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1. È buona norma, soprattutto durante la stagione calda, 
bagnare i mattoni prima della posa prelevando i mattoni 
da diversi pacchi e da diverse altezze per garantire una 
corretta miscelazione degli stessi; la bagnatura serve 
per eliminare eventuale presenza di polvere o altro, ma 
soprattutto per evitare un rapido assorbimento dell’acqua 
d’impasto della malta, “bruciandola”.

2. Per la posa del mattone  si consiglia di utilizzare malte 
idrofugate che uniscono una buona lavorabilità ed una 
bassa attitudine a causare efflorescenza. Posare il mattone 
sul letto di malta stesa in modo uniforme con la cazzuola. 
Assestare il mattone con piccoli colpi utilizzando il manico 
della cazzuola o del martello, quindi rimuovere le sbavature 
di malta.

Posa in opera Murature

3. La costipazione dei giunti viene eseguita durante la 
formazione dei corsi: quando la malta ha raggiunto una 
consistenza idonea, si ripassa con un ferro sagomato 
lisciando la malta nel giunto e si procede alla pulizia dei 
residui con straccio o spugna.  
Terminare con il lavaggio del muro con acqua pulita.
È bene ricordare che la pulizia della muratura non deve 
essere considerata opzionale, ma rappresenta la naturale 
conclusione dei lavori. Le operazioni di lavaggio devono 
avvenire quando la muratura è completamente asciutta.

4. Per le operazioni di lavaggio si utilizza una soluzione di 
acido cloridrico al 10% ottenuta miscelando una parte di 
acido cloridrico concentrato e nove parti di acqua pulita. 
Applicare la soluzione acida procedendo dal basso verso 
l’alto frizionando con spazzola in saggina e/o plastica (mai 
d’acciaio che potrebbe rovinare la superficie del mattone).  
Lavare abbondantemente con acqua corrente.
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Mattoni faccia a vista il mattone per l’architettura

Il laterizio faccia a vista
I mattoni e gli elementi speciali “faccia a vista” rappresentano la nobilitazione dei comuni mattoni in laterizio per murature. 

Se questi ultimi nascono per essere intonacati, o comunque rivestiti, la variegata famiglia dei “faccia a vista” è destinata a 

valorizzare le componenti estetiche (colore, grana, tessitura, ecc.) del laterizio.

L’obiettivo di soddisfare particolari esigenze d’aspetto, a cui si legano quelle di carattere tecnico, e cioè statico, termico, 

igrometrico, acustico, resistenza all’aggressione degli agenti esterni, durabilità, spiega perché la produzione dei laterizi 

faccia a vista avvenga utilizzando argille “pregiate”, scelte in modo tale da assicurare ottima qualità estetica alle 

superfici destinate a rimanere in vista, uniformità di colore, stabilità dimensionale e mantenimento nel tempo di tutte 

le caratteristiche prestazionali. Dal punto di vista della caratterizzazione estetica dei prodotti faccia a vista risulta di 

particolare interesse architettonico l’ampia varietà tipologica e di aspetto (dimensioni, finiture superficiali, colorazioni).

Protezione termica e acustica
Le pareti in laterizio faccia a vista devono anche assicurare un buon comfort abitativo (termico ed acustico) degli ambienti 

interni. Per quanto riguarda l’isolamento termico, con l’ausilio di isolanti specifici è possibile realizzare pareti in grado di 

soddisfare le prestazioni richieste. Nella scelta del materiale isolante ci si deve assicurare che abbia

due proprietà fondamentali:

- non deve essere idrofilo;

- deve essere costituito da pannelli poco comprimibili da posizionarsi in opera distaccati di almeno 2 cm dalla parete 

esterna in modo da permettere una buona ventilazione della camera d’aria risultante.

Pertanto va assolutamente evitato di comprimere l’isolante nell’intercapedine in quanto le sue proprietà termiche ne 

risulterebbero sicuramente penalizzate, a causa del conseguente aumento di densità, impedendo inoltre un efficace 

smaltimento dell’umidità eventualmente presente all’interno della struttura muraria.

Per quanto riguarda la protezione acustica dai rumori provenienti dall’esterno va tenuto presente che la stessa è 

ampiamente assicurata dalla significativa massa della muratura in laterizio (come è noto una struttura di frontiera più è 

pesante e più è in grado di attutire il disturbo acustico e smorzare le vibrazioni). Tuttavia va fatto notare che il livello di 

isolamento sia termico che acustico di una parete è fortemente influenzato dal numero e dalla superficie delle aperture 

presenti, dal tipo e dalla qualità degli infissi. E’ pertanto errato, oltre che inutile, spingere l’isolamento di una parete oltre 

determinati limiti, senza controllare l’influenza di punti particolari della costruzione, non di rado trascurati o sottovalutati in 

sede di progetto. 

