
POLITECNICO DI MILANO 

Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale 
 

 Co so di Lau ea Magist ale i  I geg e ia pe  l A ie te e il Te ito io 

 

VALUTAZIONE DI DIFFERENTI TIPOLOGIE DI 

TERRE PER L UTILIZZO IN BIOEDILIZIA 

 

 

Relatore:   Prof. Paola Gallo Stampino  

 

Correlatori:             Dott. Marco Caruso 

                                  Dott. Maurizio Bellotto 

                                  Arch. Sergio Sabbadini 

                                  Prof. Giovanni Dotelli 

 

 

Tesi di laurea di: 

Alessia Emanuela Losini  

Matr. 837268 

  
Anno accademico 2015/2016 

 



2 
 

 

  



 

3 
 

RINGRAZIAMENTI 

  

 

 

 

Un ringraziamento va a Paola per avermi guidata in un questo percorso di ricerca, permettendomi di 

procedere e sperimentare in autonomia, con la tranquillità di avere un riferimento sicuro da seguire, 

a Marco per avermi dato la possibilità di lavorare nel laboratorio di geotecnica, mostrandomi come 

eseguire le prove sperimentali, aiutandomi e seguendomi con grande disponibilità,  

a Maurizio per avermi aiutato a comprendere, approfondire e sviluppare vari aspetti di questo studio, 

a o pag a do i ell i te p etazio e dei isultati delle p o e e fo e do i uo i spu ti di la o o,     

a Sergio e Giovanni per la loro disponibilità, che ha o t i uito ad a plia e l app o io 
multidisciplinare al lavoro di tesi,  

a Rebecca, Giacomo, Giulia e Fabio per la collaborazione in laboratorio,  

ad Alessandro, Renato, Benedetta e tutti i ricercatori, dottorandi tesisti del dipa ti e to di Chi i a 
dei ate iali  pe  i preziosi consigli e l alleg ia o tagiosa,  

a Marta per i suggerimenti sulle prove di cantiere,  

a Giulia per l aiuto ell ela o azio e g afi a,  

a mio fratello Danilo per il supporto informatico, 

a Marika, Martina e tutte le fantastiche amiche che ho conosciuto in università, con le quali ho 

condiviso fatiche e successi di questi anni di studio, per avermi sempre aiutata e incoraggiata, un 

esa e dopo l alt o,  

ai miei amici, vicini e lontani, che mi hanno accompagnato durante tutto il percorso universitario, 

 alla mia stupenda famiglia che mi ha supportato in ogni modo 

 e ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto. 

 

 

 

a mamma e papà 

  



 

4 
 

 

  



 

5 
 

INDICE DEI CONTENUTI 

Indice dei contenuti................................................................................................................................ 5 

Indice delle figure ................................................................................................................................... 7 

Indice delle tabelle ............................................................................................................................... 11 

Sintesi ................................................................................................................................................... 13 

1 Introduzione ................................................................................................................................. 15 

1.2 Inquadramento generale manufatti in terra cruda .............................................................. 15 

1.3 Descrizione del lavoro di tesi................................................................................................ 30 

2 Materiali utilizzati ......................................................................................................................... 31 

2.1 Terre per la costruzione di manufatti in terra cruda ............................................................ 31 

2.2 Grassello di calce .................................................................................................................. 40 

2.3 Analisi sui materiali utilizzati ................................................................................................ 45 

3 Tecniche sperimentali di indagine................................................................................................ 47 

3.1 Analisi granulometrica ......................................................................................................... 47 

3.2 Limiti di Atterberg ................................................................................................................ 59 

3.3 Analisi di diffrazione a raggi X .............................................................................................. 66 

3.4 Prova di smagrimento .......................................................................................................... 72 

3.5 Prova di aggrappo ................................................................................................................ 76 

4 Caratterizzazione dei materiali attraverso prove sperimentali ................................................... 83 

4.1 Schede di sicurezza delle terre ............................................................................................. 83 

4.2 Preparazione dei materiali ................................................................................................... 86 

4.3 Risultati dell a alisi g a ulo et i a ..................................................................................... 87 

4.4 Risultati sperimentali dei limiti di Atterberg ........................................................................ 96 

4.5 Risultati delle analisi di diffrazione i raggi X ....................................................................... 120 

4.6 Risultati delle prove di reazione pozzolanica a diffrazione ................................................ 125 

4.7 Risultati delle prove di smagrimento ................................................................................. 128 

4.8 Risultati delle prove di aggrappo........................................................................................ 136 

5 Conclusioni ................................................................................................................................. 145 

Riferimenti bibliografici ...................................................................................................................... 147 

Sitografia ............................................................................................................................................ 150 

Appendice A ....................................................................................................................................... 151 

Appendice B ....................................................................................................................................... 157 



 

6 
 

 

  



 

7 
 

INDICE DELLE FIGURE 

Figu a .  A ee di diffusio e dell a hitettu a di te a uda el o do. ........................................... 16 

Figura 1.2 Mappa delle zone a rischio sismico elaborata dal Global Seismic Hazard Assesment 

Program. ............................................................................................................................................... 16 

Figura 1.3 Tratto della muraglia cinese presso Jiayuguan, in provincia di Gansu, costruito in terra 

cruda (Anger, Fontaine 2009). ............................................................................................................. 17 

Figura 1.4 Torre del vento di una villa di Yazd, in Iran costruita in mattoni di terra cruda (Anger, 

Fontaine 2009). .................................................................................................................................... 19 

Figura 1.5 Abitazioni in terra cruda della città di Shibam, Yemen, dichiarata Patrimonio dell U a ità 
dall U es o. .......................................................................................................................................... 20 

Figura 1.6 Ruota delle dodici tecniche di costruzione con la terra, da Hugo Houben e Hubert Guillard, 

Traitè de construction en terre, èditiond Parnethèses, 1989,  (Anger, Fontaine 2009). ..................... 21 

Figura 1.7 Ciclo di produzione della terra battuta o pisè (Anger, Fontaine 2009). .............................. 22 

Figura 1.8 Ciclo di produzione di mattoni in blocchi di terra compressa (Anger, Fontaine 2009). ...... 22 

Figura 1.9 Ciclo di produzione di un muro realizzato con la tecnica della terra impilata, o bauge 

(Anger, Fontaine 2009)......................................................................................................................... 23 

Figura 1.10 Ciclo di produzione di mattoni interra cruda, comunemente chiamati adobe (Anger, 

Fontaine 2009). .................................................................................................................................... 23 

Figura 1.11 Ciclo di produzione di una muratura in terra cruda costruita con la tecnica del torchis 

(Anger, Fontaine 2009)......................................................................................................................... 24 

Figura 1.12 Colombage tipica del quartiere Petit France, nel centro di Strasburgo, costruita con con 

torchis. .................................................................................................................................................. 24 

Figura 1.13  Posa della miscela di terra e paglia sulle asticelle fissate alla  struttura portante di legno 

(Anger, Fontaine 2009)......................................................................................................................... 25 

Figura 1.14 Moschea di Djennè, in Mali, uno dei più monumentali edifici religiosi in terra cruda al 

mondo. ................................................................................................................................................. 26 

Figura 1.15 Le travi di legno dentro le mura della moschea di Djennè sono utili come impalcatura per 

il rifacimento annuale del rivestimento esterno (Giorgi 2014). ........................................................... 26 

Figu a .  Ci lo di p epa azio e dell i to a o i  te a uda, da si ist a e so dest a: la agliatu a 
della terra, la miscelazione con acqua, la stesura della barbottina sulla pa ete e la posa dell i to a o 
(Anger, Fontaine 2009)......................................................................................................................... 27 

Figura 1.17 Donna impegnata nella decorazione murale delle abitazioni africane (Giorgi 2014). ...... 27 

Figu a .  Diffusio e dell a hitettu a i  te a uda i  Italia, Balda i . ................................ 28 

Figura 1.19 Sta pa te D Big Delta alta   ealizzata dal tea  di Wo ld s Ad a ed Sa i g 
Project. ................................................................................................................................................. 29 

Figura 2.1 Successione di differenti granulometrie (Anger, Fontaine 2009). ...................................... 31 

Figura 2.2 Schematizzazione della struttura di una terra (Bollini 2013). ............................................. 32 

Figura 2.3 Struttura delle argille. .......................................................................................................... 33 

Figura 2.4 A sinistra una formina di materiale più fine regge un peso maggiore rispetto allo stesso 

identico volume riempito con granelli più grandi (Anger, Fontaine 2009). ......................................... 34 

Figura 2.5 Schematizzazione della molecola di argilla e del suo ruolo legante (Bollini 2013). ............ 35 

Figura 2.6 Struttura delle argille. .......................................................................................................... 38 

file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288761
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288762
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288762
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288763
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288763
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288764
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288764
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288765
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288765
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288766
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288766
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288767
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288768
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288769
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288769
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288770
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288770
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288771
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288771
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288772
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288772
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288773
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288773
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288774
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288774
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288775
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288775
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288776
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288776
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288776
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288777
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288778
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288779
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288779
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288780
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288781
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288782
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288783
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288783
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288784
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288785


 

8 
 

Figura 2.7 Bottiglie riempite con lo stesso quantitativo di argilla, a sinistra caolinite, mentre a destra 

smectite (Anger, Fontaine 2009). ......................................................................................................... 40 

Figura 2.8 struttura microscopica della caolinite, a sinistra, e della smectite, a destra (Anger, 

Fontaine 2009). .................................................................................................................................... 40 

Figura 2.9 Ciclo della calce e componenti chimiche coinvolte. ............................................................ 42 

Figura 2.10 Fasi del ciclo della calce ..................................................................................................... 43 

Figu a .  St u e tazio e pe  la dete i azio e del o te uto d a ua e del Gs dei grani.............. 50 

Figura 3.2 Matracci collegati alla pompa da vuoto. ............................................................................. 51 

Figura 3.3 Strumentazione per la prova di sedimentazione. ............................................................... 55 

Figura 3.4 Fasi della prova di sedimentazione. .................................................................................... 56 

Figura 3.5 Strumentazione e fasi della prova di vagliatura meccanica. ............................................... 57 

Figura 3.6 Esempio di curva granulometrica ottenuta per sedimentazione e per vagliatura meccanica.

 .............................................................................................................................................................. 58 

Figura 3.7 Limiti di Atterberg. ............................................................................................................... 60 

Figura 3.8 Esecuzione dei limiti di Atterberg. ....................................................................................... 61 

Figura 3.9 Prova del limite plastico (Lancellotta 2004). ....................................................................... 62 

Figura 3.10 Indice di plasticità delle terre in funzione della percentuale di argille presenti nella terra.

 .............................................................................................................................................................. 63 

Figura 3.11 Carta di plasticità di Casagrande ....................................................................................... 65 

Figura 3.12 Metodologia delle analisi di diffrazione a raggi X.............................................................. 67 

Figura 3.13 Spettri di diffrazione per una caolinite e una montmorillonite. ....................................... 69 

Figura 3.14 Strumentazione e preparazione delle prove di diffrazione a raggi X ................................ 70 

Figura 3.15 Fasi della preparazione dei campioni glicolati. .................................................................. 71 

Figura 3.16 Fasi della preparazione della prova di smagrimento......................................................... 73 

Figura 3.17 Fasi della preparazione della prova di smagrimento......................................................... 74 

Figura 3.18 Prove di smagrimento ultimate. ........................................................................................ 75 

Figura 3.19 Preparazione delle prove delle pastiglie per le prove di aggrappo. .................................. 77 

Figura 3.20 Pastiglie per la prova di aggrappo terminate. ................................................................... 78 

Figura 3.21 Strumentazione e fasi della prova di aggrappo. ................................................................ 80 

Figura 3.22 Esecuzione della prova di aggrappo. ................................................................................. 81 

Figura 4.1 Grassello di calce e quattro differenti tipologie di terre. .................................................... 85 

Figura 4.2 Preparazione delle terre e della calce. ................................................................................ 86 

Figura 4.3 Calce con differenti disperdenti. ......................................................................................... 88 

Figura 4.4 Curva granulometrica della terra BBZ. ................................................................................ 89 

Figura 4.5 Curva granulometrica della terra K100. .............................................................................. 90 

Figura 4.6 Curva granulometrica del caolino serie k. ........................................................................... 91 

Figura 4.7 Curva granulometrica della terra ABS. ................................................................................ 92 

Figura 4.8 Curva granulometrica del grassello di calce. ....................................................................... 93 

Figura 4.9 Confronto tra le curve granulometriche di quattro diverse terre e del grassello di calce. . 94 

Figura 4.10 Strumentazione e impasti delle prove dei limiti di Atterberg. .......................................... 97 

Figura 4.11 Limite liquido per la terra BBZ. .......................................................................................... 98 

Figura 4.12 Limite liquido per la il caolino serie k. ............................................................................... 99 

Figura 4.13 Limite liquido per la terra BBZ ......................................................................................... 100 

Figura 4.14 Limite liquido per la terra K100. ...................................................................................... 101 

Figura 4.15 Limite liquido per il grassello di calce. ............................................................................. 102 

file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288786
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288786
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288787
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288787
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288788
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288789
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288790
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288791
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288792
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288793
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288794
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288795
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288795
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288796
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288797
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288798
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288799
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288799
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288800
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288801
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288802
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288803
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288804
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288805
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288806
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288807
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288808
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288809
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288810
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288811
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288812
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288813
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288814
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288820
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288821
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288822
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288823
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288824
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288825
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288826


 

9 
 

Figura 4.16 Confronto dei limiti di Atterberg per quattro terre e il grassello di calce. ...................... 103 

Figura 4.17 Terre classificate con la carta di Plasticità di Casagrande. .............................................. 105 

Figura 4.18 Grafico del limite di liquidità per la terra BBZ con aggiunta di grassello di calce a) 1% e b) 

2,5%. ................................................................................................................................................... 106 

Figura 4.19 Limiti di liquidità per la terra BBZ. ................................................................................... 107 

Figu a .  G afi o o pa ati o della es ita del li ite plasti o, li uido e dell i di e di plasti ità 
della te a BBZ o  l aggiu ta di al e. .............................................................................................. 108 

Figura 4.21 Limiti di Atterberg (Bell 1996). ........................................................................................ 109 

Figura 4.22 Variazione dei limiti di Atterberg per la terra BBZ con aggiunta di calce........................ 110 

Figura 4.23 Grafico del limite di liquidità per la terra K100 con aggiunta di grassello di calce a) 1% e b) 

2,5% e c) 5%. ...................................................................................................................................... 111 

Figura 4.24 Limiti di liquidità per la terra K100. ................................................................................. 112 

Figura 4.25 Grafico comparativo della crescita del li ite plasti o, li uido e dell i di e di plasti ità 
della te a K  o  l aggiu ta di al e. ............................................................................................ 112 

Figura 4.26 .......................................................................................................................................... 113 

Figura 4.27 Variazione dei limiti di Atterberg per la terra K100 con aggiunta di calce. ..................... 114 

Figura 4.28 Grafico del limite di liquidità per la terra ABS con aggiunta di grassello di calce a) 1%, b) 

2,5% e c) 5%. ...................................................................................................................................... 115 

Figura 4.29 Variazione dei limiti di Atterberg per la terra ABS con aggiunta di calce. ...................... 116 

Figura 4.30 Confronto della variazione dei limiti di Atterberg per la terra ABS. ............................... 117 

Figura 4.31 Confronto della variazione dei limiti di Atterberg per la terra ABS. ............................... 119 

Figura 4.32 Spettro di diffrazione orientato e glicolato del caolino serie k. ...................................... 121 

Figura 4.33 Spettro di diffrazione orientato e glicolato del caolino BBZ. .......................................... 122 

Figura 4.34 Spettro di diffrazione orientato e glicolato della terra K100. ......................................... 123 

Figura 4.35 Spettro di diffrazione orientato e glicolato della terra ABS. ........................................... 124 

Figura 4.36 Spettri di diffrazione per la le paste di terra BBZ e calce a diversi tempi di maturazione.

 ............................................................................................................................................................ 125 

Figura 4.37 Spettri di diffrazione per la le paste di terra ABS e calce a diversi tempi di maturazione.

 ............................................................................................................................................................ 126 

Figura 4.38 Spettri di diffrazione per la le paste di terra K100 e calce a diversi tempi di maturazione.

 ............................................................................................................................................................ 127 

Figura 4.39 Prova di smagrimento per la terra ABS ........................................................................... 129 

Figura 4.40 Prova di smagrimento per la terra ABS. .......................................................................... 129 

Figura 4.41 Prove di smagrimento per la terra ABS. .......................................................................... 130 

Figura 4.42 Prova di smagrimento per la terra K100. ........................................................................ 131 

Figura 4.43 Prova di smagrimento per la terra K100. ........................................................................ 131 

Figura 4.44 Prova di smagrimento per la terra K100. ........................................................................ 132 

Figura 4.45 Prova di smagrimento per la terra K100. ........................................................................ 132 

Figura 4.46 Prova di smagrimento per la terra K100. ........................................................................ 133 

Figura 4.47 Prove di smagrimento con la terra ABS, da sinistra verso destra i rapporti terra sabbia 1:4 

secondo e primo tentativo, 1:3 e 1:2. ................................................................................................ 133 

Figura 4.48 Prove di smagrimento con la terra K100, da sinistra verso destra i rapporti terra/sabbia 

1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:5,5. ....................................................................................................................... 134 

Figura 4.49 Prove di smagrimento con calce, terra K100 e ABS. ....................................................... 135 

Figura 4.50  Curve di carico per prove di aggrappo con terra ABS. ................................................... 137 

file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288827
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288828
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288829
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288829
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288830
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288831
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288831
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288832
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288833
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288834
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288834
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288835
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288836
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288836
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288837
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288838
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288839
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288839
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288840
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288841
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288842
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288843
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288844
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288845
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288846
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288847
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288847
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288848
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288848
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288849
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288849
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288850
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288851
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288852
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288853
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288854
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288855
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288856
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288857
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288858
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288858
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288859
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288859
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288860
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288861


 

10 
 

Figura 4.51 Curve di carico per prove di aggrappo con terra ABS...................................................... 138 

Figura 4.52 Grafici delle prove di aggrappo per terra K100 e ABS. .................................................... 139 

Figura 4.53 Valori medi di resistenza al taglio per la prova di aggrappo per le terre ABS e K100. .... 140 

Figura 4.54 a) tavella con quattro pastiglie staccate, terra ABS, b) pastiglia rimossa di netto. ......... 141 

Figura 4.55 Tavella con quattro pastiglie rimosse, terra K100. .......................................................... 141 

Figura 4.56  Tavella con quattro pastiglie rimosse, terra ABS con calce. ........................................... 142 

Figura 4.57 Tavella con quattro pastiglie rimosse, terra K100 con calce. .......................................... 142 

Figu a .  Disg egazio e delle pastiglie di te a ell a ua. ............................................................ 143 

 

 

  

file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288862
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288863
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288864
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288865
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288866
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288867
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288868
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480288869


 

11 
 

INDICE DELLE TABELLE 

Tabella 2.1 Valori della capacità di scambio ionico per diversi tipi di argille (de Vallejo, Luis I González 

2005). ................................................................................................................................................... 39 

Tabella 3.1 Gravità specifica di alcuni minerali (Lancellotta 2004). ..................................................... 49 

Ta ella .  Classifi azio e della plasti ità delle a gille i  fu zio e dell i di e di plasti ità. ............... 62 

Ta ella .  Classifi azio e dei te e i i  ase all i di e di atti ità (Lancellotta 2004). ....................... 63 

Tabella 4.1 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra caolino serie k. ................................. 83 

Tabella 4.2 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra caolino BBZ. ..................................... 84 

Tabella 4.3 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra limi K100. ......................................... 84 

Tabella 4.4 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra ABS. .................................................. 84 

Ta ella .  Co te uto d acqua percentuale di quattro terre e del grassello di cale. .......................... 87 

Tabella 4.6 Gs, peso spe ifi o dei g a i o alizzato ispetto al peso spe ifi o dell a ua. ............... 87 

Tabella 4.7 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per la terra BBZ. ....................... 89 

Tabella 4.8 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per la terra K100. ..................... 90 

Tabella 4.9 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per il caolino serie k. ................ 91 

Tabella 4.10 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per la terra ABS. ..................... 92 

Tabella 4.11 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per il grassello di calce. .......... 93 

Tabella 4.12 Componenti in percentuale di argilla, limo e sabbia delle terre e della calce................. 94 

Tabella 4.13 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. .......................................................... 98 

Tabella 4.14 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. ..................................................................... 98 

Tabella 4.15 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. .......................................................... 99 

Tabella 4.16 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. ..................................................................... 99 

Tabella 4.17 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. ........................................................ 100 

Tabella 4.18 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. ................................................................... 100 

Tabella 4.19 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. ........................................................ 101 

Tabella 4.20 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. ................................................................... 101 

Tabella 4.21 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. ........................................................ 102 

Tabella 4.22 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. ................................................................... 102 

Tabella 4.23 Limiti di Atterberg e indici di plasticità e attività. .......................................................... 104 

Tabella 4.24 Classificazione delle terre secondo la o e latu a dell AGI e la a ta di plasti ità di 
Casagrande. ........................................................................................................................................ 105 

Ta ella .  Dati spe i e tali dei li iti di Atte e g e dell i di e di plasti ità pe  la te a BBZ ...... 108 

Ta ella .  Dati spe i e tali dei li iti di Atte e g e dell i di e di plasti ità pe  la te a K . ... 113 

Tabella 4.27 Dati sperimentali dei limiti di Atte e g e dell i di e di plasti ità pe  la te a ABS. ..... 117 

Tabella 4.28 Dati sulle terre dalle precedenti prove, tra cui la frazione argillosa, intesa come peso 

percentuale di materiale inferiore ai 0,002 m. .................................................................................. 120 

Tabella 4.29 Dati delle prove di smagrimento eseguite con la terra ABS e dei risultati ottenuti. ..... 128 

Tabella 4.30 Dati delle prove di smagrimento eseguite con la terra ABS e dei risultati ottenuti. ..... 131 

Tabella 4.31 Dati sulle prove di smagrimento con e senza calce per la terra ABS e K100. ................ 134 

Ta ella .  Co te uto d a ua delle es ole utilizzate pe  le p o e di agg appo. ........................ 136 

Tabella 4.33 Risultati delle prove di aggrappo per le terre ABS e K100. ............................................ 137 

file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281378
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281378
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281394
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281395
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281397
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281399
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281401
file:///C:/Users/aless/Desktop/TESI%20-%20losini.docx%23_Toc480281403


 

12 
 

Tabella 4.34 Valori medi di resistenza al taglio per la prova di aggrappo, in kg e normalizzati rispetto 

alla superficie di aggrappo. ................................................................................................................ 140 

 

  



 

13 
 

SINTESI 

L edilizia  u o dei setto i più i patta ti a li ello glo ale, i  te i i di o su o di ate ie p i e, 
energia e risorse ambientali, per cui è necessario sviluppare delle valide alternative per la costruzione 

di abitazioni civili eco-sostenibili. La terra cruda è una delle possibilità costruttive più interessanti, 

poiché si tratta di un materiale che permette la realizzazione di edifici a basso costo economico e 

ambientale. La presenza del materiale da costruzione in loco è uno dei maggiori vantaggi della cruda, 

pe  ui si ha u  ote ole ispa io e o o i o idu e do l i patto a ie tale del t aspo to delle 
materie prime. Al tempo stesso questo materiale varia notevolmente da luogo a luogo e sono proprio 

le caratteristiche di ogni terra a determinare le migliori tecniche con cui deve essere lavorata. Con 

questo intento vengono svolte procedure di analisi, identificazione e classificazione di una terra. 

Lo s opo di uesto la o o di tesi ha o e i te to l a alisi delle pote zialità di uatt o tipi di 

te a pe  il lo o i piego ell edilizia della te a uda. La p i a fase di a atte izzazio e delle te e 
comprende analisi di sedimentazione, analisi a diffrazione a raggi X e prove per determinare i limiti di 

Atterberg. Con questa metodologia le ter e so o state studiate att a e so l a alisi della g a ulo et ia 
e su essi a e te a alizzate o  l o ietti o di i di idua e le o po e ti dei i e ali a gillosi 
presenti nelle varie terre, passaggio fondamentale per prevedere il comportamento di una terra 

ua do ie e es olata o  dell a ua o della al e.  Le te e so o state lassifi ate o e li i 
argillosi, dove la frazione argillosa è composta in due casi da caolino, uno di composizione più pura 

dell alt o, e t e pe  le alt e due te e si t atta di smectite e di illite.  

Lo studio è proseguito sulle tre terre che presentavano caratteristiche più interessanti (una 

aoli ite, u illite e u a s e tite , su diffe e ti i pasti di te a sta ilizzati o  g assello di al e al fi e 
di aumentare la lavorabilità dell i pasto e la esiste za al dila a e to. Dete i a do uo a e te i 
li iti di Atte e g o  l aggiu ta di al e all %, , %, % ed esegue do a alisi XRD a di e si te pi di 
maturazione delle paste di terra e calce, è risultato che la plasticità della terra montmorillonitica 

diminuisce, mentre quella del caolino aumenta; la terra illitica invece presenta risultati intermedi tra 

le altre due terre, a causa di una composizione varia, che comprende frazioni argillose di caolino e 

montmorillonite, oltre all illite. I  ase ai isultati otte uti so o state selezio ate due te e, la 
o t o illo ite e l illite, pe  u ulte io e a alisi sulle lo o possi ilità di i piego o e i to a i di te a 

cruda. Sono state eseguite prove smagrimento e di aggrappo che hanno permesso di determinare i 

migliori quantitativi di sabbia da aggiungere alla terra per ottenere una buona malta da intonaco e le 

p o e so o state ipetute o  l aggiu ta di al e al %, ost a do u  etto peggio a e to dei isultati 
per entrambe le terre. In queste prove, la terra illitica è risultata migliore delle altre per la 

preparazione di una malta da intonaco, grazie sia ad una distribuzione granulometrica più gradata che 

alla tipologia mista delle componenti argillose, che hanno conferito proprietà colloidali alla mescola 

senza causare troppe fessurazioni in fase di ritiro. 

Dalle prove effettuate si può concludere che è molto importante analizzare non soltanto la 

granulometria di una terra ma che occorre identificare anche le componenti della frazione argillosa, 

i olt e  e essa io po de a e l utilizzo della al e o e sta ilizza te aso pe  aso, sop attutto 
quando sono presenti delle frazioni di argille espandibili come la montmorillonite. 
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1 Introduzione 

Il settore edilizio è uno dei più impattanti a livello globale, in termini di consumo di materie prime, 

energia e risorse ambientali. L i dust ia del e e to p odu e da sola t a il  e il % dei gas ad effetto 
serra1, per cui è necessario sviluppare delle alternative che possano essere adatte alla costruzione di 

abitazioni civili con minori impatti ambientali. Negli ultimi anni si è verificato un crescente interesse 

verso nuove possibilità costruttive eco-sostenibili, in particolare nei confronti della terra cruda, il più 

antico e diffuso materiale da cost uzio e utilizzato dall uo o (Arrigoni 2017). La terra è un materiale 

presente su tutto il pianeta che presenta differenti caratteristiche da luogo a luogo e proprio questa 

è una particolarità delle costruzioni in terra cruda: è la terra stessa che con le sue peculiarità definisce 

le modalità con cui deve essere lavorata. Per comprendere quali tecniche sono le più adatte per la 

lavorazione di una terra è quindi necessario compiere procedure di analisi, identificazione e 

classificazione per costruire una a ta di ide tità  della stessa e dei suoi possibili utilizzi. 

Lo s opo di uesto la o o di tesi ha o e i te to l a alisi delle pote zialità di uatt o tipi di 
te a pe  il lo o i piego ell edilizia della te a uda. Il primo capitolo introduce l a go e to delle 
costruzioni in terra cruda, nel secondo si trova una descrizione dei materiali che verranno analizzati 

attraverso varie prove di laboratorio, descritte nel terzo capitolo. Il quarto capitolo comprende la 

caratterizzazione delle terre e ulteriori prove sperimentali sulle terre più promettenti per analizzare 

le loro possibilità di impiego come intonaci.  

1.2 Inquadramento generale manufatti in terra cruda 

La odalità ost utti a i  te a uda p e ede l utilizzo di u a te a o posta da a gilla, limo e sabbia 

o e o po e ti p i ipali. La te a ie e esa plasti a e la o a ile g azie all aggiu ta di a ua ella 
giusta percentuale, in modo da pe ette e all a gilla di ese ita e il suo pote e lega te e u i e gli alt i 
materiali che ne definiscono lo scheletro. Questo impasto di base può essere arricchito con 

stabilizzanti, come la calce, o additivi per renderlo più impermeabile, nel caso lo si voglia utilizzare 

come intonaco. Si possono adottare differenti modalità costruttive e i manufatti che si ottengono 

hanno pregi e difetti differenti rispetto alle costruzioni in cotto o agli edifici in cemento armato. In 

questo capitolo viene inquadrata la diffusione geografica e storica delle costruzioni in terra cruda, di 

cui vengono illustrati i vantaggi e gli svantaggi, inoltre viene proposto un breve riassunto delle 

principali modalità di impiego della terra cruda, anche per il suo utilizzo come intonaco. Per 

concludere viene illustrata la situazione Italiana, sotto il profilo regionale e normativo.  

                                                           
1  Se i a io Te a: dalla ate ia all a hitettu a  Se i a io didatti o – Politecnico di Milano, Maggio 2016 
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1.2.1 Inquadramento geografico 

I manufatti in terra cruda sono diffusi in tutto il globo terrestre e si stima che metà della popolazione 

mondiale, approssimativamente tre miliardi di persone nei cinque continenti, viva o lavori in edifici di 

terra, come viene ripo tato da Alessa d o Gio gi ella Guida P ati a alle ost uzio i i  te a uda  

(2014). Essendo così elevata la presenza di manufatti in terra cruda è quindi necessario andare a capire 

in quali luoghi si è maggiormente diffusa e quali sono le caratteristiche delle zone più o meno adatte 

ad ospita e uesto tipo di ost uzio i. Nel li o Le e a iglie della te a uda  l auto e, Eugenio 

Galdieri, a alizza la dist i uzio e geog afi a della te a uda, po ta do l atte zio e del letto e su 
alcune considerazioni generali di un certo interesse: i a zi tutto va otato o e olt e il 60% delle 

aree interessate al fenomeno sia compreso in una fascia orizzontale pressoché continua, che va dal 

Tropico del Cancro sino al 50° parallelo Nord. Il che significa, in ter i i p ati i, he l i piego del udo 
è particolarmente diffuso in aree caratterizzate da una sismicità che può essere definita medio-alta . 
Questa analisi porta già a collocare le costruzioni in terra curda in una fascia che esclude le zone a 

clima polare del pianeta ma non quelle a rischio sismico, in cui sorgono numerosi manufatti che hanno 

resistito al tempo e ai sismi, come emerge dal confronto tra la Figura 1.1 e Figura 1.2  (Salazar 2014). 

Inoltre l auto e sottolinea le caratteristiche comuni ai luoghi che ospitano le costruzioni in terra cruda: 

Figura 1.2 Mappa delle zone a rischio sismico elaborata dal Global Seismic Hazard Assesment Program. 

Figura 1.1 A ee di diffusio e dell’a hitettu a di te a uda el o do. 
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u i a o dizio e e essa ia  la p ese za di i po ta ti e le ti o si d a ua, pe h  se za di essi non 

esiste il fango, elemento fondamentale per lo sviluppo della tecnologia del crudo. Galdieri definisce 

addirittura le iviltà del udo , ossia quelle civiltà che hanno sviluppato costruzioni in terra cruda a 

un livello più che primitivo, come iviltà dei g a di o si d a ua . Questa importante considerazione 

smentisce la convinzione che le costruzioni in crudo si trovino solo in zone aride o desertiche, inoltre, 

come si può notare dalla Figura 1.1, le zone interessate comprendono una varietà di climi e differenti 

situazioni ambientali davvero ampia, che va dalla catena delle Ande, al Messico, alle zone del Nord est 

africano fino alle aree del Medio Oriente, in Iran e nello Yemen.  

1.2.2 Inquadramento storico 

Le prime testimonianze di costruzioni in terra cruda risalgono al 5000 a.C. e sono delle fondazioni in 

terra battuta scoperte nel Mali e in Iran (Giorgi 2014). Spesso reperti di questo tipo non sono giunti 

fi o a oi a ausa dell azio e degli age ti at osfe i i e i  al u i asi al la o o di scavo archeologico, 

poiché se non viene subito riconosciuta la particolare natura del sito, insieme alla terra che è andata 

a ricoprire i resti di un manufatto in terra cruda possono venire rimosse le pareti dell edifi io stesso 

(Galdieri 1982). Proprio per questo motivo sono più rari i resti di edifici civili piuttosto che di grandi 

imponenti costruzioni come alcuni tratti della grande muraglia cinese (Figura 1.3) che sono stati 

ost uiti o  l u i o materiale a disposizione nella zona: la terra. In Europa le prime costruzioni sono 

apparse circa 6000 anni fa, in Grecia, Tessaglia e anche a Roma. In Francia si diffonde la tecnica del 

Figura 1.3 Tratto della muraglia cinese presso Jiayuguan, in provincia di Gansu, costruito in terra cruda (Anger, Fontaine 

2009). 
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pisè a partire dal 1500 (Guillaud, Moriset et al. 2015) e in Germania questo tipo di materia prima per 

costruire viene rivalutata durante la seconda guerra mondiale, per via del basso costo costruttivo 

(Giorgi 2014). Nel secondo dopoguerra si è verificata una standardizzazione delle tecniche costruttive 

moderne, soprattutto per poter realizzare tipologie di edifici molto alti e con pareti più sottili, che 

ormai fanno parte del tessuto urbano delle città moderne. Oggi sono sempre di più i paesi attenti ai 

temi della sostenibilità ambientale che hanno iniziato progetti volti a sperimentare nuove tecniche 

costruttive sostenibili, tornando a riconsiderare i vantaggi offerti dalle costruzioni in terra cruda (Jorge 

2014; Ramage, Hall et al. 2015). 

