo 3 ore (a sinistra) e 10 ore (a
destra) dall’inizio del processo: la crescita del C-S-H è molto evidente.

Evoluzione processo di idratazione cemento.

L'altro composto che si forma nella reazione è l'idrossido di calcio, Ca(OH)2 indicato nello schema con la
formula CH. L'idrossido di calcio non è di natura fibrosa e non influisce nel processo di indurimento così come
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non contribuisce ad incrementare la resistenza meccanica del cemento. Diventa particolarmente importante
nei cementi pozzolanici poiché reagendo con la pozzolana permette la formazione di altro C-S-H e diventa
così parte attiva nel processo di indurimento.

IDRATAZIONE DEGLI ALLUMINATI

La presenza di alluminati nel cemento consente la diminuizione della temperatura di cottura del clinker e la
riduzione dei costi di produzione del cemento. A differenza di quella dei silicati, l'idratazione degli alluminati
C3A e C4AF è molto rapida, perciò questi componenti assumono un compito molto importante nelle prime
ore del processo: l'elevata velocità della reazione provoca una repentina perdita di plasticità più conosciuta
come presa rapida (< 60 min).

Processo di idratazione degli alluminati.

Anche in questo caso i prodotti di reazione (es. C 3AH 6, C 2 AH 8 , C4 4H13, ecc.) vengono indicati con il
termine C-A-H (Calcium Alluminate Hydrated): i C-A-H non sono materiali di natura fibrosa, quindi il loro
coinvolgimento nel processo di indurimento e nell’incremento delle prestazioni meccaniche è pressoché
nullo, limitato ad un minimo contributo nelle primissime ore di reazione.
Solitamente nei cementi è presente una piccola percentuale di gesso (CaS0 4·2H20) che agisce come
regolatore del tempo di presa. Il gesso rallenta la velocità di idratazione degli alluminati favorendo la
formazione di ettringite (un trisolfo-alluminato di calcio idrato: 3CaO·AI2O3·3CaS0 4·32H20), anziché
C-A-H, come principale prodotto di reazione. L’ettringite si deposita sulla superficie di C 3A e C1AF
impedendo il contatto tra gli alluminati e l’acqua, rallentando così il processo di idratazione. L’ettringite
ottenuta da questa reazione è comunemente detta ettringite primaria: importante in quanto permette di
modulare il tempo di presa del cemento. Essendo l’ettringite molto più voluminosa di altri componenti
(es. C 3A, acqua e gesso), la sua formazione è accompagnata da un aumento di volume del sistema: se la
quantità di ettringite prodotta è limitata, la variazione di volume è limitata e non provoca fessurazioni o
particolari tensioni nel prodotto finale. Accanto all’ettringite primaria talvolta è presente anche
un’ettringite secondaria molto pericolosa: si forma quando i solfati (o acido solforico) provenienti
dall’ambiente vengono trasportati dall’acqua o da altri mezzi, nella muratura. I solfati reagiscono con la
calce presente formando gesso che a sua volta si lega al C-A-H. L’ettringite secondaria è molto voluminosa
e può provocare gravi danni come fessurazioni, crepe e distacchi.
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Nelle immagini riportate qui sotto sono evidenziati cristalli di ettringite (a sinistra) ed un granulo cementizio
circondato da ettringite (a destra).

Ettringite in cristalli e in pasta cementizia.

MALTE DA INTONACO SPECIALI

Le proprietà e le caratteristiche di un intonaco sono tre:

• le proporzioni che si mantengono tra i componenti della malta,
• l’uso di additivi,
• il tipo di legante.
È possibile incrementare le prestazioni di un intonaco modulando opportunamente fra loro questi fattori.
Si può, inoltre studiare una malta con caratteristiche speciali, in modo che le sue funzioni non si limitino
solamente agli aspetti della protezione e al decorativo. La richiesta di prodotti specifici ed esigenze sempre
crescenti hanno portato il mondo dell’edilizia verso la creazione di intonaci premiscelati innovativi che, oltre
a svolgere le funzioni tradizionali, ne offrono altre più specifiche; si parla in questo caso di intonaci speciali,
che possono essere classificati in base alla specifica prestazione.
1. INTONACI TERMOISOLANTI
Hanno la capacità di ridurre l’irraggiamento e la diffusione del calore attraverso le murature.
2. INTONACI FONOASSORBENTI
Riducono il riverbero degli ambienti e ne migliorano l’acustica.
3. INTONACI FIBRORINFORZATI
La presenza di fibre oltre a rinforzare l’intonaco, inibisce la formazione di crepe da ritiro. È un intonaco
particolarmente indicato in casi di forti tensioni oppure di forti dilatazioni.
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4. INTONACI IMPERMEABILIZZANTI
Malte in grado di impedire la penetrazione dell’acqua nella muratura.
5. INTONACI RESISTENTI AL FUOCO
Incrementano la resistenza al fuoco di un edificio.
6. INTONACI DEUMIDIFICANTI - MACROPOROSI
Presentano elevata porosità che favorisce l’evaporazione di eventuale acqua o umidità dalla muratura
sottostante.

