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LE SUPERFICI ARCHITETTONICHE, MATERIALE E COLORE 
Note ed esperienze per un approccio al problema del restauro 

PREMESSA 

Il "colore" di un organismo architettonico è il colore, 
proprio o conferito, del materiale di superficie e dei suoi 
diversi elementi. 

Tale materiale ha la funzione di completare decorativa
mente le varie parti dell'edificio e di proteggerne la strut
tura dai fattori esterni di degradazione. Ciò sembrerebbe 
ovvio se non fossero nati equivoci, originati dalla mancata 
consapevolezza che, di norma, gli edifici erano sempre 
formati da un nucleo strutturale e da un materiale desti
nato alla superficie; intendendo per nucleo strutturale la 
parte delegata alla funzione statica e per materiale di su
perficie quella destinata a decorarla e non secondaria
mente a proteggerla. 

Ora, mentre per gli elementi orizzontali, la struttura ed 
il materiale di superficie sono quasi sempre di natura 
completamente diversa (legno, ferro, ecc. e pavimenti), 
per gli elementi verticali i materiali di struttura e di su
perficie sono simili, se non addirittura uguali tanto da 
potersi confondere fra di loro, in un edificio degradato. 
Quindi non è tanto il tipo di materiale a indicare la sua 
appartenenza alla struttura o alla superficie, quanto la sua 
qualità ed il tipo di lavorazione. I) 

Per evitare errori di valutazione è necessario quindi 
saper distinguere, per esempio, pietra con funzione strut
turale irregolare nella forma e nell'aspetto, da pietra 
di superficie, selezionata, con contorni precisi e natura 
compatta. Ciò è confermato dall'osservazione degli edifici 
nei quali (più per motivi di economia di materiale che di 
mano d'opera), i partiti a faccia vista venivano limitati a 
casi speciali, mentre spezzoni di pietra di qualità inferiore 
erano usati a scopo strutturale: infatti si trovano normal
mente basamenti di colonne, di paraste, di cantonate, di 
cornici, ecc., in pietra che si continuano e si completano 
con l'intonaco sul quale veniva poi steso un colore a imi
tazione di quello della pietra prevista per l'elemento. 
Questo colore, applicato sulla parte ad intonaco, ve
niva anche a ricoprire lo spezzone di pietra, sia per uni
formare l'elemento con un unico tono, evitando che 
questo rimanesse materiale isolato dalla continuità della 
forma architettonica, sia per proteggerlo in quanto di 
qualità inferiore e non sufficientemente resistente. Con 
ciò non si vuole affermare che tutti gli elementi in pietra 
fossero sempre ricoperti da uno strato di colore. Tuttavia 
si può supporre che questi elementi, essendo scolpiti in 
forme molto elaborate, fossero più fragili, anche se di 
buona qualità, a causa della maggiore superficie esposta e, 
quindi, al contrario delle superfici piane, dovessero essere 
rivestiti da strati protettivi. 

L'analisi comparata dei vari sistemi di finitura in uso, 
dai più rudimentali ai più evoluti, ha permesso di identi
ficare le loro caratteristiche e funzioni. 

Per assolvere alla funzione protettiva il materiale di 
superficie deve possedere requisiti di superiore resistenza 
meccanica, grana compatta, bassa permeabilità, lavora-

bilità a spigoli netti o plasmabilità (intonaci). Queste 
caratteristiche sono quelle che permettono al materiale di 
opporre una efficace resistenza alla penetrazione dell'acqua 
ed all'aggressione dei composti gassosi inquinanti, creando 
così una valida difesa del nucleo strutturale. 

La funzione decorativa, invece, è affidata alla sua tes
situra e al suo colore che o è naturalmente proprio (e 
utilizzato come tale) ed è il caso delle pietre e dei marmi, 
o gli viene artificialmente conferito attraverso trattamenti 
di cottura (laterizi), che realizzano una certa gamma di 
colori, o di smaltatura (maioliche), in cui non esistono 
ovviamente limiti al colore, o infine, con materiali plasma
bili (intonaci), ai quali il colore desiderato viene appli
cato con tinteggiature. 

