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ABSTRACT 

 

Il lavoro di questa tesi si colloca nell’ambito della sperimentazione di 

tecnologie a basso costo per i Paesi in via di sviluppo.  

In particolare l’attenzione è stata focalizzata sulla situazione del Burkina Faso 

a seguito di un’analisi in loco.  

Il percorso è stato suddiviso in una prima parte di ricerca teorica e di analisi 

del contesto e in una successiva fase di produzione e sperimentazione 

condotta presso il Laboratorio Prove Materiali e Componenti del Dipatimento 

di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento (DINSE) del Politecnico di 

Torino. 

L’individuazione di alcune gravi problematiche ambientali e delle conseguenti 

difficoltà dell’abitare ha guidato le scelte di questo studio. 

La desertificazione e il problema dei rifiuti sono stati i punti su cui si è 

concetrata l’attenzione.  

L’obiettivo del lavoro è stato quello di valutare la possibilità di produrre 

elementi per l’edilizia adatti all’autocostruibilità, ecologicamente compatibili,  

sostenibili e a basso costo.  

Considerare i rifiuti plastici una risorsa ha permesso di conciliare tutte queste 

tematiche. 

Sono stati pensati, studiati e prodotti dei pannelli per controsoffitti in gesso 

con l’aggiunta di plastica da recupero che fungesse da fibra per il  

miglioramento delle prestazioni meccaniche. 

Il materiale composito così ottenuto è stato testato in laboratorio e ha dato 

risultati positivi poiché la presenza della fibra permette di ottenere un 

comportamento a rottura di tipo duttile anziché fragile. 

L’inserimento della fibra, inoltre, riduce la quantità di gesso necessario e 

dunque i costi.  

Si è poi verificato che l’utilizzo di tali pannelli migliora notevolmente le 

caratteristiche climatiche dell’ambiente interno di un edificio e dunque la 

“qualità dell’abitare”.   

Infine, la possibilità di riciclare nuovamente circa il 90% del materiale rende 

questa tecnologia a tutti gli effetti sostenibile. 
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PREFAZIONE 

 

Le formiche hanno detto:  

mettiamoci insieme e riusciremo a trasportare un elefante. 

 Proverbio mossi 

 

 

 

Questo lavoro si colloca nell’ambito della sperimentazione di tecnologie a 

basso costo per i Paesi in via di sviluppo.  

In particolare l’attenzione è stata focalizzata sul Burkina Faso, uno dei paesi 

più poveri al mondo.  

 

In una prima fase di ricerca si sono analizzati il contesto e le problematiche 

socio ambientali del Paese. Al di là della documentazione bibliografica, lo 

studio è stato approfondito direttamente in loco, durante un soggiorno nella 

zona di Nanoro e Ouagadougou, in occasione dell’inaugurazione di un mercato 

realizzato grazie alla collaborazione tra i Fratelli della Sacra Famiglia di Chieri, 

il Comune di Chieri e il DINSE, Dipatimento di Scienze e Tecniche per i 

Processi di Insediamento del Politecnico di Torino, rappresentato del Prof. 

Rivotti.  

Oltre alle difficoltà economiche, al bassissimo livello di sviluppo umano, ai 

problemi sanitari ed educativi che affliggono gran parte dei paesi in via di 

sviluppo, sono state individuate alcune gravi problematiche ambientali che 

hanno poi guidato le scelte di questa tesi. In modo particolare, la 

desertificazione e il problema dei rifiuti sono stati i punti su cui si è 

concetrata l’attenzione.  

A questo si sommano i noti problemi “dell’abitare”, ovvero la mancanza di 

risorse e la necessità di affrontare un clima molto avverso. 

Partendo da questi presupposti ci si è chiesti se fosse possibile produrre 

elementi per l’edilizia adatti all’autocostruibilità, ecologicamente compatibili e 

sostenibili e a basso costo.  

Considerare i rifiuti plastici una risorsa ha permesso di conciliare tutte 

queste tematiche: ripulire l’ambiente e ridurre il rischio di desertificazione 

creando elementi a basso costo per il miglioramento del comfort termico 

interno. 
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La seconda parte di questo lavoro, di tipo pratico-sperimentale, è stata 

condotta presso il Laboratorio Prove Materiali e Componenti del 

Dipatimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento (DINSE).  

Sono stati pensati, studiati e prodotti dei pannelli per controsoffitti in gesso 

con l’aggiunta di plastica da recupero che fungesse da fibra per il  

miglioramento delle prestazioni meccaniche.  

Gli elementi prodotti sono quindi stati testati in laboratorio per valutarne le 

prestazioni.  

Si sono infine valutate alcune possibili modalità di applicazione del 

controsoffitto ed il loro contributo in termini di comfort termico interno. 
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1. IL CONTESTO 

 

1.1 Africa, Sahel e Burkina Faso 
 

This may be one of the world’s poorest countries, but it’s also one of the most 

stable in the region and runs with an efficiency that’s the envy of many of its 

neighbors. 

Jean-Bernard Carillet 

 

 
Nell'ambito dei paesi in via di sviluppo, il contesto su cui si è scelto di 

focalizzare l’attenzione è quello dell'Africa occidentale, ed in particolare il 

Burkina Faso. 

 

 

Figura 1.1_Il continente africano dal satellite 

Inquadramento 
geografico e 
socio-economico 
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Il Burkina Faso confina con Mali a nord, Niger a est, Benin a sud-est, Togo e 

Ghana a sud e Costa d'Avorio a sud-ovest. Privo di sbocchi sul mare, si trova 

in parte nella zona denominata Sahel, ovvero la regione che si estende 

dall'Oceano Atlantico fino al Corno d'Africa, compresa tra il Sahara e l'Africa 

nera.  

Si tratta di una delle zone meno sviluppate del pianeta. Con Indice di Sviluppo 

Umano HDI (Human Development Index) pari a 0,389, il Burkina Faso si trova 

al 177° posto in graduatoria, seguito dal Mali al 178°, dalla Sierra Leone al 

180° e dal Niger che con HDI pari a 0,34 occupa il 182° e ultimo posto.  

Sono paesi caratterizzati da diffusa povertà e difficili condizioni sanitarie, 

alimentari economiche e certamente anche abitative. 

 

 

Figura 1.2_Posizione geografica del Burkina Faso 

Il Burkina Faso ha una superficie di 274.200 km² e circa 15 milioni di abitanti 

dei quali il 52% sono donne. È una popolazione molto giovane (età media 17 

anni) e caratterizzata da un tasso di crescita del 3,1%. 

Tale incremento demografico si traduce in un aumento della domanda di 

risorse necessarie a soddisfare i bisogni socio-economici del paese. Date le 

condizioni climatiche meno svantaggiose, la popolazione è concentrata nella 

parte centrale e meridionale del paese con una densità abitativa di 50,07 

ab./km². 
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Situata in una zona centrale del paese, la capitale Ouagadougou, chiamata dai 

locali "Ouaga" è una città di circa 1,2 milioni di abitanti. Altre città importanti 

sono Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya e Banfora. 

Con un PIL pro-capite di 1.300 $ all’anno, il Burkina Faso è uno dei paesi più 

poveri del mondo e gran parte della sua economia è finanziata da aiuti 

internazionali.  

L'80% della popolazione occupata si dedica all'agricoltura e all'allevamento; 

entrambe le attività sono costantemente minacciate dalla siccità. Risulta 

infatti che i terreni destinabili alla coltivazione siano solamente il 18% del 

territorio nazionale, e che, per di più, essi siano localizzati soprattutto nel sud 

del paese. 

A livello di sviluppo umano si sono riscontrati lievi miglioramenti negli anni 

recenti. Il tasso di alfabetizzazione tra gli adulti, ad esempio, risulta del 

28,3% (il 36,7% degli uomini e il 21% delle donne); il tasso di 

scolarizzazione, tra il 2000 e il 2008, è passato dal 42,7% (36,2% per le 

donne) al 72,4% (67,7% per le donne)1. Il tasso di accesso all’acqua potabile 

nelle zone rurali è passato dal 48,1% del 2003 al 56,6% nel 2009.  

Anche a livello sanitario si è assistito nell’ultimo decennio ad un notevole 

miglioramento. La percentuale di malati di HIV, nella fascia di età tra i 15 e i 

49 anni, è passato dal 7,67 al 1,6 tra il 1997 e il 2008 (UNDP, 2010 c). 

 

 

Figura 1.3_Paesaggio arido del Burkina Faso 

                                                           
1| L'istruzione è gratuita obbligatoria per i ragazzi tra i 7 ed i 13 anni. 
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Per quanto riguarda l’economia, tra il 2000 e il 2009, si è registrato in Burkina 

Faso un tasso di crescita annuale medio del 5,1%. Tale performance 

economica, però, non si è tradotta in una proporzionale riduzione della 

povertà e dell’ingiustizia sociale. L’indice di povertà, infatti, è passato dal 

46,5% del 2003 a 42,8% nel 2008 e il coefficiente di Gini2, nello stesso lasso 

di tempo, è passato da 0,22 a 0,21. 

L’impatto minimo della crescita economica sulla riduzione della povertà si può 

ricondurre, da un lato, alla vulnerabilità dei settori di produzione più poveri, 

quali agricoltura e allevamento e, dall’altro, alla persistente disparità nella 

distribuzione degli effetti della crescita. 

In effetti, il settore primario, al quale fa riferimento più dell’80% della 

popolazione attiva, contribuisce al PIL solamente per il 32,5%. I settori 

secondario e terziario, contribuiscono mediamente e rispettivamente al 21,3% 

e al 46,2% del PIL (UNDP, 2010 c). Il limitato accesso dei poveri ai servizi 

finanziari e alle tecnologie adeguate e il costo elevato dei fattori di produzione 

limita per ora la competitività imprenditoriale locale e impedisce la creazione 

di un settore privato dinamico. 

Nell’ottica di meglio comprendere il contesto socio-economico del paese si 

evidenziano inoltre i seguenti dati (Ouattara, 2009): 

 

- L’85% della popolazione del Burkina Faso vive in campagna. 

- Il 46,4% della popolazione del Paese vive al di sotto della soglia di 

povertà assoluta stimata a 82672 franchi CFA (valuta locale) all’anno 

per adulto (meno 1$ al giorno). 

- Il 52% della popolazione rurale vive al di sotto della soglia di povertà, 

contro il 19,9% della popolazione urbana. 

- Il 92,2% della popolazione in condizioni di povertà estrema vive in 

campagna. 

- L’85% del fabbisogno di energia è soddisfatto tramite utilizzo di 

combustibili tradizionali (legno in particolare), il 13% da prodotti del 

petrolio e il restante 2% dall’elettricità. 

- Oltre 8600 villaggi con meno di 5000 abitanti non hanno accesso 

all’energia elettrica e ai servizi energetici moderni. 

- La povertà nelle campagne si traduce nell’insufficienza di accessibilità ai 

servizi di base come l’acqua potabile, la salute, l’educazione ecc… 

                                                           
2l coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico Italiano Corrado Gini, è una misura della 
diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato per misurare la diseguaglianza nella 
distribuzione del reddito o anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi 
del coefficiente indicano una distribuzione più equa. 
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Attraverso i database dell’UNDP (United Nations Development Program), è 

stato possibile realizzare i grafici in Figura 1.4 per permette una maggiore 

comprensione della situazione del Burkina Faso grazie al confronto con altri 

Paesi. 

 

                  

 

Figura 1.4_grafici indici da sito UNDP 

In particolare, sono stati presi in considerazione quattro indicatori (Sviluppo, 

Istruzione, Sanità e Reddito) e cinque Paesi oltre al Burkina Faso (Australia, 

Bangladesh, India, Italia e Turchia) ed è stata riportata la loro evoluzione nel 

lasso di tempo che va dal 1970 al 2010. 

Per il confronto sono stati scelti l’Italia in quanto termine di confronto 

conosciuto, l’Australia per il livello di sviluppo elevato, la Turchia per il livello 

di sviluppo medio, l’India in quanto paese emergente ma comunque povero, e 

il Bangladesh per il livello di sviluppo basso. Ciò che si può evidenziare è che, 

non solo il Burkina Faso occupa, in tutti e quattro gli ambiti, l’ultimo posto, 

ma anche che, ad eccezione del reddito, negli altri settori è presente un 

distacco importante anche rispetto a Nazioni povere come il Bangladesh o 

l’India. 

 

Il Burkina Faso ottenne l'indipendenza dalla Francia nel 1960 e 

divenne Repubblica semi-presidenziale dell'Alto Volta. Il nome attuale fu 

istituito il 4 agosto 1984 dal presidente rivoluzionario Thomas Sankara, e 

significa "la terra degli uomini integri" nella lingua locale. 

Inquadramento 
politico - culturale 
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La lingua ufficiale del Paese è tuttora il francese, ma quella più parlata è 

la lingua More. Sono parlate anche numerose lingue locali e ben 67 dialetti. 

I Burkinabé sono suddivisi in due grandi gruppi etnico-culturali: i Voltaici e 

i Mande, a cui si aggiungono circa 5 000 Europei. I Voltaici, più numerosi, 

includono il sottogruppo dei Mossi, che costituiscono circa metà della 

popolazione. 

Circa il 50% della popolazione è di fede islamica, e il 30% cristiana. Il 

restante 20% è costituito principalmente da seguaci delle religioni africane 

tradizionali animiste. Elementi della tradizione animista si ritrovano anche 

nelle pratiche di culto cristiane e musulmane dei Burkinabe. 

 

Facendo riferimento alla classificazione Köppen-Geiger delle zone climatiche 

del mondo, il Burkina Faso risulta appartenere a tre diverse tipologie di clima 

(Figura 1.5 e  Figura 1.6).  

Partendo da Nord si trova una minima zona classificata come zona BWh che 

comprende il clima dei deserti tropicali. A seguire, la fascia centrale risulta 

zona BSh, ovvero clima della steppa, caldo-asciutto, con temperatura media 

annua al di sopra di 18 °C. La fascia meridionale, infine, appartiene alla 

categoria Aw, clima tropicale della savana, con una stagione arida più lunga e 

una stagione delle piogge ben definita. 

 

 

Figura 1.5_Classificazione climatica Köppen-Gerger a livello mondiale 

Situazione 
climatica 
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Figura 1.6_Classificazione climatica Köppen-Gerger (Africa) 

 

 

Figura 1.7_Velocità dei venti nel periodo estivo 

Per quanto riguarda i venti, come si evince in Figura 1.7, tutta la zona del 

Sahel ha un livello medio baso di velocità del vento.  

Sostanzialmente dunque il clima del Burkina Faso è caratterizzato da due 

stagioni distinte molto significative e, per un verso o per l’altro, molto 

problematiche: la stagione delle piogge e la stagione secca.  

Durante la stagione delle piogge, che indicativamente va da maggio-giugno 

fino a settembre, le precipitazioni sono comprese fra i 600 e i 900 mm con 

umidità relativa media che va dal 60 al 80%. Le temperature stanno tra i 30-
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35°C di massima e i 24-27° di minima. Durante la stagione secca, in cui soffia 

l'harmattan, un vento secco e caldo proveniente dal Sahara, le temperature 

massime variano tra i 30 e i 40°C e le minime tra i 18 e i 28°C. L’umidità 

relativa media sta tra il 25 e il 50%. 

 

 

Figura 1.8_Dati climatici medi per Ouagadougou (UNDP, 2010a). 

Entrambe le situazioni, in quanto estreme, creano particolari problemi agli 

abitanti. Nel primo caso, durante la stagione delle piogge, i problemi in 

generale sono costituiti dalla mancanza di una rete di infrastrutture valide che 

permetta di gestire l’afflusso d’acqua e di evitare allagamenti. Considerando 

poi il caso specifico delle abitazioni ed, in generale, delle architetture in terra, 

tipiche dei luoghi, durante la stagione delle piogge si assiste al dilavamento 

degli intonaci, anch’essi in terra.  

 

 

Figura 1.9_Paesaggio semi-desertico del Burkina Faso 
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La stagione secca, al contrario, provoca problemi di siccità e mancanza di 

vegetazione e, di conseguenza, crea difficoltà in entrambe le principali attività 

del paese: l’agricoltura e l’allevamento.  

 

 

Figura 1.10_Grado e rischio di desertificazione 

(http://www.geography.hunter.cuny.edu) 

La siccità, la mancanza di vegetazione e l’avanzamento della desertificazione 

proveniente da Nord, provocano inoltre problemi legati alle costruzioni, in 

particolare per quanto riguarda le coperture. 

Tradizionalmente in Burkina Faso le coperture venivano fatte in paglia con 

struttura in legno. Al giorno d’oggi, a causa della crescente desertificazione, 

tali materiali scarseggiano e non possono più essere utilizzati in modo 

estensivo.  

Le coperture più comuni in Burkina Faso oggi, sono molto spesso in lamiera 

ondulata, in certi casi appoggiata direttamente sulla muratura (impedendo 

quindi la ventilazione), in altri sostenuta da un sistema di travature metalliche 

più o meno accurate (in ogni caso molto costose per le possibilità economiche 

locali).  

I problemi relativi alle coperture in lamiera sono molteplici. Oltre a risultare 

spesso la parte più cara dell’intero edificio, tali coperture risultano anche poco 

compatibili dal punto di vista ambientale a causa di processi produttivi e 

trasporto costosi ed impattanti. Inoltre, perché sia garantito un certo livello di 

comfort all’interno, esse dovrebbero essere disposte in modo tale da garantire 

un’adeguata ventilazione, cosa che spesso non avviene.  

Problemi legati 
all’architettura 
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1.2 Contesto locale: Nanoro e dintorni 
 

Date le diversità climatiche e non solo, che si presentano nelle diverse zone 

del Paese, e in zone rurali rispetto a zone urbane, si ritiene utile ai fini della 

migliore comprensione delle analisi che seguiranno, specificare che la zona 

presa in esame nello specifico, è l’area a Nord-Ovest della capitale 

Ouagadougou, in particolare il villaggio di Nanoro e i suoi dintorni.  

 

 

Figura 1.11_Il Burkina Faso e Nanoro 

La scelta specifica della zona deriva dal rapporto di gemellaggio esistente tra 

le città di Chieri e Nanoro, gemellaggio che a sua volta deriva dai rapporti 

instaurati con la comunità burkinabè da parte dei Fratelli della Sacra Famiglia 

di Chieri che, presenti a Nanorò dal 1972, operano in favore dello sviluppo 

della popolazione locale e hanno negli anni realizzato numerosi progetti in 

campo socio-culturale, sanitario e agricolo: scuole, strutture ospedaliere, 

pozzi, infrastrutture, programmi educativi e molto altro.  

Tale rapporto di collaborazione, oltre ad avermi permesso di soggiornare e 

conoscere il contesto a monte del lavoro di tesi, ci dà la speranza di 

concretizzare in futuro i risultati di questo lavoro. 

Villaggio di circa 5500 abitanti, Nanoro è situato nella provincia del 

Boulkiemdé e dista circa 75 km dal suo capoluogo Koudougou. La capitale 

Ouagadougou si trova invece circa 90 km a sud-est. Nanoro è capoluogo di un 

dipartimento amministrativo composto di 15 villaggi che si estende per una 
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superficie di 356 km2, con una popolazione di circa 28.000 abitanti (poco più 

di 78 abitanti per km2).  

La crescita annua della popolazione è dell’1,4%, con natalità del 45,2‰, 

mortalità del 16,5‰, mortalità infantile del 93,7‰ e speranza di vita intorno 

ai 55-60 anni (Ministere de la santè, www.sante.gov.bf). 

Il tasso di scolarizzazione complessivo è del 27,9%, ma è in progressivo 

aumento, anche grazie alle opere dei Fratelli della Sacra Famiglia e del 

Comune di Chieri. Nel 2002 il tasso di scolarizzazione è arrivato a superare il 

40% delle relative classi anagrafiche. La suddivisione in base al genere, 

permette però di rilevare una netta sotto-scolarizzazione delle femmine 

(35,5%) rispetto ai maschi (64,5%). 

A livello climatico la zona presa in esame appartiene alla fascia centrale con 

clima di tipo BSh (Figura 1.5), più comunemente conosciuto come clima sub-

sahariano. Esso è caratterizzato da due stagioni, con grandi variazioni di 

temperatura, da 17°C a 43°C. La stagione secca è più lunga ed è a sua volta 

suddivisa in due periodi: uno freddo che va da dicembre a febbraio e uno 

caldo che va da marzo a maggio ed è dominato da venti caldi e secchi dell’est. 

La breve stagione piovosa, si suddivide in un periodo umido e piovoso che va 

da maggio a settembre e in un periodo post-umido da ottobre a novembre. La 

stagione piovosa è, allo stesso tempo, favorevole perché favorisce 

l’agricoltura e l’allevamento, ma anche dannosa perché provoca la 

proliferazione delle zanzare, agenti vettori della malaria. 

 

Anno Precipitazioni (mm) Numero di giorni 

1999 866 61 

2000 566 55 

2001 637 56 

2002 (03-08) (433) (37) 

Tabella 1.1_Precipitazioni nel dipartimento di Nanoro dal 1999 al 2002 

Un’indagine del Institut de l’Enviroment et de Researches Agricoles, del 

settembre 2002, rileva l’insufficienza di precipitazioni all’interno del 

dipartimento di Nanoro. Le precipitazioni rilevate dal 1999 al 2002, risultano 

scarse e irregolari e concentrate in un numero limitato di giorni (Tabella 1.1). 

Il territorio di Nanoro è per la maggior parte pianeggiante, solo al centro si 

rileva la presenza di qualche collina, d’altitudine però irrilevante.  
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Gran parte del suolo è povero d’azoto, fosforo e materia organica, ciò porta ad 

una bassa produttività agricola e foraggiera e ad una produzione cerealicola 

insufficiente, causa di numerosi casi di malnutrizione nel distretto.  

L’idrografia della zona è molto importante per la vita degli abitanti, ed è 

un’eccezione in un Paese così arido; essa è costituita da alcune riserve 

d’acqua artifìciali, raggruppate in micro-barrages: il barrage di Soala, di 

Séguédin, di Koghen-Naaba, di Poéssie, di Kokolo, di Nasoanga e quello di 

Nanoro, il più esteso.  

La vegetazione presente a Nanoro è sottomessa alla pressione della 

popolazione, ed è inoltre limitata dagli effetti nefasti del fuoco nella savana e 

dal taglio abusivo della legna ad uso domestico; predominante è la savana, 

nelle sue diverse forme: arborea, erbacea, ma soprattutto arbustiva. Nel 

complesso, la vegetazione è costituita da specie esotiche come manghi ed 

eucalipti, e da specie locali quali l’acacia, il karitè, il tamarindo e qualche 

baobab.  

L’etnia più numerosa è quella dei Mossi, ma sono presenti anche Peulhs e 

Gourounsj, inoltre esistono ancora famiglie di Ninissi, i primi abitanti dell’area. 

Il villaggio è diviso in tre quartieri: Nakombogo, Tambobinga e Bendayiri.  

Le lingue parlate sono il Mooré, il Lelé e il Fufuldé e le religioni praticate 

all’interno del dipartimento di Nanoro sono il cristianesimo (cattolico e 

protestante), l’islam e il culto tradizionale. 

La maggior parte della popolazione vive in abitazioni di tipo tradizionale 

mossi: case circolari con un diametro che non supera i tre metri, con tetto 

conico in paglia. 

 

Figura 1.12_Abitazione tradizionale dei Mossi 
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Il villaggio si compone di Zaka, abitazioni familiari plurime con un piccolo orto, 

distanti alcune decine di metri l’una dall’altra e più o meno numerose in base 

all’importanza della famiglia. 

La muratura è in mattoni in terra cruda ricoperti da intonaco di terra, paglia e 

sterco di vacca. La capanna del capo famiglia è quadrata. Ogni moglie ha a 

disposizione una capanna con una cucina e un granaio: con lei vivono le figlie 

femmine e i figli maschi al di sotto dei dieci anni; i figli maschi, a partire dal 

compimento del decimo anno d’età, vivono insieme in una capanna comune.  

L’organizzazione sociale è di tipo tradizionale mossi, ovvero composta da 

quattro figure importanti: il capo di concessione, il capo di quartiere, il capo 

del villaggio, il capo del cantone.  

La popolazione di Nanoro è composta da coltivatori e allevatori. L’agricoltura 

praticata in loco è di tipo estensivo, e i principali fattori che ostacolano la 

produzione sono la povertà del suolo e l’aumento demografico, oltre alla 

mancanza di impiego di concimanti e di ricorso al maggese. 

Per la propria sussistenza, gli abitanti di Nanoro praticano colture pluviali quali 

il sorgo, il miglio, il mais e, sebbene in misura inferiore, il riso; inoltre, in 

piccole superfici della zona trovano spazio le colture destinate al commercio, 

come arachidi, sesamo e cotone. Ultimamente nel villaggio è presente 

l’orticultura, che permette di ottenere pomodori, melanzane, fagiolini, verze e 

ortaggi locali.  

L’irregolarità e la cattiva ripartizione delle piogge, unite alla povertà e alla 

continua degradazione del suolo, fanno sì che la provincia rimanga 

cronicamente deficitaria di cereali, che costituiscono l’alimento di base della 

popolazione. 

L’allevamento, anch’esso di tipo estensivo, è molto importante per Nanoro. 

Esso rappresenta infatti un complemento indispensabile per l’agricoltura, e 

costituisce la seconda risorsa economica per la popolazione del distretto; si 

allevano buoi, capre, montoni, maiali, asini, e, soprattutto, pollame, benché le 

malattie degli animali e l’insufficienza dei pascoli costituiscano un forte 

ostacolo allo sviluppo dell’attività. È da notare che il 90% della produzione è 

destinato alla vendita, sebbene non esistano dei veri mercati di bestiame nel 

distretto.  

Nonostante la buona collocazione geografica, il commercio non è ancora 

adeguatamente sviluppato, poiché viene praticato in maniera elementare: non 

esistono veri commercianti, e sono le donne e gli anziani a vendere ortaggi, 

piccoli ruminanti e utensili al mercato, che ricorre ogni tre giorni. Anche 
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l’artigianato è allo stato embrionale, e si trovano solamente pochi fabbri e 

qualche tessitore.  

 

 

Figura 1.13_Il mercato di Nanoro. 
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2. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

 

2.1 Riscaldamento globale e cambiamento climatico 

 

Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the 

mid-twentieth century is very likely due to the observed increase in 

anthropogenic greenhouse gas concentrations. 

(IPCC, 2007b) 

 

 

Figura 2.1_Immagine rappresentativa del cambiamento climatico. 

Sulla pagina web che la Commissione europea ha dedicato all’ambiente 

(http://ec.europa.eu) è descritto in modo chiaro ed efficace Che cos'è il 

cambiamento climatico. Viene dapprima evidenziato il fatto che il clima ha 

sempre subito e continuerà a subire cambiamenti dovuti a cause naturali 

come ad esempio minimi mutamenti della radiazione solare, eruzioni 

vulcaniche che possono avvolgere il pianeta con polveri che riflettono il calore 

del sole verso lo spazio, oltre comunque a fluttuazioni naturali del sistema 

climatico in sé. 
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Tuttavia, è noto che le cause naturali possono spiegare questo riscaldamento 

solo in minima parte, infatti la stragrande maggioranza degli scienziati 

concorda sul fatto che esso sia dovuto alle sempre maggiori concentrazioni di 

gas ad effetto serra che intrappolano il calore nell'atmosfera e che quindi il 

contributo antropico sia decisivo alla fase di riscaldamento del clima terrestre 

degli ultimi 100 anni. 

L’effetto serra è un fenomeno naturale senza il quale la temperatura media 

globale sarebbe di circa -18°C, mentre attualmente è di +15°C. L'atmosfera 

infatti agisce in modo simile alle pareti di una serra che lasciano passare la 

luce visibile e assorbono i raggi infrarossi in uscita, trattenendo il calore. I 

raggi termici provenienti dal sole riscaldano la superficie terrestre e quando la 

temperatura aumenta, il calore è irraggiato attraverso l'atmosfera sotto forma 

di raggi infrarossi. Una parte viene assorbita nell'atmosfera dai gas a effetto 

serra. 

L’aumento esponenziale di gas ad effetto serra dovuto alle attività umane ha 

causato un accentuarsi dell’effetto serra naturale e il conseguente 

riscaldamento eccessivo crescente del pianeta (Figura 2.2). Tale fenomeno è 

definito effetto serra accelerato. 

 

 

Figura 2.2_Andamento delle temperature mondiali dal 1860 al 2000 

(http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/) 
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I principali gas serra sono: il vapore acqueo (H2O), l'anidride carbonica (CO2), 

il metano (CH4), i gas fluorurati e l'ozono (O3). 

Il vapore acqueo (H2O), è il principale responsabile dell’effetto serra naturale 

(circa il 65%). Le molecole di acqua catturano il calore irradiato dalla terra 

che viene poi propagato in tutte le direzioni, riscaldando quindi la superficie 

della terra prima di essere irradiato nuovamente nello spazio. Il vapore 

acqueo atmosferico è parte del ciclo idrologico di circolazione dell’acqua dagli 

oceani e dai continenti verso l’atmosfera in un ciclo chiuso e continuo di 

evaporazione, traspirazione, condensazione e precipitazione.  

Le attività umane non modificano quindi direttamente la quantità di vapore 

acqueo presente nell’atmosfera, ma, dal momento che l’aria calda può 

assorbire molta più umidità, le temperature in aumento intensificano anche la 

quantità di vapore acqueo.  

L’anidride carbonica (CO2) è la causa principale dell’effetto serra accelerato 

dovuto invece alle attività umane.  

Nei paesi industrializzati, la CO2 costituisce oltre l’80% delle emissioni di gas 

ad effetto serra. Ogni anno vengono scambiati naturalmente molti miliardi di 

tonnellate di carbonio fra l’atmosfera, gli oceani e la vegetazione terrestre. I 

livelli di anidride carbonica sembrano avere subito variazioni massime del 

10% durante i 10.000 anni precedenti la rivoluzione industriale.  

 

 

Figura 2.3_Andamento delle emissioni di CO2 nelle regioni del mondo dal 

1800 al 2000 (http://www.globalwarmingart.com/) 

Cause ed 
effetti 
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Tuttavia, dal XIX secolo le concentrazioni sono aumentate del 30% circa in 

conseguenza della combustione di enormi quantità di combustibili fossili per la 

produzione di energia, principalmente nei paesi industrializzati. Attualmente 

stiamo immettendo ogni anno nell’atmosfera oltre 25 miliardi di tonnellate di 

CO2 (wwf.it).  

Allo stesso tempo, la deforestazione e l’intensivo uso del suolo hanno portato 

ad una notevole riduzione della vegetazione con conseguente diminuzione di 

quantità di anidride carbonica assorbita. 

Bruciare i combustibili fossili ha prodotto circa 3/4 dell'incremento di anidride 

carbonica negli ultimi 20 anni; la restante parte di incremento è largamente 

dovuta all'uso che l'uomo ha fatto della superficie terrestre. 

Non solo la vegetazione, ma anche gli oceani possono rilasciare o assorbire 

CO2 in quanto essa è solubile in acqua. L'incremento di temperatura 

dell'acqua diminuisce però la solubilità del biossido di carbonio e pertanto la 

quantità di CO2 assorbita dagli oceani diminuisce all’aumentare della 

temperatura. 

Non trascurabile è anche il metano (CH4); dall’inizio della rivoluzione 

industriale, le concentrazioni di questo gas nell’atmosfera sono raddoppiate, 

contribuendo per il 18% all’accelerazione dell’effetto sera per cause umani.  

Il metano è originato principalmente dai batteri che si nutrono di materie 

organiche in condizioni di mancanza di ossigeno e viene rilasciato da varie 

fonti sia di origine naturale (zone umide e paludose, le termiti, gli oceani…) 

sia umana (attività mineraria, sfruttamenti dei combustibili fossili, 

allevamento di bestiame, coltivazione del riso, discariche…). Rilasciato 

nell’atmosfera, il metano intrappola il calore con un’efficienza 23 volte 

superiore a quella della CO2, ma il suo ciclo è più breve, fra i 10 e i 15 anni. 

I gas fluorurati ad effetto serra, infine, sono gli unici gas ad effetto serra che 

non esistono in natura, ma sono stati sviluppati dall'uomo a fini industriali. 

Contribuiscono all’1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati, ma sono 

estremamente potenti: sono in grado intrappolare fino a 22.000 più calore del 

CO2 e rimangono nell’atmosfera per migliaia di anni.  

Tra i gas fluorurati ad effetto serra si ricordano gli idrofluorocarburi utilizzati a 

fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l’aria condizionata, l’esafluoro 

di zolfo utilizzato nell’industria elettronica e i clorofluorocarburi, che sono 

inoltre responsabili dell’impoverimento dello strato di ozono.  

La distruzione dell'ozono presente nella stratosfera a causa dei 

clorofluorocarburi è altresì da menzionare in relazione al riscaldamento 
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globale. Tuttavia il legame non è così forte poiché l'ozono contribuisce al 

riscaldamento della superficie della Terra, ma allo stesso tempo la riduzione 

della fascia di ozono ha effetti raffreddanti. 

La produzione di energia e i processi industriali sono i settori maggiormente 

responsabili dell’emissione di gas serra (21, 3% e 16,8% rispettivamente), 

ma anche il settore dei trasporti, dell’agricoltura e il residenziale giocano un 

ruolo importante (rispettivamente 14%, 12,5% e 10,3%). In particolare, il 

settore agricolo influenza, come già detto in precedenza, la produzione di 

metano, mentre i trasporti e il residenziale incidono sulla CO2 (Figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4_Distribuzione delle emissioni di gas serra in funzione dei diversi 

settori (http://www.globalwarmingart.com/) 

Oltre ai già citati effetti dell’aumento della temperatura direttamente sui gas 

serra, esistono effetti più tangibili ed evidenti del il riscaldamento. 

Il  ritiro dei ghiacci continentali, l'arretramento della calotta polare artica, 

l'aumento del livello dei mari a causa dell'espansione termica e dello 

scioglimento dei ghiacci continentali oltre che dei ghiacciai montani, le 

modifiche nella distribuzione delle piogge e l'aumento nell'intensità e 

frequenza di eventi meteorologici estremi, l’espansione dei deserti sub-
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tropicali, le migrazioni e i cambiamenti faunistici, sono solo alcuni esempi. 

Ognuno di questi effetti causati direttamente dal surriscaldamento, avrà poi 

ripercussioni su numerosi altri aspetti. Le difficoltà nel settore dell'agricoltura 

legate alla siccità, l’acidificazione e la diminuzione della salinità degli oceani, 

l’estinzione di numerose specie vegetali e animali e la diffusione di malattie 

come la malaria e la dengue non sono che alcuni esempi. 

Gli effetti del surriscaldamento globale poi sono chiaramente anche di tipo 

economico e da questo punto di vista, i Paesi in via di sviluppo, che sono 

dipendenti dall'agricoltura, saranno particolarmente colpiti. 

 

 

Figura 2.5_Cambiamento dell'accumulo nevoso sul Kilimanjaro, fra il 1993 ed 

il 2000. Il Kilimanjaro ha perduto l'82% delle nevi perenni nel XX secolo a 

causa di una significativa riduzione delle precipitazioni. 

L’allarme scientifico attorno al riscaldamento globale e le previsioni di 

aumento delle temperature hanno convinto varie Nazioni, aziende ed individui 

ad adottare, già da diversi anni, delle misure per cercare di limitare questo 

fenomeno.  

L’accordo internazionale per il controllo del riscaldamento globale più 

conosciuto è il Protocollo di Kyōto, un emendamento al United Nations 

Framework Convention on Climate Change (Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici) negoziato nel 1997. Il Protocollo copre più di 

160 Nazioni e più del 55% delle emissioni di gas serra. Gli Stati Uniti, 

inizialmente favorevoli, non hanno poi sottoscritto il trattato. 

Il governo statunitense ha però proposto il miglioramento delle tecnologie per 

l'energia, mentre alcuni Stati e città statunitensi hanno iniziato a supportare 

localmente il Protocollo di Kyōto, attraverso la Regional Greenhouse Gas 

Initiative. Lo U.S. Climate Change Science Program è invece un programma di 

Interventi e misure 
correttive 
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cooperazione tra più di 20 agenzie federali per indagare i cambiamenti 

climatici. 

L'Europa ha recentemente proposto come soluzione al riscaldamento globale, 

oltre al supporto del Protocollo di Kyōto, il cosiddetto Pacchetto Clima 20-20-

20, che prevede l'aumento del 20% nell'efficienza energetica, la riduzione del 

20% delle emissioni di gas serra e l'aumento del 20% della quota di energie 

rinnovabili entro il 2020. 

Nel dicembre 2009 si è svolto il Vertice di Copenhagen, dove per la prima 

volta nella storia si è tentato di raggiungere, fra enormi difficoltà un punto di 

vista comune fra la maggior parte degli Stati mondiali. Tuttavia secondo molti 

osservatori questo accordo, che di fatto riguarda Stati Uniti, Cina, India, Sud 

Africa e Brasile, dandosi degli obiettivi di massima ma non vincolanti, è 

solamente un primo passo a cui dovranno farne seguito altri per avere una 

ragionevole efficacia. 

 

 

2.1.1 La situazione africana 
 

Africa will be the continent hardest hit by climate change because it faces 

more severe climatic effects than other regions, its economies rely on climate-

dependent sectors such as agriculture and its capacities to cope and adapt are 

generally limited.  
UNDP, FastFacts 

 

 

Figura 2.6_Livello di responsabilità con riferimento alle emissioni di CO2 

nell'atmosfera. 
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Tutti i problemi legati al cambiamento climatico, in Africa sono aggravati dalla 

già problematica situazione di partenza e dalla limitata capacità di 

adattamento (IPCC, 2007a). Dalla frase sopra riportata, estratto del rapporto 

FastFacts dell’UNDP (United Nations Development Program) sul cambiamento 

climatico, emerge il fatto che l’Africa è e sarà il paese maggiormente colpito 

dal cambiamento climatico. 

La causa di ciò può essere ricondotta, da un lato, alle condizioni già estreme 

del clima africano e alla dipendenza stretta che le attività principali svolte 

dalla popolazione hanno con gli aspetti climatici e, dall’altro, alla limitatezza 

dei mezzi che il Paese ha a disposizione per far fronte agli effetti del 

riscaldamento globale. 

Allo stesso tempo, come è facilmente intuibile, l’Africa è tra i Paesi meno 

responsabili dell’inquinamento atmosferico (Figura 18). 

Esempi di come il cambiamento climatico abbia già avuto effetti negativi in 

Africa sono riportati nello stesso rapporto UNDP del 2010. In Etiopia, ad 

esempio, si sono verificati periodi di siccità estrema più lunghi del solito, con 

ripercussioni dirette sui raccolti agricoli, sull’allevamento e, di conseguenza, 

sulla quantità di cibo a disposizione. In Rwanda, invece, le prolungate stagioni 

delle piogge hanno provocato un aumento delle zone malariche. In Burkina 

Faso le inondazioni del settembre 2009 hanno causato danni e disagi a 

150000 persone. È stato stimato che, entro il 2020, tra i 75 e i 250 milioni di 

persone nell’area dell’Africa sub-sahariana dovranno affrontare problemi legati 

alla forte carenza di acqua (UNDP, 2010a). 

In Burkina Faso, è stato stimato che ogni anni in media 110500 ettari di 

foresta spariscono. Le risorse naturali già limitate (meno del 15% della 

superficie del paese è costituita da vegetazione) subiscono infatti una forte 

minaccia dovuta, da un lato, a fattori di natura antropica quali la forte crescita 

demografica, lo sfruttamento inadeguato del suolo e sistemi di produzione 

arcaici, e dall’altro, all’azione combinata di siccità e desertificazione dovute al 

cambiamento climatico. 

Alla preoccupante condizione climatica si aggiunge un’altrettanto seria 

condizione economica. La situazione già precaria dei paesi africani dal punto 

di vista economico risulterà particolarmente sensibile a ulteriori problemi 

portati dai cambiamenti climatici. Secondo quando riportato da analisi 

condotte dalla World Bank, anche un minimo aumento della temperatura 

potrebbe significare in Africa una riduzione del Pil del 4-5%. 

 

Responsabilità e 
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L'Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo 

di esperti sul cambiamento climatico, IPCC), foro scientifico formato 

nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica 

mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) 

allo scopo di studiare il riscaldamento globale, ha pubblicato nel 2007 il suo 

quarto rapporto di valutazione (IPCC Fourth Assessment Report: Climate 

Change 2007). Tali rapporti di valutazione, periodicamente diffusi, sono alla 

base di accordi mondiali quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyōto. 

L’IPCC è un organismo che non conduce in prima persona ricerche o 

monitoraggi, ma si occupa di coordinare e valutare le più recenti indagini 

scientifiche, tecniche e socio-economiche effettuate a livello mondiale, relative 

alla comprensione del cambiamento climatico. Moltissimi sono gli scienziati 

che contribuiscono volontariamente al lavoro dell’IPCC e, al momento, gli Stati 

membri sono 194. Data la natura scientifica e intergovernativa, l’IPCC 

rappresenta un’opportunità unica di fornire informazioni scientifiche 

equilibrate e rigorose ai governi e alle amministrazioni. Il lavoro dell’IPCC 

acquisisce anche rilevanza politica poiché, approvando i rapporti di 

valutazione, i governi riconoscono l’autorità del loro contenuto scientifico. 

La redazione dei rapporti di valutazione è suddivisa in gruppi di lavoro 

(Working Groups) che fatto riferimento a particolare aspetti del cambiamento 

climatico. 

In particolare, il Working Group II si occupa degli impatti dei cambiamenti 

climatici sui sistemi naturali e umani, delle opzioni di adattamento e della loro 

vulnerabilità, e dedica il cap.9 del rapporto del 2007 interamente all’Africa 

(IPCC, 2007a). Il testo mette l’accento su una serie di problematiche attuali e 

future che rendono l’Africa particolarmente vulnerabili. Acqua, energia, sanità, 

agricoltura, sicurezza alimentare, ecosistemi, insediamento e adattabilità sono 

le parole chiave del rapporto insieme a cambiamento climatico e sviluppo 

sostenibile. 

Viene infatti sottolineato che il cambiamento climatico aggraverà lo stress 

idrico già affrontato da alcuni Paesi e presumibilmente porterà tale problema 

anche in Paesi che oggi non ne sono colpiti. Oggi il 25% della popolazione 

dell’Africa – circa 200 milioni di persone – è costretto ad affrontare problemi 

di mancanza d’acqua, ma le prospettive sono che nel 2050 tale numero sia 

compreso tre i 350 e i 600 milioni (Figura 2.7).  

 

Condizione 
attuale e scenari 
futuri 
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Figura 2.7_Persone coinvolte dallo stress idrico. Le tre differenti curve fanno 

riferimento a diverse previsioni di aumento della popolazione (IPCC, 2007a). 

Ai problemi di siccità e mancanza di acqua che si devono affrontare in alcune 

zone, si affiancano, nelle aree costiere o nei pressi di bacini idrici, quelli legati 

alle inondazioni dovute all’innalzamento del livello del mare.  

Gli effetti del cambiamento climatico, e in particolare gli eventi estremi, quali 

siccità e inondazioni, hanno ripercussioni sia di tipo ecologico-ambientale sia 

economico-sociale. Avvenimenti di questo tipo, infatti, hanno spesso 

contribuito a movimenti migratori, separazione culturale, stabilimento e 

occupazione di certe aree piuttosto che di altre. Si stima che il costo 

necessario all’adattamento all’innalzamento del livello del mare degli 

insediamenti abitativi delle zone costiere potrebbe ammontare circa al 5-10% 

del PIL. Oltre al rischio di inondazioni, l’eccesso di acqua e di umidità aumenta 

il rischio di malattie quali la malaria o il colera (il 75% dei morti per malaria 

ogni anno sono bambini africani). Alla siccità, invece è legata la diffusione 

della meningite (162 milioni di persone in Africa vivono in zone a rischio 

meningite). 

I problemi legati all’acqua hanno chiaramente ripercussioni sulle attività 

principali della popolazione africana, l’allevamento e l’agricoltura. Gli 

agricoltori africani hanno già sviluppato numerose strategie di adattamento 

per far fronte alle attuali variabili climatiche, ma, secondo l’IPCC Working 

group II, tali accorgimenti potrebbero non essere sufficienti per i cambiamenti 

futuri. La produzione agricola a la sicurezza alimentare in molte regioni 

africane sono verosimilmente da considerarsi a rischio a causa del 

cambiamento climatico. Non sono da sottovalutare neanche i cambiamenti 

degli ecosistemi e il rischio di estinzione di numerose specie.  I principali 

aspetti trattati nel rapporto sono schematizzati e facilmente leggibili in Figura 

2.8. 
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Figura 2.8_Schema delle problematiche attuali e dei possibili impatti futuri 

legati ai cambiamenti climatici in Africa (IPCC, 2007a). 

Per quanto riguarda l’energia, il rapporto evidenzia che solamente il 51% della 

popolazione urbana e l’8% di quella rurale ha accesso all’energia elettrica. 

Inoltre, la povertà e l’impossibilità di accesso ad altre forme di carburante 

fanno sì che l’80% della popolazione africana soddisfi i propri bisogni a livello 

residenziale tramite l’utilizzo di biomassa andando quindi ad incidere sullo 

sfruttamento eccessivo della vegetazione. L’assenza di un servizio efficiente 

ed accessibile di distribuzione di energia può anche avere ripercussioni su altri 

settori, ad esempio quello sanitario. Il paragrafo 9.3 del rapporto in 

questione, intitolato Assumptions about future trends e suddiviso in 9.3.1 
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Climate-change scenarios e 9.3.2 Socio-economic scenarios, sintetizza gli 

scenari previsti per i prossimi decenni. 

Viene in particolare sottolineato che, dal punto di vista climatico-ambientale 

risulta molto difficile prevedere con precisione degli scenari in Africa 

soprattutto a causa degli insufficienti dati climatici che vengono raccolti in 

questo continente. Un altro problema risulta nella modalità di costruzione 

dello scenario: metodi diversi ottengono risultati discordi. Quello che è certo è 

che la temperatura tenderà ad aumentare nei prossimi decenni di almeno 3° o 

4° C. Per quanto riguarda le analisi sulle precipitazioni, anche in questo caso 

si incontrano difficoltà dovute alla variabilità che caratterizza le piogge 

africane. Viene però evidenziato che, se già oggi le precipitazioni in alcune 

zone (in particolare il Sahel) non sono sufficienti, è chiaro che basterà poco 

per rendere la situazione ancora più drammatica. Proprio per quanto riguarda 

il Sahel occidentale, e quindi la zona oggetto di esame, esistono però anche 

pareri opposti. Si evidenzia infatti come ci siano modelli che prevedono un 

significativo inaridimento e altri che, al contrario, presumono una progressiva 

umidificazione con estensione della vegetazione verso il Sahara.  

Per quanto riguarda gli scenari socio-economici, vengono presentati quattro 

modelli, definiti scenario families per descrivere come si presume che la 

popolazione e l’economia mondiale possano evolvere nei prossimi decenni. 

Gli scenari presentati hanno focus differenti e in certi casi anche opposti. Essi 

si focalizzano uno sulla crescita economica, uno sulla protezione 

dell’ambiente, il terzo prevede un aumento della globalizzazione e l’ultimo una 

maggior regionalizzazione. Tali scenari, benchè siano stati criticati da alcuni 

autori, forniscono una base utile per studiare gli impatti legati alle emissioni di 

gas serra. Emerge che la situazione per le aree già vulnerabili dell’Africa sub-

sahariana, continuerà ad essere problematica, anzi deprimente citando 

testualmente. Si prevede infatti che, ad esempio, 24 paesi dell’Africa sub-

sahariana non saranno in grado di soddisfare molti dei Millennium 

Development Goals (MDGs)3.  

