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1. PREMESSA 

La presente Relazione Tecnica è stata redatta allo scopo di giustificare il fabbisogno aziendale e descrivere 

come l’utilizzo della materia prima Ignimbrite nel ciclo produttivo della società risulti di elevato valore 

strategico per l’attività industriale della SCIANATICO LATERIZI SRL. 

Verrà illustrato a carattere generale il ciclo produttivo che si svolge nell’impianto sito in Genzano di 

Lucania (PZ), alla località Masseria Monte Poto, all’interno del quale, grazie alle importanti richieste di 

mercato, la produzione si sta spingendo sempre più verso prodotti di laterizio ad altissimo contenuto 

tecnologico. Questo ha richiesto negli anni un’accurata attività di ricerca e sperimentazione tecnica che 

hanno portato, nell’utilizzo di nuove materie prime, a ritenere l’ignimbrite quella dal più alto valore.  

Per rispondere alle esigenze di mercato e delle sempre più stringenti normative in materia di risparmio 

energetico e sostenibilità ambientale, l’azienda ha investito molto negli anni su di una accurata attività di 

ricerca e sperimentazione tecnica negli impasti con le ignimbriti, che sono risultate essere materiali naturali 

assolutamente indispensabili per la produzione di una nuova linea di prodotti ad elevato isolamento termico 

e sostenibilità ambientale, sulla quale la committenza intende orientare strategicamente la sua produzione.  

Tale scelta consentirà di conseguenza alla Scianatico Laterizi di intraprendere la produzione di una linea 

di prodotti ad elevate prestazioni termiche consentendo all'azienda di ampliare i propri mercati e 

distribuire i prodotti anche al di fuori dell'ambito regionale e di assicurare continuità ad oltre un centinaio 

di unità lavorative di elevata professionalità nella produzione, nell'indotto tecnico, nella logistica nonchè 

nel trasporto dei prodotti. 

Si precisa inoltre che le ignimbriti sono materiali naturali di origine esclusivamente vulcanica e dunque di 

difficile reperibilità in natura, pertanto il sito di Rapolla, nell'area vulcanica del Vulture, è un sito strategico 

per la sopravvivenza dello stabilimento di Genzano di Lucania. 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL’IMPIANTO 

DI PRODUZIONE 

La SCIANATICO LATERIZI S.r.l. con sede legale a Bari in via Melo da Bari, 227 ha rilevato nel 2012 

dalla LATERIFICIO PUGLIESE S.p.a. lo stabilimento per la produzione di laterizi sito a Genzano di 

Lucania (Pz), alla località Masseria Monte Poto, con l’annessa cava di argilla e naturalmente anche il sito 

di ignimbriti di Rapolla, di cui alla presente relazione. 

L’area sulla quale è presente l’insediamento industriale è individuata al NCT del comune di Genzano di 

Lucania al Foglio N. 4 Part. N. 101, 114, 115 e 49, su una superficie complessiva di mq 171.361, dei quali 

circa mq 23.000 coperti ed i restanti adibiti a piazzali di stoccaggio del prodotto finito e ad aree di carico 

degli automezzi, nonché una parte destinata a verde pubblico e a parcheggio. 

L’Azienda rientra nella categoria 3.5) dell’Allegato I del D.Lgs. n°59/2005: “Impianti per la fabbricazione 

di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, 

porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno 

superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3”. 

I terreni della SCIANATICO LATERIZI S.r.l. ricadono nel Piano per gli insediamenti produttivi “Monte 

Poto” del comune di Genzano di Lucania, approvato in variante al P. di F. vigente, con D.P.G.R. n. 177 

del 07/03/1991 e successivamente aggiornato (rif. Deliberazione di approvazione del C.C. di Genzano n. 

2/2002 assunta ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 37/’96) e recepito nel P.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 

195 del 10/08/2004. 

Il sito è quindi individuato come zona esclusivamente industriale e come tale rientra nella classe VI di cui 

al DPCM 01.03.1991. 

Si fa presente che attualmente l’insediamento produttivo si Genzano di Lucania risulta condotto nel rispetto 

delle seguenti autorizzazioni: 

- Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) con D.G.R N° 286 del 06/04/2018 rilasciata da Regione 

Basilicata; 

- Risorsa idrica (pozzo): D.P.G.R. n. 98 del 16/04/2013 rilasciato dalla Regione Basilicata.  
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3. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO DEI LATERIZI  

Nello stabilimento della società SCIANATICO LATERIZI S.r.l. di Genzano di Lucania si produce 

laterizio da tamponamento, portante, sismico, laterizio da tramezzature con una potenzialità 

produttiva giornaliera di 600 tonnellate al cotto e con una capacità produttiva annua di circa 

180.000 tonnellate, oggi utilizzata intorno alle 100.000 t/anno. 

