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Capitolo I 

Caratterizzazione della fibra di pomodoro 

La presente sperimentazione si pone come scopo lo studio degli effetti dei trattamenti operati sulla 

fibra naturale scelta: la fibra di pomodoro. I trattamenti scelti sono in particolare un processo di 

bollitura, un processo di immersione delle fibre in acqua distillata, in una soluzione con idrossido di 

sodio e in una soluzione con bicarbonato di sodio; questi trattamenti hanno modificato la fibra, ma 

posta quest’ultima all’interno delle malte realizzate, non si sono registrate importanti variazioni in 

termini di risposte prestazionali meccaniche, né positivamente né negativamente. Si è potuto notare 

che il trattamento che ha prodotto risultati migliori è stato quello realizzato con la sola acqua distillata, 

seguito dal trattamento realizzato con una soluzione di bicarbonato di sodio.  

È stata scelta la fibra di pomodoro in quanto è una fibra naturale, facilmente reperibile e presente in 

abbondanza, che viene considerata materiale di scarto in agricoltura ma che diventa materia prima in 

edilizia, entrando a far parte di un ciclo di recupero e sostenibilità dell’ambiente 

Materiali  

I materiali adoperati per questa sperimentazione lavoro sono stati i seguenti: 

1. Fibre di pomodoro; 

2. Sabbia silicea di fiume; 

3. Bicarbonato di sodio; 

4. Idrossido di sodio; 

5. Acqua distillata 

6. Cemento Portland 32,5 R. 

7. Calce idraulica NHL 3.5 

 

Fibre di pomodoro  

Le fibre di pomodoro adoperate per questo studio, derivano da scarti di fine raccolta, della 

coltivazione in serra di pomodoro, in particolare dall’azienda agricola sita a Petrosino in provincia di 

Trapani, di Nicola Pipitone.  

Le fibre di pomodoro, prima di definirle tali e ancor prima di essere trattate, hanno subito una prima 

rifinitura, ovvero una prima pulitura attraverso l’ausilio di forbici a cricchetto, finalizzata 

all’eliminazione di foglie, terra, pomodorini e di rami più fini che risulterebbero inutili ai fini della 

sperimentazione.  



Per verificare il raggiungimento della condizione di massa costante dei campioni, è stato necessario 

monitorare periodicamente l’andamento del peso, dal momento che sono stati posti in stufa, fino a 

quando non si è registrato più una variazione di peso con il trascorrere del tempo. 
Gli scarti di coltivazione del pomodoro, hanno subito una prima riduzione, in quanto troppo lunghi 

per la disposizione in stufa.  

Sono stati identificati i vari quantitativi di fibre poste nei contenitori con il termine “lotti”, realizzando 

in totale quattro lotti, tre dei quali sono stati realizzati nello stesso arco temporale (quindi la 

registrazione di variazione di massa risulterà con le stesse date di osservazione), mentre l’ultimo lotto 

è stato realizzato in un secondo momento. 

Taglio delle fibre 

Si è utilizzato il mulino a coltelli, per il taglio delle fibre di pomodoro alle dimensioni stabilite di 4 

mm, tagliando un quantitativo di fibre pari a 1729,4 grammi. Parte dell’ormai aggregato ottenuto è 

stato prelevato (pochi grammi), per una successiva analisi termica simultanea, con l’ausilio del STA 

449 F1 Jupiter®, per valutarne le variazioni di massa che subisce l’aggregato prima e dopo i 

trattamenti. 

 

Prove di assorbimento 

Sono state eseguite delle prove di assorbimento a 10 e 60 minuti, a 24 e 48 ore, per l’aggregato non 

trattato, mentre per gli aggregati trattati la prova si è arrestata a 24 ore. Si è creato un ambiente a 

temperatura controllata cosicché, per ogni tipologia di aggregato, sono state registrate le temperature 

e l’umidità all’interno del laboratorio.  

Per l’esecuzione della prova i campioni sono stati identificati nel seguente modo: 

o AA: aggregato non trattato; 

o A: aggregato trattato con acqua distillata; 

o B: aggregato trattato con idrossido di sodio; 

o C: aggregato trattato con bicarbonato di sodio; 

o D: aggregato bollito (valutato in un secondo momento). 

Per ogni tipologia di aggregato sono stati realizzati tre campioni. 

1. Pesatura del matraccio vuoto nella bilancia analitica. 

2. Pesatura del matraccio con l’aggregato al suo interno. 

Inserimento dell’aggregato nel matraccio, in ogni matraccio è stato inserito un quantitativo di 

aggregato che varia da 1,5÷2 grammi. 

