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Premessa 

Si intende per prova di qualità la verifica di alcune proprietà relative al comportamento di 

un materiale al fine di consentire, in breve tempo, la soluzione di eventuali problemi in fa 

se di produzione e di impiego. 

Le presenti schede descrivono le modalità di esecuzione di alcune prove di qualità a carat te 

re chimico e fisico, scelte per i seguenti materiali: 

CALCI AEREE - POZZOLANA - SABBIA - GESSO - CASEINA - OLI SICCATIVI 

Tra le prove indicate dalle norme ufficiali alcune si avvalgono di macchinari ed operazioni 

complesse, e pertanto non sono state riportate. Tra quelle scelte, talune, di non difficile 

esecuzione, prevedono l'impiego di macchinari non alla portata di tutti, e pertanto non veng~ 

no eseguite che in attrezzati laboratori. E' però opportuno darne ugualmente nozione per una 

migliore conoscenza della materia. Le rimanenti, infine, per semplicità di esecuzione e di at 

trezzature, potranno facilmente essere sperimentate a livello didattico. 



Calci aeree e Pozzolana 
Le prove n° ca. 1, ca . 2, ca. 3, ca. 5 , ca. 6, ed m. 1, m. 3, m. 4 sono prescritte dal Decreto Ministe
riale n- 2231 del 16, 11, 1939; 

la prova n° ca. 4 è desunta da: M.Pieri, "Chimica Applicata", Hoepl i, Milano, 1952; 

la prova n m. 2 è desunta da: G.V.Villavecchia, ''Chimica Analitica Applicata", Hoep l i, Milano, 1936. 

Sabbia 
Le orove n s. 1 es. 2 sono prescritte dalle norme sperimentali UNI n° 7466, del dicembre 1975. 

Gesso 
Le prove n° g. 1, g. 2, g. 3, g. 4 sono prescritte dal le norme UNI n° 5371 del marzo 1964 e n° 6782 del 
lugli o 1973. 

Caseina 
Le prove n° cs.1 e es. 2 sono desunte dai metodi standard ASTM n° 0 1800-68 e O 1797-62. 

Oli Siccativi 

La prova n° o. 1 è di tipo empirico. 

Le norme riportano requisiti dei singoli materiali e descrivono le modalità di prova. 

La norma serve: 

- al produttore, per il controllo del processo di produzione; 

- all'acquirente, per constatare 1 'idoneità del materiale. 

Le norme vigenti in Italia hanno carattere nazionale, esse sono di regola elaborate dal 1 'UNI, Ente 

Nazionale Italiano di Unificazi one. Norme analoghe a quelle dell'UNI possono essere prescritte da 

leggi e decreti di Stato. 



In campo internazionale, le norme dei singoli paesi non prevedono gli stessi tipi di prove 

o le stesse modalità di esecuzione. Tra gli enti internazionali più qualificati è l' ASTM, 

American Society for Testing and Materials, che pubblica annualmente classificazioni e meto 

di di prova relativi ai più svariati materiali. 
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ICR 
Corsi èi Specialìzzaz10:,e 

Esercm e: Laboratorio 
O I M O S 

.STiTl. TO CE1<;TRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentazione Didattica :,forrnaz10ne 

CALCI VIVE E IDRATE 
Pro Modalità e Condizioni di Fornitura 

CALCE VIVA IN ZOLLE 

Conservazione: 

Trasporto: 

CALCE IDRATA 

Conservazione: 

dopo l'estrazione dal forno, deve essere conservata 
in locali chiusi o silos, al riparo dagli agenti at 
ioosferici. -

deve esse~e eseguito in modo che la calce non venga 
a contatto diretto con pioggia o umidità. 

deve essere confezionata in imballaggi di carta e 
conservata in locali asciutti. I sacchi devono es 
sere in perfetto stato di conservazione e recare -
impressò: 

- NOME dello stabilimento produttore; 

- PESO del prodotto; 

- TIPO di calce: "fiore di calce" o "calce idrata 
da costruzione". 

Se l'imballaggio risulta manomesso o il prodotto a 
variato la merce può essere respinta. -

Corso D I M O S • ManutenziOne Dipinto Murali Mosa1c1 e Stucchi 
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ICR 
Co:s1 dì Special zzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M D S 

rsm"UTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentazione · Didattica · Informazione 

CALCE VIVA 

'eJ r"' 

Prov~ Modalità di Prelievo per Prove di Qualità 

chimiche 

Per le prove di qualità di tipo chimico vengono prelevati SO kg di 

calce viva in zolle ogni 100 qli. Il prelievo viene effettuato con 

la pala e da diversi punti del mucchio. 

Le zolle di calce viva sono quindi passate ~d un rompitore e sminuz 

zate finemente. 

La polvere ottenuta viene miscelata e d isposta in uno strato sotti

le di forma quadrata. 

Dai quattro settori delimitati dalle diagonali del quadrato vengono 

presi quattro campioni di 1 Kg ciascuno . 

Per ottenere la massima omogeneità del materiale, i 4 Kg ottenuti 

vengono macinati fino a lasciare un residuo del 2% al vaglio di 900 

maglie/cm2. 

Il materiale così campionato , viene conservato in un recipiente di 

vetro dal tappo smerigliato. 
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ICR 
Corsi d1 Spec1ailzzaz1one 

Esercizi di Laboratorio 
D I M D S 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentazione • Didattica · Informazione 

CALCE IDRATA IN POLVERE 

(materiale) 

SCOPO 

Prova: Residuo al Vaglio 

(prova fisi c a) 

Dete rminazione del grado di suddi v i s ione del materiale media nte 

s tacciatura. 

VALORE DEI DATI 

Le caratteristic he l eganti di una c a lce idrata sono determinate 

anche dal grado di suddivisione del mat e r i ale, questo infatti 1n 

f l uenza : 

- la quantità d'ac qua che una malta di calce e 
sabbia può tratt enere ; 

- la plastic ità della malta; 

le caratteri s tiche meccaniche della malta in 
durita . 

Corso O I M O S - Manutenzione 01pint1 Murali Mosa1c1 e Stucchi 
parte I 

rrod. 2 

laooratono 

redattore 

di restauro 

M. Nirmno , L . Ris sotto 

grafici G. Se range li 

ca. 3 

p. 1 

·1. 

1978 



ICR 
Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
O I M O S CALCE IDRATA IN POLVERE 

(materiale) 

STRUMENTO IMPIEGATO 

Coppia di setacci del diametro di 10 cm: 

Prova· Residuo al Vaglio 

(prova fisica) 

- un setaccio a 900 maglie / cm2 (a), realizzato con 
fili di ottone del diam. di 0,15 IIDD; 

- un setaccio a 4.900 maglie/cm2 (b), realizzato 
con fili di ottone del diam. di 0,05 nnn; 

1 due setacci, solidali tra loro, vengono azionati 
manualmente. 

MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PROVINO 

~ .a ) 

t 1 

La prova si esegue su un campione di 25 gr di calce idrata, essiccata ad una temperatura tra i 
110 ed i 120°C sino a peso approssimativamente costante. 

ca. 3 
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ICR 
Corsi di Spec1a.:zzaz1one 

Es1:•c1z di Laboratorio 
D I M O S CALCE IDRATA IN POLVERE 

(materiale) 

METODO DI MISURA 

Prova Residuo al Vaglio 

(prova fisica) 

- Il campione viene vagliato attraverso la 

coppia di setacci. L'operazione può co~ 

siderarsi terminata quando il peso del~ 

teriale passato attraverso il secondo se

taccio, nel tempo di 2 minuti, è inferiore 

a 0,10 gr. 

: ~ ~"1""" 
I residui dei due setacci vengono pesati 

separatamente. 

- Si ripete la prova: vagliatura e pesatura. 

