
1 

 

Centro Studi 

"LABORATORIO DEL COTTO" 

Gruppo culturale di Studi e 

ricerche           -          CREMONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"TECNOLOGIA DELLE ARGILLE" 

giulio grimozzi geometra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPENSA    N°  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cremona, 18 novembre 1982



2 

 

 

 

 

LE ARGILLE 

Le argille sono il prodotto della disgregazione di rocce feldspatiche ad opera di 

agenti fisici, chimici, atmosferici con successiva sedimentazione e resi poi colloidali 

dalla presenza di acqua. 

L'ACQUA contenuta nelle argille deve essere distinta in: 

 acqua igrometrica, eliminabile attraverso l'essicazione lenta. 

 acqua di combinazione chimica, eliminabile con la cottura. 

 

L'eliminazione dell'acqua sia per essicazione che per cottura dà luogo ai ritiri 

(diminuzione dei volumi) che sono variabili proporzionalmente alla plasticità delle 

argille e varianti dal 5% al 25%. 

La COMPOSIZIONE delle argille nelle varietà più pure è prevalentemente: 

 CAOLINITE    =  ortosilicato acido idrato di Al  

 2Al.HSiO4.H2O = Al2O3.2SiO2.2H2O 

che si presenta in laminette pseudo esagonali di 

aspetto terroso, microcristalline o amorfe. 

Contengono allo stato puro: 46% silice, 39% Al2O3, 

45% H2O combinata eliminabile a 450°C; possono 

combinarsi anche altre componenti sotto forma di 

sali di Si, Ca, Mg e ossidi di ferro, di titanio, solfati di 

calcio e sostanze organiche. 

Altre forme di presentazione sono: 

 MONTMORILLONITE (Montmollon FR)     Al2 O3.4SiO2.H20* 

 BEIDELLITE (Beidi, Colorado)                    Al2 O3.3SiO2.H20 

 HALLOYSITE (Omalius d'Halloy, belga)     Al2 O3.3SiO2.41120** 

 BENTONITE (fort Benton, Montana) 

* ha il potere di assorbire H20 in grandi quantità gonfiandosi fino a 14 volte il 

volume originale a secco. 

**l’ H2O come nella caolinite non è del tutto unita. 

Le Argille sono raramente cristalline, hanno solitamente aspetto terroso friabile a 

secco; bagnate hanno odore caratteristico probabilmente dovuto a presenza di 

sostanze organiche varianti a secondo del luogo di provenienza e ciò può 

costituire un indizio per l'individuazione del giacimento a seguito di analisi. 
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COLORITURE NATURALI A CRUDO 

I colori che più spesso presentano sono: 

 

 BIANCO =            caolini 

 

 GRIGIASTRO 

 

 GRIGIO SCURO = impurezze organiche 

 

 AZZURRINE =      solfuro di ferro 

 

 GIALLASTRE =     presenza di ferro poco ossidato all'aria 

 

 ROSSICCE =        presenza di ferro molto ossidato all'aria. 

 

LE IMPURITA' sono di pregiudizio alle buone qualità delle argille se presenti oltre 

certi limiti. 

 CARBONATO DI CALCIO: oltre il 10% - 15% dà luogo a scoppiature da 

cottura per l'assorbimento di H20 da parte del CaCO3 che in cottura diventa 

calce viva e si gonfia. 

 SOLFATI: oltre il 10% - 15% danno luogo a inflorescenze giallo biancastre o 

patine biancastre indelebili anche agli acidi. 

 SOSTANZE ORGANICHE: (che aumentano la plasticità) sublimano o 

gassificano in cottura e danno una eccessiva porosità e diminuzione della 

resistenza meccanica. 

 

Ci sono anche Argille originate da sedimenti marini che contengono NaCl (cloruro 

di sodio o sale da cucina). 

LE ARGILLE REFRATTARIE: sono le più povere di composti alcalini e ferriferi (giallo 

chiaro) e le più ricche di sostanze argillose(vedere più innanzi il grafico). 

 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DELLE ARGILLE 

 

 

PLASTICITA': proprietà posseduta in misura variabile, è dovuta alla capacità di 

assorbire l'acqua igrometrica; può variare fino a raggiungere il 70%. 

Dà luogo ad una pasta consistente che permette di essere modellata 

e conservare la forma impressa. 

La plasticità è in rapporto alla natura colloidale dell'argilla ed è 

proporzionale alla finezza dei glomeruli. Può quindi essere 

aumentata con l'additivazione di sostanze colloidali non incompatibili 

con la cottura e con l'aumento della finezza. 
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Schema di modificazione della molecola di argilla per effetto della esposizione al 

calore; le molecole di H2O si rompono così che OH si combina col Fe e si libera H. 

Questa reazione è irreversibile. 
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L'eccesso di plasticità è altrettanto dannoso e si può perciò correggere con l'aggiunta di quarzi 

o feldspati, ceramica macinata, talco, scorie di altoforno; questi additivi vengono chiamati 

SMAGRANTI ("CHAMOTTES"). 