1.2.3 Caratteristiche delle costruzioni in terra cruda 

I manufatti in terra cruda presentano caratteristiche differenti rispetto a edifici costruiti in mattoni 

cotti o cemento armato, che dipendono dalle proprietà differenti del materiale utilizzato. I molti pregi 

delle costruzioni i  te a uda ha o is egliato l i te esse ei o f o ti di uesta tecnica costruttiva, 

dando vita a molti progetti di ricerca, per migliorare gli svantaggi di questo tipo di edifici ma 

conservandone al tempo stesso i vantaggi. Verranno elencati brevemente i diversi pregi e difetti 

nell utilizzo della te a uda, he però può essere lavorata con molteplici modalità presentando 

differenti prestazioni finali. Il seguente elenco è riassuntivo delle più importanti e comuni 

caratteristiche dei manufatti in terra cruda. 

Vantaggi  

Uno dei pregi delle costruzioni in terra cruda è quello di utilizzare materiali reperibili in loco, spesso 

infatti la terra per la costruzione può essere estratta dallo scavo per le fondazioni.  Con questa 

modalità costruttiva i materiali per la costruzione non necessitano di essere trasportati per lunghe 

distanze e questo comporta un minor impatto ambientale rispetto alle lavorazioni dei mattoni in cotto 

o alla p oduzio e del al est uzzo, addi ittu a da  a  olte i fe io i, sia pe  l e e gia i piegata el 
trasporto che per quella risparmiata per la produzione. Grazie a questo notevole risparmio di energia 

e risorse ambientali si verifica un conseguente risparmio economico, aumentato anche dalla 

possi ilità dell auto ost uzio e, o e o l opzio e di poter realizzare la propria casa a basso costo 

partecipando alla costruzione stessa, sotto la supervisione di un professionista che guidi tutta la 

procedura (Torres 2014; Pollak, Fasoli et al. 2014). Un fattore molto importante riguarda lo 

smaltimento dei materiali da costruzione in caso di demolizione: i materiali sono al 100% riutilizzabili 

oppure reinseriti in natura senza rappresentare dei rifiuti. 

Altre notevoli proprietà sono quelle che la terra cruda confe is e all a itazio e stessa. Si può 

valutare una buona capacità di isolamento acustico, anche el aso dell appli azio e del solo intonaco 

in terra cruda, ma i risultati migliori si ottengono con pareti di mattoni realizzati interamente con 

questa tecnica. Inoltre, da sempre i manufatti in terra cruda sono stati utilizzati per le loro proprietà 

di isolamento termico, sono famose le torri del vento (Figura 1.4  ell a ea del Medio Oriente, in cui 

le te pe atu e diu e aggiu go o a he i °C, a all i te o di uesti edifi i si può egist a e u a 
temperatu a i fe io e di i a °C ispetto all este o (Ghaemmaghami, Mahmoudi 2005; Maleki 

2011). Le pareti in terra cruda hanno una buona inerzia termica che permette di stabilizzare la 

temperatura degli ambienti interni e un rilascio di calore immagazzinato nelle pareti con uno 

sfasa e to di o a io he pe ette di iglio a e il li a all i te o della asa (Vercher, Cubel et al. 

2014); al te po stesso le pa eti egola izza o l u idità elati a dell a ia a te e dola i  o dizio i 
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otti ali pe  l uo o, a da do ad asso i e l a ua dall a ia stessa o estitue dola pe  e apo azio e. 
La terra cruda ha buone capacità di assorbimento delle onde elettromagnetiche, inoltre la resistenza 

al fuoco è maggiore di quella certificata per un muro di calcestruzzo (Giorgi 2014). 

Altro fattore importante è la uo a esiste za ai sis i, i fatti la te a uda ha u alta 
deformabilità e assorbe bene le onde sismiche, tanto che negli ultimi anni sono stati proposti 

numerosi studi e progetti per il recupero di edifici storici in mattoni di terra cruda che prevedono 

l i se i e to di st uttu e i te e, ad ese pio i  a ù, he posso o a da e a i fo za e l edifi io el 
suo complesso (Avrami, Guillaud et al. 2008). Uno dei più importanti progetti in questo ambito è il 

GSAP (Getty Seismic Adobe Project – Los A geles, Califo ia , he  ato el  o  l idea di esegui e 
test su modelli in scala ridotta di abitazioni in terra cruda, per capire in che modo intervenire per 

mettere in sicurezza un edifi io di uesto tipo, a assi osti e al te po stesso p ese a do l aute ti ità 

storica della costruzione.  

Svantaggi 

Le prestazioni meccaniche e di resistenza della terra cruda sono inferitori a quelle ottenibili con i 

consueti materiali da costruzione, per valori di resistenza a compressione si ottengono solitamente 

valori intono ai 2-5 MPa, inferiori di un ordine di grandezza a quelli ottenibili con cemento, e per la 

flessione intorno ai 0,5-1 MPa (Fiore 2015). Questo comporta delle conseguenze in fase progettuale, 

Figura 1.4 Torre del vento di una villa di Yazd, in Iran costruita in mattoni di terra cruda (Anger, Fontaine 2009). 

La torre ha una ase etta gola e di t e et i pe  i ue e u ’altezza di ui di i et i. 
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per cui la costruzione di un manufatto in terra cruda a più piani deve essere adeguatamente realizzata 

in modo da poter sostenere il peso dei piani superiori nonostante le minori prestazioni meccaniche. I 

valori di resistenza raggiunti dalla terra cruda solitamente bastano per costruzioni civili di pochi piani 

di elevazione, come dimostrano differenti edifici storici in tutto il mondo. Un esempio è la città di 

Shibam, nello Yemen, soprannominata la Ma hatta  del dese to  per i suoi edifici storici del XVI° 

secolo altri fino a otto piani, interamente costruiti in terra cruda che svettano in mezzo al deserto e 

sono le abitazioni civili in terra cruda più alte del mondo (Figura 1.5). 

Un altro problema relati o all utilizzo della te a i  lo o  la grande variabilità della materia 

prima: la terra, infatti, varia da luogo a luogo, e proprio per questo motivo si sono sviluppate differenti 

modalità di lavorazione della terra per sfruttare al meglio le caratteristiche del materiale a 

disposizione. Questo comporta però difficoltà ulteriori nella standardizzazione delle tecniche 

costruttive e nella preparazione delle mescole, che devono essere adattate caso per caso. Proprio in 

questo ambito può essere molto utile il contributo di analisi e sperimentazione, che possono 

permettere una più rapida valutazione del materiale disponibile per costruire. Grazie l a alisi della 
composizione granulometrica di una terra è infatti possibile in parte prevedere il comportamento 

della stessa: ad esempio in fase di asciugatura si può verificare fessurazione dovuta al ritiro del 

materiale, soprattutto per terre con alte percentuali di argilla. In questo caso si può intervenire 

a da do ad aggiu ge e all i pasto alt e o po e ti, ad ese pio sabbiose, che portano ad una 

diminuzione della percentuale di argilla complessiva, quindi ad una minore fessurazione in 

asciugatura.  

La terra cruda, inoltre, presenta una scarsa resistenza al dilavamento, per cui soprattutto per 

le pareti esterne, come ad esempio gli intonaci, possono essere intaccate dagli agenti atmosferici. Per 

evitare questo fenomeno si ricorre all aggiu ta di sta ilizza ti o agg egati paglia, fi e atu ali  he 

Figura 1.5 A itazio i i  te a uda della ittà di Shi a , Ye e , di hia ata Pat i o io dell’U a ità dall’U es o. 
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aumentano la resistenza al dilavamento e le proprietà meccaniche del manufatto (Bati, Fagone et al. 

2014). Altra accortezza in fase di costruzione è la pianificazione del periodo di asciugatura della 

struttura, che non deve avvenire a temperature rigide ma il più possibile in un clima caldo e stabile, 

per evitare fratturazioni nelle strutture.  

1.2.4 Tipologie costruttive 

La grande variabilità della materia prima ha portato ad uno sviluppo di molteplici tecniche per la sua 

la o azio e, he posso o a ia e olto l u a dall alt a. U o dei p i i i pieghi della te a uda 
utilizzato dall uo o pe  ost uzio i te po a ee, tipi o di zo e a asta za u ide del No d Eu opa,  
il sod, la zolla e osa . Questa odalità ost utti a p e ede di est a e dal suolo delle zolle e ose i  
fo a geo et i a, do e le adi i dell e a ies o o a i pedire lo sbriciolamento della zolla anche 

dopo la sua completa disidratazione. In seguito le zolle vengono disposte come mattoni con la parte 

e osa i olta e so il asso, pe  a da e a fo a e le pa eti dell edifi o (Galdieri 1982). Si tratta di uno 

Figura 1.6 Ruota delle dodici tecniche di costruzione con la terra, da Hugo Houben e Hubert Guillard, Traitè de 

construction en terre, èditiond Parnethèses, 1989,  (Anger, Fontaine 2009). 
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dei primi metodi di utilizzo della terra, in seguito si sono sviluppate tecnologie sempre più complesse 

e raffinate: in Figura 1.6 è possibile osservare la ruota delle dodici principali tecniche di lavorazione 

della terra, a testimoniare le molte possibilità di utilizzo di questa materia prima. I settori sono 

u e ati da  a  i  o di e es e te pe  o te uto d a ua e essa io alla la o azio e della te a, 
passando quindi da un utilizzo della terra secca a quella umida, plastica, viscosa e in fine liquida (Anger, 

Fontaine 2009). Nella ruota è possibile identificare le principali modalità di lavorazione, che verranno 

brevemente descritte: 

 Pisè o terra battura 

La terra viene estratta, vagliata e successivamente distribuita in strati di circa 15 cm alla volta entro 

casseri in cui viene compattata manualmente o con compressori pneumatici (Figura 1.7). L i pasto  
solitamente a base di terra magra e sabbiosa, con ghiaia che costituisce lo scheletro delle murature e 

la terra viene utilizzata ad uno stato t a il se o e l u ido (Jaquin 2008). Assie e all ado e  u a delle 
tecniche più utilizzate.  

BTC o Blocchi di terra compressa 

Si tratta di una tecnica di compattazione di blocchi di terra umida, che spesso vengono stabilizzati con 

cemento o con calce, a seconda della tipologia di terreno in questione (Figura 1.8). Nel migliore dei 

casi i blocchi stabilizzati con cemento consumano dal 35 al 60% in meno dei mattoni cotti e 

permettono di ottenere elementi modulari aventi un sistema da incastro questi perfetto (Giorgi 2014).  

Figura 1.8 Ciclo di produzione di mattoni in blocchi di terra compressa (Anger, Fontaine 2009). 

Figura 1.7 Ciclo di produzione della terra battuta o pisè (Anger, Fontaine 2009). 
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Bauge o massone o cob: terra impilata 

Con questo sistema costruttivo è possi ile e ige e u atu e po ta ti se za l ausilio di asse ifo i. 
L i pasto  plasti o, de so e ealizzato o  te a ed e e tual e te paglia, odellato a a o o o  
miscelatori automatici, per poi essere impilato strato dopo strato, permettendo anche di andare a 

modellare forme curve, nicchie o semplicemente pareti interne di tamponamento (Figura 1.9).  

Adobe o mattoni in terra cruda 

Il termine ado e  deriva da un fonema arabo, at-tub, che significa mattone, ed è una delle più antiche 

te i he utilizzate dall uo o.  Si tratta di mattoni in terra cruda creati da uno stampo, a partire da un 

i pasto di te a, a olte es olato a paglia pe  idu e il iti o e la fessu azio e, o  l aggiu ta del 
giusto ua titati o d a ua pe  e de lo plasti o. I atto i posso o esse e p epa ati a ual e te 
oppure attraverso un processo meccanizzato, in seguito vanno lasciati essiccare al sole il tempo 

necessario prima della messa in opera, che avviene in modo simile a quella dei mattoni cotti (Figura 

1.10).  

Figura 1.10 Ciclo di produzione di mattoni interra cruda, comunemente chiamati adobe (Anger, Fontaine 2009). 

Figura 1.9 Ciclo di produzione di un muro realizzato con la tecnica della terra impilata, o bauge (Anger, Fontaine 2009). 
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Torchis 

Il to his  u a te i a he si ealizza o  l i piego di u a st uttu a di leg o, he ha la fu zio e di 
intelaiatura, ed è fissata ad una struttura portante (Figura 1.11 . Sull i telaiatu a e go o stesi più 
strati di un impasto quasi plastico-viscoso, composto da terra grassa, acqua e un terzo di volume di 

paglia umida. Si tratta di una tecnica diffusa in Europa soprattutto in Germania e in Francia, per cui è 

piuttosto facile vedere delle case costruite con questa tecnica in diverse città di questi paesi: tipiche 

sono le colombage del Nord della Francia (Figura 1.12).  

Tutte le tecniche illustrate possono essere distinte per le modalità con cui la terra cruda può essere 

i piegata pe  ost ui e le pa eti dell edifi io i  t e diffe e ti g uppi, che vengono distinti anche 

all i te o della uota delle dodi i te i he di la o azio e della te a: 

Monolite 

Blocchi monoliti i eati o  l uso di asse i, pe  a da e a ost ui e la st uttu a po ta te della pa ete 
con mura massicce interamente in terra cruda (pisè, bauge). 

Muratura  

Utilizzo della terra in blocchi di dimensioni ridotte, come quelle di un mattone, che può essere 

essiccato al sole prima della posa (adobe, blocchi compressi). 

Figura 1.11 Ciclo di produzione di una muratura in terra cruda costruita con la tecnica del torchis (Anger, Fontaine 

2009). 

Figura 1.12 Colombage tipica del quartiere Petit France, nel centro di Strasburgo, costruita con con torchis. 
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Struttura 

La terra viene utilizzata solo come 

tamponamento per la struttura 

portante che viene costruita con un 

altro materiale (torchis, bauge su pali). 

In Figura 1.13 si può vedere un esempio 

tipico di torchis, dove terra cruda serve 

solo come tamponamento e la struttura 

portante è in legno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Intonaci 

Gli intonaci a base di terra possono essere applicati a differenti supporti, dalle pareti di mattoni cotti 

a quelle di cemento e naturalmente a quelle di terra cruda.  

Vantaggi  

Vengono largamente utilizzati nei paesi caldi, proprio per i vantaggi nella regolazione del microclima 

all i te o dell edifi io, sia i  te i i di u idità elati a dell a ia he di te pe atu a. L a hitetto 
tedesco Gernot Minke2 ha dimostrato che sono i primi 2 cm di spessore dei muri di terra cruda a 

egola e la te pe atu a all i te o dell a ie te (Giorgi 2014); analogamente il professor Schneider 

dell istituto ilitare di Monaco di Baviera ha dimostrato che bastano 2,5 cm di intonaco in terra cruda 

per eliminare il 75% delle radiazioni dei campi magnetici sviluppati da impianti ad alta tensione (Giorgi 

2014). Lo strato di intonaco a base di argilla inoltre ha buone proprietà fonoassorbenti e il colore non 

si alte a el te po, pe h  l a gilla, he t attie e i pig e ti olo ati, o   se si ile ai aggi 
ult a ioletti. È se p e l a gilla he ha la pe ulia ità di t atte e e i ui a ti a i p ese ti ell a ia, 
rendendo più sa o l a ie te i te o a itati o. Rispetto agli intonaci a base di cemento, l i to a o 
in terra cruda ha un basso impatto ambientale perché il ciclo produttivo non comprende cotture e a 

fine vita può essere riciclato o smaltito come materiale inerte.  

                                                           
2 Ge ot Mi ke, p ofesso e pe  più di t e t a i all u i e sità di Kassel Ge a ia , ha fo dato el  il 
Research Laboratory for Experimental Building e ha scritto numerose pubblicazioni sul tema degli edifici in terra 
cruda. 

Figura 1.13  Posa della miscela di terra e paglia sulle asticelle fissate alla  

struttura portante di legno (Anger, Fontaine 2009). 
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Svantaggi 

Lo s a taggio più e ide te  la s a sa esiste za all a ua, sop attutto pe  ua to igua da le pa eti 
este e, pe  ui ie e i hiesta l aggiu ta di sta ilizza ti pe  i pe ea ilizza e la supe fi ie. U a 
alternativa utilizzata a questo problema è di mettere in conto una manutenzione annuale per 

l i tona o este o dell edifi o, las ia do u a superficie di sacrificio, ovvero uno strato che è destinato 

ad essere consumato dagli agenti atmosferici. Questo è ciò che avviene ogni anno per la grande 

moschea di Djennè, in Mali, un imponente edificio con una pianta quadrata di 75 m di lato e un'altezza 

di 20 m (Figura 1.15). Il ifa i e to dell i to a o ie e ipetuto a ual e te, utilizza do il te e o 
argilloso che viene depositato lungo le rive del fiume Niger durante la stagione delle piogge. Questo 

evento si svolge come una festa che può durare anche venti giorni, durante la quale i fedeli 

Figura 1.15 Moschea di Djennè, in Mali, uno dei più monumentali edifici religiosi in terra cruda al mondo. 

Figura 1.14 Le travi di legno dentro le mura della moschea di Djennè sono utili come impalcatura per il 

rifacimento annuale del rivestimento esterno (Giorgi 2014). 
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partecipano ai lavori (Figura 1.14). Altro problema che in fase di asciugatura è il ritiro, che può portare 

alla fessu azio e dell i to a o. Buo a o a p i a di i izia e i la o i  uella di esegui e al u e p o e 
di cantiere per testare quale sia il quantitativo ottimo di sabbia da aggiungere alla terra per ottenere 

un buon aggrappo riducendo la fessurazione. 

Preparazione dell’intonaco 

La terra deve essere lasciata asciugare e vagliata per eliminare la frazione con diametro superiore ai 2 

mm. Le terre troppo argillose vanno smagrite con sabbia, che deve essere di granulometria mista, per 

creare uno scheletro di diverse dimensioni, al fine di renderla saldamente aggregabile dalla 

componente argillosa. Delle buone percentuali finali per un intonaco a base argillosa sono: 7-9% 

argilla, 15-25% limo, 60- % sa ia, % ghiaietto . Nell i pasto posso o esse e aggiunte anche fibre 

per aumentare la esiste za ad a asio e e t azio e. Il ua titati o d a ua e essa io per miscelare 

 ge e al e te /  i  peso ispetto al peso se o dell i pasto. Inoltre prima della stesura 

dell i to a o  o sigliato ste de e u o strato di barbottina, una miscela viscosa di terra e acqua, per 

alle ta e i te pi di essi azio e dell i to a o e iglio a e l adesio e dello stesso (Figura 1.16).   

 

Tra le possi ili ifi itu e dell intonaco in terra cruda 

si trovano bassorilievi, modellazione di figure 

ornamentali o colorate pitture geometriche 

(Figura 1.17). In Africa la costruzione della 

muratura e gli interventi di manutenzione sono 

compiti generalmente maschili, mentre la stesura 

degli i to a i e la de o azio e fi ale dell edifi io 
vengono svolti dalle donne, soprattutto per 

quanto riguarda la pittura murale decorativa, arte 

che viene tramandata da madre in figlia. 

  

Figura 1.17 Donna impegnata nella decorazione murale 

delle abitazioni africane (Giorgi 2014).  

Figura 1.16 Ciclo di p epa azio e dell’i to a o i  te a uda, da si ist a e so dest a: la agliatu a della te a, la 
is elazio e o  a ua, la stesu a della a otti a sulla pa ete e la posa dell’i to a o (Anger, Fontaine 2009). 
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1.2.6 Terra cruda in Italia 

In Italia oggi non è possibile realizzare costruzioni con mura portanti in terra cruda, come invece è 

permesso dalle normative in altri paesi, i.e. Stati Uniti, dove la costruzione in adobe è integrata nei 

codici di costruzione nazionale. In Italia è permesso però edificare con strutture portanti in altri 

ate iali, ad ese pio leg o, e ta po a e ti i  te a uda. A he l utilizzo degli i to a i a ase di 
a gilla  pe esso, o  delle pa ti ola i atte zio i ell aggiu ta di additivi o stabilizzanti per 

aumentarne la resistenza al dilavamento.  

La diffusio e dell a hitettu a i  te a uda  st etta e te legata all e oluzio e e o o i a e 
so iale delle egio i italia e. L a a do o dell utilizzo di uesta te ologia ost utti a o  è legato 

e essa ia e te a s a se p estazio i del ate iale, a  piuttosto o esso o  l e oluzio e del 
modello abitativo rurale, che ha subito una forte crisi negli ultimi decenni, portando molte persone a 

muoversi vero le grandi città (Bollini, Parodi 2014). Con il rinnovato interesse verso queste modalità 

costruttive, sono partiti numerosi studi sul patrimonio architettonico italiano in terra cruda, 

soprattutto per diffondere e condividere le conoscenze sulle tecniche costruttive del passato. Un 

progetto molto interessante riguarda la creazione di una web map, una mappa georeferenziata con la 

posizione degli edifici in terra cruda in Italia, che potrebbe diventare una realtà effettiva nei prossimi 

anni, g azie al la o o dell Asso iazio e Nazio ale Città della terra cruda, fondata nel 2001 a Samassi, 

in Sardegna (Achenza, Cocco 2014). 

In Figura 1.18 è riportata una mappa con la rappresentazione della diffusione della terra cruda 

in Italia, che mostra come le tecnologie costruttive varino da regione a regione, come afferma Osvaldo 

Baldacci nel suo libro L a ie te geog afi o della asa di te a i  Italia  del . L auto e iassu e 
le p i ipali te i he ost utti e italia e, i di a do il to his, il pis  e l ado e o e le più diffuse, ma 

sono famosi anche i massoni abruzzesi. In Sardegna i mattoni in terra cruda vengono localmente 

chiamati ladiri e i  tutta la pa te sud dell isola  possi ile t o a e i te i paesi costruiti in terra cruda: 

ell isola i fatti uesta te i a ost uttiva è stata abbandonata più tardi che sul continente (Achenza, 

Figura 1.18 Diffusio e dell’a hitettu a i  te a uda i  
Italia (Baldacci 1958). 
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Sanna 2006). Costruzioni in terra cruda sono diffuse anche nelle altre regioni (Piemonte (Fratini, Rescic 

et al. 2014), Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna 

(Pusceddu 2014) e secondo recenti scoperte anche in Sicilia (Germanà 2014)) e in passato hanno 

sempre fatto parte delle modalità costruttive in Italia (Figura 1.18). Un fatto interessante riguarda la 

civiltà etrusca, che è molto conosciuta per le necropoli e le tombe scavate nel tufo. Esattamente come 

gli Egizi, anche gli Etruschi si sono occupati di preparare dimore durevoli per i defunti, costruite quindi 

in pietra, mentre per la vita comune utilizzavano case in muratura di terra cruda, che richiedevano 

periodica manutenzione. Di queste abitazioni oggi è rimasta la traccia delle sole fondazioni ed è stata 

p op io l asse za di alt i ate iali da ost uzio e a fa  o p e de e la atu a delle ase i ili, i cui 

resti, spesso non adeguatamente compresi e quindi accidentalmente eliminati dai ricercatori, col 

tempo si sono depositati a terra formando uno strato di terra argillosa (Galdieri 1982).  

Negli ultimi anni sono partiti nuovi progetti per la costruzione a basso costo di case in terra 

cruda e uno di questi è italiano, il progetto WASP (Wo ld s Ad a ed Sa i g P oje t , u a delle ulti e 
frontiere della costruzione di case in terra cruda. Si tratta di un progetto romagnolo di ricerca e 

sviluppo per la stampa 3D di case in argilla iniziato nel 2012, che partendo da prototipi a scala ridotta, 

adesso sta costruendo una stampante 3D di dimensioni tali da poter costruire una casa in terra cruda, 

a basso costo, in tempi brevi e con materiali a basso impatto ambientale (Figura 1.19). Una delle sfide 

di questo progetto è di poter utilizzare il macchinario per costruire case di questo tipo nei paesi in via 

di sviluppo, per potere off i e u alte ativa praticabile nei luoghi in cui la popolazione ha un reddito 

così basso da non potersi permettere i costi di una normale abitazione (Carlucci 2015).  

Figura 1.19 Sta pa te D Big Delta alta   ealizzata dal tea  di Wo ld’s Ad a ed Sa i g P oje t. 
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1.3 Descrizione del lavoro di tesi 

Lo s opo di uesto la o o di tesi ha o e i te to l a alisi delle pote zialità di quattro tipi di terra per 

il lo o i piego ell edilizia in terra cruda. Le terre sono state caratterizzate attraverso analisi 

geotecniche (i.e sedimentazione) per studiarne la granulometria e attraverso analisi di 

caratterizzazione microstrutturale (i.e diffrazione a raggi X, XRD) comprendere meglio le loro 

caratteristiche granulometriche e composizionali. Successivamente per studiare la variazione del 

o po ta e to delle te e al a ia e del o te uto d a ua so o state eseguite delle p o e pe  il 
calcolo dei limiti di Atterberg. Dai risultati ottenuti si è quindi deciso di proseguire lo studio solo sulle 

tre terre che presentavano caratteristiche più interessanti, andando ad analizzare le modifiche nel 

comportamento di queste terre quando ad esse vengono aggiunte differenti quantità di calce. Per 

individuare le differenze di comportamento nel breve periodo, legate alla capacità di scambio 

atio i o della te a, so o stati eseguiti uo a e te i li iti di Atte e g o  l aggiu ta di al e all %, 
2,5%, 5%. Per valutare invece le differenze di comportamento nel lungo periodo, che comportano 

reazioni di tipo pozzolanico, sono state eseguite analisi XRD a diversi tempi di maturazione delle paste 

di terra e calce.  

Dai risultati ottenuti in questa prima parte di analisi sono state selezionate due terre con 

a atte isti he adatte all utilizzo i  edilizia pe  u ulte io e a alisi sulle possi ilità di i piego o e 
intonaci di terra cruda. Sono state eseguite prove di smagrimento e di aggrappo, per andare a valutare 

quali potessero essere i migliori quantitativi di sabbia da aggiungere alla terra per diminuire la 

fessu azio e i  fase di as iugatu a dell i to a o e pe  ga a ti e u a uo a apa ità di agg appo alla 
supe fi ie sottosta te. L a alisi  p oseguita a partire dalle proporzioni di terra e sabbia che davano 

migliori risultati per andare a ripetere le prove co  l aggiu ta di al e al %, o  lo s opo di testare se 

in questo modo fosse possibile ottenere migliori risultati.  
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2 Materiali utilizzati 

In questo capitolo vengono descritti i materiali utilizzati per il lavoro di tesi, quindi la terra e la calce. 

Viene fornito un inquadramento sulle tipologie di terreni che possono essere utilizzati per la 

costruzione di case in terra cruda, con una descrizione più accurata della componente argillosa. Segue 

una presentazione del grassello di calce, per quanto riguarda la sua produzione e il suo ruolo nella 

sta ilizzazio e delle te e ell edilizia della te a uda.  

2.1  Terre per la costruzione di manufatti in terra cruda 

È i fatti la te a he defi is e la te i a. E per capire la tecnica per cui una terra è vocata esistono 

procedure di analisi, identificazione e classifi azio e delle stesse.  (Bollini 2013) 

 

La terra è un aggregato naturale di particelle di diverse dimensioni, che è possibile classificare e 

analizzare da un punto di vista geotecnico, fisico e chimico. Non tutte le terre possono essere utilizzate 

per la costruzione di case in terra cruda, per cui è necessario effettua e u a alisi sulla tipologia di 
terra disponibile in loco. Queste analisi sono importanti anche per capire quali tecniche costruttive sia 

meglio adottare e sapere in anticipo i possibili pregi e difetti del materiale disponibile per la 

costruzione.  

2.1.1 Terreni adatti per costruzione 

Il terreno è un sistema multifase, composto da un insieme di diverse tipologie e dimensioni di granelli 

minerali, frammenti organici e un fluido che riempie i vuoti tra di essi, generalmente aria o acqua. La 

tessitura di una terra è data dalla distribuzione granulometrica della componente solida del terreno, 

quindi dalla percentuale di terra argillosa, limosa o sabbiosa che la compone, andando a distinguere 

queste tre categorie in funzione della dimensione dei grani della terra. Vi sono differenti tipologie di 

classificazione della distribuzione delle particelle, tra queste verrà illustrato lo standard consigliato 

dall Asso iazio e Geote i a Italia a. Le ghiaie (2-60 mm) hanno forme e dimensioni variabili, sono 

una componente stabile del suolo che si trova solitamente nelle zone pedemontane o sulle sponde di 

o si d a ua tu i osi. Le sabbie (0,06-2 mm) sono grani di vari minerali, principalmente di quarzo. 

Una terra con sola componente sabbiosa e ghiaiosa non possiede coesione, quindi non può essere 

usata pe  la ost uzio e di ase i  te a uda se za l aggiu ta di a gilla. I limi (0,002-0,06 mm) sono 

Figura 2.1 Successione di differenti granulometrie (Anger, Fontaine 2009). 
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spesso presenti nelle piane alluvionali dei grandi fiumi e se bagnati aumentano sensibilmente il 

proprio volume, inoltre risultano avere una buona coesione. Le argille (d<0,002 mm) si trovano delle 

pia e allu io ali, ei pia i ostie i o ei depositi a e taglio ai piedi dei o ti. L a gilla ag ata isulta 
coesiva e viene utilizzata come lega te degli ele e ti più g ossi he o pongono lo scheletro del 

te e o, ovve o li o, sa ia e ghiaia  (Giorgi 2014). Senza la componente argillosa non sarebbe 

possibile creare un impasto adeguato per la costruzione di case in terra cruda. Per andare ad 

individuare la tessitura di una terra si possono eseguire analisi di sedimentazione e stacciatura in 

modo da determinare la curva granulometrica del terreno e individuare le varie percentuali di sabbia, 

limo e argilla che lo compongono (Figura 2.1). 

L architettura del suolo è invece la particolare successione verticale degli orizzonti, ovvero 

degli strati di terra che compongono un suolo e che definiscono il corpo pedologico del suolo stesso. 

Co e s i e Paolo Pile i el li o Che osa è sotto : Gli orizzonti sono a loro volta distinti in 

superficiali e profondi. Quelli superficiali contengono più sostanza organica ovvero è maggiore il tenore 

di carbonio  (Pileri 2015). Questo aspetto va tenuto in considerazione perché il materiale adatto per 

costruire case in terra cruda deve provenire da una profondità adeguata, almeno 30-50 cm, e non 

avere al suo interno componenti organiche, come humus e radici, che abitualmente si trovano nella 

prima parte di terreno della crosta terrestre. 

Con la definizione struttura di un terreno si intende la disposizione sia delle particelle terrose 

sia degli aggregati delle singole particelle e assieme alla tessitura va a determinare le proprietà fisico 

meccaniche di un terreno. La struttura granulare è tipica della ghiaia o della sabbia, in cui non vi sono 

componenti leganti che tengono assieme i grani. La struttura frammentata ha un aspetto friabile e 

disomogeneo, con u e osi uoti all i te o. Posso o esse i agg egati di i e ti te uti assie e da 
argilla slegati gli uni dagli altri. La struttura continua ha invece un aspetto compatto, in cui gli inerti 

sono inglobati e legati in una massa di limo e argilla (Figura 2.2).   

Ulteriore distinzione esiste tra terre magre e terre grasse. Le terre magre conte go o u ele ata 
frazione sabbiosa, trattengono poca acqua e la perdono più rapidamente subendo un ritiro minore; le 

terre grasse, i e e, so o olto plasti he e o te go o u ele ata ua tità di ate iali a gillosi, 
posso o t atte e e u ele ata ua tità di acqua e la perdono lentamente per evaporazione, subendo 

un forte ritiro in essiccazione. Queste due tipologie di terra possono essere utilizzate per scopi diversi 

e possono essere mescolate le une alle altre con modalità differenti. Solitamente le sabbie sono 

costituite da minerali non argillosi come quarzo, feldspati, ossidi e carbonati; tra questi il quarzo è il 

più frequente ed è formato dalla ripetizione di unità (SiO4)4- in cui il silicio (Si4+) viene circondato da 

quattro atomi di ossigeno (O2-) disposti ai e ti i di u  tet aed o. Nel aso i  ui l allu i io p e da il 
posto del silicio si parla di alluminosilicati. A seconda della modalità con cui questi tetraedri di base si 

uniscono tra loro si formano le diverse tipologie di minerali. Una delle più diffuse è quella dei 

Figura 2.2 Schematizzazione della struttura di una terra (Bollini 2013). 
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tettosilicati, di cui fanno parte i feldspati, in cui i tetraedri si uniscono a formare un reticolo 

tridimensionale. Il quarzo svolge un ruolo importante nella costituzione dello scheletro delle terre, 

inoltre spesso viene utilizzato come smagrante nelle terre troppo grasse, per andare a ridurre la 

plasticità di un impasto e il ritiro in fase di essiccamento. Per contro una terra troppo magra, composta 

solo da sa ia ua zife a  total e te p i a di plasti ità e i hiede l aggiu ta di terre più grasse.  

2.1.2 Argilla: materiale da costruzione 

L a gilla ha u  uolo fo da e tale ell i piego della te a o e ate iale da ost uzio e, la sua 
funzione è quella di legante degli elementi più grossi che compongono il terreno, ovvero limo, sabbia 

e ghiaia, è uell ele e to he o se te il passaggio dalla più se pli e materia al materiale  (Bollini 

2013). L a gilla agis e da lega te e pe ette la la o azio e dell i pasto pe  la ost uzione di una casa 

in terra cruda sia i  fase di la o azio e, allo stato plasti o, sia dopo he  a e uta l as iugatu a della 
terra, in modo simile alla funzione esercitata dal cemento. Una grande differenza tra questi due tipi 

di leganti è che, dopo l e apo azio e dell a ua e la p esa  del lega te, pe  l a gilla a ie e 
semplicemente un passaggio di stato (da plastico a solido) che è totalmente reversibile 

reintroducendo in opportune quantità la componente liquida, procedura che non è possibile con il 

cemento, perché intervengono anche trasformazioni chimiche.  