Interessante a questo proposito la tabella 9.3 del report che schematizza e 

riassume il rapporto esistente tra effetti del cambiamento climatico e i MDGs 

(Figura 2.9). Nonostante il fatto che il cambiamento climatico non abbia 

direttamente influenzato la definizione dei MDGs, la tabella sotto riportata 

                                                           
3| Millennium Development Goals (MDGs), obiettivi del millennio adottati da tutti i 189 Stati 
membri delle Nazioni Unite nel 2000: 1_sradicare l’estrema povertà e la fame, 2_raggiungere 

universalmente il livello di educazione primaria, 3_promuovere l’uguaglianza tra generi, 4_ridurre 
la mortalità infantile, 5_migliorare la sanità materna, 6_combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre 
malattie, 7_assicurare sostenibilità ambientale, 8_realizzare un’alleanza globale per lo sviluppo. 
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evidenzia come esso possa essere un ulteriore ostacolo per il loro 

raggiungimento.  

 

 

Figura 2.9_Possibili impatti del cambiamento climatico sui MDGs. 

La popolazione africana e il suo ambiente hanno da sempre lottato contro il 

clima e i fenomeni metereologici, tuttavia, tali minacce tendono 

costantemente ad aumentare affiancate da difficoltà di altro tipo, come ad 

esempio la diffusione dell’HIV/AIDS oppure conflitti territoriali interni (solo in 

alcuni Paesi). Nonostante la buona crescita economica in certi Paesi e in 

determinati settori, in Africa persistono comunque grandi inuguaglianze; per 

questo alcune fonti suggeriscono che il raggiungimento dei MDGs tenderà ad 

essere posticipato (UNDP, 2010b).  

Interessante per il nostro studio risulta infine,  il paragrafo 9.7 (Conclusion: 

links between climate change and sustainable development) che introduce il 

legame tra il cambiamento climatico e la necessità di sviluppo sostenibile 

lanciando la sfida di strutturare e gestire lo sviluppo in modo tale che esso sia 

elastico nei confronti degli shock, compresi quelli legati al cambiamento 

climatico. 
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2.2 La desertificazione 

 
Circa un terzo delle terre emerse, in più di cento paesi e popolate da circa un 

miliardo di persone sono da considerarsi aride, semi-aride o sub-umide e sono 

quindi potenzialmente in pericolo di desertificazione. 

UNCCD  

 

 

 

 

 

Figura 2.10_Previsione sull'andamento della desertificazione nel mondo, 

mappa tratta da The last Frontier Forests: Ecosystems and Economies on the 

Edge di D.Bryant, et al. (World Resources Institute) 



2. Problematiche ambientali 

 

   
33 

Un altro importante problema ambientale è quello della desertificazione. Come 

già accennato nei capitoli precedenti, si tratta di un problema a livello 

mondiale, che influenza e allo stesso tempo è influenzato dal cambiamento 

climatico, e che ha particolari risvolti negativi nelle zone povere di cui ci 

stiamo occupando. Si tratta infatti di una questione non solamente 

ambientale, ma anche economica e sociale. 

Per meglio capire la portata di tale fenomeno, risulta necessario definirlo con 

precisione, in quanto si tende spesso a collegarlo solamente all’avanzata dei 

deserti dovuta all’aumento della temperatura o ai processi di deforestazione 

intensiva ad uso industriale. 

La United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), entrata in 

vigore nel 1996, definisce la desertificazione come la degradazione delle terre 

in aree aride, semi aride, e sub-umide principalmente causata dalle attività 

umane e dal cambiamento climatico (http://www.unccd.int/). 

Tale concetto non si riferisce più quindi al processo di espansione dei deserti 

esistenti, ma al processo di degrado, più o meno lento e più o meno 

volontario, di terre soggette a sovrasfruttamento e a uso non appropriato. 

Tale degrado risulta maggiormente irreversibile in zone già in origine aride o 

semi-aride. 

Le principali cause della desertificazione sono quindi state identificate in 

deforestazione, sovra-pascolo e cattive pratiche di irrigazione, ma anche 

povertà, instabilità politica e aumento demografico contribuiscono 

significativamente.  

 

 

Figura 2.11_Significativa immagine di un paesaggio brasiliano ormai privo di 

vegetazione 

Cause ed 
effetti 

http://www.unccd.int/
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Non solo, uno dei problemi ambientali di cui parleremo in seguito, ovvero il 

problema dei rifiuti plastici dispersi nell’ambiente, è un’altra delle recenti 

cause dell’avanzata dei deserti. 

La desertificazione è quindi un processo provocato dall'intervento dell'uomo 

che porta alla totale perdita di fertilità e di produttività del suolo. Questo 

fenomeno determina una vera e propria sterilizzazione delle aree in cui si 

verifica: il manto vegetale non cresce più ed è impossibile impiantarvi 

qualsiasi attività agricola o zootecnica.  

Nonostante ciò che si può comunemente pensare, il rischio della 

desertificazione interessa anche aree tradizionalmente fertili situate alle medie 

latitudini. 

Un fattore molto importante che influenza la predisposizione o meno di una 

area alla desertificazione è la composizione del suolo. 

La sezione NRCS (Natural Resources Conservation Service) del Dipartimento 

di Agricoltura degli Stati Uniti ha condotto interessanti studi sul rischio di 

desertificazione nel mondo.  

 

 

 

Figura 2.12_Aree a rischio di desertificazione (http://soils.usda.gov/) 

In Figura 2.12 è riportata la mappatura del grado di vulnerabilità del territorio 

nei confronti della desertificazione a livello mondiale.  
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Figura 2.12_Aree a rischio di desertificazione (http://soils.usda.gov/) 

Tale mappatura è stata prodotta incrociando dati relativi alle tipologie 

climatiche e alle caratteristiche del suolo nelle varie regioni; ciò significa che 

tale classificazione fa riferimento alla naturale propensione delle zone alla 

desertificazione. In particolare sono evidenziate in rosso le aree a rischio 

molto alto, in arancione le aree a rischio alto; il giallo e il verde chiaro 

rappresentano invece rispettivamente rischio moderato e rischio basso. 

Grigio, azzurro e verde acceso rappresentano poi zone completamente aride, 

regioni fredde e aree umide (non a rischio di desertificazione). Infine, in 

bianco, sono rappresentati i ghiacciai.  

Si può notare che la regione decisamente più a rischio per cause naturali è il 

Medio Oriente, seguito della zona del Sahel e da alcune regioni degli Stati 

Uniti e dell’Australia.  

Risulta poi interessante una seconda elaborazione, ovvero la mappatura del 

rischio di desertificazione dovuto a attività umane (Figura 2.13).  

Tale elaborazione è stata ricavata dalla sovrapposizione della mappatura della 

vulnerabilità con la mappa relativa alla densità di popolazione mondiale.  

Tale rappresentazione risulta molto utile alla comprensione dell’influenza che 

l’attività umana ha sullo sfruttamento del suolo.  
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Figura 2.13_Rischio di desertificazione a seguito di attività umana 

In particolare si evidenzia un significativo aumento delle superfici a rischio 

molto alto. Si osserva addirittura che zone come quella oggetto di questa 

analisi, ovvero il Sahel, che per predisposizione naturale avrebbero rischio alto 

(arancione), prendendo in considerazione gli effetti delle attività umane 

vengono invece caratterizzate da rischio molto elevato (rosso). Al contrario, 

zone poco densamente popolate in Australia, che per natura sono molto 

vulnerabili, rientrano in questa secondo classificazione in zone a rischio alto 

(arancione).  

 

Figura 2.14_Territorio australiano a rischio di desertificazione. 
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2.2.1 La situazione africana 
 

Come si è visto dalle immagini sopra riportate, il Sahel, la regione oggetto di 

questo studio, è predisposta alla desertificazione meno di quanto si possa 

pensare. La condizione naturale del suolo e le caratteristiche climatiche, unite 

al riscaldamento globale di certo non sono di aiuto, ma gran parte del rischio 

è dovuto allo sfruttamento umano intensivo e non curato del suolo.  

In queste aree economicamente deboli e marginali la crescita demografica ha 

inevitabilmente comportato uno sfruttamento intensivo e incontrollato delle 

risorse naturali: la scarsa informazione, il disinteresse dei governi, l'estrema 

povertà delle popolazioni ha portato ad uno sfruttamento eccessivo del suolo, 

non solo per l’agricoltura, ma anche per soddisfare la richiesta rilevante di 

combustibili vegetali e di pascoli. Sono Paesi che, malgrado le condizioni non 

sempre favorevoli vivono comunque sull’agricoltura. In queste regione, come 

in molti altri Paesi in via di sviluppo, il modesto raccolto costituisce l'unica ed 

irrinunciabile risorsa per intere famiglie.  

Non solo l'agricoltura ma anche l’allevamento, qualora non rispetti le 

caratteristiche delle superfici in cui è praticato, comporta un impoverimento 

del terreno. Nel Sahel le aree ai confini col deserto sono state, ad un certo 

punto, impiegate per ammassarvi il bestiame in modo da destinate 

all'agricoltura tutte le zone poste più a sud: si erano verificate, nel ventennio 

anteriore agli anni '70, precipitazioni che avevano determinato la possibilità di 

realizzare buoni raccolti. Un'agricoltura praticata senza tener conto della 

transitorietà di quel momento e un allevamento poco rispettoso degli equilibri 

delle aree ai margini del Sahara hanno portato, successivamente, ad una 

progressiva desertificazione ed improduttività, causa di morte sia per la 

popolazione sia per i capi di bestiame. 

 

I problemi derivanti della desertificazione sono, qui più che altrove, di tipo 

economico e sociale oltre che ambientale.  

Risulta evidente che una popolazione che basa la sua esistenza su agricoltura 

e allevamento, davanti ad una situazione in continuo peggioramento, dovrà 

fronteggiare seri problemi economici. Siccità e perdita di produttività della 

terra, inoltre, sono le principali motivazioni che spingono i popoli a muoversi 

verso zone più fertili e favorevoli, causando forte impatto sia sociale sia 

politico.  

In altre zone dell’Africa, invece, la carenza di aree coltivabili, legata 

all'avanzare del deserto, è la causa scatenante di guerre di frontiera: il 

Eccessivo 

sfruttamento del 
suolo 

Severe 
ripercussioni  



Ipotesi di recupero degli shopper nei PVS 

 

 
38 

possesso di un territorio semi-arido posto tra Etiopia e Somalia rappresenta 

l'unica fonte di sussistenza per i contadini di entrambi i paesi.  

 

 

Figura 2.15_Copertura in lamiera a Nanoro, Burkina Faso 

Come già accennato in precedenza, da non sottovalutare sono anche i 

problemi che la mancanza di vegetazione e la necessità di salvaguardare 

quella che è rimasta, provocano in ambito architettonico.  

Il legno sarebbe una risorsa importantissima in questo campo, ma la 

mancanza di tale materiale ha portato nel tempo ad una evoluzione forzata 

dell’architettura tradizionale di queste regioni verso l’utilizzo di materiali di 

importazione, costosi e non sostenibili oltre che non confortevoli e non 

appropriati.  

 

Fino ad oggi ben poco è stato fatto dalle autorità internazionali per arginare il 

preoccupante fenomeno della desertificazione nel mondo e soprattutto in 

Africa, dove gli Stati interessati non hanno grande peso a livello internazionale 

e dove sono gli strati più poveri della popolazione a pagare le conseguenze. 

Eppure il prezzo della desertificazione è altissimo: il suolo e le foreste devono 

essere considerate come una risorsa naturale rinnovabile di valore 

inestimabile per l'intera umanità e, quindi, anche per i paesi non direttamente 

coinvolti. 

La consapevolezza di tutto questo esiste già da molti anni ma, nonostante ciò, 

i risultati finora ottenuti non sono soddisfacenti. 

Azioni e 
strategie  
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La United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), ha adottato 

una strategia basata sulla promozione di tante azioni locali, spesso piccole ma 

apportatrici di idee nuove ed approcci innovativi che prediligono il partenariato 

internazionale, perché i cambiamenti da effettuare sono sia a livello locale che 

internazionale. 

L’obiettivo della UNCCD è quello di fermare il processo di desertificazione e di 

restaurare parte dei terreni degradati anche per contribuire al raggiungimento 

di una sicurezza alimentare nelle aree colpite, ossia per contribuire a creare le 

basi per uno sviluppo sostenibile nei paesi affetti da desertificazione. 

I paesi afflitti dai problemi di desertificazione stanno mettendo in pratica le 

linee guida della Convenzione attraverso l'identificazione e la messa in opera 

di programmi d'azione nazionali, sub-regionali e regionali.  

L'Africa, la regione dove i processi di desertificazione sono i più drammatici, è 

considerata una priorità a livello globale. 

Il criterio fondamentale del programma della UNCCD è quello di enfatizzare e 

stimolare la partecipazione popolare e la creazione di un ambiente favorevole, 

ossia di un sistema che faccia sì che alle popolazioni locali siano dati gli 

strumenti adatti per agire in prima persona nel processo di combattere il 

degrado delle terre (www.unccd.int).  

Un altro criterio importante nella creazione di programmi contro la 

desertificazione in Africa è quello della cooperazione tra i paesi afflitti dallo 

stesso problema, soprattutto se confinanti.  

È infatti molto importante che le azioni vengano concertate in maniera da 

offrire un fronte più forte possibile perché si possano sommare gli effetti 

positivi. I paesi cosiddetti sviluppati rivestono poi un ruolo importante nello 

sviluppo di attività di ricerca e delle tecnologie più adatte a fronteggiare i 

problemi di desertificazione. 
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2.3 Il problema dei rifiuti 

 
A common estimate is that global consumption of plastic bags is over 500 

billion units annually. In other words, that’s almost 1 million plastic bags used 

per minute. 

http://www.natural-environment.com 

 

 

Figura 2.16_La città tedesca di Mannheim durante una breve sospensione del 

servizio di raccolta rifiuti per sciopero 

Come è noto, il problema della gestione dei rifiuti sta diventando sempre più 

complesso: la crescita dei consumi e dell'urbanizzazione ne ha aumentato la 

produzione e si sono ridotte le zone disabitate in cui trattarli o depositarli. 

Nei Paesi sviluppati, oltre alle strutture di raccolta, alle discariche - che 

comunque implicano l’occupazione di vaste superfici - e agli inceneritori - 

positivi quando recuperano energia, ma problematici per la gestione delle 

emissioni tossico-nocive -, si sta andato sempre di più verso l’intensificazione 

della raccolta differenziata e del conseguente riciclo. Quest’ultima modalità, 

tuttavia, è ancora troppo poco sfruttata.  

Non basta che ci sia la consapevolezza del problema e che, a livello teorico, ci 

siamo le strategia per affrontarlo. Il tema dei rifiuti non può essere risolto da 

un giorno all’altro e necessita della collaborazione di tutti, a partire dal singolo 

individuo.  

Crescita 
esponenziale e 

difficolà di  
gestione 
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Significativo, per evidenziare l'importanza sociale e ambientale di una corretta 

ed efficiente gestione dei rifiuti, è lo stato delle strade della città di Mannheim, 

in Germania, in caso di una breve sospensione del servizio di raccolta dei 

rifiuti dovuto ad uno sciopero (Figura 2.16) 

Nel Mediterraneo galleggiano circa 500 tonnellate di rifiuti plastici, 

prevalentemente sacchetti, con una concentrazione che supera addirittura 

quella delle isole di plastica dell'Atlantico e del Pacifico […]. Che l'Italia sia 

particolarmente esposta al problema della plastica risulta dai dati di 

Expedition Med, uno studio condotto dall'istituto francese Ifremer: intorno 

all'isola d'Elba sono stati trovati 892mila frammenti di plastica per chilometro 

quadrato, contro una media di 115mila. Inizia così un articolo dell’Agenzia 

Ansa del 9 marzo 2011 intitolato Sacchetti plastica: Mediterraneo soffoca, 

Questi dato è anche confermato dall’Arpa Toscana, secondo cui in ogni ora di 

pesca con le reti a strascico si prelevano 4 kg di rifiuti, il 73% dei quali 

costituito da materiale plastico, soprattutto sacchetti. 

 

Figura 2.17_Ripercussioni dell'inquinamento da rifiuti. 
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2.3.1 La situazione africana 

 

Il sacchetto di plastica, simbolo della modernizzazione, ha creato problemi di 

vasta portata alle comunità rurali e urbane africane, che inizialmente lo 

avevano “abbracciato” in sostituzione di tutte le borse fatte di materiali 

naturali, originari del luogo e completamente biodegradabili. 

(Milone, 2009) 

 

 

Figura 2.18_Rifiuti plastici che ricoprono il paesaggio africano 

La questione dei rifiuti nell’ambiente, in particolare quelli plastici, è di notevole 

importanza in Africa come nel resto del mondo.  

Se la questione è problematica nei Paesi sviluppati, si può facilmente 

immaginare che lo è ancora di più in quelli in via di sviluppo. Sicuramente la 

produzione pro capite di rifiuti in Africa è decisamente inferiore di quella dei 

Paesi ricchi ma, allo stesso tempo, sia le infrastrutture per la gestione dello 

smaltimento, sia l’educazione ambientale della popolazione, sono 

notevolmente inferiori. 

In particolar modo in Africa sono i sacchetti di plastica, i cosiddetti shoppers di 

polietilene a bassa densità, a “ricoprire” il paesaggio in maniera tale da saltare 

subito all’occhio e richiamare l’attenzione e le riflessioni.  Data la leggerezza di 

tale materiale, esso si disperde nell’ambiente con molta facilità rimanendo poi 

impigliato ovunque. 

I rifiuti plastici 
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L’inquinamento provocato da questo genere di rifiuti sta peggiorando le 

condizioni igieniche e sanitarie delle aree abitate, ed è causa di nuove 

povertà. Gli effetti del degrado ambientale colpiscono soprattutto i quartieri 

periferici, dove i servizi di raccolta rifiuti sovente non arrivano: diminuisce la 

produttività delle terre, aumenta la desertificazione, gli animali rischiano di 

intossicarsi o soffocarsi ingerendo erroneamente polietilene, aumenta la 

mortalità infantile perché i bambini stanno a contatto con i rifiuti, e le falde 

acquifere sono facilmente contaminate.  

La consapevolezza e la cognizione dell’importanza di questo fenomeno si 

stanno largamente diffondendo negli ultimi anni in molti Paesi africani, anche 

grazie alla collaborazione delle municipalità e di associazioni straniere.  

 

A Ouagadougou la gestione dei rifiuti costituisce infatti una forte 

preoccupazione. Gli amministratori locali, i tecnici e gli abitanti cercano 

soluzioni innovative per assicurare la pulizia delle città e preservare 

l’ambiente. La difficoltà sta principalmente nella scelta del sistema da mettere 

in opera in funzione, allo stesso tempo, di questioni economiche, ambientali, 

tecnologiche e culturali.  

Il comune di Ouagadougou occupa una superficie di 340 km2 con una 

popolazione di circa 1.500.000 abitanti e produce annualmente circa 300.000 

tonnellate di cui 12000 di plastica (Figura 2.19). 

 

 

Figura 2.19_Tipologie e distribuzione dei rifiuti solidi nel Comune di 

Ouagadougou 
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Per la gestione della situazione, il Comune di Ouagadougou ha elaborato già 

da qualche anno uno Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD) che 

ha previsto la suddivisione della Città in dodici zone di raccolta che 

dispongono di trentacinque centri di transito e la costruzione del Centre de 

Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) (aprile 2005). 

Il Centro di trattamento e valorizzazione dei rifiuti di Ouagadougou è situato 

ad una decina di chilometri a nord della città, ha una superficie di 70 ettari, 

una capacità di 6.1 milioni di metri cubi, una durata prevista di vita di 20 anni 

ed è costata 3 miliardi e duecento milioni di franchi CFA (circa 4.800.000 €).  

Gli obiettivi principali del Centro sono lo smaltimento dei rifiuti solidi 

attraverso le discariche e la valorizzazione di quelli organici e plastici.  

Per quanto sia stato un buon investimento e un segnale di progresso per la 

capitale burkinabé, il Centro presenta ancora dei limiti e dei problemi. Il 

settore di raccolta e riciclaggio, in particolare, è molto attivo, ma poco 

riconosciuto. È stato dunque presentato un progetto che potesse risolvere i 

limiti del centro, regolare il problema ambientale, creare posti di lavoro e 

portare profitto alla popolazione, in particolare ai più poveri.  

Intitolato Strategie de reduction de dechets de Ouagadougou – Creation 

d’emplois et de revenus par des actions de collecte de tri et de valorisation 

(Piano per la riduzione dei rifiuti a Ouagadougou – Creazione di posti di lavoro 

e di profitto grazie ad azioni di raccolta, separazione e valorizzazione), il 

progetto ha un costo previsto di circa 1.125.700 € dei quali, l’87% coperti 

dall’Unione Europea e il 13% dal Comune di Ouagadougou. 

L’obiettivo globale del progetto è quello di stabilire una strategia di riduzione 

dei rifiuti attraverso un approccio di sviluppo durevole e di lotta contro la 

povertà, migliorando le condizioni di vita degli abitanti e proteggendo il loro 

ambiente (Commune de Ouagadougou, 2009). 

Il progetto prevede attività ed azioni volte alla sensibilizzazione e 

all’educazione di tutti gli utenti, pubblici e privati, giovani e adulti. Sono 

previsti dunque laboratori di formazione e istruzione degli operatori 

pubblici, attività di sensibilizzazioni nelle scuole a tutti i livelli e il 

confezionamento di materiale informativo di supporto. Rientrano in questa 

categoria anche l’elaborazione di un manuale sulle tipologie di rifiuti, di un 

manuale sulla produzione di pavimentazioni in plastica e di un manuale per la 

fabbricazione di elementi combustibili a base di carta e cartone. 

Lo scopo di questo progetto è quello, attraverso la sensibilizzazione, di 

aumentare la quantità di rifiuti riciclati e, conseguentemente, ridurre la 
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quantità di rifiuti destinati alla discarica. In altre parole, meilleure qualité 

environnementale par une prise de conscience individuelle et collective. 

 

Per quanto riguarda nello specifico la gestione dei rifiuti plastici, a 

Ouagadougou è attivo dal 2005 il Centro di trattamento e valorizzazione della 

plastica. Il centro è stato aperto dall’associazione italiana LVIA che opera in 

sinergia con le amministrazioni locali per migliorare la gestione dei rifiuti 

urbani e lottare contro queste nuove forme di danni ambientali. Il Centro è 

gestito dall’Associazione delle Donne per la Valorizzazione dei Rifiuti Plastici 

(AFVDP) costituita di 30 donne. 

L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere la raccolta, il trattamento 

e il riciclaggio delle materie plastiche come strumento di lotta alla povertà 

(Alban, Curcio, 2009), favorendo allo stesso tempo uno strumento di sviluppo 

economico e sociale, di educazione ambientale sostenibile e di crescita della 

consapevolezza collettiva della necessità di una gestione razionale dei rifiuti 

plastici. L’incentivo a raccogliere i rifiuti dall’ambiente è di tipo 

economico. La raccolta infatti può essere eseguita da chiunque, e, una volta 

portata al centro di recupero, la plastica viene controllata, pesata, pagata e 

ritirata da parte dalle donne che lavorano al centro. In seguito, i rifiuti 

vengono puliti, tagliati, lavati e infine granulati con macchinari appositi. Il 

granulato, a questo punto diventato materia prima seconda, viene poi 

venduto a terzi che procedono con la realizzazione di prodotti finiti. In tutto, le 

imprese che attualmente utilizzano il granulato prodotto dal centro sono 

dodici e i prodotti generati sono sedie, cestini porta-rifiuti, casse per bibite, 

tubi per irrigazione, guaine e scatole di derivazione per cavi elettrici, porta-

fotografie, sandali, tamburi, ferma-carte per ufficio, rocchetti per il cotone, 

tombini per l’acqua, cartelli stradali, recipienti per lavaggio delle mani e kit 

scolastici composti da un righello di 30 cm, una squadretta di 20 cm, un 

normografo e un goniometro. Questi ultimi sono prodotti dal 2006 dagli operai 

del Centro Artigianale Sainte Famille di Saâba (nei pressi di Ouagadougou) 

grazie alla collaborazione con l’Istituto Fratelli della Sacra Famiglia di Chieri, di 

Assocomaplast, e al supporto della Regione Piemonte. Oggi i kit sono in 

vendita in Burkina Faso a un prezzo più accessibile rispetto agli stessi prodotti 

importati dall’Europa e dall’Asia.  

Oltre al contributo concreto dato dalla raccolta e dal riciclo della plastica, il 

centro risulta utile anche nell’ottica di diffondere una cultura ecologica e 

attivare percorsi di educazione al consumo critico e ad una cittadinanza 

Trattamento e 
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responsabile. I programmi di sensibilizzazione che coinvolgono le scuole della 

città, prevedono infatti, tra le altre cose, la visita al Centro di riciclaggio. 

 

 

Figura 2.20_Produzione di kit scolastici in plastica 

riciclata al Centro Artigianale Sainte Famille di Saâba 

Ai bambini che visitano il centro vengono regalati i kit didattici in plastica 

riciclata, che diventano quindi, oltre ad un necessario supporto per le attività 

scolastiche, anche uno strumento educativo. 

 

Figura 2.21_I kit scolastici in plastica riciclata in una scuola di Ouagadougou 
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Nel 2008, con la collaborazione della Provincia di Cuneo, della Regione 

Piemonte, di Assocomaplast e dell’impresa burkinabé Fasoplast, sono stati 

prodotti 10.000 cestini poi donati alla Municipalità di Ouagadougou che li ha 

distribuiti gratuitamente in scuole, uffici comunali e organizzazioni 

internazionali. In questo modo, la Città di Ouagadougou vuole diffondere la 

consapevolezza che è possibile lottare contro la povertà anche attraverso il 

riciclo della plastica. 

Il centro di raccolta rappresenta dunque una grande opportunità sotto diversi 

punti di vista. È un’opportunità di imprenditoria ambientale e sociale perché i 

Centri offrono l’occasione per promuovere forme di economie sostenibili, 

rispettose dell’ambiente e delle esigenze sociali, è un’opportunità per le 

municipalità poiché vengono rafforzati i piani di sviluppo urbano, responsabili 

della qualità dell’ambiente di vita dei cittadini, è, infine, un’opportunità di 

lavoro (nel centro) e di reddito extra (la vendita della plastica raccolta) per la 

popolazione, in particolar modo per le donne.  

 

 

 

Figura 2.22_Il Centro di trattamento dei rifiuti plastici a Ouagadougou. 

Nel Centro di riciclaggio lavorano 30 donne, che hanno ricevuto una 

formazione tecnica e gestionale e che dall’anno scorso si sono costituite in 
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associazione e gestiscono le attività in maniera autonoma, con il supporto 

della LVIA e della Direzione della Nettezza Urbana della Città di Ouagadougou. 

Le donne impiegate nel Centro sono state scelte all’interno della Brigade Verte 

tra quelle che vivevano situazioni familiari particolarmente disagiate. Questa 

associazione da più di 10 anni, su incarico del Comune di Ouagadougou, si 

occupa della pulizia delle strade della città. 

Il funzionamento del centro di riciclaggio si basa sul presupposto che è 

possibile lottare contro la povertà e promuovere lo sviluppo tutelando 

l’ambiente. 

Per questo motivo i rifiuti plastici poi sottoposti a lavorazione, sono raccolti 

dalla popolazione locale che li vende al Centro di riciclaggio per a 30 franchi 

CFA al chilo, equivalenti a 0,04 €/kg (Alban, Curcio, 2009). 

 

Il Burkina Faso non è l’unico Paese africano attivo nell’attività di raccolta e 

riciclo della plastica. Centri di raccolta e recupero analoghi a quello di 

Ouagadougou esistono anche in Senegal, in Mozambico e in Mauritania.  

In particolare in Senegal esistono il Centro di Thiès, gestito dal GPF Laak Jom 

(Gruppo di Promozione Femminile Laak Jom) composto da 15 donne e il 

Centro di Kaolack, gestito dal GIE Kundam (Gruppo di Interesse Economico 

Kundam) composto da 12 uomini; in Mozambico c’è un Centro a Maputo, 

gestito da una cooperativa di 17 persone di cui 9 uomini e 8 donne. In 

Mauritania è attivo il Centro di Nouakchott gestito da un GIE (Gruppo di 

Interesse Economico) che raggruppa 12 reti di 130 cooperative composte da 

un totale di 1.500 donne. 

A testimonianza di quanto sia importante l’attività svolta dai centri, si 

evidenzia che uno studio dell’Agenzia francese Espere ha rilevato che nel 

corso del 2008 le attività delle donne impiegate nel Centro Proplast di Thiès, a 

fronte di una valorizzazione di 150 tonnellate di plastica hanno evitato la 

produzione di 273 tonnellate di CO2, in considerazione del fatto che le imprese 

hanno utilizzato questo prodotto come materia prima in sostituzione della 

plastica vergine.  

Inoltre, in applicazione delle normative internazionali ambientali, Proplast 

riceverà un corrispettivo in denaro beneficiando dei crediti per le emissioni 

risparmiate (Alban, Curcio, 2009).  

 

La gestione dei 
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Esistono poi alcuni casi degni di nota per il nostro lavoro in cui la plastica 

viene utilizzata, da sola o insieme ad altri materiali, per la produzione di 

elementi a supporto dell’edilizia.  

In Mali, in particolare nella città di Mopti, è attivo un piccolo centro per la 

produzione di autobloccanti per pavimentazioni costituiti di plastica e sabbia. 

Il procedimento consiste nel produrre una pasta fluida miscelando sul fuoco 

plastica e sabbia; tale miscela viene poi versata, ancora calda,  in presse 

meccaniche con stampi diversi.  

La produzione è a costo zero in quanto il combustibile utilizzato per fondere la 

plastica è la plastica stessa. Il problema di questo sistema è che la fusione 

completa della plastica causa la produzione di fumi tossici che, per quanto 

vengano indossate maschere protettive, risultano dannosi per la salute degli 

operai. 

Questo progetto, che vede il sostegno della Fondazione Aga Khan, permette di 

eliminare i rifiuti dall’ambiente e contemporaneamente di ottenere 

pavimentazioni a costo quasi zero che stanno trasformando Mopti in una città 

di cui gli abitanti possono andare fieri (Video - Mopti's ecological pavestones).  

 

 

 

Figura 2.23_Produzione di autobloccanti a Mopti, Mali. 
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In Kenya, a Nairobi, Evans Githinji, un trentaduenne locale, ha capito che era 

necessario trovare un rimedio all’enorme quantità di sacchetti di plastica 

dispersi nell’ambiente e che tale soluzione poteva diventare una fonte di 

reddito oltre che un’azione di sviluppo sostenibile. Egli ha acquistato alcuni 

macchinari usati, tra cui una macchina per estrusione per una cifra 

equivalente a 10000 $ e con essi ha iniziato la produzione di pali di plastica 

riciclata a sezione quadrata di circa 10 cm di lato. La plastica viene portata ad 

una temperatura di circa 300°C e poi estrusa attraverso uno stampo 

metallico. Nel momento stesso in cui  l’elemento si raffredda è pronto per 

essere messo in opera. Tali elementi risultano abbastanza resistenti da essere 

utilizzati con funzione portante sia come travi che come pilastri.  

Attualmente, con una sola macchina per l’estrusione si riescono a produrre 

circa un centinaio di pali al giorno ma la domanda risulta spesso superiore 

all’offerta. L’intenzione è dunque quella di acquistare al più presto altri 

macchinari in modo tale da, aumentare i guadagni, soddisfare meglio la 

domanda e accelerare il processo di pulizia dell’ambiente.  

A supporto di questa attività sono nati numerosi centri di raccolta dove la 

plastica viene accumulata e divisa per tipologia (Video - Plastic Bag Recycling 

in Kenya).  

 

 

 

Figura 2.24_Produzione di pali in plastica riciclata a Nairobi, Kenya 



2. Problematiche ambientali 

 

   
51 

Anche in Burkina Faso è stata fatta qualche prova sperimentale per l’utilizzo 

della plastica in edilizia. In Figura 2.25 sono rappresentati due elementi 

prodotti a Ouagadougou con funzione di contenimento o bordura. Il primo, 

sulla sinistra, è prodotto semplicemente in terra versata in uno stampo e 

lasciata essiccare al sole. Il secondo, sulla destra, è invece realizzato con 

aggiunta di plastica da riciclo, scaldata e aggiunta alla terra.  

La produzione di tali elementi, però, non ha avuto seguito. Il manufatto 

realizzato con la plastica risulta, già alla vista, più regolare e più resistente, 

ma questo non è stato sufficiente a renderlo competitivo e vantaggioso a tutti 

gli effetti in quanto la sua produzione risultava troppo elevata e costosa se 

confrontata con quello semplice in terra.  

 

 

Figura 2.25_Elementi di contenimento o bordura prodotti in Burkina Faso: a 

sinistra elemento in sola terra, a destra elemento in plastica e terra (foto 

eseguita da Marco Alban, LVIA). 
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3. LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

3.1 Evoluzione e tappe fondamentali 
 

Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle attuali generazioni senza 

compromettere la possibilità per le future generazioni di soddisfare i propri 

bisogni. 

Rapport o Brundtland, 1987 

 

 

 

Che cos’è quindi lo sviluppo sostenibile? Sostenibilità, ambiente, sviluppo 

sostenibile, sono termini di cui oggi si fa un uso smisurato, quasi un abuso e, 

in certi casi, addirittura un uso improprio, ma sono espressioni entrate 

nell’abitudine e nella consuetudine solamente nei decenni più recenti (Davico 

et al., 2009). 

È infatti solo a partire dagli anni ’70 del secolo scorso che si inizia a dubitare 

dei “poteri” del progresso e dell’industrializzazione e ci si rende conto di come 

lo sviluppo abbia provocato danni al pianeta e agli uomini, in particolare quelli 

delle generzioni future. Nel 1972 viene pubblicato il rapporto scientifico del 

MIT intitolato Limiti dello sviluppo e, a Stoccolma si svolge per la prima volta 

una conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul tema dell’ambiente 

umano. Iniziano ad emergere temi ancora oggi molto attuali, quali i problemi 

Nascita della 
consapevolezza 
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delle fonti inquinanti, il ruolo strategico delle risorse rinnovabili, la necessità di 

tutelare l’ambiente e di affrontare sottosviluppo e disastri naturali.  Sono 113 

le Nazioni che si incontrano e che insieme redigono un piano d'azione con 109 

raccomandazioni. Viene inoltre adottata una Dichiarazione recante 26 principi 

su diritti e responsabilità dell'uomo in relazione all'ambiente.  

In particolare, difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e 

future, è diventato per l'umanità un obiettivo imperativo e la protezione ed il 

miglioramento dell'ambiente sono definite come questioni di capitale 

importanza che riguardano il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del 

mondo intero. Emerge il fatto che la capacità dell'uomo di trasformare il suo 

ambiente, se adoperata con discernimento, può apportare a tutti i popoli i 

benefici dello sviluppo e la possibilità di migliorare la qualità della vita, ma, 

allo stesso tempo ci si rende conto del fatto che, se applicato erroneamente o 

avventatamente, lo stesso potere può provocare un danno incalcolabile agli 

esseri umani ed all'ambiente. È inoltre evidenziato il fatto che, se nei paesi in 

via di sviluppo la maggior parte dei problemi ambientali sono causati dal 

sottosviluppo, […] nei paesi industrializzati i problemi ambientali sono 

generalmente collegati all'industrializzazione ed allo sviluppo tecnologico.  

Un altro importante tema emerso in quegli anni e sottolineato nella 

Dichiarazione di Stoccolma è quello sempre più importante dell’aumento 

naturale della popolazione che pone incessantemente problemi di 

conservazione dell'ambiente. 

In realtà, nonostante i problemi evidenziati durante la conferenza siamo 

numerosi, dal testo della Dichiarazione emerge anche molto ottimismo e 

fiducia nella possibilità di risolvere tali problemi. Infatti, ci si rende conto di 

essere arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le nostre 

azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro 

ripercussioni sull'ambiente, ma, allo stesso tempo, si vedono ampie 

prospettive per il miglioramento della qualità dell'ambiente e la creazione di 

una vita più felice e si assicura che  l'adozione di politiche e di misure 

adeguate può consentire la soluzione di tali problemi.  

La responsabilità principale di tali politiche è assegnata alle autorità locali e ai 

governi ma viene molto enfatizzata anche la necessità di cooperazione 

internazionale. La Conferenza, infatti, chiede ai governi e ai popoli di unire i 

loro sforzi per preservare e migliorare l'ambiente nell'interesse dei popoli e 

delle generazioni future. 
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Viene inoltre data molta importanza alla necessità di aiutare i paesi in via di 

sviluppo dove le cause ambientali imputabili a condizioni di sottosviluppo e a 

calamità naturali pongono gravi problemi. 

Infine, vengono incoraggiati la ricerca e lo sviluppo scientifico, la libera 

circolazione delle informazioni e l'insegnamento sulle questioni ambientali 

tanto alle giovani generazioni che alle adulte, […] per dare agli individui il 

senso delle loro responsabilità per quanto concerne la protezione 

dell'ambiente. 

È  poi verso la fine degli anni ottanta, nel Rapporto della commissione ONU 

coordinata da Bruntland che il termine sviluppo sostenibile viene ufficialmente 

definito come sviluppo che soddisfa i bisogni delle attuali generazioni senza 

compromettere la possibilità per le future generazioni di soddisfare i propri 

bisogni. Tale definizione sarà poi “lanciata” qualche anno più tardi, in 

occasione della Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni 

Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development), 

informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de Janeiro 

nel 1992.  

A differenza di quella di vent’anni prima, la conferenza di Rio de Janeiro non si 

limita e evidenziare i problemi e a esporre principi teorici, ma ha un’impronta 

decisamente più pragmatica, volta a dare concretezza operativa alle riflessioni 

di quei decenni, ovvero all’idea di sostenibilità. Vengono infatti predisposte le 

linee guida per piani strategici contenenti le azioni per la sostenibilità del XXI 

secolo, che prendono il nome di Agende 21.  

Viene inoltre data moltissima importanza strategica alla dimensione locale: 

poiché gran parte dei problemi e delle soluzioni affrontati nell’Agenda 21 

hanno le proprie radici in attività locali, la partecipazione e la cooperazione 

delle autorità locali costituirà un fattore determinante nel raggiungimento di 

questi obiettivi. Le autorità locali sono, secondo il rapporto della conferenza di 

Rio de Janeiro, la chiave operativa dal punto di vista delle infrastrutture 

economiche, sociali e ambientali. Dal momento che quello locale è il livello di 

governo più vicino ai cittadini, esse giocano un ruolo chiave nell’educare, 

mobilitare e rispondere al pubblico per la promozione dello sviluppo 

sostenibile. 

Gli aspetti evidenziati dalla conferenza del 1992 mettono in risalto la triplice 

componente dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale. 

Il concetto di sviluppo sostenibile si va quindi progressivamente strutturando 

come una sorta di triangolo i cui vertici sono appunto l’ambiente, la società e 
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l’economia e in cui l’area della sostenibilità si configura come intersezione tra i 

tre aspetti (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1_Lo sviluppo sostenibile come spazio concettuale triangolare. 

L’International Council for Local Environmental Initiatives (www.iclei.org) 

definirà infatti un anno più tardi lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che 

offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una 

comunità, senza minacciare l'operatività dei sistemi naturale, edificato e 

sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi. 

Sebbene sia incentrata principalmente sull’aspetto ambientale e di 

salvaguardia degli ecosistemi, un’altra definizione significativa è quella data 

nel 1991 dal IUCN (International Union for Conservation of Nature), dal UNEP 

(United Nations Environment Program),e dal WWF (World Wildlife Fund) che 

definisce lo sviluppo sostenibile come sviluppo che assicura il soddisfacimento 

delle qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della capacità di carico 

degli ecosistemi che la sostengono. 

 

La Conferenza di Rio de Janeiro ha portato alla Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework 

Convention on Climate Change - UNFCCC), ovvero un trattato che punta alla 

riduzione delle emissioni dei gas serra, sulla base dell'ipotesi di riscaldamento 

globale. 

Il trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le 

emissioni di gas serra alle Nazioni individuali, ma includeva previsioni di 

aggiornamenti (denominati protocolli) che avrebbero posto i limiti obbligatori 

di emissioni. Il principale di questi è il protocollo di Kyōto del 1997, che è 

diventato molto più noto che la stessa UNFCCC. 

Definizioni 

Sviluppi 
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La Convenzione quadro entrò in vigore nel 1994 e il suo obiettivo dichiarato è 

raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a 

un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche 

dannose per il sistema climatico. 

Gli Stati firmatari dell'UNFCCC sono suddivisi in tre gruppi che rispondono a 

obblighi differenti: Paesi dell'Annesso I (Paesi industrializzati), Paesi 

dell'Annesso II (Paesi industrializzati che pagano per i costi dei Paesi in via di 

sviluppo), Paesi in via di sviluppo. Le responsabilità ricadevano su tutte le 

parti della convenzione, ma le Nazioni firmatarie concordarono di riconoscere 

responsabilità comuni ma differenziate, con maggiori responsabilità per la 

riduzione delle emissioni di gas serra nel breve periodo per i Paesi 

dell'Annesso I. 

Dall’entrata in vigore del trattato, nel 1994, gli Stati firmatari si sono 

incontrati ogni anno nella Conferenza delle Parti (COP) per analizzare i 

progressi nell'affrontare il cambiamento climatico. La prima Conferenza delle 

Parti si svolse a Berlino nel 1995, dove, tramite il Mandato di Berlino, venne 

stabilita la necessità di una fase di analisi e ricerca di due anni che portasse 

alla definizione di un insieme completo di azioni da cui gli Stati potessero 

scegliere quelle più adeguate per ognuno di essi, in modo che fossero le 

migliori dal punto di vista economico e ambientale. Il Mandato di Berlino 

esentò i Paesi che non facevano parte dell’Annesso I da obblighi vincolanti 

addizionali, in ragione del principio delle responsabilità comuni ma 

differenziate stabilito dalla UNFCCC, sebbene si ipotizzasse che le grandi 

Nazioni di nuova industrializzazione sarebbero diventate i più grandi emettitori 

di gas serra nei 15 anni a venire. 

La Seconda Conferenza delle Parti (COP-2) avvenne a Ginevra. In essa 

vennero accettati i rilievi scientifici sui mutamenti climatici descritti 

dal Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e stabilita la necessità 

di obblighi a medio termine legalmente vincolanti. 

L’anno seguente era il 1997 e la COP-3 si svolse a Kyōto (Giappone), dove, 

dopo tese negoziazioni, fu adottato il famoso protocollo. Molte Nazioni 

industrializzate e alcune economie centro-europee in transizione concordarono 

su riduzioni legalmente vincolanti delle emissioni di gas serra, in media di 6%-

8% rispetto ai livelli del 1990, fra gli anni 2008 e 2012. Non particolarmente 

rilevanti furono la COP-4 a Buenos Aires, e la COP-5 a Bonn rispettivamente 

nel 1998 e nel 1999. La COP-6 del 2000 si tenne a L'Aia in Olanda, ma, a 

causa di una controversia, i lavori vennero sospesi senza giungere ad accordi. 
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Fu quindi annunziato che gli incontri della COP-6, con la denominazione di 

COP-6 bis, sarebbero ripresi a Bonn qualche mese più tardi. 

L’incontro COP-6 bis fu fondamentale per i negoziati relativi al Protocollo di 

Kyōto. Gli Stati Uniti avevano da poco rifiutato il Protocollo di Kyōto e per 

tanto parteciparono come osservatori. Nonostante le scarse aspettative, 

l’incontro di Bonn portò al raggiungimento di importanti accordi relativi al 

Protocollo. Vennero infatti definiti meccanismi di Sviluppo Pulito (Clean 

Development Mechanism - CDM), promossi finanziamenti per le azioni in 

favore dell’abbattimento di carbonio, e concordati tre nuovi fondi per fornire 

assistenza per i bisogni associati ai cambiamenti climatici (un fondo per le 

Nazioni meno sviluppate, in supporto ai Programmi d'Azione di Adeguamento 

nazionale e un fondo di adeguamento al Protocollo di Kyōto).  

Una serie di dettagli operativi riguardanti queste decisioni rimase da negoziare 

e concordare, e furono l'oggetto principale dell'incontro COP-7 che si svolse a 

Marrakesh, Marocco. Durante il settimo meeting, si definirono le regole 

operative per il commercio internazionale delle emissioni tra le parti del 

protocollo e un regime di conformità che delinei le conseguenze del mancato 

rispetto degli obiettivi, ma demandi alle parti del protocollo, una volta entrato 

in vigore, di decidere se queste conseguenze sono vincolanti dal punto di vista 

legale. Inoltre, a Marrakesh venne proposta una data per l'entrata in vigore 

del protocollo, ovvero l'agosto/settembre 2002, in coincidenza con il Summit 

Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (World Summit on Sustainable 

Development - WSSD) da tenersi a Johannesburg, in Sudafrica. 

Al Marocco seguì l’India, con il COP-8 a Nuova Delhi, poi l’Italia con il COP-9 a 

Milano e di nuovo l’Argentina con il COP-10 a Buenos Aires. Il COP-11 si tenne 

in Canada, a Montreal, e il COP-12 in Kenia, a Nairobi. La Conferenza di 

Nairobi è stata incentrata sul maggiore coinvolgimento degli Stati africani nei 

progetti di Clean Development Mechanism (CDM) e sulla possibilità di rendere 

eleggibili come progetti CDM i progetti di cattura e sequestro del carbonio 

(CCS- Carbon Capture and Storage). La Conferenza è stata un passo in avanti 

anche verso la definizione di nuovi obiettivi di riduzione per il periodo post-

2012. Nel 2007 la conferenza si riunisce a Bali, Indonesia (COP-13), e nel 

2008 a Poznan, in Polonia (COP-14) dove i delegati sono riusciti ad accordarsi 

sui principi per il finanziamento di un fondo per aiutare le Nazioni più povere 

per far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico. 

Infine, le più recenti Conferenze delle Parti si sono svolte a Copenaghen nel 

2009 (COP-15) e a Cancun, nel sud del Messico, nel 2010 (COP-16). 
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Nonostante l’iniziale ottimismo nei confronti del COP-15, dimostrato in 

particolare dal primo ministro danese Rasmussen che esordisce dicendo che il 

mondo intero guarda con speranza al summit di Copenhagen, nell'auspicio che 

i negoziati sul clima salvino l'umanità e aggiunge che nelle prossime due 

settimane, Copenaghen sarà Hope-naghen, la conferenza del 2009 si rivela 

poi un fallimento. L'accordo raggiunto a notte fonda alla Conferenza di 

Copenhagen, dopo 12 giorni di trattative tra 193 paesi, è un compromesso al 

ribasso che non accontenta nessuno e che salva le apparenze, ma non il clima 

(http://www.greenme.it). Il WWF, a proposito dell’accordo di Copenhagen, 

commenta che nulla di tutto quello che abbiamo potuto leggere combacia con 

i livelli di ambizione necessari a dare una natura legale all'accordo né tanto 

meno esistono i numeri richiesti per la mitigazione e i finanziamenti. 

A seguito del fallimento del COP-15, quindi, le aspettative ricadono 

sull’incontro di Cancun. Poco prima dell’inizio del COP-16, dunque, il 

commissario Ue per il Clima Connie Hedegaard ha annunciato che 

a Cancun dobbiamo raggiungere dei risultati […]. Se questo non dovesse 

accadere non esiste un piano B.  

L'Osservatorio della Sostenibilità - Rete Latinoamericana (suswatchla.org) ha 

presentato un bilancio dei risultati della COP-16. Secondo Victor Campos, 

vicedirettore del Centro Humboldt per la promozione dello sviluppo territoriale 

e la gestione ambientale (http://www.humboldt.org/), uno dei pochi risultati 

positivi è stato quello di avere recuperato il clima di fiducia per continuare a 

negoziare nel futuro. Si sono fatti alcuni passi in avanti su temi specifici, ma 

di poca importanza. Sui temi di grande importanza, come ad esempio la 

stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, a un 

livello che impedisca interferenze antropogeniche pericolose nel sistema 

climatico, non c'è invece stato nessun risultato. 

Inoltre, secondo l’IPCC, i paesi dovrebbero impegnarsi seriamente per ridurre 

le emissioni di un 40 per cento entro il 2020, prendendo come base le 

emissioni del 1990. Se così non fosse, l'incremento della temperatura globale 

potrebbe essere addirittura di 4 gradi, con conseguenze catastrofiche per i 

piccoli Stati insulari e i paesi meno sviluppati. La prossima Conferenza delle 

Parti si realizzerà a Durban, Sudafrica, negli ultimi mesi del 2011.  

