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Dai calcestruzzi 
antichi ai geopolimeri 
 

La creazione di impresa non sta solo nel mettere a disposizione competenze o prodotti 
forniti al momento opportuno. Più spesso essa implica specifici tipi di carattere delle persone, 
poiché la strada, piena di insidie, rende sempre il cammino difficile. Se esse sono accomunate da un 
certo numero di qualità, come la volontà o la determinazione nel raggiungimento di un certo 
obiettivo, queste persone presentano una grande ricchezza di carattere e di situazioni affrontate. Ci è 
capitato di incontrare il professor Joseph Davidovits, e di aver così potuto conoscere l’itinerario che 
lo ha condotto da chimico degli alti polimeri 
organici a quello di chimico dei polimeri 
minerali. Questo suo percorso non manca  di 
originalità. 
Nel 1970 ha luogo il terribile incendio del 
dancing “Cinq/Sept” 1, che è la prova 
crudelmente somministrata che i materiali 
decorativi in poliestere rappresentano un 
inimmaginabile pericolo. All’epoca, Joseph 
Davidovits era responsabile di un laboratorio 
di ricerche tessili a Saint-Quentin. Nella sua 
attività si è confrontato in più riprese con il 
pericolo di infiammabilità legato all’uso di 
giubbotti e  di calze di nylon,  responsabili di 

 
 

 

di moltissimi gravi incidenti sul lavoro. Rispetto a questa situazione è diventato imperativo 
immettere sul mercato dei materiali non infiammabili. Nell’industria chimica tutti sapevano che ciò 
era possibile grazie all’introduzione di fosfine nel processo di produzione. Ora però, le fosfine 
costituiscono dei prodotti tossici che non è concepibile utilizzare, sapendo che il loro impiego 
verrebbe a sostituire un male con un altro male. Infatti negli incendi non è la fiamma il pericolo 
maggiore, bensì piuttosto lo sprigionamento di fumi tossici. Sulla scorta di questa riflessione Joseph 
Davidovits decide allora di lanciarsi attivamente nel campo e crea una sua società nel 1972. 
 
 
LINGUAGGIO DOTTO D’OBBLIGO 
  

Tutto il problema è di arrivare a realizzare delle materie plastiche che non brucino e che non 
facciano quindi riferimento a dei prodotti carboniosi. La soluzione è quella di utilizzare delle 
sostanze minerali quali la silice. Ma bisogna superare una difficoltà, quella di effettuare 
l’operazione di trasformazione a basse temperature. 

E’ così - spiega Joseph Davidovits -, che si è scoperto che esistevano delle reazioni minerali 
del tutto simili a certe reazioni di chimica organica. Questa constatazione ha condotto alle prime 
applicazioni che poggiavano sulla trasformazione delle argille a basse temperature, e che sono 
notoriamente culminate in una interessante realizzazione. Si trattava dei pannelli in truciolato 
ininfiammabile.  Il loro utilizzo avrebbe senza dubbio potuto evitare il disastro dell’incendio di CES  
                                                 
1 Il 1° dicembre 1970 morirono tragicamente 146 persone nell’incendio del club Cinq/Sept a Saint-Laurent-du-Pont, presso 
Grenoble, in Francia.  
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♦ Fare a meno dell’arte 
del fuoco      
L’obiettivo iniziale delle 
ricerche intraprese dal Prof. 
Davidovits sui materiali del 
tipo “geopolimero” era di 
proporre un’alternativa ai 
polimeri quanto a facilità di 
messa in opera. In effetti il 
successo delle materie pla-
stiche è fortemente debitore, 
nel loro sviluppo, alla bassa 
esigenza di elevate tempera-
ture. Non c’è affatto bisogno 
di passare per la fase ignea 
delle altissime temperature 
che caratterizza altrettanto 
bene sia la metallurgia che la 
fabbricazione di ceramiche, 
essendo sufficienti delle 
temperature di meno di un 
centinaio di gradi Celsius. 
Sostituendo degli elementi 
minerali, quali gli allumino-
silicati di sodio di potassio, 
ai composti organici, il 
geopolimero si presenta sul 
piano della messa in opera 
come un polimero minerale. 
Data questa origine, esso 
possiede naturalmente una 
resistenza al fuoco ecceziona-
le, che permette delle 
applicazioni nella protezione 
antincendio: pareti divisorie, 
porte tagliafuoco, e più 
recentemente, come struttura 
della famosa “scatola nera” 
montata negli aerei. Se 
durante la sua fabbricazione 
il geopolimero non ha 
bisogno di fuoco, a volte il 
fuoco può renderlo indispen-
sabile! 
 