Gli intonaci speciali sono stati studiati per affiancare gli intonaci tradizionali per risolvere problemi sorti in
particolari condizioni ambientali come, ad esempio, gli intonaci deumidificanti e impermeabilizzanti, ma
sono anche capaci di migliorare le prestazioni degli edifici nei quali vengono applicati; si pensi agli intonaci
resistenti al fuoco oppure a quelli fonoassorbenti per la correzione acustica degli ambienti.
In particolare gli intonaci impermeabilizzanti sono studiati per garantire l’impermeabilizzazione di facciate,
seminterrati, piscine e per tutti gli ambienti in cui è necessario risolvere le problematiche dovute alla
penetrazione dell’acqua nella muratura. Queste malte sono applicate sull’intonaco tradizionale e sono dotate
di porosità superficiale molto ridotta che impedisce la penetrazione dell’acqua.
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LE CAUSE DEL DEGRADO

Il degrado è l’insieme delle risposte che i materiali offrono alle sollecitazioni provenienti dall’ambiente
esterno. Queste sollecitazioni possono essere di tipo ambientale (pioggia, vento, nebbia, luce solare, shock
termici, cedimenti del terreno, eventi eccezionali) oppure possono essere provocate ad opera dell’uomo
(modifiche sull’edificio, suo utilizzo improprio, mancata manutenzione, inquinamento, vibrazioni indotte dal
traffico e fenomeni simili).
Queste sollecitazioni influenzano la durata dei sistemi cementizi. A queste sono correlate le proprietà
meccaniche e le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali impiegati per la costruzione che danno origine
ai fenomeni di degrado.

1. LE PRINCIPALI CAUSE LEGATE ALLA QUALITÀ E ALL’UTILIZZO MALTE DI INTONACO

• Impiego di materiali non adeguati;
• scarsa qualità dei componenti utilizzati (cemento, acqua, sabbia, inerti, additivi);
• errori di progettazione ed esecuzione in particolare riguardo le operazioni di gettata, i rapporti
acqua/cemento, il dosaggio del cemento e la sua stagionatura;
• inadeguatezza delle condizioni di essiccamento ed umidità (fenomeni di ritiro).

2. LE CAUSE SUCCESSIVE ALL’EDIFICAZIONE (NON DIPENDENTI DAI MATERIALI IMPIEGATI)

• Attacco da parte di sostanze chimiche aggressive;
• condizioni sfavorevoli di esposizione agli agenti atmosferici;
• sollecitazioni meccaniche (abrasione, erosione, deformazione);
• aggressione di sostanze biologiche (microrganismi e vegetali);
• errori o mancanza di manutenzione;
• incrostazioni superficiali e fessurazioni dovute a cicli di gelo e disgelo (dilatazione termica).
Tutte le cause di degrado hanno un denominatore comune rappresentato dalla presenza dell’acqua che, di
fatto, è il principale “nemico” delle strutture cementizie. L’acqua veicola gli agenti aggressivi (sali, acidi, CO2),
agisce per azione meccanica, contribuisce alla formazione delle incrostazioni saline, favorisce la crescita di
microorganismi e vegetali, svolge un ruolo fondamentale nella fase di preparazione ed indurimento delle
malte.

L’AZIONE DELL’ACQUA
3. ELEVATO TASSO DI UMIDITÀ
L'acqua presente nelle murature trasferendosi nell'atmosfera dei locali, crea tassi di umidità relativa
molto alti e dà luogo a situazioni igienico-ambientali assolutamente nocive per le persone che utilizzano
tali ambienti. Muro umido significa ambiente bagnato e quindi malsano.
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4. PROBLEMI DI ISOLAMENTO TERMICO
Un muro umido rispetto ad un muro asciutto, perde dal 30 al 50% del suo potere isolante. Questa dispersione
di calore comporta maggiore costo energetico per riscaldare adeguatamente l'ambiente.
5. DANNI STRUTTURALI
Il degrado inizia con lo sfarinamento delle pitture, per poi passare allo sgretolamento dell'intonaco e quindi
alla disintegrazione del mattone o della pietra. Un intonaco così danneggiato è compromesso in maniera
irreversibile e non c'è alcun rimedio per riportarlo allo stato normale, anche se si elimina la causa dell'umidità,
se non il suo completo rifacimento. Un intonaco umido è anche verosimilmente attaccato dalle muffe e dai
funghi e macchiato da efflorescenze saline e pertanto assume un aspetto sgradevole anche dal punto di
vista estetico.

