
Più volte abbiamo voluto insistere sull'aggettivo .. speci
fico" e sulla necessità di affidarsi a prodotti generati da espe
rienza e lunga ricerca. 

Per evitare le facili apparenze di termini e frasi immagini
fiche e miracolistiche, che spesso accompagnano i prodotti 
.. di rincorsa", è necessario basare la selezione sia sulla 
dimostrabile potenza di ricerca e di esperienza dei produt
tori, sia su numeri oggettivi. 

In particolare l'intonaco a calce richiede idrorepellenza, 
fortissima traspiranza e insaponificabilità. 

I silicati idonei hanno questi .. numeri": 

- assorbimento di acqua per capillarità, prova a immer
sione: inferiore a 0,25 kg/m'. h 0,5 

- barriera vapore: inferiore a IO cm equivalenti di aria. 

MA URIZIO F. GIULIANI 

LE CALCI: CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI 

l. - Le caratteristiche e gli impieghi del legante prodotto 
dalla cottura del calcare - la calce, appunto - sono note 
da molti millenni; tuttavia ancor oggi non risulta inutile 
fornire alcune indicazioni sui tipi commerciali di calce e 
sulle loro caratteristiche. 

Le calci si dividono in due tipi: le calci aeree e le calci 
idrauliche. Le prime sono quelle che danno malte capaci 
di far presa ed indurire, per contatto con la CO" quando 
siano esposte all'aria ma non quando siano immerse in acqua. 
Le cosiddette calci idrauliche, i cui fenomeni di presa non 
sono connessi alla carbonatazione del prodotto, invece fanno 
presa anche sott'acqua. Le calci aeree vengono ottenute 
cuocendo calcari (CaC03) di particolare purezza mentre i 
calcari con inclusioni diffuse di silicati ed alluminati danno 
luogo, per cottura, alle calci idrauliche. 

I tipi commerciali di calce aerea sono: 

- la calce viva (CaO) prodotta dalla eliminazione della 
anidride carbonica dai calcari originari; 

- la calce idrata (Ca(OH),) prodotto dello spegnimento 
della.. calce viva con quantità stechiometriche d'acqua; 

- il grassello di calce prodotto dello spegnimento in eccesso 
di acqua della calce viva. 

In relazione alla calce idraulica, che rappresenta un ter
mine intermedio tra le calci aeree ed i cementi, sono attual
mente in commercio vari tipi di prodotto con diverse deno
minazioni (calce debolmente, moderatamente o eminente
mente idraulica) che si differenziano per il variare dello 
.. indice di idraulicità" - rapporto tra una combinazione 
lineare dei contenuti in silice, allumina ed ossido di ferro 
sull'insieme degli ossidi di calcio e magnesio -. Il comporta
mento delle calci idrauliche, i fenomeni di presa ed induri
mento che le interessano, sono dovuti, come per i leganti 
cementizi, alla formazione in soluzione acquosa di silicati 
ed alluminati. 

Le calci aeree da costruzione vengono impiegate prevalen
temente per la confezione di malte da muratura ed intonaci; 
a questo scopo la calce viva va preventivamente spenta. 

Il cosiddetto "spegnimento a secco", con il quale la calce 
viene spenta con un quantitativo di acqua tale da ottenere 
la polvere secca - l'idrato di calcio - viene eseguito esclu
sivamente dalle fabbriche di calce in speciali impianti di 
idratazione. 

Uno spegnimento tecnicamente corretto è importante per 
l'approntamento di un intonaco plastico e abbondante. 

Se il grassello viene lavorato troppo precocemente le parti
celle non spente possono provocare danni quali il .. distacco 
a bolle" o i caratteristici bottaccioli. 

C'è al proposito da osservare che spesso i danni presenti 
negli intonaci non sono provocati dalla calce, che va comun-
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que spenta e messa in opera con molta accortezza, bensì da 
una sabbia non idonea, da un rapporto di miscela o troppo 
magro o troppo grasso o da un fondo portaintonaco poco 
idoneo. 

I processi di indurimento della malta sono stati oggetto di 
ricerche. Dalla letteratura in argomento si può dedurre che 
l'indurimento vero e proprio può essere considerato come 
un processo di diffusione, in cui le condizioni d'umidità, 
l'offerta di CO" il rapporto di miscela, la porosità, le forze 
capillari, gli accrescimenti dei cristalli e altre grandezze di 
influsso si intrecciano vicendevolmente. Anche la struttura 
superficiale dell'intonaco - sia liscia che ruvida - deve 
esercitare un influsso sulla essiccazione e sulla carbonata
zione, e quindi sulla resistenza dell'intonaco stesso. 