0 10 c,.eA~M/ 

• 
Si calcola la percentuale di residuo del primo setaccio (900 maglie/cm2) facendo la media 
aritmetica dei pesi ottenuti nelle due prove e moltiplicando per 4. Si procede nella s t es 
sa maniera per il secondo setaccio (4.900 maglie / cm2). Il risultato è dato dalla soanna 
delle due percentuali . 

ca. 3 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
D I M D S CALCE IDRATA IN POLVERE 

(mater iale) 

Secondo le norme legislative i residui non 

devono superare i seguenti valori: 

Residuo al vaglio di 900 maglie/cm2 

Residuo al vaglio di 4.900 maglie / cm2 

o/, 

o/, 

Prova· Residuo al Vagli:o 

(prova fisica) 

CALCE IDRATA IN POLVERE 

Fiore di calce 

< 

< 

1 

5 

Calce idrata da costruzione 

:: 2 

< 15 

ca. 3 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M O S CALCE VIVA 

(materiale) 

Prova: Contenuto' in CaO 

(prova c himi ca) 

,STITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentazione · Didattica - Informazione 

SCOPO 

Come distinguere una calce grassa da una calce magra attr~ 

verso la determinazione del contenutQ in ossido di calcio 

(CaO) di una calce viva. 

VALORE DEI DATI 

Una calce grassa, quando è spenta, produce una quantità di 

grassello ~uperiore a quella prodotta da una calce magra. 

Inoltre, una malta preparata con calce grassa offre una re 

sistenza meccanica superiore. 
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Corsi di Spec1alizzaz1one 

Esercizi di Laboratorio 
D I M O S CALCE VIVA 

{Qj , 

Pro Contenuto in CaO 

(prova chimica) 

Quest'analisi è di tipo quantitativo. Il contenuto in ossido di calcio (CaO) viene determinato per mezzo di 

ca. 4 

p. 2 

una soluzione titolata di acido cloridrico (HCl). 
Viene detta "soluzione titolata" quella in cui la concentrazione di soluto è espressa indicandone la normalità 
(N), ovvero il numero di "grauuni equivalenti" della sostanza disciolta presenti in 1 litro di soluzione. 

Es.: HCl N/10 = gr 3,6465 °/oo, ovvero 3,6465 grauuni di acido cloridrico per 1.000 gralIDlli di acqua distillata. 

METODO DI MISURA 

- 2 gr di calce viva vengono posti in una beuta e "spenti" con acqua distillata. 
Si forma una soluzione di calce spenta (alcalina), di co lore lattiginoso. 

- Aila soluzione di cal ce spenta si aggiunge una goccia di fenolftaleina c ome indicatore: il colore della sol~ 
zione diviene rosso. 

("indicatore": una sostanza che subisc e una variazione di colore (viraggio), quando si supera, in un senso o 
nell'altro, un determinato pH tipico dell'indicatore. Ciò significa che nella titolazione di una base con un 
acido l'indicatore più appropriato è quell o che vira, o cambia di colore, quando tutta la base è stata esatt~ 
mente titolata dall'acido aggiunto). 

- Si procede ora alla titolazione della so luzione aggiungendo, con una buretta graduata, acido cloridrico HCl 
N/lf in quantità (Q) tale da ottenere l 'inizio del viraggio della soluzione da rosso violaceo a incolore. 

Con questa operazione la soluzione che era alcalina viene neutralizzata per mezzo di una soluzione acida, Il 
momento in cui le quantità di acido e di base si equivalgono viene segnalato dalla variazione di colore del
l ' in~!i.catore (viraggio) . Si stabilisce cosi una relazione tra la quantità di acido aggiunto e la quantità, 
incognita, di base (Ca(OH)

2
J e quindi di CaO. Dai cc di HCl N/10 usati si risale alla quantità di CaO, cene~ 

do. presente che ad 1 cc di HCl N/10 corrispondono 0,0028 gr di CaO. 



ca. 4 

p, 2 ICR 
Corsi di Specralizzazrone 

Esercizi di laboratorio 
D I M O S CALCE VIVA 

{materiale) 

Prova. Contenuto in CaO 

(prova chimica) 

L'ossido di calcio contenuto nei 2 gr di campione è perciò dato da: 

gr di CaO 

dove: Q 
0,0028 

Q · 0,0028 

cc di HCl N/ 10 i~iegati; 
fattore di conversione che tiene conto della 
normalità della soluzione di HCl e del peso 
equivalente del CaO. 

Esprimendo in percentuale l'ossido di calcio contenuto nella calce esaminata: 

% di CaO ç_~_QiQQ~§ · 100 
2 

In base alla percentuale di ossido di calcio le calci aeree sono distinte 1n: 

CALCE GRASSA IN ZOLLE CaO > 94% 

CALCE MAGRA IN ZOLLE CaO < 94% 

ca. 4 

p 3 
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Corsi di Spec1alizzaz1one 

Ese~cizl di Laboratorio 
O I M O S CALCE VIVA 

11,.,a:,·riale) 

Pro\: Contenuto in CaO 

(prova chimica) 

ESEMPIO 

Siano 0,1 i grammi di calce impiegati per il saggio, 

Eseguita la titolazione si trovi che la quantità di 
HCl N/10 è Q = 35 cc . 

La quantità di CaO contenuta nel campione è data da: 

Q • ,0 , 0028 

da cui, la quantità di CaO in percentuale è data da: 

Q. 0,0028 
· 100 

gr campione 

sos tituendo con i va lo ri trovati : 

35_~-Q~QQ~~. 100 
o, l 

98% di CaO 

Secondo i valori stabiliti la calce esamina t a è calce 
grassa. 

ca. 4 
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Co,s, di Spec,ar;zzaz,one 

Eserc1z1 d, Laboratorio 
D I M O S 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Serv.zc ::iocumentazione Di<!att,ca !~fonazione 

CALCE 

, " rO! t 1ric 1e) 

~o. Rendimento in Grassello 

(prova fisica) 

SCOPO 

Misura del volume di un grassello ottenuto idratando calce 

viva con acqua in eccesso. 

VALORE DEI DATI 

Una calce con elevato rendimento in grassello ha una notevo 

le importanza nella preparazione delle malte: 

- 1 tonnellata di grassello da calce grassa infatti equivale 

in volume ad almeno 1,5 tonnellate di grassello da calce 

magra; 

- un grassello ottenuto da calce grassa conferisce alla malta 

una maggiore plasticità ed al prodotto posto in opera mi

gliori qualità meccaniche. 
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Corsi dì Spec,alizzaz,one 

Esercm di Laboratorio 
D I M D S CALCE 

(materiale) 

STRUMENTO IMPIEGATO Apparecchio di Rebuffat 

L'apparecchio è costituito da: 

- scatola cilindrica di ottone (A) con lamina 
di appoggio al bicchiere (B); la lamina è 
munita di un foro (F) attraverso il quale 
si immette acqua in B con una buretta gra
duata (D) da 200 cc. 
Misure della scatola: altezza 2,5 cm, dia
metro 7 cm. 

- Bicchiere di vetro (B). 
Misure interne: altezza 6 cm, diam. 7,5 cm. 

- Cest~ni cilindrici (C1 - c2 - ~3), con par~ 
te d1 ottone e fondo 1n tela d1 ottone a 
4.900 maglie/cm2. 
Misure: altezza 2,5 cm, diametro 6,8 cm . 

Prova Rendimento in Grassello 

(prova fisica) 

D 

A--=ur :J@ 
c. 

c a 

ç_ 

aj 

f 

ca. 5 
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Corsi d1 Specializzazione 

Eserc;z1 d I Laboratorio 
D I M O S CALCE 

1 nratt ·r1a,1..; 

TARATURA DELL'APPARECCHIO DI REBUFFAT 

- Introdurre la scatola A nel bicchiere B. 

- Versare,con la buretta D, dell'acqua in B 
attraverso il foro F, in quantità tale che 
il liquido si innalzi nello spazio anulare 
compreso tra A e Be finché sulla buretta 
D si legga una graduazione intera. 