Proprietà leganti dell’argilla 

Osservando più da vicino come le argille riescono ad esercitare il loro potere legante si scopre che 

sono delle particolari strutture lamellari a pe ette e all a gilla di a e e u a p op ia oesione e 

plasticità in presenza di acqua (Figura 2.3 . Quest ulti a si i te po e t a i pa hetti di a gilla fo ati 
da strati lamellari e ne consente la lubrificazione e lo scorrimento gli uni sugli altri, quindi allo stato 

plasti o l a ua tie e assie e le ole ole di a gilla, he a lo o olta fa o da po te t a u  g a ello di 
sa ia e l alt o (Figura 2.3). Ma come è possibile che u a olta e apo ata l a ua, rimanga presente il 

potere legante delle argille? Gaia Bollini spiega questo fenomeno in funzione delle forze esterne che 

vengono applicate alla terra quando è allo stato plastico: le la elle ve go o piegate finché qualche 

estremità libera non ne tocca altre; in quel punto si formano forze attrattive abbastanza forti da poter 

Figura 2.3 Struttura delle argille. 

A sinistra un ingrandimento al microscopio elettronico di placchette di argilla, nel caso specifico di caolinite (Anger, 

Fontaine 2009), a destra s he atizzazio e del po te li uido he t asfo a l’argilla in legante (Bollini 2013). 
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persistere anche quando la sollecitazione cessa. Nello stesso odo l a gilla può dive ta e 
i pe ea ile all a ua: ua do gli spazi f a le la i e a iva o a satu azio e, l a ua he vi i a e 
bloccata dal campo di ioni positivi forma uno strato impermeabile. […] con il ritiro poi aumentano i 

punti di contatto fra le lamelle, che si legano per interazione fra i loro ioni e altre interazioni 

elettrostatiche  (Bollini 2013).   

Altra importante distinzione è tra granuli inerti e granuli attivi. I primi sono di dimensioni 

maggiori, minori di 0,01 mm, sono privi di attività superficiale e interagiscono con i fluidi che li 

circondano solo per effetto delle forze di massa. I secondi, di di e sio i più idotte, ha o u i te sa 
attività superficiale e le interazioni tra loro e i fluidi interstiziali avvengono grazie alle forze di massa e 

alle forze di superficie; sono solitamente a forma di scaglie o lamine e sono costituiti essenzialmente 

da fillosilicati, ovvero da argille (Bollini 2013). Interessante da questo punto di vista è un esperimento 

pratico che confronta le differenze tra le forze coesive di granelli di dimensioni diverse: lo stesso 

volume riempito di terra a granelli fini o più grossolani ha una resistenza completamente diversa. I 

granelli più fini riescono a reggere un peso molto maggiore di quello sopportato dai granelli di sabbia 

di dimensione maggiore (Figura 2.4). Questo accade perché più i grani sono piccoli, più le forze di 

capillarità tra i granelli aumentano: le argille, con la tipica struttura a lamelle, sono particelle dotate 

di una superficie maggiore rispetto ai granelli rotondi e questo permette loro legarsi in modo migliore 

in presenza di acqua (Anger, Fontaine 2009).  

Al microscopio le molecole di argilla sono composte da foglietti sovrapposti gli uni sugli altri 

che vanno a formare una struttura lamellare, caratterizzata da uno spazio interlamellare dove si 

trovano ioni interscambiabili e acqua. Ogni strato lamellare è tenuto assieme agli altri per mezzo di 

legami di media intensità, mentre il layer al suo interno è formato da strati di alluminio e silicati uniti 

legami più forti (Figura 2.5).  

Per poter meglio comprendere il comportamento singolare delle argille è necessario andare 

ad analizzare più nel dettaglio la loro struttura molecolare in modo da poter distinguere tra loro le 

varie tipologie di argille esistenti. 

  

Figura 2.4 A sinistra una formina di materiale più fine regge un peso maggiore rispetto allo stesso identico volume 

riempito con granelli più grandi (Anger, Fontaine 2009). 
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Figura 2.5 Schematizzazione della molecola di argilla e del suo ruolo legante (Bollini 2013). 
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Classificazione delle argille 

Le argille sono alluminosilicati idrati appartenenti alla sottoclasse dei feldspati. Le argille possono 

esse e lassifi ate o  diffe e ti etodologie a se o da dello s opo dell a alisi he si sta eseguendo, 

 ui di i po tate spe ifi a e da he pu to di ista ie e t attato l a go e to pe h  o  se p e le 
definizioni di questo materiale coincidono.  

La geologia lassifi a le a gille a se o da del tipo di deposito da ui p o ie e l a gilla, ui di 
dalla modalità di formazione della stessa. La fo azio e delle a gille a ie e dall e osio e e dalla 
sedimentazione di rocce più antiche e si possono dividere in argille primarie e secondarie. Le argille 

primarie, o residue, subiscono una trasformazione dalla roccia originaria in situ, senza subire 

trasporto, sono spesso argille grossolane e poco plastiche e hanno una composizione chimica molto 

simile alla roccia madre. Le argille secondarie si trovano distanti dalle rocce di origine e hanno subito 

fenomeni di trasporto e sedimentazione ad opera degli agenti atmosferici. Questo tipo di argille è più 

frequente delle primarie e ha una composizione mineralogica molto diversa dalla roccia madre e più 

complessa, poiché durante i processi di trasporto e trasformazio e l a gilla può i glo a e i pu ezze 
o elementi organici. Depositi di argille secondarie si trovano abitualmente lungo i fiumi, in prossimità 

dei litorali o dei laghi. Le argille utilizzate per costruire sono queste ultime, perché hanno in genere 

elevata plasticità e temperatura di fusione piuttosto bassa, a causa delle impurezze che contengono 

(Bollini 2013). La classificazione granulometrica descritta precedentemente identifica le argille come 

particelle di diametro inferiore ai 0,002 mm e viene identificata come una frazione del terreno. In 

pedologia u a gilla ie e defi ita quando ha almeno il 35% delle particelle fini inferiori ai 0,002 mm.  

Dal punto di vista chimico le argille sono composte da silicati, alluminio e acqua in diverse 

percentuali, a cui possono poi aggiungersi altri elementi come sodio, potassio, calcio, magnesio e 

ferro. La struttura di base dei silicati è a forma di tetraedro, composta da un catione di silicio, dotato 

di carica positiva, al centro, circondato da quattro atomi di ossigeno, a carica negativa, equidistanti 

dal centro, quindi disposti sulla struttura di un tetraedro (Figura 2.6). I tetraedri di ossido di silicio 

(SiO4)4- sono collegati in anelli esagonali che uniti tra loro formano uno strato di tetraedri (Figura 2.6). 

Questo strato di base è unito a un altro strato che ha come unità di base un ottaedro di ossido di 

alluminio (AlO6), formato da cationi di alluminio al centro circondati da due atomi di ossigeno e quattro 

ioni idrossido (OH).  Anche gli ottaedri sono collegati tra loro in anelli esagonali che formano lo strato 

ottaedrico. La sovrapposizione dello strato ottaedrico con lo strato tetraedrico, mediante ioni O in 

comune, va a determinare la struttura base dei fillosilicati (Figura 2.6), detta pacchetto, ma questa 

struttura di base in realtà subisce molte variazioni perché il sili io e l allu i io posso o esse e 

sostituiti da altri elementi Al 3+, Fe3+, Fe2+ e Mg2+. 

La classificazione mineralogica dei minerali argillosi le identifica come appartenenti alla 

famiglia dei fillosilicati (dal greco phyllos significa foglia). Questa definizione si riferisce alla struttura 

a strati di tetraedri di silicio e ottaedri di ossido di alluminio, che vanno a comporre la tipica struttura 

cristallina lamellare ed esagonale delle argille. La classificazione dei fillosilicati è perciò legata alle 

diverse combinazioni in cui possono sovrapporsi gli strati tetraedrici (T) e ottaedrici (O), per cui ogni 

singolo schema strutturale da luogo ad un gruppo differente di minerali di argille.  I fillosilicati possono 

essere distinti al loro interno in gruppi, a seconda della combinazione degli strati. Le principali 

tipologie di strutture sono tre e ad esse corrispondono differenti tipologie di minerali argillosi; le più 

comuni tipologie verranno brevemente descritte: 
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Doppio strato TO: Caolinite 

La combinazione più semplice si ha quando uno strato tetraedrico si combina con uno di ottaedri, 

dando vita alla struttura TO dove il rapporto tra strati differenti è di 1:1 (Figura 2.6). Questa struttura 

è tipica della caolinite, he  la p i ipale o po e te del aoli o. È u a gilla p i a ia, ge e al e te 
è stabile a o tatto o  l a ua e o   espa di ile. Questo a ade pe h  gli st ati di ottaedri e 

tetraedri si legano tra loro grazie a dei legami idrogeno, generati dagli ossidrili OH degli ottaedri, e 

l asse za di a i a degli st ati o  pe ette l i g esso ello spazio interstiziale né a ole ole d a ua 
né a scambi ionici. Lo spessore dello strato di tetraedri è di 3 Å, mentre quello degli ottaedri è di 4 Å3. 

Considerando lo spessore complessivo si ottiene uno spazio basale di 7 Å (Figura 2.6) (de Vallejo, Luis 

I González 2005).  

Triplo strato TOT: Smectite, Illite, Vermiculite 
L aggiu ta di u  te zo st ato di tet aed i a a ea e u a struttura TOT, in cui il rapporto è 2:1. In 

questo caso lo strato di ottaedri di ossidi di alluminio si trova tra altri due di tetraedri e con questa 

st uttu a i so o di e si tipi di a gille o e la s e tite, l illite e la e i ulite.  
La smectite, della cui famiglia fa parte la montmorillonite,  u a gilla o  u ele ata apa ità 

di scambio cationico, ovvero possiede nelle zone di interstrato degli ioni che possono facilmente 

essere scambiati con altri e nel caso in cui lo ione sostituente ha valenza più bassa di quello sostituito 

la molecola acquista carica negativa, che gli consente di attirare altri ioni, con uguale dimensione ma 

con valenza inferiore, che si inseriscono negli interstizi del reticolo. In queste sostituzioni si perde forza 

nei legami tra gli strati lamellari, permettendo alle molecole dell a ua di i filt a si t a lo o e 
sposta do le ole ole di i te st ato se o do l asse a lo o pe pe di ola e (de Vallejo, Luis I González 

2005). Queste a atte isti he ge e a o ell a gilla u a fo te p edisposizione al rigonfiamento, quindi 

le smectiti hanno una grande capacità di assorbire elevate quantità di acqua aumentando il loro 

volume, tanto che lo spazio basale può variare da 9.6 Å a 12.4 Å, 15.2 Å o 18 Å quando incorpora una, 

due o tre molecole d a ua, rispettivamente (de Vallejo, Luis I González 2005) (Figura 2.6).  

L illite è un minerale molto comune ed è classificata come argilla non espandibile (S. Yariv e H. 

Cross). Negli i te st ati t a u  pa hetto e l at o so o p ese ti io i K+, Ca2+, o Mg2+ che impediscono 

l e t ata delle ole ole d a ua, pe ta to uesto tipo di a gille o  a ia il suo olu e i  funzione 

del o te uto d a ua a i  ge e ale si t atta di u a gilla più plastica della caolinite (Figura 2.6). La 

spaziatu a asale dell illite  di  Å (de Vallejo, Luis I González 2005). 

La vermiculite  u a gilla espa di ile o e la s e tite, anche se in maniera minore. Nella 

zo a di i te st ato so o p ese ti io i he posso o lega si a ole ole d a ua e pe ette e ui di 
l espa sio e dell a gilla.  

Strato (TOT)O(TOT): Clorite 

Possono inoltre esserci argille a strati misti, come la clorite, con layer alternati di differente tipo, dove 

le diversità nascono dalla quantità di ioni Al che sostituiscono Mg e Si. Tipicamente per queste argille 

si trovano delle strutture di tipo (TOT)O(TOT). La clorite è definita come argilla non espandibile.  

 

  

                                                           
3 1 Å = 0,1 nm = 1×10−10 m 
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Figura 2.6 Struttura delle argille. 

 a) struttura dei tetraedri di ossido di silicio, b) degli ottaedri di ossido alluminio, c) sezione della struttura 

base lamellare formata dalla sovrapposizione di uno strato di ottaedri e uno strato di tetraedri (Minke 2009), 

d) struttura dei foglietti di tet aed i di ossido di sili io ista dall’alto,  e  ista dal lato, i  e o gli ato i di 
ossigeno e in bianco gli atomi di silicio (Shmuel, Harold 2002), f) diverse strutture lamellari: caolini, illiti e 

smectiti  (de Vallejo, Luis I González 2005). 

Nell’i agi e f  a fianco di ogni struttura lamellare è riportata la spaziatura di base, per la 

s e tite, he è u ’a gilla espa di ile, ie e ipo tato a he lo spazio di basale incrementato quando 

i o po a u a ole ola d’a ua (de Vallejo, Luis I González 2005). 

a) b) c) 

d) 

e) 

f) 
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Proprietà plastiche delle argille  

Una proprietà di alcuni tipi di argille che ne influenza il comportamento plastico in modo rilevante è 

lo scambio cationico. Si tratta della somma di tutti i cationi di scambio che un minerale può adsorbire 

sulla sua supe fi ie e i  al u i asi a he all i te o. I fatti le a gille ua do so o poste i  o tatto 
con soluzioni acquose hanno la capacità di scambiare i propri cationi con quelli presenti in soluzione, 

sia in funzione del potenziale chimico degli ioni in soluzione, sia per andare a bilanciare valenze 

insoddisfatte ai bordi dei cristalli o cariche non compensate nei pacchetti delle strutture argillose. La 

massima capacità di scambio cationico è definita per tutti i tipi di argille ed è definita in milli-

equivalenti per 100 grammi di argilla secca a 100°C (meq/100g). In tabella sono riportati valori per tre 

delle più o u i a gille: s e tite, illite e aoli ite. Si può ota e o e i sia u ele ata apa ità di 
scambio ionico per la smectite sop attutto all i te o della struttura, grazie alla quale questo tipo di 

a gilla isulta est e a e te espa di ile. L illite e la aoli ite, he o  possiede io i di i te st ato, 
hanno invece un valore molto più basso di scambio cationico, soprattutto esterno: infatti sono 

classificate come argille non espandibili (Tabella 2.1). Pe  a e e u idea p ati a di o e ueste 
a atte isti he sia o e ide ti ella la o azio e dell a gilla  possi ile osservare la Figura 2.7, in cui lo 

stesso quantitativo di argilla è stato inserito nelle due bottiglie. A destra la smectite si è espansa fino 

a riempire quasi tutta la bottiglia, mentre a sinistra la caolinite è rimasta del suo volume iniziale. Nella 

Figura 2.8 si può ota e la diffe e za ell aspetto della st uttu a al i os opio della aoli ite 
o f o tata o  u a s e tite. La caolinite è formata da minuscole placchette costituite da foglietti 

i pilati e t o ui l a ua o  può penetrate. Quanto alla smectite presenta una rete di membrane 

interconnesse, mentre ad una scala inferiore appare nuovamente una struttura a lamelle. È proprio 

dentro quest ulti a he l a ua può pe et a e e fa  go fia e la st uttu a  (Anger, Fontaine 2009). In 

ulti a a alisi si può di e he la ua tità di a ua asso ita da u a gilla dipe de dalla sua apa ità di 
scambio ionico e dalla superficie specifica delle particelle.  

Fo da e tale pe  da e plasti ità all a gilla  l aggiu ta del giusto ua titati o d a ua: se 
l a ua  t oppa si supe a il li ite li uido e l i pasto pe de la sua o siste za. Se l a ua  t oppo 
po a si s e de sotto al li ite plasti o, pe  ui  e essa io esta e all i te o di uesti due alo i di 

pe e tuale di o te uto d a ua pe  da e plasti ità alla te a. Questi alo i a ia o a se o da della 
tipologia di terra, è quindi buona norma nella classificazione di un terreno andare ad analizzare 

sperimentalmente questi due valori.  

Minerale (m2/g) 
Capacità di scambio 

ionico (meq/100g) 

Superficie specifica 

Esterna Interna Totale 

Smectite 80-150 50 750 800 

Illite 10-40 25 2 27 

Caolinite 1-10 15 0 15 

 

 

Tabella 2.1 Valori della capacità di scambio ionico per diversi tipi di argille (de Vallejo, Luis I González 2005). 
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2.2 Grassello di calce 

La produzione del cemento è responsabile del 5% delle emissioni di CO2 mondiali e più della metà di 

queste emissioni sono causate della cottura ad elevatissime temperature della materia prima 

utilizzata per la produzione del cemento (Anger, Fontaine 2009). L i patto a ie tale dell i dustria 

del cemento non è più trascurabile, di conseguenza è necessario sviluppare delle alternative per il 

futuro e la stabilizzazione della terra con calce per la costruzione di edifici in terra cruda ad uso civile 

è una delle possibili candidate.  

2.2.1 Legante aereo 

Il p i o lega te atu ale di ui l uo o si  se ito elle ost uzio i  l a gilla, uda e su essi a e te 
cotta. La funzione di legante è data dal fatto che impastando il materiale con acqua è possibile 

ottenere un materiale plastico, capace di legare assieme altri materiali sciolti e tenerli assieme una 

volta essiccato e indurito. I primi leganti che invece derivano da un processo di calcinazione di pietre 

naturali furono il gesso e la calce aerea, uno dei leganti più utilizzati per stabilizzare la terra cruda in 

modo da ottenere una nuova miscela con differenti caratteristiche.  Il termine legante si riferisce ad 

un materiale che, se mescolato con acqua, produce un impasto omogeneo e plastico, che può aderire 

e inglobare altri materiali sciolti, e in seguito ad un processo di essiccamento perde gradualmente 

plasticità, indurendo e facendo presa. Quando al legante viene aggiunta della sabbia si parla di malte, 

nel caso della terra cruda è il caso tipico degli intonaci. Le miscele di acqua e legante invece vengono 

chiamate paste (Rattazzi 2007). Le due principali tipologie di leganti esistenti sono i leganti aerei, che 

posso o fa e p esa e i du i e solo a o tatto o  l a ia e o  i e si i  a ua, e i leganti idraulici, 

che possono essere utilizzati anche nel secondo caso, perché fanno presa e induriscono anche in 

ambienti completamente saturi. Tra i leganti aerei vi sono il gesso e il grassello di calce, utilizzato per 

Figura 2.8 struttura microscopica della caolinite, a sinistra, e della smectite, a 

destra (Anger, Fontaine 2009). 

Figura 2.7 Bottiglie riempite con lo 

stesso quantitativo di argilla, a 

sinistra caolinite, mentre a destra 

smectite (Anger, Fontaine 2009). 
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al u e p o e spe i e tali all i te o di questa tesi, tra i leganti idraulici vi sono la calce idraulica e il 

cemento.  

2.2.2 Produzione del grassello di calce  

Il grassello di calce è un legante aereo che si presenta come una pasta bianca, morbida e plastica, 

composta prevalentemente da idrossido di cal io e/o ag esio i  a ua. L a ua li e a, ossia uella 
non legata chimicamente agli idrossidi di calcio e magnesio, rappresenta il 45-70% della sua massa, 

mentre la calce in polvere ne contiene al massimo il 2% (Rattazzi 2007). 

La produzione della calce è composta da quattro distinti stadi, che fanno parte del ciclo della 

calce (Figura 2.9): la selezione del calcare, la cottura del calcare per ottenere la calce viva, lo 

spegnimento della stessa con acqua e infine la carbonatazione. 

 La scelta del calcare rappresenta la selezione della materia prima, in base al prodotto finale 

che si desidera ottenere (Figura 2.10 a)). Con il termine calcare si intende una grande varietà di rocce 

sedimentarie, costituite essenzialmente da carbonato di calcio (CaCO3), con percentuali più o meno 

elevate di quarzo, sostanze organiche, argille, e soprattutto il carbonato di magnesio (MgCO3), 

isomorfo con il carbonato di calcio. In base alla composizione chimica vengono identificati due tipi 

principali di calcari: il calcare puro o calcico (CaCO3) o la dolomia, composta solo di carbonato doppio 

di calcio e magnesio (CaMg(CO3)2. In commercio si trovano calcari di questo tipo con una purezza del 

95% al massimo. I calcari usualmente considerati migliori per la produzione del grassello di calce sono 

quelli più puri, ad alto tenore di carbonato di calcio e/o magnesio, in ogni caso contenenti meno del 

3-5% di argille, che possono creare problemi nel comportamento della calce area conferendole 

caratteristiche più o meno marcate di idraulicità.  

Nella fase di cottura del calcare, o calcinazione, avviene la decomposizione termica ad una 

temperatura vicina ai 900°C, in modo tale da trasformare il carbonato di calcio nella calce viva (Figura 

2.10 b)), quindi ossido di calcio (CaO), se o do la eazio e hi i a ipo tata ell equazione (2.1). 

Questa reazione causa una diminuzione del 44% in peso e il prodotto finale ha una percentuale di 

porosità del 52% rispetto al volume del calcare di partenza (Rattazzi 2007). In base al tipo di cottura, 

alle cinetiche e alle temperature si possono ottenere differenti caratteristiche nel prodotto finale, è 

quindi importante un attento studio del prodotto di partenza per capire quale sia il procedimento di 

cottura migliore da adottare.  

Lo spegnimento della al e i a ie e effettuato o  u  oppo tu o e esso d acqua, in modo 

da produrre la calce spenta o calce idrata Ca(OH)2 (Figura 2.10 e)), secondo la reazione chimica 

ipo tata ell equazione (2.2). L id atazio e della al e i a  u a eazio e esote i a he provoca un 

forte sviluppo di calore e un ingente aumento di volume solido, che quasi raddoppia (95%), poiché 

l a ua ie e asso ita dalla al e i a e p o o a lo sg etola e to dei g a i di CaO. U a ottu a di 
lunga durata della calce può accrescere le dimensioni dei grani e la loro compattezza, provocando il 

rischio che durante lo spegnimento rimangano grani grossi idratati solo in superficie, provocando i 

otta ioli  o al i a oli . Pe  o pletare il processo è importante una prolungata stagionatura, per 

quanto riguarda il grassello di calce, che modifica la sua microstruttura con una lenta evoluzione. La 

stagionatura, che può durare anche tre anni per pitture e finiture, deve avvenire fuori dal contatto 

o  l a ia, pe  e ita e he si e ifi hi l i du imento dovuto alla carbonatazione della calce spenta. 

Quest ulti a eazio e si e ifi a solita e te a o tatto o  l a ia a ausa di u a eazio e hi i a f a 
una componente dell a ia, l a id ide a o i a, e l id ossido di a o io, o  la o segue te 
formazione della calcite e acqua, se o do la eazio e hi i a ipo tata ell equazione (2.3). Si chiude 

così il ciclo della calce (Figura 2.9 c) e Figura 2.10), perché si torna alla formazione del composto di 
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partenza, il carbonato di al io, u a ate ia dall identica composizione chimica, con la stessa struttura 

cristallina, ma con una differenza nella grandezza dei cristalli, solitamente più piccoli che nella pietra 

originaria. La carbonatazione dovrebbe avvenire quando la calce è già stata messa in posa, ad esempio 

usata come intonaco nelle case; sono famose alcune città interamente pitturate a calce, in Figura 2.10 

d) si può osservare una casa intonacata a calce di Ostuni, una delle città più caratteristiche del 

paesaggio pugliese. La calce usata con questo scopo ha diverse funzioni: risulta un materiale molto 

t aspi a te, iflette i aggi del sole a te e do più f es a la asa ed e ita il fo a si dell u idità sulle 

pa eti. La p esa e l i du i e to so o pe ò due fe o e i he a e go o le ta e te e se za soluzio e 
di o ti uità. La p esa o po ta la pe dita g aduale di plasti ità e a ie e ell a o di o e o gio i, a 
ausa dell e apo azio e dell a ua li e a. I  uesta fase l id ato di al io dis iolto i  a ua p e ipita 

e si salda alle pa ti elle solide d id ato di al io i  sospe sio e, ausa do u a iduzio e del olu e. 
L i du i e to  i e e la se o da fase dell azio e lega te del g assello e i izia alla fine della presa e 

si sviluppa molto lentamente con andamento asintotico, nel corso di mesi o addirittura anni. Questo 

fe o e o  ausato dalla eazio e di a o atazio e ed  a o pag ato dall i du i e to della 
superficie per la formazione di un reticolo istalli o di a o ato di al io, l espulsio e di a ua e 
l au e to delle di e sio i pa ti ella i, dete i ato del aggio e olu e ola e del a o ato di 
calcio rispetto all id ato di al io.           

 
 

CaCO3   CaO + CO2 

 

 

CaO + H2O   Ca(OH) 2 + 15,6 Kcal 

 

 
 

Ca(OH) 2 + CO2  CaCO3 + H2O 

  

Figura 2.9 Ciclo della calce e componenti chimiche coinvolte. 

(2.1)  

 

(2.2) 

 

(2.3) 
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a)  b)  

Figura 2.10 Fasi del ciclo della calce 

a) Calcare selezionato per la produzione della calce, b) calce viva dopo la cottura a circa 900°C, c) ciclo della calce, d) 

particolare di una casa di Ostuni, d) particolare di una casa di Ostuni. 

d) e)  

c)  
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2.2.3 Stabilizzazione della terra con calce 

Le procedure di stabilizzazione della terra possono essere divise essenzialmente in tre tipi: 

meccaniche, fisiche e chimiche. Meccanicamente il terreno può essere compattato andando ad 

i e e ta e la sua de sità, la esiste za e a i a e la esiste za all a ua. La sta ilizzazio e fisi a 
viene effettuata aggiungendo tipi differenti di terreno o altre fibre vegetali che vanno a modificare lo 

scheletro del terreno, al fine di ottenere una migliore consistenza. La stabilizzazione chimica invece si 

ottie e aggiu ge do all i pasto p odotti hi i i, o e la al e o il e e to, he e do o più fo te il 
legame tra i componenti del terreno attraverso lo sviluppo di reazioni chimiche. 

La calce è stata spesso utilizzata come stabilizzante per le costruzioni in terra cruda per 

migliorarne le proprietà meccaniche, fisiche e la resistenza agli agenti atmosferici. Per terra 

stabilizzata con calce sono state rilevate resistenze a compressione (cubiche su provini cilindrici) di 3-

8 MPa (Doat, Patrice et al 1991). Se l i pasto  suffi ie te e te u ido uesto può esse e es olato 
o  l aggiu ta della al e, he ie e addizio ata i  elazio e al o te uto di a gilla del te e o, ad 

esempio aggiu ge do l % i  peso della al e pe  og i % di a gilla p ese te el te e o (Bell 1996). 

Solitamente per terreni magri, in cui predomina la componente sabbiosa, si preferisce utilizzare il 

cemento come stabilizzante, mentre in terreni grassi, ad alto contenuto di argilla, è preferibile la calce; 

questa regola non tiene però conto della tipologia di argilla presente, ad esempio una montmorillonite 

si comporterà in modo differente da una caolinite (Basma, Tuncer 1991). Un altro aspetto da tenere 

i  o side azio e  he l aggiu ta di al e ha lo s opo di au e ta e la esiste za della te a, a uesta 
a ad i te fe i e o  le fo ze i ola ti i te e dell a gilla o p o ette do e la esiste za a 

compressione, che può essere inferiore a quella dello stesso terreno prima del trattamento, 

specialmente se questi vengono impiegati con una percentuale minore del 5% (Giorgi 1014). Ogni 

terreno presenterà una risposta differente alla stabilizzazione con la calce, che è in relazione alla 

quantità e la natura dei minerali argillosi e della silice amorfa presente del materiale, con la quantità 

di calce aggiunta e dal procedimento della lavorazione della miscela (Solanki, Zaman 2012).   

L aggiu ta di calce alle terre argillose, in presenza di acqua, provoca, a breve termine, lo 

scambio cationico degli ioni calcio con gli ioni metallici sulla superficie delle particelle argillose (K+, 

Na+, H+ etc.) causandone la flocculazione-aggregazione, con miglioramenti nella lavorabilità, 

resistenza e compressibilità (Greaves 1996). La formazione di agglomerati più resistenti ostacola la 

pe et azio e dell a ua e in aggiunta la calce reagisce con la CO2 presente in atmosfera per formare 

nuovamente il calcare. U  ulte io e su essi o p o esso a lu go te i e   ostituito dalla eazio e 
pozzolanica tra la silice presente nelle terre e il calcio contenuto nella calce. I prodotti di reazione che 

ne derivano aumentano la resistenza e la rigidezza delle miscele rendendole più compattate e 

incrementandone la durabilità (Di Sante, Fratalocchi 2015). 

 
Andando ad analizzare nel dettaglio si possono identificare le più importanti reazioni che avvengono 

durante la stabilizzazione tra terra e calce:  

Scambio cationico: inizia un processo di scambio ionico tra gli ioni presenti sulla superficie 

delle particelle argillose e lo ione Ca2+ (Eades, Grim 1960). La quantità di scambi che avviene è funzione 

della capacità di scambio cationico dei componenti argillose del terreno, per questo motivo i minerali 

delle argille espandibili come la smectite tendono a reagire prontamente con la calce perdendo 

immediatamente plasticità (Hilt, Davinson 1960). La stabilizzazione con calce è quindi più adatta a 

terreni molto plastici ad alto conte uto d a gilla, i  pa ti ola e a gille espa di ili. Questo fe o e o 
di scambio cationico avviene in tempi molto brevi, al massimo entro i primi quattro giorni (Negi, Faizan 

et al 2013). 
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(2.4) 

Flocculazione e aggregazione: a causa dello scambio ionico si genera una diminuzione di 

elettronegatività sulla superficie delle particelle di argilla che promuove i fenomeni di flocculazione e 

aggregazione, con una conseguente modifica della distribuzione della granulometria del terreno 

(Müller 2005). 

Reazioni pozzolaniche o reazione cementante: questa è la reazione dominante della 

stabilizzazione con la calce e avviene in un periodo di tempo più lungo e lega tra loro le particelle di 

terra adiacenti, rafforzando il materiale (Eades, Grim 1960). L ossido di alcio contenuto nella calce 

eagis e hi i a e te o  la sili e e l allu i a o te uta elle te e, fo a do silicati e alluminati di 

calcio (CSH e CAH), prodotti che sono insolubili e aume ta o la esiste za all a ua Equazione (2.4). 

La reazione pozzolanica avviene tra la calce e la frazione argillosa in presenza di acqua, per questo 

motivo si può dire che i minerali argillosi hanno un comportamento assimilabile a quello pozzolanico, 

garantito dalla presenza di silice e silico-alluminati che reagiscono con le componenti basiche della 

calce in modo similare a quanto avviene con il cemento (Negi, Faizan et al 2013). 

 

 
 

 

Carbonatazione: la calce aggiunta reagisce con la CO2 presente in atmosfera per formare 

nuovamente il calcare, ma la consolidazione del materiale avviene principalmente ad opera delle 

reazioni pozzolaniche.  

2.3 Analisi sui materiali utilizzati  

Nell a ito di uesta tesi e go o considerate quattro tipologie di terre che vengono caratterizzate 

att a e so l a alisi g a ulo et i a e, su essi a e te, a alizzate pe  ide tifi a e le o po e ti 
minerali delle frazioni argillose attraverso i limiti di Atterberg e le prove di diffrazione a raggi X. Le 

frazioni argillose delle terre sono state classificate come due aoli i, u a s e tite e u illite. In seguito 

vengono eseguite delle prove su differenti miscele di terra e grassello di calce, per indagare come 

possono reagire differenti tipi di argilla a contatto con la calce. Vengono inoltre effettuate nuove prove 

per verificare la variazione dei limiti di Atterberg a seconda della variazione del contenuto di calce 

percentuale, che non supera mai il 5%. Su due terre selezionate in funzione dei risultati precedenti 

vengono eseguite delle prove di fessurazione e di aggrappo, prima senza aggiunta di calce e in seguito 

sulla is ela di sa ia e te a he p ese ta iglio i isultati a he o  l aggiunta della calce.  

 

 

  

CH + pozzolana + H C S H + C A H 
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3 Tecniche sperimentali di indagine  

L i po ta za delle tecniche sperimentali di indagine è data dal fatto che ogni tipologia di terreno è 

diffe e te dall alt a, ui di  e essa io a atte izza e la te a pe  o p e de e se uesta può esse e 
impiegata come materiale edilizio e quali siano le tecniche costruttive per cui questa è più adatta. 

Inoltre è possibile comprendere quali potranno essere i vantaggi o gli svantaggi della tipologia di terra 

analizzata, per cercare e testare delle metodologie per migliorare gli aspetti più problematici. 

3.1 Analisi granulometrica  

L a alisi g a ulo et i a se e pe  a da e a dete i a e la dist i uzio e della g a ulo et ia del 
terreno e come risultato finale viene prodotta una curva granulometrica, che permette di conoscere 

la percentuale di particelle con un determinato diametro che compongono la terra analizzata. In 

questo modo è possibile distinguere la percentuale di ghiaia, sabbia, limo e argilla, e successivamente 

classificare la terra secondo lo standard USCS (Unified Soil Classification System), consigliato dalle 

ra o a dazio i dell AGI Asso iazio e Geote i a Italia a  (Lancellotta 2004 . L a alisi viene 

eseguita con due modalità differenti a seconda della tipologia di terreno in questione: per terre a 

g a a g ossa o  u ope azio e di vagliatura meccanica, mentre per terre a grana fine con u a alisi 
di sedimentazione. In alcuni casi il terreno può essere composto da particelle a grana mista, per cui è 

necessario eseguire entrambe le procedure e integrare i dati per ottenere una curva granulometrica 

completa. In questo aso si esegue p i a l a alisi g a ulo et i a pe  sedi e tazio e, i  seguito si 
analizza per setacciatura la frazione trattenuta dal setaccio ASTM 200, avete apertura 0,075 mm. 

