
 
 

Il mattone Geopolimero L.T.G.S. 
 

 
 

 Il mattone geopolimerico LTGS è una tecnologia ideale di costruzione per i paesi 
emergenti, perché essa offre innumerevoli caratteristiche conformi ai bisogni delle loro 
popolazioni. 
 Questo mattone utilizza un materiale reperibile in grande quantità e a buon 
mercato:  la terra d’argilla lateritica. Questa terra speciale ed abbondante, mischiata ad un 
semplice legante geopolimerico viene compressa per darle una forma di mattone, poi cotto 
in un forno.  Cotto a 85°C, il mattone LTGS è stabile all’acqua e con una resistenza 
meccanica sufficiente per farne un muro.  Cotto a 250°C, resiste anche al gelo.  A 450°C, 
la sua resistenza aumenta ancora, permettendo di produrre degli elementi strutturali come 
gli architravi per le porte e le finestre. In confronto ad un mattone tradizionale cotto a ca. 
1.000°C, il mattone LTGS consuma in media 8 volte meno energia a parità di resistenza 
meccanica a compressione. A differenza di una fornace tradizionale quindi, esso richiede 
meno attrezzature ed è meno costoso da produrre. Una fabbrica di mattoni tradizionale 
deve avere una certa dimensione per essere redditizia, mentre i mattoni LTGS possono 
essere prodotti da piccole fornaci nei villaggi o nelle piccole città con un minor numero di 
attrezzature e un minore investimento finanziario iniziale.  
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Ma al di là della sua resistenza equivalente a quella dei mattoni tradizionali, al suo 
più basso costo di fabbricazione e al suo modesto dispendio di energia per produrlo, una 
casa costruita con mattoni LTGS sarà naturalmente climatizzata e più fresca.  Questa 
qualità di “comfort interno” ovvero di “raffrescamento passivo”, che è quella propria del 
pisé (terra cruda battuta), della terra, è dovuta al ruolo di “climatizzatore “ legato alla 
caratteristica fisico-chimica essenziale dei geopolimeri ottenuti per il geopolimero LTGS. 
Questi geopolimeri, che costituiscono la matrice del mattone, hanno delle proprietà dette 
zeolitiche, vale a dire la prorpietà di “respirare”, traspirare, cioè di essere in equilibrio 
igrometrico costante con l’ambiente confinato dell’abitazione così da essere un eccellente 
materiale isolante contro il caldo. Si sa che, nelle regioni calde e secche, il materiale 
tradizionale in terra secca procura procura un comfort nettamente superiore ai materiali 
isolanti moderni utilizzati nei paesi industrializzati.  I mattoni LTGS invece assorbono il 
vapore acqueo. Di notte essi immagazzinano l’umidità di condensazione dell’aria esterna. 
Di giorno rilasciano invece l’umidità assorbita, sia all’interno se “bisogna” compensare il 
gradiente igrometrico, sia verso l’esterno. Vi è un fenomeno di evaporazione, e quindi vi è 
nel contempo un raffreddamento dell’abitazione e isolamento contro il caldo! 
 

 
 

La CORDI-Géopolymère ha deciso di rivelare questa tecnologia e di spiegare 
GRATUITAMENTE  come replicarla. Il mattone LTGS è brevettato in Francia con il 
numero 80 20386, depositato il 23 settembre 1980.  Attualmente è di dominio pubblico, 
qualsiasi persona nel mondo può sfruttarlo commercialmente senza il consenso 
preliminare della CORDI-Géopolymère. Tuttavia, questo sistema non è comprensibile da 
parte di chiunque, né a livello di fai-da-te per chi vuole costruire un muro nel suo giardino, 
e purtroppo i grandi magazzini non vendono i materiali necessari! Una persona che 
desidera fabbricare mattoni LTGS ha bisogno di conoscenze nel campo della chimica e 
della scienza dei materiali, in quanto ciò richiede alcune particolari attrezzature e un certo 
affinamento tecnico:  vale a dire l'invenzione della formula giusta per ciascun tipo di terra 
lateritica. 