Segnare sul bicchiere B la quant1ta Q di 
acqua impiegata ed il livello L raggiunto. 

L'operazione di taratura viene poi ripetuta 
inserendo in B, prima di A, i cestini C, uno 
alla volta. 
L'acqua introdotta Q1 dovrà raggiungere il 
segno L. 
La differenza in cc di acqua usata determina 
il volume dei cestini C. 

Prov Rendimento in Grassello 

(prova fisica) 

L_ 
Q 

lliìlì 

~------ ............... .. 

-
"'-"" ........... ,. ... 

- A 

- B 

A 

B 

ç 

ca. 5 
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Corsi di Speciallzzaz,one 

Esercizi di Laboratono 
O I M O S CALCE 

materiale) 

Prova: Rendimento in Grassello 

(prova fisica) 

ca. 5 

4 

PREPARAZIONE DEL PROVINO 

Porre 20 gr di calce viva, ottenuti con le modali 
tà già descritte (v . scheda ca.2) nel cestino c1~ 

Far aderire al fondo esterno del cestino un disco 
di carta da filtro umida. 

Introdurre il cestino C1 nella scatola A e riempir 
lo lentamente con acqua fino a 4/5 della sua altez 
za, in modo da idratare la calce (fig.1). -

- Estrarre il cestino dalla scatola al termine della 
idratazione, poggiarlo su di uno strato di fogli 
di carta da filtro e ricoprirlo con una campana di 
vetro (fig . 2) . 

Vengono così ricreate per il grassello contenuto nel 
cestino c1 condizioni simili a quelle della stagiona 
tura in calcinaia. -

I cestini c 2 e c 3 vanno preparati seguendo lo stesso 
procedimento. 

A~c A:..cE 

e ~ "'" """" 
f'-3 1 

.' , .: . 
·.-.·.r, .·.· 

fi-9 2 

CRASSE:..!O 

.CAJ?rA M FILJ/lO 

·;. 
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Corsi di SpecialJzzaz1one 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M O S 

METODO OI MISURA 

CALCE 

(materiale) 

Prova Rendimento in Grasse! lo 

(prova fisica) 

- Prendere uno dei cestini C situati sotto la campana di vetro quando 
il grassello inizia a fendersi e distaccarsi dalle pareti del ces t i 
no. 

- Porre C in B, inserire quindi A in B ed introdurre con D, attraverso 
F, tanta acqua (Q2) quanto basta per raggiungere il segno L preceden 
temente inciso su B. -

D rH 
La differenza tra la quantità d'acqua (Q) necessaria per tarare I 'appa 
recchio e la quantità Q2 dà il volume in cm3 del grassello più quello
del cestino che lo contiene. 

.;.. ::id F 

Il volume del solo grassello si ottiene sottraendo il volume del cesti 
no determinato in precedenza . -
Moltiplicando il volume del grassello (V) per 0,005 si ha il rendimen
to 1n m3/tonnellata di calce . 

R E S A 

Calce grassa, in zolle 

Calce magra, in zolle 

I N G R A S S E L L O 

:: 2,5 m)/tonn. 

> 1,5 m3/tonn . 

.+--A 

B 

[ T ~ , J e 
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Corsi di Soecializzazione 

1 e R Esercizi dì Laboratorio 
D I M O S 

IST'TUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentazione - Diaattica - Informazione 

SCOPO 

CALCE IDRATA 

(materiale) 

Prova· Stabilità di volume 

(prova fisica) 

Accertamento della stabilità di volume, in fase di presa, di 

una malta composta da calce e sabbia. 

VALORE DEI DATI 

Una malta non stabile presenta dopo qualche settimana dalla 

posa in opera, o a volte entro qualche mese, fenomeni di 

espansione ritardata con fessurazioni e distacchi. 
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I '~·I Corsi di Specializzazion.e Prova Stabilità di Volume ca. 6 
ICR D I M D S CALCE IDRATA 

, (materiale) 
I 

Esercizi di Laboratorio . (prova fisica) p. 2 

J 

11111 

' 

PREPARAZIOXE DEL PROVINO 

Si mescolano 20 gr di calce idrata, preventivamente setacciata, e 100 gr di sabbia; 

- si aggiunge al composto un quantitativo di acqua sufficiente ad ottenere una malta 
di buona plasticità, cioè facilmente lavorabile ; 

- si stende la malta su una lastra di vetro, a formare un quadrato di 10 cm di lato e 
dello spessore di 6 mm. 

METODO DI MISURA 

La malta è posta in condizioni ambientali (ventilazione, temperatura e umidità relati 
va) tali da accelerare i processi di essiccamento e di presa, e cioè: 

- per 24 h il provino è posto in ambiente 
areato a una temperatura compresa tra i 
18 e i 24°C; 

il provino viene introdotto e sospeso in 
un recipiente coperto sul cui fondo bol
le dell'acqua; l'immersione nel vapore 
viene protratta per 6 h; 

- dopo raffreddamento naturale, si esamina 
la superficie del provino a occhio nudo 
e si procede alla valutazione dei dati. 

~ ! 
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ICR 
Cors, d, Specializzazione 

Esercizi dì Laboratono 
DI M O S 

VALUTAZIONE DEI DATI 

CALCE IDRATA 
(materiale) 

Se la superficie è compatta 

la malta è stabile, cioè la calce contenuta 
è completamente idratata. 

Se la superficie è fessurata o rigonfiata : 

la malta non è stabile, cioè contiene calce 
non completamente idratata, nella quale gra 
nuli di CaO si sono idratati durante l'esp~ 
sizione al vapore. 

Prova Sta b i l i t à d i Vo l urne 

(prova fisi ca) 

/, ·.··· / 

/4~7 hC! 
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Corsi dì Speci,:,zzaz1one 

Esercizi d1 Laboratorio 
POZZOLANA 

(materiale) 

Prova: Modalità di Prelievo 

ICR O IMO S 

Il prelievo del campione di pozzolana avviene con due metodi differenti, a 
seconda che si tratti di materia·e di cava oppure di materiale in mucchio. 

MATERIALE DI CAVA 

Il campione è prelevato da vari punti del fronte della 
cava, in modo da rappresentarne il prodotto medio. 

MATERIALE IN MUCCHIO 

Per ogni partita di pozzolana fino a 10 m3 vengono pre 
si, "alla pala" e in vari punti del mucchio, 500 Kg d1 
materiale. 

Il materiale prelevato, sia nel primo che nel secondo caso, viene deposita 
to in uno strato di circa 20 cm di spessore. -

Lo strato viene diviso in quattro parti, di cui se ne scartano due opposte. 

Dalle rimanenti due parti, ben mescolate, si prelevano 50 Kg per gli esami 
di laboratorio . 

STITUTO CENTRALE PE!l ,L RESTAURO 

ServìziO Docu:-ientaziOne · Didattica lnfcmnaz,or:e 
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Corsi di Spec12.1zzazione 

ICR Eserciz di Laboratorio 
D I M O S 

STITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Ooc:.me~tazìone • Dlda!llca - Informazione 

POZZOLANA 
a1 ·ìalej 

Prova; Assorbimento del la Calce 

(prova chimica) 

SCOPO 

Misura della quantità di cal c e che può esse r e assor 

bita da una pozzo lana. 

VALORE DEI DATI 

La pozzolana ha la proprietà di combinarsi con la 

calc e dando luogo a composti cementanti poco so l~ 

bili, di dare cioè, una volta unita alla cal ce, una 

malta idrauli ca. Maggi ore è la quantità di calce 

assorbita dalla pozzo lana mi g liori sono le proprie

tà idrauliche dell'impasto . 

