
Fig. 3: Realizzazione, in malta con legante geopolimerico e tramite uno 
stampo in gomma siliconica, di un ornato.

Fig. 2: Diverse tessiture e colorazioni realizzate con legante  geopolimerico in 
polvere variando fi ller e aggregati. Le prestazioni meccaniche si mantengono 
all’interno dei valori previsti dalla norma.

Abstract
The objective of this research is to evaluate, through the use 
of an interdisciplinary approach within the fi elds of engineering 
and conservation, the possibility of using a geopolymeric 
binder to create a cement-free mortar for use in the restoration 
of concrete structures, conforming to the standard EN 1504-3 
while also respecting the aesthetic aspects (texture and color) 
of the original material. The creation of a binder of this type 
allows for a restoration with a minimal environmental impact. 
Through a reduction of CO2 emissions, a recycling of industrial 
by-products and a reduction in the use of environmental 
resources. The rheological and physical properties of different 
mortars based on metakaolin, blast-furnace slag, and 
mixtures of the two, activated with sodium silicate, potassium 
silicate, potassium hydroxide, sodium hydroxide and calcium 
hydroxide were investigated in terms of mechanical properties 
(compressive strength, fl exural strength, and adhesion), and 
physical tests (water absorption and hydraulic shrinkage). In 
addition, the presence of salt effl orescence was also evaluated . 

The research has brought to light the limitations of the mixture 
containing only metakaolin and has confi rmed the optimal 
rheological properties and wide applicability of the binder 
composed of blast-furnace slag, highlighting however, that the 
mixture of the two creates the most ideal mortars.   

Conclusioni
La malta, prodotta con questo legante, doveva rispettare quattro 
caratteristiche principali:
•   le prestazioni richieste dalla normativa vigente in   
ambito di recupero del c.a.;
•   la caratteristica estetica e tessiturale dell’opera;
•   la garanzia di durabilità all’intervento;
•   non rilasciare sostanze inquinanti.

Il legante geopolimerico, come emerge dai risultati ottenuti, 
sembra rispondere egregiamente a tutte queste richieste. I 
valori delle sue prestazioni si sono posizionati all’interno di 
quelli previsti dalla norma (Fig.1). La sua adattabilità alle diverse 
tessiture e colorazioni consente di realizzare una reintegrazione 
simile all’originale o mimetica (a seconda delle scelte progettuali), 
rispettando la normativa vigente e garantendo la durabilità 
dell’intervento (Fig.2). Durante le prove eseguite non risulta la 
presenza di effl orescenze per i campioni contenenti loppa.

Il ritiro (εcs) per queste malte risulta essere ancora alto, anche 
se applicate su supporto, non sembrano riscontrarsi fessure. 
Probabilmente il basso modulo elastico (E), l’alta resistenza 
a trazione (fct), e la deformazione viscosa (εcv, caratteristica 
da approfondire in ulteriori ricerche), riducono il rischio di 
fessurazioni (σt=E[εcs -εcv] se σt<fct non si presentano fessure). 
Queste malte sono state applicate a spessore da 0.2 cm a 3 
cm senza che si siano riscontrate fessure. Le loro proprietà allo 
stato fl uido permettono una facile lavorabilità a cazzuola, tempi 
di presa adeguati e la possibilità di variare gli spessori senza 
conseguenze prestazionali. Questo riduce i tempi di lavorazione, 
i costi dell’intervento e i materiali da acquistare o realizzare 
direttamente in situ (malta grossa per ricostruzione di volumi; 
malta fi na per lacune, abrasioni e fi nitura superfi ciale delle 
mancanze). 

La versatilità di queste malte le rende utilizzabili per la 
ricostruzione, tramite stampi, di decorazioni seriali, molto 
utilizzate nelle facciate in c.a. tra il XIX-XX secolo (Fig.3).

Allo stato attuale, rappresentano un’ottima alternativa, all’utilizzo 
del cemento, nel recupero di architetture in c.a. di rilevanza 
storico artistica.

Metodo sperimentale
Studio sistematico di due precursori: il metacaolino (MK) 
composto principalmente da silico-alluminati e la loppa 
d’altoforno composta, oltre che da silico-alluminati, da ossido di 
calcio.

Il MK è un materiale ampiamente studiato nel campo dei 
geopolimeri. La dimensione delle sue particelle e l’alta superfi cie 
di contatto favoriscono la formazione di una matrice compatta, 
ma hanno come criticità, il richiedere molta acqua nell’impasto, 
che comporta ampi valori di ritiro. Le sue prestazioni sono, 
inoltre, molto legate alla percentuale di attivatore e questa è 
proporzionale alla probabilità che si presentino effl orescenze 
saline .
Per ridurre la quantità di attivatori e raggiungere le caratteristiche 
reologiche e fi siche indicate dagli standard normativi è stato 
introdotto come secondo precursore: la loppa d’altoforno (S). 
Ha una buona stabilità composizionale e il suo utilizzo, oltre a 
migliorare le caratteristiche meccanico-fi siche, introducendo 
nel sistema CaO con formazione di fasi C-S-H, ci permette di 
realizzare un restauro “green”. Termine molto utilizzato oggi per 
indicare un’eco-sostenibilità del prodotto, ottenuta grazie allo 
smaltimento per trasformazione in una materia prima seconda 
di  uno scarto industriale, riducendo lo sfruttamento delle risorse 
ambientali.

Il lavoro è stato suddiviso in cinque fasi:
•   realizzazione di un ventaglio di miscele in campioni cilindrici 
e successiva selezione tramite prove meccanico-fi siche e di 
lisciviazione per immersione parziale in acqua demineralizzata;
•   approfondimento delle caratteristiche delle malte selezionate, 
effettuato su campioni prismatici. Valutazione dell’interazione 
del carbonato di calcio e del carbonato di sodio sulle prestazioni 
meccaniche;
•   utilizzo di additivi, per migliorare il comportamento reologico e 
fi sico-meccanico delle miscele selezionate;
•   sostituzione degli attivatori allo stato liquido con quelli in 
polvere; 
•   applicazione del legante, realizzato in forma di premiscelato, 
variando fi ller e aggregati, per raggiungere colorazione e 
tessitura esteticamente coerente con il supporto, mantenendo le 
caratteristiche indicate dalla norma EN 1504-3. 

Fig. 1: Il valore della resistenza a compressione delle malte, con il 18 e 36% 
di attivatore, rispetta quello previsto dalla norma EN1504-3,  per  le classi 
R2-R3.
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Legante geopolimerico
Studio di un legante inorganico, privo di cemento, per il 
ripristino di lacune nelle opere in calcestruzzo armato 
(c.a.) di rilevanza storico artistica


