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Uno degli obiettivi di Edil-Lab è quello di 

favorire la divulgazione dei risultati della 

ricerca in atto in Campania e non solo 

nell’ambito della sostenibilità dell’ambiente 

costruito. 

L’ azione è attualmente condotta attraverso 

uno specifico tavolo di lavoro, coordinato 

da STRESS, che sta producendo materiale 

divulgativo delle tecnologie più impattanti 

per il settore per favorirne la conoscenza da 

parte della filiera tutta.
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EDIL-LAB è un Centro Sperimentale di 

Sviluppo delle Competenze (CSSC) per il 

settore delle costruzioni che nasce con 

l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’offerta 

formativa nell’area delle Costruzioni in 

Campania, in risposta a specifici fabbisogni 

professionali espressi dalle imprese del 

settore presenti sul territorio. 

Promosso dalla Regione Campania, il Centro 

rappresenta uno strumento innovativo 

di integrazione e interazione tra i diversi 

attori politico-istituzionali ed economici 

del territorio, definendo un “luogo” aperto e 

funzionale a stabili attività di sviluppo del 

capitale umano e abilitato a programmare 

iniziative formative e favorire un sempre 

più effettivo incontro tra domanda e offerta 

di lavoro.
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Al fine di trasferire al meglio i contenuti e focalizzare efficacemente le competenze, il dossier 

“Materiali e processi innovativi” è declinato sui due trend tecnologici più impattanti per il settore 

Materiali innovativi e il 3D Printing
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1Materiali innovativi: scopi e finalità

I materiali innovativi possono essere la risposta alla ne-

cessità di ridurre le problematiche ambientali imputate al 

settore delle costruzioni, sostituendo i materiali tradizio-

nali ad alto impatto e conferendo valore e competitività 

alle imprese.  

Tra i principali obiettivi di ricerca e sviluppo del settore delle costruzioni vi è la messa 

a punto di nuovi materiali e soluzioni progettuali per l’ingegneria civile che esibiscano 

elevati standard prestazionali, rispettando al contempo rigorosi parametri ambientali, 

economici e sociali. L’interesse nei confronti di nuovi materiali per l’edilizia scaturisce 

dalla consapevolezza che il settore delle costruzioni, pur costituendo un ele-

mento fondamentale dell’economia italiana, è responsabile di notevoli impat-

ti ambientali legati, sostanzialmente, all’elevato consumo di energia e di risorse 

naturali, nonché alla produzione di rifiuti e allo sfruttamento del territorio. Infatti, in 

un’ottica del costruire sempre più orientata verso l’ottimizzazione e l’affidabilità delle 

prestazioni di prodotti, sistemi e componenti, nonché verso la sostenibilità economica 

ed ambientale di interventi e soluzioni edilizie, i materiali innovativi sembrano poter 

contribuire alla realizzazione di soluzioni più efficienti ed orientate al risparmio di ri-

sorse energetiche e naturali nell’intero ciclo di vita.  

Un materiale innovativo, infatti, deve essere progettato, 

realizzato e applicato con lo scopo primario di contenere 

i consumi energetici, le emissioni di inquinanti ed i quan-

titativi di rifiuti, garantendo, contestualmente, eccellenti 

prestazioni meccaniche ed elevati requisiti di sicurezza e 

di comfort abitativo. 
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Risulta necessario, quindi, che l’identificazione, lo sviluppo e l’adozione di un materiale innovativo 

oltre a basarsi su considerazioni progettuali-tecnologiche, includa anche dinamiche ambientali in 

termini di consumo di materiali, energia ed emissioni di gas serra in atmosfera. 

L’innovazione di prodotto, ma anche di processo, attraverso un’opportuna fase di sperimentazione 

e commercializzazione dello stesso, riveste, un ruolo primario nel settore delle costruzioni. L’in-

novazione tecnologica dei prodotti e dei processi, infatti, rappresenta la forza motrice in grado di 

orientare il mondo delle costruzioni verso nuovi obiettivi, rinnovando e proiettando le aziende all’a-

vanguardia verso vantaggi competitivi e accrescimento di business, soddisfacendo le attuali linee 

di tendenza quali alte prestazioni termiche e meccaniche, eco-sostenibilità ambientale, economica 

e sociale e risparmio energetico. 

Il presente dossier è rivolto a tutti gli attori coinvolti in un processo edilizio e si pone l’obiettivo di 

sintetizzare i vantaggi legati all’utilizzo dei materiali innovativi e, ancora, documenta-

re il contributo che questi possono fornire al settore delle costruzioni in termini di: sostenibilità, 

sicurezza e qualità della vita. 

Con la definizione di materiali innovativi si indicano genericamente tutti quei materiali ceramici, 

metallici o polimerici progettati ad hoc per soddisfare una o più esigenze. Tali materiali si differen-

ziano da quelli tradizionali, sia perché realizzati in tempi più recenti e quindi, confinati ancora in 

ambiti sperimentali, sia perché sono progettati e realizzati intervenendo sulla loro composizione, 

sul ciclo di produzione e sulla fase di fine vita con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni meccani-

che-strutturali e ambientali. 
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Una panoramica di tutti i materiali innovativi è fornita dalla Material ConneXion Italia (it.

materialconnexion.com), il più grande centro internazionale di ricerca, sviluppo, propaganda e con-

sulenza sui materiali e processi produttivi innovativi e sostenibili. Il database conta più di 7.000 

materiali e processi produttivi, suddivisi in diverse categorie: polimeri, ceramici, vetri, metalli, ce-

menti, naturali e derivati, materiali a base di carbonio, processi produttivi.

In particolare, i materiali innovativi attualmente impiegati in ambito edilizio nel mondo possono 

essere divisi in: 

Materiali compositi, Schiume strutturali, Calcestruzzi alternativi, Malte eco-so-

stenibili, Vernici innovative.
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Materiali compositi

Un “materiale composito” è genericamente un materiale ottenuto combinando due o più compo-

nenti in modo che il prodotto finale presenti proprietà diverse da quelle dei singoli costituenti. 

Generalmente, essi sono costituiti da una fase continua (matrice) e da una discontinua (rinforzo); 

alla seconda sono principalmente demandate le proprietà meccaniche del materiale (es. resistenza 

e rigidezza), invece, la prima, bloccando le fibre, trasferisce loro il carico esterno e le protegge dai 

fattori ambientali, dall’usura e da eventuali azioni meccaniche. 

Le matrici possono essere di tipo polimerico, metallico o ceramico, mentre il rinforzo di tipo parti-

cellare o fibroso; i rinforzi, inoltre, possono essere costituiti da fibre naturali o sintetiche. 

Gli FRP Fiber Reinforced Polymers sono i materiali compositi maggiormente utilizzati in edilizia, 

soprattutto, per interventi di recupero e consolidamento strutturale di opere in calcestruzzo armato 

e muratura, e sono costituiti da una matrice polimerica, generalmente resina epossidica, e da rin-

forzi  in fibra sintetica e continua a base  di vetro, carbonio ed aramide.  
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Nel passato, studi e sperimentazioni hanno dimostrato ed accreditato l’incremento delle prestazio-

ni degli elementi strutturali rinforzati con sistemi FRP scelti in funzione delle richieste prestazionali 

desiderate e della tipologia di elemento da rinforzare. 

Oggi, la crescente attenzione verso l’ambiente e la necessità di ridurre gli impatti ambientali, ha 

concentrato l’attenzione di ricercatori e produttori verso la possibilità di ricorrere a fibre di tipo natu-

rali e minerali, come ad esempio quelle di canapa e di basalto, ed a resine di tipo inorganiche a base di 

calce e/o pozzolana che, oltre a presentare elevate proprietà meccaniche offrono numerosi benefici 

economico-ambientali. 

Inoltre, il ricorso a resine inorganiche consente di sviluppare un sistema composito più compatibile 

con i supporti murari e con l’edilizia storica in generale, essendo più traspiranti e più resistenti ai 

solfati rispetto,  ad esempio, alle matrici cementizie. 

In sintesi, l’innovazione sui materiali compositi è perseguita agendo 

sia sulla matrice legante che sulle fibre di rinforzo attraverso la: sosti-

tuzione delle fibre sintetiche (vetro, carbonio, etc.) con fibre naturali (p.es. canapa) e 

minerali (p.es. basalto); sostituzione della matrice polimerica e cementizia con matrici 

inorganiche a base di calce e/o eco-pozzolana.
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Schiume strutturali

Innovatività e sostenibilità si conciliano nell’ambito delle schiume a matrice polimerica ed ibrida, 

che mostrano elevate prestazioni sia nella funzione di isolamenti termo-acustici che in quella strut-

turale. 

Tra le schiume a matrice polimerica rientrano le schiume poliuretaniche che, esibendo eccellenti 

caratteristiche di isolamento termo-acustico e di assorbimento agli urti, sono tra le più importanti 

e diffuse nel settore delle costruzioni; tuttavia, la bassa resistenza e rigidità ne impediscono l’uso 

come materiali strutturali in campo edilizio. Per superare questo problema, si sono sviluppate al-

cune schiume ibride che combinano le proprietà dei materiali inorganici (principalmente proprietà 

meccaniche, stabilità dimensionale e traspirabilità) con quelle della schiuma polimerica (principal-

mente isolamento termico, acustico e leggerezza), risultando molto versatili per applicazioni nel 

settore dell’edilizia e facilmente gestibili in cantiere.  

In tale contesto, è stato sperimentato un nuovo materiale che migliora le proprietà meccaniche del-

le schiume poliuretaniche (polimero organico) mediante l’aggiunta di cemento (materiale inorgani-

co). Tale materiale, noto come Hypucem1, nasce come unione combinata di una schiuma polimerica 

con cemento, in cui le due fasi - organica ed inorganica - vengono continuamente connesse tra loro 

per creare una struttura finale estremamente resistente, uniforme ed omogenea, presentando nel 

contempo le caratteristiche della fase cementizia idrata e quella della fase polimerica espansa. 

Il materiale quindi, presenta proprietà di isolamento termico ed acustico tipica delle schiume poliu-

retaniche e permeabilità al vapore acqueo, resistenza al fuoco ed elevate caratteristiche meccani-

che ed adesione proprie del cemento. 

                     La principale innovazione delle schiume strutturali può essere così sintetizzata nell’: 

incrementare le proprietà meccaniche delle schiume polimeriche (or-

ganiche) attraverso l’integrazione di materiale cementizio (inorgani-

co).

1 Brevetto Italiano No. IT2006MI01235, estensione mondiale PCT/IB2007/001842 
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Calcestruzzi innovativi

Il calcestruzzo, materiale principe per le costruzioni in Italia, è una delle prime fonti antropogeniche 

di anidride carbonica. La percentuale di emissione di CO2 attribuibile al calcestruzzo è infatti com-

presa tra il 5 e l’8%.  Questo notevole contributo può essere associato al processo di produzione del 

legante, il cemento Portland ordinario, ed in particolare, alla cottura in forno del clinker. Contestual-

mente, ad incidere sul profilo ambientale del conglomerato cementizio vi è ovviamente l’utilizzo 

indiscriminato di risorse naturali per il confezionamento degli aggregati. 

La necessità di preservare e limitare l’uso di risorse naturali, di ridurre le emissioni di CO2 e, paralle-

lamente, la necessità di limitare i problemi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti tramite i processi 

di riciclo e di riuso, ha portato l’attenzione sulla possibilità di sostituire, parzialmente o totalmente, 

gli inerti ed il cemento Portland con materiali alternativi e riciclati. 