Per chi sia interessato ad uno sviluppo commerciale di questo prodotto, una perizia 
tecnica di CORDI-Géopolymère permette di accelerare il processo produttivo e la messa a 
punto di una formula adattata a ciascun tipo di terra 1 al fine di garantire un risultato di 
qualità. Questa società di R&D 2 trasferirà questo nuovo procedimento alle industrie, ma 
non venderà alcun prodotto. Di conseguenza, insegnerà alle imprese come produrre questi 
mattoni di geopolimeri, nonché a sviluppare una buona formula adatta alle loro esigenze. 
Così, essi saranno liberi di espandere questa attività ad altri paesi, in piena autonomia. 
                                                 
1 Le note qui di seguito sono solo aggiunte della libera traduzione dell’Arch. Michele Leonardi: la parola 
riportata nel testo originario in francese è “terrain ”, che si traduce in italiano in “terreno”,  termine 
prettamente tecnico proprio ad es. delle discipline della geologia, della geotecnica, della mineralogia, della 
scienza dei materiali.  Tuttavia la parola “terreno” del linguaggio comune è fuorviante, per cui in generale si 
è sostituito con il vocabolo ”terra ”, peraltro sovente utilizzato nello stesso scritto originale in francese. 
2 “R&D”, ovvero “Research and Devopement”, ricerca e sviluppo, riferito alla Società di Ricerca e Sviluppo 
CORDI-Géopolymère. 
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5.    Reticolazione Geopolimerica (LTGS)  
e Materiali da Costruzione 
 

di Claude Boutterin e Joseph Davidovits 
 
Versione aggiornata di: “Utilisation des terres latéritiques dans les techniques de géopolymérisation” 3, 
pubblicato in: Actualité de la Construction de Terre en France, Plan Construction, Ministère du Logement, 
Parigi, 1982. 
Riassunto: 
Dopo una presentazione succinta dei principi chimici che regolano la reticolazione geopolimerica (LTGS) 
dei principali costituenti minerali dei suoli, delle terre e delle argille, gli autori espongono la loro esperienza 
riguardo all’utilizzazione razionale dei materiali di tipo lateritico. Le varie prove sono state concentrate su 
delle terre africane di origine diversa, ma la standardizzazione di molti procedimenti è stata fatta utilizzando 
un materiale estratto in Provenza, in Francia, nel sito di Ollière.  

Le tecniche di geopolimerizzazione permettono di ottenere dei materiali da costruzione che 
soddisfano tutte le necessità dell’architettura: 
- mattoni stabili all’acqua, indurimento a temperatura ambiente; 
- mattoni ceramici con cottura tra 85°C e 450°C massimo (essiccamento al sole o  semplice fuoco di legna); 
- cemento e malta idraulica a partire dalle lateriti; 
- rivestimenti a pavimento e paramenti di muri; 
- nella realizzazione di tettoie. 
 
 
 

5.1 Introduzione 
 

La conferenza precedente, presentata da Hubert Penicaud sulle caratteristiche 
igrotermiche del materiale terra, costituisce un’ottima introduzione alla mia presentazione 
delle tecniche di geopolimerizzazione. In effetti, l’alto livello di comfort microclimatico 
del materiale terra è ben conosciuto. 

Ma il Penicaud ha sottolineato che il grado di comfort era in funzione della 
cinetica 4 di migrazione dell’acqua attraverso un materiale. Così, se il materiale terra è 
capace di assorbire una grande quantità di umidità, il deassorbimento avviene in modo 
relativamente lento. Teoricamente, il materiale che assicura il massimo comfort 
microclimatico deve essere capace di assorbire rapidamente l’umidità e di rilasciarla 
altrettanto rapidamente, preferibilmente seguendo i cicli diurni e notturni. Le tecniche di 
geopolimerizzazione permettono al materiale terra di adempiere pure a questa funzione. 

La reticolazione geopolimerica (LTGS) è un’applicazione della ricerca 
fondamentale effettuata in questi ultimi 20 anni in mineralogia e in geologia. 

Si sa che la natura è costituita da 3 distinti regni: il regno animale, il regno vegetale 
e il regno minerale. Da 150 anni, l’obiettivo della scienza chimica era la comprensione e la 
replicazione dei differenti materiali caratterizzanti il regno animale e il regno vegetale. 
Questa ricerca biochimica approda alla creazione dei materiali plastici, delle fibre 
sintetiche, della biochimica, e della medicina moderna. 

Ma non è che a partire dal 1970 che le scienze chimiche, mineralogiche, 
geologiche, sono arrivate ad elaborare dei materiali che possono replicare il regno 
minerale. 

 

                                                 
3 trad. in it.: "Utilizzo delle terre lateritiche nelle tecniche di geopolimerizzazione". 
4 la cinetica è lo studio del meccanismo e della velocità delle reazioni chimiche. 