Smaltimento di eventuale umidità
L’umidità non è in sé una patologia, ma può essere la causa di molti inconvenienti (efflorescenze, macchie, cedimenti, 

ecc.), che è bene prevenire. Un muro in mattoni ben progettato e ben eseguito non avrà mai un grado di umidità tale da 

generare delle patologie; l’acqua dovrà essere tenuta lontana soprattutto dalla testa e dal piede del muro. La copertina, 

con qualunque materiale venga fatta, deve essere sporgente e deve avere un comodo ed efficace gocciolatoio. Una 

soluzione “a filo” può essere adottata soltanto quando si abbia la certezza che il muro sarà comunque riparato dalla 

pioggia, o quando il clima e l’orientamento lo consentano. Se la copertina è priva di gocciolatoio, il muro si sporcherà, e 

sarà maggiormente soggetto alle patologie indotte dall’umidità. È necessario che alla base del muro la pavimentazione 

abbia una pendenza in grado di allontanare l’acqua.

Nelle murature a doppia parete con intercapedine è sempre consigliabile adottare un dispositivo che garantisca un minimo 

di aerazione (dell’intercapedine) per lo smaltimento di eventuale umidità dovuta a fenomeni di condensa o a infiltrazioni

meteoriche causate da difetti esecutivi.
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A tale scopo è sufficiente prevedere, nella parte bassa della muratura, degli sfoghi che possono essere realizzati sia 

mediante griglie metalliche collocate in sostituzione di un mattone (ogni due metri circa) oppure non stilando con malta 

alcuni giunti verticali della prima fila di mattoni (almeno uno ogni tre).

Il dispositivo di aerazione alla base dell’intercapedine è costituito in genere da uno scasso o gradino nel solaio, avente 

una profondità di almeno 3 centimetri. Tuttavia può risultare più conveniente sostituire lo scasso o gradino nel solaio con 

un profilato che, assicurando una adeguata microventilazione, impedisca qualsiasi infiltrazione alla base.

Tale barriera può essere realizzata più semplicemente con un materiale impermeabile ed imputrescibile che risalga sulla 

faccia esterna della parete interna per almeno 10-20 centimetri.

Deposito e protezione dei materiali 
Proteggere i materiali in cantiere è un accorgimento semplice ed economico per favorire una corretta e spedita posa 

e un buon risultato finale. Quasi sempre il materiale non viene subito utilizzato al suo arrivo in cantiere e deve essere 

depositato a piè d’opera per essere poi portato sul posto di utilizzazione. E’ quindi necessario prevedere un’area per 

il deposito, tale che non richieda ulteriori spostamenti provvisori del materiale e che non intralci le altre operazioni di 

cantiere. I pacchi di laterizi dovranno essere possibilmente poggiati su una superficie piana e liscia e anche le vie di 

accesso al cantiere, ed all’interno dello stesso, dovrebbero essere il più possibile spianate. I pacchi devono essere posti 

distaccati dal terreno per evitare di venire a contatto con sostanze (erba, scorie, detriti, ecc.) che potrebbero causare 

difetti di adesione alle malte e la comparsa di efflorescenze e variazioni di colore. E’ da evitare, nei limiti del possibile, la 

sovrapposizione di più pacchi di mattoni. Nella stagione invernale è opportuno proteggere i laterizi sotto tettoia o con fogli 

di plastica od altro, in maniera da

evitare che il materiale venga impregnato d’acqua piovana e, per effetto di eventuali gelate, risulti deteriorato o comunque 

in condizioni non idonee alla messa in opera. 

In alternativa è necessario almeno coprirli con un foglio impermeabile. Le pile di mattoni devono essere depositati su una 

superficie piana e asciutta vanno sempre tenute sollevate dal terreno o dal piano dei ponteggi, per evitare che i mattoni 

stessi si sporchino, e protette superiormente con tavole di legno e fogli di plastica. Se i mattoni vengono posti direttamente 

sui solai, è bene posizionarli vicino ai pilastri per non ingombrare il passaggio e per non sovraccaricare la soletta.

Normalmente per eseguire una muratura faccia a vista si utilizzano sabbia e leganti diversi da quelli usati per gli altri 

lavori; essi vanno quindi tenuti separati dagli altri tipi di materiali e depositati su una base solida, pulita ed asciutta. La 

malta e la polvere che si depositano sulle impalcature vanno regolarmente rimosse per evitare che, trascinate dalla 

pioggia, possano schizzare la muratura. Se i ponteggi sono costruiti con assi di legno, in caso di pioggia può risultare 

sufficiente rivoltare le tavole. 

È importante che flussi d’acqua legati ad operazioni di cantiere (ad esempio, getto della soletta e sua idratazione 

nella fase di presa) vengano rigorosamente allontanati dalla muratura. Un tubo provvisorio può fungere da doccione, 

impedendo che l’acqua di cantiere venga a contatto con la facciata, in attesa dell’ultimazione dei lavori e dell’installazione 

definitiva del pluviale. 

