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INTRODUZIONE AI MATERIALI 

PER L’ARCHITETTURA





PREMESSA 

La scelta dei materiali è divenuta una fase importante e complessa del 
progetto architettonico. Agli edifici, e quindi ai materiali con cui sono 
realizzati, sono richieste sempre nuove prestazioni, che riguardano ad 
esempio l’ambito strutturale, l’isolamento termico, la durabilità, il ri-
ciclo dopo la demolizione ecc. L’architetto, pur non dovendo necessa-
riamente essere un esperto di materiali, dovrebbe conoscere le pro-
prietà delle diverse classi di materiali ed essere in grado di compren-
dere le loro proprietà (tipicamente riportate in modo sintetico con dei 
parametri prestazionali nelle schede tecniche dei prodotti). 

Questo libro nasce dall’esigenza di fornire le conoscenze di base 
sui materiali, necessarie per la loro scelta e il loro corretto impiego in 
architettura, sia per le nuove strutture sia per la conservazione e il re-
stauro dell’esistente. Il testo riprende gli argomenti trattati negli inse-
gnamenti sui materiali impiegati nel campo delle costruzioni nei corsi 
di Laurea in Architettura tenuti al Politecnico di Milano. Nei primi ca-
pitoli si introduce la struttura dei materiali, sulla base della quale si 
formula una loro classificazione. Si esaminano, inoltre, le principali 
proprietà dei materiali, in particolare le proprietà meccaniche e fisiche 
(termiche, elettriche, ottiche e acustiche), utili per le applicazioni in 
architettura, e si introduce il tema del degrado dei materiali e della 
loro durabilità; si fa anche cenno ai problemi legati all’impatto am-
bientale e ai costi. Nei capitoli successivi vengono analizzate singo-
larmente le diverse classi di materiali da costruzione impiegati in ar-
chitettura. Per ciascuna famiglia di questi materiali, partendo da una 
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breve analisi della struttura, si esaminano la produzione, le proprietà e 
i principali meccanismi di degrado.  

La prima edizione di questo testo è nata dalla revisione dei vo-
lumi della serie di Tecnologia dei materiali, scritti in collaborazione 
con Fabio Bolzoni, Angelo Borroni, M.Cabrini e P.Pedeferri. In que-
sta seconda edizione sono stati introdotti, rivisti e approfonditi gli ar-
gomenti dell’edizione precedente e se ne sono aggiunti di nuovi. Il te-
sto è stato anche arricchito con domande per la verifica dell’apprendi-
mento. Si è comunque voluto mantenere un livello di approfondi-
mento di base, adeguato a un primo approccio allo studio dei mate-
riali. Per approfondimenti sui materiali da costruzione si rimanda ai 
due testi di Materiali da costruzione [1,2]. 

Il libro è dedicato a Pietro Pedeferri che era stato il promotore 
della prima edizione. Lo ricordiamo, con grande affetto e ricono-
scenza, come il maestro che ci ha fornito tanti insegnamenti e ci ha 
trasmesso la passione per lo studio dei materiali. 

 
 Gli autori 



Capitolo 1 
STRUTTURA E CLASSIFICAZIONE 

Obiettivi del capitolo 

Questo capitolo introduce la struttura dei materiali e la classificazione, in ge-

nere più utilizzata, per la loro suddivisione in classi. I principali obiettivi sono: 

 1  i diversi livelli di dettaglio a cui si analizza la struttura dei materiali: 

macroscopico, microscopico, atomico o molecolare; 

 2  la classificazione di massima dei materiali in: metalli, polimeri, ceramici e 

compositi. 

 
 

La conoscenza dei materiali e del loro comportamento è indispensa-
bile sia per il progetto di opere o componenti edilizi di nuova realizza-
zione, sia per la conservazione e il restauro dell'esistente. Solo grazie 
alla conoscenza dei materiali, e delle loro caratteristiche, è possibile 
attuare una corretta scelta e messa in opera dei materiali e, quindi, ga-
rantire le prestazioni richieste nel tempo [1-10].  

L’analisi della struttura dei materiali è fondamentale per com-
prenderne il comportamento e le proprietà. È importante evidenziare 
che la struttura del materiale dipende anche da come è stato ottenuto e 
quindi dalla sua produzione. Conoscendo la correlazione tra struttura e 
proprietà è possibile scegliere, o produrre, un materiale che risponda 
alle esigenze connesse all’impiego.  

