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I produttori di laterizi italiani devono ritenersi fortunati: quale
miglior pubblicità ricevono i mattoni quando si fa una passeggiata
attraverso i centri storici del nostro Paese?
Per non parlare poi delle rovine dell’Antica Roma, dove si vedono
mattoni con addirittura 2.000 anni di vita che si conservano ancora
in perfetto stato. Proviamo a pensare quante sollecitazioni meccani-
che ed ambientali essi hanno dovuto sopportare in questo enorme
lasso di tempo (pensiamo alle pavimentazioni stradali!!!).
Se facessimo oggi le stesse opere con mattoni moderni pieni trafila-
ti, apparentemente uguali, otterremmo un risultato disastroso: alle
prime sollecitazioni comincerebbero a rovinarsi e dopo pochi anni
sarebbero già nelle condizioni di dover essere sostituiti (cosa pun-
tualmente verificatasi in quelle opere dove i progettisti non presta-
no alla scelta dei materiali la dovuta attenzione).
Ma perchè il mattone antico, cosiddetto “fatto a mano”, possedeva queste caratteristiche di durata
e resistenza?
Sostanzialmente per un motivo principale: il mattone antico è un mattone molto “poroso”.

Infatti per poter essere lavorata con le mani, l’argilla, che
normalmente appena scavata è troppo dura, veniva bagna-
ta con una certa quantità d’acqua.
Quest’acqua, durante l’essicazione, lasciava una notevole
quantità di pori, di dimensioni microscopiche e uniforme-
mente distribuiti sulla massa volumica del mattone.
Inoltre la stessa opera d’impasto con le mani conferiva alle
particelle costituenti l’argilla (limi, sabbie ed anche aria)
una struttura “disordinata”, più legata, senza cioè linee di
sfaldamento preordinate.
Tuttavia al giorno d’oggi è possibile ottenere in scala indu-
striale mattoni moderni pieni con caratteristiche pressochè
identiche a quelle dei mattoni antichi. Infatti gli impianti
attuali, cosiddetti “a pasta molle”, permettono di lavorare
l’argilla senza degasarla e con la stessa quantità d’acqua del
“fatto a mano”, ottenendo così la stessa porosità, lo stesso
peso specifico e quindi la stessa qualità (fig a).

In questi ultimi decenni hanno avuto un notevole impulso i
blocchi forati, ottenuti mediante estrusione dell’argilla attraverso filiere. Questo ha comportato due
grandi vantaggi: il risparmio di argilla e la possibilità di sfruttare il potere isolante dell’aria.
L’estrusione di geometrie forate però, non ci permette di lavorare con argille “bagnate”, come nel
mattone antico, in quanto i blocchi appena usciti dalla mattoniera si affloscerebbero, non mante-
nendo cioè la loro forma. Si è costretti a lavorare quindi con argille asciutte, dure. Ciò comporta
ovviamente una perdita di porosità, con le inevitabili conseguenze ai fini della qualità della terra-
cotta costituente il blocco.
Inoltre nella mattoniera c’è una pompa di degasaggio che sottrae all’argilla l’aria presente al suo
interno, conferendo quindi al mattone trafilato una struttura ancora più compatta rispetto a quella
del mattone antico. Per quantificare quanto appena esposto è sufficiente ricordare che il peso speci-
fico del mattone antico è di circa 1.400 kg/mc, mentre quello del mattone trafilato, a parità di argil-
la, è di 1.800 kg/mc: ci sono quindi 400 kg/mc di differenza in seguito a questi due tipi di lavora-
zione diversi.
Nasce così l’esigenza di porizzare artificialmente l’argilla e ciò si rende possibile mediante l’ag-
giunta nell’impasto di un additivo che durante la cottura è destinato a bruciare ed a lasciare al suo
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posto un poro equivalente.
Senza entrare nel merito delle
varie tecnologie di porizzazione
artificiale presenti sul mercato,
ritengo tuttavia che tale porizza-
zione sarà tanto migliore quanto
più “assomiglierà” a quella natu-
rale data dall’acqua nel mattone “a
mano”: cioè molto sottile, omoge-
nea ed uniformemente distribuita
(fig c).
La ricerca operata nel campo delle
geometrie realizzabili mediante
trafilatura, ha permesso inoltre di
eliminare il ponte termico che si
crea nell’accoppiamento tra blocco
e blocco e, con camere d’aria molto
strette, di ridurre al minimo la tra-
smissione di calore che si ha per
convezione ed irraggiamento (fig
b).
Si potranno ottenere così in tutta
tranquillità murature monostrato,
senza l’impiego di pannelli isolan-
ti, cappotti ecc. Tali murature, se di spessore adeguato, garantiranno inoltre il raggiungimento di
altre due prestazioni termoigrometriche fondamentali: l’inerzia termica e la permeabilità al vapore.
Tali caratteristiche, ormai diventate familiari nel lessico di qualsiasi progettista, sono state le più
danneggiate dalla L. 373/76 (ora sostituita dalla L. 10/91), in quanto la ricerca di isolamento “a tutti
i costi” ha portato in molti casi all’adozione di soluzioni in cui non venivano tenute in nessun conto
la capacità termica delle murature e la loro traspirazione.
Con l’adozione di una muratura pesante si risolveranno inoltre altri problemi fondamentali quali:
isolamento acustico, resistenza al fuoco, durata nel tempo, assorbimento energia gratuita passiva
ecc.
L’elevata resistenza meccanica del laterizio in generale permette l’adozione della muratura quale
elemento portante per l’intera struttura (fig d). A tal fine i Decreti Ministeriali 20/11/87 e 16/1/96
per zone sismiche forniscono tutte le caratteristiche obbligatorie per gli elementi costituenti la strut-
tura portante ed i procedimenti di calcolo per le verifiche statiche di sicurezza.
Riassumendo, per strutture con mattoni “faccia a vista”, muri di recinzione, pavimentazioni, restau-
ri e quant’altro richieda una particolare valenza estetica saranno senz’altro preferibili i mattoni pieni
realizzati con la tecnica del “pasta molle”.
Per edifici da intonacare, con particolari esigenze di isolamento termico, saranno preferibili invece
i laterizi trafilati microporizzati, con geometrie “intelligenti”.
I due prodotti, il “pasta molle” ed il trafilato microporizzato, si sposano magnificamente nel caso di
edifici nuovi in cui il primo espleta una funzione estetica, il secondo una funzione portante e di iso-
lamento. Entrambi sono traspiranti ed è consigliabile non lasciare tra i due nessuna intercapedine,
al fine di sommare le due masse ed ottenere così un’ottima inerzia termica.
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