Semplici accorgimenti possono evitare che il passaggio di attrezzature e il trasporto di materiali da un luogo all’altro 

del cantiere possano provocare indesiderate e inaccettabili “sbeccature”. Gli spigoli vanno protetti dagli urti accidentali 

mediante tavole di legno fissate alla muratura con chiodi infissi nei giunti di malta o mediante “molle” in ferro. 

E’ evidente come una non corretta esecuzione di una muratura possa seriamente pregiudicarne non solo la qualità 

estetica, ma anche e soprattutto le caratteristiche prestazionali e la durabilità nel tempo. Sono poche ed estremamente 

semplici le indicazioni da rispettare affinché una muratura realizzata con laterizi faccia a vista possa essere considerata “a 

regola d’arte”.
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Mattoni dello stesso lotto di produzione, ma tra loro leggermente diversi, possono, se raggruppati, creare inaccettabili 

macchie o strisce di colore, della cui entità purtroppo ci si accorge solo a lavoro finito, dopo la rimozione dei ponteggi. 

Dato che le inevitabili variazioni causate dalle materie prime e dalla cottura possono portare a diversità non solo nel 

colore ma anche nelle dimensioni, la mescolatura dei mattoni aiuta inoltre il posatore a mantenere una larghezza 

regolare dei giunti verticali durante l’esecuzione della muratura. Tuttavia la sola mescolatura in cantiere potrebbe non 

essere sufficiente per eliminare efficacemente le variazioni nel colore tra lotti consegnati a distanza di tempo: a questo 

inconveniente si può sopperire solo avvisando il produttore dell’entità complessiva della fornitura prima dell’inizio dei 

lavori.

Al termine della giornata di lavoro, o quando lo stesso venga interrotto per un certo tempo, si devono pulire da eventuali 

imbrattamenti e schizzi di malta le parti appena costruite, utilizzando una spazzola di saggina asciutta, e proteggerle con 

teli di plastica o simili; uguale accorgimento va posto in opera in caso di pioggia, per evitare che l’acqua dilavi la malta 

ancora non sufficientemente indurita e favorisca la possibilità di efflorescenze e trasudamenti nella muratura, causando 

serie difficoltà per le pulizie di fine lavoro. E’ assolutamente sconsigliabile procedere all’esecuzione della muratura quando 

la temperatura scende al di sotto dei 5°C.

Bagnatura dei mattoni
I mattoni devono essere di norma bagnati prima della posa. L’operazione serve ad eliminare eventuale polvere, terriccio 

od altro, ma soprattutto ad impedire un troppo rapido assorbimento dell’acqua di impasto della malta che, in tale modo, 

risulterebbe bruciata a tutto scapito della presa e della resistenza meccanica. Si deve comunque evitare che i laterizi 

risultino eccessivamente imbibiti, per evitare trasudazione ed arricciamento della malta. I mattoni possiedono una struttura 

porosa che assorbe l’acqua d’impasto della malta. Questo comportamento può portare alla “bruciatura” della malta, poiché 

le sottrae l’acqua necessaria per la presa idraulica, pregiudicandone le caratteristiche meccaniche. Il fenomeno può 

essere tanto più evidente quanto maggiori sono la porosità del mattone, la sua capacità d’assorbimento e la temperatura 

ambientale, e quanto minore è l’umidità relativa dell’aria. La posa dovrà pertanto essere diversa a seconda che avvenga 

in inverno o in estate. Per ovviare a questi inconvenienti, quando necessario, si bagnano i mattoni prima del loro impiego, 

con modalità diverse a seconda della loro capacità di assorbimento. Chi immerge o toglie i mattoni dall’acqua deve 

avere le mani pulite (se avesse le mani sporche di cemento, questo finirebbe nell’acqua e da lì verrebbe assorbito dai 

mattoni). I mattoni vanno lasciati in immersione fino a quando non fuoriescono più bollicine d’aria (bagnatura a rifiuto). 

Tolti dall’acqua, i mattoni vanno accatastati vicino al posto di lavoro e lasciati sgocciolare per almeno un quarto d’ora. 

Se i mattoni bagnati a rifiuto venissero posti in opera immediatamente potrebbero provocare delle colature; inoltre il 

velo d’acqua che rimarrebbe fra malta e mattone potrebbe causare la mancata adesione fra le due superfici e ridurre la 

resistenza del giunto all’infiltrazione dell’acqua piovana.

Taglio dei mattoni
Il taglio a misura dei mattoni, tradizionalmente eseguito a mano con appositi scalpelli a lama larga o con un colpo di 

cazzuola, oggi viene effettuato con maggiore precisione impiegando delle seghe elettriche da banco (clipper). Uno dei 

modi migliori per appurare l’abilità dei posatori è quella di esaminare la cura e l’attenzione con cui

procedono al taglio dei mattoni.