Il materiale prodotto (laterizio) viene confezionato prevalentemente con reggette. Alcune tipologie 

di materiale finito vengono confezionate su pedane di legno e reggette. Dopodiché il prodotto 

finito, imballato, viene stoccato all’esterno sui piazzali per la successiva fase di carico sugli 

automezzi e la distribuzione al cliente finale. 

Occupa solo nell’unità produttiva 44 dipendenti tra operai addetti alla produzione, manutenzione 

ed impiegati tecnici amministrativi. L’intero ciclo produttivo avviene in modo automatico 

conferendo all’operatore il solo compito del controllo quantitativo e qualitativo e delle 

manutenzioni degli impianti. 

La linea di produzione funziona per 24 ore al giorno, per 7 giorni a settimana per 330 giorni 

all’anno fatta eccezione per periodi di carenza di commesse ove i giorni lavorati annui potrebbero 

essere ridotti.  

Di seguito si procede alla descrizione delle singole fasi del ciclo di lavorazione. 

 

3.1 Reparto Cava - Estrazione e formazione dei cumuli 

La principale materia prima utilizzata per la produzione dei laterizi è l’argilla, prelevata dalla cava 

di proprietà ubicata nei pressi dell’impianto di produzione.  

Il materiale viene estratto dalla cava tramite motorscraper durante i periodi climatici favorevoli 

(orientativamente da aprile a settembre), la maggior parte viene stoccato in grandi cumuli in una 

tettoia coperta del reparto pre-lavorazione, la restante stoccata in grandi cumuli in cava. 
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La pozzolana e le ignimbriti vengono scaricate e stoccate nel reparto di pre-lavorazione.  

 

3.2 Trasporto 

Successivamente, il materiale stoccato in grandi cumuli in cava viene prelevato utilizzando un 

escavatore e trasportato con camion presso il reparto Pre-lavorazione. 

 

3.3 Reparto Pre-lavorazione - Macinazione 

L’argilla e gli altri materiali dimagranti come la pozzolana e l’ignimbrite vengono prelevate dai 

cumuli dal reparto pre-lavorazione tramite pala meccanica e alimentano i cassoni dosatori del 

reparto macinazione, dove il materiale viene mescolato e reso omogeneo. 

In questa prima fase, la miscela composta prevalentemente da grosse zolle, viene dosata dai 

cassoni dosatori in quantità ben definite; dopo di che viene fatta passare nel “frantumatore 

sgrossatore” una macchina dove le zolle acquisiscono una dimensione minore (cubetti 

60mmx30mm). 

Segue quindi il “vaglio oscillante” che separa la pezzatura di dimensione inferiore ai cubetti 60x30 

e la trasferisce su un nastro raccoglitore, la restante parte viene scaricata nel “frantumatore finitore” 

che riduce la pezzatura in cubetti di circa 30mm x 30 mm e li immette sullo stesso nastro 

raccoglitore. 

La miscela precedentemente lavorata con l’ausilio di nastri trasportatori viene convogliata in 

macchine denominate “vagli” che provvedono a vagliare (con griglie poste all’interno) in granelli 

di 0-3 mm circa, in particolare abbiamo 4 vagli di cui 2 a sx e 2 a dx.  

Lo scarto dei vagli viene trasferito con dei nastri ad un “disintegratore a martelli” che riduce la 

pezzatura a 0-8 mm e lo scarica sempre sul nastro raccoglitore. 

La miscela vagliata dai vagli in granelli di 0-3 mm circa, viene raccolta da nastri trasportatori del 
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fino dove la stessa viene additivata con i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall’attività di 

Recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 152/2006, e passa attraverso una 

serie di mescolatori (Morando MBA 7 - Bomgioanni 31 IN), per poi essere stoccata sempre 

attraverso nastri trasportatori in un capannone silos a vasca coperto che, funzionando da polmone 

fra i reparti di prelavorazione – macinazione e il reparto di estrusione e formazione in seguito 

spiegato. 

Le operazioni di movimentazione, miscelazione, macinazione e vagliatura sono effettuate in 

ambiente confinato in modo da limitare la diffusione di polveri. 

