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Il presente elaborato contiene le indicazioni sulle metodologie di restauro dei piani verticali 

interessati dal "Piano del Colore". 

Tra gli allegati all'originale testo dell'Allegato F al Regolamento Edilizio  "Piano del Colore"  è 

presente anche la Guida pratica al Restauro redatta dall'Arch. Giorgio Forti ed approvata con 

D.C.. 171 del09/06/1992., che, in questo lavoro di aggiornamento e revisione, si è provveduto 

a digitalizzare e aggiornare, come il resto degli elaborati "operativi" del piano originale. 

Come per la parte normativa, anche per la guida pratica al restauro si è provveduto ad 

integrare il testo inserendo le indicazioni sugli interventi relativi ai paramenti con finitura in 

pietra e laterizio faccia vista. 

Tali indicazioni derivano dal più ampio studio condotto dall'Università di Siena Dipartimento di 

Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente  con la collaborazione del Dipartimento di Scienze 

Storiche e Beni culturali e di un esperto in Restauro di Beni Culturali, eseguito per conto 

dell'Amministrazione Comunale, Servizio Urbanistica Ufficio UNESCO, nell'ambito dei 

Finanziamenti Ministeriali Legge 77/2006  " Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani 

di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", 

posti sotto la tutela dell'UNESCO". 

Il presente testo è stato quindi suddiviso in due parti, la prima "IL RESTAURO DELLE PARETI 

VERTICALI INTONACATE", tratta dal testo originale allegato al piano del colore , e la seconda 

parte "IL  RESTAURO DEI PARAMENTI IN PIETRA E LATERIZIO" tratta dal testo integrale 

prodotto dal team sopra descritto. 

Nella prima parte è possibile trovare una descrizione puntuale delle azioni da mettere in atto 

per un corretto restauro delle pareti ad intonaco con indicazione di come procedere per la 

realizzazione delle malte e la preparazione delle superfici, nonché le opere di finitura sugli 

intonaci. 

Nella seconda parte si trova la descrizione delle azioni da mettere in atto per il restauro degli 

elementi lapidei, in laterizio e in ferro e una schedatura degli elementi reperibili in facciata con 

indicazione delle azioni da attuare. A tali schede si dovrà fare riferimento per procedere al 

restauro di questa tipologia di piani verticali. 
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LA MALTA 
 
 

La mescolanza o l'impasto di legante con acqua o di legante con 

acqua e sabbia, prende il nome di MALTA. 

Il rapporto fra i componenti è di grande importanza e va studiato in 

relazione alle particolari esigenze pratiche e statiche. 

La malta prende il nome del legante presente nell'impasto e si 

avranno perciò: 

 

-  MALTA DI CALCE o MALTA COMUNE 
 

- MALTA DI CALCINA (termine volgare ancora in uso nei cantieri per 

il semplice motivo che la calce è  stata per secoli l'unico legante delle 

malte) 

- MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE 
 
- MALTA DI CALCE IDRAULICA ARTIFICIALE 
 
- MALTADI CEMENTO . 

 
 
 

Il legante trasferisce alle malte le sue caratteristiche di presa e in 

relazione al legante usato avremo: 

 
 

-  MALTE AEREE (che fanno presa solo all'aria.) 
 

-  MALTE IDRAULICHE (che fanno presa anche sott'acqua) 
 
 
 

Oltre al legante nelle malte sono presenti anche gli AGGREGATI o 

AGGLOMERATI che hanno lo scopo di frenare il fenomeno del ritiro 

e riducono le possibilità di crepe. 

 
 

E sono: sabbia, polvere di marmo, altri materiali. 
  

ACQUA+LEGANTE=BOIACCA

ACQUA+LEGANTE+SABBIA=MALTA
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CLASSIFICAZIONE DELLE MALTE 
 
 
 

Il rapporto fra legante ed inerte è  di grandissima importanza e va 

studiato di volta in volta. Contrariamente a quanto si potrebbe 

pensare, un eccesso di legante non sempre fornisce la malta migliore. 

 
In relazione al quantitativo di materiale legante presente nell'impasto 

le malte si distinguono: 

 
 

1) MALTE MAGRE O POVERE 
 

Queste malte si ottengono quando il legante non risulta sufficiente a 

riempire i vuoti esistenti fra i granuli dell'inerte. 

Questa malta è  perciò poco resistente e durevole. 

 
 
 

2) MALTE GRASSE 
 

Queste malte si ottengono quando il legante riempie i vuoti dell'inerte 

in maniera leggermente superiore al dovuto. 

 
 

3) MALTE MOLTO GRASSE O RICCHE O FORTI 
 

Queste malte si ottengono quando il legante è  usato in notevole 

quantitativo rispetto all'inerte. 

In questo caso, come in minor misura nel caso precedente la malta è 

resistente ma presenta una volta asciutta, una superficie con 

fessurazioni, dovute al fenomeno del ritiro, che compromettono col 

tempo la resistenza. 

 
 

4) MALTE BASTARDE 
 

Queste malte si ottengono usando più leganti per ottenere particolari 

requisiti di idraulicità, plasticità e resistenza. 

POCHI   VUOTI
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/

AGGREGATI  
 
 

Gli aggregati,come già accennato
' 

e costituito da: sabbia, polvere di 

marmo, laterizi pestati e pozzolana ecc. 
 
 
 

Secondo L. B. Alberti nel cap. XII del libro dell'architettura la sabbia è: 

"costituita da frammenti minutissimi derivati dal frazionamento di 

pietre più grosse e può essere di 3 tipi: di cava, di fiume, di mare ....... 

La sabbia marina si secca con difficoltà, è solubile a cagione della 

salsedine, sicché s'inumidisce molto facilmente e scorre via: quindi 

male sopporta i pesi e nondà affidamento alcuno ........... 

Sarà ottima nel suo genere quella sabbia che, strofinata o stretta nel 

pugno, stride: e quella che, raccolta in una veste candida, non la 

macchia né vi lascia residui di terra. Invece non sarà buona una 

sabbia morbida e non ruvida al tatto e simile al terreno fangoso per 

odore e colore; o quella che abbandonata nel terreno, presto si copre 

d'erba. Del pari non sarà buona una sabbia che sia rimasta a lungo 

ammucchiata all'aperto, esposta al sole, alla luna o alle brinate; 

giacché si riempie di terra e si scompone, diventando bensì 

adattissima a produrre arbusti e fichi selvatici, ma non certo a farne 

costruzioni.” 

 

Per la malta degli intonaci l'esperienza suggerisce una sabbia di 

fiume costituita da granuli spigolosi. 

 

La sabbia secondo la granulometria si divide in: 

- SABBIA FINE che serve per intonaci lisci con i granuli da 0 a 0.5 

millimetri. 

- SABBIA MEDIA che serve per intonaci grezzi e per murature con i 

granuli da 0.5a 5.2 millimetri. 

- SABBIA GROSSA che serve per intonaci rustici e per murature con 

i granuli da 2 a 5 millimetri. 

 

La granulometria si ricava facendo passare la sabbia in una serie di 

OPERAZIONE MANUALE CON SETACCIO  
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setacci con fori di diverso diametro. L'operazione può essere 

manuale o meccanica. 

 

La sabbia più usata, soprattutto per gli intonaci è quella del letto dei 

fiumi purché sia lavata, infatti la presenza di impurità potrebbe influire 

in senso negativo sulla resistenza della malta, provocando seri 

inconvenienti come fioriture e fessurazioni. 

 
 
 
 

Si può incontrare ottima sabbia sotto la superficie del suolo, a varie 

profondità in banchi di maggiore o minore spessore, depositate da 

remote alluvioni, i cui requisiti non sono inferiori a quelli della sabbia 

ricavata dai fiumi, la quale può contenere materie organiche 

dannose. 

 
La sabbia prodotta dalla frantumazione delle rocce, è usata, ma deve 

essere sottoposta a lavaggio, perché esce dai frantoi mista ad una 

polvere di roccia finissimache deve essere eliminata perché 

riempirebbe gli spazi che devono essere occupati dal legante, 

rendendo così la malta poco resistente. 

CAVATURA DELLA SABBIA DAL LETTO DEL FIUME

SABBIA 
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L'ACQUA 
 
 
L'acqua nella malta ha la stessa importanza del legante e 

dell'aggregato, sia per la qualità sia per la quantità impiegata 

nell'impasto. 

 
 
Infatti le acque torbide contengono argille oltre a sostanze organiche 

che non permettono all'alluminio e al calcio dei leganti di reagire nella 

fase di presa ed indurimento. Le acque stagnanti invece contengono 

soprattutto gas che sono inibitori chimici dei fenomeni di presa. 

Le acque di rifiuto sono sempre da evitare perché contengono residui 

oleosi o zuccherini. 

 
 

La migliore acqua è  sempre quella potabile. Infatti anche l'acqua 

piovana e l'acqua distillata sono nocive perché, essendo prive di sali 

solubilizzano la calce impoverendo il legante. 

 
 

La temperatura ottimale dell'acqua è di 14°-20° C. L’acqua usata 

moderatamente calda favorisce il fenomeno della presa. 

 

Nell'impasto della malta deve essere tenuto in gran conto il rapporto 

fra legante ed acqua,poiché a tale rapporto è legata la resistenza 

della malta. Pertanto bisogna fissare la quantità di acqua di volta in 

volta secondo le esigenze pratiche, anche se esiste un rapporto 

ottimale per favorire "L'IMPASTO NORMALE". 
 
 

La maggiore o minore quantità di acqua provoca queste 

conseguenze: 

-maggiore quantità di acqua: maggior lavorabilità ma minor 
resistenza 

 
-minore quantità di acqua:  minore lavorabilità ma maggior 
resistenza. 
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LA CALCE 
 
 
 
La calce si ottiene dalla cottura in speciali forni, alla temperatura di 

800°-900° di una roccia sedimentaria, largamente diffusa in natura:  

 

LA PIETRA CALCAREA. 

 
La pietra calcarea è  costituita, oltre ad una notevole quantità di 

carbonato di calcio, anche da altre sostanze come il carbonato di 

magnesio e l'argilla. 

 
 
Se la pietra calcarea contiene una quantità inferiore al 5% di argilla, 

dopo la cottura si ottiene la calce viva e  dopo lo spegnimento la calce 

aerea. 

 
 

La calce aerea pertanto si ottiene dalla cottura o calcinazione in 

speciali forni della roccia calcarea. Con la cottura si ha la 

decomposizione del carbonato di calcio in ossido di calcio e anidride 

carbonicache volatilizza allo stato gassoso, mentre rimane il 

carbonato di calcio anidro, che ha l'aspetto di zolle leggere e prende il 

nome di calce viva. 

 
 

La calce viva, bagnata in acqua, per la grande affinità, l'assorbe 

avidamente; si riscalda enormemente, facendo evaporare l'acqua, si 

screpola, si gonfia e  aggiungendo ancora acqua si trasforma in idrato 

di calcio che si presenta come una poltiglia di colore bianco, fina, 

morbida e gelatinosa che si denomina calce spenta o GRASSELLO o 

calce aerea; poiché mescolata con sabbia e acqua forma una malta 

che fa presa solo alla aria. Prova ne sia che alcune scoperte 

archeologiche hanno portato alla luce parti di intonaco che non aveva 

iniziato il processo di presa perché interrato. 

  

VECCHIO FORNO CONTINUO DI TIPO COLANTE 

VECCHIO FORNO CONTINUO A FOCOLARE SEPARATO 

VECCHIO FORNO A FUOCO INTERMITTENTE
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LA CALCE AEREA 
 
 

La calce aerea, secondo il cosiddetto RENDIMENTO O RESA IN 

GRASSELLO, che è il rapporto del volume del grassello, misurato in 

metri cubi per il peso iniziale della calce viva espresso intonnellate si 

divide in: 

 

- CALCEGRASSA 
 

Si ottiene dalla pietra calcarea dove il carbonato di magnesio ed altre 

sostanze estranee sono presenti in quantità inferiore al 10%. 

La presenza di queste sostanze abbassa il rendimento in grassello. 
 

Le norme italiane in materia prevedono che tale rendimento sia  

2 mc/t (R.D. 16/11/39 n. 2231). 

Questa calce in cantiere è  preferita per la miglioreadesività. 
 
 

- CALCE MAGRA 
 

Si ottiene dalla pietra calcarea dove il carbonato di magnesio e le 

altre sostanze estranee sono presenti in quantità superiori al 10%.  

Il rendimento in grassello deve essere  1.5 metri cubi per tonnellata 

 
 
 

Un tempo si spegneva la calce viva in cantiere, scavando una fossa 

dove era raccolta la calce spenta. 

Le zolle di calce erano disposte in un truogolo o bagnolo ed innaffiate 

gradualmente. La quantità d'acqua occorrente è  di 180-250 l/q. per 

calci grasse, e 150-180 l/q per calci magre. 

Poca acqua dà la CALCE BRUCIATA non utilizzabile Troppa acqua 

dà la CALCE ANNEGATA poco adesiva. 
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METODO DELLO SPEGNIMENTO DELLA CALCE VIVA 
 
 

La calce molto avida di acqua si scalda, si gonfia e si sgretola 

diventando una poltiglia che viene passata attraverso una griglia, per 

trattenere le impurità e le parti non spente, nella fossa. 

L'abilità di un buon bagnatore, si verifica dai residui che questa lascia 

sul truogolo a estinzione completamente avvenuta e dopo che la 

calce liquida o LATTE DI CALCE è  colata attraverso la griglia nella 

fossa.  

Se lascia un eccesso di grani vuol dire che è  stata male estinta e 

questo per imperizia dell'operaio. 

Se la calce non si dissolve completamente lasciando dei pezzi 

pietrosi vuol dire che conteneva delle parti mal cotte. 

Le fosse si predisponevano in numero tre, con due truogoli: 
 
- Una per la colatura della giornata 

 
- Una seconda a disposizione per il raffreddamento 

 
- Una terza conteneva calce già raffreddata che aveva estinto tutte 

le particelle vive, in pratica che aveva già compiuto tutto il processo 

di idratazione. 

 
 

La reazione chimica che avviene nello spegnimento è: 
 

CaO (Ossido di calcio) + H20 (acqua) = Ca(OH)2 

cioè Idrato di calcio 

 
 

Il processo di idratazione avviene in un periodo abbastanza lungo 

che la legislazione in materia prevede da tre a sei mesi per gli 

intonaci, durante questo periodo il grassello viene ricoperto da 20-25 

cm di sabbia. Per i Romani il tempo di stagionatura raggiungeva 

anche tre anni. Oggi si è del parere che la calce lasciata in 

idratazione per lungo tempo perda alcune delle sue capacità 

adesive. 
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GRASSELLO E CALCE IDRATA 
 
 

Si chiama Grassello la calce spenta (idrata) e grassa cioè ottenuta 

dalla cottura di pietra calcarea con sostanze diverse dal carbonato di 

calcio inferiore al 10%. 

Oggi poiché non si compiono più in cantiere le opere 
 

di spegnimento della calce viva, il grassello è   venduto in commercio 

in sacchi di plastica allo stato semi-liquido dove deve essere 

stampigliato in maniera visibile il nome dello stabilimento produttore. 

 
Purtroppo la legislazione non prevede che sia stampigliato sul sacco 

il periodo di invecchiamento. Spetta pertanto al fruitore scegliere in 

base all’esperienza, il grassello che soddisfa di più le varie esigenze 

operative. Diluendo il grassello, che è   una poltiglia di colore bianco, 

fina, morbida, dall'aspetto gelatinoso, fino ad ottenere uno sciroppo 

denso si riottiene il LATTE DI CALCE che serve per la pittura a calce. 

Gli stabilimenti o fornaci di produzione della CALCE VIVA eseguono 

anche il suo spegnimento con trattamento speciale. Dopo la cottura 

le zolle di pietra calcarea vengono frantumate e trattate con una 

quantità di acqua strettamente necessaria alla idratazione e 

successivamente macinate finemente. Si ottiene così la calce 

IDRATA IN POLVERE che è  venduta in sacchi di carta sigillati di 

33,3 Kg. Questi sacchi devono essere conservati in locali bene 

asciutti ed areati. Sul sacco deve essere impresso in maniera visibile 

l'indicazione dello stabilimento produttore e la specifica se trattasi di 

FIORE DI CALCE o CALCE IDRATA DA COSTRUZIONE. 

La calce idrata da costruzione è  un prodotto scadente rispetto al 

primo perché contiene delle impurità, è quindi esclusa l'accettazione 

nelle comuni costruzioni. 
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CALCE IDRAULICA 
 
 

' 
La calce idraulica si ottiene dalla cottura o CALCINAZIONE di pietre 

calcaree contenenti dal 6 al 22% di argilla. 

L'indice di idraulicità dato dal rapporto argilla calcare, divide la calce 

secondo un ordine decrescente di idraulicità. 

 
1) CALCI DEBOLMENTE IDRAULICHE 

 
2) CALCI MEDIAMENTE IDRAULICHE 

 
3) CALCI IDRAULICHE 

 
4) CALCI EMINENTEMENTE IDRAULICHE 

 
 

Si può ottenere la calce idraulica anche artificialmente in stabilimento, 

eseguendo le seguenti miscele: 

 
- CaCO3 (Carbonato di calcio) + Argilla 

 
- CALCE AEREA IDRATA +  POZZOLANA 

 
- CALCE AEREA IDRATA +  LOPPA BASICA D'ALTOFORNO 

 
 
 

La calce idraulica naturale ha un colore BEIGE 
 

La calce idraulica artificiale ha un colore GRIGIO. 
 