È stato dimostrato che l’uso di rifiuti all’interno del calcestruzzo (come aggregati e/o leganti) può 

comportare una serie di benefici ambientali legati, essenzialmente, alla riduzione di: materie prime 

naturali (estrazioni da cave), rifiuti da conferire a discarica, consumi energetici ed emissioni in at-

mosfera di CO2. 

Nello specifico quindi, le principali  innovazioni sul calcestruzzo sono 

perseguite agendo sul legante cementizio e sugli aggregati attraver-

so la messa a punto di leganti innovativi e aggregati riciclati.

Leganti innovativi

Il cemento Portland in una miscela di calcestruzzo può essere sostituito da aggiunte di tipo II 

(p.es. cenere volante, fumo di silice, etc.) che, oltre a comportare una riduzione degli impatti am-

bientali consentono, al contempo, di migliorare la resistenza e la durabilità del conglomerato finale. 

Oltre al cemento di cui sopra, si possono utilizzare altre tipologie di cementi classificati 

secondo la norma UNI EN 197-1:20112 sulla base della loro composizione (cementi di 

miscela o CEM II, cementi d’altoforno o CEM III, cementi pozzolanici o CEM IV, etc). Tali cementi, 

essendo costituiti da clinker e, in percentuale variabile, da altre tipologie di costituenti (loppa d’al-

toforno, cenere volante, e pozzolana naturale etc.), emettono in atmosfera minori emissioni di CO2 



1 I materiali innovativi: scopi e finalità

durante il processo produttivo. Ad esempio, il cemento di tipo III o cemento d’altoforno oltre al clin-

ker è costituito, in percentuale variabile dal 30% al 90%, da loppa d’altoforno. La loppa d’altoforno, 

essendo un sottoprodotto (rifiuto) del processo di produzione della ghisa, comporta una serie di 

vantaggi ambientali in termini di: riduzione dei rifiuti prodotti, di rifiuti da conferire in discarica, di 

estrazione di materiale naturale, di emissioni di gas serra; contestualmente, tale aggiunta consente 

di incrementare la durabilità delle strutture in calcestruzzo in presenza di agenti aggressivi. 

Aggregati riciclati

Generalmente, gli aggregati riciclati sono confezionati utilizzando come materie prime scarti e sot-

to-prodotti industriali; in dettaglio:   

- gli aggregati riciclati possono essere prodotti usando i rifiuti da costruzione e demo-

lizione (C&D) e possono essere impiegati nella costruzione e manutenzione di opere edili, 

per la realizzazione di elementi costruttivi come rilevati, sottofondi, fondazioni, riempimenti e 

drenaggi e per la produzione di misti cementati, calcestruzzi  e conglomerati bituminosi;

- ulteriori linee di ricerca si sono orientate sulla possibilità di produrre aggregati artificiali legge-

ri, sostituendo all’argilla espansa, inerti prodotti utilizzando come materia prima 

scarti industriali (polvere di forno da cemento, loppa d’altoforno) e scarti di 

origine naturale (legno mineralizzato o gusci di palma da olio). 

2 Per maggiori approfondimenti consultare l’Allegato 1
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Tra i calcestruzzi innovativi, inoltre, si annoverano i calcestruzzi ad elevatissime presta-

zioni (o Ultra High Performance Concrete - UHPC), materiali cementizi che nascono dalla necessi-

tà di “migliorare” i calcestruzzi tradizionali al fine di rispondere alle esigenze che il moderno settore 

edile riscontra sia in termini di sicurezza strutturale, sia di durabilità.

In particolare, gli UHPC, rispetto ai calcestruzzi tradizionali, presentano migliori proprietà meccani-

che in termini di resistenza, durabilità e stabilità. 

Tipicamente, tali proprietà sono garantite da:

- un ridotto rapporto a/c (acqua/cemento) per l’impiego di additivi super-fluidificanti;

- impiego di aggiunte minerali (p.es. fumo di silice) che, allocandosi nei vuoti interstiziali lasciati 

dai granuli di cemento, determinano un sistema meno poroso, più densificato e quindi mecca-

nicamente più resistente oltre che impermeabile agli agenti aggressivi;

- aggregati di frantumazione di alta qualità (basalto, granito, quarzite, ecc.) capaci di assicurare 

un’elevata resistenza meccanica ed un’ottima adesione all’interfaccia tra aggregato e matrice 

cementizia;

- aggiunta di fibre che conferiscono al materiale un comportamento duttile (es. Calcestruzzo 

Fibrorinforzato o Fiber Reinforced Concrete, FRC). 



Malte eco-sostenibili

La performance ambientale della malta a base di cemento, così come per il calcestruzzo, è influen-

zata dal legante cementizio e dagli aggregati fini naturali (sabbia) presenti nella sua composizione. 

Con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, sono state sviluppate malte eco-sostenibili in cui al 

cemento o parte di esso si sono sostituiti leganti alternativi e alla sabbia inerti prodotti da scarti e 

sottoprodotti industriali. 

In particolare, nelle malte innovative, gli aggregati di origine naturale sono sostituiti in parte o nella 

totalità con rifiuti da costruzione e demolizione (C&D, polvere ottenuta dalla macinazione di vecchi 

laterizi o calcestruzzo demolito) o da scarti del vetro e della plastica. 

Particolare attenzione è stata posta anche sulla possibilità di sostituire il legante cementizio con 

calce ed aggiunte minerali di tipo II (p.es. loppa d’altoforno, cenere volante, pozzolana, metaca-

olino), riducendo al minimo il quantitativo di legante idraulico e migliorando le caratteristiche di 

resistenza e di durabilità della miscela.

Le principali innovazioni possono essere sintetizzate nella:

sostituzione del cemento con leganti low-carbon (p.es. aggiunte di 

tipo II naturali ed artificiali);

sostituzione degli aggregati naturali con aggregati riciclati a partire 

da scarti e sottoprodotti industriali. 

1 I materiali innovativi: scopi e finalità
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Vernici innovative 

La radiazione solare durante la stagione estiva provoca un surriscaldamento delle superfici esterne 

di un sistema edilizio, causando un innalzamento della temperatura interna e quindi, un maggiore 

consumo di elettricità dovuto all’uso di condizionatori. 

Inoltre, gli scambi termici giornalieri possono provocare un indebolimento e un invecchiamento 

accelerato dei materiali utilizzati per il rivestimento degli edifici, quali guaine, pitture e materiali 

isolanti. 

Una soluzione a questo tipo di problema è data dall’uso di “cool material” ovvero “materiali freschi”, 

in grado di mantenere la propria temperatura bassa durante l’esposizione alla radiazione solare. La 

particolarità dei “cool material” risiede nell’elevata riflettanza solare, ovvero nell’elevata capacità di 

riflettere la radiazione solare incidente sul materiale, e nell’elevata emittanza termica, ovvero nell’e-

levata capacità di riemettere all’esterno il calore assorbito.

L’uso della tecnologia “cool roof” è attualmente in vigore negli USA, sia nelle pubbliche amministra-

zioni che nelle civili abitazioni, soprattutto in Florida e in California, dove la disponibilità commer-

ciale di prodotti certificati risulta molto ampia. In buona parte della penisola italiana invece, questa 

tecnologia risulta ancora limitata ed usata in maniera più o meno inconsapevolmente (ad esempio 

in centri come Alberobello, Ostuni dove il colore predominante delle abitazioni è il bianco) soprat-

tutto per la mancanza di un quadro normativo e di linee guida specifiche.  

Tuttavia, sono in corso numerose attività di ricerca volte all’individuazione ed allo sviluppo di ver-

nici “cool roof” da applicare al contesto climatico italiano in grado di esibire buone caratteristiche 

ottiche spettrali e quindi, evitare il surriscaldamento estivo dei fabbricati, ridurre il consumo di 

elettricità per il condizionamento dell’aria e le emissioni di gas ad effetto serra, innalzando, inoltre, 

il livello di comfort percepito dagli utenti.  
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Materiali isolanti

Un edificio, in fase di utilizzo, deve generalmente, garantire una temperatura costante dell’ambiente 

interno, un’umidità controllata, un adeguato isolamento dai rumori interni ed esterni ed un ricambio 

d’aria costante; condizioni che possono essere garantite ed ottimizzate attraverso una corretta 

identificazione, progettazione ed installazione di sistemi di isolamento termo-acustico. L’isolamen-

to termo-acustico è infatti, tra gli elementi che incide in misura notevole sulle valutazioni di so-

stenibilità di un edificio. Il materiale isolante, se erroneamente scelto in fase di realizzazione, può 

determinare un’elevata percentuale di consumi energetici in fase di utilizzo di un edificio, o, vice-

versa, ridurre l’utilizzo di energia per il mantenimento delle condizioni di comfort termo-igrometrico 

all’interno dello stesso.

Numerosi materiali isolanti sono in fase di sviluppo e sperimentazione e tra questi si annoverano il 

Vacuum Insulation Panel (VIP) e l’aerogel. 

L’aerogel, costituito dal 99,8% da aria e dallo 0,2% di silice, si presenta sotto forma di gel in cui la 

componente acquosa viene rimpiazzata con un gas. Si ottiene così un materiale molto leggero, 

capace di resistere alle alte temperature e dalle preziose caratteristiche isolanti, grazie a due im-

portanti proprietà del materiale: la struttura stretta del reticolo cristallino impedisce la circolazione 

dell’aria e, di conseguenza, la dispersione del calore per convezione, mentre la bassa conduttività 

termica della silice abbatte le perdite per conduzione. 

Il Vacuum Insulation Panel invece è costituito da una schiuma silicea incapsulata sottovuoto che 

abbatte la conduttività termica, rivestita da un film con uno strato più esterno in alluminio che ridu-

ce la trasmissione per irraggiamento. 

Entrambi i materiali presentano una conducibilità termica molto bassa, pari a 0,003 W/

mK per il VIP e 0,013 W/mK per l’aerogel, contro 0,25 e 0,35 W/mK dei materiali isolanti 

attualmente utilizzati (p.es. poliuretano, lana di roccia, lana di vetro, etc.).

Si deduce quindi, che questi materiali sono capaci di fornire un alto 

potere coibente con spessori inferiori anche di dieci volte rispetto ai 

materiali isolanti tradizionali, comportando un risparmio in termini di 

materiali, costi e energia. 







2Ambiti applicativi prioritari

Materiali compositi

I materiali compositi innovativi trovano applicazione 

nel campo delle tecniche di rinforzo strutturale di ele-

menti in calcestruzzo armato e muratura. 

Gli interventi di rinforzo consistono, generalmente, nell’applicazione, per adesione o 

mediante dispositivi meccanici di ancoraggio, di lamine, tessuti, reti e barre in mate-

riale composito sugli elementi strutturali della costruzione. 

I materiali compositi innovativi, ovvero realizzati impiegando elementi di rinforzo in 

fibra naturale e minerale (canapa e basalto) e matrici inorganiche, in particolare, per-

mettono di combinare alti valori di resistenza e rigidità con ottime caratteristiche di 

leggerezza, durabilità, versatilità e sostenibilità, e quindi, si presentano come soluzioni 

a basso impatto ambientale e non invasive sia su strutture in calcestruzzo armato che 

su murature storiche. Grazie all’estrema leggerezza, inoltre, possono essere messi in 

opera senza l’ausilio di particolari attrezzature e macchinari, in tempi brevi e, spesso, 

senza interrompere l’esercizio delle strutture da rinforzare. Particolarmente significati-

vo ed innovativo dal punto di vista ambientale risulta essere il processo produttivo de-

gli elementi di rinforzo in fibra naturale e minerale che, rispetto ad elementi di rinforzo 

in acciaio, necessitano di un minor consumo di energia garantendo quindi, un minor 

impatto ambientale anche per effetto della minore CO2 emessa in atmosfera. In ag-

giunta, la canapa essendo un materiale “negative carbon” sintetizza il carbonio, riduce 

le emissioni di CO2 nell’atmosfera e consente quindi, di mitigare il fenomeno del riscal-

damento globale. Infine, l’utilizzo di matrici inorganiche a base di calce o pozzolana 

su strutture esistenti in muratura ha mostrato come esse siano da preferire rispetto a 

quelle organiche e/o cementizie, perché possono fornire una lunga durabilità, un’ade-

guata resistenza meccanica nonché, elevata compatibilità meccanica e chimico-fisica M
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con il substrato murario grazie alle eccellenti proprietà di traspirazione e resistenza ai solfati. 