3. Calcolo del contenuto di aggregato secco inserito definito come M4. 



4. Inserimento della soluzione acqua distillata e idrossido di sodio o acqua distillata e bicarbonato 

di sodio o semplicemente acqua distillata a seconda della tipologia di aggregato, fino ad un livello 

di riferimento riportato nel collo del matraccio. 

5. In contemporanea all’inserimento della soluzione si comincia a cronometrare i 10 minuti scaduti 

i quali si registra il peso. 

6. Attraverso l’uso delle bacchette di vetro si fa fuoriuscire le bolle d’aria intrappolate nel matraccio 

e una volta asciugato il collo del matraccio con una bacchetta di vetro, che è stata avvolta da carta 

assorbente, si chiude con il tappo il matraccio e si attende lo scadere dei 10 minuti. 

7. Registrato il peso del matraccio a 10 minuti, se è necessario si regola il livello della soluzione 

all’interno del matraccio con la pipetta, ricordando sempre di asciugare il collo del matraccio a 

fine operazione. 

8. Si ripetono le operazioni di fuoriuscita di bolle d’aria nel matraccio e di regolazione del livello di 

soluzione, per la registrazione del peso a 60 minuti e infine per quelle a 24 ore M2(24h). 

Definiti la: 

- densità apparente delle particelle: ρLa = 𝜌  
( ( ) )

 

- densità delle particelle asciutte: ρLrd = 𝜌  
( ) ( ( ) )

  

- densità delle particelle sature a superficie asciutta: ρLssd = 𝜌  
( )

( ) ( ( ) )
 

dove ρw è la densità dell'acqua alla temperatura di prova, nel nostro caso avremo una temperatura di 

25 °C con una densità dell’acqua pari a 0,997 g/cm3, M1(24h) è la massa degli aggregati saturi a 

superficie asciutta dopo 24 ore, M2(24h) è la massa del picnometro, acqua e aggregati saturi dopo 24 

ore, M3 è la massa del picnometro e acqua. 

- L'assorbimento d'acqua dopo 24 ore, WAL24: WAL24 = 100 𝑥  
(  )

 

- L'assorbimento d'acqua nei tempi d’immersione intermedi t = 10 minuti e t = 1 ora (e, se 

necessario, in altri tempi d’immersione appropriati): WALt = 𝑊𝐴 −  100 𝑥 
( (  ) ( ))

  

con: M2(t) è la massa del picnometro, acqua e aggregati saturi al tempo d’immersione t. 

- La porosità accessibile all’acqua è stata calcolata come = 100 𝑥 (𝜌 − 𝜌 ). 

 

Capitolo II 

Trattamenti della fibra di pomodoro 

Bollitura 

La bollitura dell’aggregato è stata pensata per eliminare dalla fibra tutte le sostanze che potessero 

ritardare i processi di idratazione idratazione della matrice. 



Sono stati utilizzati, una pentola capiente con coperchio, un fornello a gas collegato ad una bombola 

a gas e dell’acqua distillata. 

Prima dell’esecuzione della bollitura, l’aggregato da trattare è stato pesato nella bilancia di precisione 

(350 grammi), infine versato nella pentola. 

La bollitura della fibra è stata effettuata in acqua distillata, che come già detto, per la durata di 3 ore, 

durante le quali quando opportuno è stata aggiunta ulteriore acqua per il mantenimento del livello 

d’acqua all’interno della pentola. Ultimata la bollitura, l’aggregato è stato scolato attraverso una rete 

a maglia fine, per poi essere riposto in un vassoio e infine posto in stufa a 60 °C, fino al 

raggiungimento della condizione di massa costante. Dopo 24 ore l’aggregato si presenta con un peso 

di 1634 grammi, si lascia per altre 24 ore in stufa sempre a 60 °C, trascorse le quali, l’aggregato ha 

registrato un peso (aggregato + contenitore) di 890,3 grammi ed è stato riposto nuovamente in stufa. 

Dopo 72 ore si è effettuata un’altra misurazione del peso (aggregato + contenitore) pari a 538,5 

grammi, ripesato dopo un’ora si osserva che ha raggiunto la condizione di massa costante. 

