
ESPERIENZE D'IMPIEGO DI TINTE A CALCE 
NEL PIANO DEL COLORE DI TORINO 

La Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
del Piemonte caldeggia, già da alcuni anni, la tinteggiatura 
a calce per 1 palazzi del centro storico di Torino in sostitu
zione delle tinte acriliche. 

Questa scelta ha una ragione ben precisa. Si analizzi in 
primo luogo il materiale acrilico per meglio capire la neces
sità del ritorno all'uso della calce. 

La tinta acrilica è composta da un " corpo" costituito da 
materiale inerte (gesso spento, litopone, zinco ecc.) e da un 
lungo elenco di sostanze chimiche (disperdenti, antimuffa, 
antigelo ecc.), il tutto legato da una emulsione acrilica o 
spess? vinilica. I color,anti sono costituiti da ossidi e aniline. 
Un slffatto composto e altamente coprente con spessori nel
l'ordine di 60-80 microns. I films della tinta acrilica do
vrebbero proteggere l'intonaco dalle sostanze corrosive insite 
nell'atmosfera, mentre di fatto ottengono un palese effetto di 
asfissia. La perdita di elasticità della resina di coibenza pro
voca una caduta a mosaico di tinta ed intonaco, una sorta di 
lebbra delle superfici con danni gravissimi alle modanature, 
agli stucchi e a tutte le superfici cosi tinteggiate. Inoltre 
importantissimo, nel restauro in genere, è l'uso di prodotti 
~eversib,ili; ~l compost? acrilico è invece irreversibile, per cui 
li suo lmplego non e assolutamente accettabile poiché la 
tinteggiatura di monumenti antichi è una operazione di 
restauro. 

,La tinta a calce ha caratteristiche opposte a quella acrilica. 
Sl ottiene dalla calce grassa da cui si ricava il latte di calce. 
Il carbonato di calcio prodotto dalla reazione della calce con 
l'anidride carbonica dell'aria, conferisce a questo tipo di tinta, 
un potere coprente notevolissimo e la realizzazione di gamme 
cromatiche sempre morbide e luminose. Questa cromia, è 
risaputo, si ottiene solo con colori inorganici: terre naturali, 
ossidi di ferro, nero vegetale ecc. 

A Torino la sperimentazione per il recupero di questo 
splendido materiale ha messo in luce non poche difficoltà, 
provocate prima di tutto dall'inquinamento atmosferico. Tra 

gli inconvenienti da considerare è l'eccessiva assorbenza della 
cal,ce e ill"~tere di ,richiamo in superficie dei sali nitrati insiti 
nel vecchl mtonacl. Questa duphce caratteristica della calce 
la sottopone ad una azione disgregatrice continua; il car
bonato di calcio si trasforma in solfato solubile con conse
guente polverizzazione della stessa. Per contrastare l'ecces
siva assorbenza della calce si è resa necessaria una strategia 
che desse al prodotto il tempo necessario alla sua carbonata
zione. Per ovviare a questo inconveniente si può usare un 
primer composto di calce e caseina, capace di richiamare e 
fissare i sali nitrati dell'intonaco. Gli intonaci fatiscenti si 
possono consolidare con i moderni e usuali fissativi. La tinta 
a calce definitiva deve essere opportunamente preparata con 
ca~ce spenta (selezionando la qualità) e con l'uso di acqua 
pnva dl cloro. Il prodotto a calce deve essere rinforzato al 
7 % circa con speciale resina. I modi di impiego sono ancora 
quelli tradizionali: due strati incrociati di tinta. La superficie 
dipinta può essere ulteriormente protetta, nebulizzandola con 
una soluzione di acqua e resina al 4 % circa. Per un risultato 
ottimale, grande importanza assume il restauro corretto delle 
superfici. Gli operatori dovranno usare solo sabbia di fiume 
e calce senza l'impiego di collanti, cemento e altri materiali 
sclerotizzanti, cercando inoltre di limitare l'uso dei vari 
stucchi murali. Questi prodotti infatti macchiano la tinta a 
calce non permettendo quindi un'accettabile uniformità di 
superficie. 

L'impiego corretto della tinta a calce si pensa possa mi
gliorare l'aspetto dei centri storici e nel con tempo ovviare al 
degrado provocato da materiali inadatti e pericolosi. 

ROMANO GUIETTI 

Sono riconoscente alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici del Piemonte, al Prof. Arch. Giovanni Brino, direttore del
l'équipe del Piano del Colore ,e al, Dott. Giorgio Agnesi direttore 
tecnico dellq C.I.R.E., S ,r.L. , dl Tonno, per la collaborazione e per 
avere favortto la spenmentazlOne che ha permesso la messa a punto di 
una tinta a calce ancora suscettibile di perfezionamenti, pur tuttavia 
sufficientemente valida. 
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