Ognuno di questi materiali poteva diversificarsi da re
gione a regione, da epoca a epoca, sia nella qualità che nel 
sistema di lavorazione, ma conviveva sempre in numerose 
possibilità di accostamento, derivate da scelte progettuali 
o da consuetudini artigianali. 

Esaminando per esempio 1'architettura rinascimentale 
e post-rinascimentale, 1'ossatura formale dell' edificio, nor
malmente rappresentata da marmi e pietre che costitui
vano basamenti, colonne, paraste, marcapiani, cornici, ecc., 
poteva o diventare una sottolinea tura chiaroscurale su una 
superficie uniforme a lastre, conci o bugne del medesimo 
materiale (palazzo della Cancelleria, palazzo Massimo, 
ecc.), o distaccarsi da un fondo di materiale diverso come 
mattoni a cortina oppure intonaco e colore. 

Secondo l'importanza dell' edificio, secondo la dispo
nibilità economica e la reperibilità dei materiali, che nel 
tempo sono diventati sempre più rari e di conseguenza 
sempre più costosi, e forse anche in base ai tempi di con
segna, gli elementi in pietra e in laterizio venivano ese
guiti con materiale vero o con intonaco ad imitazione del 
materiale autentico. 

MATERIALI DI SUPERFICIE 

I materiali universalmente destinati ad apparire sulle 
superfici degli edifici erano le pietre selezionate, i marmi, 
i laterizi e gli intonaci. Oltre a questi, aicuni, come le 
maioliche ed i mosaici, hanno avuto diffusione in partico
lari aree geografiche ed in epoche definite. 

Le pietre e i marmi 

Le pietre e i marmi (ove reperiti in loeo, talvolta impor
tati), sono stati materiali usati ovunque fin dall'antichità. 
Essi erano lavorati in monoliti, lastre, conci, bugne, tar
sie e ad elementi in rilievo come capitelli, cornici, fregi e 
statuaria. Il materiale, selezionato e di buona qualità, per 
ottenere lastre, conci e bugne, veniva tagliato con parti
colari sistemi di rifilatura in modo da avere commessure 
precise e giunti combacianti. I piani di contatto, fra ele
mento ed elemento, erano perfetti e raggiungevano lo 
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scopo di proteggere efficacemente la struttura da infiltra
zioni. 

Ogni tipo di pietra e di marmo ha e mantiene il proprio 
colore, salvo alcune pietre, di qualità meno resistente 
(peperino, tufi, alcune arenarie, ecc.), che venivano rico
perte con una preparazione e talvolta decorate. 

I laterizi 

I laterizi, entrati m uso come materiale di superficie 
forse solo dal basso Impero in poi, erano mattoni, tegole, 
e tutto ciò che, in terracotta, è stato usato nell'edilizia. 

Questi manufatti erano ottenuti dalla lavorazione di 
terre argillose che, per le loro proprietà plastiche e di 
basso ritiro in fase di essiccamento, ne permettevano la 
formabilità secondo le necessità di uso. 

I mattoni usati in superficie costituiscono le così dette 
" cortine". Queste, secondo la qualità dell'argilla usata, 
potevano rimanere esposte senza strati protettivi ~ indi
cate come " cortine nobili" oppure, quando esegUIte con 
mattoni di qualità più scadente, ricoperte da uno strato 
protettivo coprente e .c~iamate. ". cortine povere ". Anche 
le cortine, come tutti I matenalt per esterno hanno due 
funzioni: protettiva e decorativa (TAV. IX, I). 