La norma tecnica seguita per queste analisi è la UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005. Tale specifica 

tecnica costituisce il recepimento della specifica tecnica europea CEN ISO/TS 17892-4 ed assume così 

lo status di specifica tecnica nazionale italiana. 

3.1.1 Analisi granulometrica per sedimentazione  

Con questo tipo di analisi si può identificare la distribuzione granulometrica dei materiali più fini, con 

diametro inferiore a 0,075 mm.  La prova di sedimentazione permette di mettere in relazione la 

velocità di sedimentazione della terra con la granulometria del materiale di cui è fatta, grazie alla legge 

di Stokes. In questo modo è possibile ottenere delle curve granulometriche, una volta noto il 

o te uto ig os opi o d a ua della te a e il peso spe ifi o dei g a elli. È ui di e essa io esegui e 
tre procedure differenti: il calcolo del peso specifico dei grani, la determinazione del contenuto 

ig os opi o d a ua della te a e l a alisi di sedi e tazio e.  

Contenuto igroscopico d’acqua 

Co e o te uto ig os opi o d a ua si defi is e la ua tità di a ua p ese te ei uoti del te e o 
rapportata alla quantità di materia solida. Questa grandezza ha limite inferiore pari a zero, nel caso di 

terreno secco, ma non ha limite superiore, anche se generalmente è inferiore al 100%. Quando il 
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(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

o te uto d a ua w si riferire allo stato caratteristico del materiale in sito viene definito come 

o te uto d a ua atu ale wN (Lancellotta 2004).  

Procedura  

Pe  la isu azio e spe i e tale del o te uto d a ua ie e p epa ato u  a pio e di te a di i a 
10 g. Dopo una prima pesatura il campione viene lasciato in forno a 105 °C per 24 h, temperatura alla 

uale e apo a o pleta e te l a ua i te stiziale, su essi a e te, il a pio e ie e uo a e te 
pesato (Figura 3.1 a)). Deve sempre essere eseguita la taratura del contenitore prima di eseguire la 

prova, in modo tale da poter ottenere per differenza il peso della terra nella seconda pesatura (Figura 

3.1 b)). Inoltre è necessario lasciare che il campione raffreddi per qualche minuto in un essiccatore, in 

odo da o  iasso i e u idità dall a ie te p i a di esse e pesato Figura 3.1 c)). In questo modo 

 possi ile al ola e il peso dell a ua e apo ata Pw per differenza tra la pesata iniziale e quella dopo 

l essi atu a. Il peso se o della te a PS viene calcolato dalla differenza tra il peso iniziale al quale 

ie e sott atto uello dell a ua e apo ata i  stufa. Il appo to t a uesti due pesi defi is e il 
o te uto d a ua del te e o Equazione (3.1).  = 𝑃𝑤𝑃𝑠  

w: o te uto d a ua 

Pw: peso dell a ua p ese te 

Ps: peso secco del terreno 

Peso specifico dei grani 

Il peso specifico dei grani γS è definito come il rapporto tra il peso dei grani PS e loro volume VS 

Equazione (3.2). È indipendente dallo stato di saturazione e addensamento di un terreno e si misura 

in laboratorio calcolando il volume occupato da un campione di particelle (secco e disgregato e di peso 

conosciuto), att a e so lo sposta e to di u  olu e di li uido i  u  e ipie te pie o d a ua e 
precedentemente tarato, detto picnometro (de Vallejo, Luis I González 2005). Raggiunge solitamente 

valori variabili tra 26,5 e 27,5 kN/m3. 𝛾 𝑆 = 𝑃𝑆𝑉𝑆 

γS: peso specifico dei grani 

Ps: è il peso dei grani  

VS: il volume occupato dai grani  

 

Lo stesso alo e può esse e fo ito i  fo a adi e sio ale ispetto al peso spe ifi o dell a ua, 
γw=9,81kN/m3, con il nome di gravità specifica GS, definita come il rapporto tra il peso specifico dei 

grani γS e il peso spe ifi o dell a ua γw Equazione (3.3). La gravità specifica ha valori solitamente 

compresi tra 2,6 e 2,7, come è possibile vedere in Tabella 3.1.  

  𝑆 = 𝛾 𝑆𝛾 𝑊 

GS: Gravità specifica,  

γS: peso specifico dei grani  

γw: peso specifico.dell a ua   
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Tabella 3.1 Gravità specifica di alcuni minerali (Lancellotta 2004). 

Minerale 

Gravità 

specifica 

GS 

Quarzo 2,65 
Calcite 2,72 

Illite 2,84 
Caolinite 2,61 

Montmorillonite 2,74 

 

Procedura  

Per il calcolo del peso specifico dei grani vengono utilizzati 70 g di terra, setacciati ai 2 mm. Questo 

quantitativo viene riposto in una ciotola che viene riempita con acqua distillata e lasciata posare 

coperta per 24 h (Figura 3.1 d . Al te i e de pe iodo di posa la te a e l a ua distillata vengono 

travasate in un matraccio calibrato, cercando di utilizzare meno acqua distillata possibile e di spostare 

tutti i grani presenti dalla ciotola. Il matraccio viene poi collegato ad una pompa da vuoto, visibile in 

Figura 3.2. Assie e al at a io o te e te la te a e l a ua ie e ollegato u  alt o at a io 
identico riempito solo con acqua distillata, in modo da poter ottenere altra acqua distillata senza aria 

al suo interno. La procedura deve continuare fino a che le bolle d a ia p ese ti all i te o dei at a i 
s etto o di sali e i  supe fi ie, g azie a he all azio e a uale di s uoti e to pe  li e a e olle 
d a ia e e tual e te i ast ate al di sotto dello st ato di te a Figura 3.1 e)). 

Dopo aver spento la pompa da vuoto il matraccio con terra e acqua viene portato a volume 

o  l a ua o te uta ell alt o e su ito pesato. I olt e isog a isu a e la te pe atu a all i te o 
dell a ua pe  pote  sti a e o etta e te il peso dell a ua distillata contenuta nel volume del 

matraccio calibrato. La calibrazione del matraccio consiste in una pesata dello stesso riempito di acqua 

distillata fino ad arrivare a volume, per differenza, si ricava il volume spostato dalle particelle solide. 
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Figura 3.1 Strumentazione per la determinazione del 

o te uto d’a ua e del Gs dei grani. 

a) Forno acceso a 105°C, b) taratura della ciotola, c) ciotola 

posta de t o l’essi ato e, d) posa delle terre per 24 h con 

a ua distillata, e  olle d’a ia he e go o a galla 
all’i te o del matraccio. 

d)  c)  

b) a)  

e)  
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Figura 3.2 Matracci collegati alla pompa da vuoto. 
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Sedimentazione 

L a alisi pe  sedi e tazio e  asata sulla legge di Stokes, he lega la elo ità di sedi e tazio e di 
un insieme di sfere in un liquido viscoso al loro diametro e alla densità delle sfere in sospensione, 

secondo la elazio e ipo tata ell Equazione (3.4). 

 = 𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 𝑔 2 

 

η: la viscosità dinamica del fluido (pari a 10-3 Ns/m2 pe  l a ua a °C  

ρS: è la densità delle sfere 

ρW: la de sità dell a ua 

g: la costante di accelerazione gravitazionale 

D: il diametro delle sfere.  

 

Le particelle più grandi e pesanti si depositano più velocemente rispetto a quelle più fini e leggere, 

quindi misurando la densità della sospensione a istanti di tempo progressivi è possibile calcolare la 

percentuale di particelle corrispondenti a un determinato diametro equivalente. Questa legge ha delle 

ipotesi di applicabilità: le particelle sono considerate sferiche, il diametro consigliato per le particelle 

è compreso tra 2 e 50 µm. Infatti se le particelle sono di diametro inferiore ai 2 µm il processo di 

sedimentazione è fortemente influenzato dalla presenza di moti Browniani, per cui si possono 

commettere errori superiori al 20%, invece nel caso di particelle con un diametro medio superiore ai 

50 µm il moto diventa turbolento (Lancellotta 2004). L ipotesi di Stokes  he u a pa ti ella sfe i a 
immersa in un fluido fermo e viscoso, partendo da una velocità iniziale pari a zero, inizia a cadere con 

modo uniformemente accelerato per effetto della gravità, ma che poi il moto diventi uniforme ad una 

velocità di regime, alla quale si equilibrano la resistenza del mezzo e la forza motrice, a patto che il 

diametro della sfera sia abbastanza piccolo da non provocare scie vorticose (Bogdan 2012). 

Procedura  

Pe  esegui e l a alisi si sedi e tazio e so o e essa i uatt o gio i i  ui si eseguo o ad i te alli 
di tempo predeterminati i vari passaggi della procedura. Il primo passaggio consiste nella preparazione 

di 30 grammi di terra, setacciata ai 2 mm, che vengono immersi in acqua distillata e lasciati riposare 

ope ti pe   h. Il se o do passaggio o siste ella p epa azio e del ili d o g aduato pe  l a alisi di 
sedi e tazio e. Alla te a già i e sa ell a ua distillata e go o aggiu ti  ml di disperdente 

(esametafosfato diluito 40 grammi/litro) e successivamente la dispersione viene agitata 

meccanicamente per circa 20 minuti. In questo modo si cerca di favorire la disgregazione di possibili 

aggregati tra granelli di differenti dimensioni in modo tale che siano presenti in soluzione come singole 

pa ti elle, g azie a he all azio e del dispe de te he i pedis e uo e fo azio i di agg egati. Le 
preparazioni vengono poi versate nei cilindri graduati aggiungendo acqua distillata fino al 

raggiungimento di un litro. Tutta la procedura deve essere svolta avendo cura di non perdere granelli 

di te a ei t a asi t a u  e ipie te e l alt o. I ili d i e go o poi ope ti o  dei et i appositi e 
lasciati riposare per 24 h in una stanza climatizzata a 22 °C. Oltre ai cilindri per le quattro terre viene 

preparato anche un cilindro di riferimento, riempito a h esso o  a ua distillata e  l di 
disperdente, in modo tale da raggiungere nel cilindro graduato un litro di sostanza totale. Per avere 

conferma della correttezza della miscela p epa ata  e essa io isu a e la de sità all i te o del 
cilindro, che dovrebbe corrispondere a 3 g/cm3. In Figura 3.1 a) e b)  possi ile ede e l agitato e 

(3.4) 
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meccanico, il cilindro graduato e altri strumenti di misura per la prova di sedimentazione: un 

densimetro e un termometro al mercurio. Nel terzo giorno della prova viene svolta la parte principale 

che richiede di misurare ad intervalli di tempo determinati la densità e la temperatura all i te o dei 
ili d i, sia uello di ife i e to e he uello o  la te a, dopo he uest ulti o  stato agitato 

manualmente per circa un minuto per portare tutto il sedimento in sospensione in modo uniforme. 

In Figura 3.3 c) è possi ile ede e l ese uzio e di uatt o p o e di sedi e tazio e, al e t o il ili d o 
di riferimento e a lato quattro cilindri con differenti tipologie di terre, mentre in Figura 3.4 a) si può 

osservare la preparazione del disperdente usato per le prove. In Figura 3.4 b) il cilindro graduato è 

stato chiuso con un tappo per lo scuotimento e in Figura 3.4 c) è visibile il cronometro utilizzato 

durante la prova. I tempi di misurazio e i hiesti dalla o a te i a so o: , , , , , , , 
1h, 2h, 4h, 8h e 24h. Inoltre viene richiesto di effettuare due volte le prime tre prove e di fare una 

media delle misure ottenute, in modo da migliorare la precisione delle misure più difficili da ottenere. 

Gli strumenti di misura necessari per la prova sono due: un densimetro e un termometro. Il 

de si et o galleggia all i te o del ili d o i  posizio e e ti ale e sull asta g aduata dello st u e to 
è possibile leggere la densità della isu a i  o ispo de za del li ello dell a ua Figura 3.4 d) ed e)). 

In questa misurazione si sfrutta la legge di Archimede, poiché il densimetro cambia altezza a seconda 

della spinta che riceve, che varia in funzione della quantità di materiale fine che è rimasto in 

sospensione. Il cilindro che contiene la terra deve essere chiuso con un tappo di gomma apposito e 

viene agitato in modo da portare in sospensione tutta la terra.  È necessario utilizzare un cronometro 

che viene fatto pa ti e ell esatto o e to i  ui il ili d o ie e posizio ato e ti al e te pe  la 
sedi e tazio e. Qui di, e go o p ese le isu azio i dopo , ,  e si ipete da apo la p o edu a 
per ottenere le misurazioni iniziali due volte. Queste prime misurazioni riguardano la caduta dei 

granelli più grossi e pesanti che hanno una velocità di sedimentazione molto elevata e difficile da 

sti a e, pe  idu e l e o e di isu a e go o effettuate più isu azio i al fi e di otte e e u  alo  
medio più corretto. La prova viene poi fatta partire in continuo e le letture delle misure continuano 

fino al giorno successivo, 24 h dopo. Per ogni lettura nel cilindro con la terra viene effettuata anche 

una misurazione di densità e temperatura nel cilindro con acqua e disperdente, in modo da poter 

effettuare i calcoli in base a quel riferimento (Figura 3.4 f)). Il passaggio conclusivo della prova di 

sedi e tazio e o siste ella lettu a dell ulti a isu a dopo  h e, se e essa io, del 
proseguime to dell a alisi della dist i uzio e g a ulo et i a pe  seta iatu a. 

3.1.2 Analisi per setacciatura 

Nel caso in cui la curva granulometrica ottenuta per sedimentazione non sia completa a causa di 

granelli troppo grandi, la cui velocità di deposito risulta troppo elevata per essere analizzata attraverso 

l a alisi di sedi e tazio e, si i o e ad u alt a p o edu a pe  i a a e i dati a a ti, elati i a 
particelle di dimensioni maggiori di 0,075mm. La vagliatura avviene facendo passare un quantitativo 

noto di te a att a e so u a pila di seta i, o  dia et o delle aglie de es e te dall alto e so il 
basso, posta su un macchinario vibrante che esegue la procedura in modo meccanico. Misurando la 

frazione trattenuta da ciascun setaccio è possibile ricavare la percentuale in peso di particelle con 

diametro equivalente per ogni setaccio utilizzato nella prova, in modo tale da poter riportare i dati su 

un grafico compatibile con quello ottenuto attraverso la sedimentazione.  
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Procedura 

Il cilindro graduato utilizzato per la prova di sedimentazione viene svuotato in un setaccio con maglie 

di apertura 0,075 mm e tutto il materiale viene lavato accuratamente in modo tale che le particelle 

più fini possano passare attraverso il setaccio (Figura 3.5 a)). I granelli trattenuti dal setaccio vengono 

fatti asciugare e si esegue una pesatura per quantificare la frazione trattenuta rispetto ai 30 grammi. 

La vagliatura meccanica dura circa 15 minuti, al termine della quale si pesano nuovamente i setacci e 

per differenza si ricava il quantitativo di terra trattenuto da ciascuno (Figura 3.5 b)). La pila di setacci 

è composta da un setaccio con maglie di diametro 0,075 mm alla base e quello da 2 mm in cima, che 

teoricamente dovrebbe avere un passante del 100%, essendo già stata in precedenza vagliata con quel 

diametro (Figura 3.5 c)). Nel caso delle analisi relative a questa tesi è bastato utilizzare un setaccio con 

diametro massimo di 2 mm perché la granulometria massima delle terre utilizzate è risultata questa. 

Nel caso di terreno con granulometria maggiore i setacci possono avere maglie che arrivano fino a 

diametri di 4 mm o più e tutti i setacci devono essere puliti, lavati e tarati prima di iniziare la prova di 

setacciatura.  
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a) b)  

c)  

Figura 3.3 Strumentazione per la prova di sedimentazione. 

 a) agitatore meccanico, cilindro graduato, strumenti di misura, b) densimetro e termometro al mercurio, c) 

esecuzione delle prove di sedimentazione per quattro terre, da sinistra verso destra: BBZ, K100, caolino serie k e ABS. 
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a)  b)  c)  

f)  d)  e) 

Figura 3.4 Fasi della prova di sedimentazione.  

 a) preparazione del disperdente a partire da esametafosfato, b) cilindro graduato chiuso con tappo per la fase di, c) 

cronometro per la misurazione del tempo tra le letture delle misure, d) lettura del densimetro, d) lettura del 

densimetro, e) lettura del termometro, f) Cilindri graduati, visibile il densimetro nel cilindro di riferimento. 
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a)   b)   

c) 

Figura 3.5 Strumentazione e fasi della prova di vagliatura 

meccanica. 

a)  lavaggio della terra con setaccio 0,075 mm, b) 

vagliatura meccanica della terra, c) pila di setacci per la 

vagliatura della terra. 
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3.1.3 Curva granulometrica 

In base ai valori ottenuti per sedimentazione e attraverso la setacciatura è possibile andare a costruire 

la curva granulometrica di una terra.  Dai dati ottenuti attraverso la vagliatura, è infatti possibile, nota 

la f azio e t atte uta da ias u  seta io, ipo ta e i dati su u  diag a a. Sull asse delle as isse 
ie e ipo tato il dia et o e ui ale te delle pa ti elle, defi ito dall ape tu a dei seta i, e i  o di ate 

la percentuale, in peso, delle particelle aventi diametro inferiore. Le percentuali di passante sono 

rappresentate in funzione del logaritmo del diametro medio dei grani e la curva finale ottenuta è la 

curva granulometrica, che viene disegnata per accumulazione del passante per ogni diametro 

su essi o fi o ad a i a e al %. La pa te della u a he ie e diseg ata a pa ti e dall a alisi di 
sedi e tazio e i teg a le i fo azio i del peso spe ifi o dei g a i e del o te uto d a ua della 
terra, assieme alle misure di densità e temperatura a diversi intervalli di tempo, in modo da ottenere 

la percentuale in peso delle particelle rimaste in sospensione e quindi aventi diametro inferiore a 

quelle sedimentate. La curva granulometrica complessiva è una curva percentuale e cumulativa, 

poiché indica la percentuale in peso che supera un determinato diametro, in Figura 3.6 è riportato un 

esempio. 

Dalla curva granulometrica possono essere ricavate le percentuali di argilla, limo, sabbia e 

ghiaia che compongono la terra, è quindi possibile capire se una terra ha composizione mista, ovvero 

se sono presenti tutte le frazioni su un ampio campo, e se la curva così ottenuta ha un andamento 

egola e e o a ità e so l alto. U a te a o te e o po o asso tito  i e e a atte izzato da un 

eccesso o una mancanza di alcuni diametri, per cui dei tratti sub verticali indicano la presenza di 

materiale monogranulare, mentre tratti suborizzontali indicano una mancanza completa di altri 

(Lancellotta 2004). Il D50 è invece il diametro a cui corrisponde una percentuale passante del 50%, per 

cui è indicativo del dimetro medio delle particelle della terra.  

Figura 3.6 Esempio di curva granulometrica ottenuta per sedimentazione e per vagliatura meccanica. 
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3.2 Limiti di Atterberg  

La lavorabilità della terra dipende dalla quantità di acqua con cui viene mescolata, se questa è troppa 

si raggiunge uno stato viscoso-liquido, se è troppo poca diventa semi-solido: in mezzo a questi due 

estremi si trova lo stato plastico, che permette una lavorazione ottimale della terra per il suo impiego. 

Per poter conoscere il o etto ua titati o d a ua da aggiu ge e  ui di e essa io caratterizzare 

u a te a o  solo att a e so la g a ulo et ia a a he app ofo di e l a alisi pe  api e he 
o po ta e to a à all au e ta e del o te uto d a ua, sop attutto el aso di una terra con una 

f azio e a gillosa sig ifi ati a. U  a pio e di a gilla, al di i ui e del o te to d a ua, può 
presentarsi in uno stato a) liquido, b) plastico, in cui il materiale acquisisce sufficiente lavorabilità da 

deformarsi in maniera continua, c) semisolido, in cui il materiale inizia a presentare fessurazioni, e 

infine d) solido, in cui il volume del terreno non subisce più variazioni al diminuire del contenuto 

d a ua. I alo i li iti di o te uto d a ua o ispo de ti alla t a sizio e da uno stato di consistenza 

ad un altro prendono il nome di limiti di Atterberg e sono riportati in Figura 3.7 a). Questi valori 

differiscono anche in modo significativo da terreno a terreno e possono quindi essere utilizzati quali 

utili pa a et i di lassifi azio e. Si defi is e li ite di Atte e g il o te uto d a ua, dete i a ile i  
laboratorio con procedure standardizzate; nel presente lavoro, per stimare il limite di Atterberg dei 

campioni utilizzati, è stata eseguita la prova seguendo quanto riportato dalla norma tecnica UNI CEN 

ISO/TS 17892-12:2005 che costituisce il recepimento della specifica tecnica europea CEN ISO/TS 

17892-12 e che assume così lo status di specifica tecnica nazionale italiana. 

3.2.1 Preparazione delle terre 

La procedura standardizzata per il calcolo dei limiti di liquidità e plasticità richiede che per questa 

prova si preparino circa 100-200 grammi di terra prelevati dalla frazione più fine di 0,0420 mm. La 

terra viene impastata con acqua distillata e lavorata su u  pia o di et o o  l aiuto di due spatole e 

las iata iposa e pe   h sotto u a a pa a di et o, pe  e de e l i pasto o oge eo e u ifo e 
(Figura 3.8 a) . Su essi a e te l i pasto ie e la o ato uo a e te o  u ulte io e aggiunta di 

acqua per eseguire le due differenti prove da cui si ottiene il limite liquido e il limite plastico. 

3.2.2 Limite liquido: prova del cucchiaio Casagrande  

Il limite liquido viene determinato con la prova del cucchiaio Casagrande. Si esegue la posa di una 

pa te dell i pasto el u hiaio, spiandone la superfice con una spatola apposita e praticando un 

solco di 2 mm di larghezza e 8 mm di profondità con un utensile di dimensioni standardizzate (Figura 

3.7 b), Figura 3.8 b) c) e d)). Con un dispositivo a manovella si mette quindi in moto il cucchiaio che 

viene las iato ade e ipetuta e te da u altezza p efissata e si o ta o i olpi e essa i pe  fa  
richiudere il solco per una lunghezza di 13 mm. Successi a e te, ie e p ele ato u  po  di ate iale 
dal u hiaio e dete i ato il suo o te uto d a ua ette do il a pio e i  fo o pe   o e a 
105°C (Figura 3.8 e)). Si ripete questa procedura più volte aumentando o diminuendo il contenuto 

d a ua, i  odo da otte e e uatt o o i ue a pio i di te a diffe e ti i  o ispo de za di u  
numero di colpi compreso tra 0 e 35. Si ottengono così delle coppie di valori numero di colpi-contenuto 

d a ua che riportati in un grafico semilogaritmico, da cui è possibile tracciare una retta con 
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i te polazio e loga it i a: il alo e del o te uto d a ua i  o ispo de za dei  olpi app ese ta 
il limite liquido (Figura 3.7 c)).  

c)  

a) 

b)  

Figura 3.7 Limiti di Atterberg. 

a) schema dei limiti di Atterberg in relazione agli stati fisici di un terreno e al suo contenuto 

d’a ua, b) schema della prova del limite liquido con il cucchiaio di Casagrande (Lancellotta 2004), 

c) grafico dei punti ottenuti attraverso la prova del cucchiaio Casagrande, in corrispondenza dei 25 

colpi è possibile leggere il contenuto d'acqua che identifica il limite liquido.  (Lancellotta 2004). 
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a)  b)  

c)  d)  e)  

f) g) 

Figura 3.8 Esecuzione dei limiti di Atterberg. 

a) fase di lavorazione della terra con spatole su lastra di vetro, b) terra pronta sul cucchiaio Casagrande, c) esecuzione del 

solco sul cucchiaio Casagrande, e) solco eseguito sul cucchiaio Casagrande, f) prelievo del campione di terra per il calcolo 

del conte uto d’a ua i  fo o pe  h, preparazione della terra in una pallina per la prova del limite plastico, h) strumento 

per il confronto del diametro dei bastoncini di terra, che iniziano a fessurare in corrispondenza dello stesso. 
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3.2.3 Limite plastico 

Il limite plastico  il o te uto d a ua i  o ispo de za del uale il a pio e di te a i izia a pe de e 
il suo comportamento plastico, ossia il campione non può più essere modellato senza che si formino 

fessure o si abbiano fenomeni di sbriciolamento (Lancellotta 2004).  

Dallo stesso impasto iniziale, lasciato a riposo 24 ore si esegue la prova per determinare il 

li ite plasti o. Vie e aggiu ta te a all i pasto pe  e de lo più 
o patto e di i ui e il o te uto d a ua, per poi realizzare una 

pallina da cui lavorare dei bastoncini fino alla dimensione dei 3,2 mm 

di diametro (Figura 3.7 f)). La lavorazione viene eseguita 

manualmente sopra la lastra di vetro, in modo che si verifichi un 

progressivo as iuga e to dell i pasto. Il o te uto d a ua 
percentuale dei bastoncini che fessurano in corrispondenza di 3,2 

mm è il limite plastico e la dimensione dei bastoncini viene verificata 

dal confronto con un utensile dalle dimensioni standardizzate (Figura 

3.8 g) e Figura 3.9). In seguito, viene determinato il contenuto 

d a ua ette do i  fo o il a pio e a  °C pe   h. La prova 

viene ripetuta per ottenere almeno due prove differenti di cui fare la 

media e avere un risultato più accurato.  

3.2.4 Indici di consistenza: indici di plasticità e di attività 

Particolare importanza rivestono il limite liquido wL e il limite plastico wP, poiché delimitano il range 

di lavorabilità di un terreno, infatti la differenza tra questi due limiti è definita come indice di plasticità 

IP ed  u  i di ato e della plasti ità dell a gilla E uazio e (3.5). I  fu zio e dell i di e di plasti ità le 
argille possono essere classificate in molto plastiche, plastiche, poco plastiche e non plastiche come 

mostrato in Tabella 3.2. Le ragioni del comportamento plastico del terreno sono da ricercarsi nelle 

caratteristiche fisiche e mineralogiche della frazione più fine del terreno. Per questo motivo, i limiti di 

Atte e g, he dete i a o l a piezza dell i te allo di plasti ità di una terra, vengono ricavati 

utilizzando solo la frazione fine passante al setaccio ATM 40 (0,420 mm).  

 𝐼𝑃 = 𝐿 − 𝑃 

 

Ip: Indice di plasticità 

wL: limite di liquidità 

wP: limite di plasticità 

 

 
Tabella 3.2 Classifi azio e della plasti ità delle a gille i  fu zio e dell’i di e di plasti ità. 

Indice di plasticità IP Argille 

0-5 Non plastiche 
5-15 Poco plastiche 

15-40 Plastiche 
< 40 Molto plastiche 

 

Figura 3.9 Prova del limite plastico 

(Lancellotta 2004). 

 (3.5) 
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Tale indice dipende non solo dalla percentuale di argilla presente, ma anche dal tipo di materiale 

argilloso e dal tipo di cationi adsorbiti (Lancellotta 2004). L i di e di plasti ità es e i fatti 
linearmente in funzione della percentuale di argilla presente, con pendenza diversa in funzione del 

tipo di materiali argillosi presenti, come è possibile osservare dal grafico in Figura 3.10. La pendenza 

di questa retta è data dalla relazione che definisce l i di e di attività Ia che è calcolato come il rapporto 

t a l i di e di plasti ità e la pe e tuale di f azio e E uazio e (3.6). Sulla base di questo parametro 

vengono distinti tre differenti tipi di argille: inattive, normalmente attive e attive (Tabella 3.3). La 

aoli ite si t o a ell i te allo a assa atti ità, p ese ta i fatti alo i o p esi t a ,  e , . L illite 
fa pa te delle a gille a o ale atti ità, p ese ta dei alo i di i di e di atti ità p ossi i all u ità, a he 
se molto spesso si trova in compresenza di altri minerali per cui è difficile classificare questo parametro 

i  odo p e iso. La o t o illo ite si t o a ell i te allo di alo i delle a gille atti e e, a se o da 
dei atio i p ese ti ell i te st ato, e l i di e di atti ità può isulta e dell o di e di u o, pe  atio i 
costituiti di calcio, o dell o di e di , se i atio i so o ostituiti da sodio (Lancellotta 2004).  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tabella 3.3 Classifi azio e dei te e i i  ase all’i di e di atti ità (Lancellotta 2004). 

Indice di attività Terreni Tipologia di argilla 

Ia < 0,75 Inattivi Caolinite 
0,75 < Ia< 1,25 Normalmente attivi Illite 

Ia> 1,25 Attivi Montmorillonite 

Figura 3.10 Indice di plasticità delle terre in funzione 

della percentuale di argille presenti nella terra. 

(3.6) 𝐼𝑎 = 𝐼𝑃
 

 

Ia: indice di attività 

IP: indice di plasticità 

CF: percentuale in peso di materiale con diametro inferiore a 0,002 mm 
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3.2.5 Carta di plasticità di Casagrande 

I sistemi di classificazione sono basati sulla granulometria sono insufficienti per terreni a grana fine, 

come i limi e le argille, il cui comportamento è legato soprattutto alla composizione mineralogica. La 

carta di plasticità di Casagrande (1948) è stata ideata per ovviare a questo problema e permette di 

classificare in base ai limiti di Atterberg sei classi di terreno differenti (Figura 3.11 a)). La carta di 

plasti ità di Casag a de  asata sull osse azio e he t a il li ite liquido wL e il limite plastico wP 

esiste una relazione lineare, detta linea o retta A (3.7), per cui la posizione relativa rispetto a questa 

retta indica un comportamento particolare, che consente di distinguere le argille dai limi inorganici 

(Lancellotta 2004). La a ta di plasti ità ha o e a ia ili il li ite li uido sull asse o izzo tale e l i di e 
di plasticità su quello verticale, mentre la linea A e altre due rette verticali (3.8) e (3.9) che lo 

ripartiscono in sei regioni differenti, che corrispondono alla classificazione di Casagrande.   È inoltre 

possibile individuare una probabile collocazione dei principali minerali sulla carta di plasticità di 

Casag a de: sulla etta A e go o ollo ate le illiti i  u a fas ia al di sop a, le aoli iti i  u alt a fas ia 
più ristretta al disotto. Inoltre è possibile individuare al disopra della retta A una retta U che identifica 

in una striscia sottostante le montmorilloniti (Figura 3.11 b)).  

 

 𝐼𝑃  = , 𝑃 −  

linea A 

Ip: indice di plasticità 

wp: limite di plasticità 

 𝐿 =  

 

 

Retta verticale  

wL: limite di plasticità                   

 

                                                                    𝐿 = 5  

 

Retta verticale 

wL: limite di plasticità                   

(3.7) 

(3.8)  

(3.9) 
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a)  

b) 

Figura 3.11 Carta di plasticità di Casagrande 

 a) carta di plasticità di Casagrande, b) collocazione dei principali minerali sulla carta di 

plasticità di Casagrande (Lancellotta 2004). 
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3.3 Analisi di diffrazione a raggi X 

Attraverso le analisi granulometriche e la determinazione dei limiti di Atterberg è possibile ottenere 

informazioni sulla tipologia delle terre, che possono ulteriormente caratterizzate attraverso tecniche 

di diffrazione a raggi X per studiare le strutture cristalline e determinare la composizione mineralogica 

della terra, in particolare delle argille. La composizione mineralogica è importante per ottenere 

informazioni sul comportamento plastico delle argille, come osservato nel capitolo precedente: a 

seconda del tipo di minerale di cui è composta u a gilla si posso o a e e o po ta e ti diffe e ti 
i  te i i di plasti ità.  Ad ese pio, può esse e i po ta te ide tifi a e se l a gilla a alizzata 
appartiene alla tipologia delle argille espandibili, come la smectite, oppure a quella delle non 

espandibili, come la caolinite. In funzione di queste caratteristiche sarà più semplice prevedere il 

comportamento della terra e individuare il corretto impiego della stessa. Il metodo della diffrazione a 

raggi X è vantaggioso per la velocità e la qualità dei isultati he si posso o otte e e, o  l i piego di 
u a i i a ua tità di ate iale. Olt e a pe ette e u a alisi ualitati a, può a he esse e 
utilizzato pe  otte e e u a alisi se i-quantitativa della composizione mineralogica. 

Verrà brevemente descritta la metodologia di funzionamento delle analisi di diffrazione a 

raggi X e in seguito saranno illustrate le procedure di preparazione dei diversi tipi di campioni utilizzati 

nelle analisi. 

3.3.1 Metodologia delle analisi a diffrazione a raggi X 

Il metodo di diff azio e a aggi X si asa sull a alisi dell i te azio e t a o de elett o ag eti he e la 
ate ia. I aggi X e go o p odotti o  u a lu ghezza d o da ota i  odo tale he sia possi ile 

identificare le modificazioni prodotte quando vengono indirizzati sul campione di argilla da analizzare. 