Schiume strutturali

Le schiume organiche ed ibride trovano un larghissimo impiego 

nel settore delle costruzioni, principalmente, come sistemi per 

la coibentazione di pareti verticali, coperture e pavimenti. 

Le applicazione delle schiume spaziano dalla realizzazione di prodotti specifici per le coperture, 

alle applicazioni in opera, a spruzzo o mediante iniezione, nelle intercapedini esistenti, allo sviluppo 

di pannelli isolanti per pareti perimetrali.  

L’Hypucem, in particolare, integrando in un unico materiale i vantaggi dei materiali cementizi con 

quelli delle schiume poliuretaniche, esibisce elevate proprietà fonoassorbenti e termiche e al con-

tempo risulta traspirante, resistente al fuoco, aderente verso i materiali lapidei e dotato di buone 

proprietà meccaniche. Queste caratteristiche ne consentono l’applicazione in isolamenti termici 

a cappotto, cavedi di finestre e porte, pareti alleggerite con proprietà termo-acustiche, casseri a 

perdere, strutture sandwich e strutture prefabbricate. 

Calcestruzzi innovativi

I calcestruzzi realizzati a partire da aggregati riciclati presenta-

no differenti tipologie di applicazione che dipendono dalla na-

tura e dalla percentuale dell’aggregato riciclato, come riportato 

nelle norme tecniche delle costruzioni3.

Nel caso di completa presenza di aggregati riciclati nel mix design del calcestruzzo, 

le applicazioni riguardano la realizzazione di massetti, sottofondi di vario genere e la 

realizzazione di elementi di arredo urbano. Laddove si utilizzi, invece, una sostituzione 

di aggregati naturali con quelli riciclati in percentuali inferiori al 30%, il conglomerato 

cementizio può essere utilizzato anche come materiale strutturale. 

In aggiunta agli aggregati prodotti utilizzando rifiuti da C&D, un’altra linea di tendenza riguarda lo 

2 Ambiti applicativi prioritari

3 Per maggiori approfondimenti consultare l’Allegato 1
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sviluppo e la produzione di granuli espansi realizzati con scarti industriali (es. plastica) da utilizza-

re come aggregati per la produzione di calcestruzzi leggeri (UNI EN 13055-1 e UNI 10667-144) da 

impiegare in applicazioni strutturali e non. Con riferimento al primo caso, ad esempio, il calcestruz-

zo leggero riciclato può essere impiegato per la realizzazione di pannelli prefabbricati strutturali 

ad elevato isolamento termo-acustico, mentre nel secondo caso per la realizzazione di massetti 

fonoassorbenti, barriere stradali e recinzioni.

I calcestruzzi confezionati con una percentuale di sostituzione del legante cementizio con aggiunte 

di tipo II (p.es. cenere volante), possono essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali. 

La composizione e le caratteristiche dei leganti innovativi devono essere definiti conformemente a 

quanto previsto nella norma UNI 197-1-20115.

Numerosi vantaggi derivano anche dall’utilizzo di calcestruzzi ad altissime prestazioni per applica-

zioni strutturali, che, rispetto ai calcestruzzi convenzionali, consentono di incrementare le proprietà 

meccaniche (resistenza a compressione, a flessione, modulo di elasticità, resistenza del legame 

malta-aggregati, tenacità e resistenza all’abrasione), di migliorare la durabilità (bassissima per-

meabilità al cloruro ed all’acqua, alta resistenza agli attacchi chimici, alta resistività elettrica), di 

ridurre i costi (es. di manutenzione) e tempi di produzione e messa in opera.

Tra i calcestruzzi ad alta resistenza si annoverano i calcestruzzi fibrorinforzati (Fiber Reinforced 

Concrete - FRC) e i calcestruzzi autocompattanti (Self Compacting Concrete - SCC). L’FRC è un 

calcestruzzo cementizio additivato con fibre corte di acciaio, di materiale polimerico, di materiale 

inorganico o di materiali naturali, che, dopo la fessurazione, presenta una significativa resistenza 

residua a trazione (tenacità), mentre il SCC è un calcestruzzo fluido e resistente alla segregazione 

che, senza necessità di vibrazione durante il getto, è capace di riempire completamente gli spazi 

tra armature e casseforme. Le principali applicazioni degli FRC riguardano la realizzazione di pavi-

mentazioni industriali in calcestruzzo dove, generalmente,  le fibre vengono impiegate in sostituzio-

ne della rete elettrosaldata, di barriere autostradali essenzialmente per aumentarne la resistenza 

all’urto, di dighe e nel settore delle gallerie (sia nelle opere provvisionali e sia per i rivestimenti 

finali).  Il calcestruzzo SCC, invece, è utilizzato nel settore della pavimentazione industriale, nelle 

strutture facciavista di notevole pregio, nelle gallerie, nei calcestruzzi preconfezionati e prefabbri-

4 Per maggiori approfondimenti consultare l’Allegato 1
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cati,  nelle strutture fittamente armate e nelle opere con geometrie complesse.

Malte ecosostenibili

Le malte eco-sostenibili, prodotte con inerti riciclati e leganti 

innovativi, trovano applicazione nella realizzazione di massetti, 

intonaci, sottofondi per le pavimentazioni ed interventi di conso-

lidamento e recupero strutturale di opere in muratura. 

Come precedentemente specificato, l’impiego di malte a base di calce su strutture esistenti in mu-

ratura (attraverso interventi di ristilatura dei giunti ed applicazione di intonaci armati)  ha mostrato 

come esse siano da preferire rispetto a quelle cementizie, perché possono fornire una lunga dura-

bilità, un’adeguata resistenza meccanica nonché elevata compatibilità meccanica e chimico-fisica 

con il substrato murario. Le malte innovative inoltre, presentano una bassa conducibilità termica, 

elevata permeabilità, ottima resistenza al fuoco e durabilità e al contempo garantiscono il requisito 

meccanico di resistenza a compressione previsto dalle attuali Norme Tecniche delle Costruzioni6.

Vernici  innovative

Le vernici energetiche innovative trovano applicazione come ri-

vestimenti schermanti e riflettenti su pareti perimetrali ed oriz-

zontali esterne di un sistema edilizio; in maniera più dettagliata, 

tali vernici sono utilizzate in applicazioni “cool roof” (tetto fred-

do) e “cool paviments” (pavimenti freddi), ovvero nella realizza-

zione delle coperture, dei tetti abitativi e delle pavimentazioni 

urbane.

Generalmente, i sistemi edilizi non adottano alcun tipo di prevenzione contro il riscal-

damento da irradiazione solare. Questo determina che la superficie non rivestita può 

arrivare a raggiungere temperature comprese tra i 60 e i 90°C, determinando uno scarso 

comfort microclimatico interno che si traduce in utilizzo di sistemi di climatizzazione e 

quindi, in alti consumi energetici ed emissioni di gas serra. 

2 Ambiti applicativi prioritari
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Tali vernici, invece, esibendo proprietà molto spinte in termini sia di riflettività della radiazione sola-

re, sia di alta emittanza, consentono di migliorare il comfort ed il benessere termo-igrometrico degli 

abitanti e di diminuire il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione. 

Materiali isolanti

Il VIP (Vacuum Insulation Panel) e l’aerogel, presentando bas-

sissimi valori di conducibilità termica, sono in grado di garanti-

re elevate performance termiche in spessore contenuti e sono 

quindi impiegati per interventi di riqualificazione energetica di 

edifici esistenti

dove, generalmente è richiesto un alto isolamento termico in bassi spessori: questi materiali sono 

proposti quindi, come isolanti termici per pareti, coperture e solai. In particolare, l’aerogel e il VIP 

possono essere utilizzati sia per la realizzazione di cappotti termici esterni che di cappotti interni, 

soprattutto quando la sagoma dell’edificio non può essere alterata, come nel caso di edifici di inte-

resse storico-artistico.

6 Per maggiori approfondimenti consultare l’Allegato 1



3 Sperimentazione raggiunta e contesto

La sperimentazione dei materiali innovativi è stata ed è tuttora particolar-

mente proficua in tre settori specifici:

Riqualificazione, Valorizzazione e Consolidamento 

strutturale del costruito esistente;

Trattamento, Recupero e Riutilizzo dei materiali di 

scarto per il confezionamento di aggregati e leganti 

per malte e calcestruzzo;

Gestione, Controllo e Riduzione dei consumi energeti-

ci di un sistema edilizio. 
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Riqualificazione, Valorizzazione e Consolidamento strutturale

del costruito esistente ed in particolare di edifici in muratura

I recenti eventi sismici che hanno colpito diverse regioni italiane e i danni che hanno inte-

ressato buona parte del costruito esistente, hanno drammaticamente messo in evidenza la 

necessità di considerare, affrontare ed analizzare gli interventi di recupero, rafforzamento e 

miglioramento sismico dell’esistente. Gli interventi, in particolare, oltre a migliorare le perfor-

mance meccaniche-strutturali dei beni esistenti, devono realizzarsi nell’ottica del rispetto e 

della compatibilità dei materiali e delle tecniche costruttive dell’impianto originale. Bisogna, 

cioè, scegliere e realizzare interventi mirati che abbiano il minore impatto possibile sull’ope-

ra e non ne compromettano il valore storico culturale.

In tale contesto, negli ultimi anni, numerose ricerche ed attività si sono concentrate sullo studio, 

l’analisi e lo sviluppo di materiali e soluzioni innovative per il rinforzo esterno di strutture in calce-

struzzo armato e muratura, attraverso una caratterizzazione esaustiva tesa ad evidenziare i diversi 

aspetti connessi con il design, le tecniche di costruzione ed installazione, le proprietà meccaniche, 

la durabilità, la compatibilità e le performance economico-ambientali. 

Per i materiali compositi, ad esempio, si è valutata la possibilità di ottimizzare e migliorare le pre-

stazioni meccaniche ed ambientali delle attuali matrici organiche esplorando, inoltre, la possibilità 

di impiegare fibre naturali e minerali per la realizzazione dell’elemento di rinforzo. Sono state svi-

luppate e testate, ad esempio, matrici “innovative”, sia organiche che inorganiche,  (es. malta 

fibro-rinforzate ad elevata deformazione ultima, malta a base di calce e/o ecopozzolana, malta con 

inerti riciclati) che ai vantaggi delle tradizionali matrici organiche (facilità di applicazione e buona 

adesione a qualsiasi tipo di substrato) uniscono al contempo alta deformabilità, compatibilità con 

murature storiche, resistenza alle alte temperature e basso impatto ambientale (Progetto MACE - 

Materiali compositi innovativi per l’edilizia, 2006-2010; Progetto PROVACI - Tecnologie per la prote-

zione e la valorizzazione di complessi di interesse culturale - PON R&C 2007-2013, PON 01_02324). 