Per la loro funzione protettiva esse dovevano limitare 
il più possibile l'ingresso all'acqua, perciò i matton~ per 
le "cortine nobili" erano fabbricati con terre argt!lose 
selezionate, simili a quelle usate per fare le tegole e quindi 
risultavano compatti, resistenti e a bordi squadrati tanto 
da poter combaciare perfettamente dopo la messa in 
opera. Inoltre per avere un buon allettamento e bordi 
ben serrati, i mattoni da " cortina nobile" venivano tal
volta tagliati a tronco di piramide e messi in o(>era con la 
cuspide verso l'interno della struttura murana, mentre 
altre volte, ad opera finita, la superficie della cortina 
veniva levigata ottenendo così una :nigli~re ~~itura della 
superficie (palazzo Farnese, palazzI Capltolml ecc.). 

La cortina nobile poteva essere anche realizzata con 
mattoni a forma di parallelepiped~ rettango~are! in questo 
caso però essi presentavano bordi combacianti. 

Quando invece, per ragioni economiche o di scadi
mento tecnologico, i mattoni erano formati .con argille d~ 
qualità inferiore, risult~vano ~eno c,?mpattl e con bord~ 
irregolari per c.ui vem,:ano r~cop.ertl da uno s~rato di 
finitura superficiale, caricato di pigmento p~r npe~ern~ 
il colore (TAV. IX, 2 e 3). Tale strato aveva Il.c0!Dplto di 
proteggere la superficie porosa del mattone e di. ndurre la 
permeabilità della malta di allettamento che di norma è 
da quattro a dieci volte superiore a quella del mattone e 
che, se non protetta, permetterebbe !'ingresso all'acqua 
con conseguente azione disgregatrice. L'esame della pre
cisione dei bordi del mattone, la presenza dello strato 
di finitura in superficie, cioè scialbatura con colore e tal
volta colore e carica sottile, lo spessore della malta fra 
mattone e mattone, compatta e talvolta stilata, possono 
dare utili indicazioni sul tipo di cortina e chiarire, se tali 
elementi sono assenti, che i mattoni sono semplicemente 
strutturali. 

Per la funzione decorativa invece venivano sfruttate le 
diverse tonalità del laterizio, dal giallo dorato alle varie 
gamme di rosso, dipendenti dalla quantità di ossido di 
ferro presente nell'argilla e dalle condizioni di cottura. 

La varietà di colore di questo materiale ha permesso 
numerosi accostamenti, sottolineando i rilievi architet
tonici (paraste, lesene, cornici, capitelli, ecc.) con mattoni 
giallo chiaro su fondo in mattoni rossi e viceversa, o rea-
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lizzando tessiture, disegni o semplicemente vibrazioni 
tonai i alternando mattoncini rossi e gialli. Questo a Roma 
(palazzo Farnese, la Farnesinetta, villa Giulia ecc.) come 
altrove. 

Gli intonaci 

Gli intonaci, normalmente ricoperti da uno strato di 
colore, sono sempre stati uno dei materiali di superficie 
più diffusi ~vu~que ~ su ogni tipo di e~ificio. Anche s~ 
la loro costituZione e meno reSistente, m rapporto agh 
altri materiali di superficie, erano più economici, più 
leggeri e di applicazione facile e rapida. 

Data la loro relativa durata nel tempo, ne era comunque 
previsto il regolare rinnovamento, ed il fatto che ci siano 
state tramandate strutture completamente spoglie d'into
naco, o per mancata continuità nell'ordinaria manuten
zione, o per precisa scelta progettuale, o per int~rruzio~e 
dei lavori (Sant'Andrea delle Fratte), non deve mdurci a 
credere che talvolta gli intonaci non siano stati applicati. 
Al contrario, fin dall'antichità, edifici in mattoni, in pietra 
e in fango, erano rivestiti d'intonaco e colore. È solo nel 
caso di fabbriche di rilevante importanza dove tutte le su
perfici erano in pietra, in marmi pregiati e laterizio, negli 
altri casi era l'intonaco che, o simulava il materiale vero 
oppure rivestiva sempli~emen~e le superfici ~.on l'ag~iunta 
di un colore. Il matenale di base per gl mtonaci è la 
malta, impasto a consistenza plastica che ha la proprietà 
di far presa, cioè di solidificarsi ed in seguito indurire. 
La malta è formata da uno o più componenti con acqua 
e varia di qualità secondo gli agglomeranti usati che sono 
le terre argillose, il gesso e la calce. Secondo il loro 
coefficiente di ritiro, nullo per gesso, medio per le terre 
argillose, alto per la calce, possono essere usati soli o con 
l'aggiunta di cariche. 