Altre tappe rilevanti di questo processo, a livello internazionale, sono le 

Conferenze mondiali sul clima (WCC–World Climate Conference) organizzate 

dalla World Meteorological Organization (WMO) e tenutesi nel 1979, nel 1990 

e nel 2009 a Ginevra e il già citato Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile 

http://www.greenme.it/tag/Copenhagen
http://www.greenme.it/tag/Copenhagen
http://www.greenme.it/tag/Cancun%202010
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(WSSD, World Summit on Sustainable Development) organizzato dalle Nazioni 

Unite a Johannesburg, nel 2002. 

Quest’ultimo è derivato dalla necessità di convocare nuovamente tutti i capi di 

governo della Terra per partecipare a un nuovo vertice mondiale in 

conseguenza delle difficoltà di realizzare i programmi internazionali sui temi 

ambientale e di avviare un effettivo processo di sviluppo sostenibile. A dieci 

anni dall’incontro di Rio de Janeiro si è dovuto constatare che la gran parte dei 

parametri ambientali è peggiorata e, allo stesso tempo sono aumentate 

ancora le disuguaglianze economiche nel mondo. Sebbene le tematiche 

ambientali siano rimaste al centro dell’attenzione del vertice, durante gli 

incontri è emerso che alla base dei problemi concernenti lo sviluppo globale vi 

è soprattutto il crescente divario tra paesi ricchi e paesi poveri.  

 

 

Figura 3.2_Distribuzione della povertà nel mondo (UNDP, 2010) 

Rispetto a Rio, il Summit di Johannesburg si è così trasformato da un “summit 

sull’ambiente” in una piattaforma per i processi di sviluppo sostenibile, dove la 

crescita sostenibile è stata strettamente collegata a programmi per la 

riduzione della povertà. Il vertice ha inoltre mostrato un rinnovato impegno 

politico verso uno sviluppo sostenibile a livello globale e ha deciso di 

mobilitare azioni a tutti i livelli, favorendo partnership tra Paesi sviluppati e in 

via di sviluppo, istituzioni internazionali, ONG (organizzazioni non 

governative) e settore privato (ARPA Campania, 2004). 

A livello Europeo, sono invece da ricordare le Conferenze Europee sulle città 

sostenibili. 

La prima e più famosa è quella tenutasi nel 1994 ad Aalborg, in Danimarca, 

dove 80 città hanno firmato la Carta delle città Europee per uno sviluppo 
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durevole e sostenibile in cui si definiscono i principi dello sviluppo sostenibile 

delle città, l’impegno delle amministrazioni firmatarie a predisporre un Piano 

d’azione a lungo termine (attraverso un processo di Agenda 21 Locale) e 

l’avvio di una Campagna europea di sensibilizzazione (Campagna europea 

delle Città Sostenibili). Quella del 1994 è stata seguita da altre cinque 

Conferenze: a Lisbona nel 1996, Hannover nel 2000, Aalborg di nuovo nel 

2004 (Aalborg +10), Siviglia nel 2007 e infine Dunkerque (in Francia) nel 

2010. 

 

3.2 La situazione africana 

 
Là dove non vi è nulla tutto può accadere  

(proverbio africano) 

 

L’Africa ha grandi potenzialità per affrontare uno sviluppo sostenibile. Se è 

vero che non ha mezzi per far fronte agli effetti disastrosi del cambiamento 

climatico, è anche vero che ha tutte la carte in regola per affrontare in modo 

sostenibile lo sviluppo futuro. Forse il fatto che l’Africa si stia avviando adesso 

verso lo sviluppo fa sì che si possa cominciare con il piede giusto. Un esempio 

sta nel fatto che il territorio è ancora prevalentemente non costruito. Tale 

situazione permette, da un lato di costruire in modo rigoroso e rispettoso nei 

confronti dell’ambiente e, dall’altro, di avere gli spazi necessari per sfruttare al 

massimo le energie rinnovabili. Da questo punto di vista, i paesi occidentali, si 

trovano maggiormente in difficoltà. In Africa, la giusta combinazione tra 

energia solare e idrica potrebbe soddisfare l’80% della domanda di elettricità 

dell’intero continente africano (UNDP, 2010a). Allo stesso tempo, l’Africa ha 

una popolazione giovane, piena di voglia di fare e di forza di volontà. 

La questione dei rifiuti, ad esempio, è proprio una delle situazioni in cui la 

popolazione giovane e ricca di forza di volontà dà un contributo fondamentale, 

raccogliendo, in questo caso, rifiuti in cambio di compensi monetari. 

È anche vero però che il problema economico persiste e, per forza di cose, 

non facilita lo sviluppo sostenibile che, purtroppo, ha tuttora costi elevati. 

 

Potenzialità 
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4. L’ARCHITETTURA IN BURKINA FASO 

 

4.1 Introduzione 

 

Milioni di terzomondiali accettano di vivere in case in blocchetti di calcestruzzo 

e lamiera ondulata e considerano questa residenzialità come meta da 

raggiungere per testimoniare concretamente l’aumentato livello sociale cui 

sono pervenuti […]. 

(Ceragioli et al., 2004) 

 

 

Figura 4.1_Esempi di architetture tradizionali 

Come già sottolineato nel capitolo 1.2, la maggior parte della popolazione 

della zona del Burkina Faso presa in esame vive in abitazioni di tipo 

tradizionale mossi. Dal punto di vista distributivo le abitazioni sono formate 

dalla casa del capo famiglia che si distingue in quanto è l’unica a base 

rettangolare e da alcuni piccoli elementi a base circolare con un diametro che 

non supera i tre metri, con tetto conico in paglia che rappresentano le stanze 

degli altri componenti della famiglia.  

Questa descrizione fa però riferimento alle abitazioni più tradizionali, che non 

sono oggi le uniche tipologie esistenti. Nei paragrafi che seguono verrà fatta 

un’analisi critica e dettagliata dei diversi componenti delle costruzioni - 

murature, coperture, controsoffitti e fondazioni - e dei materiali più 

comunemente utilizzati, dalla tradizione fino al giorni d’oggi, dai contesti più 
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poveri delle abitazione private di campagna ai progetti di cooperazione 

internazionale tecnologicamente avanzati e innovativi. Verranno evidenziati i 

principali pregi e limiti delle varie opzioni presenti allo stato dell’arte, da un 

punto di vista non solo prettamente tecnologico, ma anche di comfort, di 

costo e di sostenibilità ambientale. 

  

4.2 Casi studio significativi 

 
Prima di iniziare l’analisi delle tecnologie e dei materiali, per dare un’idea più 

concreta di quella che è l’architettura del Burkina Faso oggi, si ritiene 

significativo illustrare e analizzare alcuni casi studio che, per un motivo o per 

un altro si considerano particolarmente significativi.  

Per avere, attraverso pochi esempi, un quadro completo sono stati scelti casi 

studio di varia natura secondo i parametri elencati nella tabella che segue.  

 

 

Tabella 4.1_Parametri per la scelta dei casi studio 

I casi studio sono illustrati schematicamente attraverso schede riassuntive in 

modo da rendere veloce e semplice la lettura. 

In totale i casi presi in esame sono 10 e sono elencati nella tabella che segue.  

 

N° NOME/TIPOLOGIA:  N° NOME/TIPOLOGIA: 

 1 Abitazione tradizionale di tipo A  6 Scuola di Gando 

2 Abitazione tradizionale di tipo B  7 Ospedale di Nanoro 

3 Abitazione tradizionale di tipo C  8 Mercato di Nanoro 

4 Scuola di Nanoro  9 Mercato Centrale di Koudougou 

5 Scuola di Nibiella  10 Chiesa di Petit Balé 

Tabella 4.2_Elenco casi studio esaminati  

•   pubblico (scuole, ospedali, chiese...) 

•   privato (abitazioni, granai...) 

•   collettivo  (edifici creati dalla comunità) 

Destinazione 
d'uso: 

•   Privato 

•   Stato o ente locale 

•   Organizzazione internazionale 
Finanziato da: 

•   manodopera specializzata 

•   manodopera non specializzata  

•   manodopera semi specializzata  
Costruito da: 

•   tradizionale/locale 

•   moderna internazionale 

•   innovativa a basso costo 

Tecnologia 
utilizzata: 
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Caso studio n° 1 Abitazione tradizionale di tipo A 

    
Destinazione d’uso: abitazione privata 

Finanziato da: privato 

Costruito da: manodopera non specializzata 

Tecnologia utilizzata: tradizionale locale 

  
 

 

Materiali4: 

Muratura:  adobe intonacati 

Copertura: paglia e legno 

 

Descrizione: 

Abitazione privata tradizionale costruita in autocostruzione. Per le murature 

sono stati utilizzati mattoni di adobe poi intonacati con intonaco a base di 

terra. Le coperture sono realizzate in paglia appoggiata su una struttura 

irregolare formata da rami disposti a cono.  

  

 

                                                           
4
 Per maggiori dettagli e informazioni sulle tecniche costruttive in terra cruda cfr. Allegato A 
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Caso studio n° 2 Abitazione tradizionale di tipo B 

    
Destinazione d’uso: abitazione privata 

Finanziato da: privato 

Costruito da: manodopera non specializzata 

Tecnologia utilizzata: tradizionale locale 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  adobe 

Copertura: lamiera ondulata in alluminio 
  

Descrizione: 

L’evoluzione ha introdotto nella tradizione africana la lamiera ondulata come 

elemento di copertura. Tale materiale è oggi largamente diffuso, anche 

nelle fasce più povere della popolazione. In caso di dimensioni ridotte, la 

lamiera si può trovare semplicemente appoggiata sulle murature, altrimenti 

viene effettuata un’orditura in acciaio o, in certi casi, in legno. 
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Caso studio n° 3 Abitazione tradizionale di tipo C 

    
Destinazione d’uso: abitazione privata 

Finanziato da: privato 

Costruito da: manodopera non specializzata 

Tecnologia utilizzata: tradizionale locale 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  blocchi in cls 

Copertura: lamiera ondulata in alluminio 
  

Descrizione: 

Molto diffusi, quando la situazione economica lo permette sono i blocchi in 

calcestruzzo di dimensione molto simile agli adobe.  

Nella maggior parte dei casi le pareti vengono comunque intonacate, ma è 

possibile anche trovare edifici con mattoni a vista.  

Per la copertura vale quanto detto per il caso studio n° 2. 
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Caso studio n° 4 Scuola di Nanoro 

    
Destinazione d’uso: edificio pubblico - scuola 

Finanziato da: Sacra Famiglia di Chieri 

Costruito da: manodopera specializzata 

Tecnologia utilizzata: moderna internazionale 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  calcestruzzo armato - blocchi in cls - laterizi forati 

Copertura: c.a.+lamiera ondulata in alluminio + controsoffitto 
  

Descrizione: 

Molti degli edifici pubblici costruiti in Burkina Faso sono frutto di 

finanziamenti internazionali, le scuole in particolar modo. In questi casi, 

dato il budget più alto rispetto a quello che si avrebbe se il progetto fosse 

finanziato a livello locale, si utilizzano generalmente tecnologie più costose 

e moderne. La scuola di Nanoro, come altri edifici realizzati dai Fratelli della 

Sacra Famiglia di Chieri, ha una struttura portante in calcestruzzo armato e 

tamponamenti in blocchi di cemento o in laterizi forati. 
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Caso studio n° 5 Scuola di Nibiella 

    
Destinazione d’uso: edificio pubblico - scuola 

Finanziato da: ente locale 

Costruito da: manodopera specializzata 

Tecnologia utilizzata: moderna internazionale 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  calcestruzzo armato - pietra locale 

Copertura: lamiera ondulata in alluminio 
  

Descrizione: 

La piccola scuola elementare di Nibiella, nei pressi di Nanoro, è costituita da 

una struttura portante in calcestruzzo armato e da tamponamenti in pietra 

locale. La copertura è in lamiera di alluminio sorretta da una sottile 

struttura di acciaio.  

La porzione appena descritta rappresenta una sola aula; altre due aule sono 

ricavate all’esterno e delimitate da stuoie di paglia sorrette da deboli legni. 
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Caso studio n° 6 Scuola di Gando, 2001 (e ampliamento del 2008) 

    
Destinazione d’uso: edificio pubblico - scuola 

Finanziato da: Schulbausteine für Gando e.V. 

Costruito da: manodopera semi specializzata 

Tecnologia utilizzata: moderna internazionale/innovativa a basso costo 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  mattoni in terra cruda 

Copertura: terra cruda e lamiera ondulata in alluminio 
  

Descrizione: 

Diébédo Francis Kéré originario del Burkina Faso, ha studiato architettura in 

Germania dove è poi rimasto a vivere e lavorare. Egli realizza però 

importanti progetti per il suo paese, tra cui il più famoso è la scuola 

realizzata a Gando. Essa è costituita da due corpi, uno realizzato nel 2001 e 

uno nel 2008. In entrambi, le tecnologie utilizzate sono: mattoni in terra 

cruda essiccati al sole per muratura e copertura (piana nel primo corpo e 

voltata per l’ampliamento) e sovracopertura in lamiera sorretta da struttura 

reticolare spaziale in todini in ferro saldati.  
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Caso studio n° 7 Ospedale, Nanoro 

    
Destinazione d’uso: edificio pubblico, ospedale 

Finanziato da: enti internazionali 

Costruito da: manodopera specializzata 

Tecnologia utilizzata: moderna internazionale 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  calcestruzzo armato - blocchi in cls - laterizi forati 

Copertura: c.a.+lamiera ondulata in alluminio + controsoffitto 
  

Descrizione: 

Quello di Nanoro è uno dei più importanti ospedali africani. Esso si sviluppa 

in padiglioni costruiti in calcestruzzo armato, blocchi in calcestruzzo e 

laterizi forati ventilanti, in modo analogo a quello descritto nel caso studio 

n°4. La lamiera fa da manto di copertura protettivo e permette di generare 

ventilazione tra l’ultimo solaio e l’esterno. Alcuni padiglioni sono a copertura 

piana, altri sono voltati. In tutti i casi è presente un porticato che permette 

un passaggio esterno coperto che mantiene in ombra le murature 

perimetrali.  
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Caso studio n° 8 Mercato di Nanoro, 2010 

    
Destinazione d’uso: edificio collettivo, mercato 

Finanziato da: Sacra Famiglia e Comune di Chieri, Politecnico di Torino 

Costruito da: manodopera semi-specializzata e specializzata 

Tecnologia utilizzata: moderna internazionale/innovativa a basso costo 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  blocchi compressi stabilizzati (blocchi Mattone) 

Copertura: lamiera ondulata in alluminio  
  

Descrizione: 

Il mercato di Nanoro, è composto di 10 corpi detti hangar, due boutique e, 

al centro, una macelleria. Le murature di tutti i corpi fabbrica sono in 

blocchi Mattone, blocchi compressi in terra stabilizzata (cfr. allegato A). 

Le coperture sono in lamiera metallica sorretta da una struttura in capriate 

e travetti in acciaio mentre la struttura portante è in calcestruzzo armato.  

Nel caso dell’edificio della macelleria, progettato dall’Arch.Rivotti, le grandi 

aperture garantiscono la ventilazione e le tettoie perimetrali mantengono le 

pareti in ombra. 
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Caso studio n° 9 Mercato Centrale di Koudougou, 2005 

    
Destinazione d’uso: edificio collettivo, mercato 

Finanziato da: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 

Costruito da: manodopera specializzata 

Tecnologia utilizzata: moderna internazionale/innovativa a basso costo 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  mattoni in terra cruda 

Copertura: mattoni in terra cruda e lamiera metallica 
  

Descrizione: 

Il Mercato Centrale di Koudougou, vincitore dell’Aga Khan Award for 

Architecture del 2007 è costruito quasi interamente in terra cruda.  

Le coperture sono a cupola nella parte centrale, prevalentemente adibita 

alla vendita alimentare, mentre nelle boutique sono a volta, costruite con il 

sistema delle volte nubiane. In entrambi i casi le coperture sono coperte 

esternamente da lamiere metalliche che hanno la funzione di riparare la 

terra cruda dalla pioggia e, in più, creano una copertura ventilata. 
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Caso studio n° 10 Chiesa di Petit Balé, 2003 
    
Destinazione d’uso: edificio pubblico/collettivo 

Finanziato da: Association La voûte noubienne  

Costruito da: manodopera non specializzata 

Tecnologia utilizzata: innovativa a basso costo 

  

 
 

Materiali: 

Muratura:  adobe in terra cruda 

Copertura: mattoni in terra cruda e calcestruzzo armato 
  

Descrizione: 

La chiesa di Petit-Balé, nei pressi di Boromo è stata costruita con la tecnica 

detta Voûte Nubienne–Béton Armé (VN-BA) ovvero una tecnica che prevede 

per la copertura la costruzione di volte nubiane appoggiate su travi di 

calcestruzzo armato in modo da evitare i limiti dimensionali che le volte 

implicherebbero. Le murature e gli intonaci sono in terra cruda, e l’intero 

edificio è stato realizzato da manodopera non specializzata, ovvero dagli 

abitanti del villaggio a seguito di brevi corsi ad opera dei tecnici 

dell’associazione La voûte noubienne. 
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4.3 Le murature: dalla terra cruda ai blocchi in calcestruzzo  
 

Facendo seguito all’illustrazione dei casi studio, passiamo ora all’analisi dei 

diversi elementi costruttivi, dei materiali e delle tecniche che più 

comunemente vengono utilizzati nell’architettura burkinabè. 

 

Il primo elemento che vogliamo analizzare è la muratura. 

Il materiale più utilizzato nella tradizione e nell’architettura più povera dei 

giorni nostri è la terra cruda. Tra le possibili tecniche costruttive che essa  

prevede e che sono illustrate in Allegato A, in Burkina Faso viene 

generalmente usata quella dell’adobe (Figura 4.2 - Figura 4.3). I mattoni 

essiccati al sole sono poi, nella maggior parte dei casi ricoperti da intonaco a 

base di terra che necessita di essere rinnovato ogni anno dopo la stagione 

delle piogge perché anch’esso non resistente all’acqua (caso studio n°1). 

Un’interessante e valida evoluzione di questa modalità costruttiva è 

rappresentata dai blocchi in terra compressa e stabilizzata con basse 

percentuali di cemento. Questa tipologia di mattone permette di avere 

murature più regolari e resistenti e, soprattutto, grazie all’uso del cemento 

come stabilizzante, garantisce la durabilità della muratura, anche se 

direttamente esposta alle piogge. Ciò significa che l’intonaco diventa 

superfluo. Nella zona di Nanoro sono state messe a disposizione alcune presse 

che permettono di produrre i blocchi Mattone (Figura 4.4-Figura 4.5), ovvero 

quelli dalla particolare forma sagomata che facilità la costruzione e rende 

minima la quantità di malta necessaria (cfr. Allegato A). I blocchi prodotti 

sono stati utilizzati per la costruzione della maggior parte degli edifici del 

mercato, caso studio n°8.  

Attualmente sono molto utilizzati per le murature anche i blocchi forati in 

calcestruzzo (Figura 4.6 - Figura 4.7). Questi ultimi, più costosi dei semplici 

adobe e, di conseguenza, non accessibili da tutte le fasce della popolazione, 

hanno caratteristiche di durabilità migliori rispetto ai mattoni crudi 

tradizionali, ma non sono comunque paragonabili ai blocchi di origine 

industriale comunemente utilizzati nei Paesi sviluppati. Per il momento però, 

ci limitiamo ad illustrare quali sono i materiali e le tecniche esistenti, in 

seguito analizzeremo e confronteremo le proprietà e le prestazioni. I casi 

studio in cui sono presenti tali blocchi sono il 3, il 4 e il 6).  

In alcune zone del territorio preso in esame, è anche reperibile un tipo di 

pietra (Figura 4.8), di colorazione rossastra e dall’aspetto superficiale poroso 

e poco uniforme. Questo materiale non è molto comune, ma nei dintorni di 
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Nanoro è relativamente facile da reperire. Il caso studio n°5, la scuola di 

Nibiella, non è l’unico caso in cui le murature sono state fatte in pietra; è 

possibile vedere la pietra in opera anche in piccole case private in campagna 

(Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.2_Adobe a Nanoro 

 

 

Figura 4.3_Adobe essiccati 
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Figura 4.4_Blocchi Mattone prodotti a Nanoro 

 

 

 

Figura 4.5_Blocchi Mattone prodotti a Nanoro, vista dall'alto. 
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Figura 4.6_Blocchi forati in calcestruzzo prodotti a Nanoro 

 

 

 

Figura 4.7_Produzione di blocchi in calcestruzzo forati 
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Figura 4.8_Muratura in pietra locale a Nanoro. 

 

 

 

Figura 4.9_Piccole abitazioni costruite in pietra locale. 
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Il confronto tra i quattro materiali appena elencati va fatto prendendo in 

considerazione diversi aspetti.  

Nel capitolo successivo verranno messi a confronto in modo più critico e 

dettagliato i diversi materiali, ma possiamo brevemente anticipare che ognuno 

di essi avrà comportamento migliore o peggiore in funzione dei parametri che 

vengono considerati. L’adobe tradizionale, ad esempio, sarà sicuramente il 

migliore dal punto di vista economico, in quanto la materia prima è reperibile 

in loco e non sono necessari processi costosi per produrlo. Per gli stessi 

motivi, l’adobe è sicuramente ottimo anche dal punto di vista ecologico-

ambientale anche perché, una volta terminato il suo compito, un mattone in 

terra cruda può essere dismesso e rientrare nell’ambiente senza inquinarlo. In 

questo caso si parla di ciclo di vita continuo, che non necessita di processi di 

dismissione o riciclo particolari. Ancora, se si considerano gli aspetti climatico-

prestazionali, la terra cruda presenta un comportamento molto favorevole in 

quando regolatrice dell’umidità e materiale ad elevata inerzia termica (cfr. 

Allegato A).  

Molto meno positive sono invece le prestazioni meccaniche e la durabilità e 

resistenza all’acqua. Non fondamentale ma comunque da considerare è anche 

l’aspetti estetico; una muratura in adobe, sconnessa e irregolare, non è 

particolarmente bella alla vista.  

I blocchi Mattone, o i blocchi compressi e stabilizzati in generale, hanno 

caratteristiche per certi versi molto simili agli adobe. Essi sono leggermente 

più costosi, ma possono comunque essere considerati a basso costo; sono 

ecologicamente sostenibili in quanto la percentuale di cemento è minima, e 

non hanno costi ambientali di produzione e dismissione; dal punto di vista 

delle prestazioni climatiche sono ottimi in quanto sono comunque in terra 

cruda. A tutto questo si aggiungono le ottime prestazioni meccaniche e di 

resistenza all’acqua dovute sia alla compressione che alla stabilizzazione. 

Infine, la forma regolare dei blocchi compressi, parallelepipedi o sagomati, 

valorizza anche l’aspetto estetico della muratura.  

I blocchi in calcestruzzo sono i migliori dal punto di vista delle prestazioni 

meccaniche e di comportamento all’acqua, ma sono anche i più costosi e 

sicuramente i meno compatibili da un punto di vista ambientale. 

Generalmente poi, non sono portanti e richiedono dunque la presenza di 

strutture portanti in calcestruzzo armato che non  necessarie se si utilizzano i 

blocchi in terra compressa e stabilizzata. Dal punto di vista climatico, essendo 

forati e leggeri, i blocchi in calcestruzzo hanno un comportamento accettabile, 
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ma non hanno tutte le caratteristiche di regolazione dell’umidità che invece 

valorizzano gli adobe. Dal punto di vista estetico, se non vengono intonacati 

risultano estranei al contesto e al paesaggio africano.  

La pietra, infine, risulta più ecologicamente sostenibile del calcestruzzo e 

probabilmente meno costosa, ma il processo di lavorazione e messa in opera 

è più lungo e complesso.  

Ogni materiale ha quindi aspetti positivi e aspetti negativi; nel capitolo 5 tali 

aspetti saranno messi a confronto in modo analitico per valutare e classificare 

i diversi materiali e giustificare eventuali scelte progettuali.  

 

 

4.4 Le coperture: dalla paglia alla lamiera 
 

Dall’analisi dei casi studio, emerge che le tipologie di copertura presenti in 

Burkina Faso sono sostanzialmente tre: la tradizionale copertura in paglia e 

legno (caso studio n°1), quella con lamiera ondulata e struttura 

metallica (casi studio 2,3,4,5,8) e, meno comune, la copertura in terra con 

sistema di volte o cupole.  

La prima tipologia, ovvero i tetti i paglia, è ancora utilizzata per le case più 

povere delle campagne dove l’acquisto di un qualsiasi materiale risulta quasi 

impossibile.  

Le case tradizionali mossi hanno coperture coniche formate da fitti strati di 

paglia appoggiati su esili rami disposti a raggiera (Figura 4.10 e Figura 4.11). 

Questa tecnologia è sempre meno utilizzata per i limiti e i punti di debolezza 

che possiede e che illustreremo in seguito.  

Il “progresso” tecnologico ha portato già da tempo nell’uso comune un 

materiale più resistente, duraturo e di facile applicazione rispetto a quello 

tradizionale: la lamiera metallica. Per quando non sia esente da punti di 

debolezza, ma, al contrario, presenti molti limiti e problemi, la lamiera risulta 

oggi il materiale più diffuso, usato e “amato” in Burkina Faso come in gran 

parte dei Paesi africani. Essa è utilizzata anche dai più poveri e si può trovare 

in edifici pubblici di dimensioni anche elevate, così come in piccole abitazioni 

private. Le modalità di applicazione si differenziano di poco; 

fondamentalmente, la lamiera ha bisogno di una struttura non 

particolarmente fitta che la sorregga e deve essere ad essa collegata. Nella 

maggior parte dei casi l’orditura è metallica, semplice ma funzionale, formata 

da travi principali ed elementi secondari di sezione ridotta; a volte le travi 

principali sono capriate metalliche più complesse, in altri casi, invece, 
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l’orditura è “di fortuna”, realizzata con elementi di riuso, tutti diversi tra loro e 

disposti quasi casualmente. È anche possibile vedere orditure lignee che 

probabilmente costano meno ma, come vedremo in seguito, non sono 

vantaggiose. Ciò che distingue maggiormente una copertura in lamiera che 

può essere considerata valida da una che non lo è il comportamento che 

assumono aria e ventilazione al di sotto di essa, ovvero se la lamiera è 

ermeticamente appoggiata sulle murature perimetrali o se è staccata da esse 

in modo tale da permettere la fuoriuscita dell’aria (Figura 4.12 e Figura 4.13). 

Infine, come evidenziato dai casi studio 6, 9 e 10, talvolta le coperture 

vengono fatte in terra cruda disposta in modo tale da creare volte o cupole. 

Il sistema utilizzato è generalmente quello delle volte nubiane, un metodo 

originario dell’Egitto che permette di realizzare coperture voltate senza 

l’utilizzo di centine (cfr. Allegato A).  

Questa modalità non è molto comune né conosciuta tra i locali; essa infatti si 

ritrova in genere in progetti realizzati da associazioni internazionali che 

conoscono le tecnica e la praticano anche in altri Paesi (Figura 4.14 e Figura 

4.15). 

 

  

Figura 4.10_Esempi di coperture in paglia: vista dall'esterno e dall'interno. 

 



4. L’architettura in Burkina Faso 

 

   
85 

 

Figura 4.11_Granaio con copertura in paglia a seguito del crollo 

della struttura di rami sottostante. 

 

 

 

Figura 4.12_Copertura in lamiera senza areazione. 
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Figura 4.13_Coperture in lamiera metallica con areazione. 

 

 

Figura 4.14_Copertura voltata in terra cruda (progetto di Francis Kéré) 
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Figura 4.15_Coperture a cupola del Mercato di Koudougou. 

 

Figura 4.16_Coperture voltate del Mercato di Koudougou. 

Passiamo ora al confronto e alla valutazione dei punti di forza ed di debolezza 

di ciascuna delle tipologie appena illustrate.  

L’utilizzo della paglia per le coperture presenta sicuramente alcuni vantaggi, 

ma anche numerosi limiti.  

Tra i punti di forza possiamo considerare l’economicità di tale materiale che è 

reperibile direttamente dall’ambiente e non ha bisogno di particolari 

trattamenti per essere messo in opera. Se si considera l’analisi del ciclo di vita 

è anche ecologicamente sostenibile in quanto materiale naturale che una volta 

dismesso può rientrare nell’ambiente senza alcun problema. Dal punto di vista 

termico la paglia ha un buon comportamento  in quanto è un materiale a 

conducibilità termica bassa e permette quindi di mantenere la temperatura 

interna relativamente bassa rispetto a quella esterna. Alle caratteristiche di 
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conducibilità intrinseche nel materiale si aggiunge il fatto che, per evitare 

l’infiltrazione dell’acqua piovana e per rendere più robusta la copertura, lo 

strato di paglia è generalmente molto spesso e, dunque, più isolante. Come 

per le murature, anche se non è così importante dal punto di vista 

tecnologico, consideriamo anche il fattore estetico visivo che, nel caso della 

paglia è un punto di forza. Essendo un materiale da sempre usato nella 

tradizione locale, inoltre, la popolazione ne conosce le caratteristiche e i limiti 

e ha sviluppato trategie per gestirli. Un esempio in questo senso è il metodo 

che i locali utilizzano per evitare che le termiti attacchino il legno utilizzato 

nelle loro costruzioni. Gli africani hanno scoperto che, se il legno viene 

trattato con terra in cui hanno vissuto delle termiti, queste ultime lo 

rifiuteranno o almeno non ne saranno attratte. Nonostante ciò, le coperture in 

paglia presentano numerosi inconvenienti.  

L’utilizzo del legno è problematico in quanto tale materiale è molto scarso 

nelle zone aride sub-sahariane e farne un uso eccessivo vorrebbe dire 

contribuire all’avanzata del deserto. 

Come evidenziato in Figura 4.11, inoltre, gli elementi lignei che vengono 

utilizzati sono perlopiù esili rami facilmente soggetti a crolli.  

La paglia, inoltre, è permeabile all’acqua. Lo spessore elevato evita che 

l’acqua entri all’interno dell’edificio, ma, durante il periodo delle piogge, le 

coperture si bagnano, si danneggiano e diventano ambiente favorevole per 

vegetazione, insetti o muffe. La durabilità è quindi un forte limite che rende 

necessario rifare le coperture, così come gli intonaci, dopo le stagioni umide. 

Infine, questo tipologia di copertura ha limiti dimensionali e di forma.  

 

La copertura tradizionale, come sottolineato in precedenza, è stata già da 

diversi anni sostituita da quella in lamiera. Se non fosse che il metallo non è 

un materiale locale, la diffusione che ha oggi porterebbe a pensare che sia 

questa la tecnologia locale tradizionale. La lamiera rappresenta la tecnologia 

più diffusa per le coperture in Burkina Faso e in Africa. È un materiale caldo, 

costoso, brutto, non ecologico e non naturale. Il comfort termico è 

compromesso dall’effetto radiante della lamiera e dalla mancanza di 

ventilazione degli ambienti interni e l’aspetto esterno è rovinato. 

La produzione e l’utilizzo di un materiale non naturale che è soggetto a 

processi produttivi costosi e dispendiosi gravano sia sull’aspetto economico 

che su quello ambientale.  
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Cosa rende allora un materiale caldo e costoso come la lamiera il materiale 

più ambito, sognato e desiderato dagli africani? 

Sono indubbi gli svantaggi e i limiti di questo materiale, ma non si possono 

negare alcuni considerevoli punti di forza. La lamiera ondulata è resistente, 

duratura e di facile applicazione; non ha particolari limiti dimensionali e anche 

a livello economico, seppur più cara di materiali locali, risulta accessibile da 

gran parte della popolazione. La lamiera, inoltre, è  impermeabile e non 

presenta dunque i problemi legati all’umidità che ha la paglia, e permette di 

effettuare facilmente la raccolta dell’acqua piovana che può essere poi 

utilizzata per irrigazione, o, se bollita e filtrata, anche per bere.  

Risulta quindi, malgrado le apparenze, una soluzione più igienica e, per certi 

versi più salutare rispetto alla tradizionale paglia.  

 
Infine, ci sono le coperture in terra, probabilmente quelle che presentano i 

maggiori vantaggi. Come già sottolineato, la terra è un materiale ideale: è 

naturale, ecologica, sana, reperibile in loco, e ha un ottimo comportamento 

termoigrometrico. La possibilità di utilizzarla anche in copertura, renderebbe il 

comfort interno ottimale.  

Cosa rende allora un materiale così favorevole, ecologico ed economico, il 

materiale meno usato per le coperture?  

Uno dei pochi limiti della terra cruda è il pessimo comportamento all’acqua e 

in copertura questo punto di debolezza è ancora più significativo che non in 

muratura. Come evidenziano i casi studio illustrati, le coperture in terra, 

hanno poi la necessità di essere riparate da lamiere.  I vantaggi della terra 

quindi vengono meno, tanto più che realizzare coperture voltate in blocchi di 

terra cruda non è una procedura particolarmente semplice e veloce.,(In Paesi 

non soggetti a forti stagioni delle piogge come il Burkina Faso, questo tipo di 

coperture diventa invece una soluzione molto competitiva e diffusa). 

 
Sembrerebbe quindi che la lamiera metallica abbia davvero motivo di essere 

la tipologia più diffusa di copertura e che la scarsa reperibilità di altri materiali 

e di soluzioni più favorevoli la renda alla fine l’alternativa più conveniente. 

Il problema del comfort termico è però un problema considerevole che va in 

qualche modo risolto. È probabile però, che sia più conveniente individuare 

soluzioni che ne migliorino le prestazioni e ne limitino gli svantaggi, piuttosto 

che cercare materiali sostitutivi che al momento non sono competitivi.  

Qualche cosa in questo senso esiste già. Quando la situazione economica e le 

conoscenze tecniche lo permettono, vengono realizzati dei controsoffitti. 
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4.5 Il controsoffitto 
 

A migliorare notevolmente la condizione abitativa negli edifici del punto di 

vista termico è spesso il controsoffitto. Il  comfort è generalmente 

compromesso dall’effetto radiante della lamiera metallica che, essendo un 

materiale dell’elevata conducibilità termica (=210 W/mK), quando esposta 

all’irraggiamento solare si surriscalda notevolmente e molto rapidamente e 

trasmette il calore anche all’interno dell’edificio. 

Per evitare questo fenomeno possono essere adottati alcuni semplici 

accorgimenti.  

Uno di questi potrebbe essere quello di evitare dall’esterno il surriscaldamento 

della lamiera, evitando l’esposizione diretta di quest’ultima alle radiazioni 

solari. Per far ciò la si può ricoprire con uno strato di paglia. Questo 

permetterebbe non solo di evitare il surriscaldamento della lamiera, ma anche 

di creare una micro ventilazione tra la paglia e la lamiera che contribuirebbe 

ulteriormente al miglioramento del comfort interno. L’utilizzo della paglia, 

tuttavia, come abbiamo visto, comporta alcuni svantaggi importanti. 

Un’altra modalità è quella di favorire, negli ambienti interni, un’adeguata 

ventilazione attraverso sistemi di aperture o di camini ventilanti.  

Molto utile è anche il controsoffitto. La presenza di un elemento che separa e 

isola l’aria calda, scaldata per irraggiamento dalla lamiera, dall’ambiente 

interno abitato è già di per sé favorevole. Tra il controsoffitto e la lamiera è 

possibile inoltre garantire un’intercapedine ventilata che permette di eliminare 

il calore conducendolo verso l’esterno (Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17_Schema del comportamento termico di un edificio con lamiera 

appoggiata sulle murature (a sinistra) e di uno con controsoffitto e tetto 

ventilato (a destra) 
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I materiali che vengono comunemente utilizzati per i controsoffitti nella zona 

oggetto d’esame, sono due: il compensato e il cartongesso. 

Il primo, più economico, è generalmente di qualità scadente e presenta 

caratteristiche di durabilità poco soddisfacenti; il secondo, più pregiato e di 

produzione industriale risulta molto spesso troppo costoso, soprattutto se 

paragonato al costo complessivo dell’edificio. 

 

 

4.6 Le fondazioni e sopraelevazioni 
 

 

Figura 4.18_Piccolo granaio a Nanoro, riconoscibile perchè rialzato rispetto al 

terreno. 

A rigor di logica, se avessimo voluto descrivere gli elementi che compongono 

un edificio seguendo l’ordine in cui questi vengono realizzati, avremmo dovuto 

parlare delle fondazioni prima che delle murature.  

Date le ridotte dimensioni e soprattutto le altezze che difficilmente superano 

un piano fuori terra, nell’architettura tradizionale burkinabè le fondazioni 

generalmente non erano presenti così come continuano a non essere presenti 

nelle case di campagna (casi studio 1-2-3) in cui le murature vengono fatte 

partire direttamente da terra. 

Solo i piccoli granai sono generalmente rialzati e proprio per questo 

riconoscibili (Figura 4.18). 
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Figura 4.19_Fondazioni in calcestruzzo della casa per i maestri, un edificio in 

fase di costruzione a Nanoro. 

Negli edifici più moderni e più avanzati, invece, le fondazioni esistono e sono 

generalmente costituite da un getto continuo in calcestruzzo che permette 

anche di rialzare il livello da cui partiranno le murature evitando così  

l’erosione dovuta allo scorrimento delle acque piovane (Figura 4.19, Figura 

4.20) 

 

 

Figura 4.20_La macelleria al mercato di Nanoro.  L'edificio è leggermente 

rialzato dal cordolo di fondazione
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5. ANALISI DELLE RISORSE 

 

5.1 Individuazione dei parametri e modalità di calcolo 
   

La scelta di una tecnologia o di un materiale dipende sempre da numerosi 

fattori. Non esiste un materiale che sia in assoluto il migliore o il peggiore; in 

funzione del contesto,  dell’utilizzo che si deve fare, delle prestazioni che si 

vogliono ottenere e dell’approccio che si vuole privilegiare risulterà più 

opportuno un materiale piuttosto che un altro. 

I punti di vista e i fattori da prendere in considerazione variano dunque in 

funzione del contesto; nell’ambito di Paesi sviluppati, ad esempio, si tenderà a 

privilegiare meno il costo e probabilmente di più le prestazioni e il tempo 

necessario per la messa in opera; nel Terzo Mondo, invece, obiettivo della 

tecnologia appropriata è fare il massimo con un piccolo esborso di capitali, di 

energia, di risorse rare e non rinnovabili (Ceragioli e Cattai, 1982), tenendo 

conto delle condizioni socio culturali, ambientali ed economiche del contesto di 

riferimento. 

Per l’analisi delle risorse, funzionale alla scelta della tecnologia appropriata al 

contesto che è oggetto di studio, si sono dunque scelti alcuni parametri 

ritenuti significativi. I fattori influenzati da questi parametri sono ambientali, 

economici e sociali, in linea con il concetto di sviluppo sostenibile di cui si è 

parlato nel capitolo 3. 

Per la scelta dei parametri alcuni spunti sono stati presi dalla lista di 

riferimento ad una progettazione in tecnologia appropriata, realizzata del 

Gruppo Ceragioli a seguito di lunghi anni di ricerche in questo campo (Foti, 

2005). Sono riportati di seguito alcuni dei punti ritenuti più significativi: 

 

- uso di materiali che devono subire minimi processi di lavorazione; 

- scelta di materie prime che si riproducono naturalmente; 

- preferenza a materiali che dopo la demolizione della costruzione 

possono essere riutilizzati; 

- uso, come materiali edilizi, di residui industriali che aumenterebbero, 

se diversamente impiegati, l'inquinamento dell'ambiente; 

- adattamento a materiali alternativi di idee della tecnologia 

avanzata in modo da renderle operabili in contesti non industrializzati; 

- utilizzazione di residui di uso domestico per la produzione di 

elementi costruttivi. 
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Questi ed altri spunti tratti dalle ricerche del gruppo Ceragioli, sono stati 

integrati e criticamente rielaborati in una serie di parametri, o variabili, che si 

è cercato di sintetizzare al fine di rendere l’analisi di più semplice lettura; 

ognuno di questi parametri, però, racchiude al suo interno molti aspetti 

significativi.  

 

I parametri presi in esame son cinque:  

- Reperibilità sul territorio 

- Impatto ambientale  

- Costo totale 

- Prestazioni fisico-tecniche  

- Lavorabilità 

 

La reperibilità sul territorio è un parametro facilmente valutabile. Questo 

aspetto è  molto importante sia dal punto di vista ambientale, perché l’utilizzo 

di materiali locali riduce notevolmente il consumo energetico e la produzione 

di CO2 dovuti al trasporto e allo stoccaggio, sia dal punto di vista economico 

perché l’acquisto di materiali dall’estero risulta chiaramente più costoso, sia 

da un punto di vista sociale in quanto la presenza a livello locale rende una 

risorsa accessibile a tutti, senza escludere le fasce più povere della 

popolazione.  

 
La valutazione della sostenibilità ambientale è invece più complessa.  

Con questo parametro si vuole indicare l’impatto ambientale dei materiali 

nelle diverse fasi del loro ciclo di vita in linea con la metodologia del Life 

Cycle Assessment (LCA).  

Secondo la definizione del SETAC (Society of Environmental Toxicology and 

Chemistry), la Life Cycle Assessment o Valutazione del Ciclo di Vita, è il 

processo per identificare i carichi ambientali associati ad un prodotto, 

processo o attività, identificando e quantificando energia e materiali utilizzati 

ed emissioni rilasciate all’ambiente, per valutarne l’impatto, per identificare e 

valutare le opportunità di miglioramento. La valutazione comprende l’intero 

ciclo di vita del prodotto, processo o attività, passando dall’estrazione e 

trasformazione delle materie prime, fabbricazione del prodotto, trasporto e 

distribuzione, utilizzo, riuso, stoccaggio, riciclaggio, fino alla dismissione. 

Viene dunque valutato, in modo semplificato, l’impatto dovuto alla 

estrazione della materia prima, alla lavorazione necessaria nella fase 

pre-utilizzo, alla messa in opera, alla manutenzione e, infine, alla 

I parametri 
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dismissione o all’eventuale riciclo. Non rientra in questo parametro 

l’impatto dovuto al trasporto, già considerato nel parametro precedente.  

 
Il terzo parametro è il costo totale.  

È necessario sottolineare che quando si parla di costo, o più comunemente di 

materiali a basso costo, non si fa riferimento solo al prezzo di acquisto, ma 

anche ad altri aspetti che possono risultare “costosi”. Il costo totale è 

dunque la somma tra il prezzo d’acquisto e il costo globale1, ovvero, 

secondo Giorgio Ceragioli e Gianfranco Cattai (Ceragioli e Cattai, 1982) la 

somma del costo ecologico, del costo sociale, del costo di produzione e 

del costo di gestione.  

Il prezzo d’acquisto è l’unico che ha un’effettiva unità di misura di 

riferimento, per gli altri verranno utilizzati metodi di valutazione meno precisi, 

ma tuttavia significativi. Anche in questo caso non è considerato nello 

specifico l’apporto negativo dovuto al trasporto in quanto questo rientra in 

parte nel prezzo di acquisto, in parte nel costo ecologico e  in parte, di nuovo, 

nel primo parametro, quello della reperibilità sul territorio. Inoltre, 

sottolineano ancora Ceragioli e Cattai, un materiale può essere a basso costo 

di sua natura o può esserlo perchè è stato pensato e provato per raggiungere 

tale obiettivo. Le valutazioni prenderanno quindi in considerazione non solo le 

caratteristiche intrinseche dei materiali, ma anche ciò che riguarda il contesto 

e le modalità di applicazione. Un materiale adatto all'autocostruzione per le 

sue caratteristiche di messa in opera, di leggerezza e di finitura, che ne 

facilitano l'uso, ad esempio, sarà considerato a basso costo più di un 

materiale che costa poco ma necessita di grandi attrezzature per essere 

messo in opera o per essere mantenuto integro. I fattori di costo o di 

risparmio sono dunque moltissimi e riguardano aspetti globali; un materiale 

riciclato, ad esempio, avrà un costo totale ridotto per l’apporto positivo dato 

dal riciclo nei confronti dell’ambiente.   

 
Il parametro delle prestazioni fisico-tecniche comprende le caratteristiche 

climatiche/termoigrometriche, le prestazioni meccaniche/strutturali e 

la  durabilità. Questo parametro è generalmente facile da individuare 

considerando i valori prestazionali comunemente conosciuti e utilizzati quali la 

                                                           
1
 costo ecologico: inteso come perdita di beni rari, non rinnovabili e/o produzione di rifiuti non 

riciclabili; costo sociale, inteso come non corrispondenza generale alle esigenze dell’utenza; costo 
di produzione: inteso come somma di costi sociali delle idee più costi di trasformazione delle idee 

in prodotti reali (Ceragioli e Cattai, 1982)  . 
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conducibilità termica, la resistenza ai carichi e la resistenza agli agenti 

atmosferici. 

 
L’ultimo parametro, infine, è quello della lavorabilità, con il quale si vuole 

indicare il livello di difficoltà di messa in opera e la necessità o meno di 

apparecchiature sofisticate o manodopera altamente specializzata. 

 

L’obiettivo di questa analisi è quello di ottenere per ciascun materiale un 

punteggio totale (Pt) dato dalla somma dei cinque parametri, secondo la 

formula: 

 

Pt=R+I+C+Pf+L 

 

dove  R=reperibilità, S=sostenibilità ambientale, C=costo totale, 

Pf=prestazioni fisico tecniche e L=lavorabilità.  

Per sommare e confrontare i diversi parametri risulta necessaria 

l’assegnazione di valori equivalenti. Per ciascuna variabile sono stati dunque 

definiti un criterio di valutazione e un range di valori sintetizzati in 

Tabella 5.1. 

Nella maggior parte dei casi l’intervallo dei valori da assegnare va da(-1 a 1. 

Nel caso della sostenibilità ambientale, invece, i valori assegnati vanno da -3 

a 0 in quanto non si intende dare alcuna valenza positiva a tale fenomeno. 

L’unico caso in cui si potrebbe affermare che l’impatto ambientale viene 

ridotto è il caso della plastica che viene raccolta e riciclata, ma si è comunque 

preferito non considerare tale eventualità. 

 

Sono stati infine individuati coefficienti moltiplicativi per enfatizzare il peso 

dell’uno o dell’altro aspetto a seconda dell’ambito che si sta analizzando. La 

formula completa sarà quindi: 

 

Ptp=aR-bS-cC+dPf+eL 

 

dove Ptp sta per punteggio totale ponderato e a,b,c,d,e sono i coefficienti 

moltiplicativi della diverse variabili in funzione del contesto. Gli scenari 

individuati sono cinque: generale, materiali per strutture, per 

tamponamenti, per coperture e infine altri elementi, tra i quali di 

considera ad esempio il controsoffitto. I coefficienti moltiplicativi sono riportati 

in Tabella 5.2. 