 

 3.4 Reparto attività di recupero rifiuti 

Attualmente nell’attività di recupero rifiuti vengono utilizzati solamente i fanghi dell’industria 

cartaria. Nello specifico i fanghi provenienti dalle industrie cartarie che costituiscono un rifiuto 

non pericoloso arrivano allo stabilimento produttivo tramite automezzi autorizzati al trasporto, gli 

stessi vengono scaricati in apposita area di conferimento coperta e dotata di pavimento 

impermeabile in Cls, poi gli stessi da qui vengono stoccati in appositi box con pareti in Cls, 

autorizzati per quella tipologia di prodotto. Tramite pala meccanica i fanghi vengono prelevati dai 

box per alimentare i cassoni dosatori dell’impianto di recupero e miscelazione che attraverso nastri 

trasportatori trasportano il prodotto trattato di quest’impianto sul nastro raccolta fino prima della 

serie di mescolatori (Morando MBA 7 - Bomgioanni 31 IN), come descritto al punto precedente. 

 

 3.5 Reparto Pre-produzione - Ripresa dal silo e 1a laminazione 

La miscela di materia prima pre-lavorata viene prelevata dal box attraverso l’utilizzo di due 

escavatori a tazze. Successivamente la miscela viene trasportata con nastri ad un cassone dosatore 

e fatta pervenire nel laminatoio raffinatore che ha la funzione di raffinare ulteriormente la miscela.  
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Sono presenti impianti di aspirazione ed abbattimento delle polveri, costituiti da un filtro a 

maniche. 

 

 3.6 Reparto Pre-produzione - Impasto 

Fatto ciò la miscela viene impastata con acqua e vapore in modo da farle acquisire le caratteristiche 

di plasticità necessarie per terminare il ciclo di lavorazione. 

Come già riportato, durante la fase di formatura per estrusione dell’impasto è necessario l’utilizzo 

di vapore; questo viene prodotto in una centrale termica dotata di due generatori di vapore a 

scambio indiretto i cui bruciatori sono alimentati a metano.  

Per alcune tipologie di prodotti, durante la fase di formatura per estrusione viene aggiunto il 

polistirolo in sfere (acquistato già espanso). 

 

3.7 Sala macchine - Formatura e Carico Verde 

A questo punto la materia prima è fatta confluire nella “camera di degasazione”, dove la pressione 

assume valori di gran lunga inferiori alla pressione atmosferica. Tali valori sono necessari per 

eliminare le molecole d’aria presenti nell’impasto. Durante le operazioni di prelavorazione, la 

materia prima viene ridotta in dimensioni minute, laminata e quindi reimpastata, con l’effetto 

finale di imprigionare molte molecole d’aria nelle cavità dell’impasto. 

Una volta diventata compatta, l’argilla può essere estrusa: tale estrusione consiste nel far passare 

l’argilla attraverso uno stampo detto “filiera” posta all’estremità di una macchina di estrusione 

chiamata “mattoniera”. L’argilla avanza sotto la spinta delle eliche della mattoniera e viene 

trafilata attraverso lo stampo. Ovviamente, a seconda del prodotto che di volta in volta si desidera 

ottenere, si monta uno stampo differente. 
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In uscita dalla mattoniera l’impasto ancora tenero viene tagliato con un sistema di fili tesi in acciaio 

e successivamente, con un sistema automatico, depositato su carrelli che compongono il carrello 

metallico di essiccazione. 

L'impianto di Genzano ha sviluppato una tecnologia particolare per l'estrusione a setti sottili 

indispensabile per la produzione con le ignimbriti dei materiali ad elevate prestazioni termiche. 

 

 3.8 Essiccatoio – Essiccazione 

Dopo la formatura il prodotto ancora molle ed umido (materiale verde) viene introdotto mediante 

carrelli metallici nell’essiccatoio, dove attraverso una ventilazione forzata e l’immissione d’aria 

calda di recupero dal forno, perde l’acqua di impasto riducendo il suo peso di circa il 22-26 % e le 

sue dimensioni geometriche di circa il 3 – 4 %. 

Tale processo di eliminazione di acqua di impasto avviene in un tunnel (essiccatoio) lungo circa 

134 m e largo circa 9 m. L’essiccatoio contiene 156 carrelli di essiccazione. Tale tipo di essiccatoio 

è detto di tipo continuo. 

Il processo di essiccazione è controllato lungo tutto il percorso del materiale dai parametri di 

umidità relativa (variabile dal 100% al 3÷4%) e di temperatura (variabile dai 40°C a 80°C): 

nell’essiccatoio si ha una immissione di energia termica di recupero dai forni di cottura spillata 

dalla fase di raffreddamento del materiale cotto; inoltre sono presenti bruciatori in vena d’aria 

alimentati a metano atti ad integrare energia termica per alcune condizioni di marcia dell’impianto. 