LE VIE DI PENETRAZIONE DELL’ACQUA
1. RISALITA DAL SOTTOSUOLO PER CAPILLARITÀ
Questo fenomeno è dovuto alla presenza di due tipi di umidità derivante dal sottosuolo:

• Umidità temporanea.

Deriva da eventi atmosferici o da cause accidentali che impregnano il terreno in prossimità delle fondamenta.

• Umidità permanente.

Consiste nella presenza costante di acqua stagnante a contatto con la muratura in corrispondenza, ad
esempio, di falde acquifere.
L’ingresso, la risalita e la diffusione dell’umidità sono fenomeni dovuti alla capillarità: l’acqua risale in
opposizione alla legge di gravità. È noto che il liquido contenuto in due vasi comunicanti aventi dimensioni del
capillare differenti salirà in maniera diversa nei due vasi favorendo quello a capillare più piccolo. Allo stesso
modo la struttura dei materiali da costruzione può essere immaginata come una rete di innumerevoli canali
(vasi) capillari di diametro diverso che collegano i pori di maggiore dimensione favorendo la risalita dell’acqua.
La risalita capillare è influenzata dalla temperatura e dai sali presenti nel terreno. Durante il tragitto di
risalita, l’acqua si arricchisce di sali solubili: solfati di magnesio, solfati di calcio, solfati di sodio, carbonati di
calcio, cloruri (anche se sono molto rari, salvo in zone “fronte mare”) e nitrati che vengono depositati nel
calcestruzzo. Questi, in condizione di evaporazione lenta, fissano sulla superficie efflorescenze biancastre.
L’altezza di risalita è determinata dai sali presenti nel terreno e da due fattori principali:

• Temperatura.

Le efflorescenze si manifestano maggiormente nelle stagioni fredde: con temperatura atmosferica bassa,
il livello di risalita del sale è molto alto. Il fenomeno si spiega con il fatto che in queste stagioni la velocità di
evaporazione dell’acqua è lenta, pertanto i sali in essa contenuti si ridisciolgono più facilmente e vengono
trasportati in superficie, dove si depositano. Quando le temperature aumentano, come durante le stagioni
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calde, la velocità di evaporazione dell’acqua è talmente elevata da indurre una sovrasaturazione di sali e
quindi la loro cristallizzazione, all’interno del calcestruzzo. Questo avviene anche in presenza di forti
escursioni termiche

• Spessore del muro.

Il livello di risalita e la quantità di sali trasportati è tanto più alto quanto più grande è lo spessore delle
strutture. Le strutture con spessore elevato hanno un rapporto tra il volume di acqua che possono contenere
e la superficie di evaporazione, nettamente più favorevole rispetto a quelle aventi spessori inferiori.
Se l’evaporazione è rapida si verifica, nei pori del manufatto, un altro fenomeno noto come subefflorescenza:
una crescita di cristalli salini all’interno dei pori capillari che genera tensioni meccaniche. Queste, con il tempo,
possono produrre effetti rovinosi fino al distacco di parti dell’intonaco stesso.

Esempi di risalita capillare ed efflorescenze saline.

2. CONDENSA
Per spiegare come avviene il fenomeno della condensa occorre introdurre un concetto di base che è quello
della temperatura di rugiada. Quest'ultima è la condizione nella quale si forma la prima goccia d’acqua quando
una massa di aria umida, ovvero contenente un elevato quantitativo d’acqua, è sottoposta a raffreddamento.
Il raffreddamento riduce la capacità dell’aria di contenere acqua che quindi si trasforma da fase vapore a fase
liquida. L’ambiente naturale nel quale è collocato un edificio è sempre caratterizzato da una certa quantità di
umidità contenuta nell’aria, per cui, trascorsi alcuni mesi dal termine della costruzione, si stabilisce un
equilibrio tra l’acqua contenuta nelle murature e quella contenuta nell’aria. Il quantitativo d’acqua contenuta
nell’aria varia da zero (aria secca) ad un valore massimo che può arrivare, in teoria, anche a 100% (aria umida).
Quando una massa di aria umida viene a contatto con una parete fredda, la cui temperatura è uguale o
inferiore alla temperatura di rugiada, avviene il fenomeno di condensa.
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La temperatura di rugiada dipende dal contenuto di umidità dell’aria e dalla sua temperatura. La condensazione
del vapore d’acqua può avvenire su pareti esterne, interne o all’interno della parete stessa. La conseguenza più
evidente di questo fenomeno è la formazione, sulla parete, di uno strato d’acqua, più o meno spesso.