3Sperimentazione raggiunta e contesto
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Per quel che concerne i rinforzi, invece, recenti attività di ricerca e di sviluppo sperimentale hanno 

analizzato la possibilità di realizzare reti e tessuti in fibre di basalto, di vetro e di ca-

napa, in luogo delle tradizionali rete elettrosaldate in acciaio ed è stato dimostrato che, l’utilizzo di 

elementi di rinforzo innovativi garantiscono un livello prestazionale analogo ai sistemi tradizionali 

e una maggiore sostenibilità economico-ambientale (Progetto PROVACI - Tecnologie per la prote-

zione e la valorizzazione di complessi di interesse culturale - PON R&C 2007-2013, PON 01_02324). 

Inoltre,  nell’ambito delle soluzioni per il consolidamento delle murature, sono stati sviluppati si-

stemi innovativi d’incatenamento, ovvero catene prodotte in materiale diverso dall’acciaio 

e tali da esibire una maggiore sostenibilità da un punto di vista economico ed ambientale. 

L’inserimento di elementi metallici in strutture in muratura pur risultando poco invasivo e semplice 

da eseguire introduce un elemento critico sotto l’aspetto della durabilità. Gli elementi metallici 

(barre, piatti, ecc.), infatti, a causa delle caratteristiche fisiche intrinseche del materiale, tendono 

a corrodersi e devono essere quindi, sottoposti ad una manutenzione costante, costosa e spesso 

poco praticabile; una possibile soluzione a tale problema può essere fornita dalle catene in ma-

teriale composito fibrorinforzato. 

A tal proposito, infatti,  sono state sviluppate e testate catene in fibra di vetro pultrusa (Glass 

Fiber Reinforced Polymer - GFRP); tali catene presentano una serie di vantaggi quali la facilità di 

trasporto e di messa in opera, elevate proprietà meccaniche, minor impatto ambientale ed ancora 

un’ottima resistenza alla corrosione ed alla fatica (Progetto PROVACI - Tecnologie per la protezione 

e la valorizzazione di complessi di interesse culturale - PON R&C 2007-2013, PON 01_02324). 
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Trattamento, recupero e riutilizzo dei materiali di scarto per il confezio-

namento di aggregati per malte e calcestruzzo

Il corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione  

(rifiuti da C&D), riveste un ruolo di fondamentale importanza nel settore edilizio in quanto 

consente di perseguire due obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea in termini di rispar-

mio di materie prime e riduzione dei rifiuti prodotti (Direttiva 2015/1127/UE). In particolare, 

la Direttiva Europea sui rifiuti impone il raggiungimento di un target specifico, ovvero, di per-

venire entro il 2030 ad una percentuale di riutilizzo di almeno il 70% dei rifiuti inerti prodotti 

dalle attività edilizie. 

In tale contesto, la comunità scientifica mondiale sta fornendo un fondamentale contributo per 

favorire la definizione di adeguate regole per il trattamento dei rifiuti e del loro possibile utilizzo 

nelle miscele di calcestruzzo e di malta, quantificando inoltre, i conseguenti benefici economici ed 

ambientali. 

I risultati raggiunti dimostrano che i conglomerati innovativi presentano buone prestazioni in termi-

ni di resistenza meccanica e durabilità e sono caratterizzati da una bassa energia inglobata, basse 

emissioni di CO2 e consumo energetico (Progetto SUSCON - Sustainable, innovative and energy-ef-

ficient concrete based on the integration of all waste materials, FP7 G.A. n.285463; Progetto PRO-

VACI - Tecnologie per la protezione e la valorizzazione di complessi di interesse culturale - PON R&C 

2007-2013, PON 01_02324). 

Attualmente i rifiuti, a valle di operazioni di trattamento, sono principal-

mente impiegati come materie prime per la realizzazione di aggregati 

riciclati e come aggiunte in sostituzione del legante cementizio. 

3 Sperimentazione raggiunta e contesto
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Gestione, controllo e riduzione dei consumi energetici di un sistema edi-

lizio

Il settore delle costruzioni in Europa incide per circa il 40% sul fabbisogno complessivo di 

energia primaria. E’ evidente, pertanto, che ogni azione finalizzata al risparmio energetico o 

all’incremento dell’efficienza energetica in questo settore, rappresenta un’importante oppor-

tunità per ottenere un effetto rilevante sulla riduzione dei consumi energetici complessivi. 

La quota maggiore è da attribuirsi alla fase di uso di un sistema edilizio ovvero all’energia 

consumata per garantire le condizioni di comfort degli occupanti attraverso sistemi di riscal-

damento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, etc.  

Questi aspetti hanno portato allo sviluppo di materiali e soluzioni innovative finalizzate alla riduzio-

ne ed al controllo dei consumi energetici ed inoltre, a migliorare la qualità della vita ed il benesse-

re termo-igrometrico percepito dagli occupanti. Le attività di sperimentazione in corso 

quindi, puntano a realizzare e sviluppare soluzioni e tecnologie finalizzate ad 

ottenere edifici con un alto grado di comfort e un basso fabbisogno energeti-

co. 

In questo contesto, si stanno sviluppando e testando alcune vernici innovative da utilizza-

re per applicazioni “cool roof” (tetto freddo), la cui applicazione risulta particolarmente 

idonea in quelle aree caratterizzate da climi estivi aridi. Le attività di ricerca e sviluppo hanno 

dimostrato che l’applicazione di tali vernici consente di ridurre, controllare e mantenere costante 

e bassa la temperatura interna dell’aria in ambienti non climatizzati e quindi, di garantire maggior 

comfort abitativo nonché, di ridurre i consumi energetici per il mancato raffrescamento degli am-

bienti con impianti di climatizzazione. E’ stato sperimentato inoltre che tali vernici sono in grado 

di proteggere la superficie del tetto dai raggi ultravioletti e dai danni chimici, limitando dunque, le 

operazioni di manutenzione e sostituzione dei materiali di rivestimento (Progetto SMARTCASE- 

Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della 

vivibilità indoor nel sistema edilizio - PON R&C 2007-2013). 
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Nell’ambito delle soluzioni innovative per la riduzione dei consumi energetici, rientrano i materiali 

superisolanti in grado di esibire elevate performance termiche in spessori contenuti. 

Tra i materiali isolanti attualmente in corso di sperimentazione rientrano il VIP e l’aerogel che, esi-

bendo una conduttività termica molto bassa, racchiudono in 5 cm di spessore la capacità isolante 

di 40 cm di polistirolo comportando, quindi,  numerosi benefici i in termini di riduzione dei con-

sumi energetici, di materiali e di costi per la produzione ed il trasporto (Progetto ELISSA- Energy 

efficient lightweight-sustainable-safe-steel construction, FP7 G.A. 609086). Inoltre, tali materiali 

si presentano come una soluzione efficiente nelle operazioni di riqualificazione energetica di edi-

fici esistenti, laddove siano necessari ridotti spessori per raggiungere i limiti prestazionali imposti 

dalla legislazione vigente (Progetto METRICS - Metodologie e tecnologie per la riqualificazione dei 

centri storici e degli edifici di pregio - PON R&C 2007-2013, PON03PE_00093_5). 

Altre soluzioni prevedono la realizzazione di pannelli leggeri ad elevate prestazioni 

termiche realizzati a partire da una miscela in poliuretano espanso e cemento 

e da installare in sovrapposizione ad un involucro edilizio esistente. 

In particolare, studi e sperimentazioni sono focalizzate sulla modalità di integrazione funzionale 

e tecnico-costruttiva di tali pannelli per i sistemi perimetrali verticali e del loro possibile impiego 

come soluzioni tecnologiche di controllo microclimatico. 

E’ in corso la valutazione della possibilità di utilizzarli come sistemi solari passivi, 

capaci, cioè, di inglobare ed utilizzare l’energia solare per il riscaldamento e la 

refrigerazione degli edifici senza richiedere la somministrazione di forme di energia 

diverse da quella termica di origine solare. Attraverso tali sistemi, l’energia termica 

fluirà attraverso l’edificio, dalla fase di collezione a quelle di accumulo e di distribuzione, 

secondo modalità naturali (Progetto IMPRESS - New easy to install and manufacture 

pre-fabricated modules supported by a bim based integrated design process, H2020–

G.A.N. 636717).
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4Confronto tra vecchia e nuova tecnologia

Si riporta, sotto forma tabellare, l’analisi delle criticità in termini di svantaggi e dei punti 

di forza, in termini di vantaggi dei materiali e dei sistemi edilizi tradizionali ed innovativi. 

Rinforzi strutturali

Rinforzo strutturale con rete in fibra di 
acciaio

Rinforzo strutturale con rete in fibra di 
vetro

Vantaggi
• Maggiore  resistenza a trazione
• Minore necessità di progettisti qualifi-

cati

• Minore impatto energetico ed ambien-
tale

• Maggiore leggerezza
• Maggiore semplicità e rapidità nella 

messa in opera per la leggerezza del 
sistema di rinforzo

• Maggiore durabilità da carbonatazione
• Maggiore resistenza agli agenti atmo-

sferici
• Più semplice da tagliare e da adattare 

alla conformazione del supporto
• Minore conducibilità termica

Svantaggi
• Maggiore corrosione indotta da feno-

meni di carbonatazione, cloruri, etc.
• Maggiore peso
• Maggiori tempi di messa in opera
• Maggiore impatto ambientale

• Maggiori costi
• Comportamento a rottura 

intrinsecamente fragile
• Minore resistenza alle alte temperatu-

re 
• Maggiore necessità di progettisti qua-

lificati
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4 Confronto tra vecchia e nuova tecnologia

Rinforzo strutturale con rete in acciaio Rinforzo strutturale con rete in fibre 
di basalto

Vantaggi
• Maggiore resistenza a trazione
• Minore necessità di progettisti qualificati

• Origine naturale
• Minore impatto energetico ed ambientale
• Maggiore leggerezza
• Maggiore semplicità e rapidità nella messa 

in opera per la leggerezza del sistema di 
rinforzo

• Maggiore durabilità da carbonatazione
• Maggiore resistenza agli agenti atmosferici
• Più semplice da tagliare e da adattare alla 

conformazione del supporto
• Minore conducibilità termica

Svantaggi
• Maggiore corrosione indotta da fenomeni 

di carbonatazione, calce, cloruri, etc.
• Maggiore peso
• Maggiori tempi di messa in opera
• Maggiore impatto ambientale 

• Maggiori costi
• Non esistono norme di riferimento 
• Maggiore necessità di progettisti qualificati
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Rinforzo strutturale con rete in acciaio Rinforzo strutturale con rete in fibra 
di canapa

Vantaggi
• Maggiore resistenza a trazione
• Minore necessità di progettisti qualificati

• Minore impatto ambientale
• Maggiore leggerezza
• Minore consumo di energia durante il pro-

cesso di produzione
• Maggiore semplicità e rapidità nella messa 

in opera per la leggerezza del sistema di 
rinforzo

• Maggiore durabilità da carbonatazione
• Minore conducibilità termica

Svantaggi
• Maggiore corrosione indotta da fenomeni 

di carbonatazione, calce, cloruri, etc.
• Maggiore peso
• Maggiori tempi di messa in opera 
• Maggiore impatto ambientale

• Minore resistenza al fuoco
• Degrado biologico
• Materiali in fase di sviluppo e sperimenta-

zione
• Non esistono norme di riferimento
• Minore resistenza a trazione
• Maggiore necessità di progettisti qualificati

