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Prestazioni degli intonaci con aggregati riciclati
dagli scarti del laterizio: un caso di studio
Performance of plasters made with recycled
aggregates from bricks waste: a case study
Ground brick, Plaster, Adobe, Brick, Rammed earth wall

Abstract
The present contribution studies the applicability in the local context
of the city of Sogamoso (Colombia), mortars based on lime and brick
residues, taking as their main referents these ancient mortars present
in the constructive practice of Roman tradition, by means of which
“cocciopesto” resulting from the recycling of waste from ceramic products for the preparation of mortars based on lime as a binder, providing characteristics of hydraulicity, impermeability and durability. The
most important contribution of the present work of degree, consists
in the experimental evaluation of the technical feasibility of a mortar of coating, when adding to the mixture of the traditional mortar
a part of ground brick, which replaces part of the sand. In this way,
the use of brick waste is intended, as a ﬁrst step that consolidates a
constructive option to improve the traditional fabric capable of mitigating the environmental impacts derived both from the exploitation
of natural resources during the manufacture of construction materials,
as well as those derived from the transport, management and inadequate disposal of construction and demolition waste. Performance has
been evaluated against mechanical and physical demands of the lining
mortar using the brick residue as part of the aggregate of the mixture,
verifying its behavior when applied to adobe, rammed earth and brick
masonry walls.
Subsequently, it is intended to continue with the investigation, evaluating the performance of the structural behavior in the event of an earthquake, of the walls intervened with mortar added with brick residues
applied on metallic mesh anchored; the speciﬁc requirement that is to
be improved is the extension of the times of collapse of the buildings in
case of being subjected to the occurrence of an earthquake, allowing
its users greater times to evacuate the houses.

Problemi e obiettivi dell’applicazione dell’intonaco fatto con
mattoni riciclati
Sogamoso è, da oltre cento anni, il principale centro di produzione
artigianale e industriale di laterizi del distretto di Boyacá in Colombia, [Buitrago , Salazar, 2013]. Oggi, uno dei problemi del settore è la
mancanza di trattamento degli scarti, come i residui di mattone (RM)
che presentano difetti di fabbricazione, dovuta alla scarsa conoscenza
della loro potenziale riciclabilità. Questi scarti consentirebbero di ottenere un materiale frammentato che potrebbe essere utilizzato come
aggregato riciclato. A Bogotá, nel 2012, la percentuale degli scarti di
laterizio corrisponde a circa il 6% dei Residui da Demolizione e Costruzione (RDC). Nelle aree rurali e nel centro storico della città ci sono
numerosi ediﬁci in adobe e in pisé, molti dei quali presentano deterioramento degli intonaci per patologie (umidità di risalita, distacchi dalle
superﬁci dei muri) derivanti, in parte, dall’incompatibilità con la terra
cruda delle malte cementizie, che hanno sostituito l’uso delle malte
di calce. L’intonaco di cemento rende la superﬁcie delle pareti di terra
cruda più impermeabili e più rigide, impedendo alla parete di scambiare umidità con l’esterno e, di conseguenza, contribuendo a che si

1. Scarti ottenuti da un cantiere di ristrutturazione in una casa [Tutte le foto presenti
nel contributo sono degli autori].
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creino distacchi della malta di rivestimento per la presenza d’acqua,
che diﬃcilmente evapora, all’interno della stessa con il conseguente
deterioramento.
La ricerca intende veriﬁcare la possibilità del riutilizzo dei RM come
aggregati in sostituzione parziale della sabbia costituente la malta di
calce degli intonaci sulle pareti di adobe, di pisé e di laterizio per migliorarne le prestazioni e, in particolare, la durabilità. Nel rispetto dei
vincoli normativi, si propone l’uso dei RM, prodotti durante il taglio e la
demolizione sia nei cantieri edili sia nelle industrie produttrici di mattoni.
Inoltre, si propone di utilizzare i RM aggiunti alla calce miscelata con
il cemento nelle malte per intonaci impiegati per la manutenzione e
riqualiﬁcazione dei muri, recuperando le tradizioni costruttive e migliorando le prestazioni degli ediﬁci residenziali tipici delle aree rurali,
di quelli di importanza storica e degli ediﬁci in laterizio ampiamente
diﬀusi in città. Tali miscele di intonaco hanno un comportamento più
compatibile con il requisito di traspirabilità della terra cruda, oltre a
garantire una adesione migliore tra intonaco e supporto. Sono stati
sperimentati diversi dosaggi dei RM, valutandone il comportamento
meccanico e sono stati confrontati i risultati con le prestazioni della
malta di cemento. Allo scopo sono stati condotti dei test in situ per
veriﬁcare il comportamento nelle reali condizioni climatiche locali.
Metodologia
Caratterizzazione prestazionale delle malte per gli intonaci
L’approccio esigenziale/prestazionale per il controllo della qualità delle
malte da intonaci prevede la sollecitazione dell’elemento e la veriﬁca
della prestazione il cui livello dipende dalle proprietà ﬁsiche e meccaniche dei materiali dell’intonaco: sabbia, legante, acqua, suporto. Per
la valutazione delle speciﬁche si considerano le seguenti prestazioni:
protezione della superﬁcie muraria, impermeabilità all’acqua e tenuta all’aria, durabilità, comfort termico acustico, prestazione estetica,
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ﬁnitura, colore, consolidamento superﬁciale e del tessuto murario per
migliorare le prestazioni strutturali, resistenza a compressione.
La sperimentazione con i RM è stata suddivisa in diverse fasi:
•
identiﬁcazione e localizzazione dei generatori di RCD e delle fabbriche produttrici dei RM; distribuzione e vendita;
•
identiﬁcazione della composizione dei RCD mediante test granulometrico;
•
frantumazione e miscela combinando i leganti (cementi grigio e
bianco, calce) con gli aggregati (gli RM frantumati e la sabbia);
•
valutazione delle proprietà ﬁsiche e meccaniche: confronto delle
malte preparate con i RM con quelle delle malte cementizie (dosaggio 1:3).
Per localizzare e raccogliere i RCD è stata scelta la zona ovest dell’area
urbana, dove sono ubicate abitazioni aﬀerenti alle fasce socioeconomiche più diﬀuse.
Inﬁne, sono stati prelevati in maniera casuale una serie di campioni di
RM da 4 cantieri di costruzione e ristrutturazione.