All’interno dell’essiccatoio, per garantire una uniforme essiccazione dei pezzi ed evitare 

stratificazioni di aria calda sono installate macchine ventilanti fisse (134 moto-ventilatori). 

L’umidità viene sottratta molto lentamente al materiale al fine di evitare che i singoli prodotti di 

argilla si incrinino a causa di un brusco ritiro. Risulta fondamentale, sotto il profilo della qualità 

di produzione, che il pezzo, prima di passare alle successive lavorazioni, sia completamente 

asciutto.  
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 3.9 Caricatrice del secco - Carico carri forno materiale secco 

All’uscita dell’essiccatoio i pezzi vengono scaricati dai carrelli di essiccazione in automatico da 

due manipolatori automatici denominate pinze di carico, e impilati sui carri in refrattario per 

l’alimentazione del forno. Tutta questa fase è completamente automatizzata; l’operatore ha il solo 

compito di controllare il processo e la qualità del materiale. 

Il materiale caricato sui carri del forno viene depositato su linee di rotaie per poi essere inviato alla 

fase di cottura. 

 

 3.10 Rettifica - Carico carri forno di materiale rettificato 

Il sistema di rettifica è composto un insieme di trasportatori a nastri e rulli per inviare il materiale 

nella rettifica con mole; a rettifica ultimata il materiale viene impilato sui carri forno a mezzo di 

un manipolatore Pinza carico. 

Tutta questa fase è completamente automatica: l’operatore ha il solo compito di controllare il 

processo e la qualità del materiale. 

Il materiale caricato sui carri del forno viene fatto transitare sulle linee di movimentazione 

automatica. 

 

 3.11 Forni – Cottura 

La cottura avviene in un forno a “tunnel” lungo circa 129 m. Il materiale caricato sui cosiddetti 

“carri forno” percorre tutta la lunghezza del forno attraversando le zone di preriscaldo, cottura e 

raffreddamento.  

La fase di cottura è governata da una curva di cottura tale da consentire al materiale un 

avanzamento graduale passando dalla temperatura ambiente alla massima temperatura di cottura 

di 900 °C nella fase di raffreddamento il materiale subisce un brusco raffreddamento di circa 
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200°C a mezzo recupero forzato di calore ed eventuale immissione di aria ambiente e 

successivamente un raffreddamento lineare fino ad uscire dal forno a circa 30-40 °C.  

I combustibili usati per alimentare il processo sono il metano e olio combustibile BTZ; nelle zone 

più calde la temperatura del forno raggiunge 900°C, temperatura necessaria perché si formino i 

legami ceramici nella struttura del prodotto capaci di conferire al materiale la tipica resistenza 

meccanica.  

Il prodotto finale in uscita dal forno prende il nome di laterizio. 

 

3.12 Scaricatrice - Scarico cotto e Imballo 

L’ultima fase del processo di lavorazione è l’imballaggio del prodotto finito. Il laterizio in uscita 

dal forno viene scaricato dai carri mediante una “macchina carroponte” e depositata sulle linee 

della scaricatrice che, tramite passaggi successivi, provvederanno a confezionare il materiale in 

pacchi secondo due metodologie. La prima per la formatura di pacco autoportante tramite 

l’utilizzando di un particolare nastro chiamato “reggetta” con n 6 macchine reggitrici (sia con 

legature orizzontale che verticali), la seconda per la formatura del pacco su pedana di appoggio in 

legno e utilizzando sempre la reggetta per legare i laterizi sulla stessa. Si preferisce una tipologia 

o l’altra di confezionamento a seconda di esigenze del cantiere edile di destinazione. 

 

 3.13 Piazzale - Stoccaggio 

I pacchi di laterizio all’uscita dell’impianto di scarico cotto e imballo vengono prelevati da un 

trasportatore metallico chiamato “linea pacchi” con carrelli elevatori e stoccati in piazzale prodotto 

finito in attesa di essere venduti. 
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 3.14 Materie prime 

Le materie prime attualmente utilizzate in Azienda sono l’argilla estratta dalla cava, l’acqua di 

recupero e/o prelevata da pozzo, il polistirolo in sfere (soltanto per la produzione di alcune 

tipologie di mattoni), altri additivi dimagranti tra cui la pozzolana, ignimbriti ed i rifiuti speciali 

non pericolosi provenienti dall’attività di Recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214-

216 del D. Lgs. 152/2006 già autorizzata (Autorizzazione integrata ambientale A.I.A con D.G.R 

N° 286 del 06/04/2018 rilasciata da Regione Basilicata) 

Il rapporto di produzione cioè la quantità di argilla in ingresso ed il prodotto finito è di 1,36:1 

ovvero occorrono 1,36 kg di argilla fresca per fare 1 kg di mattone cotto. 