 
 

Il processo di CALCINAZIONE come il processo di IDRATAZIONE 

della calce idraulica è   identico a quello della calce idrata in fiore. 

 
 

In commercio la calce idraulica è  venduta in pacchi da 50 Kg. con 

impresso in modo indelebile il nome delladitta fabbricante e del 

relativo stabilimento produttore, nonché la specie del legante. 

Le calci idrauliche iniziano la presa non prima di un'ora dall'inizio 

dell'impasto e la compiono non dopo 48 ore. La presa è  

completamente stabilita dopo sei mesi. 

  

IDRATATORE PER CALCE 
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CONFEZIONE DELLE MALTE 
 
 
 
La confezione della malta può essere fatta a mano o a macchina con 

speciali impastatrici. 

 
 
La confezione a mano eseguita da manovali su apposite piazzole con 

le pale è ormai da tempo abbandonata, salvo piccoli cantieri e per 

piccole quantità quando non risulta economico approntare le 

macchine. 

 
 

Ad ogni buon conto è opportuno ricordare che una buona malta si 

ottiene, oltre che dalla qualità dei singoli elementi, dall'opportuno 

rapporto di quantità e dall'intima mescolanza degli elementi stessi 

 
 

Un tempo si raccomandava di mescolare la malta un giorno ed una 

notte. Oggi senza voler raggiungere tali esagerazioni possiamo dire 

che una buona malta si ottiene soprattutto da una accurata 

mescolanza. 

 
 

Se la mescolanza viene fatta a mano, si esegue per lo più su un 

luogo appositamente preparato detto Piazza della Calce.  

E' opportuno pavimentare la piazza con tavolati di qualsiasi natura, 

mai confezionare però la malta sul terreno, perché le sostanze 

organiche possono deteriorarla. Un tempo si eseguiva la malta con 

marre ricurve a manico lungo, conosciute come zappe del calcinaio, 

oggi viene usato il badile. 

 
 

E' opportuno fornire la piazza della calce di apposite sponde di legno, 

perché una troppo abbondante aspersione di acqua può causare il 

fenomeno del dilavamento, cioè i rivoli d'acqua disperdendosi 

impoveriscono l'impasto, perché asportano le parti grasse di legante. 
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Al giorno d'oggi viene molto usata la betoniera che può essere di due 

tipi: 

- a tamburo ruotante 
 
- a caduta con cilindro a bicchiere 

 
 

Il tipo a tamburo ruotante, dalla capacità di 150- 200 litri viene usato 

soprattutto per il calcestruzzo che è una miscela di cemento, sabbia, 

pietrischetto, pietrisco ed acqua. Secondo il tipo può dare una 

produzione oraria da 5 a 35 metri cubi. 

La betoniera a caduta con cilindro a bicchiere consiste appunto in un 

bicchiere oscillante che, per effetto del suo movimento di rotazione e 

di una serie di alette opportunamente disposte all'interno, solleva il 

materiale verso l'alto da dove ricade per gravità per essere 

nuovamente risollevato e così di seguito fino al completamento della 

miscelazione. 

Questa betoniera dalla capacità di carica di circa 100 litri viene 

azionata per mezzo di un motorino della potenza variabile fra i 2 e i 

12 CV e secondo il tipo e la capacità oscilla da una produzione oraria 

di 2 mc a 20 mc ed anche più. 

Questa betoniera, che può essere azionata anche da un motorino a 

scoppio di piccola potenza, serve ottimamente per confezionare 

calcestruzzo, ma anche per eseguire l'impasto della malta di 

cemento e le malte bastarde. 

 
Per confezionare la malta si può fissare una buona regola che vale 

per quasi tutti i tipi di malta e consiste nel miscelare per primi il 

legante e l'aggregato sino ad ottenere un insieme di colore uniforme, 

prima di aggiungere gradatamente l'acqua. 
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MALTA DI CALCE SPENTA O MALTA COMUNE 
 
 

Un tempo la malta di calce spenta era usata comunemente, oggi 

viene impiegata prevalentemente per l'esecuzione di intonaci in 

aggiunta ad altro legante ottenendo così la malta bastarda. 

Si confeziona impastando calce spenta (grassello) con sabbia ed 

acqua. 

La quantità di calce deve essere tale da avvolgere tutti i granuli di 

sabbia. Un metodo semplice per dosarela quantità di calce è  quello 

di riempire un volume noto di sabbia perfettamente asciutta e versare 

lentamente l'acqua fino a raggiungere il livello della sabbia. Il volume 

d'acqua versata corrisponde a quello di calce necessaria. 

Ad ogni buon conto il rapporto usato fin dall'antichità fra i tre 

componenti per una malta per intonaci esterni è   il seguente: 

1 PARTE DI CALCE+2 PARTI DI SABBIA+0.4 PARTI DI ACQUA 
 

oppure 
 

1 PARTE DI CALCE+1 PARTE DI SABBIA+0.4 DI ACQUA 
 

Nel primo caso per opere di finitura la cosiddetta collettaper un mc. di 

sabbia servono: 0.5 mc di grassello e 0.125 mc di acqua. 

 
 

Una quantità maggiore di calce non aumenta la resistenza della 

malta, ma crea il fenomeno delle ragnatele, cioè delle piccole 

fessurazioni nell'intonaco dovute al fenomeno del ritiro. 

Usando il rapporto 1:1 tra sabbia e legante,cioè con malta grassa 

bisogna diminuire lo spessore dell'intonaco a pochi millimetri. 
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PRESA DELLA MALTA DI CALCE SPENTA 
 
 
 
 

La presa e l'indurimento della malta, cioè i fenomeni che si verificano 

dopo che la malta è stata messa in opera, avvengono attraverso due 

processi distinti: 

 
 

PROCESSO FISICO 
 

Esso è dovuto all'evaporazione dell'acqua di impasto sia per 

l'evaporazione sia per l'assorbimento da parte delle murature. Questo 

processo fisico deve essere lento, perciò conviene, per non 

compromettere la resistenza della malta, bagnare abbondantemente 

la muratura prima di intonacare e di usare una maggiore quantità di 

acqua nell'impasto nella stagione estiva. 

Per una migliore presa è opportuno, soprattutto d'estate bagnare la 

superficie per una settimana, evitando le ore più calde, alla sera ed al 

mattino. 

 
PROCESSO CHIMICO 

 
Questo processo è detto anche carbonatazione. Esso provoca 

l'indurimento della malta mediante l'azione della calce. La calce 

spenta infatti combinandosi con l'anidride carbonica contenuta 

nell'aria ritorna allo stato di carbonato di calcio: 

Ca(OH)2 +  CO2 =  Ca CO3 +  H2O 
 

Idrato di calcio (calce spenta) + Anidride carbonica = Carbonato di 

calcio + Acqua che evapora. 

 

Questo fenomeno si realizza completamente con lentezza, perchè 

l'anidride carbonica impiega molto tempo per penetrare nei fori 

capillari esistenti all'interno della struttura. In teoria la malta di calce 

per spessori minimi, regolarizza l'indurimento in sei mesi. Esso 

avviene per azione ENDOGENA dall'esterno verso l'interno. 

  

INDURIMENTO AVVIENE PER AZIONE 
ENDOGENA, DALL'ESTERNO VERSO 
L'INTERNO 
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 MALTA DI CALCE IDRATA IN FIORE 
 
 
 

La calce idrata in fiore viene usata per ovviare ai difetti del grassello, 

infatti è meno geliva, non provoca la formazione dei calcinaroli; inoltre 

è più adesiva, perché più grassa, più fine e meno invecchiata. 

 
 
Per confezionare la malta di calce idrata venduta in polvere non si 

deve, al contrario di tutte le altre malte, mescolare a secco la polvere 

di calce con la sabbia, ma è opportuno trasformare la calce in boiacca 

(si ricorda che la boiacca è una malta alla quale manca 

l'aggregatolasciando poi riposare per diverse ore. In pratica si 

trasforma la calce idrata in grassello. 

Si bagna poi a parte la sabbia e quindi si mescolano alungo i due 

componenti fino ad ottenere la plasticità desiderata. 

 
 

ALTRO METODO 
 
 
 

Mescolare energicamente la polvere di calce con la sabbia umida e 

aggiungere poi la quantità d'acqua mancante. Anche in questo caso 

conviene far riposare per un certo tempo l'impasto. 

Mescolare ancora prima dell'uso. 
 
 
 

Per il rapporto fra quantità di calce idrata, sabbia ed acqua da usare 

nell'impasto, resta sostanzialmente valida la composizione della 

malta di grassello, sottolineando però che la calce idrata essendo più 

grassa abbisogna di maggiore quantitàdi legante e che ad un volume 

di grassello corrisponde 1.2 volumi di calce idrata e che ad 1 mc di 

grassello corrispondono 400 Kg. circa di calce. 
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 MALTA DI CALCE IDRAULICA 
 
 

La malta di calce idraulica si confeziona con calce idraulica con 

sabbia ed acqua. 

 
Come abbiamo già descritto vi sono vari tipi di calci idrauliche 

(debolmente idrauliche mediamente idrauliche, idrauliche ed 

eminentemente idrauliche) le quali logicamente cambiano il rapporto 

fra i vari componenti. In relazione all'indice di idraulicità, che è il 

rapporto fra argilla e calcare,che nelle calci idrauliche varia da 0.10 a 

0.60. 

Ad ogni buon conto è opportuno sottolineare che le malte di calce 

idraulica abbisognano di quantità di sabbia in misura minore per calci 

debolmente idrauliche e sempre in misura proporzionalmente 

maggiore per le calci eminentemente idrauliche. 

Questo perché i leganti più grassi tendono una volta asciutti a ritirarsi 

e presentare il fenomeno delle CAVILLATURE. 

Per calci debolmente idrauliche possiamo fissare il seguente 

rapporto, logicamente per spessori molto limitati: 

 
 

1 parte di calce debolmente idraulica 
 

1.5 o 2 parti di sabbia 
 

0.4 o 0.5 parti di acqua 
 
 
 

Per la malta di calce idraulica ed eminentemente idraulica abbiamo: 

 
 

2 o 2,5 parti di sabbia 
 

0.4 o 0.5 parti di acqua. 
 
 

  



 
 

21 
 

 INTONACI  
 
 

L'intonaco è un'opera di finimento. 

Fa parte quindi delle opere che si eseguono finita la parte strutturale 

dell'edificio. 

L'intonaco ha la duplice funzione realizzare una finitura regolare ed 

esteticamente valida e di proteggere le strutture sulle quali viene 

applicato. 

Intonaci speciali hanno la funzione di conferire particolari proprietà 

coibenti e/o impermeabilizzanti. 

Normalmente l'intonaco è  composto da due o tre strati: 

 - RINZAFFO 

- ARRICCIO  

- VELO 

RINZAFFO O RABBOCCATURA 

E' il primo strato dell'intonaco dello spessore di 1 o 2 cm., eseguito 

gettando con forza la malta con la cazzuola, col solo movimento del 

polso. 

L'operazione deve essere ben eseguita, perché da questa dipende 

l'adesività della malta sul muro. 

Si usa sabbia piuttosto grossa per avere una superficie scabrache 

deve essere però abbastanza livellata, sulla quale si stende appena 

asciugata, il secondo strato dell'intonaco. 

Si può eliminare il rinzaffo quando la superficie dellamuratura è liscia. 

Se però è troppo liscia permigliorare la presa al futuro arriccio si usa 

schizzettare della malta grassa sul muro in modo da farla 

sembrareuna seminata di mosche.  

Prima dell'arriccio bisogna attendere la perfetta asciugatura e 

verificare che gli schizzi siano fissati saldamente. 
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ARRICCIO - ARRICCIATO - ARRICCIATURA 

Normalmente è il secondo strato dell'intonaco, ha lo spessore di pochi 

millimetri e viene applicato direttamente sullo strato di rinzaffo. 

Per particolari ambienti come scantinati e garage sostituisce l'intonaco 

finito, detto INTONACO GREZZO o INTONACO RUSTICO. 

VELO - INTONACO CIVILE - STABILITURA - COLLA DI MALTA 

MALTA FINE -COLLETTA 

E'l'eventuale terzo strato dell'intonaco ed ha ilcompito di rifinire 

completamente la superficie. 

L'esecuzione dell'intonaco in minimo di due strati anziché in uno solo 

dello stesso spessore è  necessario per eliminare il fenomeno del ritiro 

che si manifesta con fessurazioni tipo ragnatele sulla superficie che 

prendono il nome di CAVILLATURE. 

L'uso di due, massimo tre strati, nell'intonaco risale al Medioevo ed è  

stato dettato soprattutto per motivi economici. Un intonaco resistente 

dovrebbe essere composto da più di tre strati. 

I Romani, negli intonaci destinati ad opere importanti, arrivavano fino a 

sei strati oltre il rinzaffo. Vitruvio descrive che il rinzaffo era composto 

da malta di calce e pietruzze o mattone pesto. 

Seguivano due strati di calce e sabbia. 

Sopra l'arriccio si stendevano poi tre strati di calce mista a polvere di 

marmo setacciata. L'ultimo strato era sottile come una pellicola. 

 
  

SETTE STRATI DELL'INTONACO ROMANO 
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ESECUZIONE DEGLI INTONACI 
 
Per eseguire un buon intonaco bisogna per prima cosa pulire 

accuratamente il muro in tutti gli interstizi, eliminando ogni particella 

mobile e ogni possibile traccia di unto. Inoltre il muro non deve 

assolutamente essere ricoperto di polvere, pertanto è opportuno 

spazzolare abbondantemente con scopa di saggina dura. 

L'operazione di bagnare abbondantemente la vecchia muratura 

subito prima di stendere l'intonaco comporta che la muratura 

nuovamente bagnata dall'acqua dell'impasto emette in superficie 

umidità impregnata di micro organismi e soprattutto di sali igroscopici, 

che creano col tempo chiazze biancastre di salnitro dall'aspetto 

cotonoso, oppure chiazze giallognole o muffe o fluorescenze che a 

lungo andare, non potendo evaporare convenientemente, 

compromettono la resistenza dell'intonaco. Pertanto bisogna avere 

l'accortezza di eliminare queste sostanze caustiche prima di stendere 

l'intonacoin modo che esso, una volta indurito, non le racchiuda 

all'interno, con le conseguenze già descritte.Per far questo sarebbe 

opportuno bagnareabbondantemente, e più volte, fino a rendere 

satura la muratura, in modo da sciogliere i sali; ma poi attendere un 

certo periodo, magari tutta l'estate, prima di stendere l'intonaco 

affinché l'umidità del muro possa evaporare completamente. 

L'ulteriore necessaria bagnatura del muro, prima di stendere 

l'intonaco, dovrà quindi essere solo superficiale, in modo che serva 

solamente a non sottrarre l'acqua dell'impasto della malta che ne 

comprometterebbe il processo di idratazione. Se il muro è composto 

da pietre e mattoni troppo lisci o lucidi e quindi poco permeabili, è 

opportuno martellinarlo per ottenere una superficie scabra sulla quale 

la malta aderisce tenacemente. 
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Operazioni Preliminari 
 
 
1) Demolire con la martellina le parti fatiscenti dell'intonaco. Un 

metodo pratico per verificare la resistenza dell'intonaco è quello  di 

battere la superficie con il manico di un martello, se non si sente un 

suono sordo la superficie è   resistente e non va demolita. 

 
2) Rimuovere con un ferro acuminato le parti mobili della muratura, 

soprattutto fra i giunti bisogna altresì liberare il muro da chiodi e da 

parti in gesso. 

 
 
 

3) Spazzolare con brusca di saggina la superficie muraria dalla 

polvere, che crea uno strato isolante che compromette l'adesione 

della malta. 

 
 

4) Bagnare abbondantemente, e per più giorni, la muratura fino a 

renderla satura. Tale operazione serve a sciogliere i sali igroscopici e 

far riaffiorare in superficie le sostanze caustiche presenti nella 

muratura. 

 
 
 

5) Spazzolare con cura con una brusca di saggina. 

 
 
 
 
 
 

6) Per le croste nere è opportuno usare per un certo periodo 

nebulizzazioni di acqua deionizzata in modo da ammorbidirle. 

 
 
 

7) Spazzolare con cura con una brusca di saggina. 
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La prima operazione per eseguire un intonaco è quella di preparare 

delle POSTE O GUIDE che sono delle strisce verticali di malta poste 

ad una distanza di dueo tre metri l'una dall'altra. 

 
La verticalità di queste poste viene controllata col filo a piombo e la 

complanarità con la livella meglio conosciuta come bolla d'acqua. 

Le poste, che non necessariamente devono essere eseguite in 

facciata dal momento che la verticalità della superficie parietale un 

tempo era tenuta in considerazione, eventualmente devono essere 

eseguite con lo stesso tipo di malta che verrà usata in seguito ed il 

primo strato dell'intonaco deve essere steso prima ancora che le 

guide siano asciutte. Non operando in questa maniera si corre il 

rischio che una volta asciutto l'intonaco, si intraveda la posizione 

delle guide. 

Il primo strato dell'intonaco, che si chiama rinzaffo, viene steso 

gettando con forza, servendosi di una cazzuola, la malta di sabbia 

grossa per uno spessore di uno o due centimetri. 

Questo strato è  regolarizzato con regoli di legno o dialluminio 

partendo dal basso verso l'alto. 