 

Trattamenti chimici: 

Trattamento con idrossido di sodio 

Per la realizzazione di questo trattamento è stato considerato un quantitativo di aggregato da trattare 

pari a 300 grammi e un quantitativo di idrossido di sodio in concentrazione pari al 10% in peso; 

considerando una soluzione di acqua distillata pari a 1,8 kg e 200,2 grammi di idrossido di sodio. 

(Figura1)  

1. Denominazione del contenitore “trattamento B” e taratura (senza coperchio) nella bilancia di 

precisione risultando con un peso di 252 grammi. 

2. Inserimento del quantitativo necessario di aggregato per il trattamento; 

3. Preparazione della soluzione: acqua distillata e idrossido di sodio; si è osservato durante la 

preparazione si è osservata una reazione esotermica; 

4. Si è versata la soluzione nel contenitore con l’aggregato al suo interno; 

5. Chiusura ermetica del contenitore per mezzo del coperchio, al fine di evitare l’evaporazione, 

per la durata di 24 ore. 

a) b)  c)  

Figura 1. a) pesatura del vassoio con l'aggregato da trattare, b) quantitativo di idrossido di sodio necessario per la 

soluzione, c) contenitore chiuso ermeticamente con l'aggregato e soluzione 



Trattamento con bicarbonato di sodio 
Procedimento analogo a quello precedente. Per la realizzazione di questo trattamento è stato 

considerato un quantitativo di aggregato da trattare pari a 300 grammi e un quantitativo di bicarbonato 

di sodio in concentrazione pari al 10% in peso; considerando una soluzione di acqua distillata pari a 

1,8 kg e 200,3 grammi di bicarbonato di sodio, inoltre il contenitore con la soluzione è stata inserito 

in stufa per 45 minuti per favorire lo scioglimento del soluto.  

Trattamento con acqua distillata 
L’aggregato non trattato viene semplicemente immerso in acqua distillata, utilizzando sempre lo 

stesso quantitativo utilizzato per gli altri trattamenti, 300 grammi.  

Lavaggio dell’aggregato trattato  
Trascorse le 24 ore dal trattamento, l’aggregato è stato lavato per poi essere posto in stufa a 65 °C, 

fino al raggiungimento della condizione di massa costante.  

Per il trattamento A: l’aggregato trattato con acqua distillata 

L’iter seguito è stato il seguente: 

1. Denominazione del contenitore: Trattamento A. 

2. Pesatura del contenitore per la tara: 296,3 grammi. 

3. Scolatura dell’aggregato trattato con l’ausilio di una rete a maglia fine. 

4. Lavaggio dell’aggregato con acqua di rubinetto e infine con acqua distillata. 

5. Inserimento dell’aggregato nel contenitore e pesatura (tara esclusa), risultando pari 1.508,4 

grammi. 

6. Rinserimento in stufa alla temperatura di 65 ± 5 °C al fine di ottenere l’aggregato in condizione 

di massa costante. 

Trascorse 24 ore sono stai registrati i pesi degli aggregati denominati “A-B-C”, registrando i valori 

riportati nella tabella 1.  

 

Tipologia 
aggregato 

Registrazione del peso in grammi trascorse ore 
24 25 26 27 28 48 49 

A 680,1 654,8 630,0 597,9 571,1 496,3 497,3 
B 560,0 540,4 522,4 505,4 489,4 453,7 454,6 
C 555,7 545,1 534,3 523,0 516,0 492,4 493,4 

Tabella 1. Andamento del peso in funzione del trascorrere delle ore 

Prove di caratterizzazione fisica sugli aggregati 

Sono state eseguite delle prove di assorbimento sull’aggregato dopo i vari trattamenti subiti, al fine 

del calcolo del quantitativo d’acqua necessaria alla saturazione dell’aggregato stesso. Attraverso una 

proporzione si è calcolata la quantità d’acqua necessaria alla saturazione dell’aggregato, che è 

avvenuta per mezzo di uno spruzzino nebulizzatore. Sono state inoltre calcolate le curve di 

assorbimento d’acqua, le densità e la porosità accessibile all’acqua degli aggregati trattati.   



Le operazioni compiute per le prove sono uguali a quelle eseguite per l’aggregato non trattato, 

identificando ogni matraccio con le lettere: 

A. Trattamento con acqua distillata; B. Trattamento con idrossido di sodio; C. Trattamento con 

bicarbonato di sodio; D. Trattamento con bollitura. 

Prima di pesare i matracci denominati con le lettere “B” e “D”, quindi per le tipologie “aggregato 

trattato con soluzione acqua distillata e idrossido di sodio” e “aggregato bollito”, è stato corretto il 

livello d’acqua presente e si è osservato che l’aggregato si è depositato interamente sul fondo del 

matraccio. 