 
 
 
 

♦ Applicazioni future 
Le resine geopolimeriche non 
sono che all’alba della loro 
applicazione, in particolare 
nel dominio dell’alta tecnolo-
gia. Ci sono molti stampi per 
realizzare dei componenti 
aeronautici in leghe di titanio 
e di alluminio che sono rea-
lizzati in geopolimeri, o 
ancora, dei ramaioli di colata 
che restano in contatto 
permanente con l’alluminio 
fuso senza mai degradarsi. 
Ma la svolta industriale non 

Edouard-Pailleron a Parigi. La società Saint-Gobain, fortemente interes- 
▲  Alluminiosilicato:    
sinoni-mo di polisialato. 

sata a questo prodotto, aveva d’altronde 
già  programmato  una  linea  completa  di  

fabbricazione di prototipi. Esisteva un mercato importante. Ma lo choc 
petrolifero generato dagli eventi del 1973 rimette tutto in discussione. 
La crisi ferma di colpo lo sviluppo del prodotto, al punto che Joseph 
Davidovits deve licenziare il suo personale. Egli si ritrova solo. Si tratta 
di ripensare tutta la faccenda, analizzando gli errori commessi. Si 
impone quindi l’idea di “cambiare il sistema” e di orientarsi verso delle 
applicazioni di punta. In questo campo i geopolimeri hanno un ruolo da 
svolgere. In effetti queste resine minerali, che sono degli 
alluminosilicati , hanno la proprietà di essere dei leganti, capaci di 
sopportare una temperatura compresa tra 1000 e 2000°C. Data questa 
caratteristica, non resta che trovare qualche particolare opportunità. 
‹‹Nella mia mente››, fa notare Joseph Davidovits, ‹‹pensavo di mostrare 
alla comunità tecnologica la convenienza a sviluppare una nuova 
branca della chimica minerale. Ma curiosamente non sono le 
applicazioni potenziali che hanno ottenuto attenzione, quanto invece il 
ritorno, quantomeno  triviale,  alla  lavorazione dell’argilla, anche  se si   
▲ Polisialato:  grande cate-
na molecolare composta di 
silicio, di ossigeno e di 
alluminio. Forma uno dei 
principali componenti della 
argilla. 
 

▲ Polimero minerale:  il 
polimero è una lunghissima 
catena di atomi che si ripete. 
Qui è composto principal-
mente sia di silicio, sia di 
fosforo. 
 

▲ Polimero organico:  lunga 
catena di atomi composta di 
carbone, azoto, ossigeno e 
idrogeno. Si chiama anche 
“catena carboniosa”, ed è il 
principale componente degli 
esseri viventi, delle piante, 
del petrolio, delle materie 
plastiche ... 
 

▲ Composito a matrice geo-
polimerica:  i materiali com-
positi sono composti da un 
tessuto di fibre di vetro, 
carbone, grafite, ecc., e il 
legante che serve ad indurire 
questo “tessuto” è chiamato 
“una matrice”.  Qui, in questo 
caso, il geopolimero serve da 
matrice a un materiale com-
posito. 

trattava all’occorrenza di una trasforma-
zione intelligente.››  Presto si alza un 
muro di incomprensione. L’ascendente 
dell’alta tecnologia sulle menti è tale da 
espellere da qualsiasi riflessione tutto ciò 
che possa accomunarsi ad un processo 
involutivo. L’argilla non interessa più. La 
rivisitazione non è uno sforzo che si possa 
considerare come “nobile”. In questo caso 
la sua promozione non poteva dare 
accesso alla credibilità. Di qui l’amara 
considerazione del nostro interlocutore nel 
constatare che i dotti di Molière 
continuano ad imperversare nella società 
moderna, e che pertanto non si può fare a 
meno di risistemare il dotto linguaggio 
che si confà loro. ‹‹Ho dunque bandito dal 
mio vocabolario›› – prosegue -, ‹‹il 
termine argilla, troppo bloccato in quella 
connotazione di tegola. Ho allora parlato 
di polisialati. E ho fatto delle 
conferenze.›› Il primo di questi interventi 
ha luogo a Stoccolma nel 1976. Tratta 
della “stabilità termica dei polimeri 
minerali ” (in contrapposizione ai 
polimeri organici)”. Ma è nel 1979, a Los 

