Il gesso, composizione chimica CaSO4x2H20+CaSO4, è un minerale che si trova in natura
sottoforma di pietra di gesso. E’ una roccia sedimentaria che presenta gradi di purezza differenti:
può apparire grigia e opaca, di grana fine, bianca o trasparente come un cristallo (selenite), fino
alla forma più pura dell’alabastro.
La pietra estratta dalla nostra cava è costituita da un gesso saccaroide di origine evaporitica,
formatosi per precipitazione chimica da una soluzione ipersalina confinata in bacino evaporitico di
epoca raibliana (Trias superiore).
La roccia gessifera, di origine sedimentaria, risulta sempre stratificata, con strati ripiegati e contorti,
il colore è biancastro (perlaceo) con intercalazioni grigie e nerastre.

Le proprietà del gesso sono conosciute fin dall’antichità, quando era utilizzato sia come materiale
da costruzione che per la produzione artistica di oggetti in alabastro. Le principali caratteristiche
sono le seguenti:

Regolazione igrometrica
Il gesso presenta delle caratteristiche che lo rendono un naturale regolatore di umidità. Durante
l’essicazione il gesso perde tutta l’acqua d’impasto, mantenendo una struttura porosa che lo rende
ricettivo nel caso di forte umidità ambientale. Allo stesso modo una volta che questo ne è
scarsamente fornito, cede all’ambiente l’umidità raccolta fino ad uno stato di equilibrio. In edilizia
questa caratteristica garantisce ambienti salubri, privi di muffe da condensa.

Isolamento termico
Il gesso si rivela un ottimo isolante termico per due caratteristiche specifiche:
 nella fase di essicazione o di presa la struttura del gesso diventa porosa e trattiene
all’interno piccole bolle d’aria che ne riducono la conduttività termica. La scarsa capacità
di trasmettere calore lo rende un materiale altamente isolante anche in forma semplice.
 la capacità di rapprendersi in forma omogenea, determina prodotti finali con superfici lisce
e continue che non presentano densità diverse, possibili punti deboli nella capacità di
isolare.

Isolamento acustico
La stessa struttura porosa e la superficie omogenea degli elementi costruttivi a base di gesso
consentono a questo materiale di avere buone caratteristiche fonoattenuanti e fonoassorbenti.

Resistenza e reazione al fuoco
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Altre caratteristiche che il gesso possiede naturalmente sono la resistenza e la reazione al fuoco,
dovute alla sua composizione molecolare contenente acqua. Il gesso si presenta come non
combustibile ed è in grado di ritardare la diffusione delle fiamme per un lungo periodo di tempo. I
materiali costruttivi in gesso si rivelano quindi particolarmente efficaci nella protezione dal fuoco per
abitazioni o edifici commerciali.

Resistenza meccanica
La resistenza meccanica del gesso puro varia secondo il processo che si è seguito nella sua
lavorazione, in particolar modo si rivela importante la fase di cottura. La porosità e la quantità di
acqua contenuta in determinate condizioni possono rivelarsi un punto debole della capacità di
resistenza meccanica. Per l’utilizzo in edilizia viene quindi seguito innanzitutto un processo
produttivo per creare impasti resistenti, i quali vengono mescolati con diversi materiali come
sabbia, fibre, resine sintetiche, vegetali o di vetro. I prodotti odierni sono particolarmente indicati
per le costruzioni con caratteristiche antisismiche.

Riflessione luminosa
Il gesso presenta un elevato coefficiente di radiazione luminosa e contribuisce quindi ad aumentare
la luminosità degli ambienti. Inoltre, le superfici trattate a gesso hanno la dote di non alterare la
qualità cromatica della sorgente di luce.

Igiene e salubrità
Il gesso (naturale) è un materiale che non emana sostanze nocive neppure dopo la lavorazione.
Rivela un’importante azione di protezione nei riguardi di altri materiali, come il legno, proteggendolo
dagli attacchi di insetti e parassiti che spesso ne provocano il degrado. Per le sue qualità
igrometriche, contribuisce a regolare l’umidità negli ambienti, riducendo il rischio di formazione di
muffe. Tutte queste caratteristiche rendono il gesso un elemento ideale per la costruzione degli
edifici.