 
 
 
Attualmente si è capaci di replicare in laboratorio praticamente tutti i tipi di 

materiali mineralogici, ma i risultati più spettacolari si ottengono con i geopolimeri di tipo 
allumino-silicato o polisialato 5. 

Si ottengono così delle strutture minerali equivalenti a numerosi costituenti naturali 
come i feldspatoidi, le zeoliti, gli anfiboli. Bisogna sapere che la fabbricazione di questi 
minerali è agevole, si fa a basse temperature, vale a dire in semplici condizioni climatiche 
normali, oppure se necessario a delle temperature relativamente moderate comprese tra 
45°C e 100°C. 

Ritorniamo ora al tema di questo convegno, cioè all'uso di materiali fatti di terra. 
Ciascuno di voi sa che la terra è costituita da minerali argillosi e che queste argille sono il 
risultato dell’erosione climatica di rocce come i graniti. In altri termini, l'erosione naturale, 
il degrado dovuto ai fattori climatici, trasformano le rocce feldspatiche in minerali 
sedimentari quali le argille. 

Le nuove ricerche in mineralogia e in geologia hanno mostrato le diverse cinetiche 
di reazione che permettevano di invertire l'evoluzione mineralogica, vale a dire di 
trasformare il sedimento argilloso in una roccia, in una sola parola, di fare il contrario di 
ciò che era stato fatto dalla natura. La reticolazione geopolimerica 6 a bassa temperatura 
(LTGS) applica questi principi reattivi. 

Il processo LTGS 7 permette di trasformare qualsiasi materiale argilloso in un 
insieme di prodotti minerali che possiedono tutte le caratteristiche delle rocce, cioè 
stabilità rispetto all'acqua, tenuta alle escursioni termiche, durezza, ecc.  

I seguenti elementi sono stati realizzati con un materiale argilloso contenente circa 
50% di argilla caolinitica, il quale è leggermente diverso dai semplici materiali di terra 
impiegati generalmente nel pisé 8, nell’adobe, o nelle terre stabilizzate che, a volte, non 
contengono che tra il 10% e il 15% di materiali argillosi. È evidente che a seconda delle 
quantità di materiali argillosi presenti o meno nella terra, bisognerà adattare le 
formulazioni. Per esempio, con un materiale terra contenente solo il 25% o meno di 
materiale argilloso, le quantità di reagenti devono essere ridotte di circa il 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 il termine “alluminosilicato” è sinonimo di “polisialato”;  definizione di “polisialato”: grande catena 
molecolare composta di silicio, ossigeno, e alluminio, il quale costituisce uno dei principali componenti 
dell’argilla   (citazioni tratte da un altro documento del Geopolymer Institute, intitolato “Des bétons antiques 
aux géopolymères”, Saint-Quentin, Francia, 1995). 
6 il processo di “reticolazione” dà luogo alla formazione di legami forti “trasversali” tra le varie catene di 
macromolecole del materiale. 
7 L.T.G.S., abbreviazione di “Low Temperature Geopolymeric Setting”, trad. dall’ingl. in it.: configurazione 
geopolimerica a bassa temperatura. 
8 il pisé è tecnica di costruzione in terra compressa entro casseforme, perfezionata soprattutto in Francia e 
ancora in uso fino all’inizio del ‘900; mentre l’adobe è un mattone essiccato al sole fatto con un impasto di 
acqua, terra cruda, sabbia, e paglia con funzione di fibra, cioè come ulteriore legante. 



5.2 La stabilizzazione delle terre lateritiche 
 

I suoli che sono generalmente indicati con il termine molto vago di laterite sono 
ricchi di sesquiossidi di ferro e di alluminio, come la goethite, l’ematite, gibbsite e 
boehmite. 

La matrice argillosa è in generale a base di allumino-silicati idrati del tipo 
SiO2/Al 2O3=2 (tipo caolinitico) oppure SiO2/Al 2O3=4 (tipo montmorillonitico), oppure 
maggiore. Nelle zone del mondo dove si incontrano questi suoli, di solito è abbastanza 
difficile fabbricare dei mattoni con i metodi tradizionali di cottura ad alta temperatura 
verso i 900 ° -1100 ° C. 