Angeles, che viene realmente fatto riferimento ai geopolimeri. Si 
trattava di applicazioni nei prodotti tessili  rinforzati,  e Joseph Davido- 
▲ Termoplastica:  Materiale 
che si deforma con il calore 
per dargli una forma parti-
colare (ferro, acciaio a 
800°C, PVC a 180°C, nylon 
a 250°C, il vetro a 800°C, il 
polistirene a 90°C ...)  

vits introduce in effetti la nuova nozione 
di una matrice geopolimerica, mettendo in 
evidenza la stabilità termica delle fibre 
tessili. 
Per quanto apparissero interessanti, i 
lavori sono allora lontani dall’essere esau- 
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ha ancora raggiunto il livello 
che merita questa famiglia di 
prodotti. 
La principale difficoltà, per 
questo tipo di nuovo 
materiale, consiste nello 
sconfiggere l’abitudine degli 
ideatori. Conosciamo l’aned-
doto sulla scoperta del-la 
ghisa a grafite sferoidale: la 
caduta accidentale da una 
grande altezza di un carico di 
tubazioni realizzate con 
questo particolare  tipo di 
ghisa. Diversamente da come 
ci si aspettava, i tubi si 
piegarono senza rompersi, 
come se fossero stati fatti di 
acciaio. L'immagine tradizio-
nale di fragilità associata 
alla ghisa veniva cancellata, 
e si apriva allora un favoloso 
sviluppo per dei componenti 
di sicurezza in ghisa a grafite 
sferoidale. 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Le malte 
Le malte sono realizzate con 
della calce o del cemento 
come leganti per gli 
aggregati inerti. La calce si 
ottiene dalla calcinazione 
delle pietre calcaree, il 
carbonato di calcio Ca CO3 
si decompone in calce CaO e 
in diossido di carbonio CO2. 
Questa calce porta il nome di 
calce aerea, poiché l’induri-
mento – la presa –non si può 
ottenere che con il diossido di 
carbonio contenuto nell’aria; 
una malta realizzata con 
questa calce non resisterà 
alla prova del tempo, perché 
le sue proprietà meccaniche 
sono mediocri. Quando oltre 
al calcare le pietre contengo-
no anche una percentuale di 
alluminosilicati, o meglio 
ancora, se viene aggiunta 
una certa quantità di argilla 
sinteticamente, dopo la calc-
inazione, il prodotto ottenuto 
indurirà senza la presenza di 
aria, sott’acqua per esempio. 
In quest’ultimo caso la calce 
viene detta “idraulica” e le 
sue proprietà meccaniche 
sono più elevate. Se la 