Attualmente l'industria fornisce, anche, il grassello di 
calce, che si presenta allo stato di idrogel colloidale come una 
massa pastosa; tale prodotto, che nei decenni scorsi veniva 
fabbricato a piè d'opera, ha caratteristiche di elevata resa e 
lavorabilità. 

Le malte di calce possono essere di due tipi: le malte 
binarie, costituite da calce ed inerti o calce e pozzolana, e 
le malte ternarie nelle quali alla calce è additivato un altro 
legante: cemento - a costituire le cosiddette malte bastarde -
o gesso. 

Le caratteristiche di tali prodotti per murature sono molto 
note; pertanto di seguito verranno brevemente esposte alcune 
considerazioni di carattere generale. 

L'utilizzazione di calce idrauliche o della miscela calce
pozzolana consente di realizzare malte con elevate caratte
ristiche meccaniche, di facile manipolazione, molto adesive 
e porose ed adatte ad essere trattate con il colore. 

In ordine alle citate malte ternarie c'è da osservare che la 
miscelazione con il gesso riduce inizialmente le resistenze 
meccaniche che però vengono incrementate non appena ha 
inizio il fenomeno di carbonatazione della calce. 

Nelle malte bastarde la calce aumenta la duttilità della 
miscela cemento/inerti; in linea di massima la composizione 
in peso di tali miscugli (cemento; calce; inerte) è di I: 2: 
8-0-9; nel caso siano richiesti tempi di presa più brevi si 
può lavorare con composizioni del tipo I: I: 5 -O- 6. 

L'intonaco a calce presenta in ogni caso una elevata flui
dità che consente una buona lavorazione del prodotto in 
vicinanza di giunti o di fori della muratura; peraltro, i citati 
intonaci permettono una ritenzione d'acqua che previene la 
asportazione dell'acqua dall'interfaccia con il supporto e 
dunque l'innescarsi di fenomeni di distacco. 

Lo stato finale dell'intonaco dipende dalle condizioni di 
messa in opera; nei casi di impiego di miscele calce/gesso/ 
inerti le miscele hanno tempi di lavorabilità più lunghi ed 
è possibile ottenere un elevato livello della qualità superficiale. 

PIER CLEMENTE BALSI 

IL GESSO: 
SINTESI DELLE POSSIBILITÀ APPLICATIVE 

2. - La presenza già in epoche remote del gesso nel pano
rama dei materiali da costruzione è testimoniata da numerosi 
reperti: frammenti di pitture parietali composte su intonaci 
a base di gesso sono state ritrovate in alcune tombe egizie, 
così come muri intonacati a gesso sono stati ritrovati risa
lenti al 7000 a.C. in Turchia e a Creta nel Palazzo di Cnosso. 

Il facile impiego, la economicità e le caratteristiche tecniche 
del gesso che lo hanno imposto in quelle prime applicazioni 
tecniche ed artistiche risultano essere ancor oggi gli elementi 
decisivi per uno sviluppo delle applicazioni di tale materiale. 

Negli ultimi decenni gli studi intrapresi nel mondo hanno 
mirato ad illustrare ulteriormente le· caratteristiche fisiche 
e meccaniche del gesso ma soprattutto, ne hanno evidenziato 
nuove interessanti utilizzazioni, sottolineandone le poten
zialità sia nei sistemi realizzativi tradizionali che nell'edilizia 
prefabbricata. 
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Il gesso è un legante impiegato per ottenere malte agglo
meranti, che impastato con acqua fa presa; esso si ottiene 
per disidratazione di una pietra naturale (il solfato di calcio 
biidrato CaS04' 2H2 0). 

Il fenomeno di presa del gesso si verifica quando la polvere, 
impastata con acqua, indurisce riacquistanto le molecole di 
acqua perdute durante la cottura. 

I sistemi di cottura della pietra da gesso variano a seconda 
dei tipi di materiale desiderato e prevedono l'impiego di 
varie categorie di forni di cottura; il prodotto finito, ottenuto 
dalla macinazione della pietra cotta, viene insaccato in invo
lucri che debbono essere conservati al riparo dall'umidità. 

2. L - Gli impieghi del gesso 

Gli usi del gesso in edilizia possono essere riassunti nel 
seguente elenco: realizzazione di intonaci su pareti e soffitti; 
realizzazione, come c a r t o n g e s s o, di soffitti e pareti 
divisorie; realizzazione, sotto forma di blocchi, di pareti 
divisorie. 