Il procedimento più semplice consiste nel prendere questo tipo di terra e lasciarla 
seccare all’aria. E’ la tecnica del pisé, dell’adobe e del mattone seccato al suolo, molto 
utilizzato nella maggior parte dei paesi dell’Africa. Un metodo più elaborato consiste nel 
mischiare questi suoli con del cemento ordinario tipo Portland, e di realizzare blocchi o 
mattoni con un legante idraulico. I risultati cominciano ad essere soddisfacenti, in termini 
di resistenza meccanica e di stabilità all'acqua, quando vengono utilizzati almeno 150-250 
kg parti di cemento per metrocubo, generalmente 300 kg per metrocubo. 

Altre persone hanno proposto di fare reagire i suoli “lateritici” con della calce 
Ca(OH)2, sia utilizzando la reazione silico-calcica in autoclave, per esempio estrapolando 
il procedimento descritto nel brevetto francese n° 1.501.753 ed il rispettivo certificato 
additivo n° 2.092.936, sia a 97 ° C, come descritto da T. RINGSHOLT e T.C. HANSEN 
nella rivista " Ceramic Bulletin" Vol. 57, n° 5 (1978), a pg. 150: "Lateritic soil as a raw 
material for Building Blocks" 9. 

Nei brevetti francesi sopra citati viene utilizzato un materiale contenente meno del 
50% in peso di matrice argillosa, aggiungendo il 30% in peso di calce, cioè circa il 60% in 
peso rispetto alla matrice argillosa. Nel procedimento a 97° C, per un terreno lateritico 
contenente circa il 30% in peso di argilla caolinitica, si aggiunge il 17% in peso di calce, 
sia alternativamente circa il 60% in peso rispetto alla matrice argillosa. I prodotti 
fabbricati in autoclave sono degli alluminosilicati del tipo CSH 10, mentre la cottura in 
forno di essiccazione umido a 97° C porterebbe alla formazione di un alluminato tricalcico 
idrato del tipo C3AH6. I risultati ottenuti variano per la resistenza alla compressione da 25 
Mpa per il C3AH6, a 90 Mpa 11 per il CSH. 

Infine, si utilizzano dei leganti organici come l’asfalto in proporzioni comprese tra 
il 10% e il 20% in peso rispetto alla quantità di terra impiegata. 

 
 

5.3 Reticolazione geopolimerica a bassa temperatura  (LTGS) 
 

Nei procedimenti sopra descritti, il materiale terra viene rivestito da un legante 
(calce, cemento, asfalto). Quando le quantità di legante sono basse (dal 5 al 10% in peso 
per esempio), il materiale ottenuto è della terra stabilizzata. Le caratteristiche meccaniche 
sono basse, ma il materiale terra mantiene le sue proprietà bioclimatiche. Al contrario, 
quando la quantità di legante aumenta per fornire una buona proprietà meccanica, la 
caratteristica bioclimatica del materiale scompare. 

La reticolazione geopolimerica a bassa temperatura (Low Temperature 
Geopolymeric Setting, LTGS) assicura la coesione del materiale terra secondo un 
principio totalmente differente. Non vi è alcuna aggiunta di leganti, bensì di catalizzatori 

                                                 
9 trad. dall’ingl.: “Suoli lateritici come materiale per mattoni da costruzione”. 
10 “CSH”, abbrev. di “Calcium-Silicate-Hydrate”, trad. dall’ingl. in it.: silicato calcico idrato. 
11 “Mpa”, abbrev. di “mega pascal”, simbolo dell’unità di misura di pressione del Sistema Internazionale;  1 
MPa = 10 6 Pa = 10 bar =  1 N/mm2 = 1,02 x 105 kgf/m2 = 0,968 x 10-4 atm, ecc.;  25 MPa = 2500 N/cmq., 
ca. 255 kgf/cmq.;  90 MPa = 9000 N/cmq. = ca. 918 Kgf/cmq. (Kgf: chilogrammo-forza). 



che permettono ai costituenti mineralogici di reagire tra di loro, di reticolare. E’ la stessa 
materia argillosa che produce, in situ, il legante di agglomerazione. Si tratta di un processo 
paragonabile a quello che ha luogo durante la cottura ceramica a 900°C-1100°C, con la 
differenza che, nel caso del LTGS, la reticolazione può cominciare già a temperatura 
ambiente. 
 La reticolazione geopolimerica (LTGS) ha luogo per tramite di un precursore 
geopolimerico: 
 

 
 

La caolinite è trasformata da questo oligosialato 12 in un composto tridimensionale, 
stabile all’acqua, avente una grande resistenza meccanica. Il precursore geopolimerico 
oligosialato contiene il 50% in peso equivalente di NaOH,KOH. 