Dopo che il primo strato è  asciutto si stende il secondo strato che si 

chiama ARRICCIO, dello spessore di pochi millimetri. L'arriccio viene 

lavorato con frattazzo di legno o frattazzo di spugna, controllando 

sempre la complanarità con la pertica, la quale girando di 360° deve 

toccare in ogni punto. 

Il terzo strato cioè il VELO ha lo scopo di rifinirela superficie, ha lo 

spessore di pochi mm. e viene steso col frattazzino di legno o di 

spugna. 
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Stesura Dell'intonaco 

1) Bagnare superficialmente la muratura in modo che non venga 

sottratta l'acqua della malta che comprometterebbe il processo di 

idratazione. 

2) Stendere il primo strato dell'intonaco, che comunemente viene 

chiamato rinzaffo, gettando con forza, per mezzo della cazzuola, col 

solo movimento del polso, la malta, che deve essere più grassa  

(calce idraulica naturale) e con inerti più grossi degli strati seguenti. 

3) Stendere il secondo strato dell'intonaco, che comunemente viene 

chiamato arriccio o arriciatura, quando il rinzaffo è quasi asciutto, se 

questo è troppo asciutto  bagnare la superficie. L'arriccio viene steso 

lisciando con lo sparviere di plastica o di legno la malta meno grassa 

(calce idraulica naturale e grassello) di quella dello strato precedente. 

4) Dopo l'arriccio si stende il velo o colletta in spessore sottilissimo, 

usando malta di calce aerea o grassello e sabbia fine normalmente 

nel rapporto di 1:1,1:1.5. 

Il velo può esser lisciato, servendosi di tanto intanto di opportune 

spruzzature di acqua a mezzo di frattazzo di spugna, di legno e di 

acciaio con movimenti ritmici verticali, orizzontali e circolari. 

5) Bagnare a pioggerella, per una settimana la superficie  intonacata 

per ritardare l'essiccamento, in modo da limitare possibili 

cavillature e rendere nel contempo più resistente l'intonaco. E' 

opportuno bagnare al mattino per evitare choc termici che 

potrebbero danneggiare l'intonaco, creando contrazioni al proprio 

interno. 
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ESECUZIONE DI MODANATURE IN INTONACO 
 

1) Quando non esistano gli sporti in laterizio, nel qual caso basta 

seguire l'andamento del profilo, fissare con chiodi di acciaio i regoli 

lignei opportunamente sagomati e livellati. 

 

2) Formare un'armatura con chiodi e filo di acciaio con sporgenza 

lievemente inferiore al profilo della modanatura che si vuole eseguire. 

 

3) Stendere per mezzo della cazzuola(mestola) uno strato di malta a 

base di calce idraulica naturale e sabbia media. 

 

4) Far scorrere sui regoli precedentemente fissati al muro il modine 

in corporato in un attrezzo di legno preparato fuori opera. 

 

5) Aggiungere con la cazzuola la malta composta da calce idraulica 

e grassello e sabbia fine nelle parti mancanti. 

 

6) Spruzzare di tanto in tanto acqua con un nebulizzatore. 

 

7) Passare e ripassare con il modine finché la modanatura ha preso 

forma. 

 

8) Rifinire la modanatura per mezzo di spatoline. 

  



 
 

28 
 

 

IL BUGNATO IN INTONACO 
 
 

Per eseguire il bugnato in intonaco si deve impiegare la tradizionale 

malta di calce con sola sabbia, se le bozze vengono poi dipinte a 

fresco o a calce, oppure impiegando un intonaco già colorato in pasta 

con polveri di marmo e terre minerali naturali con intonazioni simili a 

quelle della pietra naturale che si vuole imitare. Se già esistono gli 

sporti in laterizio si opera stendendo pochi strati di intonaco seguendo 

le sagome delle parti sporgenti, procedimento peraltro un tempo 

eseguito anche su parti lapidee, per meglio ridefinirle e proteggerle. 

Se mancano gli aggetti sull'arriccio si devono chiodare i regoli, listelli di 

legno variamente sagomati, in modo da formare un telaio che definisce 

la partitura delle singole bozze.Questi regoli non devono essere 

lavorati in sottosquadraper poter essere più facilmente smossi, una 

volta essiccato l'intonaco. 

E' opportuno anche avere l'accortezza di bagnarli preventivamente ed 

"oliarli" con sapone di marsiglia o calce per facilitarne il distacco. Con 

chiodi e filo di acciaio si costituisce una armatura all'intonaco. Tale 

procedimento va eseguito solo in caso di grandi spessori. 

Un altro metodo per eseguire il bugnato consiste nello stendere 

dapprima il primo strato dell'intonaco e una volta asciutto ma non del 

tutto, incidere con uno stilo sagomato le fugature delle varie bozze. 

In tutti edue i casi, dopo aver lavorato la superficie, come descritto 

nella scheda seguente, si regolarizzano le connessure ponendo della 

nuova malta di calce, meglio con un pennello e lisciandola con un 

frattazzino di legno nel cui centro è chiodato un regolo opportunamente 

sagomato per ottenere bugne a cuscino, piane, con solchi a V 

rovesciato, a guscio ecc. 
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La superficie delle bozze in intonaco può essere lavorata ad imitazione 

della bozza lapidea nei seguenti modi: 

 

1) La pietra grossolanamente sbozzata(bozza rustica) si ottiene 

operando con un grosso pennello, meglio se tondo; una volta intinto in 

malta di calce, deve esser maneggiato di punta premendo 

ripetutamente sulla superficie. 

2) La pietra martellinata o lavorata con una punta, può essere imitata 

premendo le dita delle mani sull'intonaco fresco. 

3) La pietra a struttura alveolare può essere imitata con uno scopino di 

saggina, al quale deve essere ridotta preventivamente la lunghezza, 

per avere più forza, quando si preme sulla superficie fresca. 

4) La pietra scanalata sia verticalmente sia orizzontalmente può essere 

imitata operando con un pettine a denti larghi o stretti, opportunamente 

sagomato in lamiera o in legno. 

5) la bozza vermicolata può essere imitata operando con una 

pennellessa intinta in malta e manovrata in modo da realizzare 

andamenti sinuosi. 

6) la bozza bocciardata può essere imitata operando sulla superficie 

fresca con un fratazzino di legno al quale siano state preventivamente 

chiodate delle cambre di acciaio variamente disposte. 

  



 
 

30 
 

CONSOLIDAMENTO DELL'INTONACO 
 
 
1) Si batte la superficie, servendosi delle nocche delle mani o di un 

manico di legno. Se il suono è sordo, vuol dire che l'intonaco è 

staccato dal muro. 

2) Nella parte dell'intonaco da consolidare, con un trapano si operano 

dei fori, di opportuna grandezza, ad una certa distanza uno dallo altro. 

3) Con una peretta di gomma, si inietta dell'acqua. Questa operazione 

ha il duplice scopo di creare delle canalizzazioni dietro  lo strato di 

intonaco e di verificare se in alcuni punti dell'intonaco  l'acqua 

fuoriesce. 

4) Nel caso l'acqua fuoriesca, si stuccano le parti in questione con 

malta di calce. 

5) Si ripete più volte l'infiltrazione d'acqua, sempre servendosi della 

peretta. 

6) Si inietta, con una siringa da 10 cc. una soluzione di resina acrilica 

ed acqua. Si ripete più volte l'operazione, dopo opportuni intervalli, 

finché l'intonaco, battuto con le nocche della mano, non dia più un 

suono sordo. 

7) Se il distacco dell'intonaco è notevole, la resina acrilica va 

mescolata con carbonato di calcio o coccio pesto ventilato ed acqua e 

la iniezione logicamente va eseguita con la peretta. 

8) Si spinge l'intonaco staccato con un puntello che si appoggia su 

un'asse. Tra l'asse e l'intonaco,preventivamente incollato su carta di 

riso, si pone un panno spesso. Si leva il puntello quando si è   

verificata la perfetta adesione dello intonaco al muro. 
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PITTURA AD AFFRESCO 

 
L'affresco è una pittura dalla tecnica apparentemente molto 

elementare, è eseguita sopra ad un intonaco composto da malta 

prevalentemente di calce , appena steso e prima della completa 

essicazione. Si usano colori prevalentemente naturali ed 

accuratamente macinati e normalmente stemperati e diluiti con 

acqua. 

L'affresco è una tecnica molto antica, usata fin dai primordi della 

storia, quando i nostri progenitori dipingevano sulle pareti umide delle 

grotte con coloranti naturali. 

I Greci indicavano questa pittura con un termine che tradotto significa 

"sull'umido" e si sposa perfettamente con le nostre denominazioni "a 

fresco", "affresco" o semplicemente "fresco". 

I colori, nella tecnica ad affresco, penetrano nell'intonaco e attraverso 

uno specifico processo chimico dovuto all'azione dell'anidride 

carbonica sulla calce e la sabbia che compongono la malta, si ha una 

reazione con i carbonati, l'argilla, gli ossidi, la silice, l’allume ed il 

magnesio e si forma così un miscuglio unico che dà garanzie di 

compattezza e durevolezza. 

In questa reazione l'idonea materia colorante, mentre subisce il 

"tormento " che gli procura la calce, si purifica. 

Infatti le parti impure dei colori vengono eliminatementre le parti 

resistenti subiscono una specie di cottura (calcinazione) che le fa 

aumentare di tono, intensità e brillantezza. 

La pittura ad affresco può essere considerata quindicome la pittura 

più durevole, infatti i colori, penetrando nell'intonaco, fanno un tutt'uno 

con esso e durano finché dura l'intonaco. 
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L’INTONACO PER LA PITTURA AD AFFRESCO 

 
 

La pittura ad affrèsco abbisogna di un buon supporto, perciò 

l'intonaco deve essere steso con tutte le cure possibili. Si deve tenere 

in gran considerazione la scelta degli ingredienti (legante, inerte, 

acqua) e dei rapporti fra loro più convenienti, non solo per la 

resistenza della malta ma anche dei colori. 

 
LEGANTI 

 
Il migliore legante per la pittura ad affresco è la CALCE AEREA. In 

particolare la calce spenta, il grassello e la calce idrata in fiore. 

E' opportuno sfatare la credenza che la migliore calce sia quella 

spenta da lungo tempo, anche se questa ci da  buone garanzie di 

durata, dopo secoli di sperimentazione. Questa calce ha una minore 

causticità e quindi corrode e "tormenta" meno i colori, ma avendo 

perso molte delle sue capacità adesive compromette nel tempo la 

resistenza della malta e quindi si ha il deterioramento, non dei colori, 

ma dell'intonaco. Lo studio della calce è quindi necessario e dalla 

sperimentazione e dalle analisi chimiche bisogna trovare quella calce 

che è meno caustica e nel contempo mantiene le sue capacità 

adesive. 

 
CALCE IDRAULICA 

 

L'unica fra le calci idrauliche che ha dato buoni risultati in affresco è 

la CALCE BIANCA cioè quella ricavata da rocce calcaree aventi la 

quantità di argilla compresa tra il 10% e il 26%. 

Questa calce (difficilmente reperibile) da dei buoni risultati per 

l’intonaco ma tormenta un po’ troppo i colori anche se alcuni 

resistono bene. 
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CEMENTO 

Come detto il cemento dà dei risultati apprezzabili per quanto riguarda 

la resistenza dell'intonaco, ma tormenta un po' troppo i colori. 

Alcuni fra questi però resistono abbastanza bene e hanno dato dei 

risultati soddisfacenti, usando specialmente cemento Portland bianco. 

Se si usa il Portland normale, nella colorazione bisogna tener conto del 

grigio di base. 

 

INERTI 

Gli inerti da usare per l'affresco sono la sabbia ricca di SILICE 

abbondantemente lavata, ottima è  la sabbia di fiume. 

Inoltre si può usare la pozzolana e la polvere di marmo. Questi inerti 

hanno la prerogativa di diminuire l'azione corrosiva della calce a 

vantaggio ovviamente della resistenza dei colori. 

 

ACQUA 

L ' acqua è  particolarmente necessaria per tutte le operazioni richieste 

dall'affresco e precisamente per l’innaffiamento del muro, lo 

spegnimento della calce, il lavaggio della sabbia, lo stemperare i colori, 

il lavaggio dei barattoli e dei pennelli. 

Per tutte queste operazioni è  necessario che l'acqua non contenga 

sostanze acide. Quella che da maggiori garanzie è  l'acqua potabile. E' 

opportuno inoltre far riposare l'acqua un paio d'ore prima dell'uso per 

adoperarla a temperatura ambiente, per non provocare uno choc 

termico a contatto con il muro più freddo che deteriora l'intonaco. 
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AFFRESCO SU SUPERFICIE PARIETALI NUOVE 

Le operazioni da eseguire su superfici murali nuove sono le seguenti: 
 
 
1) Pulire con una scopa di saggina dura la superficie. 

 
La polvere depositata sulla superficie crea infatti uno strato isolante 

che compromette la resistenza. 

 
2) Bagnare abbondantemente la superficie prima di stendere lo 

strato di rinzaffo. E' opportuno bagnare alla sera e ripetere 

l'operazione al mattino. 

 
 
3) Stendere il rinzaffo, gettando con forza per mezzo della cazzuola, 

col solo movimento del polso, la malta, che deve essere più grassa e 

con inerte più grosso di quello degli strati seguenti. 

 
 
4) Stendere l'arriccio quando il rinzaffo è quasi asciutto, 

eventualmente bagnare la superficie. L'arriccio viene steso lisciando 

con il frattazzo o lo sparviere la malta composta di sabbia media e 

meno percentuale di legante. 

Per quanto riguarda i punti 2 e 3 è opportuno sottolineare che le 

operazioni sopra descritte devono essere particolarmente curate. 

Infatti se la parete non è  bagnata questa tende a sottrarre acqua alla 

malta, provocando crepe che facilitano il distacco. 

 

Inoltre se non si scaglia con forza la malta sul muro essa non 

aderisce bene. 

In entrambi i due casi l'intonaco già rappreso, quando è percosso, 

suona a vuoto e quindi va rifatto. 
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INTONACO PER L'AFFRESCO SU SUPERFICIE PARIETALI VECCHIE 
 
 

Le superfici murali vecchie, soprattutto se costruite con mattone 

cotto o pietra assorbente, necessitano delle seguenti operazioni: 

 

1) Scrostare il vecchio intonaco sfaldato per mezzo della martellina. 

 

2) Scrostare con la punta e mazzetta la parte dello intonaco ancora 

resistente. 

Un metodo pratico per verificare se l'intonaco è ancora resistente è  

quello di battere col martello la superficie, se non si sente un suono 

sordo, la superficie è ancora resistente. 

Meglio ancora è provare se l'intonaco resiste ad una prima 

scrostatura. 

 

3) Pulire dalla polvere la superficie con una scopa di saggina dura. 

Rimuovere ogni parte mobile del muro. 

 

4) Bagnare abbondantemente la superficie per sciogliere i sali 

igroscopici presenti nella muratura. 

 

 

5) Spazzolare con brusca di saggina la superficie ammorbidita dal 

lavaggio. 

 

6) Attendere un po’ di tempo prima di stendere l'intonaco come già 

descritto. 
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..

LE OPERAZIONI PROPRIE DEL PITTORE 
 
 

Dopo aver steso i primi due strati dell'intonaco, si eseguono le 

seguenti  operazioni: 

1) Si stende il velo, solamente per quella parte che può essere 

tinteggiata nel giro di due o tre ore. Questa operazione si esegue col 

frattazzo o col frattazzino di legno, di acciaio o di spugna a seconda 

della lavorazione dell'intonaco che si vuole ottenere. 

Si ricorda che uno strato di malta più debole può essere steso sopra 

ad una più forte e mai viceversa. 

La composizione della malta deve essere ben sperimentata 

ricordando che spesse volte la calce spenta o il grassello o la calce 

idrata e la sabbia, per ragioni dicottura o di provenienza non sempre 

hanno le medesime caratteristiche. 

La sabbia deve essere necessariamente silicea, ricavata dal letto dei 

fiumi, ben lavata e setacciata. 

La sabbia ha la qualità di diminuire l 'azione caustica della calce e 

nel contempo aiuta il formarsi .della pellicola vetrosa che è una 

caratteristica della pittura ad affresco. 

2) Se la lavorazione dell’intonaco non prevede una 

perfettalevigatura, si deve spazzolare leggermente con un pennello 

morbido per asportare i granuli di sabbia che sono ancora morbidi. 

3) Non si può iniziare a dipingere subito dopo aver steso il velo, 

perché l'intonaco fresco s'impasta col colore a scapito dell'uniformità 

della tinta. 

Si può iniziare a dipingere quando le dita premute sull'intonaco non 

lasciano l 'impronta. ' 
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Per quanto riguarda le operazioni vere e proprie della tinteggiatura a 

fresco, bisogna sottolineare che esistono molti metodi. Per ora ne 

consideriamo solo due che danno risultati diversi. 

 

SUPERFICIE COMPATTA E DALLA COLORAZIONE UNIFORME 

Questo procedimento veniva usato un tempo, quando si preferivano i 

colori accesi sulle facciate. 

Si procede nel seguente modo: 

 

1) Stendere col pennello due mani di colore molto guazzoso ed 

abbondante. Il tempo normalmente è  limitato solamente a 2 o 3 ore. Il 

segnale di avviso, che l’intonaco non è più fresco, viene dato 

dallamancata scorrevolezza del pennello. Questo fenomeno ha un 

effetto prima insignificante, per poi dare l'impressione di lavorare sopra 

ad una carta asciugante. 