stivi. Non era ancora possibile realizzare dei composti a matrice 
geopolimerica. Nondimeno, ed è qui che si manifesta la necessità per 
l’innovatore di fare conoscere le sue realizzazioni – questa proprietà di 
stabilità termica dei geopolimeri -, interessa. Ed interessa in particolar 
modo Dassault, cosa che orienta allora la ricerca dell’equipe di Joseph 
Davidovits verso il settore aeronautico. 
In un primo tempo (1980), questa proprietà di stabilità termica viene 
utilizzata nella trasformazione delle termoplastiche. L’estensione 
viene allora operata in vista di realizzare la formatura degli allumini 
super-plastici per il quali la gamma di temperature è compresa tra 500 e 
550°C. Attualmente i test riguardano gli utensili di lavoro operanti tra i 
900 e i 950°C, e fatti in lega di titanio. Queste prove appaiono 
promettenti. 
Questi prodotti “geopolimerici” a vocazione aeronautica sono oggi 
performanti, non solo tecnicamente, ma ancor più economicamente. Da 
diverso tempo a questa parte essi cominciano a prendere posto nel 
mercato europeo. Ma ci sono voluti dieci anni, commenta Joseph 
Davidovits, prima che essi divenissero veramente adatti alle esigenze 
delle industrie. ‹‹Un fatto è certo -  egli prosegue – noi avevamo 
all’epoca un vantaggio reale sul piano tecnico.  Ma non ci è stato data  
l’occasione per approfittarne.›› E a Joseph Davidovits non rimane che 
constatare che questa è la sorte troppo spesso riservata ai prodotti 
francesi, i quali non beneficiano della fiducia conferita, de facto, ai 
produttori americani. L’industriale francese, per imporre il suo 
prodotto, deve innanzitutto portarlo allo stadio operativo, cioè farsi 
carico, senza compensi commerciali, di una somma di sforzi e di un 
volume di investimenti che rappresentano per lui dei grandi rischi. Il 
problema si aggrava poiché pare che nel campo dell’alta tecnologia – e  

                              

 
 

Malta romana (Trevi, Germania). 
Costituito di calce bianca e di 
mattoni frantumati (testa, in latino) 
rossi. La “testa” fornisce quegli 
elementi che permettono una 
reazione geopolimerica per il 
consolidamento della malta. 

non solo in questo campo -, tutto 
abbia inizio solo sul mercato 
americano, un mercato nel quale 
è difficile penetrare. Infatti, osser 
va il nostro interlocutore, è sul 
territorio americano che debutta 
la promozione commerciale di un 
prodotto europeo. E’ proprio ciò 
che è successo, dice, per il nostro 
materiale. Tutto è davvero inizia-
to a Los Angeles nel 1990, du-
rante una conferenza, seguita 
l’anno successivo da un’altra 
presentazione, in occasione di un 
simposio a San Diego.   Ormai,  e  

questo è un peccato, tutto avviene come se la via obbligata sia solo 
quella degli Stati Uniti. E’ con la scorciatoia dei comunicati che vi 
vengono presentati che gli ingegneri francesi ed europei rimangono 
informati, sulle tendenze, sugli sviluppi, sui nuovi prodotti. 
Ogni anno essi consacrano una parte del loro tempo a dei soggiorni 
oltreoceano, spesso in Florida e in California, per partecipare a delle 
conferenze o a dei convegni nel loro settore. Sta lì la visione indiretta, 
acutissima, degli Americani sullo sviluppo dei lavori degli Europei. 
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proporzione di alluminosili-
cati diventa notevole con in 
più la presenza di altri 
elementi come gli ossidi di 
alluminio, di ferro, di 
manganese, ecc., si ottiene un 
cemento. Le proprietà 
meccaniche seguiranno così 
una sorta di legge delle 
miscele, in funzione della 
natura e della proporzione 
dei differenti elementi. 
Le pozzolane, prodotti natu-
rali di origine vulcanica, 
sono principalmente compo-
ste di ossidi di alluminio, di 
ferro e di silicio, e presentano 
naturalmente delle proprietà 
idrauliche, cosa che spiega la 
durabilità dei monumenti che 
i Romani costruirono con 
della malta contenente della 
pozzolana del Vesuvio! 
Queste qualità si riottengono 
ai giorni nostri calcinando 
dell’argilla oppure con le 
ceneri volatili raccolte nelle 
centrali termiche funzionanti 
a carbone. 
 
 

 
 
 

♦ E se ... 
Nel gioco delle supposizioni, 
l’alternativa verosimile al 
corso reale della storia dà a 
volte dei risultati sorprenden-
ti, soprattutto parlando di 
avvenimenti apparentemente 
anodini. 
Così supponiamo che 
l’abbazia di Cluny sia stata 
costruita in conci o in 
mattoni legati con la malta 
piuttosto che in pietre 
sagomate; non sarebbe senza 
dubbio stata smantellata 
dopo la Rivoluzione del 1789, 
non suscitando questo 
materiale di poco valore la 
stessa cupidigia che per la 
pietra da taglio. Dopo il 
declino della Grecia antica, è 
stato verificato che qualsiasi 
costruzione monolitica, che 
siano delle colonne in marmo 
o dei blocchi squadrati, era 
una potenziale “cava di 
pietre”! 
Ma conseguentemente, per 
costruire un edificio con dei 
conci di recupero, si sarebbe 