• Intonaco non assorbente.

Si forma uno strato spesso, ma è sufficiente un appropriato ricambio d’aria per eliminarlo

• Intonaco assorbente.

L’acqua può iniziare la sua diffusione.

3. PIOGGIA
La pioggia agisce sulle murature attraverso erosione meccanica e dilavamento delle superfici. Si associa,
generalmente, la penetrazione di umidità. La presenza dell’acqua produce un aumento della porosità
dell’intonaco che, nel tempo, può portare a:
• alveolizzazioni;
• sfarinamenti;
• distacchi.

Pioggia

Infiltrazioni

Fattori che favoriscono l’azione di degrado della pioggia:
• assorbimento d’acqua da parte dell’intonaco;
• presenza di fessurazioni, crepe o cavillature;
• energia cinetica della pioggia battente sul muro;
• aspirazione capillare generata da gradienti di umidità e temperatura;
• differenze di pressione osmotica in presenza di sali disciolti;
• differenze di pressione dell’aria e del vento;
• forza di gravità.

L’acqua può penetrare all’interno delle murature anche per infiltrazioni accidentali
in caso di rottura di:
• fognature;
• pluviali;
• tubazioni interne;
• elementi costituenti le impermeabilizzazioni e le coperture.
Infine, le infiltrazioni avvengono perché le fondazioni non sono ben isolate dal
terreno circostante.
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4. ALTRI FATTORI DI DEGRADO PER LA PRESENZA D’ACQUA

• Shock temici (gelo-disgelo).

Il gelo può provocare gravi danni all'intonaco sia nella fase immediatamente successiva alla posa sia sul
materiale indurito. Quando l'intonaco è ancora fresco, l'acqua, passando allo stato solido per effetto
dell'abbassamento della temperatura, fa gonfiare la malta alterandone la parte solida che, allo scioglimento
dei cristalli di ghiaccio, presenterà una porosità più elevata del normale. Nella malta indurita, l'acqua, che si
trova all'interno della struttura cementizia, specialmente nella sua parte superficiale, aumenta di volume
trasformandosi in ghiaccio. Se il ghiaccio non riesce ad espandersi nelle cavità, la sua pressione provoca
tensioni interne che producono piccole fenditure e rotture, le quali, nel tempo (cicli giornalieri e stagionali),
portano al totale sgretolamento del muro.

Effetto dei cicli termici di gelo-disgelo su un intonaco.

• Inquinamento atmosferico.

L' umidità (in forma di aerosol) favorisce il contatto tra gli agenti inquinanti in essa disciolti e gli intonaci.
In particolare è nociva la presenza di sostanze, come ossidi di azoto e zolfo (responsabili delle piogge acide)
e di anidride carbonica, disciolte nell'atmosfera. Le piogge acide derivano principalmente dalle emissioni
industriali e dal riscaldamento domestico, mentre le sostanze azotate derivano, in prevalenza, dagli scarichi
dei veicoli a motore.

• Inquinamento biologico.

La presenza di acqua consente la formazione e crescita di microrganismi quali batteri, lieviti, funghi, alghe e
specie vegetali superiori le quali si ancorano al supporto modificandolo sia dal punto di vista chimico-fisico
che estetico.
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• Errori di progettazione e di esecuzione.

Una buona progettazione ed un'accurata esecuzione (intesa come preparazione, posa e stagionatura
dell'intonaco) dovrebbero aiutare a prevenire le principali cause di degrado e/o ad evitarle. Una carenza
d'acqua durante la fase d'indurimento dell'intonaco, sia perché mal dosata, sia per un eccessiva ventilazione,
può rallentare o bloccare la reazione di idratazione del legante stesso, provocandone la bruciatura e
compromettendone le proprietà meccaniche e fisiche; se, al contrario l'acqua utilizzata per l'impasto è
eccessiva, aumentano i fenomeni di ritiro che provocano cavillature a breve e lungo termine. Un errato
dosaggio acqua/legante può inoltre dare origine a problemi di porosità, infatti un eccesso di acqua porta ad
ottenere un intonaco troppo poroso, quindi fragile e facilmente deteriorabile.
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LA CARBONATAZIONE DEGLI INTONACI