Corso D I M O S - Marutenzio~e Dip:~ti Mu--ali Mosaici e Stucchi 
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ICR 
Corsi di Spec1alizzaz'one 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M O S 

XETODO DI MISURA 

POZZOLANA 
(materiale) 

Prov Assorbimen t o della Calce 

(prova chimica) 

La quan t ità di calce che una pozzolana può assorbire viene misurata determinando 
in modo standard la quantità di idrato di calcio che reagisce mettendo in contat 
to una soluzione di calce spenta a titolo noto (previa aggiunta di saccarosio in 
quan t ità tale da ot t enere la dissoluzione totale della calce) con una quantità di 
pozzolana misurata. 

Il saggio chimico si esegue in due tempi: 

I Si versa una soluzione di saccarosio al 10% in acqua distillata in un cilin
dro di vetro graduato e si aggiunge un eccesso di calce spenta. 
Si chiude il cilindro e si agita frequentemente, per un minimo di 12 h. 
Si filtra la soluzione ottenuta in una beuta e se ne tito la un volume noto 
con acido cloridrico normale (HCl N), usando come indicatore rosso di metile 
( il procedimento è spi egato nella scheda ca.4). 

II Si mettono in un palloncino di vetro 20 gr di pozzolana e 100 cc della solu
zione alcalina . 
Si chiude ermeticamente il palloncino e lo si agita ad intervalli regolari 
per 2 o 3 gg. 
Si filtra la soluzione alcalina e se ne titola un volume noto con acido clo
ridrico normale , usando come indicatore rosso di metile. 
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ICR 
Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
DI M D S POZZOLANA 

(materiate1 

Prova Assorbimento della Calce 

(prova chimica) 

La quantità di calce assorbita dalla pozzolana, espressa come 
ossido di calcio, si ca l cola in base alla diminuzione del ti
tolo della soluzione di ca l ce spenta e rapportando il risulta 
to ai 100 cc di soluzione, e cioè in base alla diversa quantT 
tà di soluzione di HCl N necessaria a titolare uguali volumi
di calce prima e dopo l'assorbimento su pozzolana. 

% CaO assorbito= (Q2 - Q1) f O 028 __ i, ___ _ 

20 100 

dove: Q2 = cc di soluzione di HCl ~necessaria titolare x cc 
di soluzione di calce prima dell ' assorbimento; 

Q1 = cc di soluzione di HCl N necessari a titolare x cc 
di soluzione di calce dopo l'assorbimento; 

f = fattore per riportare a 100 cc il volume x di solu 
zioni prelevate per le due titolazioni; 

0,028 = fattore che tiene conto della normalità della so 
luzione di HCl e del peso equivalente del CaO. 

Generalmente 20 gr di pozzolana assorbono da 1 a 2 gr di calce 
e cioè dal S al 10% in peso. Tale rapporto è maggiore nelle poz 
zolane migliori. -

m. 2 
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ICR 
Corsi d1 Special.zzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M O S 

ISTITUTO CENTllALE PER l RESTAURO 

Servmo Docj,.entaz1one Didattica • Informazione 

CALCE E POZZOLANA 
(rr. .•naie 

Prové, Presa: Inizio dell ' Indurimento 

(prova fisica) 

SCOPO 

Misura del tempo r:ichiesto da una malta "normale" compos ta 

da calce e pozzolana affinché l'indur:imento abbia inizio. 

VALORE DEI DATI 

La conoscenza dell'inter:vallo di tempo tra l'inizio dell ' ~ 

per:azione d ' impasto e l'inizio del gr:aduale indur:imento de! 

l ' impasto stesso è importante ai fini della lavorazione e 

messa in opera di una malta. 
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Corsi dì Spec1alizzaz1one 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M O S 

MALTE A BASE DI 

CALCE E POZZOLANA 

(materiale) 

Prova Presa: Inizio dell ' Indur imento 

(prova fisica) 

PREPARAZIONE DEL PROVINO 

La prova viene eseguita su malta "normale" ottenuta impiegando 
calce e pozzolana con i seguenti requisiti: 

CALCE 

POZZOLANA 

viene impiegata calce idrata in polvere, 
con un contenuto in CaO di almeno il 957., 
ottenuta: idratando calce viva in zolle 
e passandola al vaglio di 900 maglie/cm2, 
dopo averla esposta in ambiente umido per 
almeno 15 giorni al fine di eliminare gra 
nuli non cotti o non idratati. -

deve essere essiccata in stufa a l00-105°C 
fino a peso costante, e 
vagliata con setaccio a fori tondi del dia 
metro di 3 rmn. L ' eventuale residuo va fran 
turnato fino a passare completamente al va
glio. 

·,. 
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ICR 

Corsi di Speclahzzaz,one 

Esercizi di Laboratorio 
O I M O S CALCE E POZZOLANA 

(materiale/ 

La malta "normale" viene preparata usando: 

calce "normale" 

pozzolana "normale" 

25 parti in peso 

75 parti in peso 

Prova. Presa: Inizio dell'Indurimento 

(prova fisica) 

La lavorazione dell'impasto si esegue ad una temperatura di 15-20°C. I componenti vengono mese~ 

lati, con una spatola, su di un piano non assorbente, prima a secco, poi aggiungendo una quanti 

tà di acqua potabile sufficiente ad ottenere un impasto omogeneo e plastico. 

Si riempiono con la malta due fonne cilindri 

che, di zinco, del diam. di 10 cm, alte 5 cm 

(provino a, provino b). 

Durante la prova le fonne devono essere con

servate in ambiente umido (UR 80%). La prova 

ha inizio 24 h dopo la confezione della malta. 

O ~ LJ 
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ICR 
Corsi di Specìalizzaz1one 

Eserc1z1 d1 Latloratorìo 
D I M D S 

MALTE A BASI-: Dl 

CALCE E POZZOLA~A 

(materiale) 

STRU}IE:-.TO n1P I EGA TO Ago di \'icat 

Lo strumento è costituito da: 

A - Struttura di supporto. 

B - Asta mobile. 

C - Tenninale impiegato nelle prove 
di consis tenza. 

D - Ago in acciaio, removibile, i n
serito ne l! ' estremi tà inferiore 
di B. 

E - \'ite di serraggio dell'asta B. 

f - Indicatore, scorrevole su di una 
scala graduata in mm, sol id a l e 
con la struttura A. 

G - Piano di appoggio. 

B, C, D pesano complessivamente l Kg. 

Prova: Presa: Inizio dzl l ' Indurimento 

(prova fisica) 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
O I M O S 

METODO DI MISURA 

CALCE E POZZOLANA 

·mater'ale 

Prova Presa: Inizio de 1 i' Indurimento 

(prova fisica) 

I due provini, a turno, vengono posti sul piano di vetro (G) dell' "Ago di Vicat"; 

l'ago, fatto cadere nell'impasto da un'altezza di 30 mm, penetra nel provino solo 
per azione del proprio peso. 

sempre diversi dei medesimi, ogni 24 
segna 7 mm come penetrazione massima 

La prova, ripetuta sui due prov1n1, in punti 
h, si considera ultimata quando l'indice (F) 
dell'ago nell'impasto. 
Tale grado di consistenza è considerato come indice dell'inizi o dell'indurimento del 
l'impasto. 

Secondo le norme ufficiali si considerano: 

POZZOLANE ENERGICHE quelle le cui malte normali dopo 7 giorni di stagionatu 
ra non permettono, con un colpo, una penetrazione maggio 
re di 7 mm; -

POZZOLANE A DEBOLE ENERGIA quelle le cui malte normali dopo 7 giorni di stagionatu
ra non permettono,con un colpo, una penetrazione maggiore 
di 10 mm. 

Il progressivo indurimento dell'impasto, per le successive prove di "tempo di presa", 
viene controllato con periodiche prove di penetrazione dell'ago e i risultati sonori 
portati su appositi diagrammi. Per tale prova il provino a) è posto a stagionare in 
acqua, mentre il provino b) viene lasciato indurire in ambiente umido. 
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Corsi di Specializzazione 

ICR Esercm di Laboratorio 
O I M O S 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servi210 Oocumentaz10ne - Didattica - Informazione 

MALTE A BASE DI 
CALCE E POZZOLANA 

(materiale/ 

Prova Resistenza a Trazione e Coq,ressione 

(prova fisica) 

SCOPO 

Misura della resistenza a ro ttura di una malta "normale" sotto 

posta a prove di trazione e compressione. 