Calcestruzzo

Calcestruzzo tradizionale Calcestruzzo fibrorinforzato

Vantaggi
• Minori costi di produzione • Maggiore resistenza a trazione

• Maggiore tenacità
• Maggiore duttilità
• Riduzione dei fenomeni di ritiro e fessura-

zione
• Incremento della resistenza all’impatto
• Incremento della resistenza all’abrasione 
• Incremento della resistenza a fatica
• Incremento alla durabilità complessiva

Svantaggi
• Minori proprietà meccaniche
• Minore durabilità

• Maggiori costi
• Necessità di verificare l’omogeneità delle 

fibre nel conglomerato cementizio



4 Confronto tra vecchia e nuova tecnologia

Calcestruzzo tradizionale (aggregati naturali 
e cemento portland)

Calcestruzzi innovativi (aggregati riciclati e 
leganti innovativi)

Vantaggi
• Maggiori proprietà meccaniche • Maggiore sostenibilità ambientale (meno 

CO2, meno rifiuti, meno materie prime natu-
rali)

• Maggiore sostenibilità economica (mate-
riali di riciclo/scarto più economici delle 
materie prime)

• Maggiore durabilità nei confronti di agen-
ti aggressivi (uso di aggiunte di tipo II in 
sostituzione del cemento)

Svantaggi
• Maggiori impatti ambientali 
• Minore durabilità nei confronti di agenti 

aggressivi 

• Minori proprietà meccaniche
• Ancora limitati ad applicazioni non struttu-

rali
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Malta

Malte tradizionali a base cementizia ed inerti 
naturali

Malte eco-sostenibili a base di calce ed inerti 
riciclati

Vantaggi
• Maggiore facilità d’impiego e reperimento 

materiali
• Minori costi di produzione
• Maggiore resistenza a compressione 
• Maggiore resistenza al fuoco

• Minore impatto ambientale (meno CO2, 
meno energia, meno rifiuti, meno materie 
prime naturali); 

• Maggiore traspirabilità
• Maggiore permeabilità al vapore
• Maggiore aderenza al substrato in muratu-

ra
• Maggiore resistenza ai solfati
• Minore conducibilità termica

Svantaggi
• Minore aderenza al substrato in muratura
• Maggiore impatto ambientale per l’utilizzo 

di materiale naturale e legante cementizio
• Maggiori fenomeni fessurativi da ritiro
• Minore resistenza ai solfati
• Minore traspirabilità
• Minore permeabilità al vapore

• Maggiore porosità ed assorbimento d’ac-
qua dell’aggregato riciclato

• Maggiori tempi di stagionatura 
• Maggiori costi di produzione
• Minore resistenza a compressione
• Minore resistenza al fuoco
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Schiume

Poliuretano espanso e polistirene (Schiume 
polimeriche)

Hypucem (Schiume ibride)

Vantaggi
• Minori costi 
• Minore necessità di progettisti qualificati

• Maggiore sostenibilità ambientale (nessu-
na emissione di sostanze nocive)

• Maggiori proprietà di isolamento termico 
ed inerzia termica;

• Maggiori proprietà di isolamento acustico e 
fono assorbimento;

• Maggiori proprietà meccaniche (rigidezza, 
resistenza, capacità di assorbire elevate 
energie da impatto).

• Maggiore permeabilità al vapore acqueo
• Maggiore resistenza al fuoco

Svantaggi
• Minori proprietà meccaniche (utilizzo non 

strutturale)
• Materiali in fase di sviluppo e sperimenta-

zione
• Non esistono norme di riferimento
• Maggiore necessità di progettisti qualificati
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Barre

Barre in acciaio (normali) Barre in materiale composito

Vantaggi
• Costi ridotti
• Maggiore duttilità
• Minore necessità di progettisti qualificati

• Maggiore resistenza alla corrosione
• Maggiore leggerezza
• Maggiore resistenza a trazione (a parità di 

peso)
• Maggiore facilità di trasporto per la legge-

rezza delle barre
• Maggiore semplicità e rapidità nella messa 

in opera per la leggerezza delle barre

Svantaggi
• Minore resistenza alla corrosione
• Maggiori interventi di manutenzione ordi-

naria
• Maggiori costi legati, essenzialmente, agli 

interventi di manutenzione

• Maggiori costi 
• Maggiore fragilità
• Non esistono norme di riferimento
• Maggiore necessità di progettisti qualificati

Vernici

Tetto caldo (no vernici innovative) Tetto freddo, mediante l’applicazione di verni-
ci innovative

Vantaggi
• Maggior comfort in inverno
• Minori costi

• Riduzione dell’assorbimento di calore del 
tetto durante le ore di irraggiamento solare

• Minore consumo energetico in estate
• Minori costi energetici
• Aumento delle aspettative di vita sia della 

vernice di copertura che del tetto stesso
• Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

e di emissione di gas provocanti l’effetto 
serra

Svantaggi
• Maggiore uso di energia elettrica per i 

sistemi di raffreddamento
• Maggiori costi energetici
• Minor comfort degli ambienti interni
• Maggior inquinamento atmosferico, dovuto 

all’aumento dell’effetto isola di calore
• Deterioramento accelerato dei materiali di 

copertura
• Maggiori costi di manutenzione del tetto 

• Invecchiamento rapido delle vernici
• Manutenzione e sostituzione delle vernici 

dopo pochi anni di esposizione
• Materiali ancora in fase di sviluppo e speri-

mentazione
• Non esistono norme di riferimento
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Materiali isolanti

Isolanti tradizionali (lana di roccia, lana di 
vetro, polistirolo)

VIP e Aerogel

Vantaggi
• Minori costi di produzione 
• Vita utile superiore
• Maggiore facilità di applicazione
• Minore necessità di progettisti qualificati

• Maggiore resistenza alle alte temperature
• Minore conducibilità termica
• Riduzione degli spessori dello strato isolan-

te
• Minori quantitativi di materiale isolante da 

impiegare
• Nessuna dispersione di calore per conven-

zione e conduzione
• Miglior isolamento per irraggiamento

Svantaggi
• Maggiore conducibilità termica
• Maggiori quantitativi di materiale isolante 

da impiegare

• Maggiori costi di produzione 
• Maggiore fragilità
• Vita utile inferiore
• Non esistono norme di riferimento
• Maggiore necessità di progettisti qualificati
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Se da un lato, l’utilizzo di materiali innovativi consente di rispondere alle attuali sfi-

de del settore delle costruzioni, in quanto consentono di ridurre gli impatti energeti-

co-ambientali dei tradizionali materiali, dall’altro lato tuttavia, si assiste alla mancan-

za di norme di riferimento e di personale qualificato per la loro corretta progettazione, 

caratterizzazione ed applicazione; aspetti che emergono anche dalle tabelle riportate 

nel paragrafo precedente.  Per le ragioni appena esposte, pertanto, tali prodotti ven-

gono scartati a fronte dell’utilizzo di materiali tradizionali che risultano più economici, 

maggiormente disponibili, più semplici da progettare ed installare (anche da persona-

le non qualificato) e per i quali esiste un ampio quadro normativo. 

Quindi, affinché i materiali innovativi siano acquisiti nella comune prassi costruttiva 

vi è la necessità di:

nuove figure professionali altamente specializzate nel campo della 

progettazione, caratterizzazione ed applicazione dei materiali innovativi; 

caratterizzare i materiali innovativi mediante prove atte a valu-

tare le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche, nonché le prestazioni 

energetico-ambientali;

aggiornare la normativa esistente e/o definire e sviluppa-

re una normativa ad hoc per i materiali innovativi. 

Tuttavia, per ogni tipologia di materiale innovativo trattato nel presente documento, 

nell’Allegato 1 si fornisce una panoramica delle principali norme attualmente in 

vigore, ove esistenti, mettendo in risalto i gap normativi presenti e che andrebbero 

colmati al fine di garantire la massima diffusione ed applicabilità degli stessi nel set-

tore delle costruzioni. 
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6Sostenibilità economica e sociale 

I materiali innovativi, oltre a presentare e garantire le stesse performance meccaniche-

strutturali dei materiali convenzionali, permettono di gestire correttamente le risorse 

disponibili preservando l’ambiente attraverso la riduzione degli impatti ambientali e 

dei consumi energetici dalla fase di produzione fino alla loro dismissione, risultando 

quindi, più efficienti in termini di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale. 

SOSTENIBILITA’ 

L’uso delle malte innovative e dei leganti alternativi nei calcestruzzi 

conferisce numerosi vantaggi da un punto di vista ambientale: essi possono contri-

buire alla mitigazione del surriscaldamento globale riducendo il consumo di cemen-

to portland ordinario, la cui fase di produzione è altamente impattante. Inoltre, essi 

possono essere prodotti anche a partire da ceneri volanti, cioè prodotti di scarto delle 

centrali industriali, riducendo dunque sia il conferimento a discarica di questi rifiuti, 

sia l’estrazione e l’utilizzo di materia prima naturale.  

L’uso di fibre di canapa per la realizzazione di elementi di rinforzo in sistemi di 

intonaco armato rappresenta una modalità per soddisfare i requisiti di sostenibilità, 

regolamentati dalle normative europee. La canapa fa bene all’ambiente semplicemen-

te crescendo, la sua filiera non produce rifiuti realmente inquinanti o difficili da smalti-

re, e non causa danni ecologici, apportando contemporaneamente un miglioramento 

nell’ambiente in cui viene coltivata; la canapa, inoltre, è un’ottima fissatrice di CO2. 

Nello specifico, si stima che 1kg di canapa può assorbire e quindi evitare, circa 0,16 

kg CO2. Inoltre, la sua reperibilità in loco riduce i costi di costruzione e trasporto ed 

attiva la filiera produttiva locale: è in grado, infatti, di collegare direttamente industria 

ed agricoltura, oltre ad essere un guadagno per l’ambiente e per il paesaggio. M
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Anche l’uso delle fibre di basalto, per rinforzi o per sostituzione delle fibre di acciaio nel calce-

struzzo, permette di ottenere un grosso risparmio in termini energetici (- 9,12 kWh per ogni kg di 

materiale utilizzato) e di emissioni di CO2 (- 3,59 kg CO2  in ambiente per kg di materiale utilizzato). 

I calcestruzzi realizzati con aggregati riciclati contribuiscono alla sostenibilità am-

bientale ed economica poiché da un lato favoriscono l’uso di materiali riciclati e dall’altro evitano 

l’estrazione di nuove materie prime. Il crescente quantitativo di rifiuti provenienti da attività di co-

struzione e demolizione fa aumentare la necessità dello stoccaggio di tali materiali ed inoltre la 

possibilità di una loro collocazione in discarica diviene sempre più problematica. In aggiunta, la 

disponibilità di inerti naturali va via via scemando poiché la maggiore sensibilità verso le tematiche 

ambientali sta riducendo le aree disponibili per l’estrazione, comportando un inevitabile aumento 

dei costi. Il riutilizzo di inerti riciclati, dunque, fa collimare entrambe le esigenze. 

È stato stimato, ad esempio, che l’uso di aggregati riciclati in totale sostituzione di quelli naturali 

nel mix design di 1 m3 di calcestruzzo determina una riduzione di CO2 di circa il 60% e dei consumi 

energetici di circa il 50%. 

ROBUSTEZZA-DURABILITA’ E RESISTENZA

I calcestruzzi fibro-rinforzati possono essere considerati materiali “sostenibili”. 

Di fatto, le proprietà di robustezza, durabilità e di elevata resistenza li rendono meno 

soggetti ad interventi di manutenzione strutturale e, dunque, nell’ottica del ciclo di vita 

delle strutture, producono impatti ambientali più bassi. Lo stesso ragionamento vale 

per le barre in materiale composito che, esibendo scarsa conducibilità elettrica, 

da un lato non comportano problemi di corrosione e, dunque, non necessitano di in-

terventi di manutenzione durante la vita utile della struttura e dall’altro lato richiedono 

un ridotto spessore del copriferro, con conseguente utilizzo di un minor quantitativo di 

calcestruzzo.