Una lavorazione naturale
Il minerale del gesso è stato utilizzato fin dall’antichità anche per la sua facile lavorazione. Il
processo produttivo è infatti estremamente semplice.
In sostanza gli elementi che ne determinano la trasformazione sono l’acqua e il calore, che
vengono utilizzati e poi rilasciati in forma di vapore acqueo, riducendo al minimo l’impatto
ambientale.
Cottura per via secca
La temperatura di cottura viene regolata a seconda del prodotto finale che si vuole ottenere:
 Con una temperatura di 130° si ottiene l’ emidrato β, di grana molto sottile e in grado
di assordire molta acqua. Mescolato con acqua e indurito non presenta una buona
resistenza meccanica, si presta invece in modo ottimale alla produzione di intonaci e
stucchi. Questo tipo di lavorato viene chiamato gesso cotto o da presa o da
modellatori.
 Portando il gesso ad una temperatura tra i 300° e i 500°C si ottiene l’anidrite solubile
o anidrite α, che si scioglie e si rapprende più lentamente rendendo il gesso adatto
alla lavorazione ornamentale e artistica. In questo caso si parla di gesso comune o da
fabbrica o da costruzione.
 Tra i 500° e i 700°C di temperatura di cottura si ottiene l’anidrite insolubile o anidrite
β, completamente insolubile utilizzata come inerte in edilizia e conosciuta come gesso
surcotto o morto o bruciato.
 Oltre i 1000°C il gesso riacquista in parte la capacità di fare presa se mescolato ad
acqua, conserva però anche la resistenza meccanica del gesso cotto. Il gesso
idraulico o a lunga presa è quindi l’ideale per la realizzazione di sottofondi per
pavimenti.

Cottura per via umida
Si chiama così perché la polvere di gesso viene cotta in soluzione satura di vapore oppure in soluzione
salina: con questo sistema si ottiene l’emidrato α, a grana più grossa e che ha minore capacità di trattenere
l’acqua. Rispetto al gesso cotto per via secca presenta migliori doti di resistenza e di durezza ed è quindi
utilizzato per la produzione di gessi speciali.

I prodotti finali
I testi riportati nella presente nota informativa e descrittiva sono tratti dal sito:

http://www.assogesso.it

Dopo la cottura il gesso è trasformato in una serie di prodotti base: l’emidrato α, l’emidrato β , anidrite α e
l’anidrite β con differenti caratteristiche chimico-fisiche. La seconda fase di lavorazione in ogni caso si
differenzia a seconda del tipo di utilizzo finale e di prodotto che si vuole ottenere. Il prodotto finale potrà
uscire dallo stabilimento in polvere (ad esempio per stucchi, intonaci ma anche per usi chimici e sanitari), o
già sciolto in soluzione con additivi che lo rendono subito utilizzabile in cantiere, o infine in forma di lastre,
blocchi o pannelli per la costruzione in edilizia.

Campi di applicazione
Il gesso è un prodotto semplice, naturale, economico, di facile utilizzo, presente in molti ambiti della
quotidianità, dalla cucina (mescolato ad impasti per il pane) alla scuola, allo sport dove viene
utilizzato in polvere per aumentare la presa sugli attrezzi.
I principali settori nei quali viene usato sono comunque l’edilizia, l’arte, la chimica e la medicina.
Edilizia (e Industria del cemento)
Il settore edile è quello che utilizza in maniera maggiore i prodotti del gesso, in forma pura o associata ad altri
materiali inerti o additivi chimici. Si va dalla produzione di calcestruzzi armati, a blocchi in calcestruzzo da
costruzione, alla produzione di lastre di rivestimento. Con i prodotti in polvere si preparano intonaci, stucchi e
sottofondi per pavimenti.
Nell’edilizia moderna la presenza del cemento è pervasiva, in forma diretta o nella produzione del
calcestruzzo, principale materiale per le strutture portanti degli edifici. Il gesso ha un ruolo fondamentale nella
produzione del cemento Portland, il più importante e diffuso anche perché è la base legante del calcestruzzo.
In genere il gesso nella produzione del cemento Portland non viene utilizzato come conglomerato, ma è
mescolato in polvere alla sabbia (clinker) in misura funzionale al risultato che si vuole ottenere. Il compito del
gesso è infatti quello di regolare i tempi di presa in base alla classe di resistenza a compressione voluta.

Arte
Il campo artistico è forse il primo ambito nel quale è stato utilizzato il gesso. Con esso si producevano già in
antichità materiali per il disegno artistico. Altri utilizzi sono nella produzione di calchi e modelli per scultura e
architettura e di decorazioni a stucco di facciate ed interni.