Le cariche sono quei materiali che forniscono all'impasto 
un'armatura interna e uno scheletro rigido che, riducendo 
la quantità di legante, diminuiscono il ritiro. Esse possono 
essere organiche, (paglia, pula di cereali, fibre di lino, setole 
animali, ecc.), o inorganiche (sabbia, polvere di pietra o di 
marmo, coccio pesto e le terre vulcaniche come pozzolana, 
trass, terra di Santorino ecc.). 

In dipendenza dell'agglomerante usato, come già detto, 
gli impasti cambiano il meccanismo d'indurimento: 

a) indurimento per perdita di acqua (terre argillose); 

b) indurimento per presa di acqua che cristallizza 
insieme al materiale (gesso); 

c) indurimento per reazione chimica (calce): 
I - aerea, con perdita di acqua (legante aereo con 

cariche inerti); 
2 - idraulica, (legante aereo con cariche idrauliche: 

calci idrauliche, e cementi). 

L'impasto a indurimento per perdita di acqua (a) è 
quello costituito da terre argillose. 

Strutture in canne ed erbe intrecciate, legno, terra 
e muratura erano, in buona parte del mondo, fin dalla 
Preistoria, ricoperte da intonaci a base di terre argillose. 

Per diminuirne il ritiro in fase di essiccamento e ren
derle più coerenti, a queste venivano aggiunte cariche 
inorganiche come terre magre, sabbia e cariche organiche 
come la paglia ecc.; inoltre, per conferir~li maggiore coe
renza e adesione al supporto, sterco ammale. In Africa, 
in Oriente ed altrove questi intonaci sono tutt'ora di uso 
corrente. 
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La loro finitura di superficie poteva essere più o meno 
grezza; talvolta veniva ripassata direttamente con le 
mani o spazzolata a movimento circolare oppure levigata 
e successivamente scialbata con argilla bianca o gesso o 
calce. 

L'impasto a indurimento per presa di acqua che cri
stallizza insieme al materiale (b) è formato dal gesso cotto 
che con l'acqua ricristallizza. 

Questo impasto è considerato una malta semplice perché, 
non avendo ritiro in fase di essiccamento, può essere utiliz
zato senza l'aggiunta di cariche; esso ha un alto grado di 
plasticità che ne permette la modellazione senza defor
marsi sotto il suo stesso peso. 

Questo impasto è stato correntemente usato su strutture 
in terra argillosa o in pietra dalla Mesopotamia all'Egitto 
fino alla regione Iranica, dove è tutt'ora in uso. 

L'impasto a indurimento per reazione chimica-aerea e 
perdita di acqua (c. I) è quello a base di calce. 

La sua diffusione è iniziata nel bacino orientale del 
Mediterraneo ed il suo uso si è largamente esteso. 

La calce utilizzata per le malte tradizionali è la calce 
aerea grassa, ottenuta per cottura di calcari puri, cioè con 
percentuali d'impurezze inferiori al 5 %. Spegnendo nelle 
fosse, con acqua, la calce viva in zolle, si ottiene il così detto 
" grassello" che, per permettere un buon indurimento 
all'impasto, deve essere stagionato per almeno sei mesi, 
se non tre anni come era d'obbligo presso i romani. 

Il grassello ha una consistenza pastosa ed untuosa al 
tatto, tanto più spiccata quanto maggiore è il suo grado di 
purezza; ulteriormente diluito con acqua diviene "latte 
di calce" e " acqua di calce limpida". 

Il processo d'indurimento della calce viene chiamato 
" carbonatazione" perché durante la presa l'idrato di 
di calcio reagisce con l'anidride carbonica dell' aria, libe
rando acqua e trasformandosi nuovamente in carbonato 
di calcio. 