La carbonatazione è correlata al naturale invecchiamento delle malte per cui l’anidride carbonica, disponibile
nell’atmosfera (il contenuto di CO2 nell’aria è normalmente pari a 0.025%, ma in aree urbane o industriali le
percentuali arrivano ad essere fino a quattro volte superiori), trasforma l’idrossido di calcio (CH oppure
Ca(OH)2) in carbonato di calcio (CaCO3), e successivamente in bicarbonato di calcio (Ca(HCO3)2).
L’elevata solubilità in acqua di quest’ultimo favorisce lo scioglimento a la disgregazione degli intonaci.
L’acqua è l’agente di degrado principale; senza acqua la CO2 non sarebbe veicolata all’interno dell’intonaco e
il bicarbonato di calcio non si scioglierebbe.
La carbonatazione può essere riassunta come la reazione di neutralizzazione dell’idrossido di calcio
(Ca(OH)2) e del silicato tricalcico (C3S oppure (CaO)3(SiO2)2), contenuti nel cemento, attraverso i seguenti
passaggi.

• Prima fase

1. Formazione di acido carbonico (H2CO3), CO2 + H2O » H2CO3

2. Reazione dell’acido carbonico (H2CO3) con l’idrossido di calcio (Ca(OH)2) per formare 		
carbonato di calcio (CaCO3) H2CO3 + Ca(OH)2 » CaCO3 + 2H2O
Questa reazione chimica provoca i seguenti effetti:

• variazione della porosità della malta;
• aumento della resistenza meccanica.

3. Reazione dell’acido carbonico (H2CO3) con silicato tricalcico (Ca(HCO3)2 ) per 			
formare silice (SiO2) e carbonato di calcio (CaCO3).
Questa reazione è simultanea alla precedente.
(CaO)3(SiO2)2 + 3H2CO3 » 3CaCO3 + 2SiO2 + 3H2O

• Seconda fase

4. Reazione del carbonato di calcio (CaCO3) con acido carbonico (H2CO3) per ottenere bicarbonato di calcio
(Ca(HCO3)2) solubile in acqua.
CaCO3 + H2CO3 » Ca(HCO3)2
La formazione del bicarbonato rende l’intonaco solubile in acqua, e quindi facilmente disgregabile.

5. Il bicarbonato di calcio si scioglie in acqua ricominciando il ciclo di carbonatazione.
La reazione di carbonatazione è accompagnata da una riduzione di pH della superficie dell’intonaco che
scende dai valori tipici della malta fresca (pH = 13 -14) a pH ≤ 9.
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aria con CO2

superficie esposta

pH ≤ 9

zona carbonata

pH = 13 -14

Variazioni di pH in funzione del grado di carbonatazione di un intonaco.

Il fenomeno della carbonatazione interessa la superficie dei manufatti a contatto con l’ambiente esterno,
cioè gli strati più esterni, tuttavia essa può arrivare anche in profondità (10-15 mm), specialmente se non si
interviene rapidamente per bloccare la reazione di neutralizzazione degli idrossidi.

COSA SUCCEDE DURANTE LA PRESA ED INDURIMENTO DEL CEMENTO ?

• La polvere si trasforma in un impasto (modellabile e lavorabile) che assume consistenza e rigidità.
• Si sviluppa calore.
Questi cambiamenti sono dovuti a reazioni che si svolgono in presenza di acqua che agisce come un mezzo
solvente e conduce alla reazione: 2SiO44Si2O76-+ O2-

Reazione di polimerizzazione del cemento.
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IDRATAZIONE DEL CEMENTO - PRESA

Reazioni di idratazione che coinvolgono principalmente gli alluminati calcico e ferrito tetracalcico.
3CaO·Al2O3 (C3A) + 12H2O + Ca(OH)2 4CaO·Al2O3·13H2O (C-A-H)
4CaO·Al2O3·Fe2O3 (C4AF) + 7H2O 3CaO·Al2O3·6H2O (C-A-H) + CaO·Fe2O3·H2O
Il prodotto principale della reazione è l’alluminato idrato di calcio (CAH).
Questo materiale è formato da particelle estremamente piccole (< 1mm) in stato di gel.
I cristalli di alluminati idrati di calcio hanno la forma di lamine esagonali che sono poco idonee allo sviluppo
della resistenza meccanica, ma sufficienti per ispessirsi (per la presenza di acqua) e far perdere al sistema
la sua plasticità (inizio del processo di presa).

PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA CARBONATAZIONE

La carbonatazione dipende essenzialmente dalle condizioni atmosferiche al momento dell’applicazione e
soprattutto durante le ore ed i giorni seguenti (fase di presa ed indurimento del legante idraulico).