REVERSIBILITA’ E NON INVASIVITA’

L’applicazione delle reti in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) non è invasiva, 

6 Sostenibilità economica e sociale
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presenta caratteristiche di reversibilità e durabilità rispettando i “requisiti di minimo 

impatto” come richiesto dalle indicazioni internazionali e dalle recenti Linee Guida per 

i Beni Culturali. 

RISPARMIO ENERGETICO

L’utilizzo di panelli in VIP ed aerogel, infine, permette di ridurre notevolmente lo spessore e il 

peso dello strato coibente, determinando quindi, vantaggi ambientali ed economici in termini di 

riduzione di materiali da produrre e trasportare. 

Nello specifico, è stato dimostrato che, a parità di prestazione termica fornita ad una parete 

perimetrale esterna (U= 0.12 W/m2k), si può utilizzare un pannello isolante in VIP di spessore 1,4 

cm o di aerogel di 3,7 cm in sostituzione di un pannello in lana di roccia di 7 cm. 

Contestualmente, si è stimato che, impiegando i due materiali isolanti innovativi, si può ottenere un 

risparmio energetico sul riscaldamento domestico di circa il 15%. 

Sostenibilità economica e socialeSostenibilità economica e sociale
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L’attenzione verso le problematiche ambientali attribuite al settore delle costruzioni sta 

indirizzando la filiera delle costruzioni alla progettazione e all’utilizzo sempre più frequen-

te di prodotti e materiali “sostenibili”, nonché di metodologie che possano prevenire lo 

sfruttamento di risorse esauribili, diminuire l’inquinamento atmosferico e ridurre il quan-

titativo di materiale smaltito in discarica. In questo scenario i prodotti da costruzione e in 

particolare le loro caratteristiche di sostenibilità stanno assumendo un ruolo fondamen-

tale così come gli strumenti atti a garantire e valorizzare la veridicità e la peculiarità delle 

prestazioni ambientali dei prodotti. Tra questi rientrano le Dichiarazioni Ambientali 

di Prodotto, strumenti univoci ed efficaci per la comunicazione e la diffusione di infor-

mazioni ambientali certificate riguardo alla sostenibilità dei prodotti. 

Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto o EPD (Environmen-

tal Product Declaration) forniscono infatti, dati quantitativi 

sul profilo ambientale di un prodotto, calcolati secondo le 

procedure del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) ed espres-

si tramite indicatori di impatto ambientale. 

In questa direzione in Italia nel 2015 è nato il programma EPDItaly (epditaly.

it), sviluppato dalla ICMQ S.p.A.7, il cui scopo principale consiste nel fornire 

uno strumento per valorizzare l’impegno che le aziende italiane stanno ripo-

nendo nel ridurre gli impatti ambientali legati ai prodotti o servizi erogati. Lo 

strumento è rappresentato dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto nella 

quale l’azienda può riportare le informazioni di carattere ambientale legate 

ai prodotti e servizi sviluppati.  Le EPD all’interno del Programma EPDItaly, in 

particolare, consentono alla aziende di comunicare le performance ambien-

7ICMQ è organismo accreditato da ACCREDIA (n. registrazione 002H) per la verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali di 
prodotto per i prodotti da costruzione, per i cementi, per il calcestruzzo e per l’acciaio

7
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tali dei propri prodotti/servizi in modo comprensibile e credibile, in quanto oggetto di 

verifica da parte di un soggetto terzo indipendente (Organismo di certificazione). Re-

centemente (Aprile 2016), inoltre, è stato approvato il nuovo Regolamento di EPDItaly 

(rev.2) contenente l’iter per la creazione di una EPD, nonché le modalità di gestione delle 

EPD all’interno del Programma EPDItaly (epditaly.it/general-programme-information).

Le aziende produttrici dotandosi della EPD quindi, vedranno riconosciute le caratteristiche di 

sostenibilità dei materiali e dei prodotti sviluppati ed al contempo, acquisteranno maggior valore e 

prestigio nel mercato delle costruzioni. 

Attraverso le EPD le aziende edilizie potranno:

posizionare in maniera distintiva i propri prodotti sul mer-

cato consentendo a consumatori e partner commerciali di 

fare scelte consapevoli;

rispondere ai requisiti ambientali richiesti dalle recenti nor-

mative;

rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità;

implementare un sistema di miglioramento continuo della 

qualità ambientale dei prodotti e servizi per l’edilizia.

Si sta cercando dunque, di promuovere la qualità dei prodotti da costruzione nonché, di interi 

manufatti edilizi, controllando e riducendo l’impatto sull’ambiente, favorendo la qualificazione 

e l’innovazione dei prodotti e dei processi in una direzione di sempre maggiore attenzione alla 

sostenibilità e contribuendo ad aumentare la capacità competitiva delle aziende italiane sui mercati 

esteri. Le EPD possono dunque essere intese come strumenti di supporto alle decisioni, in grado 

di divulgare, secondo precise norme ed indicatori, informazioni circa le prestazioni ambientali dei 
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prodotti da costruzione, allo scopo di aiutare i destinatari  (p.es. consumatori pubblici o privati) a 

scegliere prodotti a minore impatto ambientale. 

Attualmente in Italia sono state prodotte circa 40 EPD su alcuni materiali da costruzione (epdi-

taly.it/epd). Le più recenti, sviluppate nel 2016, risultano essere:

- Membrane impermeabilizzanti in TPO/FPO della Polyglass S.p.A (Luglio 2016);

- Membrane impermeabilizzanti in PVC-P della Polyglass S.p.A (Luglio 2016);

- Acciai laminati a caldo in barre e rotoli per calcestruzzo armato della Acciaierie di Sicilia 

S.p.A. (Maggio 2016)

- Acciai deformati in barre per calcestruzzo armato della Ferriera Valsabbia S.p.A (Aprile 

2016)

- Acciai tesi a caldo in barre per calcestruzzo armato della Industrie Riunite Odolesi S.p.A. 

(Aprile 2016);

- Acciai laminati a caldo in barre e rotoli per calcestruzzo armato della Feralpi Siderurgica 

S.p.A. (Aprile 2016);

- Acciai laminati a caldo in barre e rotoli per calcestruzzo armato della Alfa Acciai S.p.A. 

(Aprile 2016).





ALLEGATO 1   
Quadro normativo materiali innovativi



Materiali compositi

Attualmente in Italia le norme di riferimento per la progettazione di rinforzi con materiali compo-

siti sono i documenti approvati dal CNR DT 200/2004 e DT 200R1/2013 “Istruzioni per la 

Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo 

di Compositi Fibrorinforzati” e le linee guida approvate il 24 luglio 2009 dall’assemblea Generale 

del CSLLPP, “Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di 

strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP”. Tali documenti, rispondendo all’esigenza nazionale 

di conoscenza e di standardizzazione, forniscono un quadro normativo organico per il progetto di 

elementi e di strutture, sia di c.a. che di muratura, rinforzate con FRP. Tuttavia, tali documenti 

(paragrafi 2.2.1 e 2.2.3 DT 200/2004; paragrafi 7.2 e 7.3 DTR1 200/2013 e pa-

ragrafi 5.2.1 e 5.2.2 Linee guida) fanno specifico riferimento a rinforzi in fibra 

di vetro, carbonio, aramide e boro e a matrici organiche termoindurenti e ter-

moplastiche. Mancano quindi, riferimenti e linee guida per i sistemi compositi 

costituiti di matrice inorganica e fibre naturali e minerali8. 

Completano il quadro della normativa riferita ai materiali compositi i seguenti documenti emanati 

dal CNR: 

- DT 201/2005, “Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per Interventi di Conso-

lidamento Statico di Strutture Lignee mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati”;

- DT 202/2005, “Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per Interventi di Conso-

lidamento Statico di Strutture Metalliche mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati”;

- DT 203/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di cal-

cestruzzo armato con barre di materiale composito fibrorinforzato”;

- DT 204/2006, “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di cal-

cestruzzo fibrorinforzato”;

- DT 205/2007, “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Strutture 

8Capitolo 2 del DT-R1 200/2013: “Esistono sul mercato anche altri tipi di materiali compositi, differenti per la natura della matrice(matrice 
inorganica) o delle fibre (fibre discontinue o continue ma costituite da materiali differenti, come ad esempio l’acciaio, il basalto, il P.B.O.). Tali 
compositi si sono rilevati particolarmente promettenti per specifiche applicazioni. Alcuni di essi saranno trattati in altri documenti tecnici 
che il CNR ha programmato di pubblicare”.



realizzate con Profili Pultrusi di Materiale Composito Fibrorinforzato (FRP)”.

Schiume strutturali

Di seguito si riportano le norme per la definizione e la caratterizzazione delle principali proprietà 

(meccaniche, termiche ed acustiche) delle schiume strutturali:

- Densità: ASTM 1622, Standard Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics;

- Tensione di snervamento, Modulo di Young e Resistenza a flessione: ASTM 1621, Stan-

dard Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics;

- Stabilità Dimensionale: ASTM D2126, Standard Test Method for Response of Rigid Cellular 

Plastics to Thermal and Humid Aging;

- Trasmissione del vapore acqueo: UNI EN 12086:2013, Isolanti termici per edilizia- Deter-

minazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo;

- Adesione alla malta: UNI EN 1015-12:2002, Metodi di prova per malte per opere murarie 

- Determinazione dell’aderenza al supporto di malte da intonaco esterno ed interno;

- Resistenza al fuoco: UNI 8456:2010, Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti 

dalla fiamma su entrambe le facce - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma; 

UNI 8457:1987, Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola fac-

cia. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

- Isolamento acustico: UNI ISO 140-1:2006,  Acustica - Misurazione dell’isolamento acu-

stico in edifici e di elementi di edificio – Parte 1: Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppres-

sione della trasmissione laterale; UNI EN 10534:1995,  Misura del coefficiente di assorbimento 

acustico; UNI ISO 717:1997, Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Allegato 1: Quadro normativo materiali innovativi



Calcestruzzi Innovativi

Aggregati riciclati

Affinché un aggregato riciclato possa essere utilizzato nel mix design di un calcestruzzo deve sod-

disfare i requisiti specifici definiti dalle seguenti norme:

- Norme EN 12620: 2013 e EN 13055:2003, “Aggregati per calcestruzzo” ed “Ag-

gregati leggeri per calcestruzzo”; tali norme considerano gli aggregati (normali e leggeri) e i filler di 

origine naturale, industriale o riciclati fornendo i criteri di classificazione del materiale secondo 

caratteristiche geometriche, fisiche e chimiche. Prescrivono inoltre, un sistema di controllo della 

produzione mirato a soddisfare la conformità ai requisiti necessari alla marcatura CE.

Per l’applicazione in Italia di tali norme bisogna inoltre considerare le due norme di seguito elenca-

te:

- UNI 8520-1:2015, “Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applicazione 

della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di conformità”, che definisce le caratteristiche che de-

vono essere dichiarate e garantite dal produttore di aggregati;

- UNI 8520-2: 2005, “Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l’applica-

zione della EN 12620 – Requisiti”,  che definisce i requisiti minimi necessari che l’aggregato deve 

possedere in funzione della destinazione finale del calcestruzzo.

Per gli aggregati riciclati inoltre, i limiti di utilizzo in funzione delle classi di resistenza e quindi, del 

possibile impiego in applicazioni strutturali e non, è fornito dal capitolo 11 delle D.M. 14.01.2008. 