A loro volta gli elettroni di ogni atomo del campione diventano diffusori secondari di raggi X, aventi la 

stessa lu ghezza d o da del aggio i ide te Figura 3.12 . Poi h  la lu ghezza d o da dei raggi X, 

dell o di e dei  p , è dello stesso ordine di grandezza delle spaziature tra gli atomi in un cristallo, 

quando i raggi X colpiscono la struttura cristallina subiscono il fenomeno della diffrazione secondo la 

legge di Bragg (3.10). Nell e uazio e della legge di Bragg si identifica il legame tra la diffrazione di 

u o da elett o ag eti a e il eti olo istalli o del ate iale. I fatti la lu ghezza d o da della 
radiazione incidente 𝜆 è funzione della distanza d t a i pia i del eti olo istalli o e l a golo  di 

i ide za dell o da. La direzione dei raggi diffratti dipende unicamente dalla distanza interplanare, 

cioè dai parametri della cella elementare, indipendentemente dagli atomi che essa contiene (Figura 

3.12 b)).  𝜆 = 𝒹 sin  

Legge di Bragg 𝜆: lu ghezza d o da della adiazio e i ide te  
d: distanza tra i piani del reticolo cristallino  

: l a golo di i ide za dell o da 

 

Se la spaziatura tra i pia i istalli i  u  ultiplo della lu ghezza d o da si ge e a i te fe e za 
costruttiva, ovvero le differenti onde diffuse dagli atomi si sovrappongono e sono in coincidenza di 

fase. Grazie a questo principio è possibile andare a calcolare la distanza tra i diversi piani cristallini del 

(3.10) 
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reticolo, e volendo procedere ad un confronto con quelle presenti in letteratura, per identificare la 

presenza di specifici composti nel reticolo cristallino. La figura di diffrazione ottenibile con questo tipo 

di analisi ipo ta sull asse o izzo tale l a golo di i ide za dell o da addoppiato e sull asse e ti ale 
l i te sità dell o da iflessa, he  pa i a ze o el aso di i te azio e dist utti a, e t e p ese ta dei 
picchi in corrispondenza dei riflessi in cui si genera interferenza costruttiva. La posizione dei picchi è 

i di ati a pe  isali e, att a e so l a golo di i ide za he lo ha ge e ato, alla dista za t a i di e si 
piani cristallini.   

a)  

b)  c)  

Figura 3.12 Metodologia delle analisi di diffrazione a raggi X. 

schema della diffrazione a raggi X (Poppe, Paskevich et al. 2001), b) schema dei raggi incidenti e riflessi sulla struttura a 

layer di una particella di materiale (Poppe, Paskevich et al. 2001), c) rappresentazione di una lamella di argilla e degli assi 

direzionali di riferimento (Poppe, Paskevich et al. 2001). 
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L a alisi può esse e eseguita su pol e i, su a pio i o ie tati e gli olati. Un campione di polveri è 

composto da un grande numero di cristalli differenti, orientati in modo casuale, per cui si assume che 

il raggio incidente abbia uguale probabilità di essere diffratto in tutte le direzioni. Il grafico di 

diffrazione ottenibile dalle polveri consente di identificare univocamente la fase cristallina e 

interpretare la struttura atomica e molecolare. Dall a alisi della posizio e dei pi hi  possi ile 
ricavare le costanti della cella elementare con elevata precisione, quindi la forma e la dimensione della 

ella u ita ia e la spaziatu a del eti olo istalli o. L i te sità dei pi hi  i e e i  elazio e alla 
disposizio e ello spazio degli ato i all i te o ella. Att a e so l a alisi delle posizio i e delle 
intensità dei picchi è possibile andare a indentificare la composizione di fase del materiale analizzato, 

grazie al confronto con banche dati contenenti gli spettri di diffrazione caratteristici di ogni fase, quindi 

di una specifica componente mineralogica. Uno dei vantaggi di questo tipo di analisi è che all i te o 
di una miscela ciascuna fase produce uno spettro indipendente da quello delle altre fasi presenti. 

L a alisi sulle pol e i può esse e effettuata sia a li ello ualitati o, di ide tifi azio e delle fasi, 
che semi-quantitativo, per andare a stimare in che percentuale una determinata fase è presente nel 

campione. Quando si analizzano sistemi argillosi, è possibile analizzare anche campioni orientati e 

glicolati, che possono aggiungere informazioni utili circa la composizione mineralogica, per meglio 

identificare i differenti contributi dati dalle frazioni argillose. 

I campioni orientati vengono preparati separando la frazione fine di argilla dal resto del 

campione. La frazione fine viene così disposta su dei supporti appositi e le particelle di argilla, 

solitamente lamelle di fillosilicati, si dispongono parallelamente ai supporti, in modo da dare un 

campione con particelle tutte orientate nella stessa direzione (Poppe, Paskevich et al. 2001). Questo 

pe ette alla isu a di diff azio e di di ige e il aggio i ide te lu go l asse z dei i e ali pe  
e ide zia e la dista za asale, pe h  p op io lu go l asse z si osse a o le espa sio i o o t azio i 
indicative di certi minerali argillosi, dovute proprio alla procedura di preparazione dei campioni (Figura 

3.12). In questo modo è possibile rendere più intensi i riflessi basali, quelli che permettono di 

identificare lo spazio interplanare.  

I campioni glicolati sono utilizzati per identificare la presenza di argille espandibili, come le 

smectiti o le vermiculiti. I campioni ottenuti con questa preparazione permettono di espandere 

l i te st ato delle pa ti elle di a gilla el aso di a gille espa di ili, pe  ui ello spettro di diffrazione 

si e ifi a u o sposta e to e so alo i assi di dell a golo di i ide za del iflesso asale. Do e o  
avviene lo spostamento il grafico si presenta uguale a quello non glicolato e si è in presenza di argille 

non espandibili. In Figura 3.13 a   ipo tato lo spett o di diff azio e o ie tato e gli olato pe  u a gilla 
non espandibile ed è possibile vedere che non avviene nessuno spostamento tra i due grafici. Al 

contrario in Figura 3.13 b) è possibile osservare lo spostamento dello spettro di diffrazione per il 

campione glicolato, comportamento caratteristico delle argille espandibili, come le montmorilloniti. 

3.3.2 Preparazioni delle polveri 

I campioni di terra usati per queste analisi sono stati prelevati da terre essiccate in stufa a 60°C per 24 

ore e successivamente vagliati con un setaccio con maglie di apertura 0,425 mm.  

3.3.3 Preparazioni orientate 

Per la preparazione di campioni orientati si utilizzano 20 g di terra impastati con acqua distillata e 

lasciati a riposo per 24 h. Dopo il periodo di posa da ogni impasto viene preso circa un quinto del peso 
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complessivo della pallina e inserito in un cilindro graduato assieme a 10 ml di disperdente 

(esametafosfato 40 grammi/litro). Il cilindro viene successivamente riempito fino ai 200 ml con acqua 

distillata, in modo da avere una proporzione di 20-30 grammi di argilla per litro, quindi chiuso e 

agitato, poi messo nel lavaggio ad ultrasuoni per circa un minuto. Conclusa questa prima fase i cilindri 

vengono lasciati a riposo per quattro ore, in modo da permettere la sedimentazione del materiale più 

pensante da scartare.  Al termine delle quattro ore viene prelevata una quantità ridotta di sospensione 

in superficie, in modo da separare la frazione più fine che non si è ancora depositata sul fondo, per 

poi travasarla in una provetta ed essere centrifugata. In  Figura 3.14 a) è visibile la centrifuga caricata 

con quattro provette dello stesso peso per non sbilanciare il macchinario durante la centrifuga. In 

uesto odo si può sepa a e la f azio e solida dall a ua, he ie e eli i ata Figura 3.14 b)). 

Vengono poi depositate su dei vetrini alcune gocce della miscela viscosa di acqua e argilla (Figura 3.14 

c)). I campioni così ottenuti devono essere lasciati ad essiccare per 24 ore a 60°C prima di eseguire 

l analisi di diffrazione a raggi X. Il macchinario con cui sono state eseguite le analisi è visibile in Figura 

3.14 d  e si t o a el la o ato io di Mate iali pe  l e e gia e l a ie te  p esso il dipa ti e to di 
Chi i a, Mate iali e I geg e ia Chi i a Giulio Natta . Si tratta di un diffrattometro D8 BrukerAdvance 

e le condizioni operative utilizzate per le prove sono le seguenti, scansione da 5-70° 2θ, velocità di 

scansione 1 sec/step; step pari a 0,02°2θ. 

3.3.4 Preparazione dei campioni glicolati 

L a alisi di gli olazio e ie e p epa ata pa te do dai a pio i o ie tati otte uti i  p e ede za 
esponendoli per almeno 4 ore ai vapori del glicole etilenico. I campioni orientati, depositati su un 

et i o, e go o i se iti all i te o di u  essi ato e ie pito pe  i a   o  gli ole etile i o 
(Figura 3.15 a  e . L essi ato e iene poi posto in un forno a circa 60°C per un periodo di tempo 

che varia da 4 ore a una notte (Figura 3.15 . I a pio i a o las iati all i te o dell essi ato e fi o 
al o e to i  ui ie e effettuata l a alisi a aggi X.  

a)  b)  

Figura 3.13 Spettri di diffrazione per una caolinite e una montmorillonite.  

a) ese pio di u o spett o di diff azio e pe  u ’a gilla o  espa di ile, caolinite (Poppe, Paskevich et al. 2001), b) esempio 

di uno spettro di diffrazio e pe  u ’a gilla espa di ile, montmorillonite (Poppe, Paskevich et al. 2001). 
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c)  

a)  b)  

d)    

Figura 3.14 Strumentazione e preparazione delle prove di diffrazione a raggi X 

a) centrifuga carica con quattro provette, b) provetta centrifugata, in cui la frazione solida è stata separata da quella 

liquida, c  p epa azio e dei et i i he dopo l’as iugatu a sa a o p o ti pe  l’a alisi ai aggi X, d  macchinario per le 

analisi a diffrazione a raggi X. 
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a)  

b)  

c)  

Figura 3.15 Fasi della preparazione dei campioni glicolati. 

a  p epa azio e dell’essi ato e o  il gli ole etile i o Poppe, Paske i h et 
al. 2001),  posizio a e to dei a pio i o ie tati ell’essi ato e (Poppe, 

Paskevich et al. 2001),  i se i e to dell’essi ato e el fo o pe  la 
glicolazione (Poppe, Paskevich et al. 2001). 
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3.4 Prova di smagrimento 

Le prove di smagrimento vengono effettuate per cercare il corretto dosaggio di sabbia e terra da 

utilizzare per la preparazione di un intonaco che non fessuri durante il ritiro. Per utilizzare una terra a 

questo scopo devono essere eliminate dalla lavorazione tutte le componenti della terra con diametro 

superiore a 2 mm e la sabbia scelta per smagrire un terreno argilloso deve avere una granulometria 

mista per creare uno scheletro di diverse dimensioni che la rendono saldamente aggregabile dalla 

componente argillosa. Le percentuali finali consigliate per un intonaco di terra sono 7-9% argilla, 15-

25% limo, 60- % sa ia, % ghiaietto, e t e il ua titati o d a ua necessario per miscelare è 

generalmente 1/5 in peso rispetto al peso se o dell i pasto Gio gi 2014). Le prove di smagrimento 

e go o effettuate su diffe e ti es ole di te a e sa ia a da do ad i e e ta e uest ulti a, pe  
andare ad identificare il rapporto con le migliori prestazioni (Belcastro, Bonini 2016).  

3.4.1 Procedura  

Per questo tipo di prove si procede andando a identificare i rapporti di terra e sabbia con cui si vuole 

eseguire la prova. Generalmente si può partire eseguendo una prova con sola terra, poi con rapporto 

1:1, quindi con una parte di terra e una sabbia. Si può incrementare fino con rapporti 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 

e oltre, ma generalmente aggiungendo troppa sabbia possono esserci difficoltà poiché la frazione 

d a gilla p ese te o  ies e più a da e oesio e all i pasto. Tutti i ate iali utilizzati de o o essere 

asciugati e vagliati per eliminare le frazioni superiori ai 2 mm, in modo da avere un materiale secco e 

uniforme (Figura 3.16 a)). I supporti comunemente utilizzati per questo tipo di prove sono delle tavelle 

in laterizio, he e go o i e se ell a ua pe  i a  i uti o e fase p epa ato ia Figura 3.16 

. Le ta elle e go o poi ti ate fuo i dall a ua e spe ellate o  a otti a, u a is ela is osa di 
terra e acqua, per rallentare i tempi di essi azio e della es ola e iglio a e l adesio e (Giorgi 2014) 

(Figura 3.16  e d . L i pasto della es ola pe  l i to a o più esse e la o ato a ual e te o o  
un trapano miscelatore per renderlo uniforme (Figura 3.16 e . L a ua de e esse e aggiu ta po o alla 
volta, per evitare eccessi che successivamente possono portare a ritiri eccessivi in fase di asciugatura. 

L utilizzo di listelli di leg o atto o alla ta ella pe ette di li ella e e defi ire lo spessore di terra 

(Figura 3.16 f , ge e al e te di ,   e l i pasto ie e steso pe  ezzo di u a azzuola, e  
o pattato pe  o  las ia e uoti d a ia all i te o e li ellato o  u  f atazzo Figura 3.17 a), b) e c)). 

Successivamente viene passata una spugna leggermente inumidita per uniformare la superficie della 

terra (Figura 3.17 d)) e le tavelle pronte vengono catalogate e lasciate asciugare (Figura 3.17 e Figura 

3.18 a . I listelli di leg o posso o esse e tolti su essi a e te all as iugatu a o al te i e della posa, 
con qualche accortezza per evitare di asportare parte della mescola (Figura 3.18 b) e c)). Possono 

e ifi a si di e si isultati ell as iugatu a he e go o atalogati e a alizzati, a se o da della 
formazione di fessure più o meno profonde e numerose (Figura 3.18 d)).   

Nell a ito di uesta tesi so o stati utilizzati come supporti per le prove delle tramezze forate 

in laterizio di dimensioni 25x25x8 cm, con una superficie rugosa e non trattata con materiali 

impermeabilizzanti. Per creare uno spessore di 1,5 cm sulla superficie della tavella sono stati utilizzati 

dei listelli di leg o o  u altezza di ,  , posti i  odo tale da ea e lo spesso e deside ato al di 
sopra della superficie di posa e bloccati attorno alla tramezza per mezzo di scotch o spago resistente. 

La barbottina è stata preparata con la stessa terra della mescola e la sabbia utilizzata è calcarea, lavata 

e selezionata con curva granulometrica compresa fra 0 e 2 mm, proveniente da cave di sabbia delle 

aree golenali del fiume Piave (produttore Dal Zotto Srl). Gli impasti sono stati eseguiti manualmente 
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o  l aiuto di spatole, la o a do la es ola o  dei pe iodi di posa pe  iglio a e la is elazio e t a 
le o po e ti dell i pasto. Pe  e ifi a e il o te uto di u idità di u a p o a  stato se p e 

e ifi ato il o te uto d a ua della mescola mettendo i campioni in forno a105°C per 24 h.  

  

b)  

c)  

a)  

e)  

f)  

d)  

Figura 3.16 Fasi della preparazione della 

prova di smagrimento. 

a) terra e sabbia dosate a secco, b) mattone 

a ag o ell’a ua, c) preparazione della 

barbottina, d) stesura della barbottina, c) 

preparazione della barbottina, f) casseri in 

legno. 
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a) b) 

e) 

c) d) 

Figura 3.17 Fasi della preparazione della prova di smagrimento. 

a) riempimento con la mescola, b) compattazione della mescola, c) livellamento con fratazzo, d) rifinitura con spugna, e) 

prova di smagrimento livellata. 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figura 3.18 Prove di smagrimento ultimate. 

a) tavolo di lavoro con materiali per la prova di smagrimento, b) tavolo con le prove poste ad asciugare, c) fase finale 

della preparazione della prova, d) prova di smagrimento fessurata dopo l’as iugatu a. 
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3.5 Prova di aggrappo  

Le prove di aggrappo vengono effettuate con il test semplificato di Marcom tramite prove a taglio, 

sulle migliori mescole risultanti dalle prove di smagrimento. La prova di aggrappo consiste nella 

la o azio e dell i pasto e essa io pe  ealizza e delle pastiglie, o  l ausilio di asse i i  plasti a di 
forma cilindrica, posati sopra una superficie di aggrappo. In questo caso è stata scelta la stessa 

superficie di aggrappo utilizzata per le prove di smagrimento, tavelle forate in laterizio (25 x 25 x 8). 

Lo scopo della prova è quello di determinare le prestazioni di aggrappo della pastiglia al supporto, una 

volta che questa è completamente asciugata. Viene infatti determinato il massimo carico che la 

pastiglia riesce a sopportare prima di arrivare al distacco dalla superficie del supporto; inoltre può 

venire analizzata la modalità con cui avviene il distacco e la condizione della superficie di distacco per 

ulteriori considerazioni. 

3.5.1 Procedura 

Preparazione della pastiglia 

Le mescole vengono tutte realizzate con la stessa procedura delle prove di smagrimento, pesando la 

terra e la sabbia per ottenere il rapporto desiderato. Le tavelle di supporto vengono immerse 

ell a ua pe  i a dieci minuti e successivamente spennellate con barbottina, per favorire un 

migliore aggrappo alla superficie. Le dime cilindriche utilizzate hanno un di diametro pari a 5,81 cm e 

altezza 1,5 cm, uguale allo spessore impiegato per le prove di smagrimento. Tutti i casseri cilindrici 

devono essere lubrificati nella fascia interna a contatto con la terra, per favorire il distacco dalla 

pastiglia in un secondo momento. In questo caso è stata utilizzata della vasellina, avendo cura di non 

metterla né sulla superficie delle tavelle né sui bordi delle dime (Figura 3.19 a)). La dimensione delle 

tavelle utilizzate ha permesso la posa di quattro pastiglie per tavella, alternate in modo da non essere 

troppo vicine le une alle altre (Figura 3.19 b). La terra viene quindi pressata dentro i casseri, 

o t olla do di te e e fissato il posizio a e to della di a sul suppo to e di o  las ia e uoti d a ia 
all i te o della te a p essata ella pastiglia Figura 3.19 c)). La terra in eccesso viene rimossa con 

l aiuto di u a spatola, he pe ette u a iglio e li ellatu a della supe fi ie, e ifi ita o  u a spug a 
(Figura 3.19 d)). Le tavelle sono state lasciate asciugare e successivamente i casseri cilindrici sono stati 

rimossi senza difficoltà, grazie anche al ritiro che in fase di asciugatura ha provocato una leggera 

diminuzione del diametro delle pastiglie (Figura 3.20).  
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a)  

b)  

c)  d) 

Figura 3.19 Preparazione delle prove delle pastiglie per le prove di aggrappo. 

a) applicazione della vasellina nei casseri circolari, b) posizionamento dei casseri circolari sulla tavella spennellata di 

barbottina, c) riempimento delle dime circolari, d  ta ella o  uatt o pastiglie p o te pe  l’as iugatu a. 
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a)  

b)  

Figura 3.20 Pastiglie per la prova di aggrappo terminate.  

a) pastiglie di terra ABS e K100 poste su un bancone per asciugare, b) pastiglie di terra 

K100 asciutte con dime rimosse. 
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La seconda fase della prova consiste nella misurazione del carico necessario al distacco della pastiglia. 

La tavella viene quindi fissata su un supporto in grado di tenerla in verticale, in modo tale che sia 

possibile appendere alla pastiglia un carico verticale. Nel laboratorio è stato costruito un supporto 

fo ato da aste di etallo dell esatta di e sio e delle ta elle, he so o state lo ate ella posizio e 
corretta per mezzo di morsetti. Per la misura del carico è stato ideato un sistema in continuo con un 

dinamometro collegato a computer, che ha permesso di registrare in tempo reale il carico sulla 

pastiglia fino al momento del distacco (Figura 3.21 a)). Si è scelto di usare una corda per tapparelle, 

capace di sostenere un carico elevato, per creare un anello da inerire attorno alla pastiglia in modo da 

dist i ui e al eglio il peso sulla tessa. Pe  hiude e l a ello uesto  stato u ito o  u  doppio filo 
da pes a. Nell a ello eato o  la o da pe  tappa elle  stato i se ito u  se o do a ello di metallo 

che serve da aggancio per il dinamometro, come si può osservare in Figura 3.21 b). Per agganciare al 

di a o et o i pesi  stata utilizzata u asta di etallo passa te el se o do ga io del di a o et o 
e nei manici di un recipiente di metallo (Figura 3.21 e Figura 3.22 a)). Sono stati utilizzati dei pesi 

comunemente impiegati per i macchinari del laboratorio di geotecnica per poter inizialmente caricare 

il recipiente di metallo con circa 10-15 kg, un peso che tutte le pastiglie con mescole di sabbia e terra 

hanno sostenuto inizialmente. Sono stati impiegati pesi da 5 kg, 2 kg e 1 kg, inseriti nel recipiente di 

metallo uno alla volta in progressione, per poi caricare ulteriormente la pastiglia versando della 

sabbia, in modo tale da identificare con precisione il carico al momento del distacco (Figura 3.21 d) e 

Figura 3.22 b)). Nel grafico in Figura 3.21 e) si può osservare una prima parte a scalini, dovuta al carico 

con i pesi, e una seconda parte più lineare in cui il carico cresce in modo continuo, dove è stata 

utilizzata la sabbia. Solo nel caso delle pastiglie in cui è stata aggiunta della calce non è stato necessario 

utilizzare i pesi perché la capienza del recipiente di metallo si è rivelata sufficiente per contenere i 10 

-15 Kg di sabbia che provocano il distacco, procedura che con altri tipi di pastiglie non sarebbe stata 

possibile, perché la capienza del recipiente di metallo basta per contenere circa 20 kg di sabbia, 

insufficienti per il distacco di alcune pastiglie che hanno resistito anche fino a 30 kg (Figura 3.22 c) e 

d)). 

Distacco della pastiglia 
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d)  

b)  

c)  

a)  

e)  

Figura 3.21 Strumentazione e fasi della prova di aggrappo. 

a) dinamometro, b) struttura appesa alla pastiglia, c) recipiente metallico vuoto collegato al dinamometro, d) pesi da 

1, 2 e 5 kg utilizzati per caricare la pastiglia, c) recipiente metallico vuoto collegato al dinamometro, e) grafico che 

riporta in ascissa il tempo (minuti) e in ordinata la forza (Newton) con cui viene progressivamente caricata la pastiglia. 
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 3.22 Esecuzione della prova di aggrappo. 

a) struttura e strumentazione per la prova di aggrappo, b) carico con pesi e sabbia, c) recipiente a pieno carico 

con pesi e sabbia, d) distacco della pastiglia, visibile il cavo di sicurezza per impedire il ribaltamento del 

recipiente di metallo. 
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4 Caratterizzazione dei materiali attraverso 

prove sperimentali 

 

La parte sperimentale della tesi consiste nella caratterizzazione di quattro differenti tipologie di terre, 

che sono state fornite da Minerali industriali S.r.l, con sede a Novara, correlate di scheda di sicurezza 

e con codici identificativi per ogni tipologia di terra. Queste quattro terre sono state caratterizzate per 

identificarne la composizione granulometrica, mineralogica e le caratteristiche di plasticità al fine di 

poterle utilizzare come intonaci; ulteriori analisi sono state eseguite sulle terre miscelate al grassello 

di al e. Il g assello di al e utilizzato ie e p odotto dall azie da ET, E e t a d Te h ologies, he 
tratta materiali eco-tecnologici e innovativi destinati al settore della bioedilizia.  

Le prove sono state eseguite all i te o del La o ato io P o e Mate iali - LPM presso il campus 

Leonardo del Politecnico di Milano e el la o ato io di Mate iali pe  l e e gia e l a ie te  p esso il 
dipa ti e to di Chi i a, Mate iali e I geg e ia Chi i a Giulio Natta , se o do le p o edu e illust ate 
nel capitolo 3. In questo capitolo verranno presentati, commentati e messi in relazione tra loro i 

risultati ottenuti nelle prove di laboratorio. 

4.1 Schede di sicurezza delle terre  

4.1.1 Caolino serie k 

I dati forniti dalla scheda di sicurezza di questa terra sono molto ridotti e vengono riportati in Tabella 

4.1 La terra, denominata caolino serie k, si presenta di colore bianco, molto fine e leggera. Viene 

fornita alla ditta Minerali industriali dalla Mafferi Sarda Silicati S.p.A, con sede in provincia di Sassari. 

In Figura 4.1 sono visibili tutte le terre utilizzate nelle analisi, allo stato solido, plastico e viscoso. 

Assieme alle terre si trova anche il grassello di calce, distinguibile in alto nella prima fila, il caolino serie 

k è invece il secondo a partire da basso. Da sinistra verso destra la terra si trova secca in agglomerati, 

setacciata a 2 mm, allo stato plastico e infine viscoso-liquido. 

Tabella 4.1 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra caolino serie k. 

Densità relativa pH 

2,63-2,66 g/cm3 5-8 

4.1.2 Caolino BBZ  

Terra composta in prevalenza da caolinite e quarzo, con una densità relativa abbastanza bassa ( 
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Tabella 4.2). La colorazione della terra è di un giallo chiaro, che diventa più scuro e deciso se posto a 

o tatto o  l a ua. Il p odutto e  la stessa Mi e ali i dust iali S. .l. I  Figura 4.1 il caolino BBZ è 

l ulti a te a a pa ti e dal asso, i o os i ile pe  la olo azio e più a esa ispetto alle alt e. 

Tabella 4.2 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra caolino BBZ. 

4.1.3 Limi K100 

Terra di colore beige, prevalentemente montmorillonitica, fornita con la denominazione di limi K100 

dal fornitore SVIMISA S.p.A (Sviluppo Industriale Miniere Sarde), con sede in provincia di Cagliari. 

Questa terra deriva dallo scarto del trattamento di sabbie feldspatiche (Progetto CERAMICHE 2009), 

che avviene nella i ie a di Moli o Falzu  di proprietà della SVIMISA S.p.A, situata nel comune di 

Ardara (SS). Le sabbie feldspatiche mioceniche vengono sottoposte ad un processo di selezione 

g a ulo et i a ad u ido ell i pia to di La aggio di F aigas, per ottenere una frazione commerciale 

feldspatica (0,5 – 8 mm) destinata al settore ceramico. Il lavaggio delle sabbie è necessario per 

eliminare frazioni di granulometria inferiore a 0,5 mm, che vengono a loro volta a classificate mediante 

id o i lo e, fo e do due sottop odotti. U o dei due sottop odotti, o posto dall overflow di 

ciclonatura, è la terra in questione, denominata K100 per la sua composizione granulometrica 

inferiore ai 100 micrometri. Il sottoprodotto finale ottenuto è caratterizzato una composizione 

prevalentemente montmorillonitica, inoltre è completamente esente da componenti inquinanti, in 

particolare carbonio e zolfo con un buon tenore in allumina, alta plasticità ed elevato carico di rottura. 

Le frazioni fini sotto i 200 micron sono infatti composte mineralogicamente da quarzo, feldspati e 

abbondante montmorillonite. Nella scheda di sicurezza si trovano informazioni sul carattere chimico 

e sul pH della terra (Tabella 4.3). In Figura 4.1 uesta te a  la te za a pa ti e dall alto.  

Tabella 4.3 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra limi K100. 

Carattere chimico pH 

Al4 (OH)6 Si4 O10 6 

4.1.4 Terra ABS 

La terra ABS viene prodotta dalla Minerali industriali S.r.l in un impianto di Lozzolo (VC) e dalla scheda 

di sicurezza fornita dal produttore si trovano informazioni sulla densità relativa dei grani e sul pH della 

terra. Di questa terra è disponibile anche una scheda tecnica, che riporta le varie componenti 

mineralogiche della terra, che è composta principalmente da quarzo e da argille. In Figura 4.1 questa 

terra risulta molto più scura delle altre per via della colorazione marrone ed è collocata al secondo 

posto a pa ti e dall alto. 

Tabella 4.4 Dati contenuti nella scheda di sicurezza della terra ABS. 

Densità relativa pH Caolinite Quarzo alfa Feldspato 

2,40-2,66 g/cm3 5-9 70% 23% 2% 

Densità relativa pH Quarzo 
Feldspato 

potassico 
Feldspato sodico Argille Altro 

2,64-2,66 g/cm3 5 - 8 35% 5% 6% 44% 10% 



 

85 
 

  

Figura 4.1 Grassello di calce e quattro differenti tipologie di terre. 

Dall’alto e so il asso: g assello di al e, te a ABS, te a K , aoli o serie k e caolino BBZ. Da sinistra verso i materiali 

seccati in agglomerati, setacciati a 2 mm, allo stato plastico e infine viscoso-liquido. 



 

86 
 

4.2 Preparazione dei materiali 

4.2.1 Terre  

Le terre sono arrivate in dei sacchi chiusi, conservando un alto tenore di umidità e con grossi 

agglo e ati o patti, pe  ui  stato e essa io las ia le as iuga e all i te o del la o ato io i  u  
ambiente caldo e asciutto, oppure in forno a 60°C per 24 h. Terminata la fase di asciugatura il materiale 

è stato ridotto in frammenti abbastanza fini da poter passare attraverso un setaccio con apertura di 2 

mm. Per frantumare il materiale è stato usato un mortaio, inoltre per tutte le terre il passante a questo 

diametro è risultato del 100% (Figura 4.2 a) e b)).  

Grassello di calce 

Il grassello di calce idrato utilizzato presenta una percentuale di peso secco sul totale pari al 45%. Per 

al u e p o e di la o ato io, o e l a alisi g a ulo et i a e i li iti di Atte e g elati i alla sola calce, 

è stato necessario stendere un sottile strato di calce su dei supporti e lasciarlo asciugare 

completamente (Figura 4.2 c) e d)). Dopo la completa asciugatura il materiale è stato staccato dal 

supporto e frantumato a differenti granulometrie a seconda delle necessità della prova da eseguire. 

a)  b)  

c)  d)  

Figura 4.2 Preparazione delle terre e della calce.  

a) mortaio per rompere gli agglomerati, b) setacciatura della terra BBZ con maglie di diametro 2 mm, c) grassello di calce 

steso su un supporto di vetro ad asciugare, d) grassello di calce seccato. 
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In Figura 4.1 il g assello di al e  isi ile i  alto, a si ist a i  g ossi pezzi dopo l essi azio e, poi 
setacciato ai 2 mm, allo stato plastico e infine a destra allo stato liquido-viscoso, come viene 

normalmente conservato e venduto. 

4.3 Risultati dell’analisi granulometrica 

Le prove di sedimentazione permettono di mettere in relazione la velocità di sedimentazione della 

terra con la granulometria del materiale di cui è fatta, grazie alla legge di Stokes. In questo modo è 

possi ile otte e e delle u e di g a ulo et ia, u a olta oto il o te uto ig os opi o d a ua della 
terra e il peso specifico dei granelli. In un solo caso è stato necessario completare la curva 

granulometrica con la vagliatura della frazione più grossolana. Il procedimento completo viene 

riportato nel capitolo 4. 

Per questo tipo di prova le terre e la calce sono state vagliate con un setaccio con maglie di 

diametro 2 mm e preparati differenti campioni di terra per le diverse prove da eseguire. 

4.3.1 Contenuto igroscopio d’acqua 

Il o te uto d a ua  stato al olato su dei a pio i di  g a i, o  la p o edu a di essi azio e 
in stufa per 24 h a 105°C e i risultati sono riportati in Tabella 4.5. Il o te uto d a ua ipo tato 
igua da la al e essi ata e agliata a  . I alo i otte uti so o oe e ti o  i o te uti d a ua 

tipici di altre terre utilizzate, quello più elevato corrisponde alla montmorillonite K100, che essendo 

classificata come una terra espa di ile, ha u a aggio  apa ità di asso i e to d a ua. 

Tabella 4.5 Co te uto d’a ua pe e tuale di uatt o te e e del g assello di ale. 

BBZ K100 Serie K ABS Grassello di calce 

0,50% 7,46% 1,42% 3,08% 1,11% 

4.3.2 Peso specifico dei grani 

Il peso spe ifi o dei g a i  stato o alizzato ispetto al peso spe ifi o dell a ua, i  odo tale da 
ottenere delle misure adimensionali di gravità specifica GS. In Tabella 4.6 sono riportati i valori ottenuti 

per le quattro terre e per confronto il valore di riferimento, ottenuto da dati di letteratura, del 

grassello di calce, poiché la tecnica utilizzata non è indicata per questo materiale. I dati ottenuti per il 

caolino BBZ e la terra K100 sono coerenti coi dati di letteratura (Lancellotta 2004). Il caolino serie k 

presenta un valore più elevato rispetto ai riferimenti di quello caratteristico del caolino e la terra ABS 

presenta il valore maggiore tra tutte le altre, suggerendo una possibile presenza di un componete 

illitica (GS più elevato, pari a 2,84 (Lancellotta 2004)), combinata probabilmente ad altri minerali 

argillosi con un GS più basso. 

Tabella 4.6 Gs, peso spe ifi o dei g a i o alizzato ispetto al peso spe ifi o dell’a ua. 

BBZ K100 Serie k ABS Grassello di calce* 

2,69 2,74 2,73 2,78 2,24 
*dato da letteratura 
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4.3.3 Analisi granulometrica per sedimentazione e setacciatura 

L a alisi g a ulo et i a  stata eseguita pe  le uatt o te e e pe  la al e. Il dispe de te utilizzato pe  
le te e  l esa etafosfato, he pe ò si  i elato inadatto per la calce (Figura 4.3 a)). Si è quindi cercato 

il disperdente più adatto, identificato nel disperbeton CA40 (polinaftalensolfonato). Questo è stato 

diluito 2grammi/10 grammi di sostanza in peso secco, riuscendo parzialmente a disperdere la calce, 

come si può osservare in Figura 4.3 b). La non completa dispersione è stata risolta nella fase di 

elaborazione dei dati raccolti, apportando una correzione sulla esatta percentuale di grani che 

vengono trattenuti dal setaccio 0,075  dopo il la aggio a uale. La o ezio e  asata sull ipotesi 
che la distribuzione granulometrica del materiale aggregato e di quello in sospensione siano uguali, 

per cui esiste una relazione di proporzionalità tra gli agg egati he si deposita o p i a dei  e la 
percentuale di materiale trattenuto dal setaccio 0,075 mm. 

Le terre BBZ, caolino serie k e K100 presentano una curva granulometrica completa al termine 

della prova di sedimentazione; solo per la terra ABS si  esa e essa ia l a alisi di agliatu a della 
frazione grossolana, descritta nel capitolo 3.  