Chimica
Il gesso è un materiale ampiamente utilizzato in chimica: un esempio tipico sono i fertilizzanti, nei quali è
utilizzato per innalzare il pH dei terreni ad elevata acidità.

Medicina
Il gesso ha molte qualità che lo rendono utile nel settore sanitario. La possibilità di ottenere forme rigide
senza additivi chimici nocivi e il suo particolare comportamento in situazioni di umidità lo rendono adatto a
restare a contatto con la pelle nelle ingessature. Allo stesso modo è facilmente utilizzabile in campo
dentistico e odontoiatrico.

L’utilizzo nella tradizione
Facile da lavorare, il gesso è da sempre un materiale utilizzato in edilizia per costruire e decorare.
Come elemento di costruzione lo si trova in pezzature di diversa taglia o come intonaco. Data
l’abitudine di utilizzare per le costruzioni i materiali pietrosi reperibili in zona, l’utilizzo di blocchi e
pietre risultava più frequente nelle zone in cui il materiale era facilmente reperibile. Più ampio
invece l’utilizzo della polvere di gesso come elemento decorativo data la maggiore facilità di
trasporto.
La pietra grezza si ritrova nella costruzione di muri a secco, per abitazioni, difesa o muretti di
confine.
La pietra tagliata in blocchi squadrati è stata utilizzata per le strutture cantonali degli edifici o per
definire portali, vani porta e finestre, diventando anche elemento decorativo della facciata.
Come legante lo si trova in conglomerati cementizi utilizzati come intonaco grossolano, in intonaci
più fini, ma anche in strutture originali che utilizzano pietra piccola o elementi vegetali per la
realizzazione di solai e soffitti.
In alcuni casi siciliani si sono ritrovate soluzioni di riempimento di strutture con montanti in legno.
La modalità più frequente di utilizzo resta comunque quella decorativa, in forme artigianali o in vere
e proprie produzioni artistiche.
Costruire
Oggi il gesso è utilizzato raramente come pietra pura in costruzione. Le sue doti di lavorabilità ne fanno un
materiale trasformabile in forme più adatte alle moderne modalità costruttive che ne esaltano le prestazioni.
Viene utilizzato in forma di lastre rivestite o in blocchi, mescolato ad altre sostanze, per la costruzione di
pareti divisorie e di pareti di tamponamento. Salubrità, resistenza meccanica e lavorabilità del prodotto finito
I testi riportati nella presente nota informativa e descrittiva sono tratti dal sito:

http://www.assogesso.it

sono le qualità costruttive più importanti. In polvere o in granuli viene utilizzato per la realizzazione di malte e
intonaci.

Isolare
La struttura del gesso lavorato in lastre è ricca di porosità che trattenendo piccole bolle d’aria aumentano le
prestazioni di isolamento termico e acustico. Questa dote ha reso le lastre in gesso rivestito un prodotto
preferenziale negli interventi di coibentazione, sia nelle nuove costruzioni come nelle ristrutturazioni. Per
migliorarne le prestazioni, le lastre in gesso rivestito vengono associate a materiale isolante, già alla
produzione (lastre pre-accoppiate) o in fase di posa (coibentazione in intercapedine).

Proteggere
Utilizzato in lastre o come intonaco, il gesso esercita una funzione protettiva sulla struttura dell’involucro, sia
all’interno che all’esterno. La capacità di regolare l’umidità e di “far respirare” le pareti previene la formazione
di macchie e muffe dovute a condensa e ad un isolamento non perfetto. La Ricerca delle aziende produttrici
ha sviluppato intonaci speciali che, applicati sulle superfici esterne delle pareti, sono in grado di proteggere
dagli agenti atmosferici, dall’umidità anche in condizioni estreme e agiscono come coadiuvante
dell’isolamento.

Rivestire
Il gesso è un materiale che dona agli ambienti una sensazione di comfort naturale, termico, acustico e anche
luminoso. I locali protetti con lastre o con intonaci in gesso sono salubri perché i rivestimenti non contengono
sostanze nocive. I rivestimenti possono essere utilizzati come parte integrante della struttura o anche
esplicitamente per le loro prestazioni dove sono richieste in maniera specifica, come ad esempio in sale
riunioni, cinema e teatri dove è fondamentale garantire la qualità del suono. La capacità di resistere al fuoco
ne fa un ottimo materiale per la protezione di locali tecnici, condutture e impianti.