Mentre non risultano di interesse, ai fini della presente 
nota, gli impieghi come blocchi, riteniamo utile fornire di 
seguito alcune note in ordine sia al cosiddetto cartongesso, 
prodotto poco noto impiegato con successo nel recupero 
di centri storici, che agli intonaci a base di gesso. 

Questi ultimi sono adatti per pareti e soffitti di qualsiasi 
locale interno. La loro resistenza e la loro durezza può 
venire regolata studiando opportunamente le miscele. Tali 
intonaci non solo non presentano pericoli in caso di incendio 
ma contribuiscono a limitarlo; essi hanno potere isolante, e 
inoltre, la struttura microporosa del gesso messo in opera 
assicura una buona stabilizzazione igrometrica. 

Come è noto, l'applicazione di tali intonaci può avvenire 
manualmente oppure con mezzi meccanici; in questo ultimo 
caso al gesso vengono aggiunte, già a livello di produzione, 
sostanze inerti (quale, ad esempio, la perlite o la vermiculite) 
idonee a consentire una lavorabilità continua a macchina. 

L'immissione del gesso nella macchina può avvenire o 
versando direttamente in essa il contenuto dei sacchi, oppure 
collegando la macchina stessa ad un silo. 

L'applicazione dell'intonaco avviene quindi secondo tre 
fasi: durante la prima, la malta, attraverso una pistola, viene 
spruzzata sulla superficie da intonacare (che può essere, indif
ferentemente, calcestruzzo, muratura di mattoni, ecc.); 
durante la seconda, la malta, come nel caso di intonaco tra
dizionale, viene sommariamente livellata e, nella terza, viene 
ulteriormente spianata e spatolata, fino ad ottenere una super
ficie levigata e molto dura; lo spessore di tale intonaco è 
solitamente di IO-I5 mm. 

È buona norma che il gesso da intonaco venga protetto in 
cantiere dall'umidità e dalle intemperie, disponendo i sacchi 
sollevati dal suolo e coperti da teli impermeabili; infatti la 
umidità potrebbe dare origine a fenomeni di cristallizzazione 
che altererebbero il processo di presa del gesso durante la 
applicazione. Così pure è consigliabile un approvvigiona
mento tempestivo in cantiere e un periodo di stagionatura 
ragionevole che influisce favorevolmente sulla qualità del 
gesso. 

La fase d'impasto per ottenere una malta di gesso è il 
momento più importante della preparazione di un intonaco. 

Generalmente le percentuali di acqua in peso rispetto al 
gesso si aggirano sui seguenti valori: 75-80 % per gessi 
macinati grossi; 80-go % per gessi macinati fini. 

Una volta eseguita la bagnatura che va proseguita in appo
siti contenitori fino a quando non sia visibile in superficie 
un leggero strato affiorante di gesso, interviene una breve 
fase di attesa onde permettere la completa immersione del 
gesso nell'acqua; la miscela così ottenuta deve essere leg
germente mossa per omogeinezzarla con una cazzuola, ini
ziando dalla zona ove si è depositata una maggiore quantità 
di legante, mescolando di volta in volta la parte che deve 
essere prelevata per l'applicazione. 

L'eliminazione dell'acqua eccedente avviene per via natu
rale e dipende essenzialmente dalle condizioni ambientali. 

Questo aspetto è molto importante: infatti è sconsigliabile, 
come peraltro per tutti gli intonaci, rivestire o tinteggiare 
con vernici impermeabili le pareti intonacate prima che esse 
siano completamente asciutte. 

L 'acqua espulsa dall'intonaco potrebbe, ad esempio, pro
vocare il distacco delle vernici. È consigliabile dare sempre 
sugli intonaci a gesso un prodotto di base come una tinta ad 
olio di lino chiara fortemente diluita con acqua-ragia; ap
plicare poi qualsiasi pittura. 

I! gesso impiegato per la realizzazione del cartongesso è 
quello a rapido indurimento: esso viene miscelato con acqua 
alla quale si possono aggiungere, sulla base delle proprietà 
che dovranno essere proprie del prodotto finito, sostanze che, 
a seconda del caso, potranno essere idonee a variarne le 
caratteristiche meccaniche (per esempio inerti opportuna
mente scelti, fibre di vetro o vegetali, o resine), oppure 
semplicemente dei regola tori di presa. 

2.2. - Cenni sulle caratteristiche tecniche 

L'esaustiva proposizione delle p~culiarità tecniche dei 
gessi esula dai limiti imposti nella presente sintesi. 