SAPER PROPORZIONARE IL PROPRIO VANTAGGIO 
  

Qualsiasi direttore d’azienda, disponendo di un materiale di alto  
valore aggiunto, presumibilmente votato ad un florido avvenire, non 
può tuttavia aspettare che sia coronato un giorno dal successo. Bisogna 
trovare degli altri cavalli di battaglia, soprattutto quando un prodotto è 
specificatamente mirato come lo era questo materiale, il geopolimero, 
destinato all’industria aeronautica. Di conseguenza si trattava, spiega 
Joseph Davidovits, di studiare le differenti possibilità di questi polimeri 
minerali. La differenza con i polimeri organici (PVC, policrilati ...) 
risiede,  ricordiamolo,  nell’assenza di una catena carboniosa.  Ciò per- 
▲ Cristallizzazione:  lo zuc-
chero cristallizzato è in realtà 
una polvere grossolana, 
mentre il caramello forma un 
blocco omogeneo molto più 
difficile da rompere che una 
zolletta di zucchero. La 
cristallizzazione di un mate-
riale lo rende fragile, perché 
esso diventa granuloso.  

mette, sul piano industriale, di passare a 
una chimica di sintesi che mette all’opera 
gli alluminosilicati di sodio o di potassio. 
L’operazione di cristallizzazione viene 
così evitata. A partire da qui è così 
possibile ottenere  della resina, ma anche 
un legante e un cemento. 
I cementi sono appunto l’opzione scelta da 

Joseph Davidovits. E visto che l’innovatore cerca sempre l’innovazio-
ne, si è dunque trattato, per lui, di innovare. Le ricerche, dal 1988 in 
poi, si sono orientate verso delle nuove gamme di cemento. Sono state 
mantenute due direttrici, ovvero i “nuovi cementi” e lo “stoccaggio dei 
rifiuti tossici e radioattivi”. 
Cominciamo con lo stoccaggio dei rifiuti tossici e radioattivi. Prima di 
tutto bisogna notare che Joseph Davidovits e la sua equipe hanno 
sviluppato negli Stati Uniti un tipo di cemento dalle caratteristiche del 
tutto particolari. Questo cemento, notoriamente utilizzato dall’US Air 
Force, permette di costruire in pochissimo tempo una pista d’atterrag-
gio  affinché  un Boing  vi possa  atterrare solo quattro  ore dopo  che  è                     

Il Prof. Joseph Davidovits 

stata realizzata. E’ emerso che queste 
caratteristiche potevano sfociare in altri 
tipi di utilizzazioni, e segnatamente nello 
stoccaggio dei rifiuti tossici e radioattivi. 
Un tale cemento può anche rappresentare 
un mate-riale ideale per il confinamento 
a lungo termine di tutti i metalli tossici 
pesanti, poiché porta al riformarsi di una 
roccia naturale, osserva Joseph 
Davidovits, e che, ancora una volta, il 
prodotto era troppo avanti rispetto ai 
bisogni comunemente avvertiti. ‹‹Nel 
1987  solo  due paesi  erano interessati  a 