Se si devono tagliare molti mattoni con la stessa forma e misura, conviene predisporre una semplice dima in legno. Prima 

del taglio i mattoni dovrebbero essere segnati su tre facce: quella piana e le due coste. Un taglio accurato e preciso 

aiuterà

anche a mantenere la perpendicolarità dei giunti verticali. Per segnare i mattoni da tagliare con le misure di uso più 

frequente, quali i “quartini”, le “mezze” e i “tre quarti”, può essere costruita un’unica dima in legno. Per tagliare i mattoni 

con lo scalpello non serve una base particolare; è sufficiente poggiarli a terra, magari sopra uno strato di sabbia, che 

riduce al minimo il rischio che il mattone si rompa nel punto sbagliato. Occorre dare dei colpi in successione su una 

costa, su una faccia piana e sull’altra costa: al terzo colpo il mattone dovrebbe spezzarsi correttamente. Per un taglio 

approssimativo (che non rimanga in vista) si può usare la stessa cazzuola, oppure una taglierina a leva, come quelle 

adoperate per tagliare le piastrelle e i mattoni autobloccanti delle pavimentazioni. 

Mentre un mattone pieno o un mattone a tre fori possono essere tagliati a mano in modo abbastanza semplice, per 

portare a misura dei mattoni a più fori, oppure mattoni molto duri e a basso tasso di assorbimento d’acqua, o ancora per 

tagli molto precisi, conviene adoperare una sega da banco o “clipper”. È importante lavare i mattoni dopo il taglio, per 
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rimuovere la polvere prodotta durante l’operazione. 

Pulizia Finale
La muratura va pulita mano a mano che la si realizza intervenendo sugli schizzi di malta ancora freschi. Può capitare, 

tuttavia, di dover rimuovere vecchie tracce di malta indurita, colature di calce o efflorescenze non solubili in acqua. 

Questi interventi vanno eseguiti con attenzione da posatori esperti, con prodotti appropriati, evitando di danneggiare la 

muratura e le altre opere al di sotto o all’intorno della muratura stessa. L’impiego di acqua e acido per la pulizia deve 

essere considerato un estremo rimedio a un errore di posa, e mai come una prassi, poiché il rischio di danneggiare la 

muratura finita è elevato. 

La soluzione di acqua e acido cloridrico, da usare per la rimozione di macchie e schizzi di malta indurita, deve essere nel 

rapporto 10:1. Prima di applicare la soluzione, si deve bagnare bene la muratura, per evitare che l’acido possa essere 

assorbito e quindi possa intaccare i giunti di malta. Bisogna procedere dal basso verso 

l’alto, per rimuovere man mano che si sale la polvere e altri depositi, ed evitare che questi, 

trasportati dall’acqua, vengano assorbiti dai corsi sottostanti, ancora asciutti. Chi effettua 

la pulizia deve proteggersi indossando occhiali e guanti di gomma. 

Esempio di schizzo di malta indurito che può essere rimosso con una soluzione di acqua 

e acido: dopo aver bagnato a rifiuto la muratura si applica con un pennello la soluzione 

acidula sull’incrostazione da rimuovere. Si lascia agire qualche minuto la soluzione e poi si 

interviene con una spazzola di saggina (mai di metallo, che graffierebbe i mattoni!) fino a

quando l’incrostazione non sia stata rimossa. A questo punto la superficie va 

abbondantemente risciacquata con acqua pulita, da convogliare poi lontano da superfici e 

materiali che possano essere danneggiati dall’acido. Dopo il trattamento l’incrostazione è 

svanita. Nel caso di macchie persistenti l’operazione può essere ripetuta con una seconda 

applicazione, senza esagerare però con la spazzolatura per non rovinare la muratura.

Malte
La malta è un impasto di acqua, leganti e inerti usato per la posa in opera dei mattoni 

e per la stuccatura dei giunti. Dalla cura posta nella sua composizione dipende buona 

parte del risultato finale. La malta è una miscela in proporzioni variabili di legante, 

inerte ed acqua per ottenere un impasto plastico che ha la capacità di indurire in un 

tempo più o meno lungo a seconda della sostanza adoperata come legante. L’inerte 

ha il compito di aumentare il volume dell’impasto, di facilitare il passaggio dell’anidride 

carbonica necessaria per una buona presa o indurimento della malta e di impedirne il ritiro 

volumetrico con conseguente formazione di cavillature. I leganti, per trasformazione fisica 

o per reazione chimica, provocano l’unione delle particelle di inerte altrimenti incoerenti.

I leganti generalmente usati nella confezione delle malte sono:

- calce aerea

- calce idraulica

- cemento.

Secondo i componenti utilizzati, le malte si possono classificare in:

- malte aeree: preparate con calce aerea,

- malte idrauliche: preparate con calci eminentemente idrauliche,

- malte cementizie: preparate con cementi,

- malte composte o bastarde: preparate con due o più leganti.