VALORE DEI DATI 

Un' e levata resistenza meccanicà a lungo t e r mine è assi curata da 

una malta composta da 1 parte di calce e 3- 3 , 5 parti di pozzol~ 

na. Tale rapporto può essere rispettato se viene impiegata una 

pozzo lana energica, mentre con pozzo lan e a debole energi a si ar 

riva fino a rapporti di l parte di c al c e per 6-7 parti di pozz~ 

lana. 
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Corsi di Speciahzzaz,:i;,e 

Esercm d1 Laborator;o 
D I M D S 

PREPARAZIONE DEL PROVI ~O 

MALTE A BASE DI 

CALCE E POZZOLA~A 

·· ·a tena/e) 

- Si ri empiono le due parti (a ,b) di una forma 
"normale" (fig.l ) con abbondante malta "nor
male" (per la preparazione vedi scheda m. 3/3), 
servendosi di una spatola metallica a lama 
sottile della larghezza di 4 cm; 

- la forma viene posta in ambiente chiuso, ad 
umidità relativa dell'80% e temperatura tra 
i 15 e i 20°C ; 

- dopo circa 6 h si asporta con la spatola la 
malta in eccesso ; 

- i provini vengono t olti dalla forr.,a non appe 
na la malta ha raggiunto un certo grado di -
consistenza (in media dopo 3 gg per le pozzo 
lane energiche); - -

- dopo 7 gg dalla data d ' impasto, i prov1n1 ven 
gono immersi in acqua potabile . L'acqua de= 
ve avere un volume minimo 3 volte maggiore di 
quello dei provini e una temperatura tra i 15 
e i 20°C; 

- al momento della prova , i prov1n1 vengono col 
ti dall'acqua - che va cambiata ogni ì gg - e 
asciugati. 

P•ova: Resistenza a Trazione e Compressione 

(prova fisica ) 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi dì Lat>oratorio 

METODO DI MISURA 

D I M O S 

MALTE A BASE DI 

CALCE E POZZOLANA 
(materiale) 

Prova Resistenza a Trazione e Compressione 

(prova fisica) 

1 provini vengono sottoposti a uno sforzo,fino a provocarne la ro ttura, 

mediante un apparecchio regolato in modo che venga esercitata una trazi one 

continua e crescente in ragione di J Kg/cm
2 

al secondo. 

Ogni singolo esperimento esige La rottura di sei provini e si assume come 

resistenza definitiva la media dei quattro migliori. 

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono, con La t ol 

leranza del 10%, dar luogo alle seguenti resistenze: 

RESISTENZA A TRAZIO~E DOPO 28 GIORNI 

Pozzolane ene rgic he 

Pozzolane a debole energia 

2 Kg/cm 5 

2 
Kg/cm 3 

m. 4 
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ICR 
Corsr d1 Spec1alizzaz1one 

Eserclzr di Laboratorio 
O I M O S 

MALTE A BASE DI 

CALCE E POZZOLANA 

re.,:,-?) 

MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PRO\'IXO 

Per mezzo di una spatola si r iempie di malta "normale" 
una forma cubica metallica, con sezione di 50 cm2, co 
stituita da quattro pezzi. -

La stagionatura dei provini segue le stesse modalità 
descritte per la prova di resistenza a trazione (v. sche 
da m. 4/3). 

METODO DI MISURA 

La pressione esercitata dall'apparecchio sui provini de 
ve essere regolata in modo che lo sforzo sia continuo e 
crescente in r agione di 20 kg/cm2 al secondo . 

La pressione va esercitata perpendicolarmente a due del 
le facce opposte del cubo che sono s t ate a contatto con 
la forma metallica . 

In base ai valori fissati dalle norme si ha 

Prov: Resistenza a Trazione e Col!J>ressione 

(prova fisica) 

• r 
PIASTR.E 

/ . .... · 
. . . ·~··. - ~ . - . .. . . .... " ~ P,?OV/NO 

N ACCIA IO 

~ 

RESISTENZA A COMPRESSIONE 

Pozzolane energiche .. . 

Pozzolane a debole energia 

l 

DOPO 28 GIORNI 

Kg/cm2 25 

Kg/cm2 12 

4 
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1CR 
Cor~. e!: Spec.a11zzaz1.;~e 

Esert,11 d1 ..aborator;o 
DI M D S 

1sT TL ·o CENTRALE PER IL RESTAURO 

Jmentaz1cne • Didal11ca 1~.lormaz1one 

SABBIA 
'lnfP) 

Prova Contenuto di impurezze organiche 

(prova fisica) 

SCOPO 

Determinazione del contenuto di sostanze organiche 

di una sabbia per mezzo di una misurazione di tipo 

colorimetrico. 

VALORE DEI DATI 

Un ' alta percentuale di sostanze organiche in una 

sabbia determina, nell ' impiego per la confezione di 

malte idrauliche, una sensibile diminuzione delle re 

sistenze meccaniche del prodotto finito. 

Co,so D I M O S • Manutenzione llipm:' Mara1i Mosaic e Stucch 
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ICR 
Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
O I M O S SABBIA 

(materiale/ 

STRUMENTI IMPIEGATI 

Prova Contenuto di impurezze organiche 

(prova fisica) 

Due bottiglie di vetro incolore con tappo in plastica 

della capacità di 350 cc con due tacche di graduazione, 

una al livello di 130 cc e l'altra al livello di 200 cc. 

PREPARAZIONE DEL PROVINO 

Con il metodo della quadripartizione Cv.scheda m.l) si pr~ 

levano 500 gr da un campione rappresentativo della parti_ 

ta di sabbia. Il provino viene essiccato a 100°C. 

Qualora siano presenti granuli con diametro maggiore di 

5 mm, si procede alla loro separazione con il crivello 6,3 

UNI 2334, previo loro strofinamento con le dita per disgr~ 

gare eventuali gr~mi e staccare il materiale fine aderente. 

s. 1 
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Corsi d1 Specializzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
O I M O S SABBIA 

(materiale) 

METODO DI MISURA 

Prova Contenuto di impurezze organic he 

(prova fisica) 

Si introduce il provino di sabbia in una delle due bottiglie fino 
a raggiungere la graduazione di 130 cc. 

- Si aggiunge una soluzione di id r ossido di sodio (NaOH) al )4 in 
acqua distillata, in quantità tale c he il volume della sabbia più 
quello del liquido raggiungano, dopo agitazione, la graduazione 
di 200 cc. 

Si chiude la bottiglia, si agita e si lascia riposare per 24 h. 

Nella seconda bottiglia viene preparata una "soluzione tipo" scio 
gliendo 0,25 gr di bicromato di potassio ( K2Cr207) in 100 cc di -
acido solforico concentrato (d = 1,84). La soluzione va preparata 
non più di 2 h prima dell'impiego. 

- Si conf ronta, trascorso il tempo stabilito, il colore della solu
zione sovrastante la sabbia con il colore della soluzione tipo di 
riferimento. 
La comparazione con la soluzione tipo deve essere effettuata nelle 
identiche condizioni di illuminazione, trasparenza del cont enito re 
e spessore del liquido. 

s. 1 
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Corsi d1 Spec1alìzzaz1one 

Esercizi oi Laboratorio 
O I M O S 

LETTURA DE I DATI 

SABBIA 

lmatenale1 

Prova· Contenuto di impurezze organiche 

(prova fisi ca) 

La soluzione sovrastante la sabbia non deve presentare una 
colorazione più scura'di quella della soluzione tipo. 
Una colo razione più scura.infatti, denoterebbe un contenuto 
di sostanze o r ganiche nella sabbia superiore al limite t ol 
lerato. 