Insistere troppo sull'intonaco che ha iniziato la presa, vuol dire alterare 

i toni ed avere una diseguaglianza nell’effetto generale. 

 

2) Prima di stendere l'eventuale terzo strato, bisogna rullare con un 

cilindro di vetro (va bene anche una bottiglia di vetro o il frattazzo di 

plastica ) l'intonaco, per rompere la pellicola vetrosa e far trasudare 

l'acqua contenuta dalla calce. 

L 'operazione, che serve anche per rendere più uniforme la tinta, può 

essere eseguita prima delle due mani di colore, per avere una 

superficie più a lungo lavorabile. 

 

3) Stendere velocemente l'eventuale terza mano. 

La seconda variante dell'affresco che prendiamo in considerazione è 

quella che come risultato finale ci da la cosiddetta 

 



 
 

38 
 

SUPERFICIE A VELATURA 

Questa tecnica viene molto usata al giorno d'oggi e comerisultato finale 

dà una superficie trasparente, in modo da lasciare intravedere 

l'intonaco sottostante, che logicamente deve essere lavorato a perfetta 

regola d'arte. Si vuole in pratica imitare un intonaco vecchio e dilavato, 

senza peraltro considerare che la durata della pittura viene ad essere, 

in questo modo, molto limitata.Si procede nella seguente maniera. 

1) Bagnare la superficie intonacata con un pennello morbido intinto 

nell'acqua pura e preventivamente lasciata riposare. 

2) Stendere leggermente una sola mano di colore che deve essere 

molto allungato con acqua. 

3) Una volta steso il colore, in tutti due i metodi descritti, è opportuno 

spruzzare con acqua, lasciata preventivamente riposare, l'intonaco 

affrescato servendosi di un nebulizzatore tenuto ad una certa distanza. 

L'operazione ritarda l'essicazione del velo e serve per rendere più 

brillanti i colori ed inoltre fa acquistare all'affresco il sottilissimo strato 

vetroso , che, come detto, è  prodotto dai silicati contenuti nella calce e 

nella sabbia di fiume. 

  



 
 

39 
 

I COLORI DELL'AFFRESCO 
 

Per quanto riguarda la preparazione della tinta è opportuno che le 

polveri colorate, dopo averne accertata la qualità, vengano 

stemperate prima in poca acqua senza miscelare , aggiungendo poi, 

a distanza di ore, la quantità di acqua necessaria, miscelando più 

volte per raggiungere la densità desiderata. 

L'acqua da usare deve essere pura e a temperatura ambiente. 

 

L'acqua da scartare, perché contenente certamente impurità, è quella 

che, immettendo 1% di acido cloridrico o solforico, decolora una 

soluzione di permanganato di potassio. 

La densità più opportuna della tinta si ha quando il pennello intinto 

nel colore lascia cadere solo alcune gocce. Se il pennello scorre sulla 

superficie in modo continuo il colore è troppo liquido. 

 

Il colore diluito con acqua ha un tono molto più scurodi quello una 

volta asciutto. Praticamente per conoscere il tono finale si può 

dipingere su un pezzo di gesso, che si imbeve rapidamente lasciando 

il colore insuperficie. Si può anche dipingere su un intonaco secco, 

facendo asciugare velocemente la tinta con un asciugacapelli.  

 

Queste tinte però sono sempre più chiare del tono finale, perché la 

pellicola vetrosa, presente nell'affresco, rende il tono più scuro. 

Dovendo tinteggiare una grande superficie, conviene preparare una 

quantità abbondante di colore, che deve essere lasciato riposare in 

luogo riparato per alcuni giorni, meglio una settimana, in recipienti 

chiusi per non far evaporare l'acqua e miscelato di tanto in tanto. 

Le riprese di tinta con colore preparato in un secondo tempo risultano 

sempre evidenti .  
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FATTORI CLIMATICI 
 

Vediamo ora i vari fattori climatici che influenzano l'affresco ed in 

particolare: 

 

PIOGGIA 

La pioggia quando non è battente, nel qual caso dilava l'intonaco 

bagnando il lavoro a fresco nel periodo di presa, prolunga l'azione 

caustica sui colori a vantaggio o a svantaggio degli stessi logicamente 

secondo la loro natura, e nel contempo aiuta la consolidazione 

dell'intonaco. 

La pioggia invece quando bagna l'intonaco affrescato dopo 

l'essiccazione, riesce, dopo azione ripetuta ed in tempi lunghi, a 

consumare per attrito e quindi asportare la parte affrescata. 

Inoltre, soprattutto in un intonaco non levigato, penetra negli interstizi e 

le variazioni climatiche possono portare al formarsi del gelo, che fa 

aumentaredi volume l'acqua depositata con conseguente 

deterioramento e spaccatura dell'intonaco. 

E' naturale che sull'affresco con intonaco levigato le piogge scivolino 

sulla superficie con meno danno. 

Allo scopo è opportuno miscelare nella malta per ilvelo una parte di 

polvere di marmo che crea una superficie molto liscia e senza asperità. 

 

VENTO 

L'azione del vento può avere gravi conseguenze per la durata 

dell'intonaco. Bisogna quindi evitare di stendere l'intonaco in giornate 

ventose, perché si ha una evaporazione immediata  dell'acqua 

d'impasto. 

Infatti il legante non compie tutto il ciclo di idratazione , riprendendolo 

però appena bagnato. 

POLVERE 



 
 

41 
 

La polvere della strada, facilmente sollevata dal vento, riesce 

apenetrare nelle sinuosità della superficie. 

Ogni volta che la pioggia non riesce ad asportarla completamente dalla 

superficie, la polvere acquista qualità altamente corrosive. 

Infatti la polvere bagnata funziona come una malta a tenue azione 

alcalina che in tempi lunghi è dannosa sia per l'intonaco sia per il 

colore. 

E ' evidente che il fenomeno è  più appariscente quandola superficie 

dell'intonaco è a grana grossa. 

Anche la polvere, eventualmente deposta negli strati inferiori 

dell'intonaco prima di stendere il velo, crea uno strato isolante che 

compromette la resistenza del velo stesso. 

IL SOLE 

L'azione del sole sull'intonaco e sul colore può portare alle seguenti 

conseguenze: 

- Il sole battente sulla superficie appena intonacata la fa 

essiccare troppo velocemente con le conseguenze identiche a quelle 

del vento già descritte. 

E' opportuno quindi difendere la superficie dai raggi del sole, 

riparandola con apposite tende e, bagnando spesso e a lungo 

l'intonaco e le stesse tende. 

- Anche sul colore il sole produce gravi conseguenze. 

L'essiccamento del colore con forte calore può screpolare la pittura  e 

farla cadere. La forte luce del sole viene assorbita avidamente dai 

colori a danno della vivacità. Per la conservazione del colore 

dall'attacco della forte luce l'intonaco più idoneo è  quello formato da 

malta con grana grossa. 

Il clima influenza moltissimo la durata dell'affresco. D'inverno la 

temperatura troppo rigida può ghiacciare l'acqua dell'impasto. Con 

temperature sotto lo zero è opportuno interrompere i lavori. Infatti tra 0° 
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e 5°C la resistenza della malta dopo tre giorni è il 50% e dopo 90 giorni 

solo il 10% di quella che si ottienein clima normale. Molto più grave è la 

situazione di una malta fresca con temperatura sotto i 0°C. 

La malta ha debolissima resistenza e la presa è definitivamente 

compromessa anche se poi la temperatura migliora. 

POSSIBILI RIMEDI 
 
Per l'intonaco da dipingere ad affresco è da escludere l'uso di antigeli 

o di cloruro di sodio o di calcio, perché non si conoscono le possibili 

reazioni col colore. Si può tentare di riscaldare l'acqua sui 70° in modo 

che la temperatura dell'impasto al momento dell'impiego risulti 

compresa fra i 20° e i 50° C. 

Inoltre è   consigliabile riparare l'intonaco con teli protettivi, meglio se di 

materiale termoassorbente. In estate la temperatura troppo calda, fa 

evaporare troppo in fretta l'acqua della malta e dei colori. Si possono al 

riguardo usare teli protettivi ed irrorare periodicamente d'acqua 

l'intonaco per 8 giorni. Non bagnare nelle ore calde perché aumenta il 

ritiro ed il pericolo delle fessurazioni. 

E' opportuno perciò eseguire l'affresco nella primavera inoltrata o 

meglio ancora in autunno, quando la temperatura si aggira sui 15° o 

20° C. 

Si sconsiglia la primavera perché la muratura ancora inzuppata di 

umidità, la quale asciugandosi, dopo aver sciolto i sali igroscopici, 

chiazza la superficie. 
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TINTEGGIATURA A CALCE 

 
La pittura a calce era usata prevalentemente per tinteggiare grandi 

superfici sia esterne che interne. 

Per questo motivo è piùcorretto denominarla tinteggiatura a calce 

anziché pittura, perché difficilmente viene usata per dipingere figure o 

decorazioni. 

Negli ultimi anni sulla scia dell'uso indiscriminato delle pitture lavabili, è 

andata in disuso, ritenendola poco durevole. Di fatto  la  tinteggiatura a 

calce  ha  dei  difetti  intrinsechi per  la naturastessa della calce, che fa 

pochissima presa quandodeve penetrare in strati sottilissimi. Inoltre la 

calce dopo la presa diventa carbonato di calcio che tende a 

polverizzare. 

Per ovviare a questi difetti già anticamente si usavano dei correttivi, 

come meglio spiegato nelle prossime schede. Oggi, avendo sempre in 

mente di salvaguardare l'effetto della trasparenza della tinteggiatura a 

calce, si possono usare dei correttivi derivati dall'esperienza 

industriale, che permettono di limitare i difetti, mantenendo nel 

contempo non solo le prerogative estetiche, ma anche quelle 

tecnologiche,come la traspirabilità della tinta che permette alle vecchie 

murature di respirare limitando i danni dell'umidità. 

In commercio si trovano due tipi di calci idonee alla tinteggiatura: 

- Il grassello di calce. 

- La calce idrata in fiore. 

Ambedue, come è stato spiegato nel capitolo riguardante i leganti, 

sono calci aeree, cioè hanno la prerogativa di indurire soltanto con 

l'azione della aria. 

Le calci aeree quando vengono usate per la tinteggiatura fanno 

pochissima presa, perché l'azione dell'aria che trasforma la calce in 

carbonato di calcio dovendo penetrare in strati sottili è minima. 
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Ambedue le calci per essere usate nella tinteggiatura devono essere 

ridotte a Latte di calce che non è   altroche grassello o calce idrata in 

polvere diluita con acqua fino ad ottenere una miscela densa come il 

latte. 

E' buona norma lasciare riposare la miscela di Latte di calce minino 6 - 

8 ore prima di usarla per dar modo a tutte le molecole di polvere di 

calce di bagnarsi uniformemente evitando possibili scrostature del 

manufatto. 

Mescolando la calce spenta con maggior e o minore quantità di acqua 

si può ottenere: 

1) GRASSELLO poltiglia bianca untuosa al tatto si ottiene mescolando 

calce spenta e poca acqua. 

2) LATTE DI CALCE sciroppo condensità simile al latte si ottiene 

mescolando calce spenta e circa metà acqua. 

3) ACQUA DI CALCE limpida come l'acqua si ottiene mescolando la 

calce spenta con molta acqua. 

L'acqua da usare nella miscela deve essere purissima, priva di sali, 

acidi o altro. 

L'acqua non pura col tempo guasta la compattezza della tinta, ma può 

anche ritardare il prosciugamento e macchiarla. Senza arrivare all'uso 

di acqua distillata o all'acqua piovana filtrata come nella pittura 

minerale, sarebbe indicato usare l'acqua ad una temperatura 

compresa tra i 20° e 30° gradi per facilitare l'impasto molecolare e la 

sollecitazione dell'essiccamento, che rende uniforme la tinta stesa sulla 

superficie. 
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E' bene sfatare alcune credenze sulla calce e su alcune operazioni 

della tinteggiatura a calce. 

1) Non è  vero che la calce spenta da lungo tempo sia più resistente. 

 

Nessun tipo di calce, restando spenta o in pasta, migliora di qualità col 

tempo, prova ne sia che i muratori preferiscono adoperare la calce 

fresca piuttosto che la calce conservata per lungo tempo. 

 

La calce spenta da tempo ha solo la prerogativa di "tormentare " meno 

i colori avendo meno azione caustica, inoltre nella pittura a calce la 

calce spenta è usata in minor quantità rispetto alla calce fresca. 

 

2) Non è vero che il latte di calce steso su un intonaco fresco 

contribuisce ad una maggior presa successiva della tinta. Ha solo la 

prerogativa di bagnare l'intonaco fresco a vantaggio dell'indurimento, 

ma nel contempo crea uno spessore che impedisce, seppure in minima 

parte, alla tinta finale di penetrare uniformemente nella superficie. 

 

La mano di latte di calce data sull'intonaco fresco serve per asportare 

con il pennello la grana più grossae non fina dell'intonaco rendendolo 

più fino, e questova bene per l'interno, non per l'esterno, soprattutto se 

non è levigato. Per l'esterno infatti le tinte a calcenon hanno 

notoriamente la proprietà di grande durevolezza, perciò è opportuno 

mantenere la grana più grossa possibile che ripara, per quanto 

possibile, la tinta a calce dalle intemperie e dagli attriti. 
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,Un tempo sulla superficie vecchia, preparata e pulita, si era soliti 

stendere una mano di latte di calce. Questo è un errore perché, dato 

che la superficie del vecchio intonaco, è stata raschiata eliminando la 

grana, lo strato di latte di calce impedisce alla tinta vera l'immediato 

contatto con la superficie che è   indispensabile per la resistenza della 

tinta. Infatti gli strati successivi servono più per ripulimento o 

perfezionamento del lavoro piuttosto che come strato coprente. 

Allo scopo sarebbe opportuno invece di una mano di latte di calce, 

lavare abbondantemente la superficie conacqua di calce, che si ottiene 

liquefando un po’di grassello con molta acqua. Solo dopo un po' di ore 

quando la parte densa è calata si decanta l'acqua e si utilizza per 

neutralizzare le sostanze acide della superficie. 

Un tempo si stendeva uno strato di latte di calce sullo arriccio fresco 

prima di stendere il velo o sull'intonaco quando si voleva rifare l'ultimo 

strato di intonaco per la pittura ad affresco. 

Nel secondo caso si operava nel seguente modo: 

Si martellinava la superficie del vecchi intonaco. 

Si spolverava la superficie. 

Si stendeva una mano di latte di calce che doveva servire, oltre a 

bagnare la superficie, a neutralizzare i sali acidi che fuoriescono dal 

vecchio muro. 

La mano di latte di calce veniva stesa a volte ancora prima di 

martellinare l'intonaco soprattutto in caso di epidemie e pestilenze per 

disinfettare la superficie. 

Si stendeva poi il velo.  
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INFLUENZA DEI FATTORI CLIMATICI SULLA CALCE 

 
I fattori ambientali hanno la loro influenza come si sa su tutte le 

pitture, in particolare sulla pittura a calce provocano le seguenti 

conseguenze: 

Quando è freddo e umido, la tinta a calce rimane per sempre bagnata 

come nel momento dell'applicazione. 

La tinta non riesce a penetrare nei pori della superficie e rimane come 

una sottile crosta indipendente, perciò poco aderente. 

Non si normalizza neppure nella stagione buona, perché la superficie 

rimane poco o nulla assorbente. 

Se si insiste negli strati di tinta si scrosta facilmente perché i primi 

strati come abbiamo già accennato non permettono alla tinta finale di 

penetrare completamente in superficie. 

Infatti la calce spenta si rassoda combinandosi con il carbonio 

dell'aria. Per questo deriva un carbonato di calcio che sviluppa 

umidità di qualità salina, che dove stesa raffredda facilmente la 

temperatura, favorendo il congelamento dell'acqua presente nella 

tinta, con le conseguenze sopra descritte. 

Anche i colori a calce vanno conservati in luoghi chi si con 

temperatura non inferiore ai 10°- 12° in recipienti di plastica dura non 

di metallo. 

Il sole e il vento fanno asciugare velocemente gli strati di tinta, a 

vantaggio della uniformità della tinteggiatura. Si ricordi però che 

prima di stendere un ulteriore strato è conveniente bagnare la 

superficie spruzzando acqua a pioggerella. L'unico inconveniente che 

risente la tecnica a calce nel periodo caldo è lo scrostamento degli 

strati superiori al dovuto, che non riescono ad arrivare alla superficie 

sottostante asciugandosi celermente. 
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METODO DI ESECUZIONE DELLA PITTURA A CALCE 

 
 
Non si può fissare con precisione il numero di mani di calce da 

stendere sulla superficie interna ed esterna. 

Questo perché dipende dall'abilità del pittore. 

La pittura a calce, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, 

presenta notevoli difficoltà di esecuzione. 

La tinta se data a pennello deve essere stesa con un grosso pennello, 

servendosi del movimento del solo braccio o meglio del polso. 

Il corpo deve rimanere fermo e non deve assolutamente eseguire il 

movimento del pennello. 

Se questo si verifica, il peso del corpo preme sul pennello a scapito 

della uniformità della tinta. 

Il pennello è condotto naturalmente, sempre con lo stesso movimento 

da destra a sinistra o dall'alto in basso. 