Seguendo la stessa procedura eseguita per l’aggregato non trattato, per favorire la condizione SSA di 

tutti gli aggregati trattati contenuti nei matracci, la vaschetta di alluminio contenente l’aggregato (già 

filtrato), è stata posta in stufa a 70 °C per 90 minuti. 

Di seguito verranno mostrati i risultati relativi delle prove di assorbimento delle varie tipologie di 

aggregati trattati e in tabella 2 i relativi valori. 

Sono riportati anche dei grafici per il confronto tra le varie tipologie di aggregati: 

- Fra l'assorbimento d'acqua dopo 24 ore e la porosità accessibile all'acqua. 

- Fra la densità apparente, la densità asciutta e la densità a superficie satura asciutta. 

Infine l'assorbimento d'acqua degli aggregati trattati ad un tempo intermedio di immersione. (figura 

2). Nella figura 3 e 4 vengono riportati il confronto tra le varie tipologie di aggregati tra l'assorbimento 

d'acqua dopo 24 ore e la porosità accessibile all'acqua e il confronto per le varie tipologie di aggregati 

tra la densità apparente, la densità essiccata e la densità a superficie satura asciutta. 

 

 

Tempo 
[minuti]  

Andamento medio dell’assorbimento aggregato 
Non trattato Acqua distillata Idrossido di sodio Bicarbonato di sodio Bollitura 

10 129,1375 201,9672 231,0133 218,3409 186,8573 
60 145,9668 216,0691 242,4259 256,3758 210,6277 

1440 164,7519 253,7693 258,3369 278,6485 258,2429 
 

Tabella 2. Media dell’assorbimento d'acqua degli aggregati trattati e non ad un tempo intermedio di immersione t 
WALt [%]. 



 

Figura 2. Andamento medio assorbimento d'acqua degli aggregati trattati e non ad un tempo intermedio di 

immersione. 

 

Figura 3. Confronto tra le varie tipologie di aggregati tra l'assorbimento d'acqua dopo 24 ore e la porosità accessibile 

all'acqua. 



 

Figura 1. Confronto per le varie tipologie di aggregati tra la densità apparente, la densità essiccata e la densità a 
superficie satura asciutta. 

Capitolo III 

Preparazione dei campioni  

      

Determinazione della massa volumica apparente. 

Per la realizzazione dell’impasto dei provini da sottoporre alle prove meccaniche, si sono calcolate le 

varie percentuali di massa dei costituenti da inserire nell’impasto stesso, calcolando quindi, la massa 

volumica apparente di ogni componente allo stato secco.  Per il calcolo della densità ci si è riferiti ad 

uno stampo di riferimento, costituito da tre blocchi cubici di dimensioni 50 x 50 x 50 mm, con 

caratteristiche in termini di peso e volume note. Dal peso dello stampo di riferimento riempito con i 

vari componenti, conoscendo il peso dello stampo vuoto e il volume totale riempito, è possibile 

determinare la massa volumica apparente dei singoli componenti allo stato secco. Ottenendo i 

seguenti valori riportati nella tabella 3. 

 

Campioni Peso [g] Volume [cm3] Densità apparente [g/cm3] 

Aggregato saturo A - Acqua distillata 104,4 375 0,2784 

Aggregato saturo B - Idrossido di sodio 123,8 375 0,3301 

Aggregato saturo C - Bicarbonato di sodio 110,6 375 0,2949 

Aggregato saturo D - Bollitura 113,5 375 0,3027 

Cemento  491,1 375 1,3096 

Sabbia 464,9 375 1,2397 

Calce  375 0,7157 

Tabella 3. Densità apparenti dei costituenti. 

 



Prova di spandimento 

Per determinare la consistenza e il corretto rapporto acqua/legante, sono state effettuate delle prove 

di spandimento per ogni tipologia di aggregato seguendo la norma UNI 1015-3. 

Determinate le densità dei vari aggregati trattati, del legante, della sabbia e determinato il volume 

dello stampo troncoconico, in relazione a diversi parametri quali: il rapporto acqua/legante, il volume 

dei costituenti e il coefficiente di riempimento sono state calcolate le quantità in peso per la 

realizzazione degli impasti necessari per effettuare la prova tavola a scosse e calcolare i vari diametri 

di spandimento. Non sono stati calcolati i diametri di spandimento per l’impasto con l’aggregato 

trattato con acqua distillata e idrossido di sodio, in quanto è risultato insufficiente il quantitativo di 

aggregato disponibile e per il bianco (cemento + sabbia, calce + sabbia). Tabella 4.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizzazione dell’impasto e calcolo del diametro di spandimento. 
 