Criteri di 
assegnazione dei 
valori e modalità 

di calcolo 
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Parametro Criterio di valutazione Range 

R
e
p

e
r
ib

il
it

à
  

Sì=in loco (d=0 km) 1 

SìV=vicino (d<200 km) 0 

No=scarso o trasporto lungo necessario (d>200 km) -1 

  

S
o

s
te

n
ib

il
it

à
 a

m
b

ie
n

ta
le

 

P= produzione (estrazione + 
lavorazione) 

A=alto impatto -3 

M=medio impatto -2 

B=basso impatto -1 

N=Impatto nullo 0 

U_messa in opera e utilizzo 

A=alto impatto -3 

M=medio impatto -2 

B=basso impatto -1 

N=Impatto nullo 0 

R_riciclabilità/dismissione 

A=alto impatto -3 

M=medio impatto -2 

B=basso impatto -1 

N=Impatto nullo 0 

  

C
o

s
to

 

to
ta

le
 

€ = basso  1 

€€ = medio 0 

€€€ = elevato  -1 

  

P
r
e
s
ta

z
io

n
i 

C_Climatiche/termoigrometriche   

A=livello alto 1 

M=livello medio 0 

B=livello basso -1 

M_meccaniche/Strutturali 

A=livello alto 1 

M=livello medio 0 

B=livello basso -1 

D_Durabilità 

A=livello alto 1 

M=livello medio 0 

B=livello basso -1 

  

L
a
v
o

r
a
b

il
it

à
 F_facile= manodopera non specializzata e strumenti 

elementari 
1 

M_media= manodopera facilmente istruibile, strumenti 
base 

0 

D_difficile= manodopera specializzata e strumenti 
avanzati 

-1 

Tabella 5.1_Valori di riferimento in funzione del livello 

Parametro 
 
Scenario 

a 
(Reperibilità) 

b 
(Sostenibilità) 

c 
(Costo) 

d 
(Prestazioni) 

e 
(Lavorabilità) 

  P U R  C R D  

Generale 1 2 1 1 2 2 2 1 2 

Strutture 1 2 1 1 2 1 3 3 2 

Tamponamenti 1 2 1 1 2 3 2 3 2 

Coperture 1 0 1 1 1 1 3 3 2 

Altri elementi 1 2 1 1 2 2 1 1 2 

Tabella 5.2_Fattori moltiplicativi  
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5.2 Individuazione dei materiali 
   

Per avere un quadro completo dei possibili materiali utilizzabili in Burkina Faso 

prendiamo dapprima in considerazione quelli locali tradizionali, analizzati 

nel capitolo precedente, per poi aggiungervi quelli più moderni, costosi, 

generalmente di importazione ed infine consideriamo possibili materiali 

innovativi o insoliti che non vengono comunemente utilizzati in edilizia, ma 

che costituiscono in ogni caso una risorsa locale. 

Dall’analisi dello stato dell’arte dell’architettura burkinabe, è emerso che i 

materiali locali tradizionali più utilizzati sono la terra, la paglia e, in misura 

ridotta, il legno e la pietra o i mattoni cotti. Materiali moderni e di 

importazione ormai entrati nell’uso comune sono il calcestruzzo (in blocchi o 

armato), i profili metallici, i fogli di lamiera di alluminio,  il gesso (o 

cartongesso) e il compensato. Materiale innovativo è infine la plastica che 

proviene dai sacchetti (shopper) di cui l’ambiente è ricoperto (cfr. capitolo 2). 

Questo tipo di plastica è polietilene a bassa densità, comunemente 

abbreviato con la sigla LDPE (Low Density Polyethylene). 

Per ognuno dei materiali appena individuati segue ora una breve scheda 

descrittiva che risulterà utile per la successiva analisi. L’ordine in cui sono 

presentate le schede è  quello in cui abbiamo appena elencato i materiali.  

 

SCHEDA N° MATERIALE DESCRITTO 

1 Terra cruda (normale e stabilizzata) 

2 Paglia 

3 Legno 

4 Pietra  

5 Mattoni  

6 Calcestruzzo (in blocchi o armato) 

7 Acciaio (lamiere o profili metallici) 

8 Gesso (cartongesso e plovere) 

9 Polietilene a bassa densità 

Tabella 5.3_Elenco dei materiali analizzati 

Le caratteristiche prese in considerazione sono di tipo tecnologico, ambientale 

ed economico. In certi casi verranno forniti valori specifici, in altri le proprietà 

saranno descritte a parole. Dal momento che la finalità di questa analisi è 

quella di mettere a confronto tra loro i diversi materiali, i dati forniti non 

hanno la necessità di essere scientificamente precisi. Lo scopo delle tabelle è 

di dare un’idea di quelle che sono le proprietà dei materiali per poter quindi 

assegnare i valori di riferimento.  
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TERRA CRUDA 

    GENERALE: 

Categoria:  Tradizionale locale 

Utilizzo: 
Strutturale e non strutturale  

Per murature, coperture e finiture 

Altro: Materiale conosciuto dalla manodopera locale 

  COSTO: 

Costo materia prima: Non prevede costosi processi di estrazione. 

Costo di produzione: 
Per la produzione di elementi finiti i costi sono quelli 

dell’acqua, delle forme o, eventualmente, delle presse. 

Costo di messa in opera: 
Gli strumenti necessari alla messa in opera sono pochi e 

non sono costosi. La manodopera è a basso costo.  

Costo di gestione: Eventuali ritocchi sono comunque a basso costo. 

Costo ecologico: 

A parte la bassa percentuale di utilizzo di acqua non vi è 

perdita di beni rari non rinnovabili né produzione di 

rifiuti non riciclabili, dunque il costo ecologico è 

praticamente nullo. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione: La terra non necessita di particolari processi di 

estrazione poiché viene semplicemente raccolta 

scavando a pochi cm dal livello del terreno. L’impatto 

ambientale in questa fase è quindi nullo. 

Lavorazione: Per la lavorazione viene utilizzata una quantità di acqua 

non sufficiente da essere considerata impattante. 

Utilizzo: 
Durante l’utilizzo non sono necessari processi impattanti 

e non produce agenti inquinanti. 

Dismissione/Riciclo: 

In fase di dismissione la terra viene semplicemente 

reinmessa nell’ambiente e può essere interamente 

riciclata senza quindi produrre rifiuti e/o inquinanti. 

  PROPRIETÀ FISICHE: 

Densità: 

600÷1800 kg/m3  

La densità della terra cruda varia molto in funzione del 

tipo di lavorazione subito. 

Durabilità: 

Per via della non resistenza all’acqua la terra ha bisogno 

di costanti attenzioni e manutenzioni ed ha quindi una 

durabilità relativamente basa. 

Lavorabilità: 
La terra ha una buona lavorabilità e non necessita di 

manodopera altamente specializzata 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: 5÷50 kg/cm2 

Resistenza a trazione: non significativa 

Resistenza a flessione: non significativa 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 
0,12÷1,2 W/mK  

La conducibilità termica varia in funzione della densità 

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Minke, 2009 - Achenza, Sanna, 2006 - CRA Terre, 1979 
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PAGLIA 

    GENERALE: 

Categoria:  Tradizionale locale 

Utilizzo: 
Non strutturale  

Per coperture  

Altro: Reperibilità scarsa 

  COSTO: 

Costo materia prima: Non prevede processi di estrazione. 

Costo di produzione: Non prevede processi di produzione. 

Costo di messa in opera: La messa in opera non prevede costi.  

Costo di gestione: La gestione non prevede costi. 

Costo ecologico: 

Non vi è perdita di beni rari non rinnovabili né 

produzione di rifiuti non riciclabili, dunque il costo 

ecologico è praticamente nullo. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione: L’utilizzo della paglia non prevede processi di estrazione 

né strumenti di raccolta impattanti.  

L’impatto ambientale in questa fase è quindi nullo. 

Lavorazione: Non sono previsti processi di lavorazione impattanti. 

Utilizzo: 
Durante l’utilizzo non necessita di processi impattanti e 

non produce agenti inquinanti 

Dismissione/Riciclo: 

In fase di dismissione la paglia viene semplicemente 

reinmessa nell’ambiente e può essere interamente 

riciclata senza quindi produrre rifiuti e/o inquinanti. 

  PROPRIETÀ FISICHE: 

Densità: 90÷180 kg/m3  

Durabilità: 

La paglia non è un materiale duraturo poiché è soggetta 

a degrado dovuto agli agenti atmosferici e biologici. 

Necessita quindi di essere sostituita annualmente. 

Lavorabilità: 
La paglia non necessita di manodopera altamente 

specializzata. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: non significativa 

Resistenza a trazione: non significativa 

Resistenza a flessione: non significativa 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 0,09 W/mK  

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Minke, 2009 – ricerche on line e in loco. 
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LEGNO 

    GENERALE: 

Categoria:  In parte tradizionale locale  

Utilizzo: 
Strutturale e non strutturale  

Per coperture  

Altro: 
Non facilmente reperibile e poco adatto in questa zona a 

causa delle termiti. 

  COSTO: 

Costo materia prima: Non prevede costosi processi di estrazione. 

Costo di produzione: 
Generalmente il legno in queste zone non subisce 

particolari processi di lavorazione. 

Costo di messa in opera: La messa in opera non prevede costi significativi.  

Costo di gestione: 

Il legno in Burkina Faso rischia di essere attaccato dalle 

termiti. Il costo di gestione può quindi rientrare nel 

processo di manutenzione necessario.  

Costo ecologico: 
È presente un costo ecologico medio dato dal fatto che 

l’utilizzo del legno favorisce la desertificazione. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione: L’utilizzo del legno causa l’aumento della 

desertificazione. La sua asportazione è dunque da 

considerarsi parzialmente impattante. 

Lavorazione: La lavorazione del legno consiste generalmente nel 

taglio e nel trattamento anti termiti. Entrambi i processi 

sono da considerarsi non impattanti. 

Utilizzo: 
Durante l’utilizzo non necessita di processi impattanti e 

non produce agenti inquinanti 

Dismissione/Riciclo: 

Il legno è un materiale naturale e biodegradabile; la fine 

del suo ciclo di vita potrebbe quindi corrispondere al suo 

reinserimento in ambiente. In alternativa, sono previste 

modalità di riciclo che riducono la necessità di estrarre 

nuovamente materia prima. 

  PROPRIETÀ FISICHE: 

Densità: 300÷650 kg/m3  

Durabilità: 
Nel contesto in esame il legno è da considerarsi non 

duraturo a causa dell’attacco subito dalle termiti. 

Lavorabilità: Il legno ha una lavorabilità di media difficoltà. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: 300÷500 kg/cm2 (se compressione // alle fibre) 

Resistenza a trazione: 600÷1700 kg/cm2 (se trazione // alle fibre) 

Resistenza a flessione: 400÷1100 kg/cm2 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 0,1÷0,2 W/mK  

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Negro et al., 2008 - ricerche on line e in loco. 
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PIETRA 

    GENERALE: 

Categoria:  Locale  

Utilizzo: 
Strutturale e non strutturale  

Per murature  

Altro: Non reperibile in tutto il Burkina Faso. 

  COSTO: 

Costo materia prima: 
Non particolarmente elevato se si considera la pietra 

locale. 

Costo di produzione: 
La pietra deve solamente essere tagliata, non prevedere 

processi di produzione costosi. 

Costo di messa in opera: 
Non sono necessari particolari macchinari o 

procedimenti per la messa in opera. 

Costo di gestione: La pietra non ha costi di gestione. 

Costo ecologico: 

Non vi è perdita di beni rari non rinnovabili né 

produzione di rifiuti non riciclabili, dunque il costo 

ecologico è praticamente nullo. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 
Estrazione: I metodi per l’estrazione della pietra sono molteplici. Ne 

esistono anche di semi-manuali non impattanti. 

L’estrazione della pietra non causa gravi danni 

all’ambiente che ne viene privato né produce inquinanti. 

Lavorazione: Se la lavorazione è manuale non ha impatti ambientali. 

Utilizzo: 
La pietra non produce impatto ambientale in fase di 

utilizzo. 

Dismissione/Riciclo: 

La pietra, una volta dismessa, può rientrare 

nell’ambiente senza inquinarlo oppure essere utilizzata 

nuovamente così come si trova. 

  PROPRIETÀ FISICHE: 

Densità: 1000÷1500 kg/m3  

Durabilità: 
Il tipo di roccia presente in Burkina Faso ha una 

durabilità di livello medio. 

Lavorabilità: La pietra ha una lavorabilità di media difficoltà. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: 40÷200 kg/cm2  

Resistenza a trazione: non significativa 

Resistenza a flessione: non significativa 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 1,2÷2 W/mK  

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Negro et al., 2008 - ricerche on line e in loco. 
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MATTONI COTTI 

    GENERALE: 

Categoria:  Origine antica - poco utilizzati localmente 

Utilizzo: 
Strutturale e non strutturale  

Per murature e coperture 

Altro: 

La scarsa reperibilità dei combustibili per cuocere i 

mattoni ha fatto sì che questa tecnologia fosse poco 

utilizzata tradizionalmente. 

  COSTO: 

Costo materia prima: 
La materia prima è la terra, quindi il costo si può 

considerare nullo. 

Costo di produzione: 

Il costo di produzione corrisponde sostanzialmente a 

quello del combustibile o dell’elettricità necessari alla 

cottura. La temperatura di cottura è intorno ai 1000°C. 

Costo di messa in opera: 
Gli strumenti necessari alla messa in opera sono pochi e 

non sono costosi. La manodopera è a basso costo.  

Costo di gestione: Non è necessaria alcuna particolare gestione. 

Costo ecologico: 
Il costo ecologico è dato dal consumo energetico in fase 

di cottura; si considera un livello medio-alto. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione: L’impatto ambientale in questa fase è quasi nullo. 

Lavorazione: Per arrivare al prodotto finito è necessario cuocere 

l’impasto a circa 900° e tale processo comporta impatto 

ambientale abbastanza elevato, sia che si utilizzino 

combustibili naturali, che se si utilizza energia elettrica. 

Utilizzo: 
Durante l’utilizzo non sono necessari processi impattanti 

e non produce agenti inquinanti. 

Dismissione/Riciclo: 

I laterizi derivano da materiali naturali e si prestano al 

riciclaggio, ma il recupero post-consumo è un 

procedimento costoso poiché necessita la rimozione 

preventiva di malte ed intonaci e spesso la percentuale 

di materiale da scartare risulta elevata.  

  PROPRIETÀ FISICHE: 

Densità: 1300÷1600 kg/m3  

Durabilità: 
I mattoni cotti hanno una durabilità elevata anche se 

esposti agli agenti atmosferici. 

Lavorabilità: 
La difficoltà nell’utilizzo dei mattoni sta nella 

disposizione della malta. Il livello di difficoltà è medio. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: 
15÷80 kg/cm2 (forati) 

100÷450 kg/cm2 (pieni o semipieni) 

Resistenza a trazione: non significativa 

Resistenza a flessione: non significativa 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 0,3÷0,7 W/mK  

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Venturi, 2007 - Negro et al., 2008 - ricerche on line e in loco. 
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CALCESTRUZZO (IN BLOCCHI O ARMATO) 

    GENERALE: 

Categoria:  Moderno di importazione 

Utilizzo: 
Strutturale e non strutturale  

Per murature e coperture 

Altro: Calcestruzzo=sabbia+ghiaia+legante+acqua.  

  COSTO: 

Costo materia prima: 

Le materie prime sono rocce calcaree ed argillose che, a 

differenza della terra, non sono reperibili nell’ambiente 

ed hanno dunque un costo di estrazione. 

Costo di produzione: 

Una volta estratte, le materie prime vengono macinate e 

sottoposte a cottura ad una temperatura di più di 

1400°C. Questa fase risulta quindi molto costosa. 

Costo di messa in opera: 

Il calcestruzzo prevede varie modalità di messa in 

opera: sotto forma di blocchi, gettato in opera, armato o 

non armato. La realizzazione e messa in opera di blocchi 

è poco costosa mentre le altre modalità risultano più 

complesse e dunque dispendiose.  

Costo di gestione: Non è necessaria alcuna particolare gestione. 

Costo ecologico: 
Il costo ecologico sta nel consumo energetico e nella 

produzione di inquinanti in fase di cottura. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione: L’impatto ambientale è elevato sia per le energie 

necessarie all’estrazione sia per i vuoti lasciati dalle 

cave. 

Lavorazione: La cottura delle materie prime per ottenere il cemento è 

un processo impattante sia per i costi energetici sia per 

la produzione di emissioni inquinanti. 

Utilizzo: 
Durante l’utilizzo non sono necessari processi impattanti 

e non produce agenti inquinanti. 

Dismissione/Riciclo: 

Il riciclo del calcestruzzo non è un processo immediato. 

Generalmente il riciclo consiste nel reimpiego del 

materiale dismesso per elementi a prestazioni minori 

come sottofondi o massetti. Se il calcestruzzo è armato 

il processo è ancora più complesso.  

  PROPRIETÀ FISICHE:  

Densità: 800÷1800 kg/m3  

Durabilità: Il calcestruzzo ha durabilità elevata. 

Lavorabilità: Difficoltà media o alta in funzione del tipo di utilizzo. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

 Non armato Armato 

Resistenza a compressione: Rck: 80÷1200 kg/cm2  60+ (Rck-150)/4 kg/cm2 

Resistenza a trazione: fctm~Rck/12   

Resistenza a flessione: fcfm~1,2 fctm + (Rck-150)/75 kg/cm2 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 0,7 W/mK  

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Negro et al., 2008 – Barosso, 2005 - ricerche on line e in loco. 
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ACCIAIO (LAMIERE O PROFILI METALLICI) 

    GENERALE: 

Categoria:  Moderno di importazione 

Utilizzo: 
Strutturale  

Per coperture 

Altro: Si considerano qui i materiali metallici nel loro insieme. 

  COSTO: 

Costo materia prima: 
La materia prima ha costi elevati dovuti al processo di 

estrazione. 

Costo di produzione: 
La produzione di elementi finiti prevede processi 

industriali molto costosi. 

Costo di messa in opera: 
La messa in opera prevede l’utilizzo di macchinari 

costosi e manodopera specializzata.  

Costo di gestione: Non sono previsti particolari costi di gestione. 

Costo ecologico: 

Il costo ecologico sta nel consumo energetico, nella 

produzione di inquinanti in fase di lavorazione e nella 

creazione di vuoti lasciati dalle cave. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione e Lavorazione: Il processo industriale comincia con l'estrazione dei 

minerali metalliferi, contenenti il ferro, dalle cave o dalle 

miniere. Seguono le operazioni di frantumazione e 

macinazione. I minerali vengono poi lavati da polveri ed 

impurità e suddivisi a seconda della concentrazione dei 

metalli contenuti mediante separazione magnetica o 

gravitazionale. Dopo una serie di altre operazioni di 

pulizia dalle impurità, i minerali di ferro vengono fusi 

negli altiforni. Queste operazioni sono ad alto impatto 

ambientale. 

Utilizzo: 

In fase di utilizzo e messa in opera, la necessità di 

macchinari per lo spostamento e la gestione dovuta al 

peso elevato del materiale creano impatto ambientale.  

Dismissione/Riciclo: 
La dismissione e il riciclo dei materiali metallici implicano 

trasporto e processi industriali molto impattanti. 

  PROPRIETÀ FISICHE:  

 Profili strutturali Lamiere ondulate 

Densità: 7000÷8000 kg/m3  2600 kg/m3 

Durabilità: Durabilità elevata. 

Lavorabilità: 
L’utilizzo dell’acciaio necessità spesso di manodopera 

specializzata o macchinari appositi. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: 1600÷2400 kg/cm2 

Resistenza a trazione: 4000÷6000 kg/cm2 

Resistenza a flessione: 
varia molto in funzione della sezione: valori molto 

elevati. 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 25÷210 W/mK  210 W/mK 

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Negro et al., 2008 – Barosso, 2005 - ricerche on line. 
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GESSO (O CARTONGESSO) 

    GENERALE: 

Categoria:  Di importazione 

Utilizzo: 
Non strutturale  

Per controsoffitti o finiture 

Altro:  

  COSTO: 

Costo materia prima: 
In quanto facilmente reperibile ed estraibile, la roccia da 

gesso non ha costi troppo elevati. 

Costo di produzione: 

La produzione del gesso avviene tramite cottura a 

temperature <200°C. Il processo è dunque mediamente 

costoso. 

Costo di messa in opera: 

La messa in opera non prevede processi energetici nè 

l’utilizzo di macchinari costosi nè manodopera altamente 

specializzata.  

Costo di gestione: Non sono previsti particolari costi di gestione. 

Costo ecologico: 
Il costo ecologico sta nel consumo energetico in fase di 

cottura. 

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione e Lavorazione: Il gesso si ottiene per cottura a circa 180-200°C della 

pietra da gesso, una roccia sedimentaria facilmente 

reperibile in molte zone anche del continente africano. 

L’impatto ambientale è quindi di livello medio. 

Utilizzo: 
Durante l’utilizzo non sono necessari processi impattanti 

e non produce agenti inquinanti. 

Dismissione/Riciclo: 

Il gesso o il cartongesso possono essere riciclati a 

seguito di processi non impattanti di separazione e 

macinazione. 

  PROPRIETÀ FISICHE:  

Densità: 750÷1550 kg/m3 (dipende dal rapporto acqua/gesso) 

Durabilità: 
Il gesso è solubile all’acqua e quindi non durabile se 

esposto ad agenti atmosferici. 

Lavorabilità: La lavorabilità è facile. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: 25÷330 kg/cm2 

Resistenza a trazione: 10÷120 kg/cm2 

Resistenza a flessione: 30÷40 kg/cm2 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 0,34 W/mK  

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Negro et al., 2008 – Barosso, 2005 - ricerche on line. 
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POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) 

    GENERALE: 

Categoria:  Innovativo 

Utilizzo: 
Strutturale e non strutturale  

Per finiture o complementi 

Altro: LDPE di recupero dagli shoppers. 

  COSTO: 

Costo materia prima: Reperibile nell’ambiente 

Costo di produzione: 
Si considera LDPE di recupero. I costi di produzione 

sono quello della pulitura e della macinazione. 

Costo di messa in opera: 
Se non viene riscaldato, il costo della messa in opera è 

nullo. 

Costo di gestione: Non sono previsti costi di gestione. 

Costo ecologico: 
Il costo ecologico è nullo perché la plastica è raccolta 

dall’ambiente.  

  SOSTENIBILITÀ/IMPATTO AMBIENTALE: 

Estrazione e Lavorazione: Raccogliere la plastica dall’ambiente significa ripulirlo. 

Tale processo risulta dunque ecologicamente sostenibile. 

Utilizzo: 
L’utilizzo di plastica da riciclo riduce l’impatto 

ambientale. 

Dismissione/Riciclo: 

Il polietilene a bassa densità è un materiale riciclabile. I 

processi per il riciclo possono essere più o meno 

impattanti; in funzione di quello che si vuole ottenere 

può risultare necessario riscaldare la plastica oppure 

utilizzarla a freddo. 

  PROPRIETÀ FISICHE:  

Densità: 920 kg/m3  

Durabilità: Materiale durevole. 

Lavorabilità: Media, dipende da cosa si vuole ottenere. 

  PRESTAZIONI MECCANICHE: 

Resistenza a compressione: non significativa 

Resistenza a trazione: 200 kg/cm2 

Resistenza a flessione: 3500 kg/cm2 

 PRESTAZIONI CLIMATICHE - TERMOIGROMETRICHE: 

Conducibilità termica: 0,29 W/mK 

 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

Negro et al., 2008 - ricerche on line. 
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In funzione di quanto riassunto e descritto nelle schede sopra riportate, per 

ciascun materiale preso in esame sono stati assegnati valori di riferimento 

secondo i criteri e i range definiti in Tabella 5.1.  

In Tabella 5.4 e Tabella 5.5 sono riportati criteri e i valori assegnati ai 

materiali per ciascun parametro. 

 

 
Reperibilità 

Sostenibilità 
Costo  

Prestazioni 
Lavorabilità 

P U R C R D 

Terra cruda Sì N N N € A M B M 

Paglia  SìV M N N € M B B M 

Legno No A M N €€ A M B D 

Pietra  SìV B B B €€ M M A D 

Mattoni No M B B €€ M M M M 

Cls No A M M €€€ M A M M 

Acciaio  No A M A €€€ B A A D 

Gesso  No M N B €€ A M M F 

LDPE Sì N N B € M M A M 

Tabella 5.4_Valutazioni dei materiali in funzione dei criteri determinati in precedenza. 

 

 
Reperib. 

Sostenibilità Costo Prestazioni Lavorab. 
TOTALE 

P U R 
 

C R D 
 

Terra cruda 1 0 0 0 1 1 0 -1 0 2 

Paglia  0 -2 0 0 1 0 -1 -1 0 -3 

Legno -1 -3 -2 0 0 1 0 -1 -1 -7 

Pietra  0 -1 -1 -1 0 0 0 1 -1 -3 

Mattoni -1 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 -5 

Cls -1 -3 -2 -2 -1 0 1 0 0 -8 

Acciaio  -1 -3 -2 -3 -1 -1 1 1 -1 -10 

Gesso  -1 -2 0 -1 0 1 0 0 1 -2 

LDPE 1 0 0 -1 1 0 0 1 0 2 

Tabella 5.5_Valori numerici corrispondenti ai livelli di valutazione assegnati. 
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5.3 Valutazioni e analisi critica dei risultati 

 

Stabiliti i criteri di valutazione e i materiali da analizzare si è passati quindi al 

calcolo dei punteggi per ciascun elemento. 

Per avere un quadro completo, prima di calcolare i Punteggi totali 

ponderati per i diversi scenari si è ritenuto opportuno analizzare le 

valutazioni singolarmente.  

In Figura 5.1 sono riportati i punteggi (non pesati e non sommati) di ciascun 

materiale per i singoli parametri e in Figura 5.2, viceversa, i livelli di ciascun 

parametro per ogni materiale.  

 

 

Figura 5.1_Comportamento dei materiali per i singoli parametri. 

 

Figura 5.2_Livello dei singoli parametri per ogni materiale. 
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È possibile notate come ciascun materiale sia migliore per certi aspetti e 

peggiore per altri. Prendendo ad esempio in considerazione il parametro 

sostenibilità, la terra risulta il materiale con il punteggio migliore, mentre 

l’acciaio quello peggiore. Allo stesso tempo, però, a livello di prestazioni 

(meccaniche, climatiche e di durabilità), l’acciaio è migliore della terra. 

Per questo si è pensato di valutare i materiali in funzione della somma delle 

loro proprietà individuando, i Punteggi totali ponderati secondo la formula: 

 

 Ptp=aR-bS-cC+dPf+eL 

 

I coefficienti moltiplicativi (Tabella 5.2) sono stati assegnati in funzione del 

peso che un determinato fattore assume rispetto agli altri. 

La variabile sostenibilità ambientale in fase di produzione, ad esempio, pesa di 

più della variabile sostenibilità ambientale in fase di messa in opera, perché 

l’impatto che si può avere nella prima fase è molto più elevato di quello della 

messa in opera. 

Si è pensato inoltre di creare alcuni scenari in quanto non sempre le variabili 

hanno lo stesso peso. In base alla funzione che un elemento assume saranno 

più rilevati alcuni fattori piuttosto che altri. Le caratteristiche meccaniche di 

un materiale, ad esempio, sono importati se questo è sottoposto a carichi, ma 

non lo sono se il materiale è utilizzato come rivestimento; allo stesso modo, 

poco importano le caratteristiche di comportamento termico di un elemento 

strutturale.  

Si sono quindi presi in considerazione cinque scenari corrispondenti a cinque 

tipologie di elementi costruttivi. Non tutti i materiali compariranno in tutti gli 

scenari nell’analisi. 

 

Il primo scenario è quello generale che comprende tutti i parametri e tutti i 

materiali per un confronto globale. I risultati ottenuti sono riportati nel grafico 

di Figura 5.3. 

In generale la terra risulta il materiale con il punteggio più alto e quindi più 

vantaggioso da tutti i punti di vista. Essa è seguita della plastica e poi dal 

gesso e della paglia.  

Tuttavia questa valutazione non risulta molto significativa in quanto mettere a 

confronto materiali completamente diversi come ad esempio la paglia e 

l’acciaio non è indicativo.  

Si è comunque ritenuto utile riportare i risultati ottenuti per rendere possibili 

delle considerazioni di ordine generale.  

Scenario 
generale 
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Figura 5.3_Punteggi totali ponderati - Scenario generale. 

Il fatto che la terra abbia ottenuto il risultato migliore, ad esempio, è 

interessante per sottolineare le qualità di questo materiali su molti fronti. 

Infatti, nonostante le caratteristiche meccaniche e di durabilità di molto 

inferiori rispetto a quelle dell’acciaio o del calcestruzzo, tutti gli altri elementi 

sono talmente favorevoli che alzano notevolmente il punteggio finale 

rendendo poco influenti le prestazioni non ottimali.  

Al contrario, l’acciaio ha impatto ambientale e costo talmente elevati da non 

permettere alle notevoli prestazioni meccaniche e di durabilità di “risollevare” 

il risultato.  

 

La seconda analisi è stata fatta prendendo in esame gli elementi strutturali. 

In questo caso è stato dato un peso minore agli aspetti climatici e maggiore a 

quelli di resistenza meccanica e di durabilità. Gli altri parametri sono rimasti 

pressoché invariati rispetto al caso generale.  

Paglia, legno, gesso e polietilene non sono stati inseriti nell’analisi in quanto 

non significativi da questo punto di vista.  

I risultati, illustrati in Figura 5.4, evidenziano anche in questo caso la 

superiorità della terra. Nell’ambito dei Paesi in via di sviluppo, infatti, dove gli 

edifici non superano quasi mai il piano fuori terra e dove costo e prestazioni 

termiche sono di fondamentale rilevanza, il materiale più conveniente anche 

per le strutture è la terra cruda.  Gli altri quattro materiali, ovvero pietra, 

mattoni, calcestruzzo e acciaio sono sostanzialmente equivalenti. I primi due 

saranno scelti in situazioni più povere o maggiormente attente al tema della 
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sostenibilità; gli altri due, invece, più costosi ed impattanti, ma anche più 

resistenti e più rapidi da mettere in opera, saranno preferiti in progetti con 

budget più alto. 

 

 

Figura 5.4_Elementi strutturali 

La terza funzione analizzata è quella dei tamponamenti (Figura 5.5). 

In questo caso sono stati esclusi paglia, legno, acciaio e polietilene. Il gesso è 

stato incluso anche se bisogna tenere in considerazione che non è adatto ad 

essere esposto agli agenti esogeni. Molta importanza in questo scenario è 

stata data alla lavorabilità e alle prestazioni termoigrometriche. Come 

prevedibile, anche qui la terra ha ottenuto il punteggio più alto. 

 

 

Figura 5.5_Elementi di tamponamento. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% Terra cruda 

Paglia  

Legno 

Pietra  

Mattoni 

Calcestruzzo  

Acciaio 

Gesso 

LDPE 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Terra cruda 

Paglia  

Legno 

Pietra  

Mattoni 

Calcestruzzo  

Acciaio 

Gesso 

LDPE 

Tamponamenti 



5. Analisi delle risorse 

 

   
113 

Lo scenario successivo è quello delle coperture. Come emerge nel grafico 

(Figura 5.6) sono stati esclusi dall’analisi legno, pietra, gesso e plastica.  

I risultati qui ottenuti possono essere un po’ fuorvianti in quanto anche in 

questa situazione l’elemento che risulta più favorevole è la terra cruda. In 

realtà, come evidenziato nel capitolo 4, perché la terra o i mattoni possano 

essere utilizzati in copertura è necessario realizzare delle cupole o delle volte 

che richiedono conoscenze specifiche poco conosciute dai locali in Burkina 

Faso. Per quanto riguarda la terra, inoltre, l’esposizione diretta alle intemperie 

ridurrebbe ancora di più il grado di durabilità.  

Anche il livello della paglia è troppo alto rispetto alle effettive potenzialità di 

questo materiale. Il suo basso costo, il basso impatto ambientale e le 

favorevoli prestazioni climatiche la rendono però un materiale talvolta 

accettabile.  

Il fatto che l’acciaio (nel caso delle coperture sarà sotto forma di lamiere 

ondulate e di orditure portanti) è al secondo posto di questa valutazione 

conferma quanto detto nel capitolo 4 a proposito delle potenzialità di questo 

materiale. 

 

 

Figura 5.6_Elementi per coperture. 

 

Infine, è stato valutato uno scenario denominato altri elementi (Figura 5.7) 

con il quale si vogliono mettere in evidenza i materiali favorevoli per elementi 

di finitura e di completamento. Principalmente si è pensato a controsoffitti e/o 

rivestimenti interni e/o pavimenti.  
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Gli unici materiali tralasciati in questa analisi sono stati la pietra, i mattoni e 

l’acciaio.  

Da quest’ultima analisi emergono in modo particolare le potenzialità del gesso 

e della plastica. 

 

 

Figura 5.7_Analisi dei "altri elementi". 

 

Nonostante la necessità di opportuni accorgimenti e precisazioni, si ritiene che 

i risultati di questa analisi siano da considerarsi soddisfacenti e utili ai fini 

della scelta di una tecnologia appropriata. 

La modalità con cui l’analisi è stata impostata fa sì che, semplicemente 

cambiando i fattori moltiplicativi, si possa facilmente ottenere una valutazione 

su ulteriori  scenari. 
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6. LA PROPOSTA  

 

6.1 Lesson learnt 
Tecnologia: 

 Tèchne+Logos = Ragionamento sulla tecnica 

 
Lo sviluppo di un qualsiasi tipo di progetto, che sia tecnologico, compositivo, 

logistico o quant’altro, ha la necessità di essere preceduto da una serie di 

ricerche e di analisi che portino i progettisti ad avere piena conoscenza di ciò 

che riguarda l’ambito in cui il progetto viene sviluppato.  

I capitoli precedenti sono stati dunque necessari per determinare le scelte 

progettuali.  

Prima di illustrare il lavoro sviluppato da questa tesi, vogliamo dunque 

riassumere la lesson learnt, ovvero i concetti emersi dalle analisi del 

contesto, dei problemi ambientali, dei bisogni, delle risorse e dello stato 

dell’arte evidenziando quelli che si sono rivelati i punti chiave delle nostre 

riflessioni (Tabella 6.1). 

 

n° FATTI EVIDENZIATI CONSIDERAZIONI 

   Il contesto 

a.  

Il Burkina Faso è uno dei Paesi più 

poveri e meno sviluppati al mondo. 

Si devono trovare soluzioni a basso 

costo e adatte all’autocostruzione. 

b.  

Il clima del Burkina Faso è estremo e 

difficile da gestire. 

È necessario cercare soluzioni per il 

miglioramento del comfort 

termico interno. 

  
 Problematiche ambientali 

c.  

Il riscaldamento globale colpisce i 

misura maggiore i Paesi già poveri. 

Si deve intervenire per evirare che le 

condizioni peggiorino ulteriormente. 

d.  

La desertificazione è in forte 

aumento e causa danni ambientali, 

economici e sanitari. 

È meglio evitare l’utilizzo del legno ed 

è necessario eliminare rifiuti plastici 

che soffocano la vegetazione. 

e.  

Il continente africano è “ricoperto” di 

rifiuti plastici. 

Il problema dei rifiuti può essere 

affrontato trasformando i rifiuti in 

risorsa. 

  
 L’architettura in Burkina Faso 

f.  

Le muratura in terra cruda hanno 

ottimo comportamento termo-

igrometrico, basso costo e basso 

impatto ambientale. 

La muratura non è il punto debole 

degli edifici africani. 
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g.  

I mattoni in terra cruda compressa 

e stabilizzata risolvono i limiti della 

terra cruda usata 

tradizionalmente. 

Non risulta necessario indagare 

ulteriormente su soluzioni 

innovative per le murature.  

h.  

Le coperture sono l’elemento più 

problematico degli edifici dal 

punto di vista delle prestazioni, del 

comfort, della resistenza, e dei 

costi. 

Risulta necessario indagare su 

soluzioni innovative per le 

coperture. 

i.  

La lamiera ha molti svantaggi ma 

anche vantaggi.  

La sua diffusione attuale la rende 

difficilmente sostituibile. 

Piuttosto che sostituire la lamiera 

si deve cercare di migliorarne le 

prestazioni dal punto di vista 

termico e sfruttarne le 

potenzialità.  

j.  

Il controsoffitto ha grandi 

potenzialità dal punto di vista del 

miglioramento del comfort 

termico, ma allo stato attuale 

risulta costoso o di bassa qualità. 

Il controsoffitto risulta l’elemento 

che meglio si presta ad essere 

innovato e migliorato. 

  
 Analisi delle risorse 

k.  

La terra è il materiale migliore 

sotto molti aspetti ma in copertura 

non ha un buon comportamento di 

resistenza all’acqua e non è 

comunemente utilizzato in loco. 

Per le murature viene mantenuta 

la terra come soluzione 

ottimale,  ma per le coperture è 

necessario pensare a 

qualcos’altro. 

l.  

Acciaio e calcestruzzo sono 

costosi, impattanti e non adatti 

all’auto-costruzione. 

È meglio limitare il loro utilizzo il 

più possibile. Ci si limita ad 

utilizzare le lamiere grecate in 

copertura. 

m.  
Il legno è scarso dunque il suo 

utilizzo è dannoso per l’ambiente. 

Non può essere considerato una 

risorsa. 

n.  

Il gesso ha un buon rapporto 

prestazioni/impatto ambientale ed 

più economico del calcestruzzo. 

Risulta una scelta favorevole e 

adeguata in relazione al contesto. 

o.  
Il LDPE ha buone caratteristiche 

termiche, fisiche e meccaniche.  

La plastica può essere trasformata 

in risorsa. 

Tabella 6.1_Lesson learnt 

A seguito delle riflessioni riassunte e schematizzate in Tabella 6.1 si 

riscontrate due necessità: migliorare le prestazioni di un elemento 

tecnologico consolidato come la copertura il lamiera metallica e affrontare 

in modo sostenibile alcuni problemi ambientali quali ad esempio quello dei 

rifiuti plastici dispersi nell’ambiente.  
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6.2 Obiettivi e  strumenti 
 

Si è scelto di raggiungere l’obiettivo finale, ovvero il miglioramento del 

comfort termico interno di un edificio, seguendo i seguenti principi guida:  

 

 Risparmio economico 

 Risparmio energetico 

 Autocostruibilità 

 Sostenibilità ambientale e sociale 

 Risorse locali 

 

Controsoffitti, plastica e gesso sono stati gli strumenti per raggiungere tale 

obiettivo.  

 

Il controsoffitto è un elemento che può giocare un ruolo molto importante per 

il miglioramento del comfort termico interno (cfr. capitolo 4). Le analisi 

preliminari di questo lavoro hanno portato a considerare come ipotesi migliore 

quella di agire sul miglioramento delle prestazioni delle coperture 

comunemente utilizzate piuttosto che cercare soluzioni alternative 

completamente diverse. Cercare di innestare tecnologie nuove e diverse 

rispetto a quelle note e consolidate, sarebbe un tentativo molto difficile. 

La decisione di operare sui controsoffitti è dunque in linea con questa teoria e 

ha l’obiettivo di ottenere condizioni migliori senza stravolgere le abitudini e le 

consuetudini, ovvero mantenendo come copertura principale quella in lamiera. 

Il controsoffitto è quindi un elemento aggiuntivo che collabora dal punto di 

vista termico, e che può essere ottenuto relativamente a basso costo.  

Ad influenzare le prestazioni del controsoffitto sono sostanzialmente i 

materiali che compongono i pannelli e la modalità con cui i pannelli vengono 

disposti.  

Al momento ci concentriamo sulle proprietà del singolo pannello e quindi sui 

materiali, più avanti vedremo come le molteplici possibilità di disposizione di 

questi elementi influiscono sulla ventilazione e quindi sul comfort. 

In linea con i principi guida stabiliti si è lavorato all’ipotesi di un sistema di 

controsoffitto che, oltre ad avere prestazioni positive, fosse economico, non 

comportasse elevati consumi energetici in fase di produzione, fosse 

realizzabile da manodopera non specializzata, fosse sostenibile a livello 

ambientale e fosse accessibile a tutti, anche i più poveri, perché realizzato 

almeno in parte con risorse locali.  

Perché il 
controsoffitto 
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Da tutte queste riflessioni e necessità è nata l’idea di utilizzare la plastica dei 

sacchetti dispersi nell’ambiente, ovvero gli shoppers in polietilene a bassa 

densità (LDPE). 

La plastica, trasformata da rifiuto in risorsa, soddisfa tutti i requisiti guida 

appena illustrati: può essere reperita ovunque e quindi è una risorsa locale a 

basso costo; se utilizzata viene rimossa dall’ambiente diminuendone 

l’inquinamento e limitando i problemi ad esso legato (salute degli animali, 

deforestazione ecc.); inoltre, entro certi limiti, si presta all’autocostruibilità. 

Innanzitutto si sono studiate le caratteristiche di questo materiale, per 

individuare i fattori favorevoli e gli aspetti che potevano essere valorizzati.  

Le principali caratteristiche sono riassunte in Tabella 6.2. 

In particolare, con una densità di 0,92 g/cm3 e un indice di assorbimento 

d’acqua dello 0,01%, impermeabilità e leggerezza sono stati i primi aspetti 

presi in considerazione. Sono inoltre molto valide lavorabilità e prestazioni 

meccaniche.  

 

Proprietà del LDPE Valore 

Densità 0,92 g/cm³ 

Resistenza alla trazione 20 MPa 

Modulo di flessione 0,35 GPa 

Dilatazione lineare 20×10−5/°C 

Allungamento alla rottura 500% 

Carico di snervamento 20% 

Massima temperatura di lavoro 50 °C 

Assorbimento d'acqua 0.01% 

Intervallo di temperatura di fusione da 120 a 160 °C 

Intervallo di temperatura di stampaggio da 20 a 60 °C 

Tabella 6.2_Proprietà del polietilene a bassa densità 

In seguito si è pensato a come utilizzare la plastica, ovvero a come ottenere 

prodotti finiti con la plastica riciclata utilizzando il minor numero possibile di 

operazioni. Si è quindi valutato se utilizzarla da sola o come fibra e, in quel 

caso ci si è posti il problema di che materiale potesse essere utilizzato come 

matrice. 

L’utilizzo della plastica da sola poteva essere una buona soluzione in quanto 

riduceva praticamente a zero il costo della materia prima; allo stesso tempo, 

però, perché la plastica ottenga proprietà leganti è necessario che venga 

Perché la 
plastica 
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scaldata; ciò aumenta il costo energetico. Per quanto riguarda il rischio di 

tossicità dovuto alla liberazione di diossine, poichè la temperatura di fusione 

del polietilene a bassa densità va dai 120 ai 160 °C, non ci sarebbero stati 

problemi; l’emissione di diossina si presenta infatti solo con temperature 

comprese tra i 200 e i 500°C.  

Sono quindi state fatte alcune prove sperimentali per valutare la fattibilità 

della produzione di pannelli totalmente in plastica riciclata. Utilizzando un 

semplice tostapane elettrico, delle teglie in alluminio e dei “coriandoli” di LDPE 

si sono prodotte delle piastrelle dalla dimensioni di base di circa 20x15 cm e 

dallo spessore variabile tra gli 0,2  e gli 0,5 cm. I risultati ottenuti sono 

rappresentati in  Figura 6.1.  

I limiti in fase di produzione sono stati quelli di controllo della temperatura, 

che difficilmente si riusciva a mantenere costante, e di gestione del 

cambiamento di volume della plastica a seguito dell’aumento di temperatura. 

Il polietilene in coriandoli, a temperatura ambiente, ha infatti un peso 

specifico apparente molto basso, dunque la plastica necessaria per la 

produzione di una piastrella occupa, a temperatura ambiente, un volume 

molto maggiore rispetto a quello che si ottiene dopo il riscaldamento.  

 

 

 

Figura 6.1_Prove di produzione di pannelli in plastica scaldata. 
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A livello di prestazioni, invece, si sono riscontrati dei limiti in quanto è 

risultato che per ottenere un elemento sufficientemente rigido e resistente ai 

carichi era necessario utilizzare un quantitativo di polietilene molto elevato. Il 

provino illustrato nella parte destra della Figura 6.1 è stato realizzato con 

circa 100 g di “coriandoli” che equivalgono a circa 25-30 shopper di 

dimensione media; un metro quadrato di pannelli sarebbe dunque formato da 

più di 800 sacchetti. Per quanto la quantità di sacchetti e imballaggi dispersi 

nell’ambiente sia notevole, crediamo che il processo di produzione sarebbe 

stato troppo lento e costoso. Inoltre, maggiore è la quantità di plastica usata, 

maggiore è il tempo di produzione, dunque anche la quantità di energia 

elettrica necessaria per ciascun elemento.  

Si è pertanto ritenuto che la produzione di pannelli per controsoffitti in sola 

plastica non avrebbe avuto successo, soprattutto in ambienti rurali come i 

piccoli villaggi.  

Pensando quindi ad interventi più a basso costo e di più semplice realizzazione 

si è passati all’ipotesi di utilizzare il LDPE con fibra.  

Per quanto riguarda la scelta della matrice, ovvero del materiale principale a 

cui aggiungere le fibre come rinforzo, la terra, il gesso e il cemento sono state 

le tre proposte iniziali. La terra è stata presa in considerazione per le 

caratteristiche di disponibilità, diffusione a basso costo e sostenibilità 

ambientale, ma si è poi scartata in quanto difficilmente utilizzabile per 

costituire elementi sottoposti a flessione. Inoltre, anche in questo caso, per 

ottenere il legame tra i due materiali sarebbe stato necessario riscaldare la 

plastica. Il cemento è stato preso in considerazione per le proprietà di 

resistenza meccanica e perché non sarebbe stato necessario ricorrere a 

temperature elevate per ottenere l’effetto legante. Il cemento però risulta 

poco sostenibile, sia a livello economico che ambientale, per i processi 

necessari alla sua produzione. Ci si è quindi orientati sull’utilizzo del gesso. 

 

Il gesso costituisce un legante producibile con procedimenti molto semplici, 

che comportano un basso dispendio energetico, partendo da una roccia di 

facile reperibilità ed agevole estrazione (Foti, 2005). 

La definizione sopra riportata riassume al suo interno i principali punti di forza 

di questo materiale. Rispetto al calcestruzzo, che in fase di produzione deve 

subire trattamenti termici a temperature molto elevate, il gesso (detto anche 

emidrato o scagliola), si ottiene per cottura a circa 180-200°C della pietra da 

gesso, una roccia sedimentaria facilmente reperibile in molte zone anche del 

Perché il 
gesso 
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continente africano. La pietra da gesso è sostanzialmente solfato di calcio 

biidrato, ovvero CaSO4 · 2H2O. 

La cottura del solfato di calcio biidrato genera la seguente reazione: 

 
CaSO4 · 2H2O  CaSO4 · 0,5 H2O + 1,5 H2O 

 
La scagliola ottenuta (CaSO4 · 0,5 H2O), se impastata con acqua, genera 

nuovamente il solfato di calcio biidrato secondo la relazione: 

 
CaSO4 · 0,5 H2O + H2O  CaSO4 · 2H2O + H2O in eccesso 

 

Oltre al basso costo e alla sostenibilità ambientale, il gesso è caratterizzato da 

una notevole facilità di lavorazione, il che lo rende anche adatto 

all’autocostruzione.  

Le prestazioni meccaniche della pasta di gesso non sono paragonabili a quelle 

del calcestruzzo, ma sono decisamente sufficienti per gli scopi che interessano 

questo lavoro.  

In generale le caratteristiche del gesso variano in funzione del rapporto 

acqua/gesso poiché la presenza di acqua nell’impasto fa sì che aumenti la 

porosità del materiale una volta asciutto (Figura 6.2). 

 

 

 

Figura 6.2_Resistenza a compressione e a trazione, assorbimento e densità del gesso in 

funzione del rapporto acqua/gesso (Demo, 1988). 
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Rapporto 

acqua/gesso 

Durata della 

miscelazione 

(min) 

Tempo di 

presa 

(secondi) 

Resistenza a 

rottura 

Kg/cm2 

0,4 1 195 267 

0,6 1 435 183 

0,6 2 150 140 

0,8 1 630 113 

Tabella 6.3_Tempo di presa e resistenza a rottura in funzione del rapporto a/g 

e del tempo di miscelazione (Siracusa et al., 2010) 

Il rapporto acqua/gesso influenza anche il tempo di presa che è direttamente 

proporzionale alla quantità di acqua e inversamente proporzionale al tempo di 

miscelazione (Tabella 6.3). 

Il gesso è poi un discreto isolante, in quanto la sua conducibilità termica è pari 

a 0,34 W/mK. Per quanto riguarda infine la solubilità, il solfato di calcio 

biidrato, ovvero la roccia da gesso, ha una solubilità molto ridotta, soli 2,41 

g/l ad una temperatura di 20° (Negro, 2008), ma il gesso cotto, ovvero il 

solfato di calcio semidrato, ha una solubilità di 10,5 g/l.  
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7. PRODUZIONE DEI PANNELLI 

7.1 Fase di ricerca  

 
A monte della produzione dei pannelli in gesso e polietilene c’è stata la fase di 

ricerca e documentazione sulle proprietà dei materiali compositi in generale e 

e su lavori simili già svolti.  