Gli strati di tinta a pennello devono essere stesi incrociati, per 

esempio la prima mano in orizzontale e la seconda mano in verticale. 

Gli eventuali strati successivi devono essere sempre stesi 

alternativamente. 

In generale la pittura a calce, stesa col pennello, non deve avere più 

di tre strati, meglio due solamente, perché più lo strato è sottile più si 

allontana il pericolo di scrostature. 
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TINTEGGIATURA A CALCE SU VECCHIE SUPERFICI 
 
 
La pittura a calce può essere stesa direttamente, previa spazzolatura, 

su superfici dipinte ad affresco o con pittura minerale; nel caso invece 

di vecchie tinteggiature a secco si deve operare nella seguente 

maniera: 

 

1) SCROSTARE la vecchia pittura, dopo aver bagnato, 

abbondantemente servendosi di una spatola o di una brusca di acciaio. 

 

2) SPOLVERARE accuratamente la superficie con una scopa 

 

3) BAGNARE abbondantemente la superficie per sciogliere i residui 

della vecchia tinta. Se possibile usare acqua calda. 

 

 4) SCROSTARE con la spatola le parti di tinta ammorbidite dal 

precedente lavaggio . 

 

5) EGUAGLIARE la superficie servendosi del frattazzo diacciaio o di 

plastica dura con rappezzi di malta cosìcomposta: 

Una parte di calce 

Due parti di polvere di marmo a grana media. 

Questo perché la superficie granulosa difende maggiormente la 

superficie dagli agenti atmosferici. 

 

6) BAGNARE abbondantemente la superficie la sera prima di 

dipingere. 

 

7) RIBAGNARE al mattino prima di dipingere. 
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TINTEGGIATURA A CALCE CON COLLE E LEGANTI 
 
 

La pittura a calce, come è già stato spiegato, ha poca resistenza agli 

agenti atmosferici e al contatto. Quest'ultimo inconveniente è   dovuto 

soprattutto al fattoche per il noto processo fisico-chimico dovuto 

all'azione dell'aria, la calce diventa carbonato di calcio che è 

pulverulento. 

Per ovviare a questi inconvenienti, sia della pulverulenta della pittura 

a calce, sia alla poca durevolezza soprattutto all'azione della acqua, si 

può: 

Intervenire sulla superficie con soluzioni impermeabilizzanti o isolanti 

Aggiungere al latte di calce, che in pratica è  una boiacca, i seguenti 

ingredienti: 

INERTI che hanno la particolarità di non fare screpolare la superficie. 

COLLANTI O LEGANTI, più potenti della calce che riescono ad 

inglobarla, infatti le colle sono sostanze di peso molecolare elevato 

che agiscono come colloidi protettori. In pratica riempiono tutti gli 

spazi vuoti dell'impasto, avvolgendo le varie particelle della calce e 

tenendole saldamente collegate. 

Olii vengono usati per rendere più scorrevole la superficie e più facile 

la tinteggiatura. 

 

Si può anche miscelare assieme in opportune quantità tutti gli 

ingredienti elencati. 
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GLI INERTI NELLA TINTEGGIATURA A CALCE 
 
 

Abbiamo già spiegato che gli inerti hanno lo scopo di non fare 

screpolare la pittura a calce, che come si sa è composta da una 

boiacca denominata Latte di Calce.Gli inerti che si possono usare 

nella pittura a calce sono i seguenti: 

CARBONATO DI CALCIO e GESSO. 

Il CARBONATO DI CALCIO, è ricavato dalla frantumazione delle 

rocce calcaree naturali. La polvere di marmo da usare per la pittura 

deve essere finemente macinata e opportunamente lavata. 

In commercio vi sono vari tipi di carbonato di calcio che si 

differenziano per la grana e soprattutto per il colore, prendendo nomi 

diversi: 

- BIANCO DI SPAGNA 

- BIANCO DI CHAMPAGNE 

- BIANCO DI MEUDON 

- BIANCO DI BOUGIVAL 

- BIANCONE 

Da analisi eseguite su particelle di intonaco superfici le e crosta di 

colore antica di secoli si è  verificato, che sotto il colore la crosta è  

formata in massima parte da carbonato di calcio, che tra le altre 

caratteristiche ha quella di isolare la coloritura dell'intonaco 

aumentando così la resistenza e l'impermeabilità. 

Inoltre il carbonato di calcio usato in polvere impalpabile aiuta il 

colore a resistere al gelo alla corrosionedei colori, e agli effetti 

dell'umidità superficiale e agli sbalzi di temperatura. 

Tenendo conto che la tinta a calce non è  una malta e qui di deve 

essere fluida per poter essere stesa a pennello, la quantità di polvere 

di marmo non deve superare il 40%.  
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LE COLLE NELLA TINTEGGIATURA A CALCE 
 
 

In genere quasi tutte le colle emulsionabili con l'acqua, sia antiche che 

moderne, possono essere miscelate con la calce. 

La colla opportunamente diluita con l'acqua può soddisfare il compito 

di eliminare il difetto della pulverulenza della pittura a calce e 

contemporaneamente aumentare la resistenza della pittura. 

Si possono anche usare opportune soluzioni di colla da stendere sulla 

superficie già dipinta. Questa soluzione però è  consigliata per l'interno 

e non per l'esterno. Più opportunamente si usano le colle per esterni, 

inglobandole al latte di calce. 

Infatti le colle sono sostanze di peso molecolare elevato che agiscono 

come colloidi protettori. 

La calce in pratica viene protetta dalla colla, quasi fosse un inerte , 

richiede però in questo caso un consumo notevole per raggiungere 

proprietà di assoluta resistenza al contatto. 

Troppa colla d'altra parte screpola la superficie dello intonaco. Per 

questo è conveniente aggiungere alla miscela di calce e colla delle 

cariche cioè degli inerti non pulverulenti. 

Non si può stabilire con esattezza la quantità di colla che si usa nella  

miscela essendo le colle diverse per capacità adesive. 

In lineagenerale si può fissare la quantità di colla in percentuale dal 3% 

al 10% della quantità di calce. 

E' buona regola però provare di volta in volta la quantità di colla 

necessari . 
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LE RESINE ACRILICHE NELLA TINTEGGIATURA A CALCE   
 
 

Fra le resine sintetiche che interessano la pittura a calce le più  

importanti sono le RESINE ACRILICHE o POLIMETILACRILATO. 

Queste resine sono ottenute dalla polimerizzazione dell'acetato 

acrilico e si presentano sotto forma di un'emulsione che ha un 

aspetto simile al latte di caucciù. 

In genere l'impiego delle resine acriliche nella pittura a calce consiste 

nell'incorporare nell'impasto della tinta una determinata percentuale 

di resina. 

Si sconsiglia di operare sulla pittura già stesa con soluzioni di resina 

perché operando in questo modo si snatura la prerogativa della 

trasparenza della tinteggiatura a calce, ottenendo di fatto una 

superficie plastica. 

Se si vuole incorporare la resina nel lattedi calce si opera nella 

seguente maniera: 

• si diluisce la resina acrilica con il 50% diacqua e si agita più volte 

energicamente per ottenere una omogenea soluzione. 

• si mescola successivamente alla tinta di calce, già preparata, 

immediatamente prima della stesura della tinta. 

La quantità di resina da emulsionare con il latte di calce non deve 

superare il 3%. 

Con quantità maggiori si ottiene una superficie più resistente, ma non 

trasparente, che snatura, come detto, la prerogativa della tinta a 

calce. 
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FILETTATURE E RIGHE DIPINTE 
 
 

Trattiamo ora del metodo per eseguire filettature e righe dipinte. 

Normalmente si opera in questo modo: 

1) Si tracciano le linee sul muro, servendosi di uno spago sottile, 

sporco di polvere colorata, simile al colore finale. Il filo va tenuto teso 

alle estremità e quindi tirato al centro e lasciato con movimento sicuro. 

2) Siprepara una tinta abbastanza diluita, in modo che il pennello 

possa scorrere, facendo però attenzione a non diluirla troppo per 

evitare colature. 

3) Si appoggia un regolo di legno lungo un metro col bordo smussato 

in fuori e posto ad una distanza, dalla traccia eseguita con lo spago, 

pari alla lunghezza della ghiera del pennello. 

4) Si inizia quindi a colorare usando un pennello detto per scrivere o da 

segno. Il pennello va tenuto col pollice in appoggio sull'indice, mentre 

le altre tre dita seguono il bordo del regolo, per mantenere diritto il 

pennello, che va tenuto leggero . 

5) Per tracciare linee diritte si possono usare anche carte da 

mascherare, applicandone due strisce a cavallo della linea prescelta e 

dipingendo poi lo spazio vuoto. 

Si sconsiglia di usare il nastro alla cellulosa, perché quando si toglie, 

appena asciutta la tinta della riga, tende ad innalzare la pittura 

sottostante . 

6) Per tracciare rettangoli è opportuno costruire una mascherina in 

cartone per gli spigoli ed unire poi gli stessi coi metodi 

precedentemente illustrati. 
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PARTE SECONDA 

INTERVENTI DI RESTAURO DI PARAMENTI IN PIETRA E LATERIZIO  
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PREMESSA 

Tutte le fasi di intervento qui di seguito dettagliate dovranno essere effettuate da restauratori 

di beni culturali qualificati ai sensi del D. Lgs.42/2004 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni (D.M. 53/2009 – D.M. 86/2009 – D.M. 87/2009 – L.7/2013 –   L.112/2013 – 

D.M. 13 maggio 2014) e dovranno essere formalmente validate dalle figure preposte, ovvero 

la Direzione Lavori del cantiere, il Responsabile Unico del Procedimento e la Soprintendenza 

competente. 

Ciascuna operazione sarà preceduta da una serie di prove preliminari su aree-campione, al 

fine di individuare le tecniche e i parametri più adeguati, e dovrà seguire puntualmente le 

norme UNI NORMAL sull’argomento. L’efficacia delle operazioni dovrà altresì essere 

comprovata e verificata in corso d’opera grazie ad analisi e controlli specifici. L’utilizzo dei 

diversi prodotti dovrà seguire le modalità d’applicazione e i tempi di posa specificati nelle 

singole schede tecniche. 

Tutte le fasi – prima, durante e dopo l’esecuzione – saranno corredate da documentazione 

fotografica e grafica, da consegnare al termine dei lavori: le fotografie dovranno essere 

scattate in digitale ad alta risoluzione (formato jpg e raw), coadiuvate da scala metrica; il 

supporto grafico sarà elaborato su tavole specifiche. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI  

Prima di procedere con le operazioni di restauro vere e proprio saranno da considerare alcuni 

interventi propedeutici, considerando in primo luogo la rimozione di tutte le suppellettili 

incoerenti ed estranee che deturpano il paramento o  che hanno  perduto la loro  funzione 

originaria perché alterate, deformi, non più utili o di nessun interesse storico-artistico (come 

impianti elettrici, grappe, dissuasori per volatili obsoleti, ganci, chiodi, aste etc.) e di tutte le 

stuccature  e  ricostruzioni  in  cemento.  L’asportazione  meccanica  manuale  sarà  eseguita 

mediante spatoline, bisturi e se necessario con scalpello e mazzuolo, prestando attenzione a 

non interagire con le parti originali del paramento. 

E’ da prevedere la rimozione preliminare del guano presente sui piani orizzontali e aggettanti 

del paramento quali davanzali, marcapiani o buche pontaie. Queste ultime dovranno essere 

pulite con appositi rastrelli a manico lungo, permettendone così la pulitura completa per tutta 
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la lunghezza; dopodiché verranno nettate con l’aspirapolvere.  

Si consiglia di procedere quindi su tutte le superfici interessate dall’intervento con un 

trattamento nebulizzato di disinfestazione, utilizzando prodotti a base di deltametrina e piretro 

sintetico a bassa tossicità per l’uomo. 

 

TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI IN METALLO  

Sarà quindi considerato il trattamento degli eventuali elementi in metallo (ferro, rame, bronzo, 

corten etc.), finalizzato alla loro protezione e a evitare ulteriori processi corrosivi che 

provocherebbero il continuo degrado dei metalli, nonché colature e macchie sulla superficie 

del paramento. Dopo aver isolato tali elementi con scotch di carta dalla superficie del 

paramento, l’operazione verrà effettuata in modo diverso a seconda del tipo di metallo 

rimuovendo meccanicamente gli ossidi con pennelli, spazzolini in setola, microtrapano o 

spazzolini metallici e procedendo poi con l’applicazione di un trattamento specifico sulle 

superfici, diversificato rispetto al metallo. 

Nel caso di elementi in ferro sarà applicato sulla ruggine un convertitore degli ossidi di ferro 

presenti, cui seguirà l’applicazione a pennello di uno strato uniforme di Primer (fosfato di zinco 

di colore grigio) steso a pennello, utile alla migliore adesione della vernice finale. Queste due 

fasi saranno infatti seguite da un trattamento estetico mediante l’applicazione a pennello di 

una vernice satinata, integrando tre toni differenti in modo da conferire alle superfici un 

generale effetto vibrato e avendo eseguito prove preliminari, il tutto da dare a pennello con 

almeno due stesure ben applicate. Qualora nel tempo tale vernice si assottigli e si perda, 

diventerà quindi visibile lo strato di Primer sottostante, indicatore della necessità di un 

tempestivo intervento di manutenzione prima che si avvii il processo di ossidazione del ferro. 

Nel caso di elementi in rame e in bronzo, la superficie sarà pulita per essere poi disidratata 

con alcool e solventi specifici. Dopo aver eseguito le opportune prove preliminari sarà quindi 

stesa una protezione superficiale sovrapponendo a pennello uno strato di Paraloid al 3% in 

acetone e uno strato di cera Soter al 3% diluita in White spirit, ripetendo l’applicazione una 

seconda volta per potenziarne l’azione protettiva, rimuovendo gli eccessi con un panno e 

mantenendo un effetto satinato. 

A conclusione di tutte le operazioni di restauro qui di seguito esplicitate si procederà a 
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revisionare l’intervento sui metalli e a procedere nuovamente con i trattamenti qualora si siano 

verificate manomissioni che ne abbiano compromesso la conservazione o abbiano riavviato i 

processi di degrado. 

 

TRATTAMENTO E RIMOZIONE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI  

La prima fase d’intervento sui paramenti prevede il trattamento e la rimozione di organismi 

biodeteriogeni, laddove presenti anche solo in traccia, insediatisi sul paramento, negli 

interstizi, fra i giunti, nelle eventuali fratture, decoesioni e distacchi o laddove l’accumulo di 

depositi ha creato l’humus adatto per consentire alle piante di radicarsi e crescere. Tale 

operazione dovrà essere effettuata in primavera-estate, ovvero nel periodo in cui il ciclo 

metabolico è maggiormente attivo, per ottenere il massimo grado di efficacia 

 

TRATTAMENTO E RIMOZIONE DI PATINE BIOLOGICHE  

E’ in primo luogo da prevedere la rimozione delle patine biologiche, ovvero alghe, cianobatteri, 

funghi e licheni di qualsiasi tipo o natura, che esercitano un’azione corrosiva sul paramento e 

favoriscono l’impianto di ulteriori organismi infestanti. Le specie presenti saranno quindi 

identificate secondo le Raccomandazioni NORMAL 19/85 - Microflora autotrofa ed eterotrofa:  

tecniche di indagine visiva; seguiranno  la protezione delle zone limitrofe e l’applicazione a 

pennello, a spruzzo o a iniezione (a seconda delle specifiche modalità di impiego) di biocida 

composto a base di sali di ammonio quaternario, che sarà stato individuato grazie alle 

Raccomandazione NORMAL 38/93 - Valutazione sperimentale dell’efficacia dei biocidi. Nel 

caso in cui l’intervento sia eseguito su licheni fogliosi, per migliorarne l’efficacia sarà 

preliminariamente rimossa la cortex superiore. 

Dopo aver verificato la necrosi cellulare della microflora tramite fluorescenza UV (e se 

necessario mediante prelievo con analisi della sezione sottile), seguirà la rimozione 

meccanica dei biodeteriogeni impiegando acqua di rete e detergente anionico, spruzzino a 

pressione e spazzole; per la finitura si utilizzeranno bisturi a lama fissa asportando l’eccesso 

con spugne sintetiche. 
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TRATTAMENTO E RIMOZIONE DI PIANTE SUPERIORI  

Seguirà il trattamento delle erbe infestanti, muschi e piante radicate, particolarmente lesive per 

la pressione esercitata dall’apparato radicale all’interno del paramento. Prima della loro 

rimozione sarà necessario procedere con l’applicazione localizzata sulle foglie o su altre parti 

epigee di prodotti fitosanitari ad azione erbicida caratterizzati da elevata sistematicità, a 

spruzzo e a iniezione, avendo protetto le zone limitrofe. Ad avvenuta devitalizzazione 

(verificabile attraverso ingiallimento e disseccamento) sarà eseguita la loro rimozione 

meccanica manuale, incluso l’apparato radicale, utilizzando se necessario bisturi a lama fissa 

e spatoline per la completa asportazione e finitura. La rimozione dell’apparato radicale dovrà 

essere sempre valutata nel caso specifico, evitando situazioni che possano anche solo 

potenzialmente arrecare un danno strutturale al paramento. 