Arredare
Resistenza, durevolezza e lavorabilità, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di elementi
d’arredo o per la decorazione. Rivestimenti curvi per pareti e soffitti, velette, ma anche librerie e armadi a
muro, cucine in muratura, divisori dalle forme architettoniche particolari, consentono la massima libertà di
progettazione interna.

Il mercato
Il Gesso, conosciuto fin dai tempi dell’antichità come materiale da costruzione ed apprezzato nel
corso dei secoli per le sue qualità intrinseche di versatilità e lavorabilità, è diventato oggi
praticamente indispensabile per gli interni degli edifici residenziali e terziari, pubblici e privati, come
abitazioni, uffici, scuole, centri commerciali, alberghi, ospedali, aeroporti, centri sportivi e culturali.
Le capacità caratteristiche di fornire quotidianamente comfort abitativo, prestazioni di resistenza e
reazione al fuoco, di isolamento termico ed acustico e di comportamento antisismico, pongono il
gesso come prodotto insostituibile per i progetti e le costruzioni del futuro, nel pieno rispetto della
compatibilità e sostenibilità ambientale.
Nel campo dei prodotti da costruzione, il gesso è ingrediente essenziale per la produzione del
cemento, dove viene utilizzato come ritardante. Il gesso è ampiamente utilizzato in diversi settori
industriali che spaziano dalla fabbricazione del pane e della birra, agli stampi per vasellami
ceramici, all’agricoltura come fertilizzante per la coltura dei funghi, alla sanità come eccipiente per
compresse e come gesso di Parigi per le ingessature.
Nel mondo dei prodotti da costruzione i tre settori dove il gesso è impiegato maggiormente sono:
 Il settore dei sistemi a secco
 Il settore degli intonaci
 Il settore dei blocchi
Il settore dei sistemi a secco
L’originalità del moderno design per interni non sarebbe possibile senza l’utilizzo dei sistemi a secco, ossia
dei sistemi di lastre in gesso rivestito. Il risultato finale, di grande effetto, di una parete in lastre di gesso
rivestito ne fanno il prodotto di riferimento dal punto di vista estetico e prestazionale. Fin dalla metà degli anni
’80 le vendite di lastre di gesso rivestito sono aumentate mediamente più del 5% l’anno (molto al di sopra
della media nel settore dei materiali da costruzione) con punte prossime al 10% nel corso dei primi anni
2000. I sistemi a secco, presenti in Italia da oltre 25 anni, si sono diffusi più di ogni altro sistema costruttiva
ed oggi coprono la grande maggioranza dei sistemi divisori, dei tramezzi e dei controsoffitti negli edifici non
residenziali nuovi o soggetti a ristrutturazione. Nel contempo si stanno affermando sempre più come sistema
tecnico-prestazionale negli edifici residenziali, grazie alle proprietà specifiche in tema di comfort abitativo. Le
previsioni per il futuro, in un mondo delle costruzioni che si rivolgerà sempre di più a caratteristiche di qualità,
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prestazioni e comfort, indicano nei sistemi a secco di lastre di gesso rivestito la risposta più adatta ed idonea
a soddisfare le esigenze sopra evidenziate.

Il settore degli intonaci
La qualità e le prestazioni del gesso come materiale da costruzione si manifestano non solo nei sistemi di
forma finita, come le lastre in gesso rivestito, ma anche nel gesso in polvere. Mescolato all’acqua, grazie alla
sua facilità di essere posto in opera, il gesso rappresenta un rivestimento efficace e d’effetto per muri e
soffitti. Applicato manualmente o con sistemi meccanizzati a spruzzo, l’intonaco a gesso conserva ed
esprime tutte le caratteristiche peculiari della sua materia prima: aderenza, resistenza meccanica,
regolazione termo-igrometrica, isolamento acustico, isolamento termico, reazione al fuoco e comfort
ambientale. Gli intonaci a gesso, pur considerati prodotti tradizionali, rappresentano ancora un elemento
insostituibile nel sistema delle finiture d’interni, coprendo oltre il 30% delle superfici interne degli edifici
residenziali nuovi costruiti ogni anno.

Il settore dei blocchi da costruzione
Elementi semplici, autoportanti, costituiti da gesso puro, i blocchi (pieni o alveolati) sono prodotti tradizionali
che trovano il loro più frequente impiego come pareti divisorie interne, semplici o doppie, per alloggi o locali
non riscaldati. I blocchi idrofugati, sono composti da gesso e specifici additivi che li rendono utilizzabili per
pareti o contropareti esposte ad ambienti umidi.
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