La plasticità scompare oltre i 600° - 700°; a queste temperature l'argilla perde anche l'acqua 

di composizione chimica, mentre quella igrometrica viene perduta durante l'essicazione per 

asciugatura, che deve avvenire in ambiente asciutto e ventilato ma mai al sole; la perdita di 

quest'acqua avviene quasi totalmente a causa dei fattori ambientali e a causa della presenza di 

un residuo è opportuno un preriscaldamento dei manufatti, al fine di evitare la scoppiatura per 

il vapore acqueo che si forma. 

IL RITIRO:                 è la diminuzione di volume che si verifica nell'argilla per effetto della 

perdita di acqua sia per essicazione, che per cottura. La perdita di acqua 

dà luogo all'avvicinamento dei glomeruli di argilla tra loro. 

 Il ritiro è direttamente proporzionale alla plasticità ed alla temperatura 

di cottura. Esso complessivamente può variare dal 2% - 20%; la 

conoscenza di questo grado di ritiro è importante per il 

dimensionamento del crudo in funzione di quello del finito. 

LA REFRATTARIETA':  è un carattere termico ed è dato dalla resistenza della pasta d'argilla alla 

vetrificazione e fusione. La refrattarietà è tanto più elevata quanto più 

alto è il contenuto di allumina e più basso quello degli ossidi metallici  

detti "fondenti" (vedi diagramma). 
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SAGGI DI LABORATORIO SULLE ARGILLE 

 

Sulle argille si compiono saggi tecnici che hanno lo scopo di stabilire: la temperatura di fusione e quindi il 

grado di refrattarietà; la igroscopicità e quindi la capacità di gonfiarsi all'assorbimento dell'acqua; la 

determinazione della quantità di materia argillosa. 

 

Per la determinazione della temperatura di fusione si adoperano i PIROMETRI (coni Seger); questi sono 

piramidette a base triangolare costituite di un impasto di allumina, silice e ossidi fondenti; la presenza di 

questi componenti è variabile in modo tale da avere una serie variabile nell'impasto graduata dal numero 

0,2 al 42, che fonde a temperature diverse. 

 I numeri dallo 0,2 all'1 comprendono temperature di fusione da 670° a 1080°. 

 Quelli che vanno dall'1 al 42 comprendono le temperature dai 1100° ai 2000°. 

 

Le Argille "fusibili" rammolliscono a temperature inferiori ai 1200° (cono Seger 6a). 

Le Argille "refrattarie" rammolliscono a temperature superiori ai 1500° (cono Seger 26). 

I "Caolini" rammolliscono a temperature superiori ai 1600° (cono Seger 34- 36). 

* I coni Seger (pirometri) possono essere usati anche per determinare in modo approssimativo la 

temperatura dei forni. 

 

Per la determinazione dell'acqua igroscopica si ricorre al riscaldamento di 5 gr. di argilla a 100° fino a che 

il peso rimane costante, mentre per la determinazione di perdita di acqua a cottura si usa ancora lo stesso 

campione che viene arroventato al calor rosso, raffreddato e pesato di nuovo; le differenze di peso espri-

mono le quantità di acqua contenute. 

La determinazione della materia argillosa si fa su 5 gr. di argilla essicata, attaccandola a caldo e per 30' con 

acido solforico al 50%; il residuo si separa, si lava e si tratta a caldo con soluzione basica di sodio (NaOH); 

in questo modo si scioglie la silice combinata chimicamente; ciò che rimane indisciolto e costituisce il 

residuo è la silice quarzifera (sabbia) che pesata dà per differenza col peso originale la quantità di materia 

argillosa. Questa prova serve per la determinazione del grado di plasticità e per fare quindi eventuali 

correzioni. 

 

 

 

 

ANALISI MECCANICHE 

Queste prove servono a classificare le varie parti che compongono l'Argilla e sono basate sulla diversa 

velocità di caduta delle particelle in sospensione in acqua in movimento. 

I due metodi più usati sono quelli che utilizzano i levigatori Appiani e Schóne. 

Si ammette che l'Argilla propriamente detta sia formata da particelle di 0 inferiore a 0,01 mm. trasportata 

da H20 a 0,2 mm/sec. 

 sabbia argillosa       ø  max 0,025 a 0,7 mm/sec.  

 “         polverulenta ø max 0,040 a 1,5 mm/sec. 

 “         fine         ø max 0,200 sedimenta 

 “         grossa oltre  ø         0,200 non viene spostata. 

Questi trattamenti meccanici sono fatti anche a livello industriale per decidere le correzioni delle 

argille. 
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Per la fabbricazione di laterizi si usano argille comuni talvolta additivate con smagranti per 

correggere opportunamente la eccessiva plasticità. 

La composizione chimica dell'Argilla da mattoni è bene che non veda contenuti alcali superiori al 2% ed il 

CaCO3 (carbonato di calcio)non oltre il 10% perché darebbero luogo a deliquescenza. 
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