 

I materiali compositi possono essere definiti come materiali di solito non 

presenti in natura che sono il risultato di una combinazione tridimensionale di 

almeno due materiali tra loro chimicamente differenti con un’interfaccia di 

separazione (www.materialicompositi.it).  

La combinazione così ottenuta vanta proprietà chimico-fisiche non riscontrabili 

nei singoli materiali che la compongono, i quasi sono chiamati costituenti e,  a 

seconda della loro funzione, prendono il nome di matrice o rinforzo (o fibra).  

Le matrici fungono da materiale di riempimento che, inizialmente è allo 

stato di fluido viscoso per poter riempire tutti gli spazi ed aderire 

perfettamente alle fibre, poi subisce un processo di solidificazione che 

consente di dare stabilità e geometria alla struttura. 

Le fibre sono costituite da corpi solidi resistenti di forma allungata, aventi 

dimensione longitudinale prevalente su quella trasversale, ed hanno il compito 

di fornire resistenza e rigidezza al composito. 

Le proprietà dei materiali compositi permettono di disegnare il prodotto finale 

in modo tale da aumentarne le caratteristiche di resistenza solo nei punti 

maggiormente sottoposti a sollecitazione, una prerogativa resa possibile dal 

tipo di rinforzo e dall’orientamento delle fibre. 

In funzione dell’uso e della tipologia di fibra utilizzata, si possono riscontrare 

diverse modalità di distribuzione (Figura 7.1). 

 

 

Figura 7.1_Possibili modalità di distribuzione delle fibre. 

I materiali 
compositi 
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Nel nostro caso, per la produzione del materiale composito gesso-LDPE, le 

fibre (coriandoli di polietilene a bassa densità) sono state disposte in modo 

casuale, ovvero senza privilegiare una direzione e sono una via di mezzo tra 

la modalità particelle e quella fibre corte illustrate in Figura 7.1. 

I materiali che fungono da matrice possono essere di diversa natura, così 

come le fibre. Partendo dall’idea di utilizzare il gesso come matrice si sono 

analizzati, prima di produrre gli elementi, alcuni lavori condotti all’interno 

della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino relativi allo sviluppo di 

elementi in gesso e fibra di sisal. 

 

Il sisal è una fibra naturale di colore giallo-beige, ricavata da molte specie di 

agave, una pianta particolarmente diffusa in Messico e coltivata in quasi tutte 

le aree della fascia tropicale. 

Le fibre, che hanno una lunghezza media di circa un metro, sono estratte 

dalle foglie per mezzo di piccole macchine sfibratrici, costituite da un tamburo 

rotante che funziona generalmente con motore a scoppio o elettrico. 

Successivamente vengono immerse in acqua calda con l’aggiunta di 

detergente in modo tale da estrarne le sostanze vegetali. A questo punto 

vengono fatte essiccare al sole e sono pronte per essere utilizzate.  

Il sisal presenta una buona resistenza a trazione (183,6 N/mm2), motivo per 

cui viene utilizzata come rinforzo per i materiali compositi.  

La lunghezza delle fibre utilizzate come rinforzo può variare molto; alcuni 

studi hanno ipotizzato di utilizzarle lunghe e disposte secondo una direzione 

principale. In altri casi invece, sono tagliate più corte e disposte a mesh. La 

scarsa lavorabilità di questo materiale rende quest’ultima soluzione più 

semplice e veloce. Un’altra caratteristica delle fibre di sisal è l’assorbimento 

all’acqua molto elevato (60-70%).  

In generale, il sisal utilizzato come rinforzo aiuta a conferire una buona 

resistenza a flessione e a modificare il comportamento a rottura degli elementi 

(si passa da un materiale elasto-fragile ad uno elasto-plastico). 

La bassa densità (750 kg/mc), e il contributo fornito e livello meccanico, 

permette di ottenere elementi sottili e dunque leggeri.  

Gli elementi realizzati in gesso e sisal sono di diverse tipologie: pannelli, 

mattoni, blocchi, elementi strutturali, coperture, rivestimenti e molti altri. Ai 

fini del nostro lavoro si è pensato di realizzare pannelli in gesso rinforzati con 

fibre di sisal delle stesse dimensioni di quelli con il polietilene per poterne 

confrontare le caratteristiche prestazionali.  

 

Elementi in 
gesso e sisal 
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7.2 Preparazione del materiale e della strumentazione  
 

Per la realizzazione dei pannelli è stato necessario reperire i seguenti 

elementi: 

 
- Casseri/cassaforme per il getto 

- Gesso/scagliola  

- Sisal 

- Polietilene a bassa densità  

 
I casseri sono stati realizzati in laboratorio utilizzando due pannelli truciolari 

lisci in superficie e dei listelli di legno di sezione 2x2 cm.  

I listelli sono stati avvitati alle tavole di base previo foratura con il trapano 

(Figura 7.2). 

In tutto si sono realizzate quattro forme delle dimensioni 40x40x2 cm. 

La base liscia, unita all’utilizzo di grasso di vaselina sui bordi, garantiva la 

facile di scasseratura.  

 

 

Figura 7.2_Realizzazione dei casseri per il getto dei pannelli in gesso. 

Per quanto riguarda il gesso è stata acquistata la Scagliola Mafalda, in 

confezioni da 25 kg l’una, mentre il sisal era già presente in laboratorio, 

Realizzazione 
dei casseri 

Gesso e sisal  
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poiché già utilizzato per studi precedenti, e doveva solamente essere tagliato 

(sono state utilizzate fibre corte, 3-5 cm - Figura 7.3).  

 

 

Figura 7.3_Preparazione delle fibre di sisal. 

Il reperimento del Polietilene a bassa densità, di recupero da shoppers o 

imballi, è stato un po’ più complicato.  

In Italia esistono numerose aziende che si occupano del recupero di questo 

materiale. Le fasi che compongono il processo di riciclo sono, a grandi linee, il 

lavaggio, la macinazione e la granulazione; quest’ultima fase avviene per 

estrusione e taglio a seguito della fusione a circa 200° C.  

Ottenuto il granulato, il materiale è pronto per essere utilizzato come materia 

prima seconda per la realizzazione di prodotti finiti in LDPE riciclato. 

Noi avevamo bisogno di recuperare LDPE nella fase post macinazione, ovvero 

nel momento in cui si trova sotto forma di “coriandoli”.  

Molte delle aziende contattate ci hanno comunicato che il processo avveniva 

tutto nello stesso macchinario e che non era quindi possibile estrarre 

materiale prima della fase si fusione. Dopo numerosi tentativi, l’azienda 

MECOPLAST di Varese (cfr. Allegato C), si è resa disponibile a fornirci il 

materiale (Figura 7.4).  

Ottenuti tutti i materiali e gli strumenti necessari si è dunque passati alla fase 

di produzione dei pannelli.  

 

Polietilene  
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Figura 7.4_Polietilene a bassa densità proveniente dall'azienda MECOPLAST. 

 

7.3 Realizzazione dei pannelli 
 

  

Figura 7.5_Pannelli di solo gesso. 

I primi quattro pannelli sono stati realizzati in solo gesso. Prendendo come 

riferimento le tesi già svolte, si è deciso di utilizzare un rapporto acqua-gesso 

che stesse intorno allo 0,8-0,9. 

Per il primo pannello si è composto un impasto utilizzando 3,8 kg di scagliola 

e 3,2 l di acqua con un rapporto a/g di 0,84. 

Tali quantità sono però risultate eccessive per le dimensioni della cassaforma 

e sono dunque state ridotte per i pannelli successivi (Tabella 7.1).  

Superate queste piccole difficoltà, la miscela è risultata molto ben gestibile e 

anche l’aspetto finale dei pannelli si ritiene soddisfacente (Figura 7.5). 

Ogni pannello è stato scasserato dopo 24 ore. 

Pannelli di 
gesso 
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Figura 7.6_Realizzazione di pannelli con fibre di sisal. 

I primi quattro pannelli con il sisal (S1-S2-S3-S4) sono stati prodotti con un 

rapporto a/g pari allo 0,8 (con a=2,25 l e g=2,8 kg) e con 140 g di fibre, 

ovvero il 5% del peso del gesso. Considerando la densità delle fibre di sisal 

pari a 750 kg/mc, tale quantità corrispondeva al 5,83% del volume totale.  

Le fibre sono state inserite manualmente all’interno dell’impasto già gettato e 

si sono disposte a mesh, ovvero in modo sparso, senza prediligere una 

direzione principale. 

Nonostante il volume occupato dalle fibre asciutte fosse decisamente 

maggiore di quello del pannello, non si sono riscontate particolari difficoltà 

nell’inserire la fibra. Questo si può spiegare sia perché in realtà il volume delle 

fibre asciutte è composto principalmente da aria, sia perché la fibra è 

permeabile all’acqua e ne assorbe una buona parte in fase di inserimento 

nell’impasto. 

Pannelli di 
gesso e sisal 
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I successivi quattro pannelli (S5-S6-S7-S8) sono stati realizzati con il doppio 

delle fibre, ovvero 280g per ogni pannello (10% del peso e 11,67% del 

volume del pannello).  

Dato il volume occupato da tale quantità di fibra (Figura 7.7), in questo caso 

l’inserimento è stato più difficoltoso. Per semplificare il procedimento si è 

pensato di inserire parte delle fibre a piccole dosi nell’impasto prima del getto.  

 

 

Figura 7.7_Quantità di fibra inserita nei pannelli S5-S8. 

 

Infine si sono prodotti i pannelli con il polietilene a bassa densità come fibra. 

La prima tipologia (P1-P2-P3-P3bis-P4) è stata realizzata con 140g di 

“coriandoli” in un impasto di 2,8 kg di gesso con 2,4 l di acqua (rapporto 

a/g=0,86).  

La fibra risultava dunque il 5% del peso del gesso e il 4,76% del volume del 

pannello (densità del LDPE = 920 kg/mc). 

La plastica è stata inserita anch’essa a mano successivamente al getto, ma, 

data la leggerezza e l’impermeabilità del materiale, il processo è stato un po’ 

più complicato. 

La piccola dimensione dei coriandoli, però, ha permesso di ottenere una 

superficie più liscia ed uniforme se paragonata a quella ottenuta nei pannelli 

con il sisal (Figura 7.8). 

 

Pannelli di 
gesso e LDPE 
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Figura 7.8_Realizzazione di pannelli in gesso e polietilene. 

Date le difficoltà riscontrate nell’inserimento di 140 g si LDPE, per i successivi 

pannelli la quantità è stata dimezzata. I pannelli P5, P6, P7, P8 e P8bis sono 

quindi stati prodotti con il 2,5% di LDPE, ovvero 70g. 

I pannelli P3bis e P8bis sono stati prodotti in quanto il P3 e il P8 presentavano 

lesioni a seguito della scasseratura. Tali lesioni erano, con molta probabilità, 

dovute alla deformazione di una porzione di un cassero, successivamente 

risolta. 

In Tabella 7.1 sono riassunti, per ciascun pannello prodotto, i dati di base; 

ovvero il nome assegnato, la data di produzione, la quantità di acqua e di 

gesso utilizzata per l’impasto, il relativo rapporto e la tipologia e la quantità 

(assoluta e percentuale) di fibre inserite. 

La fase di asciugatura è avvenuta a temperatura ambiente e i pannelli sono 

stati disposti di taglio in modo tale da permettere una traspirazione ottimale e 

da evitare la formazione di muffe (Figura 7.9). 
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n° 
data di 

produzione 

acqua 

(l) 

gesso 

(kg) 
a/g 

tipo di 

fibra 

quantità di fibra 

(kg) % V % P 

         
1 24-mar-11 3,2 3,8 0,84 - 0 0,00% 0,0% 

2 24-mar-11 2,6 3,2 0,81 - 0 0,00% 0,0% 

3 24-mar-11 2,6 3,2 0,81 - 0 0,00% 0,0% 

4 24-mar-11 2,6 3,2 0,81 - 0 0,00% 0,0% 

         
S1 4-apr-11 2,4 3 0,80 Sisal 0,140 5,83% 4,7% 

S2 4-apr-11 2,25 2,8 0,80 Sisal 0,140 5,83% 5,0% 

S3 4-apr-11 2,25 2,8 0,80 Sisal 0,140 5,83% 5,0% 

S4 4-apr-11 2,25 2,8 0,80 Sisal 0,140 5,83% 5,0% 

S5 5-apr-11 2,4 2,8 0,86 Sisal 0,280 11,67% 10,0% 

S6 5-apr-11 2,4 2,8 0,86 Sisal 0,280 11,67% 10,0% 

S7 21-apr-11 2,4 2,8 0,86 Sisal 0,280 11,67% 10,0% 

S8 21-apr-11 2,4 2,8 0,86 Sisal 0,280 11,67% 10,0% 

         
P1 6-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,140 4,76% 5,0% 

P2 6-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,140 4,76% 5,0% 

P3 8-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,140 4,76% 5,0% 

P3 
bis 

21-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,140 4,76% 5,0% 

P4 8-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,140 4,76% 5,0% 

P5 8-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,070 2,38% 2,5% 

P6 8-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,070 2,38% 2,5% 

P7 14-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,070 2,38% 2,5% 

P8 14-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,070 2,38% 2,5% 

P8 
bis 

21-apr-11 2,4 2,8 0,86 LDPE 0,070 2,38% 2,5% 

Tabella 7.1_Dati di base sui pannelli prodotti. 

 

Figura 7.9_Asciugatura naturale dei pannelli. 
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7.4 Valutazioni e analisi 

  

Le prime considerazioni fatte sui pannelli riguardano il peso. 

Il 24 maggio 2011, a distanza di 60 giorni dalla produzione dei primi pannelli 

e di 34 giorni da quella degli ultimi, i pannelli sono stati pesati.  

Il peso di ogni lastra asciutta, (lasciata asciugare a temperatura ambiente), è 

riportato in Tabella 7.2.  

 
 

n° 
Peso lastra 

asciutta 

(kg) 

Peso medio 
per tipologia 

(kg) 

∆ rispetto al 
peso medio 

(kg) 

∆ rispetto al 
peso medio 

(%) 
 

 

     

S
o

lo
 

g
e
s
s
o

  1 3,096 

3,181 

-0,085 -2,67 

2 3,320 0,139 +4,37 

3 3,068 -0,113 -3,55 

4 3,240 0,059 +1,85  

     

S
is

a
l 

5
%

 S1 3,346 

3,136 

- - 

S2 3,160 0,024 +0,77 

S3 3,138 0,002 +0,06 

S4 3,110 -0,026 -0,83 

S
is

a
l 

1
0

%
 S5 2,832 

3,227 

- - 

S6 3,176 -0,051 -1,59 

S7 3,330 0,103 +3,18 

S8 3,176 -0,051 -1,59 

 

     

L
D

P
E
 5

%
 P1 2,990 

3,140 

-0,149 -4,76 

P2 3,014 -0,126 -4,00 

P3 3,268 0,129 +4,09 

P3 bis 2,800 - - 

P4 3,286 0,147 +4,67 

L
D

P
E
 2

,5
%

 P5 3,120 

3,101 

0,019 +0,61 

P6 3,156 0,055 +1,77 

P7 3,056 -0,045 -1,45 

P8 3,160 0,059 +1,90 

P8 bis 3,013 -0,088 -2,84 

Tabella 7.2_Peso dei pannelli e quantità di acqua. 

Per ogni tipologia di pannello è inoltre stato calcolato il peso medio. Il peso dei 

pannelli S1, S5 e P3bis è risultato anomalo rispetto agli altri, per tanto tali 

pannelli sono stati esclusi dalle considerazioni successive. 

Possiamo notare come per ciascuna tipologia, il peso medio si discosta dai 

singoli pesi con una variazione massima che non supera il ±5%. 

Se mettiamo a confronto i pesi medi delle diverse categorie possiamo 

evidenziare che, anche in questo caso, la variazione è poco significativa. 

Peso dei 
pannelli 
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La tipologia con peso medio minore è quella con il LDPE al 2,5% ma la 

variazione è talmente piccola che tale considerazione non è significativa.  

Interessante è invece il fatto che, a parità di volume, la quantità di gesso 

necessaria per produrre i pannelli con le fibre (sia di sisal che di LDPE) è stata 

ridotta di 400 g, ovvero del 12,5%. Tale riduzione in termini di peso si 

traduce in un significativo risparmio economico. 

 

Tenendo sempre in considerazione i pesi delle lastre si è poi ragionato sulla 

quantità di acqua rimasta nei pannelli (Tabella 7.3). 

 

 

n° 

Peso lastra 

asciutta 

(kg) 

 pesi 

iniziali 

(kg) 

Pesi 

normalizzati 

(kg) 

H2O nel 

pannello 

(l) 

H2O  

evaporata 

(%) 
 

 

      

S
o

lo
 

g
e
s
s
o
 

1 3,096 7,00 5,25 0,41 54% 

2 3,320 5,80 5,22 0,44 66% 

3 3,068 5,80 5,22 0,19 74% 

4 3,240 5,80 5,22 0,36 68%  

      

S
is

a
l 

5
%

 S1 3,346 5,54 4,76 0,62 50% 

S2 3,160 5,19 4,67 0,51 60% 

S3 3,138 5,19 4,67 0,49 61% 

S4 3,110 5,19 4,67 0,46 62% 

S
is

a
l 

1
0

%
 

S5 2,832 5,48 4,93 0,06 79% 

S6 3,176 5,48 4,93 0,40 66% 

S7 3,330 5,48 4,93 0,56 60% 

S8 3,176 5,48 4,93 0,40 66%  

      

L
D

P
E
 5

%
 

P1 2,990 5,34 4,81 0,34 68% 

P2 3,014 5,34 4,81 0,37 67% 

P3 3,268 5,34 4,81 0,62 58% 

P3 bis 2,800 5,34 4,81 0,15 75% 

P4 3,286 5,34 4,81 0,64 57% 

L
D

P
E
 2

,5
%

 P5 3,120 5,27 4,74 0,54 60% 

P6 3,156 5,27 4,74 0,57 60% 

P7 3,056 5,27 4,74 0,47 63% 

P8 3,160 5,27 4,74 0,58 60% 

P8 bis 3,013 5,27 4,74 0,43 65% 

Tabella 7.3_Acqua nei pannelli 

Data la sommatoria dei pesi iniziali (ovvero la somma dei kg di acqua, di 

gesso e di fibra utilizzati per produrre il pannello), si sono poi calcolati dei 

pesi normalizzati che tengono conto del possibile materiale di scarto, non 

Quantità di 
acqua 
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utilizzato in fase di produzione (residui rimasti nel secchio o miscela in 

eccesso). In generale si sono ottenuti i pesi normalizzati riducendo la  pesi 

iniziali del 10%; solo per quanto riguarda il pannello n°1 e il pannello S1 la 

riduzione è stata maggiore (rispettivamente 20% e 15%) poiché il materiale 

avanzato era stato di più considerevole. Se si sottraggono ai pesi normalizzati 

i pesi effettivi dei pannelli si ottiene la quantità di acqua evaporata.  

La differenza tra la quantità di acqua inizialmente utilizzata (ridotta della 

stessa percentuale a cui si sono ridotte le sommatorie iniziali) e la quantità di 

acqua evaporata dà come risultato la quantità di acqua rimasta nel 

pannello e dunque il livello di umidità dello stesso. 

Anche se questa modalità di calcolo non è scientificamente precisa, è tuttavia 

utile ed indicativa ai fini del nostro studio. Dai risultati ottenuti emerge come 

la % di acqua evaporata stia generalmente intorno al 60-65%. 

 
Determinata la quantità di acqua rimasta è stato possibile ricavare le effettive 

percentuali dei singoli componenti in ogni pannello (Tabella 7.4).  

 
 

n° 
distribuzione dei componenti nel pannello 

 Acqua Gesso Fibra  

    

S
o

lo
 

g
e
s
s
o
 1 13,1% 86,9% 0,0% 

2 13,3% 86,7% 0,0% 

3 6,1% 93,9% 0,0% 

4 11,1% 88,9% 0,0%  

    

S
is

a
l 

5
%

 S1 18,6% 77,2% 4,2% 

S2 16,3% 79,3% 4,4% 

S3 15,7% 79,9% 4,5% 

S4 14,9% 80,6% 4,5% 

S
is

a
l 

1
0

%
 

S5 2,1% 88,0% 9,9% 

S6 12,7% 78,5% 8,8% 

S7 16,8% 74,8% 8,4% 

S8 12,7% 78,5% 8,8%  

    

L
D

P
E
 5

%
 P1 11,5% 83,8% 4,7% 

P2 12,2% 83,1% 4,6% 

P3 19,0% 76,7% 4,3% 

P3 bis 5,5% 89,5% 5,0% 

P4 19,5% 76,3% 4,3% 

L
D

P
E
 2

,5
%

 P5 17,2% 80,5% 2,2% 

P6 18,2% 79,6% 2,2% 

P7 15,5% 82,2% 2,3% 

P8 18,3% 79,5% 2,2% 

P8 bis 14,3% 83,4% 2,3% 

Tabella 7.4_distribuzione % dei componenti nei pannelli. 

Distribuzione 
dei componenti  
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Ricavate indicativamente le percentuali di ciascun componente all’interno dei 

singoli pannelli si è calcolata la densità teorica, poi messa a confronto con la 

densità misurata (Tabella 7.5).  

La prima è data dalla somma ponderata delle densità dei componenti; il gesso 

e l’acqua sono considerati insieme in quanto la densità cambia in funzione del 

rapporto a/g (in questo caso a/g ~ 0,85).  

La densità misurata, invece, è data dal rapporto tra il peso misurato del 

pannello e il suo volume (0,0032 m3). 

Tra la densità teorica e quella misurata si ha una variazione massima del 

±6%, ma nella maggioranza dei casi tale variazione non supera il ±2,5%. 

Tale variazione può non essere dovuta solamente ad errori nella valutazione 

della distribuzione, ma anche alla non precisione della forma e dunque alla 

non corrispondenza esatta del volume.  

Si considera dunque che i calcoli condotti finora siamo validi.  

 

 

n° 

Densità dei componenti 
(kg/m3) 

Densità totale 
teorica 

Densità totale 
misurata 

 Acqua+gesso Fibra (kg/m3) (kg/m3) 

 

     

S
o

lo
 

g
e
s
s
o
 1 1000 0 1000,00 967,50 

2 1000 0 1000,00 1037,50 

3 1000 0 1000,00 958,75 

4 1000 0 1000,00 1012,50  

     

S
is

a
l 

5
%

 S1 1000 750 989,54 1045,63 

S2 1000 750 988,92 987,50 

S3 1000 750 988,85 980,63 

S4 1000 750 988,75 971,88 

S
is

a
l 

1
0

%
 

S5 1000 750 975,28 885,00 

S6 1000 750 977,96 992,50 

S7 1000 750 978,98 1040,63 

S8 1000 750 977,96 992,50  

     

L
D

P
E
 5

%
 P1 1000 920 996,25 934,38 

P2 1000 920 996,28 941,88 

P3 1000 920 996,57 1021,25 

P3 bis 1000 920 996,00 875,00 

P4 1000 920 996,59 1026,88 

L
D

P
E
 2

,5
%

 P5 1000 920 998,21 975,00 

P6 1000 920 998,23 986,25 

P7 1000 920 998,17 955,00 

P8 1000 920 998,23 987,50 

P8 bis 1000 920 998,14 941,56 

Tabella 7.5_Densità dei componenti e dei pannelli. 

Densità 
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Ai fini del lavoro è stato interessante valutare, infine, la conducibilità 

termica l dei singoli pannelli. 

La conducibilità termica di un materiale composito può essere calcolata in due 

modi, ovvero considerando la conduzione in parallelo oppure in serie in 

funzione della disposizione della fibra (Kalaprasad et al., 2000). 

 

Flusso termico 
 

Flusso termico 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Matrice Fibra 

 Fibra 

 Matrice 

Conduzione in parallelo  Conduzione in serie 

Figura 7.10_Conduzione in parallelo o in serie. 

Nel caso della conduzione in parallelo si considera che il flusso termico incontri 

in alcuni punti solamente la matrice, e in altri solo la fibra. In questo caso la 

formula per il calcolo del coefficiente di conducibilità è: 

 

               

Dove Vf =volume della fibra, lf=conducibilità termica della fibra, Vm=volume 

della matrice e lm=conducibilità termica della matrice. 

 

Se invece si considera la conduzione in serie, il flusso termico incontrerà in 

ogni caso sia la matrice sia la fibra. La conducibilità in questo caso sarà data 

dalla formula: 

 

 

 
 
  

  
 
  
  

 

ovvero: 

  

   
  

  
 
  
  

 

  

 

 

Per ciascun pannello è stata calcolato i coefficiente di conducibilità termica in 

entrambi i modi.  

Tuttavia, si considera più appropriata al caso specifico la modalità che 

prevede la conduzione in serie. 
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In Tabella 7.6 sono riportati tutti i valori ottenuti. 

 

 
n° 

Conducibilità termica dei 
componenti (W/mK) 

l totale 

(in parallelo) 

l totale 

(in serie) 

 Acqua Gesso Fibra (W/mK) (W/mK)  

     

S
o

lo
 

g
e
s
s
o
 1 0,59 0,34 - 0,373 0,360 

2 0,59 0,34 - 0,373 0,360 

3 0,59 0,34 - 0,355 0,349 

4 0,59 0,34 - 0,368 0,357  

     

S
is

a
l 

5
%

 S1 0,59 0,34 0,07 0,375 0,314 

S2 0,59 0,34 0,07 0,369 0,309 

S3 0,59 0,34 0,07 0,367 0,308 

S4 0,59 0,34 0,07 0,365 0,306 

S
is

a
l 

1
0

%
 

S5 0,59 0,34 0,07 0,319 0,248 

S6 0,59 0,34 0,07 0,348 0,264 

S7 0,59 0,34 0,07 0,359 0,271 

S8 0,59 0,34 0,07 0,348 0,264  

     

L
D

P
E
 5

%
 P1 0,59 0,34 0,29 0,366 0,354 

P2 0,59 0,34 0,29 0,368 0,356 

P3 0,59 0,34 0,29 0,385 0,367 

P3 bis 0,59 0,34 0,29 0,351 0,345 

P4 0,59 0,34 0,29 0,387 0,368 

L
D

P
E
 2

,5
%

 P5 0,59 0,34 0,29 0,382 0,365 

P6 0,59 0,34 0,29 0,384 0,367 

P7 0,59 0,34 0,29 0,378 0,362 

P8 0,59 0,34 0,29 0,385 0,367 

P8 bis 0,59 0,34 0,29 0,375 0,360 

Tabella 7.6_Coefficienti di conducibilità. 

I coefficienti di conducibilità termica ottenuti considerando la conduzione in 

serie sono migliori rispetto a quelli considerati in parallelo. 

I pannelli con le fibre di sisal sono quelli con il comportamento migliore, 

mentre quelli di solo gesso e quelli con il polietilene sono da considerarsi 

equivalenti. 
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7.5 Prove di laboratorio 

 

7.5.1 Comportamento a flessione 

 

Le prove a flessione sono state eseguite manualmente utilizzando la seguente 

strumentazione (Figura 7.11):  

 

- un telaio metallico di larghezza interna di 39x35 cm; 

- un martinetto idraulico ENERPAC RC55 con capacità 5 ton e area del 

cilindro di 6,5 cm2; 

- due piastre di distribuzione del carico poste all’estremità del martinetto 

e distanti tra loro 11,7 cm (1/3 della distanza tra gli appoggi). 

- una pompa manuale ENERPAC SCR-55 collegata ad un sensore e ad un 

lettore digitale di pressione; 

- tre trasduttori di spostamento posti a destra, a sinistra e in centro 

rispetto alle piastre.  

 

 

Figura 7.11_Schema della strumentazione per le prove a flessione. 

Date le dimensioni del telaio, per eseguire le prove a flessione tutti i pannelli 

sono stati ridotti di 2 cm in una delle due dimensioni maggiori diventando 

dunque pannelli da 40x38x2 cm.  

La prova a flessione consiste in una serie di cicli di carico e di scarico del 

provino; dal primo all’ultimo ciclo si tende progressivamente ad aumentare il 

carico, fino ad arrivare al carico massimo.  

Strumentazione 
e modalità di 

misura 
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Nel caso di pannelli in solo gesso il carico massimo corrisponde alla rottura 

dell’intero pannello, mentre nel caso di provini compositi il carico massimo 

corrisponde alla rottura della sola matrice.  

La presenza delle fibre, infatti, modifica il comportamento di rottura di un 

materiale trasformandolo da elasto-fragile a elasto-plastico. 

Per ogni provino sono stati posizionati tre trasduttori di spostamento secondo 

lo schema illustrato in Figura 7.12. 

 

 

Figura 7.12_Disposizione dei trasduttori di spostamento. 

Gli spostamenti, per ogni incremento di pressione generalmente di 0,5 bar,  

sono stati letti e trascritti manualmente per poi essere riportati in un foglio di 

calcolo per la realizzazione dei diagrammi carico/deformazione e il calcolo 

della σmax. 

Osservando la serie di cicli si possono inoltre ricavare la deformazione 

elastica e quella plastica di ciascun pannello. 

 

Seguono dunque, per ciascun pannello: 

 

- Le caratteristiche relative al carico (qmax=carico massimo,  

Mmax=massimo momento flettente, W=modulo di resistenza a flessione 

e σmax=sforzo massimo nel punto generico)  

- I diagrammi carico/deformazione riferiti ai tre trasduttori di 

spostamento (in allegato D sono riportati tutti i dati completi). 

- Le caratteristiche di deformazione elastica e plastica espresse in 

percentuale. 

 

Risultati 
ottenuti 
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Pannello 1 – solo gesso 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,68 3,99 25,3 0,158 1,58 

 

 

 

 

Pannello 2 – solo gesso 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

1,06 6,20 25,3 0,245 2,45 
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Pannello 3 – solo gesso 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,52 3,04 25,3 0,120 1,20 

 

 

 

 

Pannello 4 – solo gesso 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,75 4,37 25,3 0,173 1,73 
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Pannello S1 – Sisal 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,62 3,61 25,3 0,143 1,43 

 

 

 

 

Pannello S2 – Sisal 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,63 3,69 25,3 0,146 1,46 
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Pannello S3 – Sisal 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,50 2,93 25,3 0,116 1,16 

 

 

 

 

Pannello S4 – Sisal 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,59 3,42 25,3 0,135 1,35 
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Pannello S5 – Sisal 10% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,94 5,51 25,3 0,218 2,18 

 

 

Pannello S6 – Sisal 10% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,62 3,61 25,3 0,143 1,43 
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Pannello S7 – Sisal 10% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

1,72 10,08 25,3 0,398 3,98 

 

 

Pannello S8 – Sisal 10% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,98 5,70 25,3 0,225 2,25 
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Pannello P1 – LDPE 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,49 2,85 25,3 0,113 1,13 

 

 

 

Pannello P2 – LDPE 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,39 2,28 25,3 0,090 0,90 
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Pannello P3 – LDPE 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,46 2,66 25,3 0,105 1,05 

 

 

 

Pannello P3bis – LDPE 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,36 2,09 25,3 0,083 0,83 
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Pannello P4 – LDPE 5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,51 2,97 25,3 0,117 1,17 

 

 

 

Pannello P5 – LDPE 2,5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,40 2,32 25,3 0,092 0,92 
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Pannello P6 – LDPE 2,5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,46 2,66 25,3 0,105 1,05 

 

 

 

Pannello P7 – LDPE 2,5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,42 2,47 25,3 0,098 0,98 
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Pannello P8bis – LDPE 2,5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,35 2,05 25,3 0,081 0,81 

 

 

 

Pannello P8 – LDPE 2,5% 

qmax (kN) Mmax (kN cm) W (cm3) σmax (kN/cm2) σmax (Mpa) 

0,40 2,32 25,3 0,091 0,92 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

kN
 

mm 

Pannello n° P8bis 

Trasduttore 1 Trasduttore 2 Trasduttore 3 

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

kN
 

mm 

Pannello n°P8 



7. Produzione dei pannelli  

 

   
153 

 

n° 
qmax Mmax W σmax σmax Deformazione 

elastica 
media (kN) (kN · cm) (cm3) (kN/cm2) (Mpa) 

1 0,68 3,99 25,3 0,158 1,58 80% 

2 1,06 6,20 25,3 0,245 2,45 54% 

3 0,52 3,04 25,3 0,120 1,20 96% 

4 0,75 4,37 25,3 0,173 1,73 93% 

S1 0,62 3,61 25,3 0,143 1,43 84% 

S2 0,63 3,69 25,3 0,146 1,46 89% 

S3 0,50 2,93 25,3 0,116 1,16 87% 

S4 0,59 3,42 25,3 0,135 1,35 70% 

S5 0,94 5,51 25,3 0,218 2,18 86% 

S6 0,62 3,61 25,3 0,143 1,43 92% 

S7 1,72 10,08 25,3 0,398 3,98 85% 

S8 0,98 5,70 25,3 0,225 2,25 91% 

P1 0,49 2,85 25,3 0,113 1,13 68% 

P2 0,39 2,28 25,3 0,090 0,90 74% 

P3 0,46 2,66 25,3 0,105 1,05 64% 

P3bis 0,36 2,09 25,3 0,083 0,83 81% 

P4 0,51 2,97 25,3 0,117 1,17 73% 

P5 0,40 2,32 25,3 0,092 0,92 55% 

P6 0,46 2,66 25,3 0,105 1,05 81% 

P7 0,42 2,47 25,3 0,098 0,98 82% 

P8 0,40 2,32 25,3 0,092 0,92 73% 

P8bis 0,35 2,05 25,3 0,081 0,81 66% 

Tabella 7.7_Dati significativi relativi a tutti i pannelli. 

In Tabella 7.7 sono riportati i principali risultati ottenuti per ciascun pannello. 

In particolare sono riportate le caratteristiche di carico e il valore medio 

percentuale di deformazione elastica.  

Prendendo in esame i risultati ottenuti possiamo ora fare una serie di 

considerazioni finali. In primo luogo, per quanto riguarda i carichi massimi per 

ciascuna categoria, si osserva che i pannelli che hanno valori più elevati sono 

sicuramente quelli con Sisal al 10%, seguiti da quelli in solo gesso.  

I pannelli compositi gesso-LDPE sono quelli con i valori più bassi di resistenza 

a flessione; tuttavia, ci tengo a sottolineare che i valori di carico massimo 

considerati per i pannelli in solo gesso, corrispondono alla rottura fragile del 

pezzo (Figura 7.13), mentre quelli assunti come qmax nel caso dei pannelli 

compositi sono i carichi ai quali corrisponde la rottura della sola matrice. 

Questo significa che, è vero che i pannelli in gesso semplice hanno un valore 

di maggiore, ma lo è anche il fatto che la rottura fragile implica che il 

Considerazioni 
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pannello non può più svolgere la sua funzione; la rottura della sola matrice, 

invece, significa che il pannello non subisce rottura o cambiamento visibile di 

forma e che quindi può continuare, se non sottoposto a carichi, a svolgere il 

suo ruolo.  

 

 

Figura 7.13_Rottura fragile di un provino in solo gesso. 

Ridurre la fragilità di un materiale significa anche facilitare e rendere meno 

problematici il trasporto e la messa in opera. 

In linea con quanto detto a proposito dei valori di carico massimo, si può 

notare che i pannelli in gesso semplice sono anche quelli con deformazione 

elastica media più elevata.  

Un materiale che ha un comportamento prevalentemente elastico e che, di 

conseguenza, non si deforma plasticamente, è per definizione soggetto a 

rottura fragile. 

Per quanto riguarda il confronto con i pannelli compositi gesso-sisal, è 

evidente che le prestazioni di questi ultimi sono migliori. A favore dei pannelli 

compositi gesso-LDPE, però, possiamo dire che le prestazioni ottenute sono 

comunque più che sufficienti per la funzione che devono svolgere e che, in 

più, l’utilizzo della plastica riciclata come fibra può dare un ottimo contributo 

in termini di sviluppo sostenibile mentre le fibre di sisal, in quanto fibre 

vegetali, sono biodegradabili ma il loro utilizzo può in parte contribuire al 

l’aumento della deforestazione.  
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7.5.2 Riciclabilità 

 

Per verificare la riciclabilità dei pannelli prodotti, ovvero del materiale 

composito gesso-LDPE, sono state eseguite delle prove volte ad ottenere la 

separazione tra la matrice e la fibra. 

I test si sono svolti su provini di piccole dimensioni ottenuti dalla riduzione di 

2 cm dei pannelli (Figura 7.14). Ciascun provino ha quindi sezione 2x2 cm e 

lunghezza variabile.  

 

 

Figura 7.14_Provini di sezione 2x2 ottenuti dal taglio dei pannelli. 

Si sono seguite procedure diverse, ognuna delle quali ha ottenuto risultati nel 

complesso positivi.  

In generale possiamo affermare che il materiale composito gesso-LDPE è 

riciclabile nella quasi totalità poiché la matrice e la fibra si riescono a separare 

senza costosi e complicati processi o strumenti.  

In funzione di ciò che si vuole ottenere con i materiali recuperati si può 

preferire una modalità di separazione piuttosto che un'altra. 

Di seguito sono illustrate le modalità, le caratteristiche e i risultati ottenuti per 

ciascuno provino testato, e verranno fatte considerazioni più approfondite. 
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Caratteristiche del provino 

Dimensioni: 2x2x14 cm 

Peso: 52 g 

LDPE: 2,5% 

 

Procedura 

Step 1: Immersione del provino in un contenitore con 1,5 l di acqua 

(Figura 7.15_a). 

Step 2: Dopo 10 minuti il provino risulta spezzabile e frantumabile al 

tatto. Viene dunque manualmente ridotto in piccoli pezzi 

(Figura 7.15_b). 

Step 3: Data la differenza di pesi specifici si riesce ad ottenere una  

stratificazione: il gesso si deposita sul fondo del contenitore, 

mentre il LDPE, se completamente staccato dal gesso, tende 

ad andare in superficie. La plastica venuta a galla è quindi 

stata gradualmente rimossa e poi lasciata asciugare (Figura 

7.15_c-d-e). 

Step 4: L’acqua è stata dunque scolata e le porzioni di gesso e 

plastica che si erano depositate sul fondo sono state fatte 

asciugare (Figura 7.15_f).  

Step 5: Una volta asciutto, il materiale è stato setacciato utilizzando 

due setacci, uno con fori di ø 0,5 mm e l’altro di ø 3 mm.  Si 

sono così ottenute tre porzioni diverse di materiale in funzione 

della dimensione granulometrica (Figura 7.16). 

 

Risultati ottenuti  

Materiale Peso (g) 

LDPE ripulito (Figura 7.16_d) 1,42 

Gesso passato al setaccio ø 0,5 mm (Figura 7.16_a) 0,95 

Gesso passato al setaccio ø 3 mm (Figura 7.16_b) 11,37 

Residui di gesso e LDPE ø > 3 mm (Figura 7.16_c) 12,90 

Totale (g) 26,64 

Totale % 51,2 

 

Considerazioni 

I risultati ottenuti con questo procedimento sono in linea di massima 

positivi: il polietilene è stato ripulito e recuperato quasi completamente, le 

porzioni di gesso con diametro fine e medio non presentano contaminazioni 

date dalla presenza di plastica.  

I residui, dati dalle porzioni non sciolte e non completamente distaccate 

dalla plastica, possono essere utilizzati come aggregati o materiali da 

riempimento.  

Un problema di questa procedura è che nella fase in cui l’acqua è stata 

scolata, si è inevitabilmente dispersa/sprecata una certa quantità di gesso 

disciolto.  

Prova 1 
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Figura 7.15_Fasi di separazione della matrice dalla fibra, provino 1. 

 

 

 

Figura 7.16_Materiali suddivisi ottenuti dal provino 1. 
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Caratteristiche del provino 

Dimensioni: 2x2x20 cm 

Peso: 72 g 

LDPE: 5% 
 

Procedura 

Step 1: Immersione del provino in un contenitore con 2 l di acqua 

(Figura 7.17_a). 

Step 2: Dopo 10 minuti il provino risulta spezzabile e frantumabile al 

tatto. Viene dunque manualmente ridotto in piccoli pezzi. 

Step 3: La plastica venuta a galla è stata gradualmente rimossa e poi 

lasciata asciugare (Figura 7.17_b-c). 

Step 4: Come per il provino precedente, l’acqua è stata scolata per 

fare asciugare il materiale depositato sul fondo. 

Questa volta però è stata conservata. 

Step 5: Per recuperare le polveri di gesso presenti nell’acqua, la si è 

filtrata due volte attraverso tessuti di cotone (Figura 7.17_d-

e). L’acqua filtrata è stata comunque conservata in alcuni 

barattoli in modo tale da far depositare sul fondo ulteriori 

residui di gesso (Figura 7.17_f).  

Step 6: Il materiale che si era depositato sul fondo del primo 

contenitore (Figura 7.17_g-h), una volta asciutto è stato 

setacciato utilizzando i due setacci utilizzati per il provino 1 (ø 

0,5 mm e ø 3 mm). Durante questa fase è stato ulteriormente 

recuperato del LDPE.   

Step 7 Sono stati infine recuperati il gesso depositato sul fondo dei 

barattoli che contenevano l’acqua filtrata (per velocizzare il 

processo l’acqua è stata rimossa con una siringa) e il gesso 

che era stato filtrato dai tessuti (una volta asciutto è stato 

facilmente raccolto con uno spazzolino) (Figura 7.17_i-l)  
 

Risultati ottenuti 

Materiale Peso(g) 

LDPE ripulito (Figura 7.18_d) 2,57 

Gesso fine ricavato da filtraggio dell’acqua (Figura 7.18_s) 2,44 

Gesso passato al setaccio ø 0,5 mm (Figura 7.18_s alto) 5,7 

Gesso passato al setaccio ø 3 mm (Figura 7.18_centro giù) 26,87 

Residui di gesso e LDPE ø >3 mm (Figura 7.18_centro su) 22,12 

Totale (g) 59,7 

Totale % 82,9% 
 

Considerazioni 

Rispetto al processo eseguito sul provino precedente, questo sistema risulta 

più efficace e non molto più lungo. 

L’acqua utilizzata, inoltre, una volta filtrata e ripulita può essere utilizzata 

nuovamente, per i ricicli successivi.  

Prova 2 
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Figura 7.17_Separazione della matrice dalla fibra, provino 2. 



Ipotesi di recupero degli shopper nei PVS 

 

 
160 
 

 

Figura 7.18_Materiali suddivisi da provino 2. 

 

Caratteristiche del provino 

Dimensioni: 2x2x11 cm 

Peso: 38 g 

LDPE: 2,5% 

 

Procedura 

Step 1: Il provino è stato rotto in piccole porzioni e poi immerso in 

700 ml di acqua per tutta la notte (Figura 7.19_a). 

Step 2: Dopo 10 ore il provino risultava infrangibile al tatto e il test è 

stato considerato fallito (Figura 7.19_b). 

 

Considerazioni 

Il fallimento di questa procedura è risultato utile in quanto si è capito che è 

necessario che il gesso venga frantumato pochi minuti dopo l’immersione. 

 

 

Figura 7.19_Provino 3 

Prova 3 
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Caratteristiche del provino 

Dimensioni: 2x2x25 cm 

Peso: 92 g 

LDPE: 5% 

 

Procedura 

Step 1: Il provino, a secco, è stato grattugiato con una grattugia da 

cucina dai fori molto larghi (Figura 7.20_a). 

Step 2: Il materiale ottenuto (Figura 7.20_b) è stato setacciato e 

suddiviso in tre porzioni: fine (ø<0,5 mm), media 

(0,5<ø<3mm) e grande (ø > 3 mm). 

La prima (Figura 7.20_c) risulta composta di solo gesso, 

mentre il materiale passato al setaccio medio risulta avere 

anche piccole porzioni di LDPE (Figura 7.20_d).  

La terza porzione, invece, risulta composta principalmente da 

LDPE (Figura 7.20_e). 

Step 3: Solo la porzione non passata al setaccio (ø > 3 mm) è stata 

immersa nell’acqua per eseguire il recupero del LDPE (Figura 

7.20_f). 

 

 

Risultati ottenuti 

Materiale Peso (g) 

LDPE ripulito (Figura 7.21_d) 4,5 

Gesso passato al setaccio ø 0,5 mm (Figura 7.21_a) 58,04 

Gesso + LDPE passato al setaccio ø 3 mm (Figura 7.21_b) 20,81 

Residui di gesso e LDPE ø > 3 mm (Figura 7.21_c) 4,1 

Totale g 87,45 

Totale % 95% 

 

 

Considerazioni 

Pro: Contro: 

Il gesso polverizzato si stacca meglio 

dal LDPE. 

 

La plastica viene anch’essa 

sminuzzata e contamina il gesso con 

granulometria media. 

La porzione di gesso di diametro fine 

è recuperabile più facilmente ed in 

quantità maggiore. 

La fase di polverizzazione, se fatta a 

mano, è un po’ lunga. 

 

Prova 4 
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Figura 7.20_Procedimento seguito per il provino 4 

 

 

Figura 7.21_Materiali suddivisi ottenuti dal provino 4. 
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8. PROPOSTE DI APPLICAZIONE 

 

Il miglioramento del confort termico interno di un edificio dovuto all’apporto 

positivo dei controsoffitti non dipende solamente dalle proprietà intrinseche 

dei pannelli ma anche, e soprattutto, dal modo in cui vengono messi in opera, 

ovvero dalle caratteristiche dell’intero sistema di controsoffittatura.  

Le modalità di applicazione di un controsoffitto sono moltissime. Per avere 

un’idea di come l’apporto positivo di tale sistema può variate da un caso 

all’altro proponiamo e analizziamo nel seguito tre diversi scenari:  

 
1. Copertura in lamiera senza controsoffitto; 

2. Copertura in lamiera con controsoffitto in pendenza; 

3. Copertura in lamiera con contosoffitto orizzontale su struttura 

apposita. 

 

Per ciascuno scenario si sono calcolati la trasmittanza U del “pacchetto 

tetto” e l’andamento della temperatura all’interno dell’edificio.  

Per le valutazione si considerano edifici di media dimensione (10x10x3 m), 

con muratura in terra cruda; la tempertatura esterna si è ipotizzata di 40°C. 

Dal momento che in questa sede ci interessa il confronto tra le tipologie di 

coperture, per la valutazione non sono state previste finestre e si è 

considerato che il calore accumulato dall’ambiente interno venisse disperso 

solamente attraverso le pareti. I risultati proposti non rispecchiano dunque 

l’effettivo comportamento dell’edificio analizzato, ma sono strumentali ai fini 

del confronto. 

In Tabella 8.1 sono stati riportati i valori dei coefficienti di conducibilità 

termica e di conduttanza superficiale considerati per le valutazioni.  

Per quanto riguarda l’andamento della temperatura è inoltre riportato in 

allegato D il foglio di calcolo del software MATLAB con il quale si è effetuata la 

valutazione. 

 Lamiera 
Aria  

s=5 cm 
Aria 

 s>60 cm 
Gesso-LDPE 

Conducibilità termica 
l(W/mK) 

220 0,24 - 0,36 

Resistenza termica  
R(m2k/W) 

2,2·10-5 0,20 0,18 0,055 

   
  Interna Esterna 

Conduttanza superf. 
unitaria  (W/m2K) 

10 40 

Tabella 8.1_Valori utilizzati per le valutazioni termiche. 
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Il primo scenario analizzato è quello della semplice copertura in lamiera 

appoggiata sulle murature perimetrali (Figura 8.1).  

 

 

Figura 8.1_Copertura in lamiera senza controsoffitto. 

Il valore della trasmittanza U (che in questo caso è quasi inutile calcolare 

poiché l’unico strato presente è la lamiera) risulta pari a 7,99 W/m2K.  

L’andamento della temperatura interna nell’arco di un’ora, calcolato con il 

software MATLAB secondo il programma di calcolo citato riportato in allegato 

D, è quello illustrato in Figura 8.2.  

 

 

Figura 8.2_Andamento della temperatura interna dovuto alla copertura (scenario 1). 

Scenario 1 
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È interessante evidenziare come, sempre nell’ipotesi in cui non esiste altra 

dispersione di calore se non quella attraverso i muri, la temperatura si 

stabilizza dopo circa 15 minuti ad un livello di +21°C rispetto a quella iniziale. 