 

  

b)  a)  

Figura 4.3 Calce con differenti disperdenti. 

a) calce con esametafosfato come disperdente, b) calce con il disperbeton CA40 come disperdente. 
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Caolino BBZ 

 

Figura 4.4 Curva granulometrica della terra BBZ. 

Tabella 4.7 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per la terra BBZ. 

Tempo progressivo Ora 
Densità  

(g/cm3) 

Temperatura 

 (°C) 

Diametro  

(mm) 

Passante 

(%) 

30" - 21,8 20,5 - - 

1' - 21,1 - - - 

2' - 20,5 - - - 

inizio 10.42.00 - - - - 

30" 10.42.30 21 - 0,071 96,49 

1' 10.43.00 20,5 - 0,068 93,34 

2' 10.44.00 20 - 0,049 89,15 

4' 10.46.00 19,1 - 0,035 84,43 

8' 10.49.00 18 21,5 0,018 78,66 

15' 10.57.00 17,5 21,5 0,013 76,04 

30' 11.12.00 17 21,5 0,010 73,42 

60' 11.42.00 15,8 21,4 0,007 67,12 

2 h 12.42.00 14 21,4 0,005 57,68 

4 h 14.42.00 12 21,6 0,004 47,20 

8 h 18.42.00 9,5 21,6 0,003 34,09 

24 h 10.42.00 6,7 21 0,002 19,40 
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K100 

Figura 4.5 Curva granulometrica della terra K100. 

Tabella 4.8 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per la terra K100. 

Tempo progressivo Ora 
Densità  

(g/cm3) 

Temperatura 

 (°C) 

Diametro  

(mm) 

Passante 

(%) 

30" - 20 21,6 - - 

1' - 19 - - - 

2' - 18,5 - - - 

inizio 11.02.00 - - - - 

30" 11.02.30 19,3 - 0,072 94,75 

1' 11.03.00 18,8 - 0,051 90,48 

2' 11.04.00 18 - 0,037 86,78 

4' 11.06.00 17 - 0,026 79,67 

8' 11.10.00 15,9 21,5 0,019 73,41 

15' 11.17.00 14,9 21,5 0,014 67,72 

30' 11.32.00 13,5 21,5 0,010 59,75 

60' 12.02.00 12,2 21,4 0,007 52,35 

2 h 13.02.00 11,1 21,5 0,005 46,09 

4 h 15.02.00 10 21,4 0,004 39,83 

8 h 19.02.00 9,1 21,4 0,003 34,71 

24 h 11.02.00 8 20,7 0,002 28,45 
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Caolino serie k 

Figura 4.6 Curva granulometrica del caolino serie k. 

 

Tabella 4.9 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per il caolino serie k. 

Tempo progressivo Ora 
Densità  

(g/cm3) 

Temperatura 

 (°C) 

Diametro  

(mm) 

Passante 

(%) 

30" - 21 21,5 - - 

1' - 20 - - - 

2' - 19 - - - 

inizio 11.22.00 - - - - 

30" 11.22.30 20,5 - 0,071 93,94 

1' 11.23.00 19,8 - 0,051 89,44 

2' 11.24.00 18,7 - 0,036 83,89 

4' 11.26.00 17,2 21,5 0,026 75,15 

8' 11.30.00 15,7 21,5 0,019 67,22 

15' 11.37.00 14,5 21,5 0,0139 60,86 

30' 11.52.00 12,9 21,5 0,010 52,40 

60' 12.22.00 11 21,5 0,007 42,34 

2 h 13.22.00 9,5 21,5 0,005 34,40 

4 h 15.22.00 7,6 21,5 0,004 24,35 

8 h 19.22.00 6,5 21,4 0,003 18,52 

24 h 11.22.00 5,1 21 0,002 11,11 



 

92 
 

ABS 

Figura 4.7 Curva granulometrica della terra ABS. 

Tabella 4.10 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per la terra ABS. 

 

  

Sedimentazione  

Tempo 

progressivo 

Ora Densità  

(g/cm3) 

Temperatura 

 (°C) 

Diametro  

(mm) 

Passante 

(%) 

30" - 17,5 - - - 

1' - 17 - - - 

2' - 15,5 - - - 

inizio - - 21,1 - - 

30" 11.57.00 17,5 21,1 0,074 85,32 

1' 11.57.30 16,8 21,1 0,052 76,70 

2' 11.58.00 15,5 21,1 0,037 69,98 

4' 11.59.00 14,5 21,1 0,026 65,14 

8' 12.01.00 13 21,1 0,019 56,52 

15' 12.05.00 12 21,1 0,014 51,14 

30' 12.12.00 11,2 21 0,010 46,83 

60' 12.27.00 11 21,2 0,007 45,76 

2 h 12.57.00 10,3 21,6 0,005 41,99 

4 h 13.57.00 10 21,1 0,004 40,37 

8 h 15.57.00 9,7 21,1 0,003 38,76 

24 h 19.57.00 8,7 21 0,002 33,38 

Setacciatura 

Diametro 

(mm) 

Passante 

 (%) 

2,000 99,77 

1,250 98,53 

1,000 97,83 

0,800 97,13 

0,710 96,77 

0,630 96,53 

0,425 95,37 

0,180 93,233 



 

93 
 

Grassello di calce 

Figura 4.8 Curva granulometrica del grassello di calce. 

Tabella 4.11 Dati raccolti ed elaborati nella prova di sedimentazione per il grassello di calce. 

Tempo 

progressivo 
Ora 

Densità  

(g/cm3) 

Temperatura 

 (°C) 

Diametro  

(mm) 

Passante 

(%) 

30" - 3,5 - - - 

1' - 3,5 - - - 

2' - 3,2 - - - 

inizio 9.45.00 - - - - 

30" 9.46.00 3,5 20,5 0,100 100,00 

1' 9.47.00 3,2 20,5 0,071 98,69 

2' 9.49.00 3,1 20,5 0,050 92,06 

4' 9.53.00 3,1 20,5 0,035 91,33 

8' 10.00.00 3,1 20,8 0,025 91,34 

15' 10.30.00 3,1 20,8 0,018 91,33 

30' 10.45.00 3,1 20,8 0,013 91,33 

60' 11.45.00 3 20,8 0,009 88,38 

2 h 13.45.00 3 21,1 0,005 46,09 

4 h 17.45.00 2,9 21,1 0,004 39,83 

8 h 9.45.00 2,2 21 0,003 34,71 

24 h 9.45.00 2,2 21,1 0,002 28,45 
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Tabella 4.12 Componenti in percentuale di argilla, limo e sabbia delle terre e della calce. 

Terra Argilla 

(%) 

Limo 

(%) 

Sabbia 

(%) 

Frazione fine 

(%) 

Frazione grossolana 

(%) 

D50 

(mm) 

Caolino BBZ 26 66 8 92 8 0,004 
K100 32 61 7 93 7 0,007 

Caolino serie k 14 78 8 92 8 0,009 
ABS 36 44 20 80 20 0,015 

Grassello di calce 51 45 4 96 4 0,001 
 

 

Nelle Figura 4.4 - Figura 4.8 sono riportate le curve ottenute dalle analisi granulometriche, dove sono 

evidenziate le percentuali argillose, limose e sabbiose che compongono le varie tipologie di terre e 

nelle tabelle Tabella 4.7 - Tabella 4.11 i dati ottenuti dalle prove sperimentali. In Figura 4.9 si può 

osservare il confronto tra le curve granulometriche delle quattro terre e della calce, mentre in Tabella 

4.12 sono riportati i dati relativi alla loro alla composizione granulometrica. 

Il caolino BBZ, Figura 4.4, si presenta come una terra molto fine, il 92% dei grani di cui è 

composta ha un diametro inferiore ai 0,06 mm. Secondo il sistema di nomenclatura consigliato 

dell AGI Asso iazio e Geote i a Italia a , il aoli o BBZ  un limo con argilla debolmente sabbioso. 

La prova non ha presentato evidenti difficoltà, tranne nella fase in cui il cilindro viene agitato per 

portare la terra in sospensione: a causa della granulometria molto fine, la terra tendeva ad ancorarsi 

al fondo e a creare uno strato compatto e colloso.  

Figura 4.9 Confronto tra le curve granulometriche di quattro diverse terre e del grassello di calce. 
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La terra K100, assieme alla ABS, è una delle più ricche di argilla, presenta circa il 93% di frazione fine 

e viene classificata come un limo con argilla debolmente sabbioso (Figura 4.5). La curva inizialmente 

si trova sotto quella del caolino BBZ, che infatti presenta meno frazione argillosa, ma per quanto 

riguarda la frazione limosa le due curve si invertono, quindi il caolino BBZ complessivamente si 

presenta più fine rispetto alla terra K100 (Figura 4.9).  

Il caolino serie k, Figura 4.6, viene classificato come limo debolmente argilloso sabbioso e 

presenta una curva più inclinata rispetto alle altre terre. Ha una frazione argillosa pari al 14%, minore 

rispetto alle altre terre, mentre presenta una frazione limosa pari al 78%, superiore a tutte le altre. La 

curva si trova al di sotto di quelle del caolino BBZ e della terra K100, quindi questa terra possiede una 

minore quantità di particelle fini rispetto alle altre, anche se gli ultimi due punti di queste curve 

oi ido o: i fatti la pe e tuale di ate iale fi e  all i i a la stessa Figura 4.9).  

La terra ABS, Figura 4.7, viene classificata invece come limo con argilla sabbioso e presenta 

una percentuale di sabbia rilevante, circa del 20%. Tra tutte le curve è quella che si presenta più 

distesa, come è possibile osservare in Figura 4.9, quindi con un buon assortimento di argilla, sabbia e 

limo, come si può osservare in Tabella 4.12 inoltre il D50 di questa terra è il più elevato, come il 

contenuto in percentuale di frazione grossolana.  

Il grassello di calce, Figura 4.8, si presenta come il più fine rispetto alle altre terre analizzate, 

presenta un tratto sub verticale attorno ai diametri 0,007-0,009 mm, che indica la presenza di 

materiale monogranulare, mentre un tratto quasi orizzontale è presente tra i diametri 0,01-0,05 mm 

e i di a u asse za di ate iale di ueste di e sio i Tabella 4.9). Il D50 della calce si presenta molto 

elevato, pari 0,001 mm, per cui il 50% dei grani che compongono la calce hanno diametro inferiore a 

questo.  

Da questa prima analisi si può concludere che le terre analizzate presentano delle rilevanti 

frazioni fini, di limo e argilla; i olt e la te a ABS  l u i a ad avere un buon assortimento 

granulometrico, presentando una frazione di sabbia più elevata rispetto alle altre terre, fattore 

importante nel caso di utilizzo della terra per la preparazione di un intonaco di terra cruda. Si può 

quindi ipotizzare che la terra ABS sia la più adatta per questo scopo e che richiederà meno sabbia per 

essere smagrita e non presentare fessurazione rispetto alle altre terre. 
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4.4 Risultati sperimentali dei limiti di Atterberg   

Questa tipologia di p o e  stata eseguita pe  o pleta e l a alisi g a ulo et i a o  ulte io i 
informazioni sul comportamento plastico delle terre, poiché le sole informazioni sulla granulometria 

non sono sufficienti per poter capire se una terra è adatta ad un determinato utilizzo a scopo edilizio. 

Un fattore molto importante è dato dalla tipologia di minerali che compongono la frazione argillosa 

del terreno e che possono portare a comportamenti molto differenti, anche per terre con 

distribuzione granulometrica simile (Grim 1940).  

I limiti di Atterberg sono definiti come il o te uto d a ua pe e tuale al quale corrisponde 

il passaggio da uno stato fisico caratteristico a un altro. Il limite liquido wL (confine liquido-plastico) 

app ese ta il assi o o te uto d a ua he u a te a può p ese ta e, olt e al uale i izia ad 
assumere un comportamento liquido, e viene determinato con la prova del cucchiaio di Casagrande. 

Il limite plastico wP (confine plastico – solido   il o te uto d a ua i  o ispo de za del uale u  
campione inizia a perdere il suo comportamento plastico e infine l i di e di plasti ità (IP = wL– wP) 

app ese ta il a ge di a iazio e del o te uto d a ua i  ui la te a ha o po ta e to plasti o. Le 
procedure con cui sono stati ricavati i limiti liquido e plastico sono spiegate nel capitolo 3. 

4.4.1 Prove eseguite di determinazione del limite liquido e del limite plastico 

So o stati al olati i li iti di Atte e g sulle uatt o te e e il g assello di al e, i  seguito l a alisi  
proseguita solamente su tre terre, selezionate in base ai risultati precedenti. In particolare sono state 

considerate le terre BBZ, K100 e ABS a cui sono stati aggiunti differenti tenori di calce (1, 2,5 e 5%) su 

cui sono state effettuate le prove per determinare i limiti di Atterberg.  Sono state eseguite le seguenti 

prove: 

– 5 prove: quattro terre e una calce  

– Caolino BBZ 

– Caolino serie K 

– K100 

– ABS 

– Grassello di calce 

– 9 prove: tre terre selezionate (BBZ, K100, ABS) con aggiunta di calce in diverse percentuali: 

– 1% 

– 2,5% 

– 5% 

 

In Figura 4.10 a) si può vedere la strumentazio e e essa ia all ese uzio e della p o a del u hiaio 
Casagrande per ricavare il limite liquido, a partire dalla lavorazione della terra per setacciatura, alla 

posa dell i pasto sotto a pa a, fi o all essi azio e i  fo o pe  i a a e il o te uto d a ua. I  
Figura 4.10 b) e c) si può osservare la la o azio e dell i pasto pe  la te a BBZ e il g assello di al e 

rispettivamente. 
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b)  

c)  

a)  

Figura 4.10 Strumentazione e impasti delle prove dei limiti di Atterberg. 

a) Strumentazione necessaria per eseguire le prove di determinazione dei limiti liquido e plastico, b) impasto omogeneo 

dell’a gilla BBZ,  impasto del grassello di calce. 
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Caolino BBZ 

Questa terra si presentava facilmente lavorabile e subito si è amalgamata bene co  l aggiu ta di a ua 
distillata. Il grafico di Figura 4.11 riporta un punto rosso in corrispondenza dei 25 colpi, per cui il 

elati o o te uto d a ua  pa i al % e dete i a il li ite li uido. Il li ite plastico ricavato dalla 

edia due alo i  pa i al %, e t e l i di e di plasti ità, dato dalla diffe e za dei due li iti  pa i 
al 17% (Tabella 4.13 e Tabella 4.14).  

 

 

Caolino BBZ Contenuto d’a ua%  
Limite liquido 40 

Limite plastico 23 

Indice di plasticità 17 

N. colpi - limite liquido Co te uto d’a ua  

10 44% 

  16 42% 

28 39% 

35 38% 

Limite plastico Co te uto d’a ua  

Prova 1 21% 

Prova 2 25% 

Figura 4.11 Limite liquido per la terra BBZ. 

G afi o se iloga it i o da ui è possi ile i a a e il li ite li uido pe  i te polazio e o e il o te uto d’a ua i  
corrispondenza dei 25 colpi. 

Tabella 4.13 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. 

Tabella 4.14 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. 
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Figura 4.12 Limite liquido per la il caolino serie k. 

Grafico semilogaritmico da cui è possibile ricavare il li ite li uido pe  i te polazio e o e il o te uto d’a ua i  
corrispondenza dei 25 colpi. 

Caolino serie k 

La terra denominata caolino serie k  olto fi e e la la o azio e  stata se pli e e l i pasto  isultato 
uniforme, senza granelli di dimensioni visibilmente diverse. I risultati delle prove per i limiti di 

Atterberg sono riportati in Tabella 4.15 e Tabella 4.16. Dal grafico Figura 4.12 è possibile ricavare il 

limite di liquidità pari al 40% in corrispondenza del pallino arancione. 

Tabella 4.15 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. 

 

 

N. colpi - limite liquido Co te uto d’a ua % 

5 55 

12 50 

27 48 

35 45 

Limite plastico Co te uto d’a ua % 

Prova 1 32 

Prova 2 32 

Caolino serie k Conte uto d’a ua% 

Limite liquido 48 

Limite plastico 32 

Indice di plasticità 16 

Tabella 4.16 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. 
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Terra ABS 

La terra ABS non è totalmente passata al setaccio 0,425 mm, per una frazione pari circa al 5%, mentre 

tutte le altre terre sono passate al 100% e non ci sono stati s a ti ell utilizzo della te a pe  i a a e i 
li iti.  L i pasto ha p ese tato più diffi oltà i  fase di la o azio e a ausa della u a g a ulo et ia più 
varia della terra. Il grafico in Figura 4.13 e la Tabella 4.17 e Tabella 4.18 riportano i risultati della prova.  

Tabella 4.17 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. 

 

 

 

  

N. colpi - limite liquido Co te uto d’a ua % 

7 72 

10 58 

17 50 

34 33 

Limite plastico Co te uto d’a ua % 

Prova 1 30 

Prova 2 30 

ABS Co te uto d’a ua% 

Limite liquido 45 

Limite plastico 30 

Indice di plasticità 15 

Figura 4.13 Limite liquido per la terra BBZ 

G afi o se iloga it i o da ui è possi ile i a a e il li ite li uido pe  i te polazio e o e il o te uto d’a ua i  
corrispondenza dei 25 colpi. 

Tabella 4.18 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. 
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Terra K100 

Questa terra, denominata dal produttore limi K100 (montmorillonite), è risulta molto difficoltosa da 

rompere e passare al setaccio 0,425 mm per via di aggregati molo compatti e riesistenti, ma il passante 

finale è pari al 100%. Il limite liquido che risulta dal grafico in Figura 4.14 è piuttosto elevato, pari al 

78%. I dati ricavati dalle prove si trovano in Tabella 4.19 e Tabella 4.20. 

Tabella 4.19 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. 

 

  

N. colpi - limite liquido Co te uto d’a ua % 

9 91% 

13 85% 

22 78% 

31 77% 

Limite plastico Co te uto d’a ua % 

Prova 1 47% 

Prova 2 50% 

K100 Co te uto d’a ua% 

Limite liquido 78 

Limite plastico 48 

Indice di plasticità 30 

Tabella 4.20 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. 

Figura 4.14 Limite liquido per la terra K100. 

G afi o se iloga it i o da ui è possi ile i a a e il li ite li uido pe  i te polazio e o e il o te uto d’a ua in 

corrispondenza dei 25 colpi. 
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Grassello di calce 

Per ricavare il limite del grassello di calce, che viene venduto come calce idrata, è stato necessario 

eseguire una procedura di asciugatura del materiale, che è stato essiccato, frantumato e ridotto alla 

granulometria necessaria per eseguire la prova. È stato deciso di svolgere questo tipo di test per poter 

fa e u  o f o to su essi o sull aggiu ta della al e alle te e e api e da he tipo di li iti  
caratterizzato il grassello di calce puro. I risultati della prova sono visibili nel grafico Figura 4.15 e in 

Tabella 4.21 e Tabella 4.22. 

Tabella 4.21 Dati delle prove del limite di liquidità e plasticità. 

  

 

 

Il grafico in Figura 4.16 a) riporta le rette di interpolazione per ricavare il limite liquido per tutte e 

quattro le terre e per il grassello di calce. Il limite liquido più elevato è quello della calce, la cui retta 

quasi coincide con quella della terra K100, argilla espandibile che presenta un elevato limite liquido. 

N. colpi - limite liquido Co te uto d’a ua % 

9 96 

11 89 

21 82 

34 76 

Limite plastico Co te uto d’a ua % 

Prova 1 40 

Prova 2 45 

Calce Co te uto d’acqua% 

Limite liquido 80 

Limite plastico 43 

Indice di plasticità 36 

Tabella 4.22 Risultati delle prove sui limiti di Atterberg. 

Figura 4.15 Limite liquido per il grassello di calce. 

Grafico se iloga it i o da ui è possi ile i a a e il li ite li uido pe  i te polazio e o e il o te uto d’a ua i  
corrispondenza dei 25 colpi. 
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Il caolino serie k e il caolino BBZ presentano curve con la stessa inclinazione, dove la retta del caolino 

serie k è sovrastante rispetto a quella della BBZ, che presenta un limite liquido inferiore circa del 10%. 

I fi e la te a ABS ha u i li azio e aggio e ispetto a tutte le alt e ette e il suo li ite li uido 
coincide con quello del caolino BBZ. Come in previsione, la montmorillonite K100 ha il limite liquido 

maggiore, mentre la terra ABS e i due caolini hanno un limite liquido nettamente inferiore. 
 

 

Figura 4.16 Confronto dei limiti di Atterberg per quattro terre e il grassello di calce. 

a) i grafici di quattro terre e del grassello di calce per confrontare i relativi limiti liquidi, b) grafico comparativo 

pe  il li ite li uido, plasti o e l’i di e di plasti ità. 

b) 

a) 
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Tabella 4.23 Limiti di Atterberg e indici di plasticità e attività. 

 

 

 

Nella Tabella 4.23 sono riportati i valori ottenuti per i limiti di Atterberg per le quattro terre e la calce, 

con la classificazione del livello di plasticità della terra in funzione del limite plastico; viene inoltre 

ipo tato l i di e di atti ità, defi ito o e il appo to t a l i di e di plasti ità IP e la pe e tuale di 
frazione argillosa presente nella terra CF (percentuale in peso di diametro con materiale inferiore a 

0,002 mm). Inoltre in fu zio e dell i di e di atti ità  stato asseg ato u  livello di attività della terra. 

Nel grafico in Figura 4.16 b) sono confrontati tutti valori delle terre per il limite di liquidità, il 

li ite di plasti ità e l i di e di plasti ità. Il limite plastico si presenta molto elevato per la 

montmorillonite K100 e per la calce, risulta simile per il caolino serie k e per la terra ABS, mentre il 

alo e più asso  uello dato dal aoli o BBZ. L i di e di plasti ità i e e  ele ato pe  ua to 
riguarda la calce e il limo K100, che può essere classificata come terra plastica, mentre risulta inferiore 

per i caolini e per la terra ABS, che hanno valori di indice di plasticità al confine tra le terre plastiche e 

quelle poco plastiche. Il caolino serie k ha un indice di attività elevato, che corrisponde ad una terra 

normalmente attiva, superiore a quello che sarebbe usuale per un caolino puro. Il caolino BBZ ha 

invece un indice di attività pari allo 0,65, compreso nella zona in cui usualmente sono collocati i caolini. 

La te a K  p ese ta u  alo e p ossi o all u ità, a he se isulta i fe io e a uello tipi o dei te e i 
attivi con frazioni argillose di montmorillonite e si colloca tra i terreni normalmente attivi. La terra ABS 

ha il valore più basso di indice di attività e si colloca tra i terreni inattivi assieme al caolino BBZ.  

Dai dati ottenuti è possibile classificare le terre attraverso la carta di plasticità di Casagrande, 

i  fu zio e del li ite li uido e dell i di e di plasti ità, o e si può osse a e i  Figura 4.17 a). Il caolino 

serie k si colloca nella zona dei limi inorganici di media compressibilità, quindi come una terra a grana 

fine di moderata o scarsa plasticità, inoltre si trova nella fascia sottostante alla linea A, che corrisponde 

alla collocazione della caolinite, come si osserva in Figura 4.17 b). La terra ABS ha un comportamento 

simile al caolino serie k e la sua classificazione è identica. Il caolino BBZ viene invece classificato come 

argilla inorganica di media plasticità, si trova poco al di sopra della linea A, nella fascia dove 

tipicamente vengono collocate le argille illitiche, invece che nella zona sottostante dove si trovano i 

aoli i, sugge e do la p ese za di alt e o po e ti a gillose all i te o. La te a K , i di ata dal 
produttore come una montmorillonite, si trova nella zona dei limi inorganici ad elevata 

compressibilità, ma non sulla retta tipica di una composizione mineralogica totalmente 

montmorillonitica, probabilmente a causa di altre componenti mineralogiche presenti al suo interno.  

In Tabella 4.1 sono riassunte tutte le terre analizzate e la loro classificazione secondo la carta 

di plasticità di Casagrande confrontate con la precedente classificazione basata sulla granulometria. 

  

 

Terra 
LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

Livello di 

plasticità 

Argilla 

(%) 

Indice di 

attività 
Livello di attività 

Caolino serie k 48 32 16 Plastica 14 1,14 
Normalmente 

attiva 

Caolino BBZ 40 23 17 Plastica 26 0,65 Inattiva 

K100 78 48 30 Plastica 32 0,94 
Normalmente 

attiva 

ABS 40 30 10 Poco plastica 36 0,42 Inattiva 

Grassello di calce 80 43 36 Molto plastica - - - 
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Tabella 4.24 Classificazione delle te e se o do la o e latu a dell’AGI e la a ta di plasti ità di Casagrande.  

 

Terra Classificazione AGI 
Classificazione sulla carta di plasticità di 

Casagrande 

Caolino serie k Limo debolmente argilloso sabbioso Limi inorganici di media compressibilità 

ABS Limo con argilla sabbioso Limi inorganici di media compressibilità 

BBZ Limo con argilla debolmente sabbioso Argilla inorganica di media plasticità 

K100 Limo con argilla debolmente sabbioso Limi inorganici di elevata compressibilità 

BBZ 

Caolino serie k 

ABS 

K100 

a)  

b)  
Figura 4.17 Terre classificate con la carta di Plasticità di Casagrande. 

a) carta di plasticità di Casagrande per la classificazione delle terre, b) 

collocazione dei minerali sulla carta di plasticità di Casagrande per 

identificare le frazioni argillose presenti nelle terre analizzate. 
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4.4.2 Variazioni del limite liquido e plastico con aggiunta di diverse percentuali 

di calce 

Sono state eseguite ulteriori prove su tre terre selezionate, ovvero ABS, K100 e BBZ4, per vedere come 

variano i li iti di Atte e g o  l appo to di piccole quantità di grassello di calce, aggiunto in 

percentuale variabile (1, 2,5 e 5%).  

Caolino BBZ 

È possibile osservare i risultati delle singole prove di determinazione del limite liquido in Figura 4.18 

a), b) e Figura 4.19 a), mentre  Figura 4.19 b) in sono riportate tutte le prove in un unico grafico assieme 

a quelle relative alla terra BBZ e alla calce pura. 

                                                           
4 È stato scelto uno solo dei due caolini.  Si è scelto di usare il caolino BBZ rispetto al caolino serie k poiché la sua 

composizione mineralogica ha mostrato un maggiore grado di purezza rispetto al caolino serie k.   

 

a) 

b) 

Figura 4.18 Grafico del limite di liquidità per la terra BBZ con aggiunta di grassello di calce a) 1% e 

b) 2,5%. 
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Il li ite li uido del aoli o BBZ su is e u  g aduale i alza e to pe  effetto dell aggiu ta della calce, 

fino ad un massimo incremento del 15%; le linee di interpolazione cambiano inclinazione, diventando 

quasi parallele alla curva del grassello di calce, come è possibile osservare in Figura 4.19. Inoltre con 

l au e to del contenuto di calce le rette si avvicinano sempre di più a quella della calce, assumendo 

ui di il suo stesso o po ta e to. Il li ite plasti o o pie i e e u  salto del % o  l aggiu ta 
della percentuale di calce più bassa e rimane stabile su quel valore, che è intermedio tra il limite 

plastico della calce e quello della terra. I comportamenti di questi due li iti po ta o l i di e di 
plasti ità ad u  g aduale au e to, elazio ato all i e e to della pe e tuale di al e aggiunta, che 

corrisponde ad intervallo più ampio di lavorabilità della terra allo stato plastico. L au e to del li ite 
liquido potrebbe essere indicativo di una maggiore resistenza al dilavamento della terra, poiché è 

b) 

Figura 4.19 Limiti di liquidità per la terra BBZ. 

a) grafico del limite di liquidità per la terra BBZ con aggiunta di grassello di calce 5%, b) grafico del limite di liquidità 

per la terra BBZ, grassello di calce e tre rapporti percentuali in cui la calce viene aggiunta alla terra. 

a) 
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necessario u  aggio e o te uto d a ua pe h  la te a dallo stato plastico passi a quello liquido. 

Questa ipotesi andrebbe verificata con ulteriori prove di cantiere che non è stato possibile svolgere 

all i te o di uesto la o o di tesi.  

Tabella 4.25 Dati sperimentali dei li iti di Atte e g e dell’i di e di plasti ità pe  la te a BBZ.  

Terra limite liquido % limite plastico % indice di plasticità % 

BBZ 40% 23% 17% 

BBZ + 1% 49% 29% 20% 

BBZ + 2,5% 51% 29% 22% 

BBZ + 5% 55% 29% 26% 

CALCE 80% 43% 36% 
. 

 

Il caolino BBZ secondo i dati riportati dalla scheda di sicurezza è composto in prevalenza da caolinite 

al % e da ua zo al  %, pe  ui l i te azio e he a ie e t a la al e e la te a e à o f o tata 
con quella che possono avere questi due minerali posti nella stessa condizione. In un articolo del 1996, 

Lime stabilization of clay minerals and soils (Bell 1996), vengono eseguite delle prove su tre tipi di 

minerali differenti: una caolinite, una montmorillonite e del quarzo (Figura 4.21 a)). In particolare 

e go o ipo tati i isultati delle p o e di dete i azio e dei li iti di Atte e g o  l aggiu ta di 
percentuali di calce che variano dal 2% al 10%. I dati che arrivano fino al 5% sono quelli interessanti 

da confrontare con i dati sperimentali ottenuti nel presente lavoro. Nel caso della terra BBZ è possibile 

confrontare i dati ottenuti con quelli riportati relativi al quarzo e alla caolinite, poiché dai dati di 

diffrazione ottenuti per la terra BBZ, si è osservata la presenza sia di caolino che di quarzo.  

Dai dati ipo tati ell a ti olo, per la caolinite si evidenzia un innalzamento del limite liquido 

o  l aggiu ta del % di al e, he poi i a e osta te a he pe  alo i di al e più ele ati. Il li ite 

plasti o i e e su is e u  i iziale i alza e to pe  il % di al e aggiu ta, di o segue za l i di e di 
plasticità aumenta considerevolmente (in Figura 4.21 b) è evidenziato dalle frecce gialle verticali). 

Anche il quarzo ha un comportamento simile, con un aumento dei limiti di liquidità e plasticità, che 

Figura 4.20 G afi o o pa ati o della es ita del li ite plasti o, li uido e dell’i di e di 
plasticità della te a BBZ o  l’aggiu ta di al e. 
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o po ta u  au e to dell i di e plasti o i  Figura 4.21 b) è evidenziato dalle frecce rosse verticali). 

Lo stesso comportamento è stato evidenziato dai risultati sperimentali ottenuti per la terra BBZ, per 

ui si e ifi a u  i alza e to dell i di e di plasti ità Figura 4.20). 

In base ai risultati ottenuti, sono stati elaborati dei grafici comparativi e riassuntivi che 

comprendono i dati sperimentali sulla terra analizzata e quelli riguardanti le componenti dei minerali 

argillosi che sono presenti nella terra. Nel caso della terra BBZ i minerali argillosi coinvolti sono il 

quarzo fine e la caolinite. Nel grafico in Figura 4.22 a) si può osservare come il valore del limite liquido 

di partenza della terra BBZ sia inferiore sia alla caolinite che al quarzo, probabilmente a causa della 

differente composizione granulometrica delle terre utilizzate: la caolinite a cui si fa riferimento ha ben 

il 94% dei grani con diametro inferiore ai 0,002 mm (Bell 1996), contro il 26% della terra BBZ. Oltre 

alla granulometria inferiore, che comporta una maggiore capacità di asso i e to dell a ua, la 
composizione del caolino BBZ non è pura, per cui in aggiunta al quarzo e alla caolinite possono essere 

presenti altre componenti che vanno a modificare ulteriormente il comportamento della terra. Le 

stesse osservazioni possono essere valide per il limite plastico, il cui andamento è visibile in Figura 

4.22 b). Il trend di crescita e assestamento dei valori viene seguito abbastanza bene dalla terra BBZ, 

sia per quanto riguarda il limite liquido, che quello plasti o. L i di e di plasti ità, i a ato pe  
differenza tra questi due limiti, aumenta, sia per il quarzo, che per la caolinite, e la terra BBZ ha 

mostrato lo stesso andamento. Si può concludere che questa terra si comporta in modo coerente 

rispetto alla sua composizione e ai dati di letteratura (Bell 1996), per quanto riguarda la variazione dei 

li iti di Atte e g i  p ese za di al e. I olt e, si può osse a e he l aggiu ta della al e pe ette di 
migliorare alcune caratteristiche della terra, ad esempio aumentandone il range di lavorabilità allo 

a) b)  

Figura 4.21 Limiti di Atterberg (Bell 1996). 

a) andamento dei limiti di Atterberg in funzione di differenti contenuti di calce per diverse tipologie di minerali 

a gillosi,  selezio e dell’a ea di i te esse e dell’au e to dell’i di e di plasti ità pe  la aoli ite i  giallo e ua zo 
i  osso i  elazio e all’aggiu ta di al e (Bell 1996). 
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stato plastico. U  alt o aspetto da te e e i  o side azio e  he o  l aggiu ta della al e si e ifi a 
u o sposta e to dell i te allo di la o a ilità della te a allo stato plastico verso valori più elevati di 

o te uto d a ua, ui di pe  otte e e u  i pasto la o a ile  e essa ia u a aggio e aggiu ta di 
acqua.  

b)  

a)  

Figura 4.22 Variazione dei limiti di Atterberg per la terra BBZ con aggiunta di calce.  

a) grafico che confronta il limite liquido della terra BBZ, della caolinite e del quarzo fine al 

a ia e dell’aggiu ta di calce, b) grafico che confronta il limite plastico della terra BBZ, della 

aoli ite e del ua zo fi e al a ia e dell’aggiu ta di al e. 
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Terra K100 

a) 

b) 

c) 

Figura 4.23 Grafico del limite di liquidità per la terra K100 con aggiunta di grassello di calce a) 1% e b) 

2,5% e c) 5%. 
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È possibile osservare i risultati delle singole prove di determinazione del limite liquido in Figura 4.23, 

mentre in Figura 4.24 sono riportate tutte le prove in un unico grafico assieme a quelle relative alla 

terra K100 e alla calce pura. Questa terra possiede già in partenza un indice di liquidità molto elevato, 

pari al 78%, confrontabile con il limite liquido della calce. Come è possibile osservare nel grafico in 

Figura 4.24, le due rette relative alla calce (in grigio) e alla terra (i  lu  so o olto i i e e l aggiu ta 
di calce alla terra genera delle rette che hanno posizione intermedia tra le due, con delle modificazioni 

ell i li azio e, se za he i alo i del li ite li uido si dis osti o olto dai alo i di pa te za della 
terra K . Il li ite plasti o della te a  più ele ato di uello della al e e o  l aggiu ta di 

Figura 4.25 G afi o o pa ati o della es ita del li ite plasti o, li uido e dell’i di e di 
plasti ità della te a K  o  l’aggiu ta di al e. 