Note le quantità in peso dei singoli costituenti secchi per ogni tipologia di provino, si è proceduto: 

a. Alla realizzazione degli impasti, inserendo all’interno di un apposito contenitore, prima i vari 

componenti secchi e miscelandoli per 60 secondi, trascorsi i quali veniva aggiunta l’acqua, 

mescolando il tutto per 150 secondi. 

b. Al posizionamento dello stampo di riferimento al centro del piatto della tavola a scosse e al suo 

riempimento con l’impasto realizzato, assestando l’impasto inserito con 10 colpi di pestello al 

fine di renderlo uniforme e infine rimuovendo l’impasto eventualmente in eccesso e rendendo il 

più possibile piana e a livello del bordo superiore dello stampo, la superficie dell’impasto. 

Tipologia di provino 
Densità 

aggregato 
[g/cm3] 

Quantitativi [g] 

Aggregato Legante Sabbia Acqua Totale 
CEM A - Acqua distillata 0,2784 80,03 251,0 237,6 100,4 669,0 

CEM B - Idrossido di sodio 0,33013 94,91 251,0 237,6 100,4 683,9 
CEM C - Bicarbonato di sodio 0,29493 84,79 251,0 237,6 100,4 673,8 

CEM D - Bollitura 0,30267 87,01 251,0 237,6 100,4 676,0 

Tipologia di provino 
Densità 

aggregato 
[g/cm3] 

Quantitativi [g] 

Aggregato Legante Sabbia Acqua Totale 
Calce + sabbia   113,17 594,00 102,90 834,07 

NHL A – Acqua distillata 0,33013 80,03 113,17 237,6 102,90 477,67 
NHL B – Idrossido di sodio 0,29493 94,91 113,17 237,6 102,90 477,67 

NHL C – Bicarbonato di sodio 0,29493 84,70 137,17 237,6 102,90 477,67 

NHL D- Bollitura 0,30267 87,01 137,17 237,60 102,90 477,67 

Tabella 4. Quantitativi per impasti riferiti alle due formulazioni (Cem, NHL) 



c. Rimuovendo lo stampo, sollevandolo verticalmente, è stata dunque azionata la tavola a scosse 

con battitura della tavola per 15 volte, con frequenza costante. 

d. Al termine della prova sono stati misurati i diametri di spandimento dell’impasto, in due direzioni 

perpendicolari tra loro attraverso l’uso di un calibro e si è calcolata la media. 

Testate tutte le tipologie di provini, sono risultati i seguenti valori di diametro di spandimento in 

tabella 5.  

Tipologia provino 

Diametro di spandimento [mm] 

Misurazioni 

1 2 Media 
Dev. 
St. 

CEM A - Acqua distillata 114,60 111,10 112,85 2,474 

CEM B - Idrossido di sodio - - - - 

CEM C - Bicarbonato di sodio 120,00 128,00 124,00 5,656 

CEM D - Bollitura 127,30 128,8 128,05 1,060 

Tipologia provino 

Diametro di spandimento [mm] 

Misurazioni 

1 2 Media Dev. St. 

Calce + Sabbia 141,98 140,56 141,27 1,0041 

NHL A - Acqua distillata 124,50 124,10 124,30 0,2828 

NHL B - Idrossido di sodio - - - - 

NHL C - Bicarbonato di sodio 121,30 119,1 120,20 1,5556 

Tabella 5. Spandimento per i provini. 

 
Determinazione del miglior rapporto acqua-legante. 
Per ogni tipologia d’impasto ci si è attenuti alle indicazioni dettate dalla norma citata 

precedentemente, in cui vengono precisati le seguenti prescrizioni: se il diametro di spandimento 

misurato, in relazione alla massa volumica apparente della malta fresca, rientra nei limiti di tali valori, 

allora la malta ha raggiunto un’adeguata consistenza, altrimenti è necessario ripetere il procedimento 

fino al raggiungimento della consistenza adeguata. Ciò si è verificato in alcune circostanze, la prima 

quando si è stabilito un rapporto acqua/legante di 0,5, l’altra con un rapporto di 0,45.  