Nello specifico, con l’aggiunta delle nuove materie prime, la composizione percentuale di 1 kg di 

cotto sarà la seguente: 

- argilla: ≈ 60 - 70,0% 

- dimagranti: Pozzolana, Ignimbriti, detriti di laterizio, fanghi di cartiere ≈ 30 - 40,0%  

 

A seguire si riporta lo schema a blocchi del ciclo produttivo (Fig.1), con il quale si intende 

evidenziare, in considerazione della complessità delle variabili in gioco, la grande difficoltà nel 

proporre al mercato sempre più esigente, prodotti di laterizio ad altissimo contenuto tecnologico. 

Inoltre da tale diagramma è facile capire come sia richiesta una costante e continua attività di 

ricerca al fine di inserire nuove materie prime come le ignimbriti nel ciclo produttivo dei laterizi. 



Geom. Francesco RIMOLI | Geol. Domenico AGRELLO | Ing. Paola PADULOSI  
Committente: 

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato valore 
strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ) Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-002 - Relazione tecnica giustificativa del fabbisogno di 
progetto  Maggio 2022 12 di 20 

 

 

Fig.1: Schema a Blocchi ciclo produttivo 

 

Fase 2 
Attività: Stoccaggio Materie Prime 

Area/Reparto: Prelavorazione 
 

Fase 3 
Attività: Miscelazione Materie Prime 

Area/Reparto: Prelavorazione 
 

Fase 3/A 
Attività: Miscelazione Recupero Rifiuti e 

Polverino di Carbone 
Area/Reparto: Prelavorazione 

 

Fase 2/A 
Attività: Stoccaggio Rifiuti  

provenienti da attività  di Recupero 
Area/Reparto: Prelavorazione 

 

Fase 5 
Attività: Stoccaggio Miscela  

Area/Reparto: Stoccaggio Miscela 

Fase 4 
Attività: Miscelazione Materie Prime, Rifiuti 

provenienti da attività di Recupero e polverino di Carbone 
Area/Reparto: Prelavoarzione 

 A /R t  St i  t i  i  

Fase 6 
Attività: Estrusione 

Area/Reparto: Sala Macchina 
Prodotto intermedio: Prodotto verde 

 Fase 6/B 
Attività: Produzione vapore 

Area/Reparto: Centrali Termiche 
 

Fase 6/C 
Attività: Stoccaggio Polistirolo 

Area/Reparto: Deposito Polistirolo 
 

Fase 6/A 
Attività: Prod. acqua demineralizzata  

Area/Reparto: Imp. Demineralizzazione 
 

Fase 7 
Attività: Essiccazione 

Area/Reparto: Essiccatoio 
Prodotto intermedio: Prodotto secco 

 
Fase 8 

Attività: Carico carriforno 
Area/Reparto: Carico secco 

 
Fase 9 

Attività: Stoccaggio carri forno materiale secco 
Area/Reparto: Movimentazione carri materiale secco 

 
Fase 10 

Attività: Cottura 
Area/Reparto: Forno 

Prodotto intermedio : Prodotto cotto 
 

Fase 11 
Attività: Stoccaggio carri forno materiale cotto 

Area/Reparto: Movimentazione carri materiale cotto 
 

Fase 12 
Attività: formazione pacco prodotto finito 

Area/Reparto: Scarico Cotto 

Fase 12/B 
Attività: Stoccaggio pallets 

Area/Reparto Deposito pallets 

Fase 1 
Attività: Estrazione Argilla 

Area/Reparto: Cava 

Fase 13 
Attività: Stoccaggio prodotto Finito  

Area/Reparto: Piazzale prodotto finito 

Fase 14 
Attività: Pulizia carriforno 

Area/Reparto Zona pulizia carriforno 
 

Fase 15 
Attività: Rettifica prodotto 

Area/Reparto Zona Rettifica 
 

 

Fase 16 
Attività: Uffici/Spogliatio 

Area/Reparto uffici/spogliatoio 
 

SCHEMA A BLOCCHI PROCESSO PRODUTTIVO  
 

Fase 2/B 
Dosaggio di Polverino di 
carbone nell’impasto. 
(possib. 1) 

