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Dosaggio della calce 
in malte pozzolaniche 

recenti ed antiche 
Giancarlo Maura 

La titolazione potenziometrica con acidi di sospensioni acquose di ma/te pozzo/a-
niche sta gionate fornisce delle curve che consentono di dosare la calce combinata 
e distinguere la parte che si è carbonatata da quella combinata sotto forma di 
composti idraulici. La reazione dell'acido titolante con le ma/te, molto lenta a 
temperatura ambiente, può essere accelerata operando a più alta temperatura. 
Nelle malte antiche la 11w/azione consente di stabilire la percentuale della calce, 
ancor presente nelle due forme di combinazione, dopo parecchi secoli di esposi-
zione agli agenti atmosferici e naturali. 
L'osservazione delle malte con la spettrofotometria IR, anche nelle varie fasi della 
reazione con l'acido titolante, ha confermato le informazioni desunte dalle curve 
di titolazione. 

i Introduzione 

La pozzolana, ampiamente usata nell'antichità dagli etruschi e dai romani, anche 
per le proprietà idrauliche dei suoi impasti con acqua e calce ed eventualmente con 
inerti, assunse il nome latino,puteolana, da Puteoli, l'odierna Pozzuoli; nome che 
fu usato poi estensivamente per indicare i materiali vulcanici simili a quelli cavati 
a Pozzuoli, cioè le varie pozzolane campane e romane, impiegate in epoca imperia-
le per le opere portuali (Ostia, Anzio, Civitavecchia) e che, trasportate con navi fi-
no alla lontana Bisanzio, al tempo di Costantino, permisero la costruzione delle 
opere marittime nella nuova capitale dell'impero /1/. 
Già da secoli, oltre alle pozzolane "non coerenti", si utilizzano quelle "cementate" 
o tufi pozzolanici che, per la preparazione delle malte devono essere macinati, co-
me i tufi compatti napoletani o dell'isola greca di Santorino e il trass della Rena-
nia. Materiali con forte attività pozzolanica, capaci cioè di fornire con la calce 
spenta e l'acqua impasti induriti aventi elevate proprietà idrauliche, sono reperibili 
in depositi naturali silicei, provenienti dal dilavamento di rocce silicatiche o dal- 
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l'accumulo di microorganismi, come la silice di Viterbo, la terra di Sacrofano, il 
gaize della Francia e la terra di diatomee, ad alto contenuto di silice (>90%), for-
mata dal deposito di alghe ed abbondante in Algeria, California, Germania e Dani-
marca (moler) /2, 3/. 
Pozzolane artificiali vengono ottenute per cottura di argille; fin dall'antichità d'al-
tra parte fu usato il cocciopesto, polvere di laterizio o terracotta, da miscelare con 
calce e acqua per ottenere impasti idraulici. Recente è l'impiego delle fly ashes o 
ceneri volanti, recuperate nei camini delle grandi centrali termoelettriche alimenta-
te a polverino di carbone, ad alto contenuto di silice ed allu mina amorfe /4, 5, 6/. 
Oltre che nei cementi pozzolanici, le ceneri, in miscela con la calce, sono utilizzate 
in rilevati o strati di sovrastrutture stradali /71. 
Un nuovo materiale ad altissima attività pozzolanica è il "fumo di silice", sottopro-
dotto della metallurgia del silicio, che è una polvere estremamente fine, costituita 
da silice amorfa in percentuale compresa fra il 75 e il 90% /8/ ed usata nei calce-
struzzi ad alta resistenza /91. 
La letteratura sulle reazioni chimiche fra l'idrossido di calcio e i materiali pozzola-
nici è molto vasta; ampie rassegne sono riportate in alcuni trattati classici /10, 11, 
12/ o in lavori più recenti /13, 14/. Lo stato amorfo delle pozzolane e l'elevata area 
superficiale sarebbero responsabili dell'alta reattività verso la calce; silice ed allu-
mina delle pozzolane formano geli di silicati e alluminati di calcio idrati e, in mi-
nori percentuali, anche numerosi componenti cristallini /10, 11, 12/. Fuori del con-
tatto dell'aria la calce si combina piuttosto rapidamente con le pozzolane e si è po-
tuto stabilire che la soluzione di idrossido di calcio, posta a contatto con una poz-
zolana, dopo 3-4 giorni risulta per metà combinata e più dell'80% dopo una venti-
na di giorni 1151. Nelle malte indurite all'aria buona parte della calce è però sog-
getta a carbonatazione, cosicché accanto ai componenti idraulici si formano anche 
notevoli quantità di carbonato di calcio e l'idraulicità viene ridotta; malgrado ciò le 
malte possiedono un'eccezionale durabilità, come testimoniano i resti delle opere 
marittime dell'epoca romana imperiale. 
La durabilità dipende infatti anche dalla composizione delle malte. Gli odierni ca-
pitolati in relazione agli impieghi prescrivono dosaggi diversi /16/. Le cosiddette 
«malte grosse» sono ottenute impastando i m 3  di pozzolana, nello stato in cui pro-
viene dalle cave, con 0,2 m 3  di grassello (circa 260 kg di grassello al 60% di ac-
qua). Il grassello, che è ottenuto direttamente dalla calce viva, non deve infatti con-
tenere normalmente una percentuale d'acqua superiore al 65% del peso totale della 
pasta /17/; esso può essere però preparato con la percentuale desiderata miscelando 
la calce idrata in polvere con l'acqua. Se la malta è destinata agli intonaci la pozzo-
lana dev'essere macinata e vagliata; in tal modo essa acquista una maggiore reatti-
vità verso la calce, che può essere aggiunta in proporzione più elevata: si prepara-
no allora le «malte mezzane» con 0,25 m3  di grassello per m3  di pozzolana (circa 
325 kg di grassello al 60% di acqua). Una macinazione più spinta e l'uso della fra-
zione passante al setaccio da 0,5 mm consente la preparazione di «malte fini» con 
0,33 m3  di grassello per m3  di pozzolana (430 kg di grassello al 60% di acqua). 
Tali dosaggi sono il risultato di sperimentazioni effettuate nei primi decenni del 
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