• Umidità relativa.

La cinetica del processo di carbonatazione varia con l’umidità dell’ambiente per due ragioni principali:
a. il trasporto dell'anidride carbonica all'interno della malta avviene attraverso i pori riempiti d'aria mentre è
molto più lento quando questi sono riempiti dall'acqua. La velocità di diffusione della CO2 diminuisce al
crescere dell'umidità relativa (più marcatamente quando UR>80%) fino praticamente ad annullarsi in malte
sature. Ciò significa che quando la malta è bagnata la penetrazione dell'anidride carbonica si interrompe.
b. La reazione di carbonatazione avviene, come la maggior parte delle reazioni chimiche, solo in presenza di
acqua per cui, di fatto, per valori di umidità inferiori al 40% non avviene con velocità apprezzabili.
Per questi due motivi l'intervallo di umidità relativa entro il quale si ha la maggiore velocità di carbonatazione
è quello compreso tra 50 e 80%.

• Porosità.
a. Porosità dovuta all’ incompleta espulsione di aria intrappolata dalla malta durante la lavorazione.
b. Porosità presente tra le particelle che compongono la pasta di cemento come pori di forma irregolare, avente
dimensione compresa tra 0,1 µm e 10 µm (porosità capillare), è fortemente correlata con la composizione e la
stagionatura del cemento.
c. Porosità presente all’interno dei prodotti idratati solidi, ed in particolare del C–S–H (porosità del gel; dimensione
di 1-10 nm).
• Temperatura.

Gli aumenti di temperatura, a parità di altre condizioni e in particolare del tenore di umidità, fanno aumentare
la cinetica di reazione, ovvero la velocità di penetrazione della CO2 nella malta.
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• Concentrazione di anidride carbonica.

Al crescere della concentrazione di CO2, la velocità di penetrazione del fronte carbonatato cresce, soprattutto
fino a tenori pari a 3-5%.

• Alcalinità del supporto.

La capacità di una malta di fissare CO2 è proporzionale all'alcalinità presente nella sua pasta cementizia e
quindi dipende linearmente dalla quantità di cemento utilizzato. L'alcalinità dipende poi anche dal tipo di
cemento ed in particolare dalla % di CaO in esso contenuta.

• Rapporto acqua/cemento (a/c).

Il fenomeno della carbonatazione dipende dalla porosità e permeabilità della malta che a sua volta è funzione
del rapporto a/c. Quando il rapporto a/c è inferiore a 0,60 la carbonatazione è praticamente assente.

I FENOMENI DI TRASPORTO NELLE MATRICI CEMENTIZIE
ASSORBIMENTO CAPILLARE
L’acqua può essere assorbita dai pori sulla superficie del cemento per effetto di forze capillari. Queste forze
aumentano al diminuire delle dimensioni del poro e della viscosità del liquido.
L’assorbimento dipende dall’idrorepellenza della superficie del cemento:
a. se non è idrorepellente, quindi l’angolo di contatto tra il liquido e le pareti del poro è basso, può avvenire
la risalita capillare.
b. se è idrorepellente (come COPROX®), l’assorbimento non avviene o è molto limitato.
Si può valutare sperimentalmente il volume di liquido assorbito per unità di area bagnata nell’unità di tempo
(Kg/m2t1/2).

COME SI VALUTA LA CARBONATAZIONE
TEST DELLA FENOFTALEINA
La profondità di carbonatazione è determinata secondo UNI 9944:1992 «Corrosione e protezione dell'armatura
del calcestruzzo. Determinazione della profondità di carbonatazione e del profilo di penetrazione degli ioni cloruro nel
calcestruzzo»
Lo spessore dello strato carbonatato può essere facilmente messo in evidenza umidificando la superficie
della matrice cementizia con una soluzione alcolica di fenoftaleina (soluzione all’1% in alcol etilico).
La fenoftaleina si colora di viola intenso se la malta ha un pH alcalino (pH>10), mentre è incolore o leggermente
colorata se il pH è inferiore a 8 unità. La colorazione della fenoftaleina è a sua volta correlata al grado di
carbonatazione della malta. Una matrice cementizia che non ha reagito con la CO2 (ovvero non carbonatata)
assume la colorazione viola intensa quando bagnata con la fenoftaleina, mentre non si colora (o solo
leggermente) se la reazione è avvenuta.
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d max

b
d

Il fronte di carbonatazione corre parallelamente
alla superficie libera (fig. a); in tal caso la misura
della profondità rilevata sarà unica; il fronte di carbonatazione ha l’aspetto della (fig. b); in tal caso
verranno registrati la massima penetrazione e
quella graficamente media; il fronte di carbonatazione corre parallelamente alla superficie libera
salvo zone carbonatate più in profondità (fig. c); si
riportano la profondità massima di carbonatazione e quella normale, senza alcuna media.