 

Il secondo scenario prevede l’inserimento di pannelli in gesso e LDPE come 

controsoffitto disposto parallelamente al manto di copertura.  

Questa modalità risulta vantaggiosa poiché per l’aggancio dei pannelli viene 

utilizzata l’orditura già esistente, ovvero l’orditura secondaria del tetto, senza 

dunque avere particolari costi aggiuntivi (Figura 8.3).   

Meno vantaggioso è il fatto che la dimensione dell’intercapedine d’aria che si 

forma tra lamiera e controsoffitto è limitata all’altezza dei profilati che 

compongono l’orditura secondaria del tetto.  

In questo caso si è considerata un’intercapedine di circa 5-6 cm. 

 

 

Figura 8.3_Sezione schematica dello scenario n°2_scala 1:20. 

La trasmittanza risulta U=2,32 W/m2K. Tale valore è ancora molto elevato, 

ma molto migliore rispetto al precedente.  

Molto rilevante è soprattutto l’andamento della temperatura illustrato in 

Figura 8.4.  In questo caso, il contributo del controsoffitto si può notare nel 

fatto che la temperatura interna si stabilizza dopo circa 40 minuti ad un livello 

di +11,8 °C, ovvero 10°C in meno rispetto alla sitazione precedente. 

Questo significa che, considerando anche la possibilità di disperdere calore 

anche attraverso delle aperture, le condizioni interne risultano decisamente 

più confortevoli. 

Scenario 2 
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Figura 8.4_Andamento della temperatura interna dovuto alla copertura (scenario 2). 

 

 
Il terzo e ultimo scenario proposto è quello sicuramente migliore in termini di 

comportamento termico, ma è anche più costoso in temini economici. 

In questa ipotesi si considera di posizionare il controsoffitto in orizzontale, ad 

una distanza notevole rispetto al manto di copertura e sorretto da una 

struttura apposita (Figura 8.5).  

I vantaggi di questa soluzione sono sicuramente la dimensione maggiore 

dell’intercapedine d’aria e la possibilità di collegare quest’ultima con l’esterno 

permettendo dunque una ventilazione. 

Gli svantaggi sono economici, poiché è necessario più materiale.  

Il caso proposto presenta, come orditura primaria, una trave reticolare di 

altezza minima di circa 55 cm e massima di circa 120 cm.  

È stato dunque considerato uno spessore medio di 80 cm.  

L’apporto dato dal fatto che l’aria è in movimento è stato valutato 

introducendo il coefficiente di conduttanza superficiale  unitario esterno anche 

negli strati a contatto con l’intercapedine.  

La trasmittanza è dunque risultata U= 1,36 W/m2K, valore ulteriormente 

migliorato rispetto a quello iniziale.  

Scenario 3 
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Figura 8.5_Sezione schematica dello scenario n°3_scala 1:20. 

 

Figura 8.6_ Andamento della temperatura interna dovuto alla copertura (scenario 3). 
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Anche l’andamento termico interno (Figura 8.6) è migliore; si nota un livello 

di temperatura raggiunto di +7,8°C, ovvero 4°C in meno rispetto allo scenario 

2 e -13,2°C rispetto allo scenario 1. 

 

Gli scenari qui presentati sono tre esempi molto diversi: il primo caso è da 

considerarsi pessimo, il secondo è buono e il terzo è ottimo.  

In funzione delle disponibilità economiche, della destinazione d’uso degli 

edificio e di eventuali altri fattori si può optare per la soluzione più opportuna.  

In linea generale possiamo dire che, considerando allo stesso tempo l’aspetto 

termico e quello economico, la soluzione 2 è quella nel complesso più 

favorevole. Il rapporto “miglioramento termico”/”aumento del costo” è infatti 

molto vantaggioso. 
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CONCLUSIONI 

 

Possiamo, in conclusione, considerare raggiunto l’obiettivo iniziale? 

L’ipotesi di realizzare pannelli per controsoffitto nel materiale composito 

gesso-LDPE soddisfa, almeno in parte, le esigenze emerse nell’analisi iniziale? 

Compatibilmente col fatto che, per essere ritenuti efficaci, una tecnologia o un 

progetto, devono essere testati in loco e, soprattutto, suscitare interesse a 

livello locale, possiamo ritenere positivi i risultati ottenuti.  

La plastica recuperata dall’ambiente, se utilizzata come fibra, diventa 

effettivamente una risorsa e, allo stesso tempo, permette di ripulire il 

paesaggio e ridurre i problemi legati all’inquinamento da rifiuti. 

I pannelli così realizzati hanno prestazioni meccaniche positive in quanto la 

presenza della fibra trasforma il materiale da fragile a duttile allungandone 

la durata di utilizzo. 

L’utilizzo della fibra, inoltre, riduce la quantità di gesso necessario (12% di 

gesso in meno per ciascun pannello) e dunque i costi.  

Si è poi rilevato che l’utilizzo di tali pannelli migliora notevolmente le 

caratteristiche climatiche dell’ambiente interno di un edificio e dunque la 

“qualità dell’abitare”.   

Infine, la possibilità di riciclare nuovamente circa il 90% del materiale rende 

questa tecnologia a tutti gli effetti sostenibile. 

Il passo successivo potrebbe essere quello di verificare in loco la fattibilità e 

l’efficacia di questo studio. 
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A. LA TERRA CRUDA 

One half of the world’s population, approximately 3 billion people on six continents, 

lives or works in buildings constructed of earth. 

http://www.eartharchitecture.org/ 

 

 

Figura A.1_Architettura in terra nel mondo (www.craterre.org) 

Come in gran parte del resto del mondo, l’architettura tradizionale del Burkina Faso è 

generalmente in terra cruda. Al fine di comprendere meglio l’analisi dell’architettura 

tradizione burkinabè si ritiene opportuno introdurre il tema della terra cruda come 

materiale da costruzione.  

Probabilmente non è così comune pensarlo, ma questa tecnologia, con le sue 

numerose tecniche e modalità di applicazione, è la più comune tecnica costruttiva 

presente nel mondo (Figura A.1). Si tratta di una pratica antichissima, utilizzata 

diffusamente anche in Europa e in molte zone dell’Italia (Sardegna, Marche, Piemonte) 

fino a tempi relativamente recenti. 

Le tecniche di costruzione in terra sono note e sono state sviluppate per oltre 9000 

anni; resti di antichissime costruzioni più o meno conservati sono stati trovati in molte 

regioni del mondo, dall’Egitto alla Russia, dal Messico alla Cina. Intere città, 

specialmente nelle zone con climi caldi e secchi dove il legno non abbondava, venivano 

costruite in terra e si conservano ancora oggi (Figura A.2).  

Molti popoli hanno tradizionalmente scelto la terra come materiale principale per le loro 

costruzioni, ma non tutti hanno utilizzato tale materiale nello stesso modo. Ogni 

popolo che ha prodotto architettura, ha prodotto le sue forme preferite, tanto peculiari 

quando la sua lingua afferma Hassan Fathy, architetto egiziano del secolo scorso. Le 

modalità e le tecniche per costruire in terra sono infatti numerosissime. Le antiche 

case a torre della città di Shibam nello Yemen (Figura A.2), le scenografiche e sinuose 

moschee del Mali (Figura A.3), i vastissimi bazar dell’Iran, le piramidi azteche in  

Messico, i villaggi fortificati in Cina (Figura A.4) le più comuni cascine Europee (Figura 

A.5) sono solo alcuni esempi delle innumerevoli forme che si possono ottenere 

utilizzando la terra.  

Diffusione 

http://www.eartharchitecture.org/
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Figura A.2_La città di Shibam nello Yemen. 

 

 

Figura A.3_Moschea di Djenne in Mali (foto di Fabrizio Carola). 
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Figura A.4_Villaggio fortificato  di Fujang, Cina (foto di Claudio Greco) 

  
  
 

 

Figura A.5_Una trunera, tipica casa di terra cruda nell’alessandrino  
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Le numerose modalità di utilizzo di questo materiale sono però riconducibili e sei 

tecniche costruttive principali : adobe, pisè, terra-paglia, torchis, bauges (o massone) 

e blocchi compressi (Achenza et al., 2008).  

 

Il termine adobe deriva dall’arabo al-tub, che significa il mattone. Tale tecnica 

consiste nella creazione di mattoni crudi a partire da un impasto di terra di consistenza 

tale da essere modellabile; l’impasto viene versato in uno stampo (o telaio) che poi 

viene rimosso per passare alla creazione del mattone successivo. I mattoni vengono 

poi lasciati essiccare all’aria aperta. La produzione può essere manuale ma anche 

completamente meccanizzata e la messa in opera è la stessa di un muro in mattoni 

cotti, con ricorsi in malta di terra o di calce (Figura A.6). 

 

La tecnica del pisè, invece, consiste nel compattare la terra con dei pestelli entro 

casseforme, tradizionalmente realizzate in legno, oggi anche metalliche. La terra, 

utilizzata ad uno stato tra il secco e l’umido, si versa in strati di circa 2O-3O cm alla 

volta, che vengono compattati manualmente con pestelli in legno o con compressori 

meccanici (Figura A.7). Estremamente diffusa in tutto il mondo, è la tecnica più 

utilizzata insieme all’adobe.  

 

È chiamata terra-paglia la tecnica che prevede che da un impasto di terra e acqua 

dotato di buona coesione si ottenga  una massa di consistenza fluida, che viene poi 

versata sulla paglia fino ad avvolgere ogni stelo. Il prodotto viene messo in opera con 

un getto tra due casseri e pestato fino a renderlo compatto. All’essiccazione si 

ottengono pannelli o blocchi la cui tessitura è essenzialmente quella della paglia, dotati 

di forti capacità termoregolatrici, ma privi di funzione portante (Figura A.8).  

 

Il torchis si realizza su un supporto costituito da una griglia, metallica o di legno, 

ancorata ad una struttura portante. Questa viene ricoperta da uno o più strati di terra 

e paglia, allo stato plastico, a creare le pareti della costruzione (Figura A.8).  

 

È chiamata bauges o massone la tecnica con la quale la muratura viene realizzata 

impilando dei cilindri modellati a mano a partire da un impasto piuttosto duro di terra e 

paglia. Questa pratica viene realizzata senza l’ausilio di casseri o telai (Figura A.8).  

 

I blocchi compressi sono mattoni ottenuti per compattazione della terra leggermente 

umida in presse meccaniche o manuali. Eventualmente anche stabilizzati con 

l’aggiunta di cemento o calce, sono oggi largamente utilizzati e permettono di ottenere 

degli elementi di ottima fattura, con elevate prestazioni, su cui è possibile effettuare 

un controllo di qualità costante (Figura A.9). 

 

 

Tecniche 
costruttive 

principali 
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Figura A.6_La tecnica dell'adobe 

 

 

 

Figura A.7_La tecnica del pisè 
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Figura A.8_In senso antiorario: tecnica bauges o massone, terra-paglia e torchis. 

 

 

Figura A.9_Blocchi compressi con presse manuali. 
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Ognuna di queste tecniche necessita preferibilmente di un particolare tipo di terra, sia 

a riguardo della composizione granulometrica che della lavorabilità.  

Ogni luogo nel mondo ha dunque non proprio casualmente sviluppato una tecnica 

piuttosto che un’altra, per poter al meglio sfruttare le caratteristiche del materiale 

locale, immediatamente disponibile (Achenza et al., 2006). 

 

Con lo sviluppo poi di materiali più moderni quali calcestruzzo e acciaio e, soprattutto, 

con il cambiamento delle tipologie abitative e l’espansione prevalentemente urbana dei 

paesi più sviluppati, l’utilizzo della terra cruda è stato notevolmente ridotto e per un 

periodo, quasi abbandonato. La tecnica del crudo era considerata ormai obsoleta ed 

era erroneamente vista come testimonianza di povertà, di emarginazione a livello 

sociale e culturale, da rimuovere anche dalla memoria (Mattone, 2001). 

Le potenzialità della terra a livello ambientale, climatico ed economico sono state 

recentemente “riscoperte” e rivalutate, in un’ottica di sostenibilità e di tutela 

dell’ambiente. 

Se ci si rifà alla definizione che vede lo sviluppo sostenibile come intersezione di tre 

ambiti, ovvero sostenibilità ambientale, economica e sociale. infatti, si può notare 

come la tecnologia della terra cruda soddisfi al tempo stesso tutte e tre le suddette 

sfere. A differenza di quasi tutti gli altri materiali da costruzione la terra ha un impatto 

ambientale quasi nullo durante tutto il ciclo di vita.  

 

 

Figura A.10_Macro-fasi del ciclo di vita di un materiale 

L’impatto ambientale di un materiale da costruzione può essere più o meno elevato e 

fare riferimento a diverse fasi della sua “vita”. Ponendo di suddividere per semplicità il 

ciclo di vita di un materiale in tre macro-fasi, ovvero pre-consumo, consumo e post-

consumo (Figura A.10), possiamo facilmente evidenziare il diverso comportamento dei 

materiali nei confronti dell’ambientale. Il calcestruzzo, ad esempio, risulta 

particolarmente impattante nella fase pre-consumo, poiché necessita di processi 

costosi e dispendiosi per essere prodotto (cottura a temperature molto elevate) e in 

quella post-consumo poiché difficilmente dismissibile e scarsamente riciclabile. 

L’acciaio, anch’esso molto impattante in fase di produzione, è anche decisamente 

problematico nella fase di trasporto e messa in opera, ovvero nella fase di consumo. Il 

PRODUZIONE 
FUORI OPERA 

•raccolta/ 
estrazione 

•produzione 

•lavorazione 

 

PRODUZIONE IN 
OPERA 

•trasporto  

•messa in 
opera 

•manutenzione 

DISMISSIONE 

• dismissione  

• smaltimento 

 

Un materiale 
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legno, materiale naturale, facilmente riciclabile e non particolarmente impattante in 

fase di produzione, risulta poco sostenibile in fase di raccolta/estrazione (pre-

consumo) poiché un eccessivo utilizzo del legno causa un aumento dei problemi legati 

alla deforestazione e alla desertificazione di cui si è parlato nel capitolo 2. Il legno, 

inoltre, se esposto ad agenti atmosferici risulta anche meno duraturo e ha bisogno di 

un certo livello di manutenzione. Se lo stesso ragionamento viene fatto sulla terra 

cruda, si deduce facilmente come tale materiale abbia un comportamento quasi ideale 

nei confronti dell’ambiente in tutte e tre le macro-fasi. Essa infatti non necessita di 

costosi processi estrattivi e produttivi, il trasporto e la messa in opera tendono ad 

avere impatto ambientale pressoché nullo, e, dato particolarmente importante, nella 

maggior parte dei casi risulta essere quasi completamente riciclabile; una volta finita la 

sua funzione di materiale da costruzione, infatti, la terra utilizzata per costruire può 

tornare nell’ambiente senza particolari processi di smaltimento. 

I ragionamenti condotti a proposito dell’impatto ambientale possono essere 

analogamente riproposti per quel che riguarda gli aspetti economici. Anche in questo 

caso la terra cruda risulterà decisamente favorevole in tutte le fasi del suo ciclo di vita.  

Costruire in terra, quindi, non è prerogativa del passato o dei paesi poveri con clima 

secco. Si tende a pensare che sia una tecnologia povera perché maggiormente diffusa  

nel sud del mondo, dove la necessità di una casa spesso può essere soddisfatta 

solamente rifacendosi a materiali locali e all’autocostruzione.  

Oggi però la terra sta diventando sempre più un materiale ricco, innovativo e simbolo 

di progresso e non più solo di tradizione. In Figura A.11 e Figura A.12 sono proposti 

due dei numerosi esempi di architetture recenti in paesi ricchi e sviluppati eseguite in 

terra, a dimostrazione del fatto che costruire in terra non vuol dire costruire case 

povere.  

 

Figura A.11_Wood Marsh Architects, Merricks, Australia, 2009 
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Figura A.12_Martin Rauch, House Rauch, Schlins, Austria 2006-2007 

Questi esempi dimostrano come la scelta di utilizzare la terra cruda come materiale da 

costruzione non sia sicuramente una scelta di “serie B”. Al contrario, la terra è un 

materiale che, oltre ad essere caratterizzato dal basso costo e da un livello di 

sostenibilità ambientale molto elevato, ha prestazioni climatiche e meccaniche 

decisamente di prima categoria.  

 

Gernot Minke, Professore all’Università di Kassel, in Germania, si occupa di costruzioni 

in terra cruda da oltre 30 anni. In uno dei suoi libri sull’argomento, Building with earth: 

design and technology of a sustainable architecture (Minke, 2009), egli sintetizza in 

modo efficace le proprietà della terra cruda come materiale da costruzione.  

Se paragonata ai più comuni materiali moderni da costruzione, quelli di origine 

industriale, la terra ha, secondo Minke, tre svantaggi: non è un materiale 

standardizzato poiché si presenta diverso da luogo all’altro e ha composizioni che 

posso variare moltissimo (Figura A.13); è soggetta a fratture dovute al ritiro in fase di 

asciugatura e non è resistente all’acqua e deve quindi essere riparata sia dall’umidità 

di risalita sia dalle piogge.   

Allo stesso tempo, però, la terra ha anche moltissimi vantaggi. Oltre ad essere 

economicamente e ecologicamente vantaggiosa perché, come già detto, non 

necessità di molta energia né in fase di preparazione né in fase di trasporto (circa l’1% 

dell’energia necessaria per i mattoni cotti o per i calcestruzzo) ed è quasi del tutto 

riciclabile, la terra ha molte altre caratteristiche favorevoli. 

In primo luogo, essa è caratterizzata da una forte capacità di regolare l’umidità 

dell’aria ovvero di assorbire e rilasciare umidità in misura maggiore e più rapidamente 

Proprietà e 
prestazioni 
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di qualsiasi altro materiale. Questa proprietà ha dunque effetti positivi sulla 

regolazione del clima interno di un edificio. A questo proposito, studi sperimentali 

condotti al Building Research Laboratory (BRL) dell’Università di Kassel hanno 

dimostrato che, aumentando l’umidità relativa di un ambiente dal 50% all’80%, i 

mattoni in terra cruda, in un periodo di due giorni, erano in grado di assorbire 30 volte 

più umidità dei mattoni cotti. Studi su periodi lunghi (otto anni) hanno dimostrato che, 

in una casa con muratura costituita interamente di terra cruda, in Germania, l’umidità 

relativa interna rimaneva pressoché costante (50%) durante tutto l’anno, con una 

variazione massima del 5-10%. 

 

  

  

Figura A.13_Quattro tipi di terra caratterizzati da granulometrie molto diverse 

Questa proprietà permette di creare condizioni abitative salutari e confortevoli, con 

una riduzione dell’umidità interna durante l’estate e un aumento durante l’inverno. Gli 

effetti negativi che un livello troppo alto o troppo basso dell’umidità dell’aria ha sulla 

salute vengono spesso sottovalutati; le ricerche condotte da Grandjean e da Beckert 

negli anni Settanta e Ottanta hanno dimostrato che l’umidità relativa di un ambiente, 

per essere ottimale deve essere compresa tra il 40% e il 70%. Valori inferiori o 

superiori possono causare, nel lungo periodo, problemi di salute; nel primo caso 

perché valori bassi di umidità relativa possono far seccare le mucose che in condizioni 

normali servono ad evitare che polvere, batteri e virus raggiungano i polmoni, nel 

secondo caso, perché livelli elevati di umidità relativa rendono l’ambiente favorevole 

per funghi e muffe. Il potenziale della capacità della terra di bilanciare il livello di 
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umidità nell’aria non sta quindi solamente nella percezione di un ambiente 

confortevole, ma anche nella creazione di un ambiente sano.  

Un’altra importante caratteristica della terra cruda è quella di avere un’elevata 

capacità termica, che permette di immagazzinare il calore e di rilasciarlo più o meno 

lentamente. Questo risulta favorevole specialmente nelle zone climatiche caratterizzate 

da forte escursione termica tra il giorno e la notte, poiché permette di regolare la 

temperatura interna sia durante il giorno, perché il calore rimane immagazzinato nelle 

murature,  che durante la notte, quando questo viene rilasciato. La velocità alla quale 

il calore viene assorbito e poi rilasciato è definita dalla diffusività termica b, che 

dipende dal calore specifico c, dalla densità  e dal coefficiente di conducibilità k: 

(b  c   k   
kJ

km
2
h
0,5  ). Più alto risulta il valore di b, più il calore penetrerà velocemente. 

 

 

Figura A.14_Comportamento della temperatura interna in due edifici de Il Cairo, uno 

con muratura in terra (sinistra) e l’altro con muratura in calcestruzzo 

In Figura A.14 sono riportati i risultati di un test che dimostra l’importanza della 

capacità termica nel creare una condizione climatica interna favorevole. Presi in 

considerazione due edifici de Il Cairo con volume equivalente, uno con muratura in 

terra e l’altro in calcestruzzo, sono state misurate le temperature interne ed esterne  

nell’arco di una giornata. Il test ha dimostrato che, nonostante la variazione di 

temperatura esterna sia stata di 13° C, all’interno dell’edificio con muratura in terra c’è 

stata una variazione di soli 4° C, mentre in quello con muratura in calcestruzzo tale 

variazione è stata di ben 16° C (Minke, 2009). 

Dato il ridotto contenuto di umidità (0,4%-6%) e l’elevata capillarità che la 

caratterizzano, la terra ha anche la capacità di preservare il legno o altri materiali di 

natura organica mantenendo asciutti eventuali elementi lignei che stanno a contatto 

con essa evitando così che muffe o insetti li attacchino e li danneggino.  



Allegato A 

 

A-12 

 

Non è ancora del tutto dimostrato, ma si afferma spesso che murature in terra 

potrebbero anche essere utili per purificare l’aria dell’ambiente interno grazie alla sua 

capacità di assorbire agenti inquinanti.  

Le prestazioni meccaniche dei componenti in terra sono particolarmente influenzate 

non solo dalla quantità e dalla tipologia di argilla, ma anche dalla distribuzione 

granulometrica degli aggregati, dalla quantità di acqua utilizzata e dalle modalità di 

preparazione e compattazione. Non si possono quindi fornire valori univoci e le 

prestazioni vanno valutate di volta in volta con specifici test, di laboratorio o da 

campo. La letteratura ci fornisce però dei valori indicativi di riferimento. I valori di  

resistenza a compressione risultano compresi in un intervallo che va dai 5 ai 50 

kg/cm2, mentre la resistenza a trazione risulta decisamente inferiore (circa il 10% di 

quella a compressione), ma non particolarmente rilevante in quanto le strutture in 

terra non devono essere sottoposte a tensione.  

Il modulo di elasticità risulta di solito compreso tra i 600 e gli 850 kg/mm2. Altri 

parametri che vengono considerati e testati sono la resistenza all’abrasione, l’aderenza 

superficiale e la resistenza al fuoco. Per quanto riguarda quest’ultimo, il 

comportamento della terra è positivo, e si può affermare che, con una densità non 

minore di 1700 kg/m3, la terra risulta incombustibile (Minke,  2009). 

Infine, un aspetto positivo della terra cruda è che è un materiale ideale per 

l’autocostruzione poiché non necessita dell’utilizzo di macchinari particolari, difficili 

da usare o costosi.  

 

Advanced earth building techniques demonstrare the value of earth not only in do-it-

yourself constructions, but also for industrialised construction. 

Minke, 2009 

 

La terra cruda può essere resa ancora più competitiva ricorrendo a specifici trattamenti 

che riguardano l’utilizzo di particolari additivi o metodi di lavorazione. Negli anni più 

recenti sono stati fatti molti passi in avanti in questo senso.  

Le fratture dovute al ritiro, ad esempio, dipendono fondamentalmente dal contenuto di 

acqua e di argilla nell’impasto. Per ovviare o ridurre al minimo il fenomeno in 

questione, il metodo più comunemente usato e più semplice è quello di aggiungere 

sabbia e aumentare la dimensione e la quantità di aggregati in modo tale da ridurre il 

contenuto di acqua e di conseguenza limitare il ritiro. Efficace è anche il metodo che 

prevede l’addizione di fibre, come ad esempio peli animali, o fibre di cocco, sisal o 

agave. Le fibre permettono la riduzione del contenuto di argilla ed in più assorbono 

una certa quantità di acqua (Figura A.15). Infine, rallentare la fase di asciugatura dei 

componenti è un altro efficace modo per evitare la comparsa di fratture da ritiro. 

Trattamenti 
migliorativi ed 

evoluzione 
tecnologica  
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Figura A.15_Contenimento del fenomeno del ritiro con l'aumento del contenuto di 

sabbia o l'addizione di fibre nell'impasto. 

Si è detto in precedenza che uno dei più grandi limiti della terra cruda è la scarsa 

resistenza all’acqua. Generalmente, per risolvere tale problema si cerca di esporre il 

meno possibile all’acqua gli elementi in terra, ad esempio tramite tettoie e cordoli che 

evitino il contatto diretto con il terreno e  l’umidità; inoltre si ricorrere all’utilizzo di 

intonaci protettivi ma, dal momento che anch’essi devono essere a base di terra, 

risultano di solito poco duraturi. Molto efficace è invece la stabilizzazione con additivi 

minerali, quali la calce, il cemento e il bitume, ma anche vegetali o animali come 

caseina, letame o altri prodotti di origine animale.  

In generale si afferma che il cemento e il bitume sono ottimi stabilizzanti per terre con 

basso contenuto di argilla, mentre la calce è migliore per terreni molto argillosi. Si 

tratta di un principio solamente indicativo perché, come già sottolineato, di volta in 

volta la tipologia di argilla e la granulometria vanno testati e verificati. Sicuramente 

però, nel caso in cui si utilizza il cemento come stabilizzante, la quantità di cemento 

necessario è direttamente proporzionale alla quantità di argilla contenuta nella terra. 

 

Una delle principali innovazioni nell’ambito delle costruzioni in terra cruda, degna di 

nota soprattutto nel contesto di cui questo lavoro si occupa, è il blocco compresso in 

terra stabilizzata noto con il nome di blocco Mattone, ideato, studiato e perfezionato 

per diversi anni dal Prof. Roberto Mattone della Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Torino. 

Il Prof. Mattone ha riconsiderato l’uso della terra cruda come materiale da costruzione 

con l’obiettivo di mettere a punto accorgimenti atti a migliorare la qualità della 

muratura in interventi di autocostruzione (Mattone, 2001). 

Volendo privilegiare prodotti che fossero non solo ecologici ed economici, ma anche di 

facile utilizzo e bisognosi di contenuti interventi di manutenzione, la ricerca del Prof. 

Mattone e dei suoi collaboratori ha avuto come punto di partenza il blocco pressato, in 
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quanto elemento base che meglio si presta a una produzione meccanizzata, con 

l’impiego di attrezzature che spaziano in ambiti e realtà d’impiego molto diverse tra 

loro.  La compattazione e la regolarità di forma - che derivano dall’uso delle presse – 

rappresentano un importante contributo alla qualità del costruito.  

Una prima fase della ricerca si è incentrata sullo studio e l’ottimizzazione della 

stabilizzazione in funzione del miglioramento delle prestazioni. A questo scopo, il 

Laboratorio Prove Materiali e Componenti della Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Torino ha sviluppando una campagna di prove a compressione, a flessione e di 

trazione indotta su campioni parallelepipedi stabilizzati con diverse percentuali di 

cemento (0%, 4%, 7%, 10%) e prodotti con una pressa manuale capace di applicare 

uno sforzo di compattazione di circa 2 MPa. 

L’innovazione, però, non sta nell’aver ottenuto notevoli prestazioni del punto di vista 

meccanico del singolo blocco; quello che veramente ha reso il blocco Mattone 

innovativo rispetto agli altri blocchi compressi è stato lo studio della forma.  

Nell’ottica di migliorare non solo le prestazioni dell’elemento unitario ma la qualità 

della muratura nel complesso è stata studiata una forma sagomata che permettesse di 

realizzare le murature in modo più semplice e anche più preciso. Blocchi di questo tipo, 

grazie ai risalti e ai riscontri presenti lungo i due assi principali, vengono messi in 

opera molto facilmente, lo strato di malta nei giunti si può ridurre notevolmente e, 

soprattutto, esso può essere realizzato versando il legante allo stato liquido, evitando 

quindi difficoltà legate all’utilizzo della cazzuola (Figura A.18). In questo modo, anche 

in situazioni da autocostruzione con manodopera non specializzata, si riescono ad 

ottenere murature regolari e resistenti. 

 

 

Figura A.16_Blocchi  Mattone prodotti a Nanoro, Burkina Faso. 
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Figura A.17_Blocco Mattone. 

 

Figura A.18_Messa in opera 

La potenzialità del blocco Mattone sta inoltre nella possibilità di crearlo con una 

semplice pressa modificata seguendo esattamente lo stesso procedimento necessario a 

creare i blocchi parallepipedi.  
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B. ARCHI, VOLTE E CUPOLE 

Per costruire coperture in terra cruda, si deve fare ricorso a superfici curve quali archi, 

volte o cupole. Queste forme possono essere realizzate in mattoni in quanto hanno la 

caratteristica di essere sottoposte solamente a compressione. 

In particolare, nei contesti africani si utilizza la tecniche delle volte e cupole nubiane. 

Questa antica tecnica, originaria dell’Egitto, prevede la costruzione di coperture voltate 

o di cupole, senza la necessità di creare centine di supporto.  

Per quanto riguarda le volte, i mattoni vengono appoggiati a uno o più muri e disposti 

ad archi inclinati paralleli (Figura B.1 e Figura B.2) 

 

 

Figura B.1_Costruzione di una volta nubiana con un muro centrale di appoggio. 

 

               

Figura B.2_Possibili modalità di realizzazione di volte nubiane. 

La tecnica 
nubiana 
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Per costruire le cupole, invece, i mattoni vengono disposti a circonferenze concentriche 

sempre più strette man mano che si sale, utilizzando uno speciale strumento chiamato 

compasso. Questo strumento, mantenendo il braccio costante, indica il raggio delle 

circonferenze e dunque la posizione in cui devono essere disposti i mattoni (Figura B.3 

e Figura B.4). 

 

 

         

Figura B.3_Utilizzo del compasso per la costruzione di cupole. 

 

Figura B.4_Il compasso indica la posizione dei mattoni. 
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L’architetto egiziano Hassan Fathy, nato nel 1900, fu il primo a riscoprire la 

potenzialità e la bellezza di queste forme. 

Mentre i suoi colleghi occidentali nel pieno del movimento moderno, studiavano, 

scoprivano e sviluppavano nuove architetture, Hassan Fathy guardava al passato e, 

soprattutto, all’architettura vernacolare del suo paese. 

L’autenticità culturale era il tema principale dell’architetto egiziano; l’architettura 

doveva rispecchiare la cultura e la storia del paese, non poteva essere comune in tutto 

il mondo e non doveva essere di importazione (Serageldin, 2007).  

Partendo da questi presupposti, egli sperimentò e sviluppò con successo le forme, le 

tecniche e i materiali della tradizione, ovvero le volte, le cupole e la terra cruda 

secondo la tecnica nubiana.  

Ciò che ha reso Fathy un architetto famoso a livello internazionale sono state le sue 

idee e i suoi scritti più delle sue costruzioni. 

Il villaggio di New Gourna, costruito fra il 1945 e il 1948 è probabilmente la sua 

realizzazione più famosa, anche grazie al grande successo internazionale del libro 

Architecture for the poor dove egli racconta le sue idee e le sue teorie.  

Enfatizzando il fatto che in natura non esistono due uomini uguali, neanche se gemelli, 

perché anche questi si distinguono, perlomeno nei sogni, Fathy sottolineava nel suo 

libro la bellezza dei villaggi vernacolari dove non esistono due edifici uguali, poichè 

ognuno di essi rispecchia i sogni di chi lo ha costruito. 

 

 

Figura B.5_Il villaggio di New Gourna, Egitto 1948. 

Hassan Fathy 
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Ancor più importanti sono l’eredità che Fathy ha lasciato e il seguito che le sue idee 

hanno avuto. Grazie ai suoi scritti e ai suoi lavori, infatti, oggi le tecniche nubiane sono 

andate oltre ai confini dell’Egitto.  

 

Un esempio di ciò è l’attività dell’Association la Voûte Nubienne (AVN), nata a Ganges, 

in Francia, e oggi presente anche in altri paesi europei.  

L’AVN è attiva principalmente nella zona africana del Sahel, in particolare in Mali e in 

Burkina Faso. L’associazione si propone di far conoscere la tecnica delle volte nubiane 

nei paesi africani che hanno problemi relativi alle coperture, ovvero che utilizzano le 

lamiere metalliche a causa della mancanza di legno.  

La tecnica delle coperture voltate, però, pur non essendo difficile perché adatta 

all’autocostruzione, non è per niente conosciuta in questi paesi ed ha quindi bisogno di 

un programma solido e ben gestito di sensibilizzazione ed insegnamento.  

L’associazione prevede, infatti, non solo il finanziamento e la costruzione di edifici con 

volte nubiane, ma anche un serio programma di volgarizzazione.  

La sensibilizzazione, punto di partenza del programma, provoca un aumento della 

domanda di costruzione di VN e, allo stesso tempo, aumenta la richiesta di formazione. 

Questo processo rafforza automaticamente l’interesse e lo sviluppo di questa tecnica 

costruttiva da parte delle popolazioni locali (Figura B.6).   

 

 

Figura B.6_Ciclo di volgarizzazione dell'Association Voûte nubienne. 

Association 
la Voûte 

nubienne 



Archi, volte e cupole 

  

B-5  
 

 

Figura B.7_Edificio privato costruito in Mali a seguito della sensibilizzazione dell'AVN. 

 

L’eredità di Hassan Fathy è stata colta anche da Fabrizio Caròla, architetto napoletano 

che ha dedicato gran parte della sua vita all’Africa. Oggi 80enne, Carola continua a 

vivere parte dell’anno in Mali dove costruisce in terra, pietra, mattoni cotti, crudi con 

un’unica costante: il compasso.  

 

 

Figura B.8_Fabrizio Carola, agosto 2009, San Potito Sannitico (CE). 

L’attività 
dell’Architetto 
Fabrizio Caròla  
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Nel 1979 ha conosciuto personalmente Hassan Fathy al Cairo e da allora si è 

interessato alle tecniche nubiane in particolare per la realizzazione di cupole, ha 

“scoperto” il compasso e l’ha fatto suo. 

Carola non si è limitato ad usarlo, ma l’ha anche modificato e innovato. Si potrebbe 

dire che con il compasso è riuscito a realizzare qualsiasi forma: cupole semi sferiche, 

ogivali, a “limone”, a conchiglia, a “budino” e molte altre, di volta in volta con piccoli e 

semplici accorgimenti elementari. 

Una dimostrazione di tutto questo è l’ospedale di Kaédi, in Mauritania, realizzato tra il 

1981 e il 1984 e vincitore del Premio Internazionale di Architettura Aga Khan nel 

1995 (Figura B.9 e Figura B.10)  

 

 

Figura B.9_Ospedale di Kaédi, in Mauritania, 1981-1984. Vista panoramica. 

 

Figura B.10_Ospedale di Kaédi, in Mauritania, 1981-1984. Pianta 
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Oltre all’attività in Africa, già da alcuni anni Fabrizio Carola organizza corsi di 

formazione nel villaggio sperimentale di San Potito Sannitico (CE) da lui ideato.  

Si tratta di un villaggio costruito di anno in anno dagli studenti del corso, che ha 

principalmente lo scopo di trasmettere il messaggio e il know how costruttivo relativo 

alle tecniche nubiane. Il corso, pratico e teorico, è un’occasione unica per capire e 

apprendere tali tecniche (Figura B.11, Figura B.12, Figura B.13 e Figura B.14). 

 

 

Figura B.11_San Potito Sannitico agosto 2009, lezione teorica. 

 

Figura B.12_San Potito Sannitico agosto 2009, lezione pratica. 
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Figura B.13_San Potito, agosto 2009, costruzione di una cupola con il compasso. 

 

 

Figura B.14_San Potito, agosto 2009, le cupole realizzate durante i corsi precedenti. 
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C. MECOPLAST S.R.L 

Il polietilene a bassa densità utilizzato per la produzione dei pannelli ci è stato fornito 

della Mecoplast S.r.l, azienda che si occupa dal 1976 della rigenerazione di materia 

plastiche e della conseguente produzione di sacchi, sacchetti e shoppers. 

Mecoplast S.r.l. è stata tra le prime aziende italiane ad investire in questo settore a 

lungo sottovalutato, e la prima in assoluto a dotarsi di un impianto di lavaggio dedicato 

alla valorizzazione di polimeri in foglia provenienti da post-consumo.  

L’azienda riceve scarti di polietilene a bassa densità da aziende e discariche e lo lavora 

per generare materia prima seconda (polietilene in granuli).  

 

 
Figura C.1_ Polietilene a bassa densità presso l'azienda Mecoplast (prima del 

recupero). 

Grazie a tale attività di recupero e riciclo, 7.000 tonnellate di Polietilene all'anno 

prendono la miglior strada ecologicamente possibile, quella del riutilizzo pressoché 

totale di materiale di scarto. Le vie alternative che potrebbe prendere questo materiale 

hanno parecchie controindicazioni: produzione di gas nocivi e di anidride carbonica nel 

caso della termovalorizzazione e l'emissione di gas nocivi ed inquinamento del 

sottosuolo nel caso delle discariche. 

L'elevata flessibilità produttiva consente di garantire un'infinita gamma di variazioni di 

misure, spessori e colorazioni, così da rispondere alle varie esigenze di ogni mercato.  

 

 

L’azienda 
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Illustriamo di seguito in modo schematico le fasi che trasformano i rifiuti in materia 

prima seconda. 

 

Fase 1: Triturazione 

 

Il materiale di scarto viene sistemato su di un nastro trasportatore dove gli operatori 

addetti riducono la presenza di frazioni estranee (altri polimeri, metallo, carta, legno) 

che potrebbero disturbare la lavorazione. Il nastro trasportatore termina la propria 

corsa all'imbocco di un macchinario chiamato "mulino" che, grazie ad una serie di lame 

e contro-lame, sminuzza in piccole foglie il polietilene introdotto rendendo possibile la 

seconda fase del ciclo produttivo. 

 

 

Fase 2: Lavaggio + depurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le piccole foglie di polietilene vengono trasportate con tubazioni ad aria compressa nei 

silos di stoccaggio; da qui il materiale inizia un percorso, ripetuto più volte, di vasche, 

centrifughe e strizzatoi. Grazie allo sfruttamento dei diversi pesi specifici il PE si separa 

dalle frazioni estranee più pesanti, sopravvissute al vaglio degli operatori nella fase 

della triturazione; così facendo vengono allontanati insieme all'acqua tutti quei 

materiali estranei al polimero recuperato.  

L'acqua "sporca" viene convogliata verso l'impianto di depurazione che, grazie ad un 

processo chimico-fisico, la rende di nuovo utilizzabile per un altro ciclo produttivo 

oppure scaricabile nella rete fognaria pubblica. 

Il materiale che è stato utilizzato per la produzione dei pannelli oggetto di questo 

studio, i cosiddetti “coriandoli”, sono stati recuperati alla fine di questa fase. 

 

 

Il processo di 
riciclo 
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Fase 3: Granulazione e stoccaggio 

 

La foglia di LDPE pulita ottenuta nell'impianto di lavaggio viene anch'essa trasportata 

pneumaticamente fino ai silos di alimentazione delle trafile da granulo, ossia 

macchinari composti essenzialmente da una vite senza fine contenuta in un canotto 

scaldato da resistenze; il materiale trasportato in avanti dalla vite viene portato ad alte 

temperature (215-235° C) in modo da passare dallo stato solido a quello fluido; il 

materiale così trasformato viene ulteriormente filtrato e fatto passare all'interno di una 

piastra forata seguita da una lama ad alta velocità che taglia il polimero in piccoli 

granuli. In questa fase, chiamata "plastificazione", avviene la colorazione di base 

attraverso l'aggiunta di master (polimeri atossici coloranti); viene ossia ottenuta la 

divisione tra granulo nero, azzurro e neutro, dal quale poi si possono ricavare tutte le 

altre colorazioni. I granuli, adeguatamente raffreddati ad acqua, vengono spediti nei 

silos di stoccaggio dopo una prima asciugatura ad aria. Questi silos sono dotati di un 

elemento verticale che, mescolando in continuo il granulo, induce una quantità di calore per 

sfregamento sufficiente ad eliminare l'umidità residua. 

A questo punto si è ottenuta la materia prima seconda che può essere utilizzata per la 

produzione di qualsiasi elemento in LDPE (Figura C.2). 

 

 

Figura C.2_Granulato riciclato: materia prima seconda pronta per la nuova produzione. 
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Nel caso della Mecoplast, il granulato viene utilizzato per la produzione di sacchi della 

spazzatura. Per la realizzazione del prodotto finito sono necessarie le seguenti 

operazioni: 

 

Fase 1: Filmatura 

 

 

La filmatura avviene in trafile del tutto simili a quelle di granulazione; la differenza 

sostanziale risiede nella terminazione del macchinario: in questo caso, grazie ad una 

testa particolare, il LDPE viene gonfiato in un pallone che una volta raffreddato e 

schiacciato forma la bobina che andrà ad alimentare le macchine saldatrici.  

In questa fase del ciclo si stabilisce lo spessore del film e vengono eseguite le diverse 

colorazioni partendo dai colori base sopra descritti. 

 

 

Fase 2: Saldatura 

 

 

Le bobine ricavate dalla filmatura, diverse tra loro per dimensioni, spessore e 

colorazione, vengono caricate su macchine chiamate saldatrici, le quali svolgono la 

bobina tagliandola e saldandola nei formati e con le specifiche necessarie a soddisfare 

le più svariate esigenze.  

Il prodotto ottenuto viene confezionato in scatole di cartone e stoccato in magazzino, 

pronto per essere prelevato e trasportato al cliente. 

 

 

 

La produzione di 
sacchetti in LDPE 

da riciclo 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato D: Dati di laboratorio 

Integrazione della temperatura nel tempo (Matlab) 
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Integrazione della temperatura nel tempo svolta con il software Matlab. 