Ai sensi del DPR n.246/93, il sistema di attestazione della conformità degli aggregati riciclati deve 

essere 4 e 2+ per l’uso, rispettivamente, in calcestruzzo non strutturale e strutturale. Per quel che 

concerne l’applicazione in ambito non strutturale, ad esempio per la costruzione di strade, ripri-

stini ambientali, etc... maggiori informazioni sono fornite dal DM 203/2003, dalla circolare N° 

5205/05 e dalla norma UNI EN 13242:2008, “Aggregati per materiali non legati e legati con 

leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade” che  specificano 

le proprietà di aggregati ottenuti mediante trattamento di materiali naturali o artificiali o riciclati, da 
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utilizzare come materiali non legati e legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria 

civile e nella costruzione di strade.  

Leganti 

I leganti cementizi devono essere provvisti di attestato di conformità CE (Regolamento 305/2011), 

certificati con livello di attestazione 1+ e soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-

1:2011, “Requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”. 

Se in un calcestruzzo il cemento portland viene sostituito con un’aggiunta di tipo II, ad esempio 

cenere volante, è fondamentale fare riferimento alle norme UNI EN 450 “Ceneri volanti per 

calcestruzzo” e la UNI EN 206-1: 2006 “Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, 

produzione e conformità” per la caratterizzazione e la conformità dell’aggiunta 

Calcestruzzo Fibrorinforzato

Numerose sono le norme relative ai calcestruzzi fibrorinforzati: 

- CNR-DT 209/2013 - Studi preliminari finalizzati alla redazione di Istruzioni per l’impiego di 

calcestruzzi ad alte prestazioni;

- UNI 11037: 2003 – Fibre d’acciaio da impiegare nel confezionamento di conglomerato 

cementizio rinforzato;

- UNI 11039: 2003 – Calcestruzzo rinforzato con fibre d’acciaio;

- UNI 11188/07 – Elementi strutturali in calcestruzzo rinforzato con fibre d’acciaio - 

progettazione esecuzione e controllo;

- CNR-DT 204/06 - Istruzione per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture di 
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calcestruzzo fibrorinforzato;

- UNI EN 14889-1: 2007 - Fibre per calcestruzzo - Parte 1: Fibre di acciaio - Definizioni, 

specificazioni e conformità;

- UNI EN 14889-2: 2007 -  Fibre per calcestruzzo - Parte 2: Fibre polimeriche - Definizioni, 

specificazioni e conformità.

Malte ecosostenibili

Per la caratterizzazione e progettazione di malte con inerti riciclati e leganti alternati, si può fare 

riferimento alle norme citate nel paragrafo relativo ai “Calcestruzzi Innovativi”; in più, bisogna 

tenere in considerazione la norma UNI EN 13139:2003, Aggregati per malta e la norma 459-

1:2015, “Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità” che forniscono, 

rispettivamente, i requisiti relativi alle proprietà chimiche, fisiche e meccaniche degli aggregati e  

delle calci usate come leganti nella produzione di malte. 

Per quel che concerne, invece, la loro applicazione su murature ed in particolare su beni storico-

culturali, bisogna fare riferimento alle seguenti norme:

- UNI EN 998-1:2010 - Specifiche per malte per opere murarie - Malte per intonaci interni ed 

esterni;

- UNI EN 998-2:2010 -  Specifiche per malte per opere murarie - Malte da muratura;

- UNI 10924:2001 -  Beni culturali - Malte per elementi costruttivi e decorativi - Classificazione 

e terminologia;

- UNI 11088:2003 -  Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Caratterizzazione chimica 

di una malta – Determinazione del contenuto di aggregato siliceo e di alcune specie solubili;

Vernici innovative e materiali isolanti innovativi

Purtroppo, al giorno d’oggi in Italia, non esistono riferimenti normativi ad hoc per la definizione dei 

requisiti e delle caratteristiche che le vernici per “Cool Roof” e i materiali isolanti in VIP ed aerogel 

devono possedere ai fini del loro corretto utilizzo nel settore delle costruzioni. 
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Tuttavia, si intendono fornire alcune norme che possono essere prese in considerazione per la ca-

ratterizzazione di alcune proprietà:

Vernici sostenibili 

- Riflettanza solare : ASTM E903 - Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, 

and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres; 

- Emissività termica: ASTM C1371 -  Standard Test Method for Determination of Emittance 

of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers;

- Solar Reflectance Index: ASTM E1980 - Standard Practice for Calculating Solar Reflectance 

Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces;

- UNI EN 16012:2012- Isolamento termico degli edifici - Isolanti riflettenti - Determinazione 

della prestazione termica dichiarata.

Aerogel

- ASTM C1728 - Standard Specification for Flexible Aerogel Insulation.

VIP

- ASTM C1484 - Standard Specification for Vacuum Insulation Panel.
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8Il 3D Printing: scopi e finalità

Il 3D Printing nasce negli anni 80 del XX secolo come evo-

luzione della stampa 2D e rivoluziona il concetto stesso 

di produzione in quanto è in grado di realizzare qualsiasi 

modello tridimensionale partendo da un oggetto disegna-

to tramite software e replicandolo nel mondo reale. 

Il 3D Printing utilizza un processo di produzione additiva  -  additive manufactu-

ring -  che permette di creare oggetti attraverso la  sovrapposizione perfetta di strati 

multipli e sottili di materiale, ottenendo così una vera e propria materia solida.

Le tecniche utilizzate per il 3D Printing variano in funzione della modalità con cui ven-

gono depositati gli strati e del materiale utilizzato per la stampa stessa. L’impiego di 

una tipologia di stampante è una scelta da valutare secondo una serie di parametri, 

ad esempio la velocità di realizzazione del prototipo, il costo finale, l’investimento ne-

cessario per la stampante, la resistenza, le finiture dei materiali adottati.

I processi di stampa:

3D Modeling - permette la costruzione del modello dell’oggetto da 

realizzare attraverso rappresentazioni matematiche o modelli tridimen-

sionali da realizzare tramite l’uso di software 3D, di scanner 3D o modelli 

3D disponibili su piattaforme on-line;

Slicing - il modello tridimensionale viene “affettato” nei vari strati (layer) 

e con piani ortogonali all’asse z (built axes). Durante la stampa i layer 

vengono virtualmente sovrapposti uno sull’altro durante la stampa, rico-

struendo la geometria desiderata;

Printing -  trasmesso il G-code alla stampante, essa inizierà a stendere 

gli strati di liquido, polvere o solido per realizzare il modello attraverso una 



serie di sezioni orizzontali;

Post processing -  dopo la stampa dell’oggetto si provvede alla rimozione del pezzo 

dalla piattaforma di stampa, degli eventuali supporti e alla pulitura del pezzo stesso.

In particolare, le principali tecniche utilizzate si suddividono in:

 Stereolitografia (SL o SLA);

 Estrusione: Fusion Deposition Modeling (FDM);

 Sinterizzazione tramite laser: Selective Laser Sintering (SLS); 

 Laminazione: Laminated Object Manufacturing (LOM).

8 Il 3D Printing: scopi e finalità
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3D Printing Materiale Vantaggi Svantaggi

SLA
Fotopolimeri 

(resina 
epossidica)

Precisione; eccellente finitura 
superficiale; funzionamento 

continuo

Necessità di costruire strutture 
di supporto; rimozione di 

supporti e altre fasi manuali; 
necessità di post-trattamento, 

per solidificare l’intera struttura 
e garantirne l’integrità

FDM

ABS, PLA, PA, 
PC, HIPS, PET, 
TPU; materiali 
composti; cera 

ecc.

Produzione di pezzi con ottime 
caratteristiche meccaniche; 

facilità di rimozione dei supporti; 
buona precisione dimensionale

Lentezza del processo

SLS

Materiali 
termoplastici 

(PA, PC, 
PEEK, PVC; 
PS), polveri 
metalliche e 
ceramiche

Assenza di strutture di supporto; 
limitata fase di post-processo; 
assenza di post-trattamento 
per la solidificazione; ampia 

gamma di materiali utilizzabili; 
realizzazione di oggetti con una 
precisione e una velocità molto 

superiore alla FDM

Pezzi con scarsa finitura 
superficiale; elevato utilizzo di 

energia durante il processo

LOM

Carta, plastica, 
fogli metallici, 

materiali 
composti e 

ceramici

Ampia varietà di materiali; 
velocità; elevata precisione; 

assenza strutture di supporto; 
assenza di cambiamenti di stato

Elevato impiego di tempo 
nell’estrazione del modello 
e rimozione del materiale 
in esubero; difficoltà nel 
realizzare pezzi sottili e 

parti cave; scarsa finitura 
superficiale; uso del collante

Rispetto alla produzione tradizionale, la produzione additiva presenta numerosi vantaggi:

i) realizzazione di forme estremamente complesse e dettagliate senza l’ausilio di stampi o attrez-

zature; ii) scarto minimo di materiale; iii) riduzione del numero di componenti; iv) minori scorte a 

magazzino; v) riduzione dei costi; vi) possibilità di utilizzare una notevole varietà di materiali; v) 

semplicità del processo produttivo; vi) identificazione veloce degli errori di progettazione; vii) ridu-

zione degli spostamenti verso gli impianti produttivi; vii) tempi di immissione sul mercato di nuovi 

prodotti ridotti; viii) possibilità di mostrare ai potenziali clienti e ai gruppi di interesse modelli 3D 

realistici.

Oltre ai vantaggi sopra elencati la produzione additiva presenta alcuni limiti fra cui:

i) costi che incidono significamene sul costo totale del pezzo stampato; ii) tempo di realizzazione 

dell’oggetto; iii) elevato consumo di energia durante il processo di fusione delle polveri; iv) viola-

zione del copyright; v) salubrità del luogo di lavoro legato alle particelle emesse attraverso l’estru-

sione.



L’innovazione della tecnologia di stampa 3D consiste nella possibilità di realizzare in 

un unico processo oggetti che tradizionalmente sono realizzati in diversi componenti 

da assemblare successivamente. 

Al di là delle applicazioni di prototipazione rapida (Rapid Prototyping), la stampa 3D 

sta trovando sempre più l’impiego in imprese manifatturiere; è possibile difatti ricor-

dare la produzione di attrezzature e utensili propedeutici alle attività produttive (Rapid 

Tooling) e la realizzazione di componenti e prodotti finiti, anche in termini di parti di 

ricambio (Rapid Manufacturing).

L’evoluzione delle tecnologie, in primis in termini di velocità di deposizione degli strati, 

gamma di materiali impiegabili e dimensioni raggiungibili, sta rendendo la stampa 3D 

sempre più competitiva per l’industria.

Non solo a supporto della prototipazione di oggetti fisici, ambito in cui la tecnologia è 

nata, bensì, sempre più frequentemente, anche per la produzione di oggetti finiti.

Da qualche anno a questa parte si sta verificando una forte crescita dell’utilizzo anche 

in produzione: in virtù della crescente gamma di materiali lavorabili, metallici inclusi, 

l’aumento della velocità del processo di stampa e delle dimensioni degli oggetti realiz-

zabili, nel 2016 l’utilizzo di stampanti 3D per la realizzazione di componenti e prodotti 

finiti direttamente commercializzabili ha assorbito circa il 50% del totale delle applica-

zioni industriali della tecnologia. 

Attualmente è possibile individuare quattro differenti ambiti applicativi della stampa 

3D:

Prototipazione - Rapid Prototyping; la produzione di prototipi permette di te-

stare differenti modelli e versioni di un componente, ottenendo feedback 

estetici e/o funzionali immediati per migliorarne il progetto;

Produzione indiretta - Rapid Tooling; la produzione indiretta si riferisce alla 
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realizzazione di strumentazione necessaria per la produzione dei prodotti, quale ad 

esempio stampi o posaggi;

Produzione diretta - Rapid Manufacturing; prevede la realizzazione diretta di prodotti o 

parti di essi finiti. 