A seconda della quantità di oligosialato aggiunto alla materia argillosa, la 
reticolazione geopolimerica è più o meno completa. Per una terra lateritica possiamo dire 
che: 

a) dallo 0,5% allo 2% in peso, la terra è stabilizzata con una buona resistenza 
all’acqua; 

b) tra lo 2% e il 5%, i blocchi sono del tutto stabili all’acqua, con una resistenza 
alla compressione compresa tra i 4Mpa e i 6Mpa 13 ; 

c) dal 5% fino al 10%, i blocchi sono paragonabili ai mattoni cotti, con delle 
resistenze comprese tra 8Mpa e 60Mpa 14 ; 

Queste caratteristiche meccaniche dipendono dalla temperatura di reticolazione. 
Ciascuna gamma di temperatura corrisponde ad un prodotto finito particolare. 
 
 
5.3.1 Reticolazione geopolimerica a temperatura amb iente:  temperatura al 
più pari a 65°C. 

La si utilizza per fabbricare dei blocchi o dei mattoni, stabili all’acqua, di media 
resistenza meccanica. 

Il reagente oligosialato viene aggiunto nello stato di polvere, generalmente 
accompagnato da un additivo minerale, il quale permette di correggere la natura argillosa 
della terra, e il miscuglio "terra + reagente" viene frantumato per esempio in un 
macinatore a martelli. Questa miscela può essere stoccata per un lungo periodo, se 
necessario. In seguito viene idratata in un’impastatrice, al fine di ottenere un impasto 
                                                 
12 “oligosialato”: il prefisso “oligo-“ ha un significato ben preciso nella chimica delle macromolecole: esso 
designa le piccole molecole, i monomeri, in opposizione a “poli-“, per un grande numero di molecole, cioè 
per le macromolecole. 
13 tra ca. 41 e ca. 61 Kgf/cmq., ossia tra 400 N/cm 2 e 600 N/cm 2. 
14 tra ca. 82 e ca. 612 Kgf/cmq., ossia tra 800 N/cm 2 e 6.000 N/cm 2. 



semiplastico, con quantità di acqua aggiunte dipendenti esclusivamente dalla natura di 
ciascun suolo. Quest’impasto semiplastico maturerà per un periodo di almeno 24 ore (Fig. 
5.1). 

 

 
Figura 5.1: Fabbricazione di mattoni mediante reticolazione geopolimerica LTGS 

 
 
 
5.3.1.1 Temperatura ambiente 
Si misura la progressione temporale della resistenza a compressione. Nel caso di 6% di 
reagente oligosialato di tipo GEOPOLY* KNA (3% equivalente NaOH, KOH), i valori 
ottenuti sono i seguenti: 
 

dopo 3 giorni  4,1 Mpa (ca. 42 Kgf / cmq.) 
dopo 15 giorni  7,9 Mpa (ca. 81 Kgf / cmq.) 
dopo 45 giorni  7,7 Mpa (ca. 79 Kgf / cmq.) 
 
 
 
 



5.3.1.2 Temperatura pari a 60°-65°C 
Un mattone messo in un forno a 60°C per una durata da 3 a 5 ore, raggiunge una 
resistenza alla compressione uguale a 7,0 Mpa  (ca. 71 Kgf / cmq.). 
 
5.3.2 Reticolazione geopolimerica a temperatura com presa tra 80°C e 
450°C: 
I materiali ottenuti sono equivalenti ai mattoni ceramici. La tabella 5.1 (Fig. 5.2) dà la 
relazione tra la percentuale di reagente GEOPOLY KNA® con la rispettiva resistenza a 
compressione. 
 

Tabella 5.1: Resistenza a compressione in funzione della quantità di reagente 
GEOPOLY KNA®, del suo tenore equivalente di NaOH, KOH, e della temperatura di 
reticolazione geopolimerica LTGS 15. 
 

 
 

 
2 1 6 Mpa 14 Mpa 
4 2 12 Mpa  25 Mpa 
6 3 15 Mpa  30 Mpa 
8 4 17 Mpa  45 Mpa 

            10 5 18 Mpa  60 Mpa 
 

La resistenza a compressione, dopo 4 giorni di immersione nell’acqua, si abbassa 
di circa il 30%, rispetto al valore a secco. Così un mattone cotto a 85°C raggiunge una 
resistenza a compressione di 12,6 Mpa, la resistenza arriva a 8,0 Mpa dopo 4 giorni 
d’immersione nell’acqua (P.V. n°134 del CEMEREX, 1982) (Fig. 5.3). 

