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Malte

La progettazione bioedile punta su materiali che siano in grado di garantire
ecosostenibilità e assenza di emissioni tossiche.
In realtà ai giorni nostri vengono quasi esclusivamente utilizzate malte e intonaci a base di
cemento, più rapidi ed economici, mentre i prodotti a base di calce sono ormai impiegati
solamente nel restauro e nella bioarchitettura.

Al cemento tradizionale, ottenuto miscelando componenti naturali, sono oggi aggiunti
additivi tali da migliorarne le proprietà meccaniche, ma che spesso risultano tossici o
radioattivi. Inoltre la scarsa qualità delle componenti base è oggi una delle principali
cause della nascita di cavillature, muffe, condense, per via di un'impermeabilità quasi
assoluta.
L'unico modo per ricongiungersi alla tradizione che ha dato vita ad edifici dalla durata
millenaria, è quello di rimettere al primo posto la qualità; è evidente come le calci aeree,
le pozzolane e il cocciopesto, tali da garantire elevate traspirabilità ed elasticità, oltre a
un ottima resistenza meccanica ed una migliore qualità igrotermica, siano da preferire
rispetto ai prodotti scadenti a basso costo che stanno distruggendo il nostro patrimonio.
La calce aerea è un materiale la cui qualità è stata lodata fin dai tempi di Catone, nel II
secolo A.C.; il periodo rinascimentale segnò poi l'avvento della calce idraulica naturale,
ideale per le opere idrauliche per via della capacità di fare presa in presenza di acqua,
riducendo la traspirabilità.
Solo in epoca moderna si è ottenuto un nuovo prodotto, il cemento, accentuando
notevolmente le caratteristiche di resistenza e bassa traspirabilità della calce idraulica,
con l'aumento della percentuale di impurità fino al 40% e l'innalzamento delle
temperature di cottura fino a 1400°.
Occorre in primo luogo fare una distinzione generale tra le due più comuni tipologie di
malte:

• le malte aeree fanno presa ed induriscono solo a contatto con l'aria. Di questa
tipologia fanno parte le malte costituite da un legante aereo, quale il gesso o la
calce aerea;

• le malte idrauliche generano invece reazioni di indurimento, (quindi dopo aver
fatto presa) anche non a contatto con l'aria. Di questa tipologia fanno parte, oltre
alle malte costituite da un legante idraulico(il cemento o la calce idraulica), anche
le malte idrauliche a base di calce aerea quali le malte pozzolaniche o a
cocciopesto.

Calce aerea

Le malte aeree di calce aerea induriscono attraverso il fenomeno della carbonatazione,
che avviene con la trasformazione dell'idrossido di calcio della calce in carbonato di
calcio.
La calce aerea viene ottenuta dalla pietra calcarea, frantumata e cotta in forni speciali
ad una temperatura di 900-1200°C, fino ad ottenere zolle di calce viva, che una volta
bagnate (spente) con acqua pura formano una poltiglia che, dopo aver riposato per
diversi mesi (fino a 2 anni) dà origine alla calce spenta (o grassello di calce).
Il materiale viene conservato in immersione in fossa per garantire una completa reazione
di spegnimento; la qualità del materiale ottenuto è strettamente correlata al tempo di
permanenza e stagionatura in fossa, che se prolungato, garantisce la totale idratazione
del materiale evitando la formazione di calcinaroli (grumi di materiale non idratato che a
seguito di reazioni possono creare rigonfiamenti o rotture nel manufatto).
Dallo spegnimento in fossa si forma dunque il “grassello di calce”, materiale di colorazione
bianca e di consistenza morbida e untuosa.
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Le calci aeree di minor qualità sono quelle idrate in polvere che, dopo la cottura,
vengono frantumate per poi essere trattate con la sola quantità d’acqua necessaria per il
processo di idratazione (quantità stechiometrica) ed infine trasformate in polvere.
Possiamo distinguere 2 tipologie di calce idrata: fiore di calce e calce idrata da
costruzione (contenente spesso delle impurità).
Sia calce spenta che calce idrata sono considerate calci aeree, facendo presa solo in
presenza di aria (anidride carbonica) che trasforma calcio e magnesio da idrati in
carbonati, rigenerando la struttura chimica della pietra calcarea.