La soluzione tipo di riferimento può essere sostituita da una 
serie di vetrini a colorazione c rescente dal a 5. La co l o ra
zione del vetrino n° 3 corrisponde a quella della soluzione 
tipo preparata di fresco. 
La serie di 5 vetrini viene fornita dalla Hellige lnc ., 877, 
Steward Ave., Garden City, NY - USA . 
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Corsi d: Specìalìzzaz1one 

Eserc1z1 d1 Laboratorio 
D I M O S 

ISWUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Sen.iz10 :Jocumentaz,one • Dldatt,ca • tnformaz,one 

SABBIA 

matena/el 

Prova Determinazione dell'Equivalente in Sabbia 

degli Aggregati Fini 

SCOPO 

Misura de lla percentuale voluroetrica della sabbia pulita 

sull'aggregato complessivo sedimentato . 

Un aggregato fine può infatti presentare percentuali più 

o meno alte di limo-argilla. 

VALORE DEi DATI 

Una sabbia che contenga intorno al 5% in massa di sosta~ 

ze limo-argillose è inadatta ad essere utilizzata in malte 

di qualità superiore. 
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Corsi dì Spec,alìzzazìone 

Esercizi di Laboratorio 
D I M D S SABBIA 

(materiale) 

Prova Determinazione dell'Equivalent e in Sabbia 

APPARECCHIATURA 

1. Cilindro graduato (A): 

provetta cilindrica grande , trasparente, in polimeti°lme 
tacrilato, con tappo di sughero o di gomma. 
La superficie del cilindro è graduata fino a 380 mm e 
reca incisi due cerchi , uno al livello di 100 nnn e l'al 
tro al livello di 380 rrm . 

2 . Dispositivo di Lavaggio 

Costituito da: 

- tubo di lavaggio (B): 
cilindro di rame o ottone, chiuso all'estremità infe
riore da un puntale forato (b). 
L ' estremità superiore del cilindro , munita di rubinet 
to , è collegata con un serbatoio per mezzo di un tubo 
di gomma; 

serbatoio (C): 
recipiente in vetro della capacita minima di 5 
sto ad 1 mdi altezza rispetto al piano su cui 
il cilindro (A). 

lt po-
poggia 

degli Aggregati Fini 
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Corsi d1 Spec1alizzaz1one 

Esercizi di Laboratorio 
O I M O S SABBIA 

mate, ,ate. 

Prove'· Determinazione dell'Equivalente in Sabbia 

degli Aggregati Fini 

3. Pistone di Prova (D): 

asta cilindrica di ottone, con base cilindrico-conica. 
Sulla parte cilindrica della base sono fissate tre viti di o ttone, regolabili, per 
centrare il pistone nel cilindro graduato (A). 
Lungo l'asta scorre un coperchio d'ottone, adatto all'imboccatura del c ilindro (A) , 
bloccabile per mezzo di una vite di serraggio. 
All'estremità superiore del pistone è avvitata una testa di massa tale da portare 
il peso complessivo del pistone a 1000 ± 5 gr. 

4. Recipiente di Misura (E): 

cilindro della capacità totale di 90 cc. 

5. Imbuto (F): 

a bocca larga, il diametro esterno infe
riore deve entrare liberamente nel cilin 
dro graduato (A). 

6. Crivello (G): 

è il tipo 6.3 UNI 2334 che esclude i gra 
nuli con diametro maggiore di 5 mm. -

7 . Cronometro : 

lo strumento deve essere completo di con 
tasecondi. 
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Corsi dì Speciat1zzaz1one 

Ese•cii1 di Laboratorio 
D I M D S SABBIA 

Prova~ Determinazione dell'Equivalente in Sabbia 

degli Aggregati Fini 

s. 2 

P-4 ICR 
Corsi d 

Eserc,z 11.~r-----------.....__ _________ __._ _______________ __,_ ______ _ 

I 
I 

SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO 

- Soluzione Concentrata di Riserva: 

Si sciolgono 120 gr di cloruro di calcio in 500 cc di 
acqua distillata. 
Si filtra la soluzione dopo 12 h. 
Si aggiungono 542 gr di glicerina anidra e 12,4 gr di 
formalina (11,9 cc) , cioè di soluzione acquosa di for 
maldeide al 40% in massa. 
Si aggiunge acqua distillata fino a portare la soluzio 
ne al volume di l lt. 

- Soluzione di Lavoro: 

118 cc di soluzione concentrata vengono diluiti con 
acqua distillata, fino al vo l ume di 5 lt. 

·/. 
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p . 4 ICR 
Corsi di Specializzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
SABBIA 

(materiale) 

Prova Determinazione dell ' Equiva l ente in Sa bbia 
O I M O S 

degli Aggregati Fini 

MODALITA' DI PREPARAZIONE DEL PROVINO 

- Si preleva, mediante quadripartizione (v.sc heda m. 1), 

un provino di 500 gr circa da un campione rappresent~ 

tivo della partita di sabbia . 

- Si passa il provino al crivello (G) . 

Il residuo va essiccato a 100°C - gli.eventuali grumi 

vanno disgregati per strofinamento tra le dita - e poi 

passato nuovamente al érivello . La frazione trattenu 

ta va esclusa dalla prova. 

(prova fisica) 

s. 2 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi dì Laboratorio 
SABBIA 

(materiale) 

Prova Determinazione dell'Equivalente in Sabbia 
O I M O S 

degli Aggregati Fini 
(prova fisica) 

METODO DI MISURA 

Per mezzo del tubo di lavaggio (B); si immette la soluzione di lavoro 
nel cilindro graduato (A), fino a raggiungere il cerchio inciso al li 
vello di 100 mm; 

- s1 riempie col provino di sabbia il recipiente (E), pareggiando al bor 
do con un listello piano; 

- si versa nel cilindro (A) , mediante l'imbuto (F), il contenuto del re 
cipiente (E); -

- si tappa il cilindro e si batte energicamente il fondo sul tavolo in 
modo da favorire l ' imbibizione ed eliminare le bolle d'aria; 

- si lascia riposare per 10 min.; 

- si agita manualmente il cilindro, in senso orizzontale , per sbriciola 
re e dissociare le particelle tenere. In 30 sec. si devono effettuare 
90 cicli di andata e ritorno, con corsa di circa 20 cm. (si può anche 
usare un adatto agitatore meccanico); 

si introduce nel cilindro il tubo di lavaggio e si illElette la soluziCC1e 
di lavoro . La soluzione, scendendo, lava la parete interna del cilindro. 
Toccato il fondo, si imprime al tubo un legger o movimento verticale al
ternato facendo contemporaneamente ruotare il cilindro . La sabbia vie
ne cosi lavata e le parti fini salgono in superficie. 
11 liquido deve raggiungere il cerchio inciso al livello di 380 11UI1; 

·/. 
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Corsi di Spec,alrzzazione 

Esercizi dr laboratorio 
D I M O S SABBIA 

(materiale) 

Prova Determinazione dell'Equivalente in Sabbia 

degli Aggregati Fini 

far riposare il cilindro, evitando la benché minima vibrazione, per 
20 min.; 

- segnare sul cilindro il livello compl essivo della sospensione (H); 

- introdurre nel cilindro il pistone (D) e farlo scendere lentamente 
fino a toccare la superficie della sabbia; 

- quando il pistone si arresta, segnare sul cilindro il livello {h) 
della sabbia pulita sedimentata. 

Vanno eseguite 3 prove, calcolando la media aritmetica dei 3 risulta 
ti e arrotondando l ' eventuale valore decimale al numero intero imme~ 
diatamente superiore. 

VALUTAZIONE DEI DATI 

L'equivalente in sabbia (ES) e dato da: 

ES = 100 
h 
H 

dove: h 
H 

altezza, in nm, dello strato di sabbia pulita; 
altezza, in mm, della sospensione dopo sedimentazione. 