Per un mattone che ha subito un trattamento termico a 400°C, la resistenza a 
compressione di 36 Mpa degrada fino a 28 Mpa dopo 4 giorni di immersione nell’acqua. 

 

 
Figura 5.2: Resistenza a compressione in funzione della quantità di reagente GEOPOLY KNA®  

e della temperatura di reticolazione geopolimerica LTGS. 
 
                                                 
15 1 Mpa, 1 Megapascal  =  ca. 10 Kgf / cmq. (kilogrammiforza per ogni centimetroquadrato) 

Temperatura di Geopolimerizzazione % geopolimero 
reagente 

% NaOH, KOH 
equivalente 85°C 450°C 



 

 
 

Figure 5.3: Resistenza a compressione per differenti quantità di reagente GEOPOLY 
KNA®, a 85°C e a 450°C, dopo immersione per 24 ore nell’acqua, e dopo essiccatura. 

 
5.4 Qualità del comfort: 
 

Tutti i materiali fabbricati per reticolazione geopolimerica (LTGS) conservano la 
qualità di comfort propria dei materiali fatti di terra. Questa qualità permane e non è 
perturbata né dai trattamenti a temperatura intermedia (85-450°C), né dalle quantità di 
reagente GEOPOLY* aggiunte. 

Questa qualità di “confort interno”, che è quella propria del pisé, dell’adobe, della 
terra, è una caratteristica fisico-chimica essenziale dei geopolimeri ottenuti tramite LTGS, 
la quale dà al materiale la prerogativa di “climatizzatore”. Questi geopolimeri che 
costituiscono la matrice del mattone, hanno delle proprietà dette zeolitiche, vale a dire la 
proprietà di “respirare” 16, di essere in equilibrio igrometrico continuo con l’interno 
dell’abitazione, ed in più di costituire un eccellente materiale isolante contro il caldo. 

In effetti, contrariamente all’idea comunemente propagandata, l’isolamento 
termico delle abitazioni contro il caldo non segue le stesse regole e le stesse leggi 
dell’isolamento termico contro il freddo.  Si sa che nelle regioni calde e secche il materiale 
tradizionale in terra procura un comfort ben superiore al materiale isolante moderno, 
utilizzato nei paesi industrializzati del Nord. I mattoni fabbricati per reticolazione 
geopolimerica (LTGS) assorbono il vapore d’acqua. La notte essi immagazzinano 
l’umidità di condensa dell’aria esterna. Durante il giorno invece essi rilasciano questa 
umidità assorbita 17, sia all’interno se bisogna compensare il grado igrometrico, sia verso 
l’esterno. C’è dunque evaporazione, e quindi abbassamento della temperatura del 
materiale, e quindi raffreddamento dell’abitazione e isolamento contro il caldo. 
 
                                                 
16 in bioarchitettura si dice che il materiale ha la proprietà di “traspirare”, ma è un concetto un po’ limitato.  
17 assorbita e rilasciata per azione osmotica. 



 
5.5 Materiali da costruzione che utilizzano il conc etto della 
geopolimerizzazione: 
 

La reticolazione geopolimerica (LTGS) è un’innovazione nella utilizzazione dei 
materiali in terra. In ogni paese, cambiando solamente alcuni parametri, con la stessa 
tecnica è possibile fabbricare la totalità dei materiali utilizzati negli edifici: 

- pisé resistente all’acqua 
- adobe 
- mattoni 
- architravi 
- fondazioni 
- intonaci 
- rivestimenti dei muri 
- rivestimento del suolo, pavimento 
- coperture. 
Gli studi attualmente in corso, hanno già dimostrato che era ugualmente facile 

concepire la fabbricazione di certi tipi di malte e leganti idraulici nell’ambito di questa 
tecnologia. 

 
 
 
 
La reticolazione geopolimerica (L.T.G.S) applicata alla filiera dei prodotti in terra, è stata oggetto di 

un contratto ANVAR di sostegno all’innovazione, sottoscritto tra la Société CORDI-GEOPOLYMERE SA, 
02100 SAINT-QUENTIN, Piccardia, Francia, e la Entreprise GARDIOL, 04200 SISTERON, Alta Provenza, 
Francia. 
 
GEOPOLY è un marchio depositato della Cordi-Géopolymère SA. 

 