In questo capitolo vengono introdotte la struttura dei materiali e la 
loro classificazione. Alcuni argomenti saranno ripresi e approfonditi 
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in seguito, quando si illustreranno nel dettaglio le singole classi di 
materiali. 

1.1  Struttura dei materiali 

Un qualsiasi aggregato di atomi costituisce la materia, termine con cui 
si indica tutto ciò che ha massa. La materia può presentarsi in diversi 
stati, a seconda del modo con cui le unità elementari che la costitui-
scono (atomi o molecole) sono legate. I diversi stati sono determinati 
dall’equilibrio tra l’energia di coesione, che tende ad avvicinare gli 
atomi, e l’energia termica, che tende ad allontanarli. Le due situazioni 
estreme sono rappresentate dai fluidi e dai solidi. I fluidi (gas e li-
quidi) rappresentano stati di aggregazione della materia caratterizzati 
dall’assenza di una forma propria, da un volume che dipende dalla 
temperatura e, nel caso dei gas, anche dalla pressione. Viceversa, i so-
lidi sono caratterizzati da una forma propria; anche in questo caso il 
volume è funzione della temperatura.  

Il concetto di materiale è comunemente legato allo stato solido. In 
generale, infatti, quando si considera un materiale si richiede che 
possa mantenere la sua forma anche quando viene sollecitato da forze 
(anche se un componente non ha alcuna funzione di tipo strutturale, 
deve comunque essere in grado di sopportare il peso proprio).  

I solidi presentano una struttura di tipo cristallino (Fig. 1.1a), 
quando sono caratterizzati da una struttura ordinata a livello atomico o 
molecolare (ad esempio il reticolo cristallino dei metalli), amorfo, nel 
caso in cui assumano una struttura disordinata simile a quella dei li-
quidi (è il caso ad esempio dei vetri nei quali con un raffreddamento 
rapido si “congela” la struttura amorfa del liquido, Fig. 1.1b) o semi-

cristallino, in cui è presente una struttura mista (come in alcuni mate-
riali polimerici, Fig. 1.1c). 

Ci sono anche strutture più complesse che, ad esempio, implicano 
la contemporanea presenza di una fase liquida e di una fase solida; 
come i gel, che sono costituiti da una dispersione in un liquido di par-
ticelle molto fini, legate in una struttura che intrappola il liquido 
stesso. A seconda del numero e del tipo dei legami tra le particelle, i 
gel possono assumere un comportamento prossimo a quello di un li-
quido o prossimo a quello di un solido. Nel secondo caso possono 
quindi essere considerati come materiali; un importante esempio è 
rappresentato dal calcestruzzo, nel quale la pasta di cemento idratata è 
formata prevalentemente da un gel rigido e resistente. 

Strutture dei 

solidi 
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La struttura di un materiale ne determina le proprietà. Ad esem-
pio, lo studio della struttura a grani cristallini dei metalli, della strut-
tura del gel della pasta di cemento oppure della struttura polimerica 
delle cellule del legno ci consentirà di comprendere perché materiali 
come una lega metallica, il calcestruzzo o il legno manifestano com-
portamenti così diversi. 

Lo studio della struttura dei materiali può essere effettuato a di-
versi livelli di dettaglio, in genere identificati con l’ordine di gran-
dezza degli elementi considerati. La struttura atomica o molecolare 
descrive il modo con cui gli atomi o le molecole che costituiscono il 
materiale sono legati fra loro; la microstruttura rappresenta la struttura 
del materiale osservata con l’ausilio di microscopi che consentono di 
individuare l’eventuale presenza di diverse fasi o costituenti; la ma-

crostruttura è la struttura del materiale come si presenta a livello ma-
croscopico, cioè a una osservazione a occhio nudo. Ognuno di questi 
livelli fornisce delle informazioni utili a comprendere o prevedere il 
comportamento del materiale stesso. 

 

a)

b)

c)

atomi o molecole

cella elementare

tetraedri di SiO4

macromolecole

 

Fig. 1.1  Schematizzazione dei principali tipi di struttura dei materiali: a) 
struttura cristallina (es. materiali metallici); b) struttura amorfa di un vetro di 
silice; c) struttura semicristallina di un materiale polimerico. 

Analisi della 

struttura  