 

RIMOZIONE DEI DEPOSITI INCOERENTI MEDIANTE SPOLVERATURA  

Sarà quindi effettuata la spolveratura delle superfici del paramento e dei giunti, tesa a 

rimuovere tutti i depositi incoerenti ivi presenti, ovvero accumuli di sostanze estranee o di 

prodotti di degrado non cementati, polveri di varia natura e provenienza, efflorescenze saline, 

residui di deiezioni animali che non risultano coesi con il materiale o che, seppure penetrati in 

profondità, non ne intaccano la natura chimica. L’operazione sarà quindi eseguita a secco, con 

pennelli o spazzole di setole morbide e aspirapolvere, individuando lo strumento più opportuno 

in base alla natura e alla consistenza dei depositi da rimuovere, nonché alle condizioni della 

superficie del paramento sottostante. Sono in ogni caso da evitare utensili che provochino 

azioni di sfregamento come spazzole o strumenti metallici. Questa fase, che sarà eseguita su 

tutta la superficie, consentirà anche un primo momento di valutazione dell’effettivo stato di 

conservazione del paramento con analisi puntuale, verifica di stabilità ed eventuale pronto 

intervento (si veda Paragrafo 3). L’operazione permetterà inoltre di identificare l’eventuale 

presenza di strati di finitura particolari – quali trattamenti antichi, tracce di scialbature, residui 

d’intonaco o di pellicole pittoriche, dorature – o di patine nobili originarie quali pellicole ad 

ossalati di calcio (weddellite e whewellite). È in questa fase che potranno essere eseguite tutte 

le analisi (siano esse non distruttive o tramite prelievo – si vedano le Raccomandazioni 

NORMAL 3/80 Materiali lapidei: campionamento) utili a individuare la natura degli strati 
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presenti, consentendo di definire con precisione le specifiche metodologie da adottare per le 

operazioni successive. Sarà inoltre possibile in questa fase verificare e integrare la 

documentazione grafica fino a questo momento elaborata. 

 

PRECONSOLIDAMENTO  

Il preconsolidamento delle superfici è un’operazione necessaria nei casi in cui queste non 

possiedano caratteristiche di resistenza adeguate a sopportare i successivi interventi di 

pulitura. L’operazione sarà quindi eseguita in forma localizzata esclusivamente sulle aree che 

presentano fenomeni di esfoliazione (come le parti aggettanti, maggiormente dilavate) e di 

decoesione con pericolo di caduta. 

Per la riadesione di scaglie e microframmenti e laddove la superficie presenti fenomeni di 

polverizzazione e decoesione il trattamento sarà realizzato applicando con pennelli e siringhe 

un prodotto consolidante Possono essere utilizzati consolidanti organici (alchil-alcossi-silani, 

fluoroelastomeri e polimeri acrilici) o consolidanti inorganici (come il silicato d’etile) diluiti con 

specifici solventi in percentuale variabile rispetto alle caratteristiche della superficie del 

paramento, tamponando gli eccessi. 

Nei casi di porzioni distaccate o a rischio di caduta, ovvero di superfici particolarmente 

esfoliate, erose e disgregate sarà effettuato un pronto intervento con fermatura. Tale 

operazione potrà essere eseguita – a seconda della gravità dei casi – mediante garzature o 

fogli di carta giapponese aderenti alla superficie per mezzo di collante reversibile (tipo resine 

acriliche o florurate etc.) diluito in acetone, avendo prima interposto uno strato di 

ciclododecano steso a pennello o diffuso sotto forma di aerosol. 

Per quanto attiene eventuali porzioni instabili o a rischio di caduta sarà necessario valutare se 

effettuarne, in forma controllata e attenta, il completo distacco con conseguente 

catalogazione, recupero e ricollocazione. 

 

RIMOZIONE DEI DEPOSITI COERENTI MEDIANTE PULITURA  

La fase di pulitura permetterà la rimozione dei depositi coerenti, più consistenti, concrezionati 

e dannosi per il paramento (quali sali solubili, incrostazioni scarsamente solubili e insolubili, 

stratificazioni varie, materiale filmogeno, efflorescenze, croste nere, strati carbonati di 
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neoformazione, macchie), derivati dalla combinazione chimica delle sostanze esterne con la 

superficie del paramento. L’operazione di pulitura – che potrà prevedere differenti metodi, 

tecniche e strumenti in relazione ai depositi da rimuovere – è in generale una fase complessa, 

delicata e irreversibile; per tali ragioni l’intervento dovrà essere controllabile in ogni sua fase 

ed essere eseguito in forma graduale e selettiva, senza produrre modificazioni permanenti 

della superficie, microfratture o forti abrasioni, seguendo puntualmente quanto previsto dalle 

Raccomandazioni NORMAL 20/85 - Interventi conservativi: progettazione, esecuzione e 

valutazione preventiva. 

Un’attenzione particolare dovrà essere prestata laddove sia stata già rilevata o laddove sia 

presumibile – anche alla luce dei dati storico-documentari – la presenza di trattamenti antichi o 

di patine nobili; in questi casi l’operatore dovrà procedere con un’analisi ancora più accurata 

della natura degli strati presenti al di sotto dei depositi concrezionati. Nei casi in cui venga 

individuata o confermata la presenza di trattamenti antichi o di pellicole ad ossalati (solitamente 

rilevabili in aree ben precise, non coinvolte da interventi posteriori, dall’azione degli agenti 

atmosferici o da cadute di materiale) la rimozione dei depositi dovrà infatti avvenire con 

metodologie particolari al fine di garantirne la conservazione. La definizione di tali metodi potrà 

avvenire solo dopo aver acquisito i dati utili rispetto alla natura e alle caratteristiche delle 

diverse stratificazioni, avvalendosi anche di analisi scientifiche e di indagini ad hoc. Dovranno 

quindi essere eseguite prove preliminari di pulitura che permettano di individuare la tecnica più 

adeguata testandone l’efficacia rispetto al caso specifico. 

 

LAVAGGIO DELLE SUPERFICI  

Sarà da considerare un lavaggio preliminare delle superfici – purché di natura compatta – con 

detergente anionico in acqua di rete allo 0,1% mediante spazzolino in setola sintetica di media 

durezza e spugne naturali, dopodiché si potrà procedere con il metodo o la combinazione di 

metodi individuati. 

 

RIMOZIONE DI EFFLORESCENZE SALINE ED ESTRAZIONE DEI SALI  

In primo luogo saranno rimosse le efflorescenze saline esterne con spazzolini a setole 

morbida, mentre l’estrazione completa di sali sarà effettuata con acqua deionizzata e 
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supportanti di varia natura, ovvero carta assorbente (tipo Kleenex), tessuto in cotone (tipo 

Tecno Tiss 50 TNT 100% cotone idrofilizzato, ad alto potere assorbente), polpa di cellulosa o 

argille (bentonite, sepiolite, attapulgite) o ancora miscele di queste. Nei casi in cui le superfici 

si presentino particolarmente delicate sarà interposta carta giapponese. L’applicazione 

dell’impacco potrà essere eseguita a pennello (laddove la stratificazione salina sia sottile) o a 

spatola (nei casi di stratificazioni più spesse, da 5 a 10 mm), con rimozione dello stesso ad 

avvenuta asciugatura e risciacquo finale. Se necessario saranno eseguiti più cicli fino a 

completa estrazione. 

Laddove fossero eventualmente presenti macchie di sali metallici di qualsiasi tipo questi 

verranno estratti con impacchi chimici specifici, avendone verificato l’efficacia tramite prove 

preliminari. Nel caso del rame saranno utilizzati con azione chelante carbonato d‘ammonio, 

EDTA tetrasodico o altri prodotti elaborati anche su formulazione. 

 

RIMOZIONE DI CERE E GRAFFITI VANDALICI  

Eventuali presenze di cere e graffiti vandalici saranno in primo luogo assottigliate con azione 

meccanica a bisturi, al fine di agevolarne la successiva estrazione. La superficie del 

paramento verrà quindi bagnata per saturarne la porosità e impedire cosi che una parte anche 

minima delle cere o delle vernici penetri al suo interno nel momento in cui queste saranno 

ammorbidite e disciolte. Si procederà quindi con l’applicazione di compresse di cotone idrofilo 

imbevute di solventi (essenza di trementina, etere petrolio, White spirit, alcool, etc., ovvero 

miscele specifiche elaborate sulla base delle sostanze da rimuovere e seguendo le indicazioni 

del triangolo dei solventi e della solubilità), con successiva tamponatura di cotone imbevuto di 

acetone per eliminarne le tracce. 

 

PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA O ATOMIZZATA  

La tecnica di pulitura con acqua nebulizzata o atomizzata è da ritenersi fra le più delicate ed è 

particolarmente indicata per la rimozione di depositi idrosolubili o non troppo coesi al substrato 

del paramento. Il metodo consiste nell’utilizzo di uno o più ugelli collegati a un impianto 

generale di distribuzione in grado di atomizzare l’acqua deionizzata in goccioline finissime. Tali 

goccioline (in forma di pioggia nebbiosa - aerosol), orientate dagli ugelli, non raggiungono  
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direttamente  la  superficie  e  vi  scorrono  per  ricaduta,  esercitando  quindi un’azione non 

solo fisica ma anche e soprattutto chimica (ovvero sfruttando la capacità solvente dell’acqua) 

e permettendo così di conservare le pellicole e i trattamenti originari – se compatti – 

eventualmente presenti. L’utilizzo di acqua atomizzata permette di ottenere goccioline ancora 

più fini, aumentando l’azione chimica solvente dell’acqua e riducendone l’azione meccanica; in 

questo senso sarà da privilegiare laddove le superfici siano particolarmente delicate o 

decoese. Questa tecnica dovrà sempre essere preceduta dalla sigillatura di fessure e di giunti 

e dalla protezione delle aree circostanti e dovrà prevedere la puntuale definizione della 

distanza degli ugelli, della pressione del getto (sempre comunque inferiore a 4 atm) e dei 

tempi di applicazione in relazione alla natura dei depositi e alle condizioni della superficie 

sottostante. 

Il suo impiego è da valutare attentamente nei casi in cui le superfici possano risultare 

potenzialmente danneggiate dall’azione prolungata dell’acqua e dall’umidità persistente, 

raggiungendo e danneggiando anche le parti più interne del paramento e l’interfaccia 

retrostante; non è inoltre particolarmente efficace sulle superfici orizzontali e sui sottosquadri 

(difficili da raggiungere) ed è spesso abbinata ad altri metodi di pulitura. 

 

PULITURA MECCANICA  

La pulitura meccanica è strettamente connessa all’abilità e alla sensibilità dell’operatore (che 

dovrà prestare particolare attenzione a non arrecare danni irreversibili, quali incisioni o 

abrasioni) e prevede l’utilizzo di una serie di strumenti specifici, il cui impiego viene definito in 

relazione al grado di persistenza dei depositi da rimuovere. 

L’obiettivo della pulitura meccanica è infatti quello di rimuovere completamente i depositi 

coerenti  o  anche  solo  quello  di  assottigliarne  lo  strato,  laddove  particolarmente  spesso. 

L’operazione sarà eseguita solo laddove sarà ritenuta necessaria – su zone limitate e avendo 

eseguito una serie di prove preliminari per valutarne l’opportunità e l’efficacia. L’intervento 

potrà essere eseguito utilizzando strumenti diversi a seconda dello spessore e della natura dei 

depositi, ovvero spugne, spazzole, spatole, bisturi, martelletto, scalpello o apparecchiature di 

tipo dentistico, alimentate da un motore elettrico o pneumatico. In quest’ultima categoria sono 

inclusi microspazzolini in fibre vegetali o nylon, microfrese, micromole in gomma abrasiva (atte 
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a non lasciare tracce di abrasione in virtù del materiale relativamente morbido), micro- scalpelli 

con punte in widia di circa 5 mm di diametro (particolarmente adatti per la rimozione di depositi 

calcarei), vibro-incisori con punte a scalpello o piatte di circa 2-3 mm di diametro (utili per 

rimuovere incrostazioni molto dure e coese, come scialbi e stuccature cementizie). Potrà 

altresì essere considerato l’impiego della microsabbiatrice, strumento aereoabrasivo di 

precisione. Saranno in questo caso determinanti i parametri di utilizzo dello strumento, che 

dovranno considerare una pressione intorno a 1 bar,  una dimensione dell’ugello di diametro 

1,1/3mm e una granulometria molto ridotta dell'abrasivo (da 100 a 220 mesh). Tale abrasivo 

potrà essere costituito da inerti vegetali (quali farina di mais, noccioli di drupacee macinati 

etc.), nei casi di interventi più delicati, o minerali (quali carbonato di calcio, sabbia silicea o 

quarzifera). 

Altrettanto determinanti saranno le specifiche del metodo operativo – ovvero la distanza 

dell’ugello dalla superficie, la direzione dell’impatto e la durata dello stesso – e la manualità 

dell’operatore, che influenzerà in modo decisivo i risultati dell’intervento. Si sottolinea  infatti 

che questo metodo non consente di selezionare con precisione gli spessori da sottoporre a 

pulitura, rischiando – laddove non utilizzato opportunamente – di intaccare il substrato. 

 

PULITURA MEDIANTE SISTEMA JOS/ROTEC  

L’alleggerimento ovvero la rimozione completa dei depositi potranno altresì essere eseguiti 

mediante pulitura idromeccanica - sistema centrifugo a bassa pressione controllata da 0,5 a 

1,5 bar. L’inerte da utilizzare sarà carbonato di calcio in micro-polvere, che verrà miscelato in 

apposita camera ad aria e acqua (in minima parte) per uscire dall’ugello secondo traiettorie 

elicoidali. Il vantaggio della tecnica è infatti quello di trasformare l’energia di getto in energia 

rotatoria a bassa pressione, non rischiando pertanto di scalfire o sacrificare la superficie 

sottostante del paramento. Anche tale operazione dovrà essere eseguita in forma graduale, 

selettiva e delicata senza spingersi oltre il livello testato. 

 

PULITURA CHIMICA  

Nei casi in cui siano presenti depositi particolarmente persistenti e concrezionati (di solito nelle 

aree non dilavate) potrà essere prevista una pulitura delle superfici con applicazione sulle 
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superfici di acqua o di soluzioni ad azione solvente/complessante. Potrà infatti essere 

utilizzata la sola acqua deionizzata ovvero potranno essere definite soluzioni con reagenti di 

varia natura e composizione (quali carbonato d’ammonio e EDTA tetrasodico disciolti in acqua 

demineralizzata secondo percentuali variabili), applicate a pennello con tempi di contatto 

oscillabili dai 2 ai 4 minuti. In tal senso sarà particolarmente importante eseguire prove 

preliminari su aree-campione, al fine di individuare le percentuali di soluzione e i tempi di 

applicazione più efficaci rispetto alle caratteristiche sia dei depositi da rimuovere sia della 

superficie sottostante. Subito dopo aver effettuato l’applicazione sarà opportuno prevedere un 

periodico frizionamento delle superfici, con l’obiettivo di rallentarne l’asciugatura e di smuovere 

lo strato di depositi. 

Qualora non si ottengano risultati soddisfacenti si procederà con l’applicazione di impacchi, 

utilizzando una soluzione di carbonato di ammonio al 10% (o altra percentuale in base alle 

esigenze, con l’aggiunta se necessario di EDTA trisodico al 3%) in acqua demineralizzata e 

supportanti quali carta assorbente (tipo Kleenex), tessuto non tessuto (tipo Tecno Tiss), polpa 

di cellulosa, argille (bentonite, sepiolite) o ancora di miscele di queste e interponendo fogli di 

carta giapponese tra l’impacco e la superficie. Tali impacchi saranno applicati con tempi 

variabili, previa campionatura, e saranno ripetuti in più cicli fino a completa pulitura. Per ogni 

applicazione è prevista la copertura delle superfici trattate con fogli d’alluminio, tesa a 

rallentare l’evaporazione della soluzione e aumentarne così l’efficacia. Verrà quindi effettuata 

la rimozione dell’impacco e del deposito sottostante ammorbidito utilizzando spatoline, 

spazzolini a setole morbide e acqua deionizzata. Per ottenere la rimozione completa 

dell’impacco reagente potrà essere necessaria una pulitura a più cicli controllati, verificando 

ogni volta il grado di pulitura raggiunto. E’ da prevedere infine il risciacquo delle superfici con 

spazzolini, nebulizzatori rimuovendo i residui mediante l’azione delicata di spugne naturali o 

sintetiche. 

 

PULITURA CON RESINE A SCAMBIO IONICO  

Sarà inoltre possibile effettuare la pulitura delle superfici mediante resine a scambio ionico. Si 

tratta di copolimeri di stirene, utili per la loro capacità di “scambiare” ioni con lo strato di 

depositi da rimuovere, svolgendo di conseguenza un’azione pulente. Le resine a scambio 
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ionico si distinguono in anioniche e cationiche. Le resine anioniche sono attive nei confronti di 

gesso e solfati: l’idrossido di calcio prodotto da questa reazione interagisce spontaneamente 

con l’anidride carbonica atmosferica convertendosi in carbonato di calcio, con conseguente 

ricomposizione della tessitura carbonatica del substrato e azione consolidante riaggregante. 

Le resine cationiche vengono utilizzate per la rimozione controllata di scialbature e 

incrostazioni calcaree di neoformazione; una volta applicate sulla superficie liberano ioni che 

conferiscono alle superfici trattate un’acidità bassa, utile a rimuovere i depositi con 

delicatezza. 