Fase 5/A 
Dosaggio di Antracite nell’impasto. (poss. 2) 

Punto di emissione E9.2 

Punto di emissione E9 

Punto di emissione E13 

Punto di emissione E7 –E8–E8e 
 

Punto di emissione E1 

Punto di emissione E6 

Punto di emissione E9.1 
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4.  UTILIZZO DELLA MATERIA PRIMA IGNIMBRITI DI ELEVATO 

VALORE STRATEGICO PER L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

 

Nell’agosto dell’anno 2012 la Società SCIANATICO LATERIZI SRL, azienda esperta nella produzione 

di materiali da costruzione, decide di rilevare dal LATERIFICIO PUGLIESE S.P.A. gli stabilimenti di 

Genzano di Lucania, di cui sopra, ed il sito di estrazione di Rapolla, all’epoca non più coltivato da 

quest’ultima.  

Il Laterificio Pugliese Spa acquistò l'area di Rapolla circa 30 anni fa e ottenne l'autorizzazione all’estrazione 

dalla Regione Basilicata. La cava fu completamente recintata, attrezzata con strada interna camionabile e 

cancello d’ingresso. I lavori di scavo furono iniziati nella parte più bassa con la realizzazione di un piazzale 

di stoccaggio del materiale per il carico dei mezzi di trasporto. Le ignimbriti scavate furono trasportate allo 

stabilimento di Terlizzi, e furono testati per la produzione di nuovi prodotti con caratteristiche di isolamento 

termico ed acustico migliori di quelli tradizionali (Alveolater, Poroton, Megaton), ma furono riscontrate 

notevoli difficoltà tecniche per il loro utilizzo industriale che portarono la società ad accantonare il progetto 

di coltivazione delle ignimbriti per produzione dei materiali succitati.  

Negli anni l’intenzione della società Scianatico è sempre stata quella di immettere sul mercato materiali 

innovativi a partire da materie prime naturali investendo molto in tecnologie, attrezzature e macchinari di 

ultima generazione per la produzione di materiali specifici per isolamento termico ed acustico. Grazie 

dunque ad importanti attività di ricerca e sperimentazione tecnica, ad oggi la società ha superato totalmente 

le iniziali difficoltà tecniche per l'utilizzo delle ignimbriti incontrate dal Laterifico Pugliese S.p.a.. Ciò ha 

convinto la SCIANATICO LATERIZI S.r.l. ad orientare la produzione su materiali ad elevate prestazioni 

che rispondono a tutte le normative in tema di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Queste 

prestazioni sono assicurate da:  

- particolare forma dei blocchi che presentano un elevatissimo numero di setti sottili di laterizio in 

opposizione al flusso termico; 
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- bassa conducibilità termica dell'impasto ceramico ottenuta mescolando all'argilla materiali 

porizzanti quali i fanghi di cartiera, le pozzolane e le ignimbriti. 

Per la produzione di tali prodotti, l’Azienda ha rilevato, come detto, la cava di Rapolla per 

l’approvvigionamento delle ignimbriti indispensabili per le miscele con l’argilla. 

Questa decisione, che comunque comporterà un ulteriore investimento per la Scianatico, porterà ovvie 

ricadute in termini di sviluppo dell’attività imprenditoriale ed il conseguente incremento occupazionale sul 

territorio regionale. 

 

 4.1 Nuovo Materiale prodotti di elevato valore strategico: le ignimbriti 

Le ignimbriti sono un materiale naturale di origine vulcanica: sono rocce vulcaniche effusive che 

durante il raffreddamento hanno perso grandi quantità di gas e presentano quindi una elevata 

porosità naturale e un basso peso specifico.  

Proprio grazie all’utilizzo delle ignimbriti, la Scianatico Laterizi può ampliare la propria gamma 

di prodotti e dare origine a quella che l’azienda chiama la famiglia POROTON eco, studiati per il 

pieno soddisfacimento di tutte le esigenze prestazionali termo-igrometriche e massive per il 

contenimento energetico, l’isolamento acustico e la resistenza al fuoco.  