a questo tipo di problema: il Canada e la Svezia. Non è quindi negli 
Stati Uniti dove mi trovavo›› – dice – ‹‹che ho potuto rea-lizzare le 
sperimentazioni, bensì in Canada. Ancora ho dovuto aspramente 
negoziare per poter fare questi esperimenti, attraverso i quali poter 
fornire la prova che la tecnica messa in atto permetteva effettivamente 
di intrappolare i materiali tossici quali il mercurio. Ho così potuto 
finalmente disporre di un laboratorio a Toronto e trovare un 
interlocutore ad Ottawa.›› Ma non sono i risultati delle sperimentazioni 
che sono stati da ultimo presi in considerazione, bensì il prezzo 
ammissibile. E poiché il prezzo del materiale si era rivelato troppo caro, 
questo tipo di stoccaggio non è stato più considerato. Va detto che nel 
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dovuto poter disporre di un 
legante più resistente che la 
calce aerea dell’epoca, e 
pure le malte di qualità di cui 
disponevano i Romani, aven-
do ormai più di mille anni, 
non erano più conosciute in 
Borgogna. Eppure nell’anno 
532, la Chiesa di Santa Sofia 
di Costantinopoli fu costruita 
secondo questa tecnica, come 
lo fu parimenti la cattedrale 
di Irèvas. 
E’ cercando di ritrovare dei 
leganti dello stesso livello di 
quelli impiegati nei prestigio-
si edifici della Roma Antica, 
che Aspdin inventò il cemento 
Portland, calcinando delle 
argille della regione di 
Leeds, mentre Vicat ci 
provava con le argille di 
Grenoble, ma più di cento 
anni dopo la distruzione 
pressoché totale di Cluny III ! 
 
 
 

 
 

♦ Il ponte di Souillac 
Dopo la sua uscita dalla 
École polytechnique, Louis-
Joseph Vicat, impiegato a 
Périgueux come ingegnere 
dei Ponts et Chaussées, fu 
incaricato di realizzare un 
ponte sulla Dordogne, a 
Souillac. Quel poco di 
conoscenze di cui si dispone-
va sulle malte nel 1811, 
incitava Vicat ad intrapren-
dere delle ricerche su leganti 
adatti alla costruzione di 
ponti, necessitando la parte 
immersa di queste opere 
imperativamente di un legan-
te a presa idraulica. Nel 1818 
pubblica una prima opera: 
“Ricerche sperimentali sulla 
calce per costruzioni, i 
cementi e le malte”. 
Nel 1828, una seconda opera, 
“Riassunto delle conoscenze 
attuali sulle malte e i cementi 
calcarei”, andava a costituire 
il riferimento del sapere, 
tanto che in Inghilterra, 
quattro anni più tardi, Joseph 
Aspdin arrivava ad inventare 
il cemento Portland, calci-
nando una miscela artificiale 
di argilla e di gesso. 
 

1987 l’ambiente non era una preoccupazione importante. Allora i 
“Verdi” non erano corteggiati come elettorato dai partiti politici in 
campo. 

Infatti,   prosegue Joseph Davidovits,  sta tutta lì  la grande sfida 
dell’innovatore, bisogna saper innovare acquisendo un vantaggio che 
catturi l’interesse dell’utente, senza tuttavia che sia troppo grande. Se 
no, agisce da freno. L’interesse suscitato viene annullato dall’assenza di 
un riferimento, ne scaturisce un’inquietudine. Il prodotto sarà 
affidabile? Non sarà necessario modificare il mio comportamento come 
utilizzatore? Non sarebbe meglio aspettare che appaia un prodotto 
concorrente,  che altrimenti approfitterà delle imperfezioni del primo? 
A queste domande si aggiungono i dati imprevedibili di natura 
economica, così come sociologica (quale questa svolta politica brutale 
dei Verdi). 

Con i nuovi  cementi geopolimerici,  Joseph Davidovits dispone  
questa volta di un materiale del tutto adatto al mercato. Riguardo ciò. 
▲ Calcinare del carbonato 
di calcio:  si tratta di fatto di 
bruciare del calcare. Ciò 
produce della calce. Se si 
aggiunge dell’acqua alla 
calce, si ottiene la base di 
tutte le malte prodotte da 
10.000 anni a questa parte. 

bisogna ricordare che la fabbricazione del 
cemento tradizionale (tipo Portland) 
implica di calcinare del carbonato di 
calcio. Ne risulta la comparsa dell’ossido 
di calcio accompagnato dalla liberazione 
di anidride carbonica.  Per basse  quantità,   

ciò non costituisce un problema importante. Ma cambia tutto quando 
queste emissioni assumono una dimensione planetaria.  Ed è proprio 
ciò che sta accadendo ora, data l’attuale esplosione mondiale della 
domanda di cemento e di calcestruzzo. 

