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 Resistenza alla compressione
Una volta terminata la presa, il gesso si presenta come un materiale che ha 
una buona resistenza alla compressione.

 La resistenza alla compressione del gesso è inversamente proporzionale al 
rapporto acqua/polvere dell’impasto. Più acqua viene usata per miscelare, mi-
nore sarà la resistenza alla compressione.

Sfortunatamente, quindi, l’acqua in eccesso aiuta sì a ridurre l’espansione, 
ma riduce anche la resistenza alla compressione: è stato osservato che man-
tenendo un modello di gesso tipo IV a 80 °C per 2 ore, questo raggiunge 
la sua massima resistenza alla compressione, resistenza che in condizioni am-

biente normali otterrebbe solo dopo 15 giorni.
La resistenza alla compressione viene mi-

surata in megapascal (MPa), dove 1 MPa è 
equivalente a 106 Pa, cioè a 1 N/mm2.

L’apparecchiatura che permette di registrare 
la resistenza alla compressione è costituita da 
una cella di carico che regola un tasso gra-
duale di pressione di 10 kN/min, esercitata su 
un cilindretto di gesso che è sottoposto alla 
prova a 1 ora dall’indurimento. Al momento 
della frattura la macchina si arresta automati-
camente e sarà possibile leggere sul registrato-
re la resistenza ottenuta. La prova viene ripe-
tuta su 5 campioni.

Resistenza alla compressione

Rapporto resistenza/acqua

 Esempio di macchinario 
utilizzato per eseguire test di 
compressione. 
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Effetti delle varianti di miscelazione sulle caratteristiche del gesso

Modalità d’uso Tempo di presa Causa Espansione di presa Resistenza
alla compressione

Diminuisce

Diminuisce

Diminuisce 

Minore è la quantità di acqua, minore sarà il 
tempo di presa, perché la ridotta quantità di 
acqua fa sì che i nuclei di cristallizzazione siano 
maggiormente concentrati e i cristalli in crescita 
entrino più rapidamente in contatto tra loro

Una miscelazione prolungata e veloce diminuisce 
il tempo di presa perché la spatolazione 
sbriciola i cristalli di biidrato appena costituiti, 
sparpagliandoli nella massa e dando così origine 
a nuovi nuclei di cristallizzazione.

L’aumento della temperatura velocizza la reazione 
di presa per un fattore cinetico, in quanto 
aumenta la velocità delle particelle coinvolte.

Diminuendo la 
quantità d’acqua

Incrementando 
il tempo di 
miscelazione

Incrementando 
la temperatura 
dell’acqua (23/30 °C)

Aumenta

Aumenta

Aumenta 

Aumenta

Nessuna variazione

Nessuna variazione

influenzati da

acceleranti e ritardanti

determina una

dipende da

tipo di gesso

temperatura

umidità dell’aria

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa sottostante, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

 1 La reazione di presa è una reazione esotermica. V  F

 2 L’accelerazione del tempo di presa provoca una diminuzione dell’espansione, e viceversa. V  F

 3 Se per l’impasto si utilizzano acqua calda o sporca di gesso, il tempo di presa diminuisce. V  F

 4 Più acqua viene usata per miscelare un gesso, maggiore sarà la sua resistenza alla compressione. V  F

C  Approfondisci e collega

Esamina il file presente nel sito:

Regole utilizzo gessi.  

Prova a spiegare almeno 5 accorgimenti tra quelli elencati, estraendoli da fasi diverse.

Guida per lo studio
risposte 
nel sito

espansione

quantità di acqua