La famiglia POROTON eco si articola, a sua volta, in tre linee specialistiche:  

1. Poroton Eco MVI (Tamponamento) (Fig.2) 

2. Poroton Eco PS (Strutture) (Fig.3) 

3. Poroton Eco P (Tramezzature e divisori) (Fig.4) 

Seguendo le richieste normative per nuovi prodotti ecocompatibili e sostenibili, il processo di 

lavorazione negli stabilimenti SCIANATICO LATERIZI, già sottoposto alle procedure per la 

Marcatura “CE” nonché alle procedure del “Sistema di Gestione Ambientale” certificato (secondo 

la norma internazionale UNI EN ISO 14001:04), è stato ulteriormente perfezionato in modo da 

enfatizzare ancora di più le naturali caratteristiche di sostenibilità del prodotto laterizio. 
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In particolare: 

• l’argilla, impiegata come materia prima, viene prelevata esclusivamente da cave in prossimità 

dello stabilimento di produzione con la sicurezza certificata che i suoi componenti mineralogici 

di giacimento sono assolutamente naturali; 

• i componenti minerali utilizzati in aggiunta, per il miglioramento della lavorabilità, sono 

materiali naturali e chimicamente inerti; 

• i componenti alleggerenti e porizzanti della massa, come contenuto di riciclato (richiesto come 

obbligo dal D.M. 25/12/2015), sono esclusivamente farina di legno, aggregati di riciclo e residui 

della lavorazione della carta; 

• l’acqua di impasto, (sia allo stato liquido che di vapore), è costituita da acqua piovana pura e 

priva di additivi; 

• i processi sia di essiccazione che di cottura sono basati su tecniche naturali per semplice 

movimento controllato di aria calda di recupero. 

Tutti i pezzi possono essere rettificati con risparmio del 20 % di tempo per la posa in opera delle 

murature, con risparmi di 120 litri/m3 di malta cementizia usata per le murature tradizionali. 

Dalle figure a seguire si evidenziano i punti di forza dei prodotti innovativi. 
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Fig.2: Poroton Eco MVI (Tamponamento) 

La linea che permette di conseguire l'obiettivo dell'edificio a energia quasi zero (nZEB), come 

previsto dal D.L. 63/2013 (convertito nella Legge n. 90/2013), è un'importante risultato degli studi 

e sperimentazioni effettuati dal Settore aziendale Ricerca & Sviluppo, costantemente impegnato 

alla individuazione di soluzioni innovative per: 

- migliorare e garantire le prestazioni 

- semplificare il cantiere 

- rispettare l'ambiente. 

Il prodotto base è costituito da un blocco appositamente studiato per conferire alla muratura di 

tamponamento, anche di tradizionale fattura, un bassissimo valore di "trasmittanza termica", e 

soddisfare, così, oltre le prescrizioni dei tre Decreti del 26/06/2015, sui requisiti minimi degli 

edifici, anche la Legge 90/2013. 

Secondo l'art. 4 bis di questa Legge, infatti, indica i termini a partire dai quali tutti gli edifici di 

nuova costruzione devono conseguire la caratteristica di "edificio a energia quasi zero" (nZEB) 

-a partire dal 31/12/2018, per tutti gli edifici pubblici 

-a partire dal 01/01/2021, per tutti gli edifici privati. 
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Fig.3: Poroton Eco PS (Strutture) 

I blocchi POROTON eco Strutturale, caratterizzati come POROTON 800, secondo gli standard 

del Consorzio Poroton Italia, sono elementi semipieni, con percentuale di foratura minore del 45%, 

idonei all’impiego per la realizzazione di murature portanti in qualsiasi tipo di zona sismica. 

Le loro caratteristiche sia geometriche che meccaniche soddisfano a pieno quanto richiesto dal 

D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) essendo caratterizzati da: 

- setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei (salvo le interruzioni ammesse 

in corrispondenza di eventuali fori di presa) 

- resistenza caratteristica a compressione degli elementi, nel piano del muro, in direzione verticale 

fbk ≥ 5 N/mm2 ed ortogonale fbk ≥ 1,5 N/mm2 

- spessore setti interni > mm 7 

- spessore pareti esterne > mm 10 

- percentuale di foratura 15 % ≤ ϕ ≤ 45 % 

- area della sezione normale del foro f ≤ 12cm2 

- giacitura in opera a fori verticali. 
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Tutti i prodotti della linea sono marcati CE, di Categoria I, con Sistema di Attestazione 2+. Con 

tali caratteristiche, in base a quanto previsto dal paragrafo 11.10.1. nonché all’art. 4.5.6.1. del D.M. 

17/01/2018, risulta più favorevole il coefficiente di sicurezza ƔM, da adottare nelle verifiche. 

Questo significa che essendo garantite nelle prestazioni, le murature realizzate con tali 

blocchi possono fruire di parametri e coefficienti più favorevoli (maggiore sicurezza e 

maggiore risparmio). 