Figura 4.24 Limiti di liquidità per la terra K100. 

Grafico del limite di liquidità per la terra K100, grassello di calce e tre rapporti percentuali in cui la calce viene aggiunta 

alla terra. 
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uest ulti a si alza ulte io e te, di o segue za l i di e di plasti ità de es e all au e ta e della 
calce aggiunta (Figura 4.25).  

Tabella 4.26 Dati spe i e tali dei li iti di Atte e g e dell’i di e di plasti ità pe  la te a K . 

Terra limite liquido % limite plastico % indice di plasticità % 

K100 78% 48% 30% 

K100 + 1% 79% 54% 25% 

K100 +2,5% 75% 53% 20% 

K100 + 5% 75% 58% 17% 

CALCE 80% 43% 36% 

 

La terra K100 è un sottoprodotto della produzione di sabbia, con una specifica composizione, in 

prevalenza montmorillonitica. Il confronto sulla variazione dei limiti per aggiunta di calce è stato 

eseguito in con il comportamento della montmorillonite, per cui è possibile osservare in Figura 4.26 

u a di i uzio e del li ite li uido all au e ta e della al e aggiu ta e i e e sa u  au e to del 
limite plastico (Bell 1996). Questo comportamento dei limiti di Atterberg porta ad una diminuzione 

dell i di e di plasti ità, he de es e o  l aggiu ta di al e per una montmorillonite (Figura 4.26) 

(Basma, Tuncer 1991). Questo comportamento è coerente coi risultati ottenuti sulla terra K100, come 

si può osservare in Figura 4.25, ma è esattamente il contrario di quanto accade con il caolino BBZ, per 

ui si e ifi a u  au e to dell i di e di plasti ità, isi ile i  Figura 4.20. I due comportamenti differenti 

sono dovuti alle diverse caratteristiche dei minerali argillosi di base: la caolinite e la montmorillonite. 

La aoli ite  u a gilla o  espa di ile, o  s a se apa ità di s a io atio i o, pe  ui l au e to 
del li ite li uido può esse e do uto all azio e degli io i id ossili he odifi a o l affi ità delle 
pa ti elle di a gilla o  l a ua (Bell 1996). Per quanto riguarda le argille espandibili, come la 

o t o illo ite, l azio e degli io i idrossili non è significativa, mentre g azie all ele ata apa ità si 
scambio cationico la montmorillonite reagisce velocemente al contatto con la calce perdendo 

Figura 4.26 

a) limite liquido e plastico per caolinite, montmorillonite e quarzo fine con diverse aggiunte 

di al e Bell 99 ,  selezio e dell’a ea di i te esse e della di i uzio e dell’i di e di 
plasticità per la o t o illo ite o  l’aggiu ta di al e (Bell 1996). 

a) b) 
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plasticità. Inoltre, si osserva un maggiore aumento del limite plastico per la terra K100 rispetto al 

caolino BBZ, in accordo con quanto riportato in letteratura (Hilt, Davinson 1960). 

 

 Il grafico in Figura 4.27 ost a l a da e to del li ite li uido della te a K  pa ago ato a uello 
della montmorillonite: il limite liquido della montmorillonite subisce una diminuzione progressiva 

all au e ta e della al e aggiu ta. Questo o po ta e to ie e seguito in modo meno evidente 

dalla terra K100, ma per percentuali di calce del 5% si può comunque notare una diminuzione del 

limite. Ugualmente il limite plastico aumenta, sia per la montmorillonite che per la terra K100, come 

si può osservare in Figura 4.27. Bisogna osservare che la montmorillonite utilizzata nelle prove 

ipo tate ell a ti olo ha u a g a ulo et ia più fi e ispetto alla te a K , pe  ui  agio e ole 
pensare che grazie alla maggiore superficie specifi a dispo i ile la apa ità di asso i e l a ua 
dell a gilla più fi e sia aggio e. I fatti, la o t o illo ite usata pe  i test dell a ti olo ha u  % di 
grani con dimensioni inferiori ai 0,002 mm e il restante 24% è una frazione limosa compresa tra i 0,06 

e i 0,002 mm (Bell 1996), mentre la terra K100 ha il 32% di argilla, 61% di limo e 7% di sabbia. Le 

dimensioni inferiori dei grani della montmorillonite e la composizione più pura della stessa portano 

ad avere valori più elevati in partenza sia per il limite liquido che per il limite plastico, come si può 

osservare in Figura 4.27. In generale la terra K100 mostra un comportamento simile a quello della 

montmorillonite per diverse pe e tuali i  ui ie e aggiu ta la al e. I olt e, l aggiu ta di calce 

diminuisce l ampiezza dell i te allo in cui della terra K100  la o a ile allo stato plasti o e l au e to 
del limite di plasticità si riflette in una maggiore richiesta di acqua per rendere la terra lavorabile, senza 

che vi siano miglioramenti significativi per altre caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) 

a)  

Figura 4.27 Variazione dei limiti di Atterberg per la terra K100 con 

aggiunta di calce. 

a) grafico che confronta il limite liquido della terra K100 con quello della montmorillonite al 

a ia e dell’aggiu ta di al e,  g afi o he o f o ta il li ite plasti o della te a K  o  
uello della o t o illo ite al a ia e dell’aggiu ta di al e. 
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Terra ABS 

 

a) 

b) 

c) 

Figura 4.28 Grafico del limite di liquidità per la terra ABS con aggiunta di grassello di calce a) 1%, b) 

2,5% e c) 5%. 
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È possibile osservare i risultati delle singole prove di determinazione del limite liquido in Figura 4.28, 

mentre in Figura 4.29 a) sono riportate tutte le prove in un unico grafico assieme a quelle relative alla 

te a K  e alla al e pu a. La te a ABS pa te da u  li ite li uido del %, he o  l aggiu ta di al e 
riesce ad aumentare fino al 60%, come è possibile osservare dai dati nella Tabella 4.27. Nel grafico in 

Figura 4.29 a) si può osservare come le rette di interpolazione delle miscele di terra e calce siano 

pa allele t a lo o o  u i li azio e si ile alla etta del g assello di al e, uotate ispetto alla etta 
di interpolazione della sola terra ABS. Il limite plastico aumenta più lentamente rispetto al limite 

li uido e uesto o po ta e to po ta l i di e di plasti ità ad au e ta e o  l aggiu ta della al e al 
dosaggio più asso, pe  poi di i ui e e to a e al alo e i iziale della te a o  u aggiu ta del % di 
calce, come si può vedere nel grafico in Figura 4.29 b).  

a)  

b)  

Figura 4.29 Variazione dei limiti di Atterberg per la terra ABS con aggiunta di calce. 

a) grafico del limite di liquidità per la terra K100, grassello di calce e tre rapporti percentuali in cui la calce viene 

aggiunta alla terra, b) grafico comparativo della crescita del limite plasti o, li uido e dell’i di e di plasti ità della te a 
ABS o  l’aggiu ta di al e. 
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Tabella 4.27 Dati spe i e tali dei li iti di Atte e g e dell’i di e di plasti ità pe  la te a ABS. 

 

  
Terra limite liquido % limite plastico % indice di plasticità % 

ABS 40% 30% 10% 

ABS + 1% 48% 29% 19% 

ABS + 2,5% 46% 31% 19% 

ABS + 5% 50% 38% 12% 

CALCE 80% 43% 36% 

a) 

b)  

Figura 4.30 Confronto della variazione dei limiti di Atterberg per la terra ABS. 

a) grafico che confronta il limite liquido della terra ABS con quello del quarzo fine al variare 

dell’aggiu ta di al e, b) grafico che confronta il limite plastico della terra ABS con quello 

del ua zo fi e al a ia e dell’aggiu ta di al e. 
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Dai dati del fornitore questa terra è composta per un 35% di quarzo, è stato quindi confrontato il suo 

comportamento con questo minerale. Il quarzo fine mostra un aumento del limite liquido in relazione 

all aggiu ta della al e, o po ta e to he si e ifi a a he pe  la te a ABS Figura 4.30 a)).  

Ugual e te il li ite plasti o dell ABS su is e u  au e to, a he se e o epe ti o ispetto a uello 
mostrato dal quarzo fine (Figura 4.30 b)). L i di e di plasti ità del ua zo fi e p ese ta u  a da e to 
crescente, evidenziato in Figura 4.21, che per la terra ABS è riscontrabile solo per il valore più basso 

di calce aggiunta, come si può vedere nel grafico in Figura 4.29. Bisogna osservare anche in questo 

caso che la granulometria del quarzo fine (68% argilla, 32% limo) utilizzato è mediamente inferiore a 

quella della terra ABS (36% argilla, 44%limo), per cui i valori del limite liquido e del limite plastico per 

il quarzo risultano naturalmente superiori a quelli della terra. 

Si può concludere che la terra ABS presenta un comportamento solo in parte simile al quarzo 

fine, mentre potrebbe essere utile un confronto con le altre terre precedentemente analizzate, poiché 

la terra ABS presenta un comportamento in parte affine alla terra BBZ e in parte alla K100.  Il limite 

liquido della terra ABS appare molto simile a quello del caolino BBZ, sia per i valori, che per 

l a da e to al a ia e dell aggiu ta di al e: pot e e ui di esse e p ese te della o posizio e 
della terra ABS anche una componente di caolino. Per quanto riguarda il limite liquido si verifica un 

abbassamento dello stesso in corrispondenza del 2,5% di calce aggiunta, molto simile a quanto accade 

pe  la te a K , pe  ui pot e e esse i a he u a o po e te di o t o illo ite all i te o della 
composizione della terra ABS (Figura 4.31). Ugualmente il limite plastico ha un andamento simile alla 

montmorillonite K100, con valori quasi coincidenti a quelli del caolino BBZ (Figura 4.31  e l i di e di 
plasticità segue prima un andamento crescente come si verifica per la terra BBZ e poi decrescente 

come accade per la K100, per cui si può ipotizzare la presenza di questi due minerali argillosi nella 

terra ABS. 

 Complessivamente la terra ABS non presenta un comportamento completamente 

assimilabile a quello di un minerale argilloso in particolare, ma sembra piuttosto avere un andamento 

misto tra quello del caolino, della montmorillonite e del quarzo, suggerendo una composizione 

mineralogica mista. I olt e, l i di e di plasti ità della te a au e ta solo i  o ispo de za dell % di 
calce aggiunta, mentre diminuisce per percentuali superiori; in questo caso si potrebbero eseguire 

ulteriori prove per cercare di individuare un quantitativo ottimo di calce da aggiungere per aumentare 

la plasti ità della te a e al te po stesso e ifi a e se o  l au e to del limite liquido si apporta un 

aumento della resistenza al dilavamento.  

Dai isultati otte uti o  i  ueste p o e si può o lude e he l aggiu ta di al e p o o a u a 
modifica nei limiti di Atterberg differente per ogni terra, in relazione alla tipologia della frazione 

argillosa coinvolta. Per le tre terre analizzate si verifica mediamente un aumento del limite plastico, 

che comporta una maggiore aggiunta di acqua per rendere la terra lavorabile, fattore molto 

importante nel caso di argille espandibili per cui si potrebbe verificare una maggiore fessurazione in 

fase di asciugatura. Il limite liquido aumenta per il caolino BBZ, mentre diminuisce per la terra 

montmorillonitica K100, in relazione alla natura più o meno espandibile delle argille presenti. 

L au e to dell i di e di plasti ità pe  la te a BBZ o po ta u a la o azio e più se pli e della te a 
allo stato plastico, poiché questo stato può essere mantenuto più facilmente dalla terra durante la 

lavorazione. Per la terra K100 avviene invece il comportamento opposto, con una diminuzione 

dell i di e di plasticità.  
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Figura 4.31 Confronto della variazione dei limiti di Atterberg per la terra ABS. 

Grafico che confronta il limite liquido a) e il limite plastico b) della terra ABS con quello 

del aoli o BBZ e della te a K  al a ia e dell’aggiu ta di al e. 

a) 

b) 
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4.5 Risultati delle analisi di diffrazione a raggi X 

Si è scelto di effettuare questo tipo di analisi per andare ad identificare con maggiore precisione le 

componenti mineralogiche che compongono la frazione argillosa delle terre, stimata 

ua titati a e te att a e so l a alisi di sedi e tazio e f azio e più fi e di ,   Tabella 

4.28). Inoltre la frazione argillosa è stata analizzata attraverso i limiti di Atterberg, la classificazione 

sulla a ta di plasti ità di Casag a de e l a alisi delle a iazio i dei li iti di Atte e g su di e se paste 
di terra e calce. Le analisi di diffrazione sono importanti per completare questa parte di 

caratterizzazione e avere maggiori informazioni per capire quali terre potrebbero trovare una migliore 

applicazione nella bioedilizia. 

Le analisi di diffrazione a raggi X sono state eseguite su campioni in polvere, campioni orientati 

e infine glicolati, per poter osservare la presenza di argille espandibili nella composizione mineralogica 

delle terre studiate. Sono inoltre state effettuate delle misure di diffrazione su paste di terra e calce a 

diversi tempi di maturazione, per identificare possibili cambiamenti nella composizione della terra 

do uti all aggiu ta del g assello di al e. La o posizio e delle te e o p e de i isultati otte uti 
dall a alisi sulle pol e i e sui a pio i o ie tati, i ui spett i di diff azio e so o riportati in Appendice 

A, assieme alle tabelle che riportano tutte le posizioni e le intensità delle fasi identificate.  

 

Tabella 4.28 Dati sulle terre dalle precedenti prove, tra cui la frazione argillosa, intesa come peso percentuale di 

materiale inferiore ai 0,002 m. 

  

Terra 
LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP 

(%) 

Livello di 

plasticità 

Argilla 

(%) 

Indice di 

attività 
Livello di attività 

Caolino serie k 48 32 16 Plastica 14 1,14 Normalmente attiva 

Caolino BBZ 40 23 17 Plastica 26 0,65 Inattiva 

K100 78 48 30 Plastica 32 0,94 Normalmente attiva 

ABS 40 30 10 
Poco 

plastica 
36 0,42 Inattiva 
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4.5.2 Caolino serie k 

Dall a alisi di diff azio e del a pio e tal uale, uesta te a  o posta da ua zo, aoli ite, 
interstratificati di illite/muscovite, microclino (feldspato potassico) e tracce di interstratificato 

disordinato di illite/montmorillonite. In Figura 4.32 sono riportati gli spettri di diffrazione dei campioni 

orientati e glicolati per questa terra, per cui si può individuare il picco a 12,3° della caolinite, mentre 

a , ° si t o a il pi o e o i teso dell illite, p ese te a he a , °. Atto o ai , ° e a , ° si 
identifica il quarzo, mentre in corrispondenza dei 25° il picco molto elevato è dovuto alla presenza di 

più fasi: caolinite e interstratificato di illite/montmorillonite. Lo spettro di diffrazione per il campione 

glicolato ricalca in parte quello orientato, confermando la natura non espansiva di questo tipo di terra; 

soltanto in corrispondenza degli interstratificati in cui è presente la montmorillonite si verificano dei 

lievi spostamenti nei picchi. Si può osservare che questa terra, venduta con la denominazione di 

caolino, ha una composizione molto più varia, che comprende anche delle fasi di illite e interstratificati 

di illite/ o t o illo ite. Da ueste osse azio i di può o lude e he il alo e dell i di e di atti ità 
che sarebbe piuttosto elevato per un caolino puro, visibile in Tabella 4.28, ottenuto dalle prove dei 

limiti di Atterberg può essere invece giustificato dalla presenza di interstratificati di argille espandibili, 

come la montmorillonite.  

 

  

Figura 4.32 Spettro di diffrazione orientato e glicolato del caolino serie k. 

Caolino serie k orientato 
Caolino serie k glicolato 
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4.5.3 Caolino BBZ 

Questa terra dai dati del fornitore risulta composta al 70% di caolinite, al 23% di quarzo e per un 2% 

di feldspati. Le analisi XRD confermano la presenza di queste fasi ed evidenziano anche tracce di 

interstratificato clorite/vermiculite e tracce di wollastonite (pirosseno, silicato di calcio). Anche in 

questo caso il campione è stato trattato per separare la frazione argillosa, orientato e glicolato. Nello 

spettro di diffrazione, Figura 4.33, il picco della caolinite è il più evidente, presente a 12,3° e a 24,9°, 

e t e il pi o del ua zo a , ° ha u i te sità olto minore. Questa terra risulta non espandibile, 

infatti gli spettri di diffrazione per il campione orientato e glicolato sono totalmente sovrapposti. 

Rispetto al caolino serie k questa terra si presenta come un caolino più puro e non sono state 

evidenziate fasi di argille espandibili a suo interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 Spettro di diffrazione orientato e glicolato del caolino BBZ. 

BBZ orientato 
BBZ glicolato 
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4.5.4 Terra K100 

Questa terra viene classificata dal produttore come montmorillonite ed è un sottoprodotto della 

raffinazione di sabbie feldspatiche. Dalle analisi XRD si possono individuare fasi di quarzo, illite, 

caolinite, interstratificato smectite/montmorillonite e interstratificato illite/montmorillonite. Nel 

grafico in Figura 4.34, del campione orientato, si può il picco più significativo è attorno ai 7°, 

attribuibile in parte ad una fase montmorillonitica e in parte ad un interstratificato di 

illite/montmorillonite. Questo tipo di interstratificato si trova anche attorno ai 14 e ai 28°, mentre 

verso i 26,7° si può riconoscere il picco del quarzo. La terra K100 ha quindi in parte una composizione 

mineralogica montmorillonitica, ma sono presenti anche altri minerali argillosi come la caolinite e 

l illite, he a li ello a ospoi o appo ta o u a iduzio e alle p op ietà tipi he delle a gille espa di ili. 
Si può ipotizzare che proprio a causa di questo fattore la classificazione sulla carta di plasticità di 

Casagrande non corripsonda esattamente alla posizione usuale per le montmorilloniti e che per lo 

stesso motivo il coefficiente di attività di questa terra, riportato in Tabella 4.28, risulti inferiore ai 

riferimenti presenti in letteratura (Lancellotta 2004). Lo spettro di diffrazione glicolato evidenzia uno 

spostamento significativo, soprattutto in corrispondenza del primo picco, dove sono collocate le fasi 

attribuiibili alla montmorillonite, argilla fortemente espandibile. 

  

K100 orientato 
K100 glicolato 

Figura 4.34 Spettro di diffrazione orientato e glicolato della terra K100. 
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4.5.5 Terra ABS 

Questa terra è quella che tra tutte presenta una distribuzione granulometrica più omogenea, per cui 

la frazione argillosa appare più significativa rispetto alle altre terre. Dalle analisi XRD, del campione tal 

quale, risultano delle fasi di quarzo, interstratificato illite/montmorillonite, interstratificato 

illite/clorite, illite, albite (feldspato sodico) e tracce di caolinite. Nello spettro di diffrazione orientato 

in Figura 4.35 si può osservare il picco da 7 a 9° comprende varie fasi di illite e interstratificati di 

illite/montmorillonite e illite/clorite, fasi che si ripresentano anche a 19,79 e 21, 23°. Il picco a 12° è 

indicativo di una fase di caolino, ugualmente presente anche nel picco a 24,9°. Attorno ai 26° si colloca 

l ulti o pi o sig ifi ati o, o posto i  p e ale za da illite e i  i o  parte da quarzo. Questi risultati 

confermano le ipotesi fatte sulla base del comportamento dei limiti di Atterberg sulla terra con 

l aggiu ta della al e, pe  ui si p ese ta u  a da e to assi ila ile i  pa te all o po ta e to della 
caolinte, in parte a quello della montmorillonite e del quarzo. Anche la collocazione sulla carta di 

Casagrande nella regione dei caolini è dovuta alla presenza di fasi di questo minerale argilloso, che 

però dai risultati delle analisi XRD risulta una fase meno presente di quella illitica. Lo spettro di 

diff azio e del a pio e gli olato pe  uesta te a si so appo e a uello dell o ie tato, t a e ei 
punti corrispondenti alle fasi di interstratificato di montmorillonite, dove si verifica uno spostamento 

del riflesso, tipico delle argille espandibili. 

 

  

Figura 4.35 Spettro di diffrazione orientato e glicolato della terra ABS. 

ABS orientato 
ABS glicolato 
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4.6 Risultati delle prove di reazione pozzolanica a diffrazione 

Le preparazioni dei campioni su cui sono state eseguite le prove sono le stesse paste, con aggiunta del 

5% di calce, utilizzate per le prove dei limiti di Atterberg, descritte nel capitolo 3. Le misure di 

diffrazione sono state eseguite al tempo zero, dopo un mese, dopo due mesi e dopo tre mesi, per 

o ito a e la p ese za della al e all i te o della pasta e la possi ile fo azio e di uo e fasi (Eades, 

Grim 1960). Le terre utilizzate sono tre: la ABS, la K100 e la BBZ; il caolino serie k è stato escluso dalle 

prove a favore del caolino BBZ che presenta una composizione più pura.  

4.6.1 Caolino BBZ 

In Figura 4.36 sono riportati gli spettri di diffrazione per la terra BBZ mescolata con grassello di calce 

al 5% a diversi tempi di maturazione. Si può osservare una riduzione sensibile del quarzo a tre mesi, 

isi ile el pi o a °, ° e °. L id ossido di alcio è presente fino a due mesi, visibile nei picchi a 

18° e a 34°. Scompare invece a tre mesi, senza che siano visibili delle neoformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo zero

1 mese 

2 mesi 

Caolino BBZ + 5% calce 

3 mesi 

Figura 4.36 Spettri di diffrazione per la le paste di terra BBZ e calce a diversi tempi di maturazione. 
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4.6.2 Terra ABS 

In Figura 4.37 sono riportati gli spettri di diffrazione per la terra ABS con il 5% di calce a differenti 

te pi di atu azio e.  L id ossido di al io aggiu to alla te a ABS s o pa e olto elo e e te, 
infatti è visibile solo al tempo zero (picchi a 18° e 34°) probabilmente a causa delle fasi composte da 

inte st atifi ati i  ui  p ese te la o t o illo ite, he esse do u a gilla espa di ile o  ele ata 
capacità di scambio cationico tende a reagire velocemente a contatto con la calce. I picchi a basso 

angolo della clorite/smectite scompaiono dopo un mese e poi i o paio o al se o do; u ipotesi  
he l effetto di s a io del al io he a ie e i izial e te ausi diso di e ella st uttu a del i e ale 

a gilloso, a o  il passa e del te po l o di e della st uttu a ie e i o posto e ui di i elati i pi hi 
tornano visibili. A tre mesi si verifica una diminuzione del quarzo, e appare una possibile 

neoformazione, forse attribuibile alla classe dei feldspati. In questo caso sarebbe necessario eseguire 

uo a e te l a alisi di diff azio e pe  otte e e isultati più chiari sulla possibile neoformazione a 

tempi di maturazione più lunghi.   

 

 

 

  

Figura 4.37 Spettri di diffrazione per la le paste di terra ABS e calce a diversi tempi di maturazione. 

Tempo zero

1 mese 

2 mesi 

ABS + 5% calce

3 mesi 
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4.6.3 Terra K100 

Nel grafico in Figura 4.38, dove sono riportati i grafici a tempi di maturazione variabile, si può 

osservare lo spostamento del picco a basso angolo dovuto alla presenza di argille espandibili come la 

o t o illo ite, i di ati o della di i uzio e della apa ità di espa sio e dell a gilla a ausa della 
eazio e o  la al e. L id ossido di al io pi o a °   già po o isibile al tempo zero, probabilmente 

a ausa dell ele ata apa ità di s a io atio i o dell a gilla o t o illo iti a, e dopo u  ese e 
avviene la completa scomparsa. Non ci sono evidenti neoformazioni fino al terzo mese di osservazione 

Per quanto riguarda la te a ABS e la K  la p ese za dell id ossido di al io  isi ile solta to al 
tempo zero, nei mesi successivi non è più osservabile. In questo caso il calcio viene tutto scambiato 

dall a gilla, sugge e do u ele ata apa ità di s a io atio i o data dalla presenza di argille 

espa di ili, o e la o t o illo ite. Pe  il aoli o BBZ l id ossido di al io  se p e isi ile ei p i i 
due mesi, mentre scompare al terzo. Lo scambio cationico per la terra K100 è visibile a livello 

macroscopico sui limiti di Atte e g pe  la K , he ha u ele ata pe e tuale di o t o illo ite. 
L aggiu ta del % di al e o po ta u a fo te di i uzio e della plasti ità della te a K , pe  ui 
l i di e di plasti ità passa dal % al %. Pe  la te a ABS i e e la ua tità di montmorillonite non 

è sufficiente per dare un comportamento simile a quello della terra K100, anche se la presenza 

dell a gilla espa di ile  suffi ie te pe  pe ette e alla te a di a e e u ele ata apa ità di s a io 
cationico. Per il caolino BBZ, la calce invece rimane in miscela fino anche non scompare reagendo con 

l a gilla, i  uesto aso pe ò i li iti di Atte e g ost a o u  effetto a os opi o total e te 
differente da quello che avviene per la montmorillonite K100, infatti si verifica un aumento della 

plasti ità della te a o  l aggiu ta della al e. 

Tempo zero

1 mese  

2 mesi  

K100 + 5% calce

3 mesi 

Figura 4.38 Spettri di diffrazione per la le paste di terra K100 e calce a diversi tempi di maturazione. 
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4.7 Risultati delle prove di smagrimento 

In base ai risultati delle prove effettuate sulle terre si è deciso di proseguire con delle prove di 

smagrimento e aggrappo selezionando solo due terre, la ABS e la K100, per testare le possibilità 

applicative di queste terre come intonaci a base di argilla. Data la prevalenza limosa argillosa di queste 

due terre si è deciso di partire subito con dei rapporti terra/sabbia 1:2, evitando le prove di 

smagrimento con solo terra e con rapporto 1:1. Questa decisione si è rivelata corretta, infatti i rapporti 

1:2 per entrambe le terre hanno mostrato fessurazioni profonde, per cui è stato necessario 

incrementare la sabbia aggiunta fino ad un rapporto di 1:4 per la terra ABS e di 1:5,5 per la K100.  

4.7.1 Prove di smagrimento su due terre miscelate a sabbia 

Prove effettuate su due terre: ABS e K100 

• ABS con aggiunta di sabbia con rapporti 1:2, 1:3, 1:4 

• K100 con aggiunta di sabbia 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:5,5 

Per la prova si smagrimento sono stati preparati dei campioni di spessore di 1,5 cm e una superficie 

di 25x25 cm, per ogni prova è stata pesata la terra e la sabbia necessaria calcolando anche il contenuto 

d a ua della te a e della sa ia pe  o egge e al eglio i dosaggi delle terre, in particolare della 

te a K  he esse do u a gilla olto espa di ile ha di ase u  ele ato o te uto d a ua, pa i al 
7%. Al termine della preparazione di ogni prova è stato preso un campione della mescola per ricavare 

il o te uto d a ua percentuale utilizzato.  

Terra ABS 

Sono state eseguite le prove con rapporti 1:2, 1:3, 1:4 e lasciate asciugare per una settimana in un 

ambiente caldo per permettere la completa asciugatura del campione. Le prove con rapporto 1:4 sono 

state effettuate due volte, perché ad un primo tentativo presentavano più fessure rispetto a quelle 

con il rapporto 1:3, per cui si è preferito provare nuovamente a impastare la mescola e il secondo 

risultato, indicato come 1:4 A nella Tabella 4.29, è risultato migliore del precedente. Le fessurazioni 

sono state classificate come superficiali, nel caso in cui solo la superficie dello spessore della terra sia 

coinvolta, e profonde, quando la fessura arriva fino sulla superficie del mattone sottostante.  

 

Tabella 4.29 Dati delle prove di smagrimento eseguite con la terra ABS e dei risultati ottenuti. 

Terra Rapporto terra/sabbia Co te to d’a ua % Fessurazioni 

ABS 

 

1:2 18 Una profonda 

1:3 16 Piccola e superficiale 
1:4 17 Due superficiali 

1:4 A 17 Nessuna 
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Prova con rapporto terra/sabbia 1:2  

Questo rapporto terra e sabbia ha subito presentato una fessurazione profonda larga circa 5 mm e 

lunga 21 cm, do uta al iti o dell a gilla i  fase di as iugatu a, come si può osservare in Figura 4.39 a) 

e b.)  

Prova con rapporto terra/sabbia 1:3 

La prova effettuata con questo rapporto ha dato migliori risultati: si è creata una sola fessura 

superficiale larga 1 mm e lunga 6 cm al secondo giorno di asciugatura (Figura 4.40 a)). Il miglior 

isultato  do uto a he all utilizzo di u  i o e ua titati o d a ua, i fatti il a pio e p ese ta a 
u  o te uto d a ua pe e tuale del % o t o il % della prova con rapporto 1:2. In Figura 4.40 

 si può osse a e l asse za di fessu e p ofo de ella p o a o  appo to : . 

Prova con rapporto terra/sabbia 1:4 

La prova con questo rapporto ha dato un risultato peggiore di quello con rapporto 1:3, probabilmente 

a ausa del aggio e o te uto d a ua della te a he ha p o o ato u  aggio e iti o i  fase di 
asciugatura. Si sono create due fessure superficiali larghe 2 mm e lunghe rispettivamente 8 e 14 cm 

a)  

Figura 4.39 Prova di smagrimento per la terra ABS. 

a) particolare della fessura per la prova con terra ABS e rapporto 1:2, b) prova di smagrimento per terra ABS con rapporto 

1:2. 

b) 

a)  

Figura 4.40 Prova di smagrimento per la terra ABS. 

a) particolare della fessura per la prova con terra ABS e rapporto 1:3, b) sezione laterale della prova di smagrimento per 

la terra 1:3. 

b) 
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(Figura 4.41 a) e b)). La prova è stata ripetuta, per verificare se un ulteriore impasto della terra potesse 

portare a risultati differenti, e questo secondo tentativo non ha dato fessurazioni (Figura 4.41 c) e d)), 

a he se il o te uto d a ua della p o a  isultato ide ti o a uello del p i o te tati o, pa i al %, 
superiore a quello del rapporto 1:3.  

4.7.2 Terra K100 

Sono state eseguite in un primo momento le prove con rapporti da 1:2 fino a 1:5, con u e ide te 
di i uzio e del ua titati o d a ua e essa io pe  effettua e la p o a all au e ta e della ua tità 
di sabbia utilizzata. Poiché anche il rapporto 1:5 continuava a dare fessurazione si è provato con un 

rapporto 1:5,5, che ha dato il miglior risultato e o  ha fessu ato, g azie a he all i piego di u  i o  
ua titati o d a ua. La te a K   u a gilla espa di ile, pe  ui te de a igo fia e olto ispetto 

alla te a ABS, pe  uesto oti o il o te uto d a ua pe e tuale is o t ato elle escole è 

de isa e te aggio e. Si può i olt e osse a e o e pe  e t a e le te e il ua titati o d a ua 
i hiesto di i uis a all au e ta e della sa ia utilizzata.  

b)  a) 

c)  

Figura 4.41 Prove di smagrimento per la terra ABS. 

a) particolare della fessura per la prova con terra ABS e rapporto 1:4, b) prova di smagrimento per terra ABS con rapporto 

1:4, c) particolare della prova con terra ABS e rapporto 1:4 A, secondo tentativo senza fessurazioni, d) prova di smagrimento 

per terra ABS con rapporto 1:4. 

d) 
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Tabella 4.30 Dati delle prove di smagrimento eseguite con la terra ABS e dei risultati ottenuti. 

Terra Rapporto terra/sabbia Co te to d’a ua % Fessurazioni 

K100 

 

1:2 35 Molte crepe profonde 

1:3 29 Una crepa profonda e altre superficiali 

1:4 25 Molte crepe profonde 
1:5 22 Crepe superficiali 

1:5,5 20 Nessuna 

 

Prova con rapporto terra/sabbia 1:2  

La prova con rapporto 1:2 per la terra K100 ha fessurato dopo 24 h di asciugatura, con molte crepe 

p ofo de, u a delle uali o ti ua da u  lato del atto e all alt o e p ofo da fi o alla supe ficie del 

mattone (Figura 4.42). Le altre crepe sono larghe circa 4 mm e lunghe da 18 a 5 cm.  

Prova con rapporto terra/sabbia 1:3  

a)  

Figura 4.42 Prova di smagrimento per la terra K100. 

a) sezione laterale della prova di smagrimento, b) particolare delle fessure per la prova con terra K100 e rapporto 1:2. 

b) 

a)  

Figura 4.43 Prova di smagrimento per la terra K100. 

b) Prova di smagrimento per terra K100 con rapporto 1:3. sezione laterale della prova di smagrimento per la terra K100. 

b) 
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La prova con rapporto terra/sabbia 1:3 ha subito tre fessurazioni, una profonda fino alla superficie del 

atto e e lu ga da u a est e ità all alt a del atto e, pe  u a la ghezza di   Figura 4.43 a)). Le 

altre due crepe superficiali sono lunghe 10 e 6 cm, per una larghezza di 2 e 0,5 mm rispettivamente ( 

Figura 4.43 b)).  