d

• Come si valuta la carbonatazione (su carote).

a

d max

d

c

Schema di valutazione del carotaggio.
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NORMATIVE TECNICHE: COME SI VALUTANO LE MALTE
NORMATIVA EUROPEA: CLASSIFICAZIONE DELLE MALTE DA INTONACO
UNI EN998-1:2004 è la normativa europea di riferimento per le malte da intonaco per interno ed esterno.
La norma è applicabile alle malte da intonaci prodotte in fabbrica basate su leganti inorganici, per l'uso
esterno ed interno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi. La normativa vigente prevede una classificazione
degli intonaci in sei differenti categorie in base alle prestazioni ed all'uso per il quale è stata pensata la malta.
La stessa norma descrive i requisiti e le proprietà della malta, fresca ed indurita, necessari per garantire una
corretta classificazione dell'intonaco nonché gli specifici metodi di prova per la determinazione degli stessi.
Le prove che vengono effettuate sulla malta fresca sono particolarmente utili per identificare le caratteristiche
della malta. Si determinano a tal scopo:

• Consistenza.

Fluidità della malta (UNI EN 1015-3 e/o UNI EN 1015-4). Questo parametro è importante per stabilire il giusto
contenuto d'acqua per una corretta applicazione. La consistenza si esprime come il diametro, misurato con calibro,
della colata che si ottiene versando la malta fresca su una tavola a scosse. In alternativa la consistenza si può
misurare attraverso la profondità di penetrazione di una sonda nella malta stessa.

• Massa volumica.

UNI EN 1015-6: la massa della malta per unità di volume. Tale misura si ottiene colando la malta fresca in
un contenitore a volume noto e, successivamente, pesando il contenitore. La massa volumica si esprime
generalmente in kg/m3.

• Contenuto d'aria.

UNI EN 1015-7: che è indice dell'aria inglobata dalla malta durante la preparazione dell'impasto.

• Tempo di lavorabilità.

Il tempo in cui è possibile applicare la malta senza difetti ed inconvenienti, ed il tempo di correzione, entro il
quale è possibile rimediare ad eventuali errori nell'applicazione della malta (UNI EN 1015-9).

Sono tuttavia le prestazioni della malta indurita quelle che consentono di determinarne le caratteristiche di
prestazione e fissare la loro classificazione secondo la norma UNI EN 998-1. Le caratteristiche principali che
contraddistinguono una malta indurita sono:
1. RESISTENZA A FLESSIONE E COMPRESSIONE
La norma UNI EN 1015-11 - che descrive il metodo di prova per la determinazione della resistenza a flessione
e a compressione di una malta - consente la classificazione del prodotto in quattro categorie a seconda delle
prestazioni del prodotto. La categoria di appartenenza della malta viene assegnata in merito alle prestazioni
della stessa nella prova di resistenza a compressione a 28 giorni di stagionatura:
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Proprietà

Intervallo di resistenza
a compressione a 28 gg.

Categorie

Valori

CS I

da 0,4 a 2,5 N/mm2

CS II

da 1,5 a 5,0 N/mm2

CS III

da 3,5 a 7,5 N/mm2

CS IV

≥ 6 N/mm2

La resistenza a flessione e compressione si misura con un’opportuna apparecchiatura, simile ad una pressa,
in grado di applicare un carico variabile su provini prismatici aventi dimensioni 160x40x40 mm.
I provini vengono dapprima rotti a flessione applicando il carico lungo la parete più lunga del prisma.
Sui due tronchi così ottenuti si effettuano le prove di compressione sotto la pressa.
Le forze di flessione e compressione devono essere tali da indurre sempre la rottura del materiale.
2. ASSORBIMENTO ACQUA
L’assorbimento d’acqua per capillarità si esprime come la quantità d’acqua (in kg) che attraversa la superficie
dell’intonaco (in m2) nell’unità di tempo (in minuti). Il parametro di misura è il coefficiente di assorbimento
d’acqua (c). La misura si esegue, come descritto nella norma UNI EN 1015-18, immergendo in acqua dei
provini prismatici di dimensioni 80x40x40 mm e registrando l’aumento di peso degli stessi man mano che
assorbono acqua nell’arco di 90 minuti o 24 ore a seconda del tipo di intonaco da esaminare.
È possibile distinguere le tre seguenti categorie di prodotto a seconda dell’assorbimento d’acqua:
Proprietà
Assorbimento d'acqua
per capillarità