2. Mulino di Masse Ray Inglese.
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Ottenimento e produzione dei RM dalle fabbriche
Per analizzare le prestazioni e le proprietà dei RM, sono state identiﬁcate le fonti principali del materiale nelle fabbriche di mattoni. Quantitativamente, lo scarto raccolto ammonta a circa 1.000 unità di mattoni scartati su 20.000 prodotti per ogni ciclo di cottura a temperature
comprese tra 800 e 1200°C.
La società Ceinfacar Ltda. produce anche la polvere di laterizio per
pavimenti nei campi da tennis, ottenuta dall’utilizzo e smaltimento di
scarti. Mediante il medesimo procedimento si è ottenuta la sabbia da
riciclo. Il processo di trasformazione è il seguente: si pulisce e classiﬁca il mattone che successivamente è frantumato in un mulino (Fig. 2),
inﬁne è passato a setacci con maglie da 1 mm, prima della commercializzazione.
Risultati, conclusioni e raccomandazioni
I risultati [1] ottenuti sul comportamento dell´aggregato di RM mi-

3. A sinistra: mattoni in laterizio che superano la temperatura di cottura, considerati
scarti di produzione; a destra: prova di resistenza a compressione di un provino cilindrico di malta di calce e RM.
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scelati con calce, cemento e sabbia hanno dimostrato la sua fattibilità
tecnica, come alternativa che soddisfa le prestazioni normative per gli
intonaci. Tale soluzione mitiga gli impatti ambientali causati sia dalle industrie produttrice di mattoni che dalla generazione, trasporto e
smaltimento incontrollato di RDC, diminuendo inquinamento atmosferico da materiale particolato, emissioni di CO2 e contaminazione
delle falde acquifere e deterioramento del paesaggio.
Dall’interpretazione dei risultati si conclude che:
•
il dosaggio raccomandato per l’impiego dei RM nelle malte: 1 calce; 0,25 cemento grigio; 3 RM; 1 sabbia. Tale miscela ha raggiunto

4. Applicazione dell’intonaco su adobe rinforzato con rete metallica.
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la maggiore resistenza a compressione ai 21 giorni, valore al di
sopra di quella della malta convenzionale. I RM conferiscono una
maggiore resistenza, impermeabilità, traspirabilità e plasticità
all’intonaco;
•
la maggiore plasticità della malta agevola la manipolazione e
riduce il ritiro dovuto alle variazioni di temperatura. Inoltre, la
perdita di umidità è più lenta, con il vantaggio di ridurre le microfessurazioni. Inﬁne, i tempi di presa della calce aumentano,
migliorando, a lungo termine, l’aderenza al supporto;
•
con l’aggiunta di RM le malte hanno caratteristiche meccaniche
e ﬁsiche simili a quelle convenzionali, perché i RM presentano un
comportamento paragonabile agli aggregati di cava e di depositi;
•
la sabbia utilizzata nella malta tradizionale può essere ridotta sostituendola con i RM, mitigando gli impatti ambientali generati
dall’estrazione di aggregati naturali;
•
durante i test di applicazione della malta con RM si è comprovata la lavorabilità della miscela e la buona aderenza alla superﬁcie
dell’adobe;
•
nel miglioramento eseguito sui muri di una casa a Morca (quartiere di Sogamoso) è stato fatto un test di scalﬁbilità, ottenendo un
aumento della resistenza.
Per il proseguimento della ricerca si raccomanda quanto segue:
•
è stata valutata la fattibilità dell’impiego dei RM, il cui grado di
cottura si trova al di sotto dei gradi di cottura del klinker; in questo senso, è consigliabile eﬀettuare un’indagine speciﬁca che
includa soltanto i RM la cui temperatura di cottura deve essere
posta al di sopra dei 1200°C;
•
identiﬁcati i composti chimici contenuti nei RM, sarebbe conveniente valutare la loro attività pozzolanica, per veriﬁcare la sostituzione parziale del cemento della malta;
•
eseguire test in età avanzata delle malte con RM per valutare il
comportamento a lungo termine;
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•

•

veriﬁcare la fattibilità tecnica (produzione industriale; distribuzione commerciale), e la fattibilità economica (costi/beneﬁci) per
l’eventuale inserimento di questo prodotto sul mercato;
è necessario che le amministrazioni pubbliche implementino
strategie di riciclaggio all’interno del cantiere e delle fabbriche di
mattoni.

Note
[1] Seguendo i protocolli delle Norme Tecniche Colombiane NTC,
sono state fatte le prove: Granulometrica mediante setacciatura e idrometro del RM. Peso speciﬁco del Residuo del RM. Contenuto di acqua del RM. Contenuto organico mediante perdita
per ignizione dei RM. Resistenza a compressione della malta con
RM. Resistenza a compressione della malta con cemento e sabbia. Resistenza alla compressione di malte di calce e RM. Composizione chimica dei RM. Prove sperimentali dei dosaggi per
testare l’aderenza.
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