E’ conveniente utilizzare di preferenza malte di sola calce o bastarde, in genere più plastiche, di facile lavorabilità, con 

una migliore aderenza al laterizio e con minore attitudine alla formazione di efflorescenze. Occorre fare sempre molta 

attenzione all’impiego di cementi con costituenti secondari (loppe o ceneri volanti) che possono provocare indesiderati 
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fenomeni di efflorescenza. 

Per opere normali vengono consigliati i seguenti dosaggi:

- malta bastarda: da 150 a 175 kg di cemento e da 175 a 275 kg di calce idraulica per metro cubo di inerte asciutto, ovvero 

una parte di cemento, una parte e mezza di calce, sei parti di inerte; 

- malta di calce: da 400 a 450 kg di calce idraulica per metro cubo di inerte asciutto, ovvero due parti di calce per cinque 

parti di inerte.

Vanno comunque rispettate le normative in materia emesse dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

Come inerte si usa generalmente la sabbia, che deve essere pulita, non contenere sostanze argillose e presentare una 

granulometria compresa tra 0,1 e 3,15 mm (in gergo di cantiere sabbia 0/3). Al posto della sabbia, in diverse zone d’Italia, 

viene utilizzata la pozzolana che, soprattutto nella malta di calce, assicura delle prestazioni di elevata qualità, conferendo, 

inoltre, all’impasto “l’idraulicità” e cioè la capacità di fare presa anche in presenza di acqua. L’acqua di impasto deve 

essere pura, limpida, esente da sostanze estranee (sali solubili, sostanze organiche, sostanze grasse). E’ necessario 

preparare, di volta in volta, la quantità di malta utilizzabile in un arco di tempo di due ore circa, cioè prima dell’inizio del 

fenomeno di presa. 

Per esaltare la trama della muratura si può intervenire sulla colorazione dei giunti attraverso l’impiego di pigmenti naturali 

da additivare alla malta. E’ così possibile utilizzare tonalità in contrasto con il colore del mattone, ovvero giunti della stessa 

colorazione, ottenendo in tal modo effetti cromatici interessanti. I pigmenti naturali per la colorazione della malta sono gli 

stessi comunemente utilizzati nelle operazioni di stuccatura dei pavimenti e dei rivestimenti ceramici.

L’effetto è variabile in funzione del tipo di colore che si impiega, della malta di base e del tipo di tonalità più o meno 

intensa che si vuole ottenere. In ogni caso è inutile superare una concentrazione del 5% del peso del legante, in quanto a 

concentrazioni maggiori non corrisponde un ulteriore aumento della tonalità.

E’ fondamentale che, comunque, la malta impiegata sia sempre della stessa tonalità di colore (ad esempio l’impiego 

di diverse marche di legante può portare ad una variazione di colore della malta, che diviene evidente solo a muratura 

asciutta). Sono in commercio, ed ormai collaudate dall’esperienza, malte preconfezionate specifiche per il faccia a 
vista che consentono di ottenere risultati indubbiamente più validi dal punto di vista estetico, essendo garantite 
come costanza di qualità, colorazione, granulometria, assenza di efflorescenze, resistenza meccanica; per cui 
sono decisamente da preferirsi.
Nel caso di preparazione della malta in cantiere è necessario responsabilizzare l’operatore addetto che, di preferenza, 

dovrebbe essere uno solo e sempre Io stesso in modo da assicurare una costanza sia quantitativa che qualitativa dei 

componenti della malta. I componenti sono:

Cemento
È un legante idraulico (che cioè indurisce a contatto con acqua) ottenuto dalla calcinazione ad alta temperatura 

(>1000°C) di calcari con alte percentuali d’argilla. Il prodotto della cottura è il “klinker”, in forma di granuli tondeggianti che 

vengono poi finemente macinati. Al klinker così ottenuto viene aggiunto gesso o anidrite per regolarizzarne il processo di 

idratazione.

Calce
Vi sono diversi tipi di calce: aerea, pozzolanica, idraulica, grassello di calce. Nelle malte per muratura faccia a vista si usa 

quasi sempre la calce idraulica, che è il prodotto della calcinazione a temperature attorno ai 1000 °C di pietre calcaree 

contenenti almeno il 6% di argilla (marne).

Inerti
Una buona sabbia da malta deve essere silicea, priva di sostanze organiche ed avere unagranulometria mista; deve cioè 

essere composta da particelle fini (0-3 mm), medie (4-5 mm) e grosse (6-7 mm): sabbie mal composte richiedono più 

legante per riempire gli interstizi e rendere la malta lavorabile.