 

Prova con rapporto terra/sabbia 1:4 

Questa prova ha presentato un risultato quasi peggiore della precedente, infatti le crepe sono quattro 

e tutte profonde, una percorre tutto il mattone ed è larga 5 mm, altre due sono lunghe 9 cm circa e 

so o a pie  , l ulti a  lu ga   e a pia   Figura 4.44 a) e b)).  

Prova con rapporto terra/sabbia 1:5 

 

a)  

Figura 4.45 Prova di smagrimento per la terra K100. 

a) sezione laterale della prova di smagrimento per la terra K100 con rapporto 1:5, b) prova di smagrimento per terra 

K100 con rapporto 1:5. 

b) 

b) a)  

Figura 4.44 Prova di smagrimento per la terra K100. 

a) sezione laterale della prova di smagrimento per la terra K100 con rapporto 1:4, b) prova di smagrimento per terra K100 

con rapporto 1:4 
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Le fessurazioni di questa prova sono risultate solo superficiali: una fessura percorre la tavella da parte 

a parte ed è ampia 2 mm, la seconda, parallela alla prima, è lunga 22 cm e ha la stessa ampiezza. La 

terza fessura è più ridotta ed è lunga 3 cm e larga 1 mm (Figura 4.45 a) e b)).  

 

Prova con rapporto terra/sabbia 1:5,5 

Questa p o a o  ha p ese tato delle fessu azio i i po ta ti, l u i a epa supe fi iale he si  
formata dopo alcuni giorni è lunga 2 cm e larga 0,5 mm, per cui la superficie appare praticamente 

intatta (Figura 4.48 a) e b)). 

4.7.3 Prova con aggiunta di calce 

Sono state selezionate per entrambe le terre le prove che hanno dato i migliori risultati per valutare 

gli effetti dell aggiu ta di al e alle es ole. Pe  la terra ABS il rapporto terra/sabbia 1:3 aveva dato 

un buon risultato, mentre il rapporto 1:4 al primo tentativo era risultato peggiore (Figura 4.47). Si è 

deciso di proseguire con il rapporto 1:3 perché il risultato della prova è stato valutato positivamente 

e inoltre il rapporto terra/sabbia inferiore permette un maggiore utilizzo della terra e quindi di una 

materia prima che non necessita di essere comprata e trasportata, se già presente in loco. Per la terra 

K100 si è scelto invece il rapporto 1:5,5, poiché tutti quelli inferiori non avevano dato buoni risultati, 

a)  

Figura 4.46 Prova di smagrimento per la terra K100. 

a) sezione laterale della prova di smagrimento per la terra K100 con rapporto 1:5,5, b) prova di smagrimento per terra 

K100 con rapporto 1:5,5. 

b) 

Figura 4.47 Prove di smagrimento con la terra ABS, da sinistra verso destra i rapporti terra sabbia 1:4 secondo e primo 

tentativo, 1:3 e 1:2. 
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come è possibile osservare in Figura 4.48. Per ottenere dei risultati confrontabili con quelli dei limiti 

di Atterberg, la calce è stata aggiunta con lo stesso rapporto calce/terra in peso secco, quindi il 5% 

della calce rispetto al peso secco della terra impiegata. 

 

Risultati della prova di smagrimento con aggiunta di calce per la terra ABS 1:3 e 

K100 1:5,5  

La prova di smagrimento con aggiunta di calce ha presentato un peggioramento rispetto a quella con 

sola terra e sabbia (Figura 4.49 b)), infatti si è formata una crepa profonda larga 1 mm che percorre la 

tavella da parte a parte (Figura 4.49 d) ed e)). Le altre crepe presenti sono superficiali, lunghe circa 3 

 e la ghe ,  .  Il o te uto d a ua della es ola o  l aggiu ta di al e au e ta, passa do 
dal 16% al 18%, come si può osservare in Tabella 4.31. L au e to dell a ua i hiesta pe  otte e e u  
impasto plastico è concorde con il risultato del limite plastico per la terra ABS con aggiunta del 5%, 

infatti il limite aumenta di circa 8 punti percentuali, indicando che con la presenza di calce è necessaria 

più acqua per mantenere la terra allo stato plastico senza che si verifichi fessurazione (Figura 4.49 a)). 

Un risultato analogo è stato ottenuto per la terra K100 (prova senza calce in Figura 4.49 c)), per cui si 

sono verificate due crepe profonde, la prima che attraversa il mattone da parte a parte, con una 

larghezza di 2 mm, la seconda lunga 12 cm e larga 1 mm (Figura 4.49 f) e g)). Le altre due crepe 

superficiali presenti sono lunghe 12 e 1,5 cm, larghe circa 1 mm e 0,5 mm rispettivamente. Anche in 

uesto aso il o te uto d a ua  au e tato, passa do dal % a % e il elati o li ite plasti o pe  
la terra con la stessa aggiunta di calce risultava incrementato, come è possibile osservare in Tabella 

4.31 e nel grafico in Figura 4.49 a . A he i  uesto aso i due isultati o o da o, l aggiu ta della 
calce provoca u  i e e to dell a ua e essa ia al a te i e to della te a al disopra del limite 

plastico e quindi poter lavorare la mescola. 

Tabella 4.31 Dati sulle prove di smagrimento con e senza calce per la terra ABS e K100. 

Terra 

Rapporto 

terra/sabbia e 

calce 

Contento 

d’a ua % 
Fessurazioni 

Limite 

plastico % 

ABS 

 

1:3 16 Piccola e superficiale 30 
1:3 + 5% calce 18 Una profonda e altre superficiali 38 

K100 
1:5,5 20 Nessuna 48 

 1:5,5 + 5% calce 23 Due crepe profonde e due superficiale 58 
 

Figura 4.48 Prove di smagrimento con la terra K100, da sinistra verso destra i rapporti terra/sabbia 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 

1:5,5. 
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f)  

Figura 4.49 Prove di smagrimento con calce, terra K100 e ABS. 

 a  o f o to t a il li ite li uido o  l’aggiu ta di calce per le terre ABS e K100, b) terra ABS/sabbia 1:3, c) terra K100/sabbia 1:5,5, 

d) sezione laterale della prova di smagrimento per la terra ABS con rapporto 1:3 e aggiunta del 5% di calce, e) prova di 

smagrimento per terra ABS con rapporto 1:3 e calce, f) sezione laterale della prova di smagrimento per la terra K100 con rapporto 

1:5,5 e aggiunta del 5% di calce, g) prova di smagrimento per terra K100 con rapporto 1:5,5 e calce. 

d)  e)  

b)  

c)  

a)  

g) 
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4.8 Risultati delle prove di aggrappo 

Le prove di aggrappo sono state eseguite sui migliori rapporti di terra/sabbia risultanti dalle prove di 

fessu azio e, utilizza do le es ole sia se za he o  l aggiu ta di al e. Lo stesso impasto utilizzato 

pe  le p o e di s ag i e to  stato utilizzato pe  le p o e di agg appo, o  l a o gi e to di e ifi a e 
il o te uto d a ua effetti a e te p ese te ella es ola ette do i  fo o pe   h u  a pio e. 
In tutto sono state selezionate quattro differenti mescole e per ognuna di queste sono state eseguite 

6 prove di aggrappo, in modo da poter effettuare una media dei risultati ottenuti. Le pastiglie sono 

state sta ate dopo  gio i dalla posa pe  pe ette e u as iugatu a otti ale e il più possibile 

uniforme. 

Prove effettuate: 

• Terra ABS con rapporto terra /sabbia 1:3 (6 prove) 

• Terra ABS con rapporto terra /sabbia 1:3 + 5% di calce sulla terra (6 prove) 

• Terra K100 con rapporto terra /sabbia 1:5,5 (6 prove) 

• Terra K100 con rapporto terra /sabbia 1:5,5 + 5% di calce sulla terra (6 prove) 

Tabella 4.32 Co te uto d’a ua delle es ole utilizzate pe  le p o e di agg appo. 

Terra Co te uto d’a ua % 

ABS 1:3 16 
ABS 1:3 + 5% calce 18 

K100 1:5,5 20 
K100 1:5,5 + 5% calce 23 

4.8.1 Risultati delle prove di aggrappo 

In Tabella 4.33 sono riportati i dati relativi al massimo carico sopportato dalle pastiglie per tutte le 

prove che sono state effettuate, con il calcolo della media e della varianza nelle ultime due righe. Si 

può osservare come per le miscele di terra e sabbia la media risulta essere molto simile, 21,50 kg per 

la terra ABS e 22,3 kg per la terra K100. La varianza legata alle prove sulla terra ABS è però molto 

maggiore di quella delle prove sulla terra K100, infatti la terra ABS presenta una grande variabilità di 

risultati, partendo da 16 fino ad un massimo di 32 kg, il valore in assoluto più elevato che è stato 

registrato durante le prove. Le prove con la terra K100 presentano invece un range di valori compresi 

tra i 18 e i 26 kg.  

Queste prove sono state eseguite utilizzando un dinamometro che in tempo reale ha 

registrato la forza generata dal carico appeso alla pastiglia a intervalli di tempo regolari, raccogliendo 

venti misurazioni al minuto. In questo modo è stato possibile tracciare dei grafici che riportano 

sull asse delle as isse il te po, esp esso i  i uti, e sull asse delle o di ate il a i o, i  kilog a i, a 
cui è stata sottoposta la pastiglia. È possibile osservare nella prima parte del grafico, in Figura 4.50 a) 

e , u  a da e to a s ali i do uto all utilizzo dei pesi, da ,  e  kg, i piegati pe  al u e tipologie 
di pastiglie che si sono rivelate molto resistenti e per cui la capienza del recipiente di carico riempito 

con sola sabbia era insufficiente per provocare il distacco della pastiglia. I grafici completi delle curve 

di carico per tutte le prove effettuate sono riportati in Appendice B. 

L aggiu ta della al e ha po tato ad u a di i uzione nella capacità di aggrappo per entrambe 

le terre, come è possibile osservare dai dati in Tabella 4.33. Anche per queste prove la varianza sui 
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risultati della terra K100 è minore rispetto a quella della terra ABS e in generale la varianza sembra 

diminuire assieme alla capacità di aggrappo. 

Tabella 4.33 Risultati delle prove di aggrappo per le terre ABS e K100.  

Prove 
ABS 1:3 

(kg) 

ABS 1:3 e calce 

(kg) 

K100 1:5,5 

(kg) 

K100 1:5,5 e calce 

(kg) 

1 16 13 18 9 

2 19 14 19 10 

3 19 16 22 12 

4 21 17 24 12 

5 22 19 25 12 

6 32 24 26 13 

media 21,50 17,17 22,3 11,33 

varianza 30,70 15,77 10,7 2,27 
 

a)  

Figura 4.50  Curve di carico per prove di aggrappo con terra ABS. 

a) grafico della prova di aggrappo per la terra ABS, è riportato il valore del 

massimo carico sostenuto dalla pastiglia, b) grafico della terra K100, visibili gli 

s ali i i iziali do uti all’utilizzo di pesi da ,  e  kg.  

b) 
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Nelle prove in cui è stata aggiunta la calce le pastiglie si sono rivelate molto più deboli delle precedenti 

ed è stato necessario evitare di utilizzare i pesi e impiegare solo la sabbia, per evitare di caricare in 

modo repentino la pastiglia e causarne il distacco. Nei grafici in Figura 4.51 a) e b) sono visibili le curve 

di carico di due prove di aggrappo, per due pastiglie di terra ABS e terra K100, entrambe con aggiunta 

di al e. Si può ota e l asse za di s ali i i iziali e l au e to p og essi o e g aduale della u a. Pe  
tutte le prove effettuate il distacco della pastiglia è avvenuto in modo repentino e senza segni di 

cedimento antecedenti al momento del distacco.  

 

  

a)  

Figura 4.51 Curve di carico per prove di aggrappo con terra ABS. 

 a) grafico della curva di carico per la te a ABS o  l’aggiu ta di al e,  g afi o della 
u a di a i o pe  la te a K  o  l’aggiu ta di al e. 

b) 
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Nel grafico in Figura 4.52 a) sono riassunti i risultati delle prove effettuate con la terra ABS. In rosso 

sono riportati i valori di carico che hanno provocato il distacco della pastiglia, in nero la media di tali 

valori. Si può osservare un netto abbassamento dei valori per le pastiglie con aggiunta di calce, infatti 

la media calcolata passa da 21,5 a 17,2 kg. Le stesse considerazioni possono essere fatte per la terra 

K100, dove la diminuzione del carico medio che una pastiglia può reggere risulta essere ancora 

maggiore, probabilmente dovuta al fatto che la calce inibisce parte delle capacità colloidali della terra 

K100, argilla espandibile con elevata capacità di scambio cationico. Come si può osservare in Figura 

4.52 il valor medio del carico massimo sopportato dalla pastiglia passa da 22,3 a 11,3 kg. 

 

 

 

a)  

Figura 4.52 Grafici delle prove di aggrappo per terra K100 e ABS. 

a) valori di resistenza al taglio per la prova di aggrappo per la terra ABS, b) valori di resistenza 

al taglio per la prova di aggrappo per la terra K100. 

b) 
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Nel grafico in Figura 4.53 sono riportate solo le medie delle prove eseguite per ciascuna tipologia di 

es ola, pe  pote  o f o ta e il o po ta e to di u a te a ispetto all alt a, p i a e dopo 
l aggiu ta di al e. Il alo e edio del a i o assimo sopportato della terra K100, con rapporto 

terra/sabbia 1:5,5, risulta leggermente maggiore di quello della terra ABS con rapporto 1:3, ma nel 

o plesso i due alo i isulta o olto si ili. L aggiu ta di al e p o o a i e e u  etto 
peggioramento delle prestazioni, soprattutto per la terra K100, comportamento che potrebbe essere 

causato dalla presenza di una argilla montmorillonitica, che a contatto con la calce reagisce in modo 

più elo e ed e ide te atte ua do le apa ità lega ti dell a gilla. Co e si può osservare Tabella 4.32 

i o te uti d a ua elati i alle es ole o  ui so o state p epa ate le p o e so o se p e aggio i 
nel caso di aggiunta della calce, come era già stato verificato nella prova del limite plastico, che 

au e ta pe  ueste due te e el aso i  ui ella is ela sia p ese te la al e. L au e to del li ite 
plastico causava una maggiore fessurazione nelle prove di smagrimento, nel caso delle prove di 

aggrappo si verifica una netta diminuzione della capacità di aggrappo, per cui si può concludere che 

pe  ueste due tipologie di te e l aggiu ta di al e p o o a u  peggio a e to delle p estazio i pe  
l utilizzo o e i to a i di te a uda. I  Tabella 4.34 si trovano le medie dei valori di resistenza al 

taglio per la per la prova di aggrappo, sia in termini in chilogrammi di carico sulla pastiglia che 

normalizzati rispetto alla superficie di aggrappo. 

 

Tabella 4.34 Valori medi di resistenza al taglio per la prova di aggrappo, in kg e normalizzati rispetto alla superficie di 

aggrappo.  

Prove ABS 1:3 ABS 1:3 e calce K100 1:5,5 K100 1:5,5 e calce 

Carico sostenuto medio (kg) 21,50 17,17 22,3 11,33 

Resistenza al taglio media (kg/cm2) 0,81 0,65 0,84 0,43 

Resistenza al taglio media (MPa) 0,08 0,06 0,82 0,04 

 

Figura 4.53 Valori medi di resistenza al taglio per la prova di aggrappo per le terre ABS e K100. 
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4.8.2 Distacco delle pastiglie 

L a alisi di ueste p o e ie e o pletata o  l osse azio e della supe fi ie di dista o della pastiglia, 
per capire se è avvenuto in modo netto senza lasciare residui sulla mattonella oppure se una parte 

della pastiglia è rimasta ancorata alla superficie di aggrappo. Per tutte le prove il distacco è avvenuto 

in modo repentino e non si è mai verificata la rottura di una pastiglia. 

Terra ABS 

Le pastiglie con la terra ABS e rapporto 1:3 si sono quasi tutte staccate di netto senza lasciare evidenti 

segni di aggrappo sulla mattonella, solo in tre casi alcuni residui sono rimasti nelle scanalature del 

laterizio, come è possibile osservare in Figura 4.54 a) e b). 

Terra K100 

Le pastiglie con terra K100 e rapporto 1:5,5 mediamente ha mostrato un maggiore aggrappo sulla 

mattonella, come è possibile osservare in Figura 4.55. Quasi tutte le pastiglie hanno lasciato dei residui 

sulla atto ella, i olt e  possi ile osse a e u a aggio  p ese za di uoti d a ia all i te o 
dell i pasto. 

Figura 4.55 Tavella con quattro pastiglie rimosse, 

terra K100. 

 

Figura 4.54 a) tavella con quattro pastiglie staccate, terra ABS, b) pastiglia rimossa di netto. 

a)  

 
b) 
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Terra ABS con calce 

La te a ABS o  al e ha ost ato u a i o e esiste za al taglio, a l agg appo sulla tavella è più 

marcato rispetto alle prove senza calce. Nella Figura 4.56  possi ile ede e i esti dell agg appo di 
diverse pastiglie sulla tavella. È possibile osservare anche una maggiore porosità nelle pastiglie in cui 

è stata aggiunta la calce rispetto a quelle senza.  

Terra K100 con calce 

Le pastiglie staccate hanno mostrato un aggrappo medio e molto elevato in alcuni casi. Una sola 

pastiglia si è staccata di netto, come è possibile osservare in Figura 4.57 anche in questo caso la 

po osità dell i pasto isulta ele ata e la esiste za al taglio i o e ispetto alle p o e se za aggiu ta 
di calce.  

 

Figura 4.56  Tavella con quattro pastiglie rimosse, terra ABS con calce. 

 

Figura 4.57 Tavella con quattro pastiglie rimosse, terra K100 con calce.  
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4.8.3 Prove di resistenza all’acqua delle pastiglie 

Pe  t a e ulte io i o side azio i sull aggiu ta della alce alle mescole utilizzate per le prove di 

smagrimento e di aggrappo, sarebbe necessario eseguire delle prove di cantiere, per verificare se la 

stabilizzazione con calce porta dei vantaggi in termini di resistenza al dilavamento, che non è stato 

possibile effettuare nel presente lavoro, ma che verrà preso in considerazione per gli sviluppi futuri di 

questa ricerca. Tuttavia, è stato ugualmente eseguito un test, prendendo come esempio una prova 

ripotata in un articolo sui materiali pozzolanici per il restauro delle architetture in terra cruda, per 

aluta e ualitati a e te, att a e so l osse azio e della totale i e sio e di u  a pio e 
sta ilizzato ell a ua, a o f o to o  alt i a pioni non stabilizzati (Guerrero, Soria 2014).  

Sono state utilizzate quattro pastiglie rimosse dalle tavelle durante le prove di aggrappo, due 

campioni per entrambe le terre K100 e ABS, con e senza aggiunta di calce. Entro i primi 30 secondi le 

pastiglie di terra K100 si sono completamente disgregate perdendo la forma cilindrica, senza mostrare 

una sostanziale differenza tra la pastiglia con aggiunta di calce e quella di sola terra e sabbia. In Figura 

4.58 le pastiglie o  la sola te a ABS ha o i e e ost ato u a aggio e esiste za all a ua, 
probabilmente data dalla frazione di terra più consistente del rapporto 1:3 di terre/sabbia, rispetto 

all : ,  della te a K . I olt e, si può ota e u a esiste za più ele ata pe  la pastiglia di te a ABS 
e calce rispetto a quella con la sola terra, per ui si può ipotizza e he l aggiu ta di al e i  uesto aso 

iglio i la esiste za all a ua, osa he o  a ie e o  la te a K . Il appo to di : ,  po ta ad 
avere una minore aggiunta di calce per la terra K100, che già dalla sperimentazione sui limiti di 

Atterberg con aggiunta di calce non mostrava dei cambiamenti significativi nel limite di liquido, a 

Figura 4.58 Disg egazio e delle pastiglie di te a ell’a ua. 

In alto sono visibili le pastiglie di terra ABS e in basso quelle con la terra K100, per ogni terra sulla destra si trova la 

pastiglia o  aggiu ta di al e. L’i agi e sulla si ist a è stata otte uta ’ dopo l’i e sio e delle pastiglie i  a ua, 
quella sulla destra dopo 5 minuti.  
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diffe e za della te a ABS he ost a a u  au e to sig ifi ati o del li ite o  l aggiu ta del % di 
calce.  

La prova effettuata è solo un test indicativo che può dare alcune informazioni sulla resistenza 

all a ua delle pastiglie o  e se za aggiu ta di al e e i isultati otte uti so o oe e ti o  i uelli 
ottenuti in precedenza sulla variazione dei limiti di Atterberg con aggiunta di calce. Le terre con un 

maggiore quantitativo di argilla e calce hanno mostrato una maggiore resistenza, mentre nel caso di 

appo ti di te a e sa ia olto ele ati l aggiu ta della al e o  ha odifi ato i  odo e ide te il 
o po ta e to della pastiglia i e sa ell acqua. 
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5 Conclusioni  

La alutazio e delle te e pe  l utilizzo el a po della ioedilizia eseguita i  uesto la o o di tesi ha 
permesso di evidenziare pregi e difetti delle differenti tipologie di terre e di individuare quali tra 

queste possiedono caratteristiche idonee per la preparazione di mescole per intonaci di terra cruda. 

Inoltre si è cercato di migliorare delle caratteristiche-obbiettivo, quali la lavorabilità, l agg appo e la 
fessurazione in fase di ritiro, attraverso la modifica del materiale con l aggiu ta di sa ia e 
su essi a e te o  la sta ilizzazio e o  al e. L i sie e di a alisi eseguite  u a possi ile p oposta 
per casi pratici, in cui sul luogo di costruzione di un edificio in terra cruda sia disponibile del materiale 

da costruzione di cui non si hanno informazioni, per cui è necessario eseguire prove di cantiere e di 

la o ato io pe  studia e le a atte isti he e il o po ta e to della te a, o  l o ietti o di api e se 
questa è adatta per lo scopo, se le sue caratteristiche possono essere migliorate con delle modifiche 

opportune, oppure se è meglio scegliere un altro materiale da costruzione.  

La a atte izzazio e delle te e att a e so l a alisi della g a ulo et ia  utile pe  o pie e 
una prima valutazione, per individuare dei terreni adatti o meno ad uno specifico utilizzo in edilizia. 

Ad esempio solamente la terra ABS presenta una buona percentuale di sabbia, mentre le altre terre 

sono principalmente composte da limo e argilla, per cui da questa prima analisi sono meno adatte per 

essere utilizzate per la preparazione di intonaci di terra cruda, perché richiederebbero molta più 

sabbia per essere smagrite.  

L a alisi g a ulo et i a o   o pleta e te soddisfa e te, pe h  il o po ta e to 
plastico della terra è dato della frazione argillosa, infatti a seconda della tipologia di argilla la terra può 

avere un differente comportamento plastico e un maggiore o minore rigonfiamento a contatto con 

l a ua. Pe  app ofo di e uesti aspetti si procede attraverso la determinazione dei limiti di Atterberg, 

he da o i fo azio i a li ello a os opi o su o e la te a si o po ta o  l aggiu ta di diffe e ti 
o te uti d a ua. U  isultato i te essa te  stato otte uto pe  la te a de o i ata o  il o e 

commerciale caolino serie k, che presenta un indice di attività molto elevato per la classe dei caolini, 

o al e te a atte izzati da assa atti ità. Questo isultato ha po tato all ipotesi di u a 
composizione non pura per questa terra, confermata dalle analisi XRD, che hanno mostrato una 

composizione mista di caolino e interstrati di montmorillonite, per cui il comportamento e la 

composizione della terra risultano falsate rispetto alla denominazione commerciale. Analogamente 

per la terra K100, che il produttore identifica come una montmorillonite, l i di e di atti ità isulta 
quello di una terra normalmente attiva, inferiore a quello di una montmorillonite pura. Anche in 

questo caso le analisi XRD hanno mostrato una prevalenza di montmorillonite con presenza di altre 

tipologie di minerali argillosi non espandibili, che riducono il comportamento espandibile della terra 

e l i di e di atti ità o elato. I  uesto aso a he pe  delle te e e dute pe  usi i  ioedilizia  utile 
procedere ad una analisi di caratterizzazione, per essere certi della tipologia della frazione argillosa 

o te uta ella te a. Pe  u a alisi più p e isa  e essa io esegui e delle isu e di diff azio e ai 
raggi X sulla frazione fine per ottenere informazioni riguardo alle fasi presenti nella terra e sulla natura 

più o meno espandibile dei minerali argillosi. 

Dalle te e di pa te za  stato es luso il aoli o se ie k pe  l ele ato i di e di atti ità, he lo e de 
i adatto all i piego o e i to a o, e pe  la o posizio e e o pu a ispetto al aoli o BBZ. L a alisi 
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è quindi proseguita su tre terre che sono rappresentative delle più comuni tipologie argillose: una 

terra caolinitica, una illitica e una montmorillonitica. Lo studio è continuato su differenti miscele di 

terre e calce per cercare di migliorare le caratteristiche delle te e pe  l utilizzo delle stesse come 

intonaci di terra cruda. Le prove dei limiti di Atterberg sulle paste di terra stabilizzate con differenti 

tenori di calce (1,2,5 e 5%) hanno mostrato che il comportamento plastico degli impasti dipende 

fortemente dal tipo di argilla presente e da come questa interagisce con la calce. Per la terra caolinitica 

si è verificato un aumento dell i di e di plasti ità in relazione al tenore di calce aggiunta, mentre per 

la terra montmorillonitica si è verificato il risultato opposto. Questo comportamento è dovuto 

p o a il e te alla ele ata apa ità di s a io atio i o dell a gilla o t o illo iti a, pe  ui si 
e ifi a u a di i uzio e ell espa sio e dell i te st ato e ui di della plasti ità dell a gilla el 

complesso. La terra illitica ha mostrato invece un comportamento intermedio tra quello delle altre 

due te e, p o a il e te do uto alla p ese za di fasi di aoli o e di o t o illo ite all i te o della 
frazione argillosa. Le analisi di diffrazione a raggi X sulle stesse paste di terre e calce, eseguite a diversi 

tempi di maturazione, hanno mostrato come sia per la terra montmorillonitica e per quella illitica 

l id ossido di al e s o pa e o pleta e te dopo u  ese, a ausa dell ele ata apa ità di s a io 
cationico delle fasi di montmorillonite presenti nelle terre, mentre per la terra caolinitica soltanto 

dopo t e esi si  e ifi ata la s o pa sa o pleta dell id ossido di al e, a he se o  i so o 
e ide ze di eofo azio i, pe  ui sa e e e essa io alida e l e entuale formazione a tempi di 

maturazione maggiori.  

Le p o e di a tie e pe  l utilizzo di ueste te e ella p epa azio e di i to a i di te a uda 
sono continuate solo per la terra illitica (ABS) e quella smectitica (K100), con prove di smagrimento e 

di aggrappo. I risultati sono più soddisfacenti per la terra illitica (ABS) per quanto riguarda la 

fessu azio e, pe h  l aggiu ta di sa ia pe  s ag i e la te a  stata i o e, e t e a li ello di 
aggrappo sono risultate equivalenti. Le prove con i migliori rapporti di terra e sabbia sono state 

eseguite nuovamente o  l aggiu ta di al e al % e si  e ifi ato u  etto peggio a e to ei isultati 
otte uti, p e edi ile già dai dati dei li iti di Atte e g su paste di te a e al e. I fatti, o  l aggiu ta 
di calce si verifica per tutte le terre un aumento del limite plastico, che porta ad un aumento dell a ua 

e essa ia pe  e de e l impasto plastico e lavorabile, causando una maggiore fessurazione in fase di 

ritiro.  Inoltre si osse a u  au e to dell ampiezza dell i te allo di lavorabilità allo stato plastico per 

te e o e il aoli o, g azie all au e to dell i di e di liquidità della terra, ma per terre espandibili, 

come le montmorillonitiche, si verifica invece u a di i uzio e dell i di e di plasti ità, che porta ad 

u a di i uzio e dell i te allo di la o a ilità della te a allo stato plastico. Qui di l aggiu ta di al e 
o   u alte ati a u i e sal e te alida, pe h  pe  te e he o te go o f azio i di i e ali 

argillosi espandibili, come la ABS e la K100, si genera una diminuzione della plasticità della terra, 

maggiore fessurazione e diminuzione della capacità di aggrappo. Per eseguire la stabilizzazione con 

al e  e essa io o os e e la tipologia di a gilla p ese te e i  olti asi l aggiu ta della calce 

pot e e po ta e a dei isultati peggio ati i. U ulte io e possi ilità di a alisi  uella di p o a e ad 
utilizzare una terra caolinitica, che non viene usualmente scelta come intonaco a causa della bassa 

capacità colloidale, per verificare se co  l aggiu ta di al e si e ifi a u  au e to della plasticità 

sufficiente per il suo utilizzo nelle mescole di terra cruda. 

Dalle p o e effettuate si può o lude e he  olto i po ta te esegui e u a alisi o pleta 
sulle terre, analizzando la granulometria e identificando le componenti della frazione argillosa, inoltre 

 e essa io aluta e l utilizzo della al e o e sta ilizza te aso pe  aso, sop attutto ua do so o 
presenti delle frazioni di argille espandibili.  
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APPENDICE A 

In appendice A si trovano i grafici deli spettri di diffrazione per i campioni di sole polveri e di campioni 

orientati con le tabelle in cui sono riportati i picchi delle fasi identificate in corrispondenza di un 

determinato angolo di diffrazione.  

 

 

peak 

# 

position 

2 

d 

spacing 
intensity 

peak 

height 
FWHM attribution indexing 

1 6.99(6) 12.63948 46.9024 43(11) 1.0(1) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
001 

2 8.0(1) 11.06569 36.7858 27(12) 1.0(3) 
interstratified 
illite/chlorite 

001 

3 9(1) 9.83465 46.7454 14(7) 3(2) illite 001 
4 11.9(1) 7.45157 44.271 23(3) 1.5(1) interstratified 002 
5 12.35(2) 7.16238 7.9836 21(5) 0.25(7) kaolinite 001 
6 18.05(4) 4.91189 10.3387 9(1) 0.9(1) illite 002 

7 19.79(5) 4.48227 6.0114 6(1) 0.7(1) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
003 

8 21.23(6) 4.18254 8.4829 7(1) 0.9(2) 
interstratified 
illite/chlorite 

003 

9 24.90(1) 3.57253 13.395 21(2) 0.50(6) kaolinite 002 
10 26.6(1) 3.35262 137.6953 18(2) 5.7(4) illite 003 
11 26.72(2) 3.33317 6.9548 14(3) 0.38(7) quartz 011 

ABS orientato 
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peak 

# 

position 

2 

d 

spacing 
intensity 

peak 

height 
FWHM attribution indexing 

1 3.86(2) 22.89019 17.915 37(3) 0.45(4) 
interstratified 

chlorite/vermiculite 
001 

2 8.01(1) 11.03156 51.6467 43(2) 0.90(5) 
interstratified 

chlorite/vermiculite 
002 

3 12.305(8) 7.18709 151.0302 365(50) 0.379(9) 
interstratified 

chlorite/vermiculite 
003 

4 12.3685(7) 7.15051 460.4033 2544(62) 0.143(2) kaolinite 001 
5 24.9035(7) 3.57253 394.1187 1845(22) 0.157(2) kaolinite 002 
6 26.66(5) 3.34053 26.2103 24(1) 0.3(2) quartz 011 

  

BBZ orientato 
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peak 

# 

position 

2 

d 

spacing 
intensity 

peak 

height 
FWHM attribution Indexing 

1 6.86(7) 12.8818 93.8688 28(1) 2.6(2) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
001 

2 8.79(1) 10.05323 13.8453 36(4) 0.29(5) illite 001 

3 11.85(7) 7.46221 143.6206 82(10) 1.35(7) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
002 

4 12.30(1) 7.18827 37.6035 69(16) 0.42(5) kaolinite 001 
5 17.69(2) 5.00882 6.134 11(1) 0.41(5) illite 002 
6 20.86(2) 4.25568 6.9769 11(1) 0.48(6) quartz 010 
7 25.02(1) 3.55661 47.6447 60(10) 0.59(5) kaolinite 002 

8 25.3(1) 3.51874 110.6487 32(8) 2.6(4) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
003 

9 26.654(7) 3.34177 22.8393 60(5) 0.29(1) quartz 011 
10 27.48(3) 3.24341 6.8287 12(2) 0.4(1) illite 003 

 

  

Caolino serie k orientato 
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peak 

# 

position 

2 

d 

spacing 
intensity 

peak 

height 
FWHM attribution Indexing 

1 6.12(6) 14.42239 207.3966 104(5) 1.5(1) montmorillonite 001 

2 7.010(4) 12.59947 663.3976 691(10) 0.72(1) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
001 

3 8.74(1) 10.10433 9.2977 28(3) 0.26(3) illite 001 
4 12.298(6) 7.19155 19.066 42(2) 0.34(2) kaolinite 001 

5 14.04(3) 6.30059 10.4534 24(3) 0.32(5) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
002 

6 14.40(3) 6.14659 11.2422 21(2) 0.40(8) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
002 

7 17.66(2) 5.01874 5.9384 10(1) 0.45(5) illite 002 
8 24.92(2) 3.57052 18.9952 18(1) 0.81(5) kaolinite 002 
9 26.72(2) 3.33414 16.7583 19(1) 0.68(5) quartz 011 

10 28.54(1) 3.1247 63.4448 39(1) 1.24(4) 
interstratified 

illite/montmorillonite 
004 

K100 

orientato 
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Grafici degli spettri di diffrazione per campioni di sole polveri delle terre. 
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CAOLINO SERIE K POLVERE 
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APPENDICE B 

In questa appendice sono riportate le curve di carico per le prove di aggrappo eseguite sulla terra ABS 

e K100. 
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