 



Pannello n° 1_solo gesso

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 100 100 100 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 98 100 98 0,02 0 0,02

-12 1 0,07 95 99 96 0,05 0,01 0,04

-11,5 1,5 0,10 94 98 95 0,06 0,02 0,05

-11 2 0,13 89 94 91 0,11 0,06 0,09

-10,5 2,5 0,16 85 91 89 0,15 0,09 0,11

-10 3 0,20 81 88 86 0,19 0,12 0,14

-9,5 3,5 0,23 75 83 82 0,25 0,17 0,18

-9 4 0,26 71 78,5 79 0,29 0,215 0,21

-11 2 0,13 72 80 80 0,28 0,2 0,2

-12 1 0,07 78 85 84 0,22 0,15 0,16

-13 0 0,00 84 90 88 0,16 0,1 0,12

-11 2 0,13 81 88 86 0,19 0,12 0,14

-10,5 2,5 0,16 79 86 84 0,21 0,14 0,16

-10 3 0,20 73 80 80 0,27 0,2 0,2

-9,5 3,5 0,23 73 80 80 0,27 0,2 0,2

-9 4 0,26 71 78 79 0,29 0,22 0,21

-8,5 4,5 0,29 70 77 78 0,3 0,23 0,22

-8 5 0,33 67,5 73 75 0,325 0,27 0,25

-7,5 5,5 0,36 65 70 73 0,35 0,3 0,27

-11 2 0,13 70 77 78 0,3 0,23 0,22

-12,5 0,5 0,03 77 84 82 0,23 0,16 0,18

-13 0 0,00 82 88 85 0,18 0,12 0,15

-10 3 0,20 72 79 79 0,28 0,21 0,21

-9,5 3,5 0,23 70 77,5 78 0,3 0,225 0,22

-9 4 0,26 68,5 75 76 0,315 0,25 0,24

-8,5 4,5 0,29 67 73 75 0,33 0,27 0,25

-8 5 0,33 66 71 73 0,34 0,29 0,27

-7,5 5,5 0,36 65 69 72 0,35 0,31 0,28

-7 6 0,39 62 67 70 0,38 0,33 0,3

-6,5 6,5 0,42 59 64 67 0,41 0,36 0,33

-11,5 1,5 0,10 69 78 75 0,31 0,22 0,25

-12,5 0,5 0,03 75 83 80 0,25 0,17 0,2

-13 0 0,00 78 86 82 0,22 0,14 0,18

-9 4 0,26 65 72 72 0,35 0,28 0,28

-8,5 4,5 0,29 64 70 71 0,36 0,3 0,29

-8 5 0,33 63,5 69 70 0,365 0,31 0,3

-7,5 5,5 0,36 62 68 69,5 0,38 0,32 0,305

-7 6 0,39 60 65 68 0,4 0,35 0,32

-6,5 6,5 0,42 57 62 65 0,43 0,38 0,35

-6 7 0,46 56 61 63 0,44 0,39 0,37

-5,5 7,5 0,49 51 57 59 0,49 0,43 0,41

-11 2 0,13 64 76 71 0,36 0,24 0,29

-12 1 0,07 67 78 72 0,33 0,22 0,28

-13 0 0,00 75 84 78 0,25 0,16 0,22

-8 5 0,33 59 69 68 0,41 0,31 0,32

-7,5 5,5 0,36 57 67 65 0,43 0,33 0,35

Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)bar 

monitor

bar 

effettivi



-7 6 0,39 55 63 63,5 0,45 0,37 0,365

-6,5 6,5 0,42 55 62 63 0,45 0,38 0,37

-6 7 0,46 52 58 59 0,48 0,42 0,41

-5,5 7,5 0,49 51 57 58 0,49 0,43 0,42

-5 8 0,52 50 55 58 0,5 0,45 0,42

-4,5 8,5 0,55 49 54 54 0,51 0,46 0,46

-11 2 0,13 58 70 67 0,42 0,3 0,33

-12 1 0,07 65 77 71 0,35 0,23 0,29

-13 0 0,00 71 81 75 0,29 0,19 0,25

-8 5 0,33 55 64 63 0,45 0,36 0,37

-7,5 5,5 0,36 55 63 63 0,45 0,37 0,37

-7 6 0,39 54 61 61,5 0,46 0,39 0,385

-6,5 6,5 0,42 53 60 60 0,47 0,4 0,4

-6 7 0,46 52 58 60 0,48 0,42 0,4

-5,5 7,5 0,49 50,5 56,5 59 0,495 0,435 0,41

-5 8 0,52 48 53 55 0,52 0,47 0,45

-4,5 8,5 0,55 47 52 54 0,53 0,48 0,46

-4 9 0,59 46 50 53 0,54 0,5 0,47

-3,5 9,5 0,62 37 38 45 0,63 0,62 0,55

-11,5 1,5 0,10 60 70 65 0,4 0,3 0,35

-12 1 0,07 61 72 68 0,39 0,28 0,32

-13 0 0,00 67 78 72 0,33 0,22 0,28

-6,5 6,5 0,42 47 54 56 0,53 0,46 0,44

-6 7 0,46 47 54 56 0,53 0,46 0,44

-5,5 7,5 0,49 46 51,5 53 0,54 0,485 0,47

-5 8 0,52 45 49 52 0,55 0,51 0,48

-4,5 8,5 0,55 43 47 51 0,57 0,53 0,49

-4 9 0,59 42 46 50 0,58 0,54 0,5

-3,5 9,5 0,62 41 43,5 49 0,59 0,565 0,51

-3 10 0,65 40 42 48 0,6 0,58 0,52

-2,5 10,5 0,68



Pannello n° 2_solo gesso

1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,000 120 100 101 0 0 0

-12 0,5 0,033 119 100 101 0,01 0 0

-11,5 1 0,065 119 99 99 0,01 0,01 0,02

-11 1,5 0,098 115 97 97 0,05 0,03 0,04

-10,5 2 0,130 114 96 93 0,06 0,04 0,08

-10 2,5 0,163 113 93 88 0,07 0,07 0,13

-12 0,5 0,033 119 99 95 0,01 0,01 0,06

-10 2,5 0,163 115 93 88 0,05 0,07 0,13

-9,5 3 0,195 113 90 85 0,07 0,1 0,16

-9 3,5 0,228 111 88 83 0,09 0,12 0,18

-10 2,5 0,163 111 88 82 0,09 0,12 0,19

-11 1,5 0,098 112 90 84 0,08 0,1 0,17

-9 3,5 0,228 110 88 82 0,1 0,12 0,19

-8,5 4 0,260 108 85 80 0,12 0,15 0,21

-8 4,5 0,293 105,5 81 78 0,145 0,19 0,23

-7,5 5 0,325 103 78 74 0,17 0,22 0,27

-10,5 2 0,130 107 85 79 0,13 0,15 0,22

-8,5 4 0,260 106 82 77 0,14 0,18 0,24

-8 4,5 0,293 104 79 75 0,16 0,21 0,26

-7 5,5 0,358 101 75 70 0,19 0,25 0,31

-6,5 6 0,390 98 70 67 0,22 0,3 0,34

-5,9 6,6 0,429 96 69 65 0,24 0,31 0,36

-5,5 7 0,455 94 65 62 0,26 0,35 0,39

-9,8 2,7 0,176 101 77 71 0,19 0,23 0,3

-8,8 3,7 0,241 101 78 71 0,19 0,22 0,3

-6,9 5,6 0,364 98 70 67 0,22 0,3 0,34

-6 6,5 0,423 95 68 64 0,25 0,32 0,37

-4,9 7,6 0,494 93 61 60 0,27 0,39 0,41

-4,5 8 0,520 91 60 59 0,29 0,4 0,42

-4 8,5 0,553 88 57 55 0,32 0,43 0,46

-3,5 9 0,585 86 54 53 0,34 0,46 0,48

-3 9,5 0,618 85 52 52 0,35 0,48 0,49

-2,5 10 0,650 82 49 48 0,38 0,51 0,53

-2 10,5 0,683 79 45 46 0,41 0,55 0,55

-1,5 11 0,715 77 43 44 0,43 0,57 0,57

-0,9 11,6 0,754 76 42 43 0,44 0,58 0,58

-0,5 12 0,780 75 39 40 0,45 0,61 0,61

0 12,5 0,813 72 36 38 0,48 0,64 0,63

-9,7 2,8 0,182 96 70 61 0,24 0,3 0,4

-4 8,5 0,553 84 53 50 0,36 0,47 0,51

-2 10,5 0,683 79 45 44 0,41 0,55 0,57

0 12,5 0,813 73 38 38 0,47 0,62 0,63

1 13,5 0,878 72 31 33 0,48 0,69 0,68

2 14,5 0,943 65 27 26 0,55 0,73 0,75

3 15,5 1,008 61 22 24 0,59 0,78 0,77

3,8 16,3 1,060

Deformazione effettiva (mm)
bar monitor

bar 

effettivi
kN

Lettura trasduttori



Pannello n° 3_solo gesso

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 100 50 106 0 0

-12,5 0,5 0,03 101 47 105 0,03 0,01

-12 1 0,07 101 45 105 0,05 0,01

-11,5 1,5 0,10 101 42 104 0,08 0,02

-11 2 0,13 101 37 103 0,13 0,03

-10,5 2,5 0,16 101 36 101 0,14 0,05

-10 3 0,20 101 33 99 0,17 0,07

-12 1 0,07 103 36 100 0,14 0,06

-12,5 0,5 0,03 103 38 102 0,12 0,04

-13 0 0,00 107 41 105 0,09 0,01

-12 1 0,07 107 41 105 0,09 0,01

-11,5 1,5 0,10 107 41 104 0,09 0,02

-11 2 0,13 112 35 100 0,15 0,06

-10,5 2,5 0,16 116 34 100 0,16 0,06

-10 3 0,20 116 31 99 0,19 0,07

-9,5 3,5 0,23 116 29 97 0,21 0,09

-9 4 0,26 116 26 94 0,24 0,12

-10 3 0,20 116 26 94 0,24 0,12

-11 2 0,13 119 29 97 0,21 0,09

-12,5 0,5 0,03 124 38 103 0,12 0,03

-13 0 0,00 127 41 105 0,09 0,01

-11,5 1,5 0,10 127 39 104 0,11 0,02

-11 2 0,13 127 37 102 0,13 0,04

-10,5 2,5 0,16 127 33 100 0,17 0,06

-10 3 0,20 68 29 97 0,21 0,09

-9,5 3,5 0,23 68 28 97 0,22 0,09

-9 4 0,26 68 25 94 0,25 0,12

-8,5 4,5 0,29 67 24 93 0,26 0,13

-11,5 1,5 0,10 72 31 99 0,19 0,07

-12 1 0,07 74 34 101 0,16 0,05

-13 0 0,00 78 39 105 0,11 0,01

-12 1 0,07 78 39 105 0,11 0,01

-11,5 1,5 0,10 78 38 105 0,12 0,01

-11 2 0,13 78 35 102 0,15 0,04

-10,5 2,5 0,16 78 33 100 0,17 0,06

-10 3 0,20 78 30 98 0,2 0,08

-9,5 3,5 0,23 78 28 97 0,22 0,09

-9 4 0,26 78 25 94 0,25 0,12

-8,5 4,5 0,29 78 22 92 0,28 0,14

-8 5 0,33 73 10 85 0,4 0,21

-10,5 2,5 0,16 77 20 91 0,23 0,3 0,15

-11,5 1,5 0,10 79 25 95 0,21 0,25 0,11

-12,5 0,5 0,03 88 36 103 0,12 0,14 0,03

-13 0 0,00 89 38 105 0,11 0,12 0,01

-10,5 2,5 0,16 85 31 100 0,15 0,19 0,06

-10 3 0,20 82 28 97 0,18 0,22 0,09

-9,5 3,5 0,23 81 25 95 0,19 0,25 0,11

bar 

monitor

bar 

effettivi
Deformazione effettiva (mm)Lettura trasduttori



-9 4 0,26 79 22 93 0,21 0,28 0,13

-8,5 4,5 0,29 77 20 91 0,23 0,3 0,15

-8 5 0,33 75 12 89 0,25 0,38 0,17

-7,5 5,5 0,36 73 14 81 0,27 0,36 0,25

-7 6 0,39 71 10 76 0,29 0,4 0,3

-11 2 0,13 78 25 95 0,22 0,25 0,11

-13 0 0,00 89 38 105 0,11 0,12 0,01

-10 3 0,20 82 27 96 0,18 0,23 0,1

-9,5 3,5 0,23 81 25 95 0,19 0,25 0,11

-9 4 0,26 79 22 93 0,21 0,28 0,13

-8,5 4,5 0,29 78 19 90 0,22 0,31 0,16

-8 5 0,33 75 16 88 0,25 0,34 0,18

-7,5 5,5 0,36 73 13 86 0,27 0,37 0,2

-7 6 0,39 71 10 84 0,29 0,4 0,22

-6,5 6,5 0,42 69 7 81 0,31 0,43 0,25

-6 7 0,46 66 2 78 0,34 0,48 0,28

-10,5 2,5 0,16 77 21 92 0,23 0,29 0,14

-11 2 0,13 80 25 95 0,2 0,25 0,11

-11,5 1,5 0,10 81 27 96 0,19 0,23 0,1

-12,5 0,5 0,03 85 33 101 0,15 0,17 0,05

-13 0 0,00 91 38 105 0,09 0,12 0,01

-10 3 0,20 82 26 96 0,18 0,24 0,1

-9,5 3,5 0,23 80 23 94 0,2 0,27 0,12

-9 4 0,26 78 20 92 0,22 0,3 0,14

-8,5 4,5 0,29 77 18 90 0,23 0,32 0,16

-8 5 0,33 75 15 88 0,25 0,35 0,18

-7,5 5,5 0,36 73 12 86 0,27 0,38 0,2

-7 6 0,39 71 10 83 0,29 0,4 0,23

-6,5 6,5 0,42 69 6 81 0,31 0,44 0,25

-6 7 0,46 66 2 78 0,34 0,48 0,28

-5,5 7,5 0,49 65 0 77 0,35 0,5 0,29

-5 8 0,52



Pannello n° 4_solo gesso

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 100 83 100 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 99 80 99 0,01 0,03 0,01

-12 1 0,07 97 79 97 0,03 0,04 0,03

-11,5 1,5 0,10 96,5 78 96 0,035 0,05 0,04

-11 2 0,13 95 77 95 0,05 0,06 0,05

-10,5 2,5 0,16 92 76 93 0,08 0,07 0,07

-10 3 0,20 89 71 90 0,11 0,12 0,1

-9,5 3,5 0,23 87 70 88 0,13 0,13 0,12

-11 2 0,13 87 71 88 0,13 0,12 0,12

-12 1 0,07 88 75 91 0,12 0,08 0,09

-13 0 0,00 95 81 96 0,05 0,02 0,04

-12 1 0,07 95 81 95 0,05 0,02 0,05

-11,5 1,5 0,10 94 80 94 0,06 0,03 0,06

-11 2 0,13 92 78 92 0,08 0,05 0,08

-10,5 2,5 0,16 91 77 91 0,09 0,06 0,09

-10 3 0,20 88,5 73,5 90 0,115 0,095 0,1

-9,5 3,5 0,23 86 70 87 0,14 0,13 0,13

-9 4 0,26 84 67 85 0,16 0,16 0,15

-8,5 4,5 0,29 82 65 79 0,18 0,18 0,21

-12 1 0,07 88 74 90 0,12 0,09 0,1

-13 0 0,00 92 80 93 0,08 0,03 0,07

-11 2 0,13 92 78 92 0,08 0,05 0,08

-10,5 2,5 0,16 90 75 90,5 0,1 0,08 0,095

-10 3 0,20 88 72 89 0,12 0,11 0,11

-9,5 3,5 0,23 86 69 87 0,14 0,14 0,13

-9 4 0,26 84 67 85 0,16 0,16 0,15

-8,5 4,5 0,29 81 63 83 0,19 0,2 0,17

-8 5 0,33 80 61,5 82 0,2 0,215 0,18

-7,5 5,5 0,36 77 60 79 0,23 0,23 0,21

-11 2 0,13 80 66 83 0,2 0,17 0,17

-12 1 0,07 85 73 88 0,15 0,1 0,12

-13 0 0,00 90 80 91 0,1 0,03 0,09

-10 3 0,20 86 71 87 0,14 0,12 0,13

-9,5 3,5 0,23 84 69 85 0,16 0,14 0,15

-9 4 0,26 82 66 83 0,18 0,17 0,17

-8,5 4,5 0,29 80 65 82 0,2 0,18 0,18

-8 5 0,33 78 61 80 0,22 0,22 0,2

-7,5 5,5 0,36 76 59 77 0,24 0,24 0,23

-7 6 0,39 73 57 76 0,27 0,26 0,24

-6,5 6,5 0,42 71,5 55 74 0,285 0,28 0,26

-12 1 0,07 85 74 86 0,15 0,09 0,14

-12,5 0,5 0,03 87 76 88 0,13 0,07 0,12

-13 0 0,00 90 80 91 0,1 0,03 0,09

-9 4 0,26 81 66 83 0,19 0,17 0,17

-8,5 4,5 0,29 79 63,5 81 0,21 0,195 0,19

-8 5 0,33 76 61 79 0,24 0,22 0,21

-7,5 5,5 0,36 75 57 77 0,25 0,26 0,23

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-7 6 0,39 73 57 76 0,27 0,26 0,24

-6,5 6,5 0,42 71 54 74 0,29 0,29 0,26

-6 7 0,46 67 52 70 0,33 0,31 0,3

-5,5 7,5 0,49 65 51 68 0,35 0,32 0,32

-11 2 0,13 77,5 67 80 0,225 0,16 0,2

-12 1 0,07 82 74 84 0,18 0,09 0,16

-13 0 0,00 88 82 89 0,12 0,01 0,11

-8 5 0,33 75 61,5 76,5 0,25 0,215 0,235

-7,5 5,5 0,36 72 59 74,5 0,28 0,24 0,255

-7 6 0,39 71 57,5 73 0,29 0,255 0,27

-6,5 6,5 0,42 69 55 71 0,31 0,28 0,29

-6 7 0,46 67 53 70 0,33 0,3 0,3

-5,5 7,5 0,49 65 50 66 0,35 0,33 0,34

-5 8 0,52 62 48 65 0,38 0,35 0,35

-4,5 8,5 0,55 58 46 62 0,42 0,37 0,38

-11 2 0,13 76 66 77 0,24 0,17 0,23

-12 1 0,07 80 72 82 0,2 0,11 0,18

-13 0 0,00 86 81 87 0,14 0,02 0,13

-7 6 0,39 69 58 72 0,31 0,25 0,28

-6,5 6,5 0,42 67 53 69 0,33 0,3 0,31

-6 7 0,46 65 50 67 0,35 0,33 0,33

-5,5 7,5 0,49 63 48 65 0,37 0,35 0,35

-5 8 0,52 61 47 65 0,39 0,36 0,35

-4,5 8,5 0,55 60 46 63 0,4 0,37 0,37

-4 9 0,59 56 40 60 0,44 0,43 0,4

-3,5 9,5 0,62 55 40 59 0,45 0,43 0,41

-11 2 0,13 75 65 76 0,25 0,18 0,24

-12 1 0,07 80 70 80 0,2 0,13 0,2

-13 0 0,00 89 81 91 0,11 0,02 0,09

-6 7 0,46 66 50 69 0,34 0,33 0,31

-5,5 7,5 0,49 64 48 67,5 0,36 0,35 0,325

-5 8 0,52 61 47 64 0,39 0,36 0,36

-4,5 8,5 0,55 57 43 61 0,43 0,4 0,39

-4 9 0,59 57 42 60,5 0,43 0,41 0,395

-3,5 9,5 0,62 56 40 60 0,44 0,43 0,4

-3 10 0,65 52 37 57 0,48 0,46 0,43

-2,5 10,5 0,68 49 32 53 0,51 0,51 0,47

-11 2 0,13 76 65 77 0,24 0,18 0,23

-12 1 0,07 80 71 81 0,2 0,12 0,19

-13 0 0,00 89 81 90 0,11 0,02 0,1

-6 7 0,46 66 49 68 0,34 0,34 0,32

-5,5 7,5 0,49 61 46 65 0,39 0,37 0,35

-5 8 0,52 56 42 61 0,44 0,41 0,39

-4,5 8,5 0,55 56 40 60 0,44 0,43 0,4

-4 9 0,59 55 38 59 0,45 0,45 0,41

-3,5 9,5 0,62 52 35 56 0,48 0,48 0,44

-3 10 0,65 50 33 54 0,5 0,5 0,46

-2,5 10,5 0,68 48 31 52 0,52 0,52 0,48

-2 11 0,72 46,5 29 51 0,535 0,54 0,49

-1,5 11,5 0,75



Pannello n° P1_LDPE 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 60 117 55 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 57 116 55 0,03 0,01 0

-12 1 0,07 56 115 53 0,04 0,02 0,02

-11,5 1,5 0,10 51 110 50 0,09 0,07 0,05

-11 2 0,13 46 104,5 46 0,14 0,125 0,09

-10,5 2,5 0,16 40 98 41 0,2 0,19 0,14

-10 3 0,20 33 89 36 0,27 0,28 0,19

-9,5 3,5 0,23 28 85 32 0,32 0,32 0,23

-11,4 1,6 0,10 28 85 33 0,32 0,32 0,22

-13 0 0,00 38 97 43 0,22 0,2 0,12

-11,8 1,2 0,08 38 97 43 0,22 0,2 0,12

-11,5 1,5 0,10 38 97 42 0,22 0,2 0,13

-11 2 0,13 35 94 40 0,25 0,23 0,15

-10,5 2,5 0,16 33 89 37 0,27 0,28 0,18

-10 3 0,20 30 88 35 0,3 0,29 0,2

-9,5 3,5 0,23 27 83 32 0,33 0,34 0,23

-9 4 0,26 22 77 28 0,38 0,4 0,27

-8,5 4,5 0,29 16 70 23 0,44 0,47 0,32

-11,5 1,5 0,10 21 78 29 0,39 0,39 0,26

-13 0 0,00 30 88 38 0,3 0,29 0,17

-11 2 0,13 30 88 36 0,3 0,29 0,19

-10,5 2,5 0,16 28 85 33 0,32 0,32 0,22

-10 3 0,20 25 81 30 0,35 0,36 0,25

-9,5 3,5 0,23 22 77 29 0,38 0,4 0,26

-9 4 0,26 19 73 25 0,41 0,44 0,3

-8,5 4,5 0,29 15 68,5 22 0,45 0,485 0,33

-8 5 0,33 10 63 20 0,5 0,54 0,35

-7,5 5,5 0,36 5 57 14 0,55 0,6 0,41

-11,5 1,5 0,10 14 70 24 0,46 0,47 0,31

-12 1 0,07 17 73 21 0,43 0,44 0,34

-13 0 0,00 25 82 33 0,35 0,35 0,22

-10 3 0,20 18 74 26 0,42 0,43 0,29

-9,5 3,5 0,23 16 70 23 0,44 0,47 0,32

-9 4 0,26 13 67 21 0,47 0,5 0,34

-8,5 4,5 0,29 10 63,5 20 0,5 0,535 0,35

-8 5 0,33 7 59 16 0,53 0,58 0,39

-7,5 5,5 0,36 3 55 12 0,57 0,62 0,43

-7 6 0,39 -2 48 8 0,62 0,69 0,47

-6,5 6,5 0,42 -8 43 3 0,68 0,74 0,52

-13 0 0,00 20 77 30 0,4 0,4 0,25

-9 4 0,26 7 60 17 0,53 0,57 0,38

-8,5 4,5 0,29 4 56 14 0,56 0,61 0,41

-8 5 0,33 1 52 10 0,59 0,65 0,45

-7,5 5,5 0,36 -2 48 9 0,62 0,69 0,46

-7 6 0,39 -5 45 5 0,65 0,72 0,5
-6,5 6,5 0,42 -10 40 2 0,7 0,77 0,53

-6 7 0,46 -14,5 35 -2,5 0,745 0,82 0,575
-5,5 7,5 0,49

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



Pannello n° P2_LDPE 5% 

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 100 100 100 0 0 0

-12 0,5 0,03 100 98 99 0 0,02 0,01

-11,5 1 0,07 98 88 92 0,02 0,12 0,08

-11 1,5 0,10 96 85 90 0,04 0,15 0,1

-10,5 2 0,13 92 76 81 0,08 0,24 0,19

-10 2,5 0,16 85 70 78 0,15 0,3 0,22

-9,5 3 0,20 80 60 70 0,2 0,4 0,3

-9 3,5 0,23 75 53 64 0,25 0,47 0,36

-10,5 2 0,13 78 58 70 0,22 0,42 0,3

-11,5 1 0,07 79 59 71 0,21 0,41 0,29

-12,5 0 0,00 87 73 80 0,13 0,27 0,2

-11,5 1 0,07 88 73 80 0,12 0,27 0,2

-11 1,5 0,10 85 70 78 0,15 0,3 0,22

-10,5 2 0,13 85 66 75 0,15 0,34 0,25

-10 2,5 0,16 81 60 71 0,19 0,4 0,29

-9,5 3 0,20 78 57 68 0,22 0,43 0,32

-9 3,5 0,23 75 51 65 0,25 0,49 0,35

-8,5 4 0,26 69 43 59 0,31 0,57 0,41

-8 4,5 0,29 57 27 47 0,43 0,73 0,53

-10,5 2 0,13 63 38 55 0,37 0,62 0,45

-11,5 1 0,07 75 55 67 0,25 0,45 0,33

-12,5 0 0,00 80 64 74 0,2 0,36 0,26

-10,5 2 0,13 75 54 66 0,25 0,46 0,34

-10 2,5 0,16 72 49 62 0,28 0,51 0,38

-9,5 3 0,20 69 45 60 0,31 0,55 0,4

-9 3,5 0,23 65 40 56 0,35 0,6 0,44

-8,5 4 0,26 63 36 53 0,37 0,64 0,47

-8 4,5 0,29 58 30 49 0,42 0,7 0,51

-7,5 5 0,33 55 24 45 0,45 0,76 0,55

-7 5,5 0,36 50 18 40 0,5 0,82 0,6

-10,5 2 0,13 65 42 58 0,35 0,58 0,42

-11,5 1 0,07 66 43 58 0,34 0,57 0,42

-12,5 0 0,00 74 54 66 0,26 0,46 0,34

-10 2,5 0,16 68 45 60 0,32 0,55 0,4

-9,5 3 0,20 64 39 55 0,36 0,61 0,45

-9 3,5 0,23 61 34 52 0,39 0,66 0,48

-8,5 4 0,26 57 30 50 0,43 0,7 0,5

-8 4,5 0,29 54 24 45 0,46 0,76 0,55

-7,5 5 0,33 52 22 43 0,48 0,78 0,57

-7 5,5 0,36 48 11 40 0,52 0,89 0,6

-6,5 6 0,39 42 6 35 0,58 0,94 0,65

-10,5 2 0,13 54 27 49 0,46 0,73 0,51

-11,5 1 0,07 62 38 56 0,38 0,62 0,44

-12,5 0 0,00 71 52 65 0,29 0,48 0,35

-10 2,5 0,16 62 38 55 0,38 0,62 0,45

-9,5 3 0,20 59 33 52 0,41 0,67 0,48

-8,5 4 0,26 53 24 47 0,47 0,76 0,53

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-7,5 5 0,33 46 14 40 0,54 0,86 0,6

-7 5,5 0,36 42 8 37 0,58 0,92 0,63

-6,5 6 0,39



Pannello n° P3_LDPE 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 139 108,5 109 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 133 97 103 0,06 0,115 0,06

-12 1 0,07 131,5 94 101 0,075 0,145 0,08

-11,5 1,5 0,10 125 85 95 0,14 0,235 0,14

-11 2 0,13 116 74 89 0,23 0,345 0,2

-10,5 2,5 0,16 109 63 81 0,3 0,455 0,28

-10 3 0,20 101 52 75 0,38 0,565 0,34

-9,5 3,5 0,23 94 45 70 0,45 0,635 0,39

-11,5 1,5 0,10 94 46 71 0,45 0,625 0,38

-13 0 0,00 104 60 80 0,35 0,485 0,29

-12 1 0,07 103,5 59,5 80 0,355 0,49 0,29

-11,5 1,5 0,10 103 58 79 0,36 0,505 0,3

-11 2 0,13 102 55 77 0,37 0,535 0,32

-10,5 2,5 0,16 99 51 74,5 0,4 0,575 0,345

-10 3 0,20 96 47 72 0,43 0,615 0,37

-9,5 3,5 0,23 92 42 69 0,47 0,665 0,4

-9 4 0,26 86 36,5 65,5 0,53 0,72 0,435

-8,5 4,5 0,29 80 30 60 0,59 0,785 0,49

-13 0 0,00 96 52 76 0,43 0,565 0,33

-11 2 0,13 94 47 71 0,45 0,615 0,38

-10,5 2,5 0,16 91,5 44 70 0,475 0,645 0,39

-10 3 0,20 88 40 67 0,51 0,685 0,42

-9,5 3,5 0,23 85 36 64 0,54 0,725 0,45

-9 4 0,26 81 32 61 0,58 0,765 0,48

-8,5 4,5 0,29 77 28 59 0,62 0,805 0,5

-8 5 0,33 71,5 21 54 0,675 0,875 0,55

-7,5 5,5 0,36 66 15 50 0,73 0,935 0,59

-11,1 1,9 0,12 72 25 57 0,67 0,835 0,52

-12 1 0,07 76 30 61 0,63 0,785 0,48

-13 0 0,00 87 44 71 0,52 0,645 0,38

-10 3 0,20 79 32 61 0,6 0,765 0,48

-9,5 3,5 0,23 76,5 29 59 0,625 0,795 0,5

-9 4 0,26 74 26 57 0,65 0,825 0,52

-8,5 4,5 0,29 70 21 54 0,69 0,875 0,55

-8 5 0,33 66,5 17 51 0,725 0,915 0,58

-7,5 5,5 0,36 62 11 48 0,77 0,975 0,61

-7 6 0,39 57 5 44 0,82 1,035 0,65

-6,5 6,5 0,42 53 0 41 0,86 1,085 0,68

-10,8 2,2 0,143 63 15 52 0,76 0,935 0,57

-12,1 0,9 0,06 71 25 59 0,68 0,835 0,5
-13 0 0,00 80 38 67 0,59 0,705 0,42

-9 4 0,26 66 21 52 0,73 0,875 0,57

-8,5 4,5 0,29 63 17 50 0,76 0,915 0,59

-8 5 0,33 60 12 47 0,79 0,965 0,62

-7,5 5,5 0,36 55,5 7 43,5 0,835 1,015 0,655

-7 6 0,39 52 3 41 0,87 1,055 0,68
-6,5 6,5 0,42 47 -5 36 0,92 1,135 0,73

-6 7 0,46

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



Pannello n° P3bis_LDPE 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 51 65 83 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 49 62 81 0,02 0,03 0,02

-12 1 0,07 46 58 79 0,05 0,07 0,04

-11,5 1,5 0,10 42 53 75 0,09 0,12 0,08

-11 2 0,13 36 47 70 0,15 0,18 0,13

-10,5 2,5 0,16 32 42 66 0,19 0,23 0,17

-10 3 0,20 27 35 61 0,24 0,3 0,22

-9,5 3,5 0,23 23 31 58 0,28 0,34 0,25

-11,5 1,5 0,10 26 37 61 0,25 0,28 0,22

-13 0 0,00 37 53 71,5 0,14 0,12 0,115

-12 1 0,07 37 50,5 70 0,14 0,145 0,13

-11,5 1,5 0,10 35 47 68 0,16 0,18 0,15

-11 2 0,13 31,5 42 65 0,195 0,23 0,18

-10,5 2,5 0,16 28 38 62 0,23 0,27 0,21

-10 3 0,20 25 34 60 0,26 0,31 0,23

-9,5 3,5 0,23 22 29 56 0,29 0,36 0,27

-9 4 0,26 18 25 53 0,33 0,4 0,3

-8,5 4,5 0,29 14 19 49 0,37 0,46 0,34

-11 2 0,13 20 30 55 0,31 0,35 0,28

-13 0 0,00 36 53 70 0,15 0,12 0,13

-11 2 0,13 27 37 61 0,24 0,28 0,22

-10,5 2,5 0,16 25 35 58 0,26 0,3 0,25

-10 3 0,20 22 30 56 0,29 0,35 0,27

-9,5 3,5 0,23 19 27 53 0,32 0,38 0,3

-9 4 0,26 16 23 51 0,35 0,42 0,32

-8,5 4,5 0,29 12 18 47,5 0,39 0,47 0,355

-8 5 0,33 8 13 44 0,43 0,52 0,39

-7,5 5,5 0,36 2 4,5 40 0,49 0,605 0,43

-11 2 0,13 14 23 50 0,37 0,42 0,33

-12 1 0,07 21 34 56 0,3 0,31 0,27

-13 0 0,00 32 50 67 0,19 0,15 0,16

-10 3 0,20 15 23 50 0,36 0,42 0,33

-9,5 3,5 0,23 13 20 48,5 0,38 0,45 0,345

-9 4 0,26 10 16 45 0,41 0,49 0,38

-8,5 4,5 0,29 6 10 42 0,45 0,55 0,41

-8 5 0,33 2 5 40 0,49 0,6 0,43

-7,5 5,5 0,36

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



Pannello n° P4_LDPE 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 100 100 100 0 0 0

-12 0,5 0,03 96 97 99 0,04 0,03 0,01

-11,5 1 0,07 92 91 98 0,08 0,09 0,02

-11 1,5 0,10 87,5 85 93 0,125 0,15 0,07

-10,5 2 0,13 83 78 87 0,17 0,22 0,13

-10 2,5 0,16 77 71 80 0,23 0,29 0,2

-9,5 3 0,20 71 64 74 0,29 0,36 0,26

-9 3,5 0,23 68 58 71 0,32 0,42 0,29

-11 1,5 0,10 69 63 73,5 0,31 0,37 0,265

-12,5 0 0,00 76 73 80 0,24 0,27 0,2

-11,5 1 0,07 79 74 80 0,21 0,26 0,2

-11 1,5 0,10 77 70 79 0,23 0,3 0,21

-10,5 2 0,13 75 67,5 71,5 0,25 0,325 0,285

-10 2,5 0,16 72 63,5 74 0,28 0,365 0,26

-9,5 3 0,20 70 60 72 0,3 0,4 0,28

-9 3,5 0,23 66 55 69 0,34 0,45 0,31

-8,5 4 0,26 63 50 65 0,37 0,5 0,35

-8 4,5 0,29 58 43,5 61 0,42 0,565 0,39

-10,5 2 0,13 67 60 71 0,33 0,4 0,29

-12,5 0 0,00 73 69 76 0,27 0,31 0,24

-10,5 2 0,13 69 61 71 0,31 0,39 0,29

-10 2,5 0,16 67 57 69 0,33 0,43 0,31

-9,5 3 0,20 65 53,5 67 0,35 0,465 0,33

-9 3,5 0,23 62,5 50 64,5 0,375 0,5 0,355

-8,5 4 0,26 60 47 62 0,4 0,53 0,38

-8 4,5 0,29 56,5 42 59,5 0,435 0,58 0,405

-7,5 5 0,33 51 37,5 53,5 0,49 0,625 0,465

-7 5,5 0,36 47 31 49 0,53 0,69 0,51

-11 1,5 0,10 60 53 61,5 0,4 0,47 0,385

-12,5 0 0,00 63 57 64 0,37 0,43 0,36

-9,5 3 0,20 60 49 60 0,4 0,51 0,4

-9 3,5 0,23 57 45 58 0,43 0,55 0,42

-8,5 4 0,26 55 42 56 0,45 0,58 0,44

-8 4,5 0,29 52 38 53 0,48 0,62 0,47

-7,5 5 0,33 49 35 51 0,51 0,65 0,49

-7 5,5 0,36 46 30 47 0,54 0,7 0,53

-6,5 6 0,39 42 26 43 0,58 0,74 0,57

-6 6,5 0,42 38 21 40 0,62 0,79 0,6

-10,5 2 0,13 50 42 52 0,5 0,58 0,48

-12,5 0 0,00 62 58 62 0,38 0,42 0,38

-8,5 4 0,26 49 37 50 0,51 0,63 0,5

-8 4,5 0,29 47 34 48 0,53 0,66 0,52

-7,5 5 0,33 45 30 45 0,55 0,7 0,55

-7 5,5 0,36 42 27 43 0,58 0,73 0,57

-6,5 6 0,39 39 23 41 0,61 0,77 0,59

-6 6,5 0,42 36 19 38 0,64 0,81 0,62

-5,5 7 0,46 32 13 34 0,68 0,87 0,66

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-5 7,5 0,49 29 9 30,5 0,71 0,91 0,695

-11,5 1 0,07 52 44 53 0,48 0,56 0,47

-12,5 0 0,00 60 55 60 0,4 0,45 0,4

-8,5 4 0,26 46 32 45 0,54 0,68 0,55

-8 4,5 0,29 42 28 42 0,58 0,72 0,58

-7,5 5 0,33 40 25 41 0,6 0,75 0,59

-7 5,5 0,36 37,5 21 39 0,625 0,79 0,61

-6,5 6 0,39 34,5 17 35,5 0,655 0,83 0,645

-6 6,5 0,42 32 13,5 31 0,68 0,865 0,69

-5,5 7 0,46 27,5 8 29,5 0,725 0,92 0,705

-5 7,5 0,49 26 4,5 28 0,74 0,955 0,72

-4,7 7,8 0,51



Pannello n° P5_LDPE 2,5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0 102 109 136 0 0 0

-12,5 0,5 0,0325 102 109 136 0 0 0

-12 1 0,065 97 100 126 0,05 0,09 0,1

-11,5 1,5 0,0975 90 81 105 0,12 0,28 0,31

-11 2 0,13 79 62 80 0,23 0,47 0,56

-10,5 2,5 0,1625 72 54 73 0,3 0,55 0,63

-11,8 1,2 0,078 72 54 73 0,3 0,55 0,63

-12,5 0,5 0,0325 72 57 76 0,3 0,52 0,6

-13 0 0 85 83 106 0,17 0,26 0,3

-12 1 0,065 82 73 94 0,2 0,36 0,42

-11,5 1,5 0,0975 78 66 85 0,24 0,43 0,51

-11 2 0,13 73 58 75 0,29 0,51 0,61

-10,5 2,5 0,1625 68 51 70 0,34 0,58 0,66

-10 3 0,195 60 43 61 0,42 0,66 0,75

-9,5 3,5 0,2275 55 38 55 0,47 0,71 0,81

-9 4 0,26 48 30 48 0,54 0,79 0,88

-10,5 2,5 0,1625 48 30 48 0,54 0,79 0,88

-11,5 1,5 0,0975 51 36 51 0,51 0,73 0,85

-12,5 0,5 0,0325 55 43 59 0,47 0,66 0,77

-13,1 -0,1 -0,0065 64 54 71 0,38 0,55 0,65

-11,5 1,5 0,0975 62 48 64 0,4 0,61 0,72

-11 2 0,13 60 45 60 0,42 0,64 0,76

-10,5 2,5 0,1625 56 41 57 0,46 0,68 0,79

-10 3 0,195 53 37 53 0,49 0,72 0,83

-9,5 3,5 0,2275 49 31 48 0,53 0,78 0,88

-8,9 4,1 0,2665 44 26 42,5 0,58 0,83 0,935

-8,5 4,5 0,2925 39 20 37 0,63 0,89 0,99

-8 5 0,325 33 12 28 0,69 0,97 1,08

-9 4 0,26 33 12 28 0,69 0,97 1,08

-10 3 0,195 33 16 30 0,69 0,93 1,06

-11 2 0,13 38 22 36 0,64 0,87 1

-12 1 0,065 44 31 45 0,58 0,78 0,91

-13 0 0 55 45 59 0,47 0,64 0,77

-10,5 2,5 0,1625 45 21 42 0,57 0,88 0,94

-10 3 0,195 43 21 38 0,59 0,88 0,98

-9,5 3,5 0,2275 41 21 36 0,61 0,88 1

-9 4 0,26 37 17 32 0,65 0,92 1,04

-8,5 4,5 0,2925 35 13 28 0,67 0,96 1,08

-8 5 0,325 28 7 21 0,74 1,02 1,15

-7,5 5,5 0,3575 23 -1 13 0,79 1,1 1,23

-6,9 6,1 0,3965

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



Pannello n° P6_LDPE 2,5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 103 90 62 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 102 88 60 0,01 0,02 0,02

-12 1 0,07 98 82 54 0,05 0,08 0,08

-11,5 1,5 0,10 94 76 48 0,09 0,14 0,14

-11 2 0,13 91 72 42 0,12 0,18 0,2

-10,5 2,5 0,16 87 68 38 0,16 0,22 0,24

-10 3 0,20 82 61 30 0,21 0,29 0,32

-9,5 3,5 0,23 76 55 24 0,27 0,35 0,38

-11,5 1,5 0,10 79 60 28 0,24 0,3 0,34

-13 0 0,00 92 77 46 0,11 0,13 0,16

-12 1 0,07 90 71,5 41 0,13 0,185 0,21

-11,5 1,5 0,10 87 66 37 0,16 0,24 0,25

-11 2 0,13 85 64 33 0,18 0,26 0,29

-10,5 2,5 0,16 81 60 29 0,22 0,3 0,33

-10 3 0,20 78 57 26 0,25 0,33 0,36

-9,5 3,5 0,23 76 54 23 0,27 0,36 0,39

-9 4 0,26 71 49 20 0,32 0,41 0,42

-8,5 4,5 0,29 66 44 16 0,37 0,46 0,46

-10,7 2,3 0,15 67 48 20 0,36 0,42 0,42

-13 0 0,00 86 72 45 0,17 0,18 0,17

-11 2 0,13 76 58 29 0,27 0,32 0,33

-10,5 2,5 0,16 75 55 26 0,28 0,35 0,36

-10 3 0,20 72,5 52 23 0,305 0,38 0,39

-9,5 3,5 0,23 70 49 21 0,33 0,41 0,41

-9 4 0,26 67,5 46 18 0,355 0,44 0,44

-8,5 4,5 0,29 64 42 15 0,39 0,48 0,47

-8 5 0,33 59 36,5 10,5 0,44 0,535 0,515

-7,5 5,5 0,36 52,5 30 6 0,505 0,6 0,56

-11,2 1,8 0,12 63 43 16,5 0,4 0,47 0,455

-12 1 0,07 67 51 23 0,36 0,39 0,39

-13 0 0,00 79 66 43 0,24 0,24 0,19

-10 3 0,20 65 45,5 19 0,38 0,445 0,43

-9,5 3,5 0,23 63 42 16 0,4 0,48 0,46

-9 4 0,26 60 39 13 0,43 0,51 0,49

-8,5 4,5 0,29 57,5 36 10 0,455 0,54 0,52

-8 5 0,33 55 33 8,5 0,48 0,57 0,535

-7,5 5,5 0,36 52 29 6 0,51 0,61 0,56

-7 6 0,39 47 25 2 0,56 0,65 0,6

-6,5 6,5 0,42 43 20 -1 0,6 0,7 0,63

-11,3 1,7 0,1105 56 39 13 0,47 0,51 0,49

-12,1 0,9 0,06 62,5 47 21 0,405 0,43 0,41

-13 0 0,00 74,5 64 41 0,285 0,26 0,21

-9 4 0,26 54 34 10 0,49 0,56 0,52

-8,5 4,5 0,29 51,5 31 8 0,515 0,59 0,54

-8 5 0,33 49 28 5 0,54 0,62 0,57

-7,5 5,5 0,36 47 25 3 0,56 0,65 0,59

-7 6 0,39 44 21 1 0,59 0,69 0,61

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-6,5 6,5 0,42 41 18 -2 0,62 0,72 0,64

-6 7 0,46



Pannello n° P7_LDPE 2,5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 100 100 100 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 100 100 98 0 0 0,02

-12 1 0,07 100 100 97 0 0 0,03

-11,5 1,5 0,10 95 93 92 0,05 0,07 0,08

-11 2 0,13 92 90 91 0,08 0,1 0,09

-10,5 2,5 0,16 85 83 88 0,15 0,17 0,12

-10 3 0,20 75 75 83 0,25 0,25 0,17

-9,5 3,5 0,23 69 70 80 0,31 0,3 0,2

-11 2 0,13 69 70 80 0,31 0,3 0,2

-13 0 0,00 80 89 95 0,2 0,11 0,05

-12 1 0,07 80 88 95 0,2 0,12 0,05

-11,5 1,5 0,10 80 88 95 0,2 0,12 0,05

-11 2 0,13 78 83 89 0,22 0,17 0,11

-10,5 2,5 0,16 76 78 85 0,24 0,22 0,15

-10 3 0,20 72 74 80 0,28 0,26 0,2

-9,5 3,5 0,23 68 69 79 0,32 0,31 0,21

-9 4 0,26 62 63 76 0,38 0,37 0,24

-8,5 4,5 0,29 57 56 72 0,43 0,44 0,28

-11 2 0,13 57 59 73 0,43 0,41 0,27

-13 0 0,00 80 95 100 0,2 0,05 0

-11 2 0,13 73 77,5 84 0,27 0,225 0,16

-10,5 2,5 0,16 71 74 82 0,29 0,26 0,18

-10 3 0,20 68 70 80 0,32 0,3 0,2

-9,5 3,5 0,23 61 63 75 0,39 0,37 0,25

-9 4 0,26 60 61 74 0,4 0,39 0,26

-8,5 4,5 0,29 55 57 70 0,45 0,43 0,3

-8 5 0,33 51 52,5 69 0,49 0,475 0,31

-7,5 5,5 0,36 45,5 48 65 0,545 0,52 0,35

-11 2 0,13 52 56 70 0,48 0,44 0,3

-12,2 0,8 0,05 63 68 77,5 0,37 0,32 0,225

-13 0 0,00 71 83 92 0,29 0,17 0,08

-10 3 0,20 62,5 65 76 0,375 0,35 0,24

-9,5 3,5 0,23 59 61 74 0,41 0,39 0,26

-9 4 0,26 55 58 71 0,45 0,42 0,29

-8,5 4,5 0,29 52 54 69 0,48 0,46 0,31

-8 5 0,33 47 50 66 0,53 0,5 0,34

-7,5 5,5 0,36 44 46 63 0,56 0,54 0,37

-7 6 0,39 39 41 60 0,61 0,59 0,4

-6,5 6,5 0,42

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



Pannello n° P8_LDPE 2,5%

carico Deformazione 
kN mm

-12,1 0 0,00 35 0

-11,5 0,6 0,04 34,9 0,1

-11 1,1 0,07 34,88 0,12

-13,7 0 0,00 34,95 0,05

-11,9 0,2 0,01 34,88 0,12

-11 1,1 0,07 34,83 0,17

-10,5 1,6 0,10 34,77 0,23

-10 2,1 0,14 34,67 0,33

-9,5 2,6 0,17 34,58 0,42

-13 0 0,00 34,82 0,18

-10,5 1,6 0,10 34,65 0,35

-10 2,1 0,14 34,61 0,39

-9,5 2,6 0,17 34,57 0,43

-9 3,1 0,20 34,5 0,5

-13,5 0 0,00 34,82 0,18

-10 2,1 0,14 34,56 0,44

-9,5 2,6 0,17 34,53 0,47

-9 3,1 0,20 34,49 0,51

-8,5 3,6 0,23 34,43 0,57

-8 4,1 0,27 34,35 0,65

-7,5 4,6 0,30 34,29 0,71

-13,5 0 0,00 34,67 0,33

-10 2,1 0,14 34,46 0,54

-9 3,1 0,20 34,37 0,63

-8 4,1 0,27 34,31 0,69

-6,5 5,6 0,36 34,15 0,85

-6 6,1 0,40 34 1

bar monitor

bar 

effettivi
Lettura 

trasduttore 1



Pannello n° P8bis_LDPE 2,5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 68 111 95 0 0 0

-12 0,5 0,03 66,5 108,2 94 0,015 0,028 0,01

-11,5 1 0,07 54 92,5 87 0,14 0,185 0,08

-11 1,5 0,10 43,5 80 81 0,245 0,31 0,14

-10,5 2 0,13 36 72 77 0,32 0,39 0,18

-10 2,5 0,16 28 64 71 0,4 0,47 0,24

-9,5 3 0,20 23 57 67 0,45 0,54 0,28

-9 3,5 0,23 18 51 62,5 0,5 0,6 0,325

-11,5 1,00 0,07 24 61 70 0,44 0,5 0,25

-12,5 0,00 0,00 30 69 75 0,38 0,42 0,2

-11,5 1 0,07 31 68 75 0,37 0,43 0,2

-11 1,5 0,10 31 67 74,5 0,37 0,44 0,205

-10,5 2 0,13 26 62 71 0,42 0,49 0,24

-10 2,5 0,16 24 58 68 0,44 0,53 0,27

-9,5 3 0,20 21 55 66 0,47 0,56 0,29

-9 3,5 0,23 17 50 62 0,51 0,61 0,33

-8,5 4 0,26 14 46 59 0,54 0,65 0,36

-8 4,5 0,29 8 36 52 0,6 0,75 0,43

-10,8 1,7 0,11 13 47 60 0,55 0,64 0,35

-12,5 0 0,00 25 63 71 0,43 0,48 0,24

-10,5 2 0,13 23 58 68 0,45 0,53 0,27

-10 2,5 0,16 19 53 64,5 0,49 0,58 0,305

-9,5 3 0,20 16,5 49 61 0,515 0,62 0,34

-9 3,5 0,23 13 45 59,5 0,55 0,66 0,355

-8,5 4 0,26 11 42 56 0,57 0,69 0,39

-8 4,5 0,29 7 38 52,5 0,61 0,73 0,425

-7,5 5 0,33 5 34 50 0,63 0,77 0,45

-7 5,5 0,36 1 29 46 0,67 0,82 0,49

-10,5 2 0,13 5 37 51 0,63 0,74 0,44

-11,6 0,9 0,06 13 48 60 0,55 0,63 0,35

-12,5 0 0,00 22 59 67 0,46 0,52 0,28

-9,5 3 0,20 13 45 61 0,55 0,66 0,34

-9 3,5 0,23 10 41 56 0,58 0,7 0,39

-8,5 4 0,26 7 38 53 0,61 0,73 0,42

-8 4,5 0,29 5 34,5 50 0,63 0,765 0,45

-7,5 5 0,33 1 30 47 0,67 0,81 0,48

-7,1 5,4 0,35

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



Pannello n° S1_sisal 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 81 46 62 0 0 0

-12 0,5 0,03 78 44 61 0,03 0,02 0,01

-11,5 1 0,07 76 42 59 0,05 0,04 0,03

-11 1,5 0,10 75 40 58 0,06 0,06 0,04

-10,5 2 0,13 74 37 55 0,07 0,09 0,07

-10 2,5 0,16 72 35 53 0,09 0,11 0,09

-9,5 3 0,20 69 32 48 0,12 0,14 0,14

-9 3,5 0,23 65 29 45 0,16 0,17 0,17

-11,4 1,1 0,07 66 30 46 0,15 0,16 0,16

-12,1 0,4 0,03 67 31 49 0,14 0,15 0,13

-12,5 0 0,00 75 40 56 0,06 0,06 0,06

-11,5 1 0,07 73 38 54 0,08 0,08 0,08

-11 1,5 0,10 72 36 52 0,09 0,1 0,1

-10,5 2 0,13 71 35 52 0,1 0,11 0,1

-10 2,5 0,16 70 33 50 0,11 0,13 0,12

-9,5 3 0,20 68 30 48 0,13 0,16 0,14

-9 3,5 0,23 65 28 45 0,16 0,18 0,17

-8,5 4 0,26 62 25 41 0,19 0,21 0,21

-8 4,5 0,29 58 21 38 0,23 0,25 0,24

-12,5 0 0,00 68 31,5 48 0,13 0,145 0,14

-10,5 2 0,13 68 32 48 0,13 0,14 0,14

-10 2,5 0,16 67 30 46 0,14 0,16 0,16

-9,5 3 0,20 65 28 44 0,16 0,18 0,18

-9 3,5 0,23 63 25 42 0,18 0,21 0,2

-8,5 4 0,26 60 22 40 0,21 0,24 0,22

-8 4,5 0,29 58 20 38 0,23 0,26 0,24

-7,5 5 0,33 55 17 33 0,26 0,29 0,29

-7 5,5 0,36 52 13 30 0,29 0,33 0,32

-11 1,5 0,10 57 21 36 0,24 0,25 0,26

-12,5 0 0,00 66 31 45 0,15 0,15 0,17

-9,5 3 0,20 60 24 40 0,21 0,22 0,22

-9 3,5 0,23 59 22 38 0,22 0,24 0,24

-8,5 4 0,26 57 20 36 0,24 0,26 0,26

-8 4,5 0,29 56 18 33 0,25 0,28 0,29

-7,5 5 0,33 54 16 31 0,27 0,3 0,31

-7 5,5 0,36 52 12 28 0,29 0,34 0,34

-6,5 6 0,39 49 9 26 0,32 0,37 0,36

-6 6,5 0,42 47,5 7,5 24 0,335 0,385 0,38

-11,5 1 0,07 58 22 36 0,23 0,24 0,26

-12,5 0 0,00 63 29 43 0,18 0,17 0,19

-8,5 4 0,26 56 19 33,5 0,25 0,27 0,285

-8 4,5 0,29 54 17 31 0,27 0,29 0,31

-7,5 5 0,33 53 14 30 0,28 0,32 0,32

-7 5,5 0,36 51 12 27 0,3 0,34 0,35

-6,5 6 0,39 49 9 25 0,32 0,37 0,37

-6 6,5 0,42 45 6 21 0,36 0,4 0,41

-5,5 7 0,46 43 2 18 0,38 0,44 0,44

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-5 7,5 0,49 42 1 17 0,39 0,45 0,45