Categorie

Valori

W0

Non specificato

W1

c≤ 0,40 Kg/m2 min 0,5

W2

c≤ 0,20 Kg/m2 min 0,5

Il coefficiente di assorbimento per capillarità indica quanto rapidamente l’intonaco assorbe acqua.
Pertanto ad un elevato valore del coefficiente (c) corrisponde un elevato assorbimento d’acqua.
Per intonaci impermeabilizzanti è opportuno avere un coefficiente inferiore a 0,20 Kg/m2 min 0,5.
3. PERMEABILITÀ AL VAPORE
La permeabilità al vapore di un intonaco (UNI EN 1015-19) si misura determinando il suo coefficiente di
permeabilità al vapore acqueo (µ). Il valore di µ si ottiene dividendo una costante per il flusso di vapore
acqueo che attraversa l’intonaco in una data unità di superficie. Consente di capire se un intonaco può favorire
la traspirazione del muro, e quindi il passaggio dell’umidità, riducendo i problemi di ristagno di acqua oppure
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se si comporta da barriera al passaggio del vapore. Tanto maggiore è il valore di µ e tanto superiore è la
resistenza che l’intonaco oppone all’attraversamento dal flusso di vapore acqueo.
4. MASSA VOLUMICA APPARENTE DELLA MALTA INDURITA ED ESSICCATA
La normativa UNI EN 1015-10 descrive il metodo di prova per determinare la massa volumica apparente di
una malta indurita che è, per definizione, il rapporto tra la massa del campione, dopo asciugatura in forno, e
il volume che occupa quando viene immerso in acqua in condizioni di saturazione. Il volume del campione
viene determinato per immersione in acqua, sfruttando il principio di Archimede. La massa volumica
apparente si esprime generalmente in Kg/m3.
5. ADERENZA AL SUPPORTO
L’adesione al supporto viene determinata in accordo alla normativa UNI EN 1O15-12; la sua misura consente
di avere un’indicazione di quanto l’intonaco aderisce al muro sottostante. La forza di adesione, che è il
parametro determinato in questa prova, rappresenta lo sforzo di trazione necessario per staccare
verticalmente l’intonaco dal supporto su cui è applicato. La prova consiste nell’incollare un anello cilindrico
metallico sulla superficie dell’intonaco e successivamente nello strappare lo stesso con un opportuno
apparecchio, denominato aderometro a trazione, dotato di una scala graduata sulla quale si legge la forza
necessaria a staccare l’intonaco dal supporto. Oltre al valore di adesione, che si esprime in N/mm2, è
importante capire il tipo di frattura che si ottiene. A tale proposito è utile seguire lo schema riportato di
seguito:

• TIPO DI FRATTURA A - frattura di adesione: all’interfaccia tra malta e supporto.
• TIPO DI FRATTURA B - frattura di coesione: all’interno della malta stessa.
• TIPO DI FRATTURA C - frattura di coesione: frattura del supporto.
6. DETERMINAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MALTE MONOSTRATO
La normativa UNI EN 1015-21 descrive iI metodo necessario per determinare la compatibilità delle malte
monostrato per esterni con supporti prefissati. I campioni vengono condizionati con cicli termici di
riscaldamento-congelamento e umidificazione-congelamento e successivamente sottoposti a prove di
aderenza e di permeabilità all’acqua mediante applicazione di un battente d’acqua.
La prova di permeabilità all’acqua è realizzata sigillando un tronco di cono metallico alla superficie dell’intonaco.
Il tronco di cono viene riempito con acqua e il battente d’acqua deve essere mantenuto costante con continue
aggiunte d’acqua. Il risultato di permeabilità all’acqua viene espresso in ml/(cm2 48h) e definito come l’acqua
necessaria per mantenere un battente ad altezza costante sulla superficie dell’intonaco per 48 ore.
La norma UNI EN 998-1:2004 prevede, oltre alle prove descritte sopra, anche la determinazione della
conducibilità termica della malta (norma UNI EN 1745) e della reazione al fuoco (norma UNI EN 13501- 1).
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Un ulteriore punto di forza di

			 COPROX

®

La conducibilità termica può essere ricavata da apposite tabelle pubblicate
nella norma UNI EN 1745.
La prova di reazione al fuoco non è necessaria per malte da intonaco aventi un
contenuto di materiale organico inferiore all'1% (in massa o volume): in tal caso possono
infatti essere classificate come Classe A1 di reazione al fuoco.
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