Acqua
L’acqua, usata per miscelare i leganti con gli inerti, reagendo con i leganti, innesca ilfenomeno della presa idraulica; essa 
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deve essere tanto pulita da poter essere bevuta e, inoltre, non risultare eccessivamente “dura”, cioè ricca di carbonati di 

calcio o magnesio, poiché in tal caso aumenterebbero le probabilità di efflorescenze.

Tipi di malte: a seconda del tipo di legante usato, le malte si dividono in aeree (con sola calce aerea), idrauliche (con sola 

calce idraulica), cementizie (con solo cemento), bastarde (con calce e cemento, in proporzioni variabili secondo l’uso). 

Queste ultime sono le più usate nelle murature faccia a vista, poiché assommano molte delle caratteristiche richieste

per una buona esecuzione ed un risultato affidabile.

Efflorescenze
Con il termine “efflorescenze” si intende la migrazione alla superficie della muratura di sali di vario tipo che, trasportati 

in soluzione dall’acqua, quando questa evapora a contatto con l’aria, cristallizzano, formando sulla faccia del muro 

macchie di dimensioni variabili, più o meno aderenti. Spesso non sono che manifestazioni passeggere sulla muratura 

appena terminata; ma se questa continua a ricevere sali minerali (ad esempio dal terreno, dalle strutture in calcestruzzo 

retrostanti, da precipitazioni inquinate) possono anche diventare croniche. I danni sono soprattutto estetici, ma in 

alcuni casi possono disgregare malta e mattoni. Per ridurre al minimo il rischio che il muro “fiorisca” (sebbene un po’ di 

efflorescenza sia quasi inevitabile nei primi tempi), è necessario un severo controllo sui materiali impiegati, un’adeguata 

protezione di malta e mattoni immagazzinati in cantiere e della muratura appena costruita, un’accurata esecuzione, che 

tenga conto di regole e procedure consolidate, e un’attenzione particolare al modo in cui il muro appoggia: se è a contatto 

con il terreno, o con una soletta in calcestruzzo ancora umida, da questi potrà assorbire ingenti quantitativi di sali solubili, 

che finiranno per trasmigrare sulla sua superficie. Talvolta, addirittura, possono essere le stesse sostanze adoperate per

pulire il muro finito a causare le efflorescenze: conviene consultare per tempo la documentazione tecnica e seguire le 

indicazioni tecniche del produttore del laterizio. 

I muri non protetti durante la costruzione si possono vistosamente coprire di efflorescenze che però dopo un anno 

vengono praticamente a sparire, tranne che nei posti dove il progetto non ha previsto alcuna protezione per la muratura.

L’attitudine dei mattoni all’efflorescenza si controlla immergendo tre provini in acqua distillata, fino a 1/4 del loro spessore, 

per 4 giorni, in un ambiente con temperatura attorno ai 20 °C e umidità intorno al 50%. È bene eseguire la prova anche 

sull’insieme mattone-malta. In questo caso, il provino sarà costituito da due mattoni uniti da un giunto di malta, da 

immergere in acqua solo dopo che la malta stessa abbia fatto presa; esso verrà lasciato in immersione per un’intera 

settimana. La stessa prova può essere eseguita anche su una porzione di muro, costruita secondo le stesse procedure 

che verranno seguite nella posa in opera. La sabbia infine, immersa in acqua per 24 ore, non deve intorbidirla. Occorre 

inoltre controllare che la sabbia non contenga calcare: versando dell’acido muriatico su un campione non si deve produrre 

alcuna effervescenza. 

Qualora, pur avendo preso le precauzioni ricordate (deposito in cantiere e malte), si manifestino delle efflorescenze 

sulla muratura, si possono seguire alcune regole pratiche per individuare le cause e porvi rimedio. L’esame iniziale deve 

verificare:

- l’aderenza dell’efflorescenza ai mattoni;

- la solubilità della sostanza in acqua e, in caso negativo, nell’acido cloridrico (acido muriatico in commercio);

- il sapore, se salato o amaro;

- la reattività chimica, esaminando se al trattamento con acido cloridrico si ha effervescenza o meno.

A titolo indicativo si possono elencare i seguenti casi, con le normali modalità di intervento:

- Solfato di calcio, quando l’efflorescenza è molto aderente, insolubile in acqua, senza sapore e senza effervescenza 

al trattamento con acido cloridrico. II solfato di calcio viene di norma tolto dal lavaggio con la soluzione al 10% di acido 

cloridrico e successivo abbondante risciacquo.

- Solfato alcalino (di sodio o potassio), quando I’efflorescenza è polverulenta, con aghi cristallini, ramificata, molto solubile 

in acqua e di sapore salato. I solfati alcalini, se in piccola quantità, spariscono spontaneamente col tempo; possono 

essere tolti a secco con una spazzola di saggina e successivo lavaggio con abbondante acqua pura.

- Solfato di magnesio, quando l’efflorescenza ha le stesse caratteristiche di quella precedente ma con sapore amaro. 