 
 
Realizzazione dei provini per le prove meccaniche. 
Determinati i parametri ottimali per ogni tipologia d’impasto, si è passati dunque alla fase di 

realizzazione dei provini prismatici di dimensioni 16 x 4 x 4 mm, da sottoporre in seguito alla 

maturazione, alle prove meccaniche di flessione e compressione. Figura 5 

Sono state calcolate le quantità in peso dei vari componenti per tipologia di provino,  

 Quantitativi [g] Stampo Post-realizzazione 



Tipologia di provino 
Densità 

aggregato 
[g/cm3] 

Aggregato Legante Sabbia Acqua Totale Nome 
Peso 
[g] 

Peso stampo 
+ provini [g] 

Densità 
allo stato 

fresco 
[g/cm3] 

Calce  + sabbia - - 306,30 1326,2 229,7 1862,2 1729 8570 10125 2,02474 

NHL A - Acqua 
distillata 

0,2784 80,03 306,30 530,50 229,7 1245,1 1740 8555 9740 1,54297 

NHL B - Idrossido 
di sodio 

0,33013 94,91 306,30 530,50 229,7 1278,3 F 10665 11785 1,45833 

NHL C - 
Bicarbonato di sodio 

0,29493 84,79 306,30 530,50 229,7 1244,7 n6 10700 11860 1,51042 

NHL D - Bollitura 0,30267 87,01 306,30 530,50 229,7 1260,7 17 12590 13705 1,45182 

 

Tabella  6. 

Sono stati realizzati tre provini per ogni tipologia di aggregato trattato e per un “bianco”.  

 

Quantitativi in peso dei componenti per la realizzazione dei provini 

 Quantitativi [g] Stampo Post-realizzazione 

Tipologia di provino 
Densità 

aggregato 
[g/cm3] 

Aggregato Legante Sabbia Acqua Totale Nome Peso 
Peso stampo 
+ provini [g] 

Densità 
allo stato 

fresco 
[g/cm3] 

CEM 
Cemento + Sabbia 

- - 560,40 1326,2 224,1 2110,70 1724 8565 10210 2,1419 

CEM A 
Acqua distillata 

0,2784 178,7 560,40 530,50 224,1 1493,70 Innom. 10670 12010 1,7448 

CEM B 
Idrossido di sodio 

0,3301 211,9 560,40 530,50 224,1 1526,90 2c 10705 11965 1,6406 

CEM C 
Bicarbonato di sodio 

0,2949 189,3 560,40 530,50 224,1 1504,30 1727 8560 9895 1,7383 

CEM D 
Bollitura 

0,3027 194,3 560,40 530,50 224,1 1509,20 1726 8565 9875 1,7057 

 Quantitativi [g] Stampo Post-realizzazione 

Tipologia di provino 
Densità 

aggregato 
[g/cm3] 

Aggregato Legante Sabbia Acqua Totale Nome 
Peso 
[g] 

Peso stampo 
+ provini [g] 

Densità 
allo stato 

fresco 
[g/cm3] 

Calce  + sabbia - - 306,30 1326,2 229,7 1862,2 1729 8570 10125 2,02474 

NHL A - Acqua 
distillata 

0,2784 80,03 306,30 530,50 229,7 1245,1 1740 8555 9740 1,54297 

NHL B - Idrossido 
di sodio 

0,33013 94,91 306,30 530,50 229,7 1278,3 F 10665 11785 1,45833 

NHL C - 
Bicarbonato di sodio 

0,29493 84,79 306,30 530,50 229,7 1244,7 n6 10700 11860 1,51042 

NHL D - Bollitura 0,30267 87,01 306,30 530,50 229,7 1260,7 17 12590 13705 1,45182 

 

Tabella 6. Quantitativi in peso dei componenti e densità dei provini. 



I campioni, realizzati con gli aggregati trattati e quello con solo cemento e sabbia, una volta sformati, 

vengono denominati con un pennarello indelebile per identificarli, poi posti in dei contenitori riempiti 

d’acqua, per essere conservati per un periodo di 28 giorni in un locale di stoccaggio, con temperatura 

e umidità controllate, mentre i campioni realizzati con calce idraulica sono stati conservati in 

ambiente a temperatura e umidità controllata. 

a)  b)  c)  d)  e)  
Figura 5. Realizzazione dei provini: a) e b) Pesatura costituenti, c) Mescolamento dell’impasto, d) Livellamento 

superficie dei provini, e) Pesatura stampo e provini 

 

Capitolo IV 

Prove di caratterizzazione meccaniche 

I valori di sforzo di compressione e di flessione dei compositi realizzati con gli aggregati trattati sono 

stati utilizzati per valutare le prestazioni dei trattamenti. 