Il valore ES= 100 indica una totale assenza di sostanze argillose ed 
umiche. La percentuale volumetrica della sabbia pulita deve essere 
sempre superiore ad 80 (80% vol. corrisponde al 5% in massa ci rca). 

(prova fisica) 

s. 2 

p. 7 
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Corsi dr Spec1alrzzaz1one 

Esercizi dJ Laboratorio 
D I M D S PIETRA DA GESSO 

·-iater ìa 

Prova Moda 1 i tà di pre 1 i evo 

Per le prove di qualità di tipo chimico va prelevato un campione 

del peso di 5 Kg. 

- Per materiale con dimensione dei grani fino a 1501lllll, il campi~ 

ne è prelevato col metodo della quadripartizione (v . schedam.1). 

- Per materiale con dimensione dei grani da 150 a 300 11UD, i pez

zi devono prima essere frantumati ed il prelievo eseguito con 

il metodo della quadripartizione ripetuta due volte. 

Una volta effettuato il prelievo , il campione va macinato in modo 

da ottenere una dimensione dei grani di 10 mm al massimo . 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
D I M O S 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentaz,one - Oloattica - lnforma21one 

Tenore percentuale di Caso
4

2H O 
Prova 2 

PIETRA DA GESSO 

(materiale) 

SCOPO 

(prova chimica) 

Misura della quantità di acqua di cristallizzazione 

per accertare il contenuto in solfato di calcio bii 

drato (CaS042H20). 

VALORE DEI DATI 

A seconda delle impurezze presenti, la pietra da ge~ 

so viene suddivisa in 5 classi che prevedono un con

tenuto in solfato di calcio biidrato che varia dal 

907., nel caso di materiale di qualità superiore, al 

607. per materiali scadenti. 
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Corsi di Specializzazione 

Esercizi d1 Laboratorio 
D I M O S PIETRA DA GESSO 

•t,;renate 

PREPARAZIONE DEL PROVINO 

Prova Tenore percentuale di Caso42tt2o 

(prova chimica) 

Una parte del campione di gesso (v.scheda g . 1) viene macinata 

in un mortaio di porcellana fino a poterla passare completa

mente al vaglio di 2.400 maglie/cm2 (s t accio 0 . 125 U~I 2332). 

Il provino viene conservato in un pesafi lt ri a tappo smeri

gliato. 

}IETODO DI MISURA 

Si determina il peso esatto (M) di 2 gr di materiale, posti in 

un crogiolo di porcellana o platino, per mezzo di una bilancia 

analitica con precisione di 0,0002 gr. 

Il campi one viene poi messo in un fornetto e riscaldato a 230 

± 5°C, fino a peso costan te (M'). 

ICR 
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Corsi dì Spec1alizzaz1one 

Esercizi d1 Laboratorio 
DI M O S PIETRA DA GESSO 

(materiale) 

Prova Tenore pe r centuale di Caso42tt2o 

(prova chimica) 

g. 2 

p. 3 

~ ~ .. 

LETTURA DEI DATI 

Il tenore di acqua di c ristallizzazione (A), espresso in per cento 

del peso iniziale, è dato da: 

A 100 ~-= M' 
M 

dove : M = peso iniziale del campione 

M'= peso costante del campione 

Operando su prove multiple simultanee si considera come risultato la 

media aritmetica dei risu l tat i ottenuti, eccettuati quelli che diffe 

riscono più di 0,15 gr. dalla media. 

Il tenore percentuale di solfato di calcio biidrato viene calco lato 

molt ipli cando il valore trovato A per 4,7785: 

CaS042H20 4, 7785 · A 
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Corsi d1 Specializzazione 

Esercizi di Lat>oratorio 
O I M O S 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentazione Didattica · lnlormaz,one 

GESSO PER EDILIZIA 

•na1enale) 

Prova Tempo di idratazione totale 

(prova fisica) 

SCOPO 

Misura dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'inizio 

dell'operazione dell'impasto e il momento in cui viene ra~ 

giunta la temperatura massima dovuta alla reazione esoter

mica dell'idratazione. 

VALORE DEI DATI 

La velocità di idratazione influenza le proprietà meccaniche 

del prodotto. 
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Corsi di Spec1alizzaz1one 

Esercizi di Laboratorio 
D I M O S GESSO PER EDILIZIA 

(mareriale) 

Prova Tempo di idratazione totale 

(prova fisica) 

MODALITA' DI PREPARAZIONE DI UN IMPASTO "NORMALE" 

Si versa in un bicchiere di vetro da laboratorio, della capacità 
di 250 cc e del diametro interno da 65 a 70 mm, 100 cc di. acqua 
distillata a 18-20°C, avendo la precauzicine di non bagnare la par 
te interna superiore del bicchiere . -
Si pesa con bilancia tecnica recipiente e ~ontenuto. 
Si introduce g radatamente nel bicchiere il campione in esame, di
stribuendolo su tutta la superf icie, fino a scomparsa del velo di 
acqua. Tale operazione deve essere eseguita nell'intervallo di 
tempo di 3 min, con precisione di 10 s. 
Si lascia riposare il tutto 40 s, quindi, se necessario, si intro 
duce altro gesso fino a totale scomparsa del velo d'acqua in su-
perf icie . 
Si pesa con bilancia tecnica bicchiere e cont enuto. 

Caratteristica dell'impasto "nonnale" è il rapporto gesso/acqua: 

dove: P2 
P1 
A 

P2 - P1 
-------

A 
recipiente + acqua+ campione , in grammi; 
r ec ipiente+ acqua, in grammi ; 
l'acqua (100 gr) . 

Si definisce impast o "nonnale" il rapporto in massa gesso/acqua, 
risultante dalla quantità di gesso in g r che viene umidificato da 
100 gr di acqua. 

"f. 
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ICR 
Corsi di Spec1alizzaz1one 

Esercizi d1 laboratorio 
O I M O S 

METODO DI MISURA 

GESSO PER EDILIZIA 

(materiale) 

Prova Tempo di idratazione totale 

(prova fistca) 

La misurazione è determinata su di un impasto "norm.1le" 
ottenuto dalla miscelazione rli almeno 100 gr di gesso 
con la quantità relativa di acqua distillata. 

L' impasto viene reso omogeneo per mezzo di una bacchet 
ta di vetro per un minuto, in un recipiente pulito . 

La miscela è quindi versata in un recipiente tronco-co 
nico di plastica (A) contenuto in un "vaso di Dewar" 
cilindri co (B) del diametro interno di 9-10 cm , la cui 
intercapedine (C) assicura l'isolamento termico durante 
la fase di idratazione. 

Si i111nerge , al centro dell'impasto, un termometro (D) 
graduato in O,S°C. Il bulbo del termometro viene protet 
to con una striscia di carta bibula (E) per agevolarne
l'estrazione dal gesso indurito. 

D 

8 

Il tempo di idratazione totale è ottenuto misurando l'intervallo di tempo trascorso tra 
l'inizio dell ' impas t c e l'istante in cui si raggiunge la t~mperatura massima data dalla 
csotermicità della reazione di idratazione. 

. 3 
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Corsi d1 SpeciaLzzaz1one 

Esercizi di Laboratorio 
D I M O S 

SWl, TO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Doc.;mentaz1one • Didattica • lnlor!!l3Z10ne 

GESSO 

(fTliI!cr iaL · 

Prova Espansione Lineare 

(prova fisica) 

SCOPO 

Misura della variazione di lunghezza, durante e 

dopo la presa, di un provino preparato con imp~ 

sto "normale". 

VALORE DEI DATI 

Durante la presa si ha una contrazione iniziale 

della massa cui segue un aumento di volume. Il 

fenomeno risulta di particolare interesse ad es. 

nelle operazioni di formatura, in quanto garan

tisce il perfetto riempimento degli stampi. 
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ICR 
Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
D I M O S GESSO 

Prova Espansione 1 ineare 

(materiale) (prova fisica) 

STRUMENTO IMPIEGATO Estensimetro 

L'apparecchio è costituito da: 

A - vaschetta in octone lunga 10,5 cm, larga 5,7 cm e profonda 2,5 cm; 
con sezione trasversale a forma di V dal fondo a r rotondato. 