Il primo passo dell’industrializzazione di un paese, col migliora- 
mento del tenore di vita della sua popolazione, si traduce in una forte 
crescita dell’utilizzazione di cemento per la costruzione di infrastrut-
ture. L’esempio della Cina è significativo, poiché la sua produzione, 
che  si attestava nel  1976 a  quaranta milioni di tonnellate arriva oggi a                

 
Struttura granulosa del cemento 
Portland inglobante della sabbia, 
d’onde la sua debolezza, poiché non 
tutto è legato e inglobato. 

duecentocinquanta milioni di 
tonnellate. Paesi come l’India, la 
Corea del Sud, figurano tra i 
primi produttori mondiali, come 
similmente, ma a un livello infe-
riore, Taiwan e la Thailandia. 
L’emissione di anidride carboni-
ca, legata all’attività dei cemen-
tifici, è divenuta pertanto un 
motivo di preoccupazione, poiché 
contribuisce in una misura signi-
ficativa al fenomeno dell’effetto 
serra. Se si fa riferimento alle sta- 

tistiche sullo sviluppo, il livello di produzione mondiale, stimato in 1,8 
miliardi di tonnellate nel 2000, passerà nel 2015 a 3,5 miliardi di 
tonnellate, cosa che porterà la quota di inquinamento - assommando 
tutte le varie attività umane – al 18%. Da cui si capisce, spiega Joseph 
Davidovits, l’interesse per questi nuovi cementi a base di geopolimeri, 
che ridurrebbero nella misura di un 90% l’emissione di anidride 
carbonica legata all’attività cementifera. Una tale prospettiva rende-
rebbe praticamente illimitata la produzione dei cementi e calcestruzzo 
nel terzo mondo. Eviterebbe ugualmente le limitazioni drastiche che 
prevedono la Comunità Europea e il Dipartimento di Stato. 
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♦ Il collegamento    
     mancante 
Le calci aeree non resiste-
vano alla prova del tempo.  
La maggior parte delle 
costruzioni, che nel passato 
hanno impiegato questo 
legante, sono scomparse da 
molto tempo.  
Come spiegare allora che 
certi edifici resistono ancora 
e che la malta è paragonabile 
in resistenza a certi nostri 
leganti idraulici attuali? 
Verosimilmente le costruzioni 
votate alla perennità erano 
trattate con una maestria 
specifica di cui non ne 
beneficiavano le costruzioni 
altrimenti più comuni. 
In effetti la longevità di 
questa malta antica è 
essenzialmente dovuta a delle 
aggiunte di costituenti, quali 
gli alluminati, poiché in 
questo caso la calce aerea 
non adempie alla funzione di 
legante. 
Questa ricetta di malta è 
stata certamente perduta 
dopo l’epoca romana, perché 
in seguito, per molti secoli, 
l’impiego delle opere in 
muratura legate alla  malta 
fu abbandonato. Bisognerà 
attendere il XIX sec. affinché, 
in seguito ai lavori di Vicat, 
pubblicati nel 1828, la 
conoscenza delle malte pro-
gredisca e produca l’accre-
scimento delle caratteristiche 
meccaniche, grazie alla rea-
zione di idratazione. 
Ciò che permetterà più tardi 
gli sviluppi incredibili che 
porteranno dal cemento ar-
mato al cemento precompres-
so. 
 
 
 

♦ Calcestruzzo 
romano 
I calcestruzzi antichi, per 
esempio il calcestruzzo 
romano, permettono di dare 
una prima idea della durata 
di vita dei cementi 
geopolimerici. 
Questa informazione è impor-
tante, poiché permette di 
simulare la longevità dei 
sistemi di stoccaggio dei 
rifiuti pericolosi.   
 

                                          

 
Struttura liscia ed omogenea del 
cemento Geopolimero, che ingloba 
la sabbia. E’ così più resistente. 