Trascorsi 28 giorni di stagionatura, i campioni realizzati con cemento vengono asciugati e vengono 

misurati in peso e in dimensioni, in particolare, vengono registrate tre misurazioni per lato, attraverso 

l’uso di un calibro di precisione. 

Prova meccanica di flessione 

Utilizzando la macchina universale U.T.M. Zwick/Roell modello Z 005, sono state eseguite le prove 

a flessione su tre punti. Come indicato dalla norma UNI EN 1015-11 e UNI EN 197-1: collocando il 

campione nella macchina di prova con una faccia laterale sui rulli di supporto con l’asse longitudinale 

ortogonale ai supporti, applicando un carico verticalmente nel mezzo del campione, con una velocità 

di circa 50 ± 10 N/s fino a rottura. La distanza tra i due rulli inferiori è pari a 100 mm, mentre è stato 

applicato un precarico di 10 N e l’applicazione del carico verticale è stata impostata con un 

avanzamento a 0,2 mm/minuto. Un calcolatore collegato alla macchina, registrerà i valori di forza e 

abbassamento che subisce ogni provino fino alla rottura del provino stesso. (Figura 6,7). 

Lo sforzo massimo di rottura in mezzeria è stato valutato come: 



𝜎 =  
3𝐹𝑙

2𝑏ℎ
 

dove 𝜎  è la tensione massima a rottura, F è lo sforzo massimo a rottura misurato nella prova, l la 

distanza tra gli appoggi, b e h sono rispettivamente la base e l’altezza del provino. 

 

 

 
Figura 6. Rottura per flessione provino NHL   

 

)  

Figura 2. Rottura per flessione provino CEM 

 Di seguito vengono riportati gli istogrammi riportanti i valori di tensione di rottura a flessione  delle 

due tipologie di impasto (figura 8,9).  

 
Figura 8. Istogrammi degli sforzi di flessione ottenuti per la formulazione di impasto NHL 

 



 
Figura 93. Istogrammi degli sforzi di flessione ottenuti per la formulazione di impasto CEM) 

Prova meccanica di compressione 
I mezzi prismi ricavati dalla prova di flessione sono sottoposti a compressione, sulle facce laterali di 

formatura. È stato applicato un precarico di 26-27 N e l’applicazione del carico verticale è stata 

impostata con un avanzamento a 0,5 mm/minuto.  Anche in questo caso, la macchina di prova 

universale, U.T.M. Wance ETM 50. Lo sforzo di compressione è stato calcolato come segue: 

𝜎 =  
𝐹 

𝐴
 

dove 𝜎  è la tensione di rottura; P è il carico massimo registrato mentre A è la sezione trasversale del 

provino. Di seguito vengono riportati gli istogrammi riportanti i valori di tensione di rottura a 

compressione delle due tipologie di impasto. (Figura 10,11). 

 

 Figura 40. Istogrammi degli sforzi di compressione ottenuti per la formulazione di impasto NHL 

 



 
Figura 51. Istogrammi degli sforzi di compressione ottenuti per la formulazione di impasto CEM. 

 

I risultati mostrano che, nell’immediato, nonostante le fibre siano state trattate e abbiano subito delle 

modifiche, quest’ultime non sono state tali da evidenziare una modifica sulle prestazioni meccaniche 

dei compositi realizzati. I provini testati infatti non hanno registrato miglioramenti, ma nemmeno 

peggioramenti sulle caratteristiche meccaniche. 

Sono da considerare tre motivi principali per spiegare la bassa resistenza del composito vegetale-

cemento: 

1. La fibra vegetale, in generale, a differenza della sabbia o della ghiaia nella normale malta o 

cemento, ha caratteristiche meccaniche molto basse. Alcuni studi hanno dimostrato che la 

resistenza a compressione del calcestruzzo è fortemente influenzata dalla resistenza e dalla 

rigidità dell'aggregato.  

La resistenza a compressione delle fibre vegetali utilizzate nel cemento non può essere paragonata 

in alcun modo alla pasta di cemento a resistenza alla compressione. 

2. Le proprietà di assorbimento/desorbimento delle piante generano alcuni cambiamenti volumetrici 

all'interno delle fibre vegetali durante il periodo di indurimento. 