Essa sparisce col tempo se presente in piccola quantità; occorre invece ricorrere ad uno specialista se essa è molto 

marcata.

- Carbonato di calcio, quando l’efflorescenza è costituita da un velo piuttosto leggero, insolubile in acqua, e sviluppa forte 

effervescenza in presenza di acido cloridrico. II carbonato di calcio si toglie mediante il lavaggio con una soluzione al 10 
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- 20 % di acido cloridrico e successivo lavaggio con acqua pura; in alcuni casi è sufficiente una accurata spazzolatura 

a muratura perfettamente asciutta. L’eventuale uso alternativo di soluzioni diluite di fosfonato di calcio (non corrosive) 

vanno preventivamente “testate” su una porzione ridotta di muratura.

Trattamenti delle murature finite
Una muratura in laterizio faccia a vista di qualità non necessita di ulteriori trattamenti, anzi, I’invecchiamento le dona un 

migliore equilibrio estetico. La muratura ben progettata e bene eseguita, con appropriati materiali (mattoni e malte), non 

presenterà mai problemi. In alcuni casi, vengono talvolta effettuati sulla parete finita dei trattamenti con sostanze incolori 

impermeabilizzanti o idrorepellenti. La maggior parte di queste sostanze (siliconi, stearati, paraffine, resine acriliche, 

resine naturali, gomme, butili, olii ed altri polimeri) agisce come idrorepellente ma, nelle quantità normalmente impiegate, 

non

riesce ad oltrepassare né riempire le fratture capillari o gli spazi lasciati da un incompleto riempimento dei giunti, che 

sono la causa principale di penetrazione dell’umidità. L’applicazione indiscriminata di siliconi o di altre soluzioni su 

una muratura, dopo la posa in opera, può essere più dannosa che utile. Infatti tali sostanze non possono impedire 

infiltrazioni d’acqua attraverso le microfessure di giunti mai costipati. Dette infiltrazioni potrebbero in tal caso rendere più 

fragile e sensibile al gelo la superficie del mattone provocandone anche la rottura, causata da depositi di sali all’interno 

dell’elemento. Si consiglia pertanto, come già specificato, particolare cura nella scelta dei leganti, il controllo degli inerti 

e della loro granulometria e, soprattutto, la perfetta esecuzione e costipazione dei giunti. Questi trattamenti hanno, 

inoltre, una durata limitata nel tempo. In ogni caso, prima di qualsiasi intervento, è opportuno interpellare il produttore per 

eventuali suggerimenti e precauzioni da adottare.

I giunti
Per far risaltare ed evidenziare al massimo la trama e la tessitura delle murature in laterizio faccia a vista, lo spessore 

dei giunti orizzontali e verticali, nonché il loro allineamento, deve essere assolutamente costante. Per i mattoni di profilo 

regolare si sconsiglia l’impiego dei listelli di spessore, dato che è molto più pratico e sufficiente l’uso del filo. Per la finitura 

dei giunti due sono le tecniche attuabili: 

- la costipazione

- il rigiuntaggio (o stuccatura).

La costipazione viene eseguita durante la formazione dei corsi; a malta ancora fresca si passa e ripassa con un ferro 

opportunamente sagomato lisciando con cura la malta nel giunto. Il rigiuntaggio prevede l’asportazione per graffiatura 

della malta di allettamento per una profondità di 1,5/2 centimetri e quindi il riempimento del giunto con malta grassa.

I giunti di letto ed i giunti verticali di malta devono risultare quanto più possibile regolari, con spessore (a meno di 

differente indicazione del progettista) compreso tra otto e dodici millimetri. Essi devono, inoltre, essere riempiti con cura, 

dal bordo interno fino al bordo esterno, togliendo immediatamente con la cazzuola l’eccesso della malta di posa.

Particolare cura dovrà essere dedicata allo sfalsamento dei giunti verticali, verificandone la perfetta corrispondenza nei 

filari alterni. Lo spessore dei giunti è normalmente intorno ai 10 mm, che possono ridursi fino a 4-5 mm o aumentare fino 

a 20-25 mm: i giunti molto piccoli rendono molto impegnativa la realizzazione della muratura, che assume un aspetto 

compatto e uniforme; i giunti molto grossi favoriscono la velocità di esecuzione ma possono indebolire la muratura e 

renderla più vulnerabile alle intemperie.
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Giunti a gola
L’attrezzo per eseguire questo tipo di giunto è facilmente realizzabile in cantiere piegando 

una barretta di ferro tondo liscio, di diametro leggermente inferiore allo spessore del 

giunto; 

il ferro tondo può anche essere dotato di un manico ed eventualmente di alette (o penne) 

utili a mantenere costante la profondità del giunto.