I P O T E S I 
I  N  Q  U  I  E  T  A  N  T  I 
 
           Tutta questa riflessione sui 
sui cementi, tiene a precisare il 
nostro interlocutore, è in realtà 
parte di un’indagine sulla natura 
delle malte utilizzate dagli Egizi e 
dai Romani. Il mistero della 
resistenza delle malte non è 
tuttora chiarito.   E’ in definitiva 
il  mistero degli additivi che biso- 
gnerebbe riuscire a svelare. Quali 

sono, dunque, gli ingredienti che, combinati con la calce, hanno potuto 
conferire al materiale una tale solidità? L’interpretazione usuale è di 
dire che si tratta di una malta a base di calce, e di identificare come 
null’altro che “inerte” (“senza reazione chimica”) tutto ciò che non è 
“calce”. La nostra interpretazione, precisa Davidovits, è radicalmente 
inversa. Essa consiste nel dire che sono le cariche reattive che si sono 
combinate con la calce, e che è tutta la calce che non è entrata in questa 
combinazione chimica che è diventata “inerte”. Un fatto è da prendere 
in considerazione, e cioè che la natura delle malte varia secondo il sito 
archeologico, altrimenti detto secondo il suo ambiente geologico. Una 
malta sarà di buona qualità se i materiali provengono da un sito 
geologico accuratamente selezionato. 

Nel 1979, durante un congresso di egittologi, Joseph Davidovits  
ha avanzato l’ipotesi che le piramidi erano state costruite con della 
pietra colata, come il calcestruzzo, e non edificate con un apporto in 
successione di pietre tagliate. Tutto portava a dire che si trattava di un 
calcestruzzo di calcare, agglomerato sul posto. Una simile ipotesi 
rimetteva in questione un insieme di fatti acquisiti, fino alla stima dei 
centomila schiavi coinvolti in questa gigantesca realizzazione. 
            Ma proseguendo le sue ricerche, e dopo delle analisi chimiche 
del materiale, egli ne concluse che il cemento romano e le pietre delle 
Grandi Piramidi sono il risultato di una reazione geopolimerica, 
altrimenti detta geosintesi. E grazie a questo riferimento storico, egli 
giunse a dimostrare che il geopolimero ha delle proprietà di durezza e 
durabilità eccezionali quanto una roccia naturale. 

Certo,  Joseph Davidovits è una mente inquietante. Egli si serve, 
in effetti, dell’archeologia come una banca dati per sostenere la 
fondatezza della sua scoperta, e segna così l’originalità del suo percorso 
di industriale e di scienziato. 

Ma questa logica non è sinonimo di facilità, perché essa necessi- 
ta di una revisione critica di tutte le informazioni che, attraverso diversi 
millenni, sono state alterate. E’ facile immaginare la varietà e il numero 
di fenomeni d'ordine naturale che hanno avuto tutto il tempo di agire 
sulle antiche malte. Di qui il rischio di dedurre delle interpretazioni 
erronee, mascherando la causa a beneficio degli effetti. L’altra possibile 
fonte di errori proviene dagli scritti antichi, che sono stati variamente 
interpretati nel corso dei secoli, e che completano la confusione 
servendo a loro volta da base bibliografica. Tutto questo fa appello alla 
scienza della decifrazione, all’intuizione della logica del passato, ma 
anche ad una formidabile capacità di creare. 
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♦ Progetto Geocistem 
La Comunità Europea, nel 
quadro della procedura 
Brite-Euram, ha deciso di 
sostenere il programma 
europeo di ricerca industria-
le, il cui obiettivo è di mettere 
a punto la tecnologia e gli 
strumenti che permetteranno 
la fabbricazione di cementi 
geopolimerici alla scala in-
dustriale, ad un costo pros-
simo a quello dei cementi 
tradizionali.  
Joseph Davidovits è il coor-
dinatore di questo progetto 
chiamato Geocistem (Cost 
Effective GEOpolymeric Ce-
ments for Innocuous Stabi-
lisation of Toxic EleMents). 
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Una strada della città romana di Pompei 

 

                                         
 

 

 
 
 
  

                                                                             

▲ Che cos’è la geosintesi 
     La geosintesi è l’arte di fabbricare a una temperatura inferiore a 
100°C della roccia in modo artificiale per ottenere tutte le qualità ad 
essa proprie (durezza, durabilità, stabilità, etc.). Il Geopolimero e le 
malte, i cementi, ed i leganti a reazione geopolimerica sono dei 
materiali geosintetici. Questo termine è stato inventato per definire 
in generale tutto ciò che è in relazione con la chimica dei 
geopolimeri.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