Il lato a) è chiuso da una lastra fissa, il lato b) è limitato da 
un setto scorrevole in ottone, sulla faccia esterna del quale è sal 
data un'asticella c) che trasmette il movimento al micrometro; 

B - micrometro graduato in 0,01 mm . 

Vaschetta e micrometro sono rigidamente fissati alla base dell'apparec
chio. 

A 

g.4 
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Corsi dì Specialìzzaz1one 

Esercizi di laboratorio 
D I M D S GESSO 

materiate 

METODO DI MISURA 

Prové Espans i one linea r e 

(prova fisica) 

La misurazione viene effettuata, durante e dopo il fenomeno di 
presa, in atmosfera con non meno dell ' 80% di umidità relativa 
e ad una temperatura di 18- 20°C . 

Il setto scorrevole (b) è posto a 10 cm di distanza dalla pare 
te (a). -

L'impasto "normale"' (v.scheda g.3) viene versato nella vaschet 
ta (A) il cui fondo è protetto da un f oglio di carta sottile 
per evitare l'aderenza de l gesso . Il fogli o viene rinnovato 
per ogni prova . 

La misurazione ha 1n1z10 quando è trascorso il tempo necessar io 
all ' idratazione totale del gesso (v . scheda g.3) ed avendo pre
ventivament e azzerato il micrometro. Le letture vengono ripe
tute ogni ora fino a quando non vengono più regi strati sensibi 
li aumenti. 

L'espansione lineare massima viene espressa in mil l imetri al 
me t ro . 

g. 4 

p 3 
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C!!,S1 d1 Spe"Jliuc1ztone 

E~erc1z1 dì L.abor.:·:·10 
O I M O S 

STIT -.TO CP;'!'RALE 

Serv;z'<l Doc~merta. ore 

PER IL RESTAURO 

Di<lat'.ica -· 13ZIOne 
Cc,s 

CASEINA 

le/ 

Prova Contenuto in Ceneri 

(prova chimica) 

SCOPO 

Misura della quantità in percentuale di ceneri 

contenute nel prodotto. 

VALORE DEI DATI 

Una caseina con elevato contenuto in ceneri è 

generalmente di qualità scadente e con basso p~ 

tere adesivo. 

La caseina per usi tecnici e industriali può con 

tenere in ceneri fino al 6%;mentre per usi ali

mentari non deve superare l' 11.. 

,., J ~ Man~tei'. ine n M;rau Mosa,c, e s•·Jcc~ 
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ICR 
Corsi di Specializzazione 

Esercizi di Laboratorio 
D I M O S 

METODO DI MISURA 

CASEINA 

(mareriale) 

Prova Contenuto in Ceneri 

(prova chimica) 

Porre un crogiolo di porcellana in un forno a muffola alla temperatura 
di 800°C fino al raggiungimento di un peso costante (Pa). 

Far raffreddare il crogiolo in essiccatore. 

Pesare 5 gr di caseina, sia Pc il peso esatto. 

Porre il campione nel crogiolo e carbonizzarlo a fiamma bassa su di un 
becco Bunsen. 

Calcinare il campione carbonizzato in forno a muffola a 800°C per alme 
no 2 h, finché le ceneri passano dal grigio al bianco e non mostrano -
più residui carboniosi. 

Far raffreddare il campione in essiccatore, quindi pesare il crogioio 
con le ceneri (Pb). 

La percentuale di ceneri nel campione è data da: 

dove: Pb 
Pa 
Pc 

peso del crogiolo più le ceneri, 
peso del crogiolo vuoto, 
peso del campione. 

Pb - Pa 

Pc 

es. 1 

p. 2 
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Corsi di Spec1alizzaz1one 

Esercizi di Laboratorio 
O I M O S 

ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO 

Servizio Documentaz10ne · Didattica • lnformaz1one 

CASEINA 

(materiale) 

Prova Determinazione della Solubilità in Alcali 

(prova chimica) 

SCOPO 

Misura della quantità minima di alcali necessaria a so lubi 

lizzare una caseina. 

VALORE DEI DATI 

Le proprietà adesive di una caseina sono tanto migli ori qua~ 

to maggiore è la sua solubilità in alcali. 

La maggiore o minore solubilità è dete rmin,ata dall'acc urate~ 

za dei trattamenti di precipitazione, lavaggio ed essiccamen 

to del prodotto. 
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ICR 
Corsi di Spec1alìzzaz1::ne 

Eserc1z1 di Labo~atorio 
DI MO S CASEINA 

Prove De terminazione della So lubilità in Alcali 

(prova chimica) 

METODO DI MISURA 

Pesare con una bilancia analitica 2 gr di caseina (sia P il peso esatto). 

Porre il campione in una beuta da 250- 300 cc, aggiungere 100 cc di acqua 
distillata e lasciarlo imbibire per 15 minuti circa, a temperatura ambien 
te. 

- Aggiungere 50 cc di idrossido di sodio NaOH N/ 10 , miscelando con una bac
chetta di vetro fino a completa soluzione della caseina. 

- Titolar e la soluzione ottenuta con acido cloridrico HCL N/10, usando fenol 
ftaleina come indicatore, fino a scomparsa della colorazione viola (il pro 
ced i mento è spiegato nella scheda ca .4). -

La quantità minima di alcali richiesta per solubilizzare il campione è data 
da: 

dove: 

50 - V 
p 

50 
V 

p 

cc di NaOH N/10; 
cc di HCl N/10 richiest i per la titolazione dell'eccesso di 
NaOH; 
gr di campi one utilizzati. 

In generale 1 gr di una buona caseina commercial"e non deve richiedere per la 
sua solubilizzazione più di 20 cc di NaOH N/ 10 . 
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Serv1Z10 Documentaz,one - Didattica - Informazione 

OLI SICCATIVI 

(materiale) 

Prova Determinazione Pratica del Grado di Siccati-

vità di un Olio (prova empirica) 

VALORE DEI DATI 

Un olio siccativo esposto all 'aria ed alla luce tende ad 

ispessirsi e poi ad indurire tanto più rapidamente quanto 

maggiore è il suo grado di siccatività. 

PREPARAZIONE DEL PROVINO 

Stendere con un pennello un film omogeneo e sottile di 

olio su una lastra di vetro pulita e sgrassata con acetone . 

Il campione cosi preparato va conservato in ambiente ben 

illuminato , al riparo dalla polvere e ad una temperatura 

di 20°C circa. 

Corso O I M O S - Manutenzione 01p1nl1 Murali Mosaici e Stucchi 
parte I 
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M.NiIT(IJo, L.Rissotto 

o. 1 

p. l 

·;. 

1978 



ICR 
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LETTURA DEI DATI 

~ava Dete r minazione Pra t ica de l Grado di Sicca t i

vità di un Olio 

Dopo 24 h si osserva se sulla lastra di vetro comincia a f o rmarsi 

una pellicola elastica e trasparente. 

L ' osservazione va ripetuta ad intervalli di 24 h, per una settima 

na circa : 

se l'olio è siccativo la pellicola che si 
forma non presenta p1u untuos1ta al tatto 
nel termine di 2-3 giorni; 

- se l'olio è semisiccativo la pellicola ten 
de ad ispessirsi più lentamente; 

- se l'olio non è siccativo non si ha forma-
zione di pellicola. 

Per una migliore valutazione del grado di siccativ1ta dell ' olio in 
esame, va contemporaneamente ef fet tuata una prova con un olio di c ui 
siano no te le caratteristiche merceologiche ed il cui grado di sicca 
tività servi rà come t ermi ne di confronto. 
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