Le elevate doti di adattabilità, lavorabilità così come i 
fenomeni preposti alle esplicazioni della aderenza ai vari 
supporti ed in generale delle resistenze meccaniche sono 
illustrati da studi messi a punto in tutto il mondo, a questi 
si rimanda per una disamina più approfondita della materia. 

Si ritiene tuttavia utile riportare di seguito alcune consi
derazioni in merito alle caratteristiche di regolazione igro
metrica dei gessi e del comportamento al fuoco di tali mate
riali in quanto di particolare interesse per gli interventi co
struttivi e manutentori in ambienti da consegnare all'uso pub
blico. 

È noto che l'aria contiene una certa percentuale di vapore 
acqueo che determina una certa pressione (pressione del 
vapor acqueo); per ogni temperatura l'aria può contenere 
una quantità massima di vapor acqueo; abbassandosi la 
temperatura si riscontra il negativo fenomeno della condensa. 

Un intonaco in gesso, confezionato, per esempio, con una 
percentuale d'acqua d'impasto dell'80 %, perde progressi
vamente la sua acqua eccedente (quella cioè combinata non 
chimicamente a costituire' il biidrato), più o meno rapida
mente, a seconda delle condizioni igrometriche dell'ambiente 
per giungere ad uno stato d'equilibrio che resta costante se le 
condizioni si mantengono anch'esse costanti. 

Da prove di laboratorio risulta che il gesso essiccato, man
tenuto in un ambiente a temperatura costante ma con il 
IOO % di umidità relativa, riprende, dopo un tempo parago
nabile a quello dell'essiccamento una umidità pari allo 0,8 %. 

Altre prove hanno dimostrato che il gesso assorbe l'acqua 
quando la quantità di vapore d'acqua nell'atmosfera aumenta, 
vale a dire quando la temperatura cresce, e che esso perde 
l'acqua assorbita nel caso contrario. 

I! gesso è dunque capace di giocare un ruolo molto impor
tante nella regolazione igrometrica degli ambienti, interve
nendo come un effettivo compensatore dei livelli di umidità 
dell'aria, senza perdere le sue caratteristiche di resistenza e 
permettendo in continuità la ripetizione del fenomeno. Esso 
è quindi un materiale estremamente adatto per il recupero, 
restauro e risanamento dei vecchi edifici. 

In ordine al comportamento al fuoco dei gessi giova osser
vare che il gesso : 

- è incombustibile; 

- è un cattivo conduttore di calore, avendo un coefficiente 
di conducibilità termica assai modesto per un materiale da 
costruzione; 

- ha una proprietà specifica, importante per la protezione 
contro l'incendio: esso oppone un'azione antagonista allo 
svilupparsi del fuoco. Infatti, sotto l'azione del calore, il 
gesso subisce una trasformazione chimica, dovuta ad una 
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reazione endotermica, reazione che mentre assorbe calore, 
neutralizzando gli effetti distruttori, libera acqua, a diffe
renza di altri materiali che possono liberare fumi e/o vapori 
tossici. 

In caso di incendio, l'aumento di temperatura costituisce 
la condizione essenziale della propagazione del fuoco; esso 
può determinare la completa distruzione dei materiali da 
costruzione combustibili ovvero può generare in quelli incom
bustibili, a causa dell'aumentata temperatura, una modifi
cazione delle loro caratteristiche meccaniche tale da provo
carne il collasso. 

Rallentare la propagazione dell'incendio e mantenere la 
stabilità della costruzione, che sono elementi indispensabili 
per permettere l'intervento delle squadre di soccorso, sono 
obiettivi raggiungi bili utilizzando intonaci o rivestimenti di 
gesso che costituiscono, alla superficie degli elementi sui 
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quali sono stati applicati, uno schermo capace di isolare ter
micamente il supporto dall'azione del calore. 

In conclusione, le caratteristiche tecniche del gesso attual
mente prodotto nel nostro Paese, il suo modesto costo di 
approvvigionamento unita mente alle garanzie prestazionali 
testimoniate dal passato di tale prodotto, affrancano da ogni 
perplessità e riserva in merito alla adozione degli intonaci 
murali di gesso correttamente messi in opera. Ciò sia negli 
interventi costruttivi che, a più forte ragione, nelle iniziative 
di ripristino o recupero edilizio. 

Nell'ambito di queste ultime l'impiego di un prodotto 
tradizionale quale il gesso può, infatti, consentire il raggiun
gimento di buoni livelli di confort di elevate qualità di 
finitura superficiale concorrendo a conservare una continuità 
tra momento realizzativo ed intervento di restauro. 

PIER CLEMENTE BALSI 
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