Le resine vengono applicate in seguito a miscelazione con acqua demineralizzata, in rapporto 

variabile a seconda della consistenza finale che si vuole ottenere per effettuare il trattamento; 

qualora i tempi di applicazione siano lunghi per diminuire l’evaporazione la superficie viene 

coperta con pellicola di polietilene. 

 

PULITURA TRAMITE STRUMENTAZIONE LASER  

L’adozione della tecnica Laser (acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, cioè "amplificazione di luce per emissione stimolata della radiazione") potrà essere 

dettata da motivazioni di carattere operativo – quali l’affidabilità e la maneggevolezza 

dell’apparecchiatura – e soprattutto dalle specifiche dello strumento, quali l’elevata efficienza 

di pulitura e la selettività cromatica. Il vantaggio del Laser deriva infatti direttamente dal 

processo foto-ablativo di pulitura che permette un intervento molto preciso, controllato e 

omogeneo, con rimozione progressiva di strati di pochi micron per ogni impulso Laser, 

seguendo la microstratigrafia delle formazioni e selezionandone di volta in volta la rimozione 

rispetto al substrato originale. Dal punto di vista operativo, dunque, lo strumento Laser 

permette di operare con selettività e precisione, calibrando opportunamente i parametri per 

intervenire localmente in modo differenziato a seconda dei diversi strati di deposito e lavorare 

in sicurezza rispetto all'integrità delle superfici, seppur degradate, decoese e fragili. Nei casi in 

cui la metodologia Laser venga valutata come la più consona, dovranno effettuarsi ulteriori 

prove preliminari per individuare la tipologia di apparecchiatura più adeguata rispetto alle 

caratteristiche delle superfici. Una volta determinato lo strumento da utilizzare sarà necessario 

definire i parametri di emissione (frequenza e intensità dell’impulso, diametro del fascio) 
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procedendo poi con estrema attenzione, assottigliando progressivamente gli strati e 

accertandosi via via dei risultati ottenuti anche grazie a specifiche analisi scientifiche. Durante 

l’azione di pulitura la superficie dovrà essere costantemente inumidita per favorire il processo 

di foto-ablazione e amplificare gli effetti dell’azione di pulitura. 

 

CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE  

Seguirà il consolidamento delle superfici, che sarà eseguito in forma localizzata solo sulle 

zone che presentano fenomeni di decoesione e mancanza di aggregazione e seguendo 

quanto previsto dalle Raccomandazioni NORMAL 20/85. Il trattamento potrà essere eseguito 

con consolidanti organici tipo resine acriliche, resine acril-siliconiche, alchi-alcossi-silani, 

miscele di silicato d’etile e alchil-aril-polisilossani, miscele di resine acriliche e siliconiche 

(considerando però che tali prodotti – appartenendo alla chimica organica ed essendo 

apolariingialliscono e ingrigiscono se soggetti all’esposizione solare) o con l’impiego di 

consolidanti inorganici, più compatibili rispetto al materiale, come il silicato d’etile, l’ammonio 

ossalato, l’idrossido di bario e l’idrossido di calcio (particolarmente adatti per i calcari bianchi). 

Fra questi il prodotto che si è rivelato maggiormente efficace e stabile è il silicato d’etile, diluito 

in White spirit, applicato a pennello e mediante siringhe fino a imbibizione e a rifiuto, 

tamponando gli eccessi con White spirit e acetone. Se necessario l’operazione sarà ripetuta 

dopo 2-3 settimane fino a completo consolidamento di tutte le superfici. Dopo trenta giorni 

dall’ultimo trattamento dovranno essere effettuate prove di assorbimento, test porosimetrici, 

studio dei tempi di evaporazione su aree-campione e verifica del potere di ripristino delle 

proprietà meccaniche mediante Scotch tape test (STT) che ne attestino l’efficacia; laddove ciò 

non si verifichi il trattamento sarà ripetuto. Trascorsi altri trenta giorni si procederà alla verifica 

del trattamento mediante analisi dei parametri delle prove sopra citate. Nei casi in cui vi siano 

singoli frammenti, distaccati e particolarmente alterati, potrà essere valutata la loro 

immersione all’interno di vasche specifiche o di involucri in modalità sottovuoto. 

Potranno altresì essere impiegati materiali e tecniche d’intervento innovativi come le nanocalci 

e le nanoparticelle di biossido di silicio, che per le loro caratteristiche producono un buon 

effetto consolidante. 
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INCOLLAGGI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  

L’operazione di riadesione di fratture, fessure e distacchi sarà eseguita mediante adesivi 

strutturali ovvero resine termoindurenti (come i poliesteri, i poliuretani e le epossidiche); in 

particolare si consiglia l’utilizzo di resina epossidica bicomponente tixotropica applicata a 

spatoline o a pennello. Nei casi in cui vi siano fratture profonde, dopo aver sigillato i perimetri 

della lesione verrà colata all’interno una resina epossidica tixotropica a bassa viscosità (anche 

su formulazione) mediante siringhe o pistola a mano, inserita fino a rifiuto e con successiva 

rimozione degli eccessi. Se necessario, previa realizzazione dei relativi fori di alloggiamento, 

saranno inserite all’interno barre filettate in acciai inossidabili speciali (indicati per esempio 

nella tabella Società Italiana Acciai Speciali); laddove le fratture non siano sottoposte a 

particolari sollecitazioni meccaniche potranno invece essere impiegati perni in vetroresina o in 

fibra di carbonio (di lunghezza e diametro variabile rispetto al caso specifico). Poiché le resine 

iniettate sono sensibili all’esposizione solare e agli agenti atmosferici – e quindi soggette a 

ossidazione, causa di ingiallimento e di fragilità superficiale) sarà necessario sigillare 

superficialmente la frattura tramite idonee malte, utilizzando strumenti di precisione ed 

effettuando una colmatura a livello, compattando la malta anche a più riprese fino a finitura. 

Nei casi di rigonfiamenti e fratture superficiali sarà utilizzata una malta tipo PLM, che sarà 

addizionata ad acqua in percentuale dell’80% circa (a seconda della fluidità desiderata), 

miscelata sino a ottenere un composto omogeneo e quindi iniettata all’interno in modo 

continuo per evitare occlusioni. 

 

INTEGRAZIONI 

Il tema dell’integrazione delle mancanze è sempre stato un argomento delicato, che intreccia 

valutazioni di tipo teorico, critico, storico, tecnico e metodologico. Su tali aspetti sarà quindi 

necessario definire una linea condivisa fra tutti i soggetti coinvolti, dalla Direzione Lavori alla 

Soprintendenza competente, valutando la situazione specifica e le modalità d’intervento (o di 

non-intervento) più adeguate, finalizzate a un’azione che non risulti invasiva e che abbia i 

caratteri di reversibilità e compatibilità. 

Particolare attenzione sarà dedicata in questo senso agli elementi compromessi o mancanti di 

natura funzionale (come marcapiani, davanzali o mensole, utili alla regimazione delle acque 
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piovane) o strutturale (colonne, architravi, etc.). Dopo aver rimosso le eventuali porzioni 

compromesse tenendo conto degli aspetti strutturali e salvaguardando gli elementi limitrofi, 

questi potranno essere integrati mediante ricostruzioni in malta, ricostruzioni in malta rivestite 

in resine (acriliche, epossidiche), blocchi o porzioni di essi (tasselli) della stessa materia 

dell’originale. 

Nel primo caso (integrazioni in malta) si potrà quindi procedere con la realizzazione di una 

struttura armata mediante esecuzione di fori per l’alloggio (3 cm di profondità, secondo le 

indicazioni della D.L.) e fissaggio di staffe normali/a U/a L in acciaio INOX filettato (5-8 mm di 

diametro, secondo le indicazioni della D.L.), ancorate alla parte sana della pietra mediante 

resine epossidiche bicomponenti tixotropiche (o altro prodotto idoneo all’uso specifico anche 

su formulazione). Una volta avvenuta la catalizzazione della resina si procederà 

all’applicazione di una rete in alluminio modellabile, da sagomare e adattare alla parte da 

ricostruire, che sarà assicurata alle barre filettate mediante legature puntuali con filo in acciaio 

e ponti di incollaggio con resina epossidica bicomponente. Seguirà la stesura a più riprese di 

malta stesa a spatola, effettuando una colmatura a livello o sottolivello e compattando la malta 

anche a più riprese fino a raggiungere la forma della parte mancante da reintegrare. I leganti 

della malta saranno di calce aerea (grassello di calce stagionato almeno tre anni) o calce 

idraulica desalinizzata (tipo Stacepro 500, Lafarge o altro prodotto idoneo all’uso specifico) 

caricata con inerti costituiti di polvere di pietra o marmi e sabbie silicee di varie granulometrie, 

selezionate in base alle caratteristiche del supporto trattato (cromia, grana, resistenza 

meccanica). Verranno inoltre impiegate terre superventilate, selezionate per colore e 

provenienza, al fine di raggiungere la tonalità della materia originaria. Se necessario, per 

rendere più resistente la malta, saranno impiegati additivi come resine acriliche (o altro 

prodotto idoneo all’uso specifico anche su formulazione) in soluzione al 3%. 

Per le ricostruzioni in malta con rivestimento in resina si procederà in modo analogo a quanto 

sopra descritto, mantenendo però un sottolivello di almeno 1 cm che verrà colmato mediante 

un rivestimento di resine epossidiche, maggiormente resistenti agli agenti atmosferici. La 

sequenza operativa prevede come prima fase preparatoria un’applicazione di Primer 

epossidico (o altro prodotto idoneo all’uso specifico, anche su formulazione) steso a pennello; 

durante la catalizzazione di quest’ultimo sarà stesa in più strati una resina epossidica (caricata 
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con polvere del litotipo da integrare o altro prodotto idoneo all’uso specifico, anche su 

formulazione) fino a ricostruire lo spessore arrivando a livello o a leggero sottolivello 

(concordemente con quanto definito in fase di definizione del progetto o in corso d’opera). La 

resina epossidica potrà essere miscelata a pigmenti di terre superventilate con lo scopo di 

avvicinarsi alla tonalità cromatica della materia originale. 

Le integrazioni potranno altresì essere eseguite, ove possibile, con lo stesso litotipo 

dell’originale; queste dovranno essere di grana compatta e stagionata, dovranno essere esenti 

da sfaldamenti, screpolature, venature e inclusioni di sostanze estranee; inoltre dovranno 

avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata 

all'entità delle sollecitazioni cui saranno sottoposte e possedere un'efficace capacità di 

adesione alle malte. Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% del 

rispettivo carico di rottura. La materia riguardante l’utilizzo delle pietre naturali è disciplinata 

dal R.D. del 16.11.1939 n. 2232 (G.U. n. 92/1940); inoltre le integrazioni dovranno provenire 

per quanto possibile da cave locali ed essere ricavati dagli strati più adatti rispetto al tipo di 

impiego previsto. 

Saranno quindi in prima istanza realizzate le nuove sedi mediante incassi; sarà quindi 

eseguita una pulitura preliminare e sarà effettuata una preparazione delle sedi di ancoraggio; 

le nuove integrazioni saranno quindi ancorate e posizionate a livello mediante incollaggio con 

resina epossidica bicomponente tixotropica applicata a spatola, dopodiché saranno assicurate 

con perni filettati in acciaio inox (in numero di due per ciascuna integrazione) e infine sigillate 

tramite idonee malte, utilizzando strumenti di precisione ed effettuando una colmatura a livello 

o sottolivello, compattando la malta anche a più riprese fino a finitura. 

Al fine di garantire il riconoscimento visivo delle nuove integrazioni potranno essere adottate 

numerose soluzioni, per esempio definendo diverse finiture di lavorazione e patinatura rispetto 

all’originale ovvero collocandole sottolivello rispetto al paramento. 

 

STUCCATURE 

Si procederà quindi a colmare le discontinuità macroscopiche con la riadesione e colmatura di 

esfoliazioni e scaglie parzialmente distaccate e la risarcitura di tutte le micro e macrofratture, 

fessure e alveoli, con l’obiettivo di aumentare la resistenza meccanica delle superfici e di 
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impedire l’accesso dell’acqua piovana e dell’umidità atmosferica, dei depositi di particellato 

atmosferico e di soluzioni aggressive al loro interno, rallentandone così il deterioramento. 

Saranno dunque eseguite stuccature localizzate – sia delle superfici sia dei giunti – mediante 

impasti di legante e inerte dalle caratteristiche più prossime possibili a quelle del materiale da 

trattare (cromia, grana, resistenza meccanica); tali interventi saranno effettuati con colmatura 

a  livello  o  a  sottolivello  (concordemente  con quanto  definito  in  fase  di definizione  del 

progetto o in corso d’opera) e saranno leggermente sottotono, al fine di consentirne il loro 

riconoscimento  rispetto  alla  materia  originale.  La  malta  individuata  avrà  inoltre  una 

consistenza più liquida per agevolare la colmatura interna. Per favorire la buona riuscita 

dell’operazione la superficie interessata dall’intervento sarà preventivamente inumidita. 

Per le stuccature sulle superfici potranno essere impiegati leganti diversi quali calce aerea 

(grassello di calce stagionato almeno tre anni), calce idraulica desalinizzata o resine (acriliche, 

epossidiche, elastomeri florurati), o nanoparticelle di biossido di silicio. Tali leganti saranno 

caricati con aggregati prevalentemente fini tipo sabbie silicee e polvere di pietre, selezionate in 

base alle caratteristiche del supporto trattato, insieme a cocciopesto o pozzolana per conferire 

all’impasto maggiore idraulicità. Saranno inoltre impiegate terre superventilate, selezionate per 

colore e provenienza, che consentano di raggiungere la tonalità del materiale costitutivo 

originale. Se necessario, per rendere più resistente la malta di calce saranno impiegate  resine  

acriliche  in  soluzione  al  3%  come  additivi.  L’operazione  sarà  eseguita tramite strumenti 

di precisione, effettuando una colmatura a livello/sottolivello e compattando anche a più 

riprese fino a finitura. Una volta avviato l’indurimento della malta, la superficie sarà infine 

tamponata con spugne per rimuovere gli eccessi della calce o della resina, facendo così 

emergere la grana dell’inerte e raggiungendo i toni della superficie originale. 

Per la stuccatura dei giunti in malte di allettamento potranno essere impiegati calce aerea 

(grassello di calce stagionato almeno tre anni) o calce idraulica desalinizzata, caricati con 

aggregati di varie granulometrie tipo sabbie silicee e polvere di pietre, insieme a cocciopesto o 

pozzolana per conferire all’impasto maggiore idraulicità. Se necessario, per rendere più 

resistente la malta di calce saranno impiegate resine acriliche in soluzione al 3% come 

additivi. Qualora i giunti siano particolarmente scarnificati (perché soggetti a dilavamento) 

questi saranno interessati da una prima fase di stuccatura, tesa a colmare le lacune di 
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profondità e a favorire la presa corretta della malta di superficie. Tali stuccature saranno 

effettuate in più applicazioni, fino a raggiungere un sottolivello di 3 cm, dopodichè si procederà 

con la loro colmatura mediante spatoline. Una volta avviato l’indurimento della malta, la 

superficie sarà tamponata con spugne per rimuovere la calce riaffiorata, facendo così 

emergere la grana dell’inerte con l’intento di simulare l’aspetto della malta originale, che 

essendo dilavata mostra i grani dell’aggregato. 

 

RIPRESA ESTETICA  

E’ quindi da prevedere la ripresa pittorica di tutte le integrazioni e stuccature e delle zone dove 

sono presenti discontinuità cromatiche tali da essere causa di disturbo nella lettura del 

paramento. L’operazione sarà eseguita per riprese o velature in sottotono mediante pennelli di 

precisione o altri strumenti idonei con prodotto specifico – reversibile – risultante dalla 

combinazione di pigmenti di terre superventilate e leganti naturali (latte di calce, gomma 

Kordofan o gomma arabica) o sintetici (acrilici, vinilici, epossidici, poliesteri, silicati o altro 

prodotto idoneo). 

 

PROTEZIONE 

Saranno quindi messe in atto tutte le possibili azioni che possano rallentare i processi di 

degrado dei paramenti, intervenendo sia sull’ambiente circostante (per esempio rimuovendo 

l’eventuale vegetazione, limitando la risalita capillare mediante l’isolamento del paramento con 

trattamenti di deumidificazione o la realizzazione di scannafossi), sia sui paramenti stessi. 

Considerando che il percolamento delle acque rappresenta uno dei principali fattori di 

deterioramento sarà importante garantire la regimazione delle acque piovane, che potrà 

avvenire sia tramite le integrazioni sopra citate di elementi funzionali antichi (quali marcapiani, 

davanzali o mensole) sia attraverso la posa in opera – lungo marcapiani, davanzali, cimase o 

cornicioni – di profilati in acciaio inox a scomparsa (da installare in leggera pendenza), di 

scossaline in malta o di coperture in piombo battuto. 

Sarà inoltre essenziale prevedere la protezione delle superfici del paramento e dei relativi 

giunti in malta; tale operazione potrà essere effettuata grazie a trattamenti a pennello o a 

spruzzo tesi a costituire uno strato di sacrificio. I prodotti usualmente utilizzati sui materiali 
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lapidei sono polimeri organici naturali e sintetici (come resine acriliche, resine siliconiche – 

alchil-aril-polisilossani – o miscele di resine acril-siliconiche) e cere microcristalline; per 

ciascun caso specifico sarà comunque individuato il protettivo più idoneo avendo valutato 

la natura del materiale, il suo stato di conservazione e le condizioni ambientali e avendo 

eseguito prove localizzate su aree-campione. 