3. La dissoluzione dello zucchero da parte delle fibre vegetali agisce come un agente ritardante per 

la pasta di cemento. Alcuni autori riportano nella regolazione, problemi di ritardo o addirittura 

nessuna regolazione durante la miscelazione di particelle vegetali e legante minerale. 

Gli estratti aggregati, infatti, sono costituiti principalmente da polisaccaridi di tipo emicellulosa i 

cui effetti ritardanti sulla presa di pasta di cemento sono stati descritti in vari studi. 

Poiché sono probabilmente parzialmente combinati, le diverse spiegazioni fornite sopra sono 

particolarmente difficili da considerare separatamente.  



Tra i compositi testati, quelli che hanno comunque fornito risultati migliori sia per quanto riguarda la 

prova meccanica a flessione e a compressione, sono quelli che hanno al loro interno gli aggregati 

trattati con acqua distillata e con soluzione di acqua distillata e bicarbonato di sodio. 

 

Capitolo V 

Calcolo del coefficiente di assorbimento per capillarità 

 

Esecuzione della prova 

I provini vengono collocati in un recipiente con la superficie di rottura dei prismi rivolta verso il 

basso, tenuti a distanza dalla base del vassoio tramite idonei supporti, immersi in acqua ad una 

profondità da 50 mm a 10 mm per la durata della prova. I campioni sono stati posti in stufa per 24 

ore, precedentemente all’inizio della prova, trascorse le quali prima dell’esecuzione vera e propria 

della prova, le facce dei provini, fatta eccezione per quella che andrà immersa in acqua, sono state 

unte con un lubrificante, in particolare di vasellina tecnica. 

Come supporto dei prismi è stata adoperata della sabbia di cava, inserita insieme all’acqua in un 

contenitore (trasparente al fine di verificare il corretto livello d’acqua raggiunto).  

Trascorsi prima 10 minuti e poi 90 minuti, i provini immersi, vengono rimossi dall’acqua per essere 

pesati, registrandone così la variazione di peso. 

Nei seguenti grafici viene mostrata la variazione del coefficiente di assorbimento per capillarità in 

funzione del trattamento che hanno subito gli aggregati. (Figura 12,13) 

 

 
Figura 12. I coefficienti di assorbimento per capillarità per i vari trattamenti eseguiti. 

 



 
Figura 136. I coefficienti di assorbimento per capillarità per i vari trattamenti eseguiti. 

Conclusioni  

La campagna sperimentale ha dimostrato la modifica delle fibre naturali vegetali del pomodoro 

attraverso i quattro trattamenti eseguiti, bollitura per tre ore in acqua distillata, immersione per 24 ore 

in nella sola acqua distillata, in una soluzione di acqua distillata e idrossido di sodio e in una soluzione 

di acqua distillata e bicarbonato di sodio. Modifiche che, però non hanno portato a dei cambiamenti 

evidenti nei compositi realizzati con matrice cementizia a livello di prestazioni meccaniche. 

Nonostante i limiti riportati, si evidenziano rendimenti maggiori tra i trattamenti effettuati in acqua 

distillata e in soluzione di acqua distillata e bicarbonato di sodio, metodi di modifica che risultano 

sicuramente più eco-sostenibili rispetto agli altri due metodi. 

Infine, questo lavoro conferma i risultati sperimentali ottenuti da alcuni studi recentemente pubblicati 

in letteratura per dimostrare l’efficacia dei trattamenti sulle fibre naturali vegetali. 

La fibra trattata non è da considerarsi in sé, un vero e proprio aggregato o rinforzo nel composito, in 

quanto non ha influito sia positivamente, ma nemmeno negativamente sulle prestazioni meccaniche 

risultando a tutti gli effetti un inerte. 

È auspicabile una futura ricerca mirata a:  

-  Allo studio della durabilità trascorsi sei mesi, dei compositi realizzati, visto che sono stati 

conservati dei mezzi prismi ricavati dalle prove meccaniche a flessione.  

- Valutare se con una percentuale di idrossido di sodio differente da quella utilizzata per il 

trattamento chimico, si riscontrano modifiche sostanziali nella fibra che possano influenzare le 

prestazioni meccaniche dei compositi a matrice cementizia. 

-  Studiare la lunghezza ottimale delle fibre e la sua influenza sulla realizzazione dei compositi.  



- Ipotizzare l’uso delle fibre di pomodoro per la realizzazione di compositi con una matrice 

compatibile con esse. 

- Sviluppare dei compositi per un uso diverso da quello strutturale, per esempio come rivestimenti 

per esterni o intonaci. 
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