Calce idraulica

La calce idraulica si ottiene invece dalla cottura di una pietra calcarea argillosa (NHL) o
di una pietra calcarea con aggiunta di argilla in proporzioni comprese tra il 6 e il 20%
(NHLZ). A differenza della prima tipologia esaminata, fà presa anche in presenza di acqua.
Assume una colorazione grigiastra quando viene aggiunta l’argilla alla pietra calcarea o
quando si è in presenza di un miscuglio di calce idrata, pozzolana e loppa basica
d’altoforno; è invece del tutto bianca se ottenuta da una pietra calcarea argillosa.
Le malte idrauliche a base di calce aerea invece utilizzano un aggregato reattivo
(pozzolana, cocciopesto, pomice, silice) contenente ossidi acidi, alluminio e silicio, che
reagendo con l'idrossido basico di calcio in presenza d'acqua danno vita a silicato
bicalcico e alluminato monocalcico, che assicurano un'eccellente aderenza tra
l'aggregato e il legante, tale da ridurre drasticamente la porosità della malta e la
permeabilità all'acqua, oltre a garantire maggiore resistenza e durabilità.

Malte di gesso

Il gesso utilizzato nel settore edilizio può essere naturale o sintetico. Il primo è ottenuto
dall'estrazione in cava e dalla successiva cottura a circa 200°C. Il secondo, invece, deriva
dalla desolforazione dei gas di combustione delle centrali a carbone fossile.
Quest'ultimo può essere considerato dunque un prodotto ecologico in quanto ottenuto
dal riciclo e in grado di assicurare un risparmio.
La malta di gesso, allo stesso modo della malta di calce aerea, è un legante aereo,
utilizzato per rasature e finiture e per intonaci interni; spesso viene miscelata alla malta di
calce per ottenere un tempo di presa meno ridotto e garantire dunque una maggiore
lavorabilità.
La malta di gesso è solubile in acqua e può essere utilizzata solo in ambienti con un valore
ridotto di umidità. Tale prodotto ha anche un effetto positivo sul clima interno, assorbendo
i cattici odori presenti nell'aria.

Malte di anidride

L’anidride (solfato di calcio anidro), minerale naturale di composizione simile al gesso
(anidride naturale) può essere ottenuta anche cuocendo quest'ultimo a temperature
superiori ai 200°C. Rispetto alla malta di gesso il tempo di presa è mediamente più lungo e
l'impasto più denso.
Solitamente viene usata in edilizia con aggiunta di prodotti stimolanti (cemento o calce)
per garantire una buona presa anche in presenza di acqua.
Viene usata, meno frequentemente rispetto al gesso, per intonaci, o per massetti di
sottofondo.

Malte cementizie

Il cemento è prodotto dalla cottura a 1450°, a seguito di frantumazione, di rocce
calcaree, silice, allumina, ossido di ferro e altri minerali, dalla quale si ottiene il clinker, un
legante idraulico, che a sua volta viene frantumato finemente.
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La vera grande differenza rispetto alla calce idraulica è relativa alla cottura a
temperature più alte tali da rendere il prodotto più compatto, meno poroso e traspirante
e più adatto all'uso strutturale.
Possiamo distinguere vari tipi di cemento:

• Cemento Portland: è il più diffuso e consiste in un macinato di clinker a cui
vengono addizionati gesso e anidride, o può essere miscelato alla loppa basica
d'altoforno (30%) per ottenere una maggiore resistenza agli acidi.

• Cemento Trass: si ottiene dalla miscelazione del Portland con il Trass (40%) per
incrementare densità, elasticità e resistenza agli acidi.

• Cemento Pozzolanico: si ottiene dalla miscelazione del Portland alla pozzolana.
La malta cementizia si contraddistingue per notevole durezza, resistenza a compressione
e umidità e bassa eleasticità; risulta dunque quasi totalmente impermeabile. Per tali
requisiti non dovrebbe essere mai utilizzato sulle pareti interne nè tanto meno su quelle a
contatto con l'esterno, in quanto limiterebbe la capacità di traspirazione generando
muffe e condense. Potrebbe essere invece consigliato per intonaci da applicare in muri
sottoterra.
Riassumendo, il frequente utilizzo di intonaci a base di cemento è la principale causa di
una serie di patologie presenti sulle facciate degli edifici moderni in quanto, le cavillature
presenti permettono all'acqua di penetrare nella muratura sottostante senza più aver la
possibilità di defluire, per via dell'impermeabilità del cemento stesso. Tale acqua, con
l'abbassamento di temperatura, gela sotto la superficie esterna che, gonfiandosi,
provoca il distacco di estese parti di intonaco.

Malte pozzolaniche

La pozzolana è una roccia di origine vulcanica contenente silicati idrati di allumina, silice,
ossido di ferro, calcio, potassio, sodio e magnesio, con ottime proprietà idrauliche se
combinata con acqua e calce.
Le malte di pozzolana risultano dunque più compatte e meno porose di quelle di base di
sola calce, pur garantendo caratteristiche similari.