Potrà inoltre essere contemplata – considerando la frequenza di atti vandalici con scritte e 

graffiti – l’esecuzione di un trattamento che permetta di proteggere il substrato lapideo e di 

favorirne l’eventuale rimozione. Tale intervento consentirà infatti successivamente di 

rimuovere lo strato di sacrificio preventivamente applicato senza compromettere la superficie 

sottostante. Per tale scopo potranno essere impiegati alcuni prodotti specifici quali elastomeri 

fluorurati, polisilossani, alchilalcossisialani e cere microcristalline, che potranno eventualmente 

fungere anche da protettivi superficiali generici. 

In ogni caso, per l’individuazione del prodotto più opportuno e più aggiornato si suggerisce di 

avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 

dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena, in accordo con la 

Soprintendenza competente. 

 

PIANO DI MANUTENZIONE  

A conclusione dell’intervento dovrà essere pianificato un programma di monitoraggio periodico 

che consenta di verificare lo stato di conservazione e rallentare/rimuovere ogni causa di 

degrado. L’attuazione di un piano di manutenzione – sebbene ancora non disciplinato dalla 

normativa di riferimento – è infatti una buona pratica in grado di portare frutto sul lungo 

periodo, ottenendo risultati migliori rispetto a interventi episodici completi. 

Le operazioni sopra descritte avranno messo in sicurezza le aree particolarmente degradate o 

a rischio di caduta, avranno rimosso i fattori di alterazione e ridotto la velocità dei processi di 

deterioramento, ricostituendo l’unità materica delle strutture; ciò nonostante tali risultati 

potranno essere salvaguardati solo grazie a un periodico programma di verifica e di 

manutenzione. 

Si ricorda infatti che la durata di un intervento di recupero è connessa ai prodotti e ai materiali 
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utilizzati, i quali – esposti agli agenti atmosferici – conservano le loro caratteristiche per un 

tempo limitato; in tal senso un efficace piano di manutenzione potrà prevedere il ripristino dei 

trattamenti e dei sistemi protettivi ogni quattro anni. 

Si ritiene pertanto necessario programmare una verifica biennale dei paramenti interessati dal 

restauro, da eseguirsi nel periodo primaverile-estivo, per controllarne le condizioni 

conservative e valutare l’eventuale presenza di biodeteriogeni o di ulteriori fattori di 

alterazione. 

Saranno in questo senso da prevedere un’approfondita analisi visiva dei paramenti e una 

verifica di assorbimento mediante spugnette a contatto e prove di percussione con piccoli 

martellini gommati per accertarsi della resistenza, della stabilità e della compattezza dei 

materiali. Tali indagini dovranno essere eseguite da un restauratore specializzato, se 

necessario mediante l’utilizzo di un ponteggio mobile o di un cestello; seguirà la stesura di una 

scheda riepilogativa dello stato di conservazione corredata di documentazione fotografica. 

Potranno essere verificati i parametri di colore attraverso l’uso di colorimetro o Carte di 

Munsell, in modo da valutare l’entità di eventuali alterazioni cromatiche. 

Nei casi in cui si rilevi la presenza di biodeteriogeni (alche e licheni) e di piante superiori (erbe, 

graminacee e piante rampicanti) sarà necessario applicare un trattamento biocida, la cui 

migliore efficacia è proprio in primavera/estate, a spruzzo e a iniezione (per raggiungere le 

radici, nel caso di piante particolarmente tenaci) fino a completa essicazione. Una volta 

verificata l’essicazione delle piante superiori (attraverso ingiallimento e disseccamento) sarà 

eseguita la loro rimozione meccanica manuale, incluso l’apparato radicale fino dove è 

possibile senza intaccare il paramento, utilizzando se necessario bisturi a lama fissa e 

spatoline per la completa asportazione. Al fine di garantire l’efficacia dell’operazione nel tempo 

sarà effettuata nei fori lasciati dalla pianta un’iniezione di prodotto biocida, sigillando subito 

dopo tali fori mediante stuccatura. Laddove si osservi la presenza di fessure, fratture o cadute 

di materiale sarà necessario procedere prima con un pronto intervento mediante garzatura e 

adesivi reversibili e poi, se possibile, con fermature in malte naturali, incollaggi e stuccature. 

Tutte le operazioni dovranno essere corredate di specifica documentazione grafica e 

fotografica; seguirà aggiornamento della scheda riepilogativa dello stato di conservazione utile 

al successivo programma di verifica. 



 
 

75 
 

SCHEDE DI RESTAURO PER I SINGOLI MATERIALI  

 
a) Pietra da torre 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 
1.2 Piante superiori  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata conconsolidante inorganico (silicato di etile), 
o consolidanti organici (alchil-alcossi-silani, fluoroelastomeri e polimeri 
acrilici). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

  

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 

estrazione dei sali 
 Da limitare l’uso dell’EDTA. 

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 

atomizzata 
  

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC   
4.7 Pulitura chimica   
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico  Da limitare l’uso delle resine cationiche. 
4.9 Pulitura Laser  Da eseguire solo se necessario, intervenendo su aree particolarmente 

delicate per conservare trattamenti della superficie quali pellicole ad 
ossalati. 

5 Consolidamento superficiale  Applicazione localedi consolidanti inorganici (silicato di etile) e 
nanoparticelle (nanocalce e biossido di silicio) o consolidanti organici 
(alchil-alcossi-silani, miscele di silicato di etile e alchil-aril-
polisilossani, miscele di resine acriliche e siliconiche). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementifunzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire - solo sui giunti in malta e sugli elementi con funzione 

diregimazione delle acque piovane - con polvere di pietra da torre con 
le stesse caratteristiche dell’originale di varie granulometrie. 

9 Ripresa estetica   
10 Protezione   Da eseguire solo sui giunti e sulle stuccature di malta con miscela di 

silicato di etile e silossani, polisilossanioorganosilossani e oligomeri. 
Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con PH non 
inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio e manutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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b) Marmi della Montagnola Senese 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento e rimozione organismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche   Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 
1.2 Piante superiori  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata con consolidante inorganico (come il silicato 
di etile), o consolidanti organici (alchil-alcossi-silani e polimeri acrilici). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

  

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

 Da limitare l’uso dell’EDTA. 

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

  

4.5 Pulitura meccanica  Da limitare tecniche troppo aggressive come la microsabbiatura. 
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC  Da utilizzare solo se necessario su aree limitate. 
4.7 Pulitura chimica  Da evitare soluzioni troppo aggressive con PH inferiore a 7. 
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico  Da limitare l’uso delle resine cationiche. 
4.9Pulitura Laser  Da eseguire su aree preconsolidate e su aree particolarmente 

delicate, per conservare trattamenti della superficie quali pellicole 
originali, dorature epolicromie.  

5 Consolidamento superficiale  Possono essere utilizzati consolidanti organici (resine acriliche-solo 
su superficie compatta, alchil-alcossi-silani, miscele di silicato di etile 
e alchil-aril-polisilossani, miscele di resine acriliche e siliconiche) o 
consolidanti inorganici (silicato di etile, ammonio ossalato, idrossido di 
bario e idrossido di calcio, adatti per marmi bianchi)e nanoparticelle 
(nanocalce e biossido di silicio). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementifunzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con leganti diversi (calce, resine acriliche o elastomeri 

fluorurati) e polvere di marmo con le stesse caratteristiche 
dell’originale di varie granulometrie.  

9 Ripresa estetica   
10 Protezione   Possono essere utilizzati polisilossani alchi-alcossi-silani, miscele di 

silicato di etile e alchil-aril-polisilossani, miscele di resine acriliche e 
siliconiche,impiego di consolidanti inorganici come l’ossalato 
d’ammonio. Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con 
PH non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio e manutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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c) Arenaria pliocenica 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche   
1.2 Piante superiori   

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata con consolidante inorganico come silicato di 
etile o con consolidanti organici (fluoroelastomeri e polimeri acrilici, 
anche caricati con inerti per fermatura delle scaglie). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

  

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

  

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

  

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC   
4.7 Pulitura chimica   
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico   
4.9 Pulitura Laser  Da eseguire solo se necessario, intervenendo su aree particolarmente 

delicate per conservare trattamenti della superficie quali pellicole. 
5 Consolidamento superficiale  Possono essere utilizzati consolidanti inorganici (silicato di etile) e 

nanoparticelle (nanocalce e biossido di silicio) o consolidanti organici 
(alchi-alcossi-silani, miscele di silicato di etile ed alchil-aril-
polisilossani). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementifunzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con leganti diversi (calce, resine acriliche o elastomeri 

fluorurati) con polvere di arenaria pliocenica con le stesse 
caratteristiche dell’originale di varie granulometriee sabbie silicee.  

9 Ripresa estetica   
10 Protezione   Possono essere utilizzatimiscele di silicato di etile e silossani, 

polisilossani e organosilossani oligomeri, fluoroelastomeri e polimeri 
acrilici.Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con PH 
non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio e manutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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d) Calcare rosso ammonitico 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 
1.2 Piante superiori  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata conconsolidante inorganico come il silicato di 
etile o con consolidanti organici (alchil-alcossi-silani, fluoroelastomeri 
e polimetri acrilici,per velinatura o caricati con inerti per fermatura 
delle scaglie). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

  
 

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

 Da limitare l’uso dell’EDTA. 

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

  

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC   
4.7 Pulitura chimica  Da evitare soluzioni troppo aggressive con PH inferiore a 7. 
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico  Da evitare l’uso delle resine cationiche. 
4.9 Pulitura Laser  Da eseguire su aree preconsolidate e su aree particolarmente 

delicate, per conservare trattamenti della superficie quali pellicole 
originali. 

5 Consolidamento superficiale  Possono essere utilizzati consolidanti inorganici (silicato di etile) e 
nanoparticelle (nanocalce,biossido di silicio) o consolidanti organici 
(alchi-alcossi-silani, miscele di silicato di etile e alchil-aril-
polisilossani). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementi funzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con leganti diversi (malta di calce, elastomeri fluorurati o 

resine acriliche) con polvere di rosso ammonitico con le stesse 
caratteristiche dell’originale di varie granulometrie e sabbie silicee.  

9 Ripresa estetica  Da eseguire solo sui giunti e sulle stuccature eseguite in malta. 
10 Protezione   Possono essere utilizzate miscele di silicato di etile e silossani, 

polisilossani e organosilossani oligomeri, fluoroelastomeri e polimeri 
acrilici ol’impiego di consolidanti inorganici come l’ossalato 
d’ammonio. Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con 
PH non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio emanutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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e) Serpentinite 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche  Devono essere scelti biocidi che hanno un PH non inferiore a 7.5 
1.2 Piante superiori  Devono essere scelti biocidi che hanno un PH non inferiore a 7.5. 

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata con consolidanti inorganici, come il silicato di 
etile o con consolidanti organici (alchil-alcossi-silani, fluoroelastomeri 
e polimetri acrilici,per velinatura o caricati con inerti per fermatura 
delle scaglie). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

 Va comunque posta particolare attenzione alla possibile presenza di 
tracce di antichi trattamenti, quali le pellicole ad ossalati di calcio 

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

 Da limitare l’uso dell’EDTA. 

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

 Da evitare per la natura del materiale.   

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC  Da evitare per la natura del materiale.   
4.7 Pulitura chimica  Da evitare soluzioni troppo aggressive con PH inferiore a 7. 
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico  Da evitare l’uso delle resine cationiche. 
4.9 Pulitura Laser  La cromia del materiale rende l’operazione difficile e potenzialmente 

dannosa. 
5 Consolidamento superficiale  Possono essere utilizzati consolidanti inorganici (silicato di etile) e 

nanoparticelle (biossido di silicio) o consolidanti organici (alchi-
alcossi-silani, miscele di silicato di etile e alchil-aril-polisilossani). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementi funzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con leganti diversi (malta di calce, elastomeri fluorurati o 

resine acriliche) con polvere di serpentinite delle stesse caratteristiche 
dell’originale di diverse granulometrie e sabbie silicee. 

9 Ripresa estetica   
10 Protezione   Possono essere utilizzate miscele di silicato di etile e silossani, 

polisilossani e organosilossanioligomeri, fluoroelastomeri e polimeri 
acrilici. Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con PH 
non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio e manutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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f) Travertino 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 
1.2 Piante superiori  Devono essere scelti biocidi con PH non inferiore a 7.5. 

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata con consolidanti inorganici come il silicato di 
etile o con consolidanti organici (alchil-alcossi-silani, fluoroelastomeri 
e polimetri acrilici,per velinatura o caricati con inerti per fermatura 
delle scaglie). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

  

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

 Da limitare l’uso dell’EDTA. 

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

  

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC   
4.7 Pulitura chimica  Da evitare soluzioni troppo aggressive con PH inferiore a 7. 
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico  Da evitare l’uso delle resine cationiche. 
4.9 Pulitura Laser  Da eseguire su aree preconsolidate e su aree particolarmente 

delicate, per conservare trattamenti della superficie quali pellicole 
originali. 

5 Consolidamento superficiale  Possono essere utilizzati consolidanti inorganici (silicato di etile, 
idrossido di bario) e nanoparticelle(nanocalce) o consolidantiorganici 
(alchi-alcossi-silani, miscele di silicato di etile e alchil-aril-
polisilossani). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementi funzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con polvere di travertino delle stesse caratteristiche 

dell’originale di varie granulometrie solo sui giunti in malta e sugli 
elementi funzionali alla regimazione delle acque piovane. 

9 Ripresa estetica  Da eseguire solo sui giunti e sulle stuccature eseguite in malta. 
10 Protezione   Possono essere applicati miscele di silicato di etile e silossani, 

polisilossani e organosilossani oligomeri – da eseguire solo sui 
giunti,sulle stuccature in malta esugli elementi funzionali alla 
regimazione delle acque piovane.Si consiglia l’applicazione di biocida, 
ove necessario, con PH non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio e manutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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g) Laterizio 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche   
1.2 Piante superiori   

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Da eseguire localmente con silicato di etile. 
4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 

pulitura 
  

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

  

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

  

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC   
4.7 Pulitura chimica   
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico   
4.9 Pulitura Laser  Da eseguire su aree preconsolidate e su aree particolarmente 

delicate, per conservare trattamenti della superficie quali pellicole 
originali, dorature e policromie. 

5 Consolidamento superficiale  Possono essere utilizzaticonsolidanti inorganici (silicato di etile) e 
nanoparticelle (biossido di silicio) o consolidanti organici (alchi-
alcossi-silani, miscele di silicato di etile oalchil-aril-polisilossani). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementi funzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con polvere di laterizio delle stesse caratteristiche 

dell’originale di varie granulometrie. 
9 Ripresa estetica  Da eseguire solo sui giunti e sulle stuccature eseguite in malta. 
10 Protezione   Possono essere applicati - solo sui giunti e sulle stuccature in malta -

miscele di silicato di etile e silossani o polisilossanieorganosilossani 
oligomeri. Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con 
PH non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio emanutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 
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h) Pietra serena 
Operazioni d’intervento Osservazioni 
0 
 
 

Operazioni preliminari   
0.1 Rimozione del guano   
0.2 Trattamento degli elementi in metallo   

1 Trattamento erimozioneorganismi 
biodeteriogeni  

  

1.1 Patine biologiche   
1.2 Piante superiori   

2 Rimozione depositi incoerenti mediante 
spolveratura 

  

3 Preconsolidamento   Applicazione localizzata con consolidanti inorganici come il silicato di 
etile o con consolidanti organici (alchil-alcossi-silani, fluoroelastomeri 
e polimetri acrilici,per velinatura o caricati con inerti per fermatura 
delle scaglie). 

4 Rimozione dei depositi coerenti mediante 
pulitura 

  

4.1 Lavaggio delle superfici   
4.2 Rimozione di efflorescenze saline ed 
estrazione dei sali 

  

4.3 Rimozione di cere e graffiti   
4.4 Pulitura con acqua nebulizzata o 
atomizzata 

  

4.5 Pulitura meccanica   
4.6 Pulitura con sistema JOS /ROTEC   
4.7 Pulitura chimica  Da limitare soluzioni troppo aggressive con PH inferiore a 7. 
4.8 Pulitura con resine a scambio ionico   
4.9 Pulitura Laser  Da eseguire su aree preconsolidate e su aree particolarmente 

delicate per conservare trattamenti della superficie quali pellicole 
originali, dorature e policromie. 

5 Consolidamento superficiale  Da utilizzare iconsolidanti inorganicisilicato di etile enanoparticelle 
(biossido di silicio). 

6 Incollaggi e consolidamento strutturale   
7 Integrazioni  Da eseguire solo per ripristino di elementi funzionali o strutturali. 
8 Stuccature  Da eseguire con polvere di pietra serena delle stesse caratteristiche 

dell’originale di varie granulometrie.  
9 Ripresa estetica   
10 Protezione   Possono essere applicati miscele di silicato di etile e silossani, 

polisilossani e organosilossani oligomeri, fluoroelastomeri e polimeri 
acrilici.Si consiglia l’applicazione di biocida, ove necessario, con PH 
non inferiore a 7.5. 

11 Piano di monitoraggio e manutenzione   
 
Legenda 
 Eseguibile 
 Eseguibile con specifiche 
 Sconsigliabile 

 
 

 

 

 

 

  