 

Fig.4: Poroton Eco P (Tramezzature e divisori) 

I blocchi POROTON eco Tramezzature e Divisori, caratterizzati come POROTON 600, secondo 

gli standard del Consorzio Poroton Italia, sono elementi che trovano impiego per la realizzazione 

di tramezzature, contropareti in murature pluristrato o divisori interni tra unità immobiliari diverse. 

razie alla loro contenuta massa apparente (600 Kg/mc) e alla percentuale di foratura compresa tra 

45% e 55%, nonché grazie all’alleggerimento dell’impasto cotto, tali elementi risultano avere una 

massa controllata, molto efficace per l’isolamento acustico e al fuoco entro spessori contenuti. 

Per i vari spessori di tramezzatura, fino a cm 20, la dimensione in lunghezza di tutti i blocchi della 

gamma è di cm 35, questo permette una maggiore rapidità di esecuzione del tramezzo con 

possibilità di chiudere perfettamente i giunti sia orizzontali che verticali. 



Geom. Francesco RIMOLI | Geol. Domenico AGRELLO | Ing. Paola PADULOSI  
Committente: 

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato valore 
strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ) Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-002 - Relazione tecnica giustificativa del fabbisogno di 
progetto  Maggio 2022 19 di 20 

 

La posa in opera a fori verticali, grazie al tenace collegamento che si crea tra corsi sovrapposti in 

virtù della penetrazione della malta nei fori, garantisce una adeguata resistenza della muratura 

contro le azioni orizzontali fuori piano. 

Gli spessori maggiori, oltre i cm 20, permettono di realizzare muri divisori tra unità immobiliari 

diverse soddisfacendo, contemporaneamente, le due richieste normative consistenti in una 

trasmittanza minima U = 0,80 W/m2K e un potere fonoisolante minimo a seconda della 

destinazione d’uso. 

 

 4.2 Punti di forza materia prima Ignimbriti 

Descriviamo a seguire i punti di forza della materia prima Ignimbriti. 

 

4.2.1 Composizione chimica materia prima Ignimbriti 

Composizione vulcanica con alto tenore di SiO2 (silice), feldispati, biotite, frammenti di vetro, 

ceneri, pomice. Il peso specifico è fra 800-850 kg/m3; leggera, molto porosa, compatta con fori 

molto più piccoli della pomice tradizionale. 

 

4.2.2 Vantaggi dell’utilizzo della materia prima Ignimbriti 

Sebbene stiamo parlando di un ciclo di produzione industriale abbastanza complesso, descriviamo 

in maniera sintetica l’importanza dell’utilizzo delle ignimbriti nella produzione di prodotti ad 

elevato valore strategico: 

1) Basso peso specifico ( PsIgnim.≈ 800 – 850 Kg /m3, a confronto con altri inerti utilizzati, quale 

pozzolana con PsPozz.≈ 1250 – 1300 Kg /m3) 
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Evidenti vantaggi nella realizzazione di prodotti con prestazioni energetiche spinte e con bassa 

massa termica. Riduzione della conducibilità termica dell'impasto e aumento della capacità 

termica dell'impasto. 

2) Ignimbriti essendo un materiale di origine vulcanica è un inerte porizzante inorganico che 

sostituisce in buona percentuale gli altri porizzanti organici, questo va perfettamente in linea 

con la riduzione di emissioni inquinanti del forno di cottura laterizi con notevoli vantaggi 

ambientali, vista la grande attenzione delle comunità su quest’aspetto. 

3) La loro leggerezza e porosità, oltre a ridurre i tempi di essiccazione eliminando le rotture dovute 

al ritiro, riducono del 10-15 % il peso dei prodotti agevolando la manipolazione nell’esecuzione 

delle murature e la riduzione dei pesi nei trasporti. 

 

4.2.3 Conclusioni sull’utilizzo della materia prima ignimbriti 

La materia prima ignimbriti per quanto evidenziato sopra, oggi rappresenta sicuramente un inerte 

di elevato valore strategico e vitale per il proseguimento dell’attività produttiva industriale dalla 

quale abbiamo un importante riscontro occupazionale nel nostro territorio, visto che tra personale 

diretto e indotto sono impegnate intorno alle 120/130 unità per lo stabilimento di Genzano 

Lucania. 

Potenza, lì maggio 2022            I tecnici 

eom. Francesco RIMOLI 

______________________ 

Geol. Domenico AGRELLO 

______________________ 

Ing. Paola PADULOSI 

______________________ 
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