
 

        

 

 

 

POSA DEI MATERIALI LAPIDEI 

 

CONSIGLI PER EVITARE DANNEGGIAMENTI 
 

La posa dei pavimenti e rivestimenti in materiale lapideo è un’operazione che va eseguita con la massima attenzione. 

Negli anni passati tali materiali venivano posati a sabbia oppure a malta, formata di solito da un composto mediamente fluido di 

calce,  cemento e sabbia impastati con acqua. 

Questo tipo di posa comporta la risalita di sali minerali in superficie, trasportati durante l’evaporazione dell’acqua contenuta 

nella malta formando un deposito, più o meno diffuso, sulla parte esterna dall’aspetto di patina biancastra, estremamente dura 

e difficile da asportare e che inoltre  possono causare alterazioni del loro aspetto estetico, con deturpazioni consistenti in 

macchiature piu’ o meno accentuate, causate dalla presenza di minerali, di elementi inquinanti o dall’umidità presente nel 

sottofondo. 

Si consiglia vivamente per una posa ottimale l’uso di adesivi che legano velocemente l’acqua d’impasto impedendone 

l’assorbimento, quali le varie colle come Granirapid (Mapei), Keraflex (Mapei), H40 Flex (Kerakoll), H40 Marmorex (Kerakoll).  

Le problematiche di macchiatura e/o formazione di efflorescenze sulla superficie del materiale lapideo si possono verificare in 

presenza d’acqua e possono quindi essere legate a diversi fattori: 

 

- posa effettuata in tradizionale su letto di malta o utilizzando un adesivo a presa normale; 

- posa effettuata su un sottofondo non adeguatamente isolato dall’umidità di risalita dal terreno 

- posa effettuata su un sottofondo non asciutto, che presenta ancora un’elevata percentuale di umidità al momento della posa. 

 

La formazione di efflorescenze può riguardare potenzialmente tutti i materiali lapidei ma, per quanto riguarda la formazione di 

vere e proprie macchie, assume particolare importanza nei marmi, nelle quarziti, nei graniti e nei ricomposti di colore chiaro (es. 

marmo di Carrara, T hassos, Quarzite rosa, ecc.). 

 

Il problema è riconducibile alla presenza nel materiale lapideo stesso di sostanze che possono essere disciolte dall’acqua alcalina 

risalente dal sottofondo o dal letto di posa (nel caso di sali solubili) o reagire con essa (nel caso principalmente di minerali 

ferrosi). 

Nel primo caso le sostanze solubili vengono trasportate verso la superficie del materiale dall’acqua presente sul retro della lastra 

causando la formazione di macchie o efflorescenze diffuse. 

Nel caso di sostanze reattive, l’azione combinata dell’acqua, dell’ossigeno e della luce ne causa solitamente l’ossidazione ed il 

conseguente deturpamento estetico del materiale posato. 

L’utilizzo di adesivi cementizi rapidi, che diminuiscono il tempo di contatto della pietra con l’acqua impedendone la risalita verso 

la superficie, o di adesivi reattivi può evitare il manifestarsi di queste problematiche. 

 

ALTERAZIONI: glossario 

 
Alterazione cromatica: 

Degradazione che si può manifestare attraverso una variazione di lucentezza: "brillanza"; di colore: "tinta"; di intensità: 

saturazione. 

Alveolizzazione: 

Degradazione che si può manifestare su materiali ad elevata porosità con formazione di alveoli, spesso profondi ed 

interconnessi, le cui pareti sono ricoperte da polvere del materiale stesso, da efflorescenze e/o da colonie di microrganismi. 

Degradazione: 

Modificazione del materiale che implica, sempre, un peggioramento delle sue caratteristiche sotto il profilo conservativo. 

Efflorescenza: 

Formazione cristallina di sali solubili sulla superficie del manufatto, prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione 

dell'acqua, generalmente biancastra e poco coerente. 

 

 