-12,5 0 0,00 65 31 45 0,16 0,15 0,17

-7,5 5 0,33 50 11 26 0,31 0,35 0,36

-7 5,5 0,36 48 9 24 0,33 0,37 0,38

-6,5 6 0,39 46 7 22 0,35 0,39 0,4

-6 6,5 0,42 45 5 20 0,36 0,41 0,42

-5,5 7 0,46 43 1 18 0,38 0,45 0,44

-5 7,5 0,49 40 -3 16 0,41 0,49 0,46

-4,5 8 0,52 38 -6 14 0,43 0,52 0,48

-4 8,5 0,55 36 -8 11 0,45 0,54 0,51

-12,5 0 0,00 65 30 44 0,16 0,16 0,18

-6,5 6 0,39 43 2 18 0,38 0,44 0,44

-6 6,5 0,42 40 -1 16 0,41 0,47 0,46

-5,5 7 0,46 39 -3 14 0,42 0,49 0,48

-5 7,5 0,49 37 -6 12 0,44 0,52 0,5

-4,5 8 0,52 35 -8 10 0,46 0,54 0,52

-4 8,5 0,55 33 -10 8 0,48 0,56 0,54

-3,5 9 0,59 31 -13 6 0,5 0,59 0,56

-3 9,5 0,62



Pannello n° S2_sisal 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 100 100 100 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 99 100 100 0,01 0 0

-12 1 0,07 96 98 100 0,04 0,02 0

-11,5 1,5 0,10 93 94 99 0,07 0,06 0,01

-11 2 0,13 88 88 96 0,12 0,12 0,04

-10,5 2,5 0,16 85 84 92 0,15 0,16 0,08

-10 3 0,20 82 80 90 0,18 0,2 0,1

-9,5 3,5 0,23 79 75 88 0,21 0,25 0,12

-10,5 2,5 0,16 82 82 91 0,18 0,18 0,09

-11,5 1,5 0,10 82 82 91 0,18 0,18 0,09

-12,5 0,5 0,03 91 98 100 0,09 0,02 0

-12 1 0,07 91 94 98 0,09 0,06 0,02

-11,5 1,5 0,10 89 90 91 0,11 0,1 0,09

-11 2 0,13 85 87 95 0,15 0,13 0,05

-10,5 2,5 0,16 84 83 91 0,16 0,17 0,09

-10 3 0,20 81 78,5 89,5 0,19 0,215 0,105

-9,5 3,5 0,23 78 75 88 0,22 0,25 0,12

-9 4 0,26 75 69 83 0,25 0,31 0,17

-8,5 4,5 0,29 68 62 79 0,32 0,38 0,21

-11 2 0,13 72 70 84 0,28 0,3 0,16

-12,5 0,5 0,03 82 84 92 0,18 0,16 0,08

-13 0 0,00 85 90 95 0,15 0,1 0,05

-11 2 0,13 82 81 90 0,18 0,19 0,1

-10,5 2,5 0,16 77 76 89 0,23 0,24 0,11

-10 3 0,20 75 73 87 0,25 0,27 0,13

-9,5 3,5 0,23 73 69 85 0,27 0,31 0,15

-9 4 0,26 70 66 80 0,3 0,34 0,2

-8,5 4,5 0,29 68 63 79 0,32 0,37 0,21

-8 5 0,33 63 56 75 0,37 0,44 0,25

-7,5 5,5 0,36 59 51 73 0,41 0,49 0,27

-10,9 2,1 0,14 70 70 84 0,3 0,3 0,16

-11,9 1,1 0,07 75 75 88 0,25 0,25 0,12

-13 0 0,00 83 88 94 0,17 0,12 0,06

-10 3 0,20 72 69 82 0,28 0,31 0,18

-9,5 3,5 0,23 68 65 80 0,32 0,35 0,2

-9 4 0,26 66 60 77 0,34 0,4 0,23

-8,5 4,5 0,29 64 58 76 0,36 0,42 0,24

-8 5 0,33 62 55 74 0,38 0,45 0,26

-7,5 5,5 0,36 49 42 65 0,51 0,58 0,35

-7 6 0,39 49 42 65 0,51 0,58 0,35

-6,5 6,5 0,42 46 38 63 0,54 0,62 0,37

-10,9 2,1 0,14 64 66 80 0,36 0,34 0,2

-12,1 0,9 0,06 71 75 86 0,29 0,25 0,14

-13 0 0,00 76 82 91 0,24 0,18 0,09

-9,5 3,5 0,23 64 62 78 0,36 0,38 0,22

-9 4 0,26 61 58 76 0,39 0,42 0,24

-8,5 4,5 0,29 57 53 73 0,43 0,47 0,27

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-8 5 0,33 55 50 71 0,45 0,5 0,29

-7,5 5,5 0,36 50 43 67 0,5 0,57 0,33

-7 6 0,39 49 42 66 0,51 0,58 0,34

-6,5 6,5 0,42 46 38 63 0,54 0,62 0,37

-5,8 7,2 0,47 35 27 54 0,65 0,73 0,46

-10,9 2,1 0,14 62 66 78 0,38 0,34 0,22

-12 1 0,07 65 70 81 0,35 0,3 0,19

-13 0 0,00 71 78 88 0,29 0,22 0,12

-9,5 3,5 0,23 58 58 75 0,42 0,42 0,25

-8,5 4,5 0,29 55 53 72 0,45 0,47 0,28

-8 5 0,33 53 50 70 0,47 0,5 0,3

-7,5 5,5 0,36 49 45 67 0,51 0,55 0,33

-7 6 0,39 46 41 65 0,54 0,59 0,35

-6,5 6,5 0,42 40 35 60 0,6 0,65 0,4

-6 7 0,46 39 32 59 0,61 0,68 0,41
-5,5 7,5 0,49 38 31 58 0,62 0,69 0,42

-11,3 1,7 0,11 60 63 77 0,4 0,37 0,23

-12,1 0,9 0,06 62 78 80 0,38 0,22 0,2

-13 0 0,00 71 78 88 0,29 0,22 0,12

-10 3 0,20 60 61 77 0,4 0,39 0,23

-9,5 3,5 0,23 56,5 57 74 0,435 0,43 0,26

-9 4 0,26 55 53,5 72 0,45 0,465 0,28

-8,5 4,5 0,29 52 49 70 0,48 0,51 0,3

-8 5 0,33 49 45,5 67 0,51 0,545 0,33

-7,5 5,5 0,36 46 41,5 65 0,54 0,585 0,35

-7 6 0,39 43,5 38 62 0,565 0,62 0,38

-6,5 6,5 0,42 41 35 60 0,59 0,65 0,4

-6 7 0,46 31 30 57 0,69 0,7 0,43

-5,5 7,5 0,49 35 27 54 0,65 0,73 0,46

-5 8 0,52 32 24 50 0,68 0,76 0,5

-11 2 0,13 55 57 75 0,45 0,43 0,25

-12 1 0,07 62 67 80 0,38 0,33 0,2

-13 0 0,00 69 77 87 0,31 0,23 0,13

-9,5 3,5 0,23 56 57 74 0,44 0,43 0,26

-9 4 0,26 52 50 70 0,48 0,5 0,3

-8,5 4,5 0,29 49 47 69 0,51 0,53 0,31

-8 5 0,33 46 43 66 0,54 0,57 0,34

-7,5 5,5 0,36 44 39 63 0,56 0,61 0,37

-7 6 0,39 41 36 61 0,59 0,64 0,39

-6,3 6,7 0,44 38 31 59 0,62 0,69 0,41

-5,8 7,2 0,47 33 25 54 0,67 0,75 0,46

-5,5 7,5 0,49 32 24 53 0,68 0,76 0,47

-5 8 0,52 28 19 50 0,72 0,81 0,5

-4,5 8,5 0,55 25 16 47 0,75 0,84 0,53

-4 9 0,59 22 12 44 0,78 0,88 0,56

-3,5 9,5 0,62 16 6 40 0,84 0,94 0,6

-3,3 9,7 0,63



Pannello n° S3_sisal 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 105 100 127 0 0 0

-12 0,5 0,03 105 99 127 0 0,01 0

-11,5 1 0,07 104 98 126 0,01 0,02 0,01

-11 1,5 0,10 102 95 124 0,03 0,05 0,03

-10,5 2 0,13 98 91 121 0,07 0,09 0,06

-10 2,5 0,16 94 86 117 0,11 0,14 0,1

-9,5 3 0,20 90 82 113 0,15 0,18 0,14

-9 3,5 0,23 85 74 107 0,2 0,26 0,2

-11,5 1 0,07 90 83 113 0,15 0,17 0,14

-12,5 0 0,00 102 97 124 0,03 0,03 0,03

-11,5 1 0,07 99 93 121 0,06 0,07 0,06

-11 1,5 0,10 96 90 119 0,09 0,1 0,08

-10,5 2 0,13 94 87 116 0,11 0,13 0,11

-10 2,5 0,16 90 83 113 0,15 0,17 0,14

-9,5 3 0,20 88 79 111 0,17 0,21 0,16

-9 3,5 0,23 85 75 108 0,2 0,25 0,19

-8,5 4 0,26 81 71 105 0,24 0,29 0,22

-8 4,5 0,29 76 65 100 0,29 0,35 0,27

-10,5 2 0,13 81 72,5 105,5 0,24 0,275 0,215

-11,5 1 0,07 86 79 110 0,19 0,21 0,17

-12,5 0 0,00 100 97 123 0,05 0,03 0,04

-10,5 2 0,13 90 83 114 0,15 0,17 0,13

-10 2,5 0,16 88 80 111 0,17 0,2 0,16

-9,5 3 0,20 85 76 109 0,2 0,24 0,18

-9 3,5 0,23 82 72 106 0,23 0,28 0,21

-8,5 4 0,26 80 69 104 0,25 0,31 0,23

-8 4,5 0,29 75 64 100 0,3 0,36 0,27

-7,5 5 0,33 73 60 97 0,32 0,4 0,3

-7 5,5 0,36 68 52 90 0,37 0,48 0,37

-10,5 2 0,13 76 67 101 0,29 0,33 0,26

-11 1,5 0,10 82 74 106 0,23 0,26 0,21

-12,5 0 0,00 91 85 115 0,14 0,15 0,12

-9,5 3 0,20 81 71 105 0,24 0,29 0,22

-9 3,5 0,23 78 66 101 0,27 0,34 0,26

-8,5 4 0,26 75 63,5 98 0,3 0,365 0,29

-8 4,5 0,29 73 60 96,5 0,32 0,4 0,305

-7,5 5 0,33 68 54 92 0,37 0,46 0,35

-7 5,5 0,36 67 54 91 0,38 0,46 0,36

-6,5 6 0,39 63 49 88 0,42 0,51 0,39

-6 6,5 0,42 59 44 83,5 0,46 0,56 0,435

-11 1,5 0,10 78 70 102 0,27 0,3 0,25

-12,5 0 0,00 89 84 113 0,16 0,16 0,14

-8,5 4 0,26 73 61 96 0,32 0,39 0,31

-8 4,5 0,29 71 59 95 0,34 0,41 0,32

-7,5 5 0,33 68 56 92 0,37 0,44 0,35

-7 5,5 0,36 64 51 89 0,41 0,49 0,38

-6,5 6 0,39 60 48 85 0,45 0,52 0,42

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-6 6,5 0,42 58 44 83,5 0,47 0,56 0,435

-5,5 7 0,46 56 40 80 0,49 0,6 0,47

-5 7,5 0,49 53 31 77 0,52 0,69 0,5

-10,5 2 0,13 72 61 96 0,33 0,39 0,31

-11,7 0,8 0,05 81 73 115 0,24 0,27 0,12

-7,5 5 0,33 65 51 89 0,4 0,49 0,38

-7 5,5 0,36 62 48 86 0,43 0,52 0,41

-6,5 6 0,39 60 45 84 0,45 0,55 0,43

-6 6,5 0,42 57 42,5 81 0,48 0,575 0,46

-5 7,5 0,49 56 39 80 0,49 0,61 0,47

-4,8 7,7 0,50



Pannello n° S4_sisal 5%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 120 81 41 0 0 0

-12 0,5 0,03 118 79,5 40 0,02 0,015 0,01

-11,5 1 0,07 116 76 38 0,04 0,05 0,03

-11 1,5 0,10 113 72 35 0,07 0,09 0,06

-10,5 2 0,13 110 69 33 0,1 0,12 0,08

-10 2,5 0,16 106 64 30 0,14 0,17 0,11

-9,5 3 0,20 103 60 28 0,17 0,21 0,13

-9 3,5 0,23 100 56,5 23 0,2 0,245 0,18

-10,5 2 0,13 100 56,5 23 0,2 0,245 0,18

-12,5 0 0,00 102 68 25 0,18 0,13 0,16

-11,5 1 0,07 110 68 33 0,1 0,13 0,08

-11 1,5 0,10 110 67 31,5 0,1 0,14 0,095

-10,5 2 0,13 107 63 28 0,13 0,18 0,13

-10 2,5 0,16 103 59 25 0,17 0,22 0,16

-9,5 3 0,20 102 58 24,5 0,18 0,23 0,165

-9 3,5 0,23 100 56 23 0,2 0,25 0,18

-8,5 4 0,26 97 51,5 20,5 0,23 0,295 0,205

-8 4,5 0,29 93 47 17 0,27 0,34 0,24

-11 1,5 0,10 95 50 20 0,25 0,31 0,21

-12 0,5 0,03 101 57 25 0,19 0,24 0,16

-10 2,5 0,16 102,5 59 25 0,175 0,22 0,16

-9,5 3 0,20 101 57 23 0,19 0,24 0,18

-9 3,5 0,23 98 53 21 0,22 0,28 0,2

-8,5 4 0,26 95 50 15 0,25 0,31 0,26

-8 4,5 0,29 92,5 47 15 0,275 0,34 0,26

-7,5 5 0,33 89 43 13 0,31 0,38 0,28

-7 5,5 0,36 85,5 38 9 0,345 0,43 0,32

-6,5 6 0,39 81 33 4 0,39 0,48 0,37

-10,5 2 0,13 88 42 11 0,32 0,39 0,3

-11,8 0,7 0,05 96 50 17 0,24 0,31 0,24

-9 3,5 0,23 92 46 14 0,28 0,35 0,27

-8,5 4 0,26 91,5 43 12 0,285 0,38 0,29

-8 4,5 0,29 88,5 42 11 0,315 0,39 0,3

-7,5 5 0,33 86 40 10 0,34 0,41 0,31

-7 5,5 0,36 81 35 4 0,39 0,46 0,37

-6,5 6 0,39 75 27 -3 0,45 0,54 0,44

-6 6,5 0,42 64 19 -14 0,56 0,62 0,55

-5,5 7 0,46 64 14 -14 0,56 0,67 0,55

-11,5 1 0,07 88 43 9 0,32 0,38 0,32

-12,5 0 0,00 98 55 19 0,22 0,26 0,22

-8 4,5 0,29 83 38 3 0,37 0,43 0,38

-7,5 5 0,33 80 33,5 1 0,4 0,475 0,4

-7 5,5 0,36 77 28 -3,5 0,43 0,53 0,445

-6,5 6 0,39 75 27 -5 0,45 0,54 0,46

-6 6,5 0,42 72 25 -7 0,48 0,56 0,48

-5,5 7 0,46 70 21 -9 0,5 0,6 0,5

-5 7,5 0,49 65 15 -12 0,55 0,66 0,53

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-4,5 8 0,52 64 13,5 -15 0,56 0,675 0,56

-10,8 1,7 0,11 83 38 4 0,37 0,43 0,37

-11,7 0,8 0,05 90 44 9 0,3 0,37 0,32

-7 5,5 0,36 78 30 -2 0,42 0,51 0,43

-6,5 6 0,39 75 28 -5 0,45 0,53 0,46

-6 6,5 0,42 71,5 23 -8 0,485 0,58 0,49

-5,5 7 0,46 69 20 -10 0,51 0,61 0,51

-5 7,5 0,49 66 15 -12 0,54 0,66 0,53

-4,5 8 0,52 63 11 -16 0,57 0,7 0,57

-4 8,5 0,55 60 7,5 -20 0,6 0,735 0,61

-3,5 9 0,59



Pannello n° S5_sisal 10%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 103 78 100 0 0 0

-12 0,5 0,03 101 76 99 0,02 0,02 0,01

-11,5 1 0,07 100 74 98 0,03 0,04 0,02

-11 1,5 0,10 96 68 94 0,07 0,1 0,06

-10,5 2 0,13 92 62 91 0,11 0,16 0,09

-10 2,5 0,16 88 56,5 87 0,15 0,215 0,13

-9,5 3 0,20 85 52 85 0,18 0,26 0,15

-9 3,5 0,23 83 48 79 0,2 0,3 0,21
-10,7 1,8 0,12 81 47 80,00 0,22 0,31 0,20
-12,5 0 0,00 90 62 92,00 0,13 0,16 0,08

-11,5 1 0,07 90 62 91 0,13 0,16 0,09

-11 1,5 0,10 88 58 89 0,15 0,2 0,11

-10,5 2 0,13 86 55 86 0,17 0,23 0,14

-10 2,5 0,16 84 52,5 84,5 0,19 0,255 0,155

-9,5 3 0,20 82 50 82 0,21 0,28 0,18

-9 3,5 0,23 80 47 80 0,23 0,31 0,2

-8,5 4 0,26 78 42 76 0,25 0,36 0,24

-8 4,5 0,29 75 38 72 0,28 0,4 0,28
-10,5 2 0,13 77 45 77,00 0,26 0,33 0,23
-12,5 0 0,00 89 63 86,00 0,14 0,15 0,14

-10,5 2 0,13 84 53,5 84,5 0,19 0,245 0,155

-10 2,5 0,16 82 50 81 0,21 0,28 0,19

-9,5 3 0,20 80 47 79 0,23 0,31 0,21

-9 3,5 0,23 78 44 77 0,25 0,34 0,23

-8,5 4 0,26 76 41,5 75 0,27 0,365 0,25

-8 4,5 0,29 73 36 71 0,3 0,42 0,29

-7,5 5 0,33 71 33 68 0,32 0,45 0,32

-7 5,5 0,36 65 29 66 0,38 0,49 0,34
-11,2 1,3 0,08 78 46 78,00 0,25 0,32 0,22
-12,5 0 0,00 87,5 61 85,00 0,155 0,17 0,15

-9,5 3 0,20 78 45 77 0,25 0,33 0,23

-9 3,5 0,23 76 43 75 0,27 0,35 0,25

-8,5 4 0,26 74 40 73 0,29 0,38 0,27

-8 4,5 0,29 73 35 71 0,3 0,43 0,29

-7,5 5 0,33 71 33 69 0,32 0,45 0,31

-7 5,5 0,36 68 29 66 0,35 0,49 0,34

-6,5 6 0,39 65 25 63 0,38 0,53 0,37

-6 6,5 0,42 63 23 61 0,4 0,55 0,39
-11,3 1,2 0,08 76 45 77,00 0,27 0,33 0,23
-12,5 0 0,00 83 55 85,00 0,2 0,23 0,15

-8,5 4 0,26 72 37 71 0,31 0,41 0,29

-8 4,5 0,29 70 33 68 0,33 0,45 0,32

-7,5 5 0,33 68 29 66 0,35 0,49 0,34

-7 5,5 0,36 66 27 64 0,37 0,51 0,36

-6,5 6 0,39 64 24 62 0,39 0,54 0,38

-6 6,5 0,42 62 20 60 0,41 0,58 0,4

-5,5 7 0,46 59 16,5 56 0,44 0,615 0,44
-5 7,5 0,49 57 14 54 0,46 0,64 0,46

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-11,5 1 0,07 71 38 71,00 0,32 0,4 0,29
-12,5 0 0,00 81 54 83,00 0,22 0,24 0,17

-7,5 5 0,33 70 28 64 0,33 0,5 0,36
-7 5,5 0,36 65 26 62 0,38 0,52 0,38

-6,5 6 0,39 63 22 60 0,4 0,56 0,4
-6 6,5 0,42 60 18 56 0,43 0,6 0,44

-5,5 7 0,46 57,5 14,5 54,5 0,455 0,635 0,455
-5 7,5 0,49 55 11 51 0,48 0,67 0,49

-4,5 8 0,52 52 7 49 0,51 0,71 0,51
-4 8,5 0,55 50 5 47 0,53 0,73 0,53

-11,5 1 0,065 70 37 71,00 0,33 0,41 0,29
-12,5 0 0,00 76,5 48 79,00 0,265 0,3 0,21

-6,5 6 0,39 58,5 18 57 0,445 0,6 0,43
-6 6,5 0,42 57 15 55 0,46 0,63 0,45

-5,5 7 0,46 55 12 53 0,48 0,66 0,47
-5 7,5 0,49 52 8 50 0,51 0,7 0,5

-4,5 8 0,52 50 5 47 0,53 0,73 0,53
-4 8,5 0,55 47 0 44 0,56 0,78 0,56

-3,5 9 0,59 44 -3 41 0,59 0,81 0,59
-3 9,5 0,62 38 -5 39 0,65 0,83 0,61

-11,8 0,7 0,05 70 30 60,00 0,33 0,48 0,40
-12,5 0 0,00 74 45 78,00 0,29 0,33 0,22

-5,5 7 0,46 51,5 8,5 51 0,515 0,695 0,49
-5 7,5 0,49 49 5 49 0,54 0,73 0,51

-4,5 8 0,52 47 2 45 0,56 0,76 0,55
-4 8,5 0,55 44 -2 41 0,59 0,8 0,59

-3,5 9 0,59 42 -6 40 0,61 0,84 0,6
-3 9,5 0,62 40 -9 36 0,63 0,87 0,64

-2,5 10 0,65 37 -11 33 0,66 0,89 0,67
-2 10,5 0,68 36 -12 28 0,67 0,9 0,72

-11 1,5 0,0975 61 27 64,00 0,42 0,51 0,36
-12,5 0 0 76 44 78,00 0,27 0,34 0,22

-4,5 8 0,52 43 -3 42 0,6 0,81 0,58
-4 8,5 0,55 41 -5 40 0,62 0,83 0,6

-3,5 9 0,59 40 -8 37 0,63 0,86 0,63
-3 9,5 0,62 38 -10 35 0,65 0,88 0,65

-2,5 10 0,65 37 -13 33 0,66 0,91 0,67
-2 10,5 0,68 32 -18 26 0,71 0,96 0,74

-1,5 11 0,72 26 -27 20 0,77 1,05 0,8
-1 11,5 0,75 23 -29 13 0,8 1,07 0,87

-11,7 0,8 0,052 61 30 65,00 0,42 0,48 0,35
-12,5 0 0 71 43 77,00 0,32 0,35 0,23

-3,5 9 0,585 31 -17 29 0,72 0,95 0,71
-3 9,5 0,6175 30,5 -19 28 0,725 0,97 0,72

-2,5 10 0,65 30 -20 28 0,73 0,98 0,72
-2 10,5 0,6825 28 -24 25 0,75 1,02 0,75

-1,5 11 0,715 25 -26 21 0,78 1,04 0,79
-1 11,5 0,7475 23 -30 18 0,8 1,08 0,82

-0,5 12 0,78 20 -34 10 0,83 1,12 0,9
0 12,5 0,8125 12 -48 5 0,91 1,26 0,95

0,5 13 0,85 -11 -60 -4 1,14 1,38 1,04
1 13,5 0,88 -11 -66 -6 1,14 1,44 1,06

1,5 14 0,91 -20 -70 -16 1,23 1,48 1,16
2 14,5 0,94 -34 -80 -40 1,37 1,58 1,4



Pannello n° S6_sisal 10%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-13 0 0,00 100 100 100 0 0 0

-12,5 0,5 0,03 97 100 96 0,03 0 0,04

-12 1 0,07 93 96 92 0,07 0,04 0,08

-11,5 1,5 0,10 88 92 89 0,12 0,08 0,11

-11 2 0,13 81 86 79 0,19 0,14 0,21

-10,5 2,5 0,16 78 82 78 0,22 0,18 0,22

-10 3 0,20 72 77 77 0,28 0,23 0,23

-9,5 3,5 0,23 70 72 73 0,3 0,28 0,27

-10,5 2,5 0,16 70 72 74 0,3 0,28 0,26

-11,5 1,5 0,10 82 90 87 0,18 0,1 0,13

-13 0 0,00 86 95 90 0,14 0,05 0,1

-12 1 0,07 82,5 90 88 0,175 0,1 0,12

-11,5 1,5 0,10 82 89 87 0,18 0,11 0,13

-11 2 0,13 78 84 82 0,22 0,16 0,18

-10,5 2,5 0,16 76 80 80 0,24 0,2 0,2

-10 3 0,20 74 77 78 0,26 0,23 0,22

-9,5 3,5 0,23 70 72 74 0,3 0,28 0,26

-9 4 0,26 67 68 70 0,33 0,32 0,3

-8,5 4,5 0,29 62 60 64 0,38 0,4 0,36

-11 2 0,13 72 75 75 0,28 0,25 0,25

-11,5 1,5 0,10 75 79 79 0,25 0,21 0,21

-12 1 0,07 77 82 80 0,23 0,18 0,2

-13 0 0,00 85 94 90 0,15 0,06 0,1

-11 2 0,13 77 82 81 0,23 0,18 0,19

-10,5 2,5 0,16 75 78 79 0,25 0,22 0,21

-10 3 0,20 72 74 75 0,28 0,26 0,25

-9,5 3,5 0,23 69 70 72 0,31 0,3 0,28

-8,9 4,1 0,27 65 65 68 0,35 0,35 0,32

-8,5 4,5 0,29 63 61 65 0,37 0,39 0,35

-8 5 0,33 59 58 62 0,41 0,42 0,38

-7,5 5,5 0,36 56 54 60 0,44 0,46 0,4

-10 3 0,20 63 62 64 0,37 0,38 0,36

-10,6 2,4 0,16 66 68 70 0,34 0,32 0,3

-11,5 1,5 0,10 72 75 76 0,28 0,25 0,24

-12,5 0,5 0,03 79 82 82 0,21 0,18 0,18

-13 0 0,00 85 93 90 0,15 0,07 0,1

-10 3 0,20 70 72 74 0,3 0,28 0,26

-9,5 3,5 0,23 68 68 71 0,32 0,32 0,29

-9 4 0,26 65 64 68 0,35 0,36 0,32

-8,5 4,5 0,29 62 60 65 0,38 0,4 0,35

-8 5 0,33 57 55 61 0,43 0,45 0,39

-7,5 5,5 0,36 55 52 60 0,45 0,48 0,4

-7 6 0,39 52 49 58 0,48 0,51 0,42

-6,5 6,5 0,42 49 45 55 0,51 0,55 0,45

-11 2 0,13 72 77 79 0,28 0,23 0,21

-12 1 0,07 75 80 80 0,25 0,2 0,2

-13 0 0,00 85 93 92 0,15 0,07 0,08

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-9 4 0,26 63 61 67 0,37 0,39 0,33

-8,5 4,5 0,29 58 56 62 0,42 0,44 0,38

-8 5 0,33 57 54 61 0,43 0,46 0,39

-7,5 5,5 0,36 54 51 60 0,46 0,49 0,4

-7 6 0,39 51 48 57 0,49 0,52 0,43

-6,5 6,5 0,42 48 45 55 0,52 0,55 0,45

-6 7 0,46 44 40 52 0,56 0,6 0,48

-5,5 7,5 0,49 38 34 48 0,62 0,66 0,52

-10,5 2,5 0,16 62 62 69 0,38 0,38 0,31

-11,5 1,5 0,10 68 72 75 0,32 0,28 0,25

-12,5 0,5 0,03 76 84 85 0,24 0,16 0,15

-13 0 0,00 81 90 90 0,19 0,1 0,1

-10 3 0,20 66 70 73 0,34 0,3 0,27

-8,5 4,5 0,29 57 56 62 0,43 0,44 0,38

-8 5 0,33 51 48 55 0,49 0,52 0,45

-7,5 5,5 0,36 51 48 55 0,49 0,52 0,45

-7 6 0,39 48 45 55 0,52 0,55 0,45

-6,5 6,5 0,42 45 42 53 0,55 0,58 0,47

-6 7 0,46 42 38 51 0,58 0,62 0,49

-5,5 7,5 0,49 38 33 47 0,62 0,67 0,53

-5 8 0,52 35 30 45 0,65 0,7 0,55

-10 3 0,20 59 60 66 0,41 0,4 0,34

-11 2 0,13 65 68 72 0,35 0,32 0,28

-12 1 0,07 71 77 80 0,29 0,23 0,2

-13 0 0,00 79 88 88 0,21 0,12 0,12

-10 3 0,20 61 62 67 0,39 0,38 0,33

-9 4 0,26 58 60 65 0,42 0,4 0,35

-8,5 4,5 0,29 55 56 62 0,45 0,44 0,38

-7,8 5,2 0,34 50 48 55 0,5 0,52 0,45

-7,5 5,5 0,36 47 45 53 0,53 0,55 0,47

-7 6 0,39 47 44 52 0,53 0,56 0,48

-6,5 6,5 0,42 44 41 51 0,56 0,59 0,49

-6 7 0,46 41 38 49 0,59 0,62 0,51

-5,5 7,5 0,49 38 34 47 0,62 0,66 0,53

-5 8 0,52 35 31 45 0,65 0,69 0,55

-4,5 8,5 0,55 33 28 42 0,67 0,72 0,58

-4 9 0,59 29 24 40 0,71 0,76 0,6

-3,5 9,5 0,62



Pannello n° S7_sisal 10%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 113 90 73 0 0 0

-12 0,5 0,03 112 89 72 0,01 0,01 0,01

-11,5 1 0,07 110 86 70 0,03 0,04 0,03

-11 1,5 0,10 108 82,5 68 0,05 0,075 0,05

-10,5 2 0,13 106 79 65,5 0,07 0,11 0,075

-10 2,5 0,16 104 74 60 0,09 0,16 0,13

-9,5 3 0,20 101 70 55,5 0,12 0,2 0,175

-9 3,5 0,23 97 62 52 0,16 0,28 0,21

-10,7 1,8 0,12 97 63,5 52 0,16 0,265 0,21

-12,5 0 0,00 107 81 65 0,06 0,09 0,08

-11,5 1 0,07 106 74 59 0,07 0,16 0,14

-11 1,5 0,10 106 74 59 0,07 0,16 0,14

-10,5 2 0,13 104 71 58 0,09 0,19 0,15

-10 2,5 0,16 102 68 56 0,11 0,22 0,17

-9,5 3 0,20 100 65 55 0,13 0,25 0,18

-9 3,5 0,23 98 62 51 0,15 0,28 0,22

-8,5 4 0,26 95 58 48 0,18 0,32 0,25

-8 4,5 0,29 88 51 42 0,25 0,39 0,31

-10,5 2 0,13 97 64 53 0,16 0,26 0,2

-12,5 0 0,00 104 78 63 0,09 0,12 0,1

-10,5 2 0,13 98 65 54 0,15 0,25 0,19

-10 2,5 0,16 96 62 52 0,17 0,28 0,21

-9,5 3 0,20 95 60 50 0,18 0,3 0,23

-9 3,5 0,23 92 57 48 0,21 0,33 0,25

-8,5 4 0,26 90 53,5 45 0,23 0,365 0,28

-8 4,5 0,29 88 50 42 0,25 0,4 0,31

-7,5 5 0,33 84 47 40 0,29 0,43 0,33

-7 5,5 0,36 80 40 32 0,33 0,5 0,41

-10,5 2 0,13 88 53 42,5 0,25 0,37 0,305

-12,5 0 0,00 97 67,5 54 0,16 0,225 0,19

-9,5 3 0,20 90 55 45 0,23 0,35 0,28

-9 3,5 0,23 87 51 42 0,26 0,39 0,31

-8,5 4 0,26 84 47 40 0,29 0,43 0,33

-8 4,5 0,29 83 44 36 0,3 0,46 0,37

-7,5 5 0,33 83 44 36 0,3 0,46 0,37

-7 5,5 0,36 81 40 33 0,32 0,5 0,4

-6,5 6 0,39 77 36 28 0,36 0,54 0,45

-6 6,5 0,42 71 26 21 0,42 0,64 0,52

-10,5 2 0,13 82 45 36 0,31 0,45 0,37

-12,5 0 0,00 90 57 47 0,23 0,33 0,26

-8,5 4 0,26 81 40 33 0,32 0,5 0,4

-8 4,5 0,29 80 40 33 0,33 0,5 0,4

-7,5 5 0,33 78 36 30 0,35 0,54 0,43

-7 5,5 0,36 76 34 28 0,37 0,56 0,45

-6,5 6 0,39 75 31 26 0,38 0,59 0,47

-6 6,5 0,42 72 27 22 0,41 0,63 0,51

-5,5 7 0,46 70 24 20 0,43 0,66 0,53

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-5 7,5 0,49 69 22 19 0,44 0,68 0,54

-11,5 1 0,07 88 51,5 44 0,25 0,385 0,29

-12,5 0 0,00 92 61 51 0,21 0,29 0,22

-7,5 5 0,33 76 32 29 0,37 0,58 0,44

-7 5,5 0,36 74 29 25 0,39 0,61 0,48

-6,5 6 0,39 72 26 23 0,41 0,64 0,5

-6 6,5 0,42 68 21 19 0,45 0,69 0,54

-5,5 7 0,46 67 19 17 0,46 0,71 0,56

-5 7,5 0,49 65 16 15 0,48 0,74 0,58

-4,5 8 0,52 62 12 11 0,51 0,78 0,62

-4 8,5 0,55 58 4,5 5,5 0,55 0,855 0,675

-11,5 1 0,065 81 42 30 0,32 0,48 0,43

-12,5 0 0,00 85 50 40 0,28 0,4 0,33

-7 5,5 0,36 65 19 15 0,48 0,71 0,58

-6,5 6 0,39 65 19 15 0,48 0,71 0,58

-6 6,5 0,42 65 19 15 0,48 0,71 0,58

-5,5 7 0,46 64 18 13 0,49 0,72 0,6

-5 7,5 0,49 60 10 9 0,53 0,8 0,64

-4,5 8 0,52 60 10 9 0,53 0,8 0,64

-4 8,5 0,55 58,5 6 6 0,545 0,84 0,67

-3,5 9 0,59 56 3 4 0,57 0,87 0,69

-10,7 1,8 0,12 72 30 23 0,41 0,6 0,5

-12,5 0 0,00 81 44 34 0,32 0,46 0,39

-6 6,5 0,42 62 11 10 0,51 0,79 0,63

-5,5 7 0,46 60 9 8 0,53 0,81 0,65

-5 7,5 0,49 56 5 5 0,57 0,85 0,68

-4,5 8 0,52 56 2 2,5 0,57 0,88 0,705

-4 8,5 0,55 54,5 -2 -1 0,585 0,92 0,74

-3,5 9 0,59 53 -4 -2 0,6 0,94 0,75

-3 9,5 0,62 50 -6 -4 0,63 0,96 0,77

-2,5 10 0,65 46 -13 -10 0,67 1,03 0,83

-12,5 0 0 85 48 39 0,28 0,42 0,34

-5 7,5 0,4875 58 4 5 0,55 0,86 0,68

-4,5 8 0,52 56,5 2 3 0,565 0,88 0,7

-4 8,5 0,55 53 -3 -1 0,6 0,93 0,74

-3,5 9 0,59 47 -11 -9 0,66 1,01 0,82

-3 9,5 0,62 47 -11 -9 0,66 1,01 0,82

-2,5 10 0,65 46 -14 -10 0,67 1,04 0,83

-2 10,5 0,68 45 -16 -12 0,68 1,06 0,85

-1,5 11 0,72 41 -22 -18 0,72 1,12 0,91

-12,5 0 0 76 37 28 0,37 0,53 0,45

-4 8,5 0,5525 51 -6 -3 0,62 0,96 0,76

-3,5 9 0,585 48 -9 -6 0,65 0,99 0,79

-3 9,5 0,6175 47 -12 -9 0,66 1,02 0,82

-2,5 10 0,65 44 -15 -12 0,69 1,05 0,85

-2 10,5 0,6825 43 -18 -13,5 0,7 1,08 0,865

-1,5 11 0,715 40 -21 -16 0,73 1,11 0,89

-1 11,5 0,7475 36 -27 -20 0,77 1,17 0,93

-0,5 12 0,78 34 -30 -22 0,79 1,2 0,95

-10,5 2 0,13 59 12 10 0,54 0,78 0,63



-12,5 0 0 71 31 27 0,42 0,59 0,46

-3 9,5 0,6175 37 -23 -15 0,76 1,13 0,88

-2,5 10 0,65 34 -29 -20 0,79 1,19 0,93

-2 10,5 0,6825 32,5 -31 -22 0,805 1,21 0,95

-1,5 11 0,715 30 -35 -24 0,83 1,25 0,97

-1 11,5 0,7475 28 -38 -27 0,85 1,28 1

-0,5 12 0,78 26 -41 -30 0,87 1,31 1,03

0 12,5 0,81 23 -44 -32 0,9 1,34 1,05

0,5 13 0,85 17 -53 -40 0,96 1,43 1,13

-11 1,5 0,10 60 14 12 0,53 0,76 0,61

-12,5 0 0,00 67 25 21 0,46 0,65 0,52

-8 4,5 0,29 51 -1 1 0,62 0,91 0,72

-4 8,5 0,55 39 -20 -14 0,74 1,1 0,87

-2 10,5 0,68 31 -35 -25 0,82 1,25 0,98

-1,5 11 0,72 27 -38 -27 0,86 1,28 1

-1 11,5 0,75 26 -41 -29 0,87 1,31 1,02

-0,5 12 0,78 24 -43 -31 0,89 1,33 1,04

0 12,5 0,81 20 -49 -36 0,93 1,39 1,09

0,5 13 0,85 17 -56 -41 0,96 1,46 1,14

1 13,5 0,88 12 -65 -48 1,01 1,55 1,21

1,5 14 0,91 10 -67 -50 1,03 1,57 1,23

-11,5 1 0,07 58,5 12 11 0,545 0,78 0,62

-12,5 0 0,00 67 25 22 0,46 0,65 0,51

-6 6,5 0,42 35 -25 -18 0,78 1,15 0,91

-3 9,5 0,62 31,5 -32 -22 0,815 1,22 0,95

-1 11,5 0,75 20 -49 -36 0,93 1,39 1,09

-0,5 12 0,78 19 -53 -38 0,94 1,43 1,11

0 12,5 0,81 15 -58 -40 0,98 1,48 1,13

0,5 13 0,85 12 -62 -44 1,01 1,52 1,17

1 13,5 0,88 11 -62 -45 1,02 1,52 1,18

1,5 14 0,91 10 -66 -48 1,03 1,56 1,21

2 14,5 0,94 7 -71 -51 1,06 1,61 1,24

-11 1,5 0,10 49 -5 1 0,64 0,95 0,72

-12,5 0 0,00 59 12 16 0,54 0,78 0,57

-8 4,5 0,29 44 -11 -5 0,69 1,01 0,78

-4 8,5 0,55 22 -46 -31 0,91 1,36 1,04

-2 10,5 0,68 15 -61 -41 0,98 1,51 1,14

0 12,5 0,81 1 -81 -60 1,12 1,71 1,33

0,5 13 0,85 -1 -83 -61 1,14 1,73 1,34

1 13,5 0,88 -5 -90 -65 1,18 1,8 1,38

1,5 14 0,91 -5 -90 -65 1,18 1,8 1,38

2 14,5 0,94 -6 -92 -66 1,19 1,82 1,39

2,5 15 0,98 -10 -98 -70 1,23 1,88 1,43

3 15,5 1,01 -15 -107 -76 1,28 1,97 1,49

3,5 16 1,04 -25 -120 -88 1,38 2,1 1,61

4,5 17 1,11 -34 -139 -99 1,47 2,29 1,72

5 17,5 1,14 -57 -171 -122 1,7 2,61 1,95

6 18,5 1,20 -58 -173 -125 1,71 2,63 1,98

7 19,5 1,27 -66 -188 -135 1,79 2,78 2,08

14 26,5 1,72



Pannello n° S8_sisal 10%

carico
kN 1 2 3 1 2 3

-12,5 0 0,00 63 98 109 0 0 0

-12 0,5 0,03 61 96 108 0,02 0,02 0,01

-11,5 1 0,07 60 94 107 0,03 0,04 0,02

-11 1,5 0,10 56 88 103 0,07 0,1 0,06

-10,5 2 0,13 52 82 100 0,11 0,16 0,09

-10 2,5 0,16 48 76,5 96 0,15 0,215 0,13

-9,5 3 0,20 45 72 94 0,18 0,26 0,15

-9 3,5 0,23 40 67 89 0,23 0,31 0,2
-10,7 1,8 0,12 41 67 89 0,22 0,31 0,2
-12,5 0 0,00 50 82 101 0,13 0,16 0,08

-11,5 1 0,07 50 82 100 0,13 0,16 0,09

-11 1,5 0,10 48 78 98 0,15 0,2 0,11

-10,5 2 0,13 46 75 95 0,17 0,23 0,14

-10 2,5 0,16 44 72,5 93,5 0,19 0,255 0,155

-9,5 3 0,20 42 70 91 0,21 0,28 0,18

-9 3,5 0,23 40 67 89 0,23 0,31 0,2

-8,5 4 0,26 38 62 85 0,25 0,36 0,24

-8 4,5 0,29 35 58 81 0,28 0,4 0,28
-10,5 2 0,13 37 65 86 0,26 0,33 0,23
-12,5 0 0,00 49 83 95 0,14 0,15 0,14

-10,5 2 0,13 44 73,5 93,5 0,19 0,245 0,155

-10 2,5 0,16 42 70 90 0,21 0,28 0,19

-9,5 3 0,20 40 67 88 0,23 0,31 0,21

-9 3,5 0,23 38 64 86 0,25 0,34 0,23

-8,5 4 0,26 36 61,5 84 0,27 0,365 0,25

-8 4,5 0,29 33 56 80 0,3 0,42 0,29

-7,5 5 0,33 31 53 77 0,32 0,45 0,32

-7 5,5 0,36 29 51 75 0,34 0,47 0,34
-11,2 1,3 0,08 38 66 87 0,25 0,32 0,22
-12,5 0 0,00 47,5 81 100 0,155 0,17 0,09

-9,5 3 0,20 38 65 86 0,25 0,33 0,23

-9 3,5 0,23 36 63 84 0,27 0,35 0,25

-8,5 4 0,26 34 60 82 0,29 0,38 0,27

-8 4,5 0,29 33 55 80 0,3 0,43 0,29

-7,5 5 0,33 31 53 78 0,32 0,45 0,31

-7 5,5 0,36 28 49 75 0,35 0,49 0,34

-6,5 6 0,39 25 45 72 0,38 0,53 0,37

-6 6,5 0,42 23 43 70 0,4 0,55 0,39
-11,3 1,2 0,08 36 65 86 0,27 0,33 0,23
-12,5 0 0,00 43 75 94 0,2 0,23 0,15

-8,5 4 0,26 32 57 80 0,31 0,41 0,29

-8 4,5 0,29 30 53 77 0,33 0,45 0,32

-7,5 5 0,33 28 49 75 0,35 0,49 0,34

-7 5,5 0,36 26 47 73 0,37 0,51 0,36

-6,5 6 0,39 24 44 71 0,39 0,54 0,38

-6 6,5 0,42 22 40 69 0,41 0,58 0,4

-5,5 7 0,46 19 36,5 65 0,44 0,615 0,44

-5 7,5 0,49 17 34 63 0,46 0,64 0,46

bar 

monitor

bar 

effettivi
Lettura trasduttori Deformazione effettiva (mm)



-11,5 1 0,07 31 58 80 0,32 0,4 0,29
-12,5 0 0,00 43 76 95 0,2 0,22 0,14

-7,5 5 0,33 26 48 73 0,37 0,5 0,36
-7 5,5 0,36 25 46 71 0,38 0,52 0,38

-6,5 6 0,39 23 42 69 0,4 0,56 0,4
-6 6,5 0,42 20 38 65 0,43 0,6 0,44

-5,5 7 0,46 17,5 34,5 63,5 0,455 0,635 0,455
-5 7,5 0,49 15 31 60 0,48 0,67 0,49

-4,5 8 0,52 12 27 58 0,51 0,71 0,51
-4 8,5 0,55 10 25 56 0,53 0,73 0,53

-11,5 1 0,065 30 57 80 0,33 0,41 0,29
-12,5 0 0,00 36,5 68 88 0,265 0,3 0,21

-6,5 6 0,39 18,5 38 66 0,445 0,6 0,43
-6 6,5 0,42 17 35 64 0,46 0,63 0,45

-5,5 7 0,46 15 32 62 0,48 0,66 0,47
-5 7,5 0,49 12 28 59 0,51 0,7 0,5

-4,5 8 0,52 10 25 56 0,53 0,73 0,53
-4 8,5 0,55 7 20 53 0,56 0,78 0,56

-3,5 9 0,59 4 17 50 0,59 0,81 0,59
-3 9,5 0,62 3 15 48 0,6 0,83 0,61

-11,8 0,7 0,05 30 60 83 0,33 0,38 0,26
-12,5 0 0,00 34 65 87 0,29 0,33 0,22

-5,5 7 0,46 11,5 28,5 60 0,515 0,695 0,49
-5 7,5 0,49 9 25 58 0,54 0,73 0,51

-4,5 8 0,52 7 22 54 0,56 0,76 0,55
-4 8,5 0,55 5 18 50 0,58 0,8 0,59

-3,5 9 0,59 2 14 47 0,61 0,84 0,62
-3 9,5 0,62 0 11 45 0,63 0,87 0,64

-2,5 10 0,65 -3 8 42 0,66 0,9 0,67
-2 10,5 0,68 -4 5 40 0,67 0,93 0,69

-11 1,5 0,0975 21 47 73 0,42 0,51 0,36
-12,5 0 0 30 61 84 0,33 0,37 0,25

-4,5 8 0,52 3 17 51 0,6 0,81 0,58
-4 8,5 0,55 1 15 49 0,62 0,83 0,6

-3,5 9 0,59 0 12 46 0,63 0,86 0,63
-3 9,5 0,62 -2 10 44 0,65 0,88 0,65

-2,5 10 0,65 -3 7 42 0,66 0,91 0,67
-2 10,5 0,68 -8 2 35 0,71 0,96 0,74

-1,5 11 0,72 -14 -7 29 0,77 1,05 0,8
-1 11,5 0,75 -17 -9 25 0,8 1,07 0,84

-11,7 0,8 0,052 21 50 74 0,42 0,48 0,35
-12,5 0 0 31 63 86 0,32 0,35 0,23

-3,5 9 0,585 -9 3 38 0,72 0,95 0,71
-3 9,5 0,6175 -9,5 1 37 0,725 0,97 0,72

-2,5 10 0,65 -10 0 36 0,73 0,98 0,73
-2 10,5 0,6825 -12 -4 34 0,75 1,02 0,75

-1,5 11 0,715 -15 -6 30 0,78 1,04 0,79
-1 11,5 0,7475 -17 -10 27 0,8 1,08 0,82

-0,5 12 0,78 -20 -14 23 0,83 1,12 0,86
0 12,5 0,8125 -28 -28 12 0,91 1,26 0,97

0,5 13 0,85 -31 -33 6 0,94 1,31 1,03
1 13,5 0,88 -39 -46 -4 1,02 1,44 1,13

2,5 15 0,98 -63 -89 -38 1,26 1,87 1,47
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- United Nations Economic Commission for Africa - http://www.uneca.org 

 

- U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service - 

http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex 

 

- Wikimedia Commons database - http://commons.wikimedia.org  

 

- Wikipedia the free encyclopedia - http://www.wikipedia.org  

 

- World Meteorological Organisation - http://www.wmo.int/wcc3/page_en.php 

 

- WWF, World Wide Fund for Nature - http://www.wwf.it 

 

Video 
 

- A lezione di plastica. Il centro di riciclaggio a Ouagadougou, Burkina Faso, 

www.lvia.it.  

 

- Burkina Faso: Ouagadougou senza sacchetti di plastica, il canale di LVIAItalia, 

www.youtube.com.  

 

- Gypsum, Plasterboard, Drywall, Wallboard Recycling, www.gypsumrecycling.biz.  

 

- Mopti's ecological pavestones, www.france24.com.  

 

- Plastic Bag Recycling in Kenya, www.vimeo.com.  

 

- Protecting the environnement by putting value on waste. Managing plastic waste 

in African cities, il canale di LVIAItalia, www.youtube.com.  
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