Produzione di parti di ricambio; trattasi di una naturale evoluzione del Rapid Manufactu-

ring di cui sopra, in cui le tecniche additive sono impiegate per realizzare componenti 

destinati al post-vendita delle macchine/impianti. Il vantaggio principale risiede nell’op-

portunità di stampare al bisogno e in loco il componente richiesto, senza necessità di 

stoccarlo lungo la filiera.

Oltre al campo dell’architettura, dove sono state sperimentate realizzazioni di moduli abitativi, case 

a basso costo, mobili ed autosufficienti, e dove si prospettano persino distributori automatici di ap-

partamenti su un grattacielo, gli ambiti di applicazione sono molteplici e dal potenziale economico 

fortissimo, p.es. dall’industria navale, aerea, al campo medico, all’arte al settore alimentare.

Possiamo ritenere che ad oggi si sia esplorato e compreso solo una minima parte degli effettivi 

ambiti applicativi che le tecnologie additive potranno coprire nel prossimo futuro, anche alla luce 

delle anticipazioni dei trend tecnologici del momento.

Tuttavia i benefici dell’utilizzo del processo potranno essere apprezzati completamente solo quan-

do si raggiungerà una piena consapevolezza di filiera, arrivando a mettere in discussione gli attuali 

nodi quali ad esempio i limiti dei sistemi delle certificazioni.
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Il Distretto Tecnologico STRESS, Consorzio TRE Tecnologie per il Recupero Edilizio e 

AMRA hanno collaborato alla sperimentazione di tecniche avanzate per il 3D Printing 

per la realizzazione della prima trave modulare curva in cemento armato completamente 

attraverso l’uso di processi innovativi; l’idea di base che ha portato alla realizzazione del-

la trave è stata quella di dividerla in conci da stampare separatamente per poi comporli 

creando la forma curva finale. Ogni concio è stato stampato utilizzando la stampante 

BigDelta WASP di 4 metri della società italiana CSP, 

Sperimentazione raggiunta e contesto



caratterizzata da tre braccia che sorreggono un estrusore dotato di serbatoio riempito di calce-

struzzo fresco miscelato da una vite senza fine posta all’interno.

Nuove frontiere di ricerca si stanno muovendo verso la realizzazione di edifici con ridotte richieste 

energetiche ma al tempo stesso caratterizzati da design; in quest’ottica un esempio è rappresenta-

to da un progetto di ricerca internazionale, in corso, che coinvolge il Distretto Tecnologico STRESS, 

IMPRESS - New easy to install and manufacture pre-fabricated modules supported by a bim based 

integrated design process (Horizon 2020 - Grant Agreement No 636717), che prevede lo svilup-

po e la realizzazione di tre pannelli prefabbricati innovativi per l’involucro edilizio. In particolare i 

pannelli saranno realizzati con rivestimenti in micro/nano particelle adatti ad essere prodotti con 

stampante 3D e finalizzati ad incrementare la resistenza alla corrosione, la resistenza meccanica, 

la riflessione solare e la resistenza all’invecchiamento; l’utilizzo della stampante 3D garantirà liber-

tà nelle geometrie, estetica e design degli edifici.

Inoltre un ulteriore passo in avanti si avrà grazie alla sperimentazione di nuovi sistemi di assem-

blaggio che permetteranno di stampare strutture più complesse, come le infrastrutture per i tra-

sporti, aprendo la strada a nuovi utilizzi del cemento armato 

diversi da quelli convenzionali.

10 Sperimentazione raggiunta e contesto

* Il video del processo di stampa è disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TkQUJOmF2Cg
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Requisiti/competenze e maestranze 

Noti i passaggi per la realizzazione di prodotti e componenti con l’uso del 3D Printing, ne 

segue che l’uso può essere effettuato da professionisti che abbiano soft skill relative a: 

materiali tradizionali e innovativi e relative proprietà chimiche, fisiche e meccaniche; tec-

nologie di produzione; funzioni e caratteristiche delle 3D Printing; tecniche di modellazio-

ne; CAD 3D e pacchetti software per la realizzazione, la manipolazione e la conversione di 

solidi tridimensionali; disegno meccanico e scanner 3D.
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I benefici reali che risultano da casi di studio già disponibili sono la differenza qualitativa 

rispetto ai competitors, con soluzioni innovative non facilmente imitabili nel breve perio-

do; la riduzione dei tempi di esecuzione di un progetto, il risparmio sui costi grazie a mag-

giore efficienza nella produzione e nell’assemblaggio; flessibilità e possibilità di azioni 

correttive nella produzione. 

Tali benefici possono essere ricondotti a quattro categorie che fanno riferimento agli stan-

dard competitivi sui quali un’azienda può agire:

Qualità: a quest’area appartengono tutti i benefici inerenti la possibilità di svi-

luppare prodotti e componenti con funzionalità incrementate, geometrie e for-

me più complesse, estetica migliorata, minore peso;

Tempo: a questa categoria fanno riferimento tutti i benefici relativi alla possi-

bilità di intervenire sui processi aziendali, riducendone il tempo di esecuzione 

di progettazione e di prototipazione (p.es. riduzione del tempo di produzione, 

riduzione del tempo di trasporto e consegna, etc.). Intervenire in quest’area 

genera quindi un vantaggio competitivo, non più relativo alla sola possibilità di 

creare prodotti differenti e non imitabili, bensì permettendo di ridurre comples-

sivamente il time-to-market del prodotto, offrendo quindi un servizio migliore 

al cliente;

Costo: la possibilità di contenere i costi e quindi mettere sul mercato prodotti 

a prezzi competitivi è stata la leva di successo per molte aziende in qualsiasi 

settore industriale. Sebbene lo spostamento verso economie di scopo anziché 

di scala abbia fatto insorgere nelle aziende la consapevolezza di agire sulle 

leve di differenziazione, per diversi settori la ricerca di maggiore efficienza è 

comunque rimasta prioritaria. Si pensi ad esempio alla riduzione delle materie 

prime in ingresso, alla riduzione degli scarti, all’efficientamento dei consumi 
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energetici grazie alla possibilità di realizzare in un unico processo produzione e assem-

blaggio;

Flessibilità: può essere intesa in termini di personalizzazione, varietà della gamma e 

volumi generati. 

Una differenziazione del prodotto (varietà di prodotti) e la varietà di probabili gamme (varietà di 

processi) implica la possibilità di relazionarsi alle esigenze e ai requisiti richiesti di volta in volta 

dal singolo cliente. 

Riprendendo la ricerca svolta dal Laboratorio RISE dell’Università degli Studi di Brescia che ha 

coinvolto circa 100 aziende operanti  in Italia emerge quanto segue: i benefici attesi dalle imprese 

che conoscono e utilizzano la stampa 3D raggiungono punteggi molto elevati con riferimento alle 

aree di qualità e tempo (reattività), che racchiudono al loro interno la possibilità di migliorare le 

funzionalità dei propri prodotti / processi / servizi, aumentando la rapidità di reazione nei confronti 

del mercato. 

Sono quindi dichiarati molto significativi tutti quei benefici legati alla possibilità di ridurre e com-

primere i tempi di progettazione e di prototipazione, in modo del tutto coerente con le richieste del 

mercato, che richiede una maggiore rapidità nel rispondere alle esigenze dei clienti, orientati sem-

pre più a ricevere prodotti/soluzioni personalizzati e di qualità elevata. 
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In questo momento di crisi globale i benefici della stampa 3D stanno diventando sem-

pre più evidenti: molte grandi aziende internazionali, grazie alla sua introduzione, han-

no beneficiato di una riduzione del time to market dell’80% e di un maggiore coinvolgi-

mento su potenziali clienti, sponsor e stakeholder grazie alla possibilità di mostrare i 

modelli dei progetti direttamente in 3D (dati Soiel). 

Oggi la stampa 3D investe un ruolo significativo nel settore della prototipazione e 

del manufacturing che continua a evolvere; la digitalizzazione e l’automazione dei 

processi produttivi possono aiutare a rivitalizzare settori, edilizio incluso, che mirano 

a coniugare la sostenibilità con la crescita industriale. Si pensi al progresso tecnolo-

gico che consente oggi di stampare anche materiali tradizionali legati all’edilizia quali 

argille, calcestruzzi e acciai, superando il limite della realizzazione di componenti in 

resina, plastica e ceramica.

La società di consulenza  McKinsey & Company ha pubblicato un rapporto che iden-

tifica la stampa 3D come una delle aree chiave del “futuro digitale delle costruzioni”. 

La relazione esamina i trend che saranno determinanti per il mondo delle costruzioni 

e per i progetti d’investimento consigliando le imprese su come possono organizzarsi 

per sfruttare al meglio le tecnologie: strumenti di topografia e geolocalizzazione ad al-

tissima definizione, BIM 5D, internet of things e tecnologie avanzate, progetti e costru-

zioni “a prova di futuro” che non invecchiano (Future-proof design and construction). 

La stampa 3D rientra nell’ambito del future-proof design and construction.

Relativamente a questo settore McKinsey afferma che “i nuovi materiali da costru-

zione, come il calcestruzzo auto-riparante, gli aerogels e i nanomateriali, nonché gli 

approcci innovativi al modo di costruire, come la stampa 3D e moduli preassemblati, 

possono ridurre i costi e i tempi di costruzione migliorandone qualità e sicurezza.”

Si prospetta difatto una reinvenzione della filiera tradizionale delle costruzioni in co-
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erenza con le tematiche di risparmio energetico e sostenibilità, creando modelli di pro-

duzione JIT “just in time” che tengano in conto la riduzione dei costi di produzione e gli 

sprechi di materie prime, l’incremento della produttività, la riduzione dei tempi dei cicli 

produttivi, la personalizzazione delle realizzazioni.

Si pensi ad esempio alle potenzialità tecnologiche di soluzioni di stampa di unità abita-

tive a km 0 in grado di utilizzare energie rinnovabili e materiali disponibili sul territorio, 

alla possibilità di realizzare velocemente edifici  per attività produttive e abitative in caso 

di calamità naturali, capaci di essere montati e smontati senza impatto su territorio, alla 

possibilità di costruire parti di edifici che integri le soluzioni costruttive attuali lasciando 

margini di libertà progettuale.

Il passaggio al digitale di gran parte del processo di messa in opera dei sistemi costrut-

tivi, con particolare riferimento alla componentistica degli edifici, siano essi strutturali 

e non, rappresenta un’opportunità enorme per il settore delle costruzioni, che oggi può 

puntare a stampare fabbricati in macroblocchi, ottimizzando così il processo produttivo 

e svincolandosi dai limiti per es. delle cubature, delle forme e delle finiture. 

Tuttavia l’avvento di differenti tecnologie innovative, come storicamente già riscontrato, 

comporta una difficoltà di integrazione con gli approcci tradizionali; si pensi ad esempio 

alle criticità relative all’assenza di standard condivisi e di strumenti di regolamentazioni 

e certificazione dedicati, non ultimo ai limiti dell’affidabilità di prove, a questo punto non 

convenzionali, mirate alla performance degli elementi.

La stampa 3D è la prossima frontiera dell’edilizia? Costi e standard permettendo già un 

altro passo a livello tecnologico è stato compiuto in termini di creazione di oggetti molto 

complessi senza alcuna limitazione sul numero di colori da utilizzare.
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