Giunti ad angolo e a sguincio

Giunti a spioventi o a scarpa
L’esecuzione di questo tipo di giunto richiede solo l’utilizzo della cazzuola, che va fatta 

scorrere con il bordo superiore contro l’intradosso del mattone soprastante, appoggiando 

la lama sullo spigolo del mattone sottostante, con un angolo fisso compreso fra i 45 e i 60 

gradi.

Giunti poco incavati
Attrezzi per l’esecuzione di giunti incavati di sezione rettangolare: quello lungo serve 

per i giunti orizzontali, quello corto per i giunti verticali. Questo tipo di giunto sottolinea la 

regolarità del mattone ed è quindi particolarmente adatto per

i mattoni estrusi, il cui bordo è perfettamente rettilineo.

Giunti incavati stondati
Due attrezzi simili, però con differente profondità dell’incavo. Quando si fa scorrere 

l’attrezzo, non bisogna premere troppo, per non rovinare la faccia in vista dei mattoni.

Giunti incavati
Carrellino su cui è montata una barretta d’acciaio di sporgenza regolabile. In alternativa 

al carrellino, si può posare una barretta quadrata di ferro lungo il bordo esterno da 

rimuovere a posa ultimata. Essa viene bloccata alla muratura con un po’ di malta ogni 80-

90 centimetri. Un semplice legno con infisso un chiodo sporgente consente di “scavare” il 

giunto ancora fresco.

Giunti a cuscinetto
L’attrezzo sarà di larghezza leggermente inferiore al giunto. L’esecuzione dei giunti a 

cuscinetto richiede particolare attenzione in corrispondenza degli spigoli.

Voci di capitolato
Nel capitolato d’appalto dovrebbero sempre essere indicate alcune prescrizioni esecutive le quali, sebbene non ancora 

regolate da norme nazionali od europee, sono essenziali per la buona riuscita dell’opera. Le voci di capitolato possono 

essere molto dettagliate ed esaurienti, oppure possono essere sintetiche, ma rimandare ad apposite trattazioni, alle quali 

l’esecutore deve accettare esplicitamente di richiamarsi, come ad esempio la norma UNI 8942, o il “Manuale del mattone 

faccia a vista”, di G.F. Brambilla.
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Esempio di voce per la fornitura di mattoni faccia a vista
“Fornitura di mattoni faccia a vista estrusi semipieni o pieni , di colore rosso [o rosato, o giallo, o ...] con superficie liscia 

[o sabbiata, o rugosa, o ...] con dimensioni nominali di 25 x 12 x 5,5 cm [o altra dimensione ]. I mattoni dovranno essere 

consegnati in cantiere in pacchi disposti su pallets, avvolti in un involucro di plastica termoretrattile per proteggerli dalle 

intemperie. Secondo quanto precisato dalla norma UNI 8942, i mattoni dovranno essere resistenti al gelo, esenti da 

efflorescenze e da irregolarità superficiali, avere adeguata resistenza meccanica, avere costante dimensione dei propri

lati, con una tolleranza, rispetto alle dimensioni nominali, del 3% nel senso dei fori, con un massimo di 3 mm in più o in 

meno, e del 2% per gli altri lati, con un massimo di 5 mm in più o in meno, facce planari, spigoli rettilinei ed ortogonali fra 

loro [il testo in corsivo si riferisce ai soli mattoni estrusi ]. Le eventuali inclusioni calcaree dovranno manifestarsi con crateri 

di diametro inferiore a 5 mm, con al massimo un cratere per dm2 di superficie, di dimensioni comprese tra 3 e 5 mm. 

La fornitura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del produttore attestante la conformità dei mattoni della 

fornitura stessa ai limiti di accettazione previsti dalla norma UNI 8942 (semplice rivestimento) e (in caso di muratura 

portante) dai Decreti Ministeriali 20/11/87 o 16/01/96.” 

Certificazioni
Mentre per le murature portanti la certificazione inerente le caratteristiche dimensionali e la resistenza meccanica dei 

mattoni è obbligatoria (D. M. 20/11/87 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 

muratura e per il loro consolidamento” e D. M. 16/01/96 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”), per le 

murature di solo rivestimento, invece, specifiche certificazioni, richieste all’atto della stesura del capitolato d’appalto, 

possono riguardare, ad esempio, la regolarità dimensionale, la resistenza al gelo, l’attitudine all’efflorescenza, ecc. Le 

certificazioni sui mattoni vengono rilasciate da laboratori specializzati, i quali eseguono prove su campioni secondo i criteri 

dettati dalla norma UNI 8942 del 1986 “Prodotti in laterizio per murature”.

Prova Risultato

Resistenza al gelo ANTIGELIVO

Assorbimento d’acqua fredda MEDIA= 10,3%

Resistenza chimica RESISTENTE

Resistenza a compressione

Carichi verticali = 62,9 N/mm2

Carichi orizzontali = 13,4 N/mm2

UNI 8942

Destinazione d’uso Muratura faccia a vista

Caratteristiche tecniche