La carbonatazione inizia dalla superficie di contatto 
con l'aria e lentamente procede verso l'interno; da recenti 
studi sembra che dopo 15 giorni il rapporto fra carbonato 
e idrato di calcio sia 70 :30; queste condizioni rimarrebbero 
almeno per 300 giorni e le indagini non hanno ancora 
stabilito in quanto tempo avviene la totale carbonata
zione. 

Si è portati a supporre che questo sia il momento in cui 
inizia il deterioramento del legante in quanto, terminato 
il processo di carbonatazione, con la trasformazione di 
tutto l'idrato in carbonato, l'acqua di pioggia, carica di 
anidride carbonica, formando acido carbonico, inizia a 
disciogliere il carbonato di calcio, producendo bicarbo
nato solubile. Questo processo di dissoluzione non po
trebbe avvenire fino a quando è presente idrato di calcio 
non ancora carbonatato in quanto neutralizza l'azione del
l'acido carbonico. 

La calce, a causa del suo alto coefficiente di ritiro viene 
usata da sola esclusivamente in strati sottili (scialbature), 
mentre per strati più spessi deve essere sempre mescolata 
con delle cariche. 

La miscela di calce con la carica inerte e con l'acqua 
forma le malte aeree. 

Le malte aeree, come suggerisce il nome, sono quelle 
capaci di far presa in presenza di aria e nelle quali le ca
riche sono inerti, cioè non reagiscono con il legante calce i 
le cariche inerti sono tutte le cariche organiche e fra le 
inorganiche sono la polvere di pietra o di marmo e la calce 
carbonatata. 2) La sabbia, che in tempi lunghi può reagire, 

non si può classificare fra gli inerti ma viene invece de
finita come "semi-inerte". La sabbia per le malte, se
condo le fonti, doveva essere di preferenza sabbia silicea 
di fiume o di cava e raramente di mare per il suo conte
nuto di cloruri. Alcune fonti comunque ne permettono 
l'uso purché sia raccolta vicino alle dune, ripetuta mente 
lavata con acqua dolce e aumentando la quantità di 
legante. . 

Tra le malte aeree, la polvere di marmo con la calce, 
chiamata "marmorino" o "stucco romano", è stata 
largamente usata dall'antica Grecia ad oggi. Questa malta, 
pur non avendo reazione idraulica, grazie alla sua lavo
razione, compatta e levigata, a micropori oppone un'ot
tima resistenza all' aggressività dell' acqua, perciò fino ad 
oggi è stata ampiamente usata per rivestire pareti, basa
menti, colonne, capitelli, rilievi di ogni genere definiti nor
malmente stucchi, quando non era possibile, per motivi 
economici, adoperare il marmo. Per esempio a Venezia, 
dove il materiale nobile di superficie era il bianco d'Is
tria, quando per economia, lo si voleva simulare con 
l'intonaco, era il marmorino ad essere impiegato corren
temente. 

In tempi relativamente recenti l'industria si è orientata 
verso la produzione di calce idrata in polvere secca. 

La calce idrata è il prodotto ottenuto dall'ossido di 
calcio che, attraverso un particolare trattamento, ha rea
gito con la quantità stechlometrica di acqua per formare 
idrato di calcio in polvere secca. Aggiungendo a questa la 
quantità giusta dell' acqua d'impasto si ottiene il gras
sello che, purtroppo, prima dell'uso viene fatto stagionare 
normalmente non più di 24 ore. 

Questa semplificazione di fornitura mostra, alla luce 
delle più recenti teorie, i suoi limiti. 

Le malte a base di calce idrata, infatti, risultano deboli 
e poco coerenti per cui vengono di regola rinforzate con una 
certa quantità di cemento, formando quella malta bastar
da, oggi di uso corrente e i ,cui difetti, quando impiegata 
nel restauro, sono ben notl. 

L'inferiore coerenza degli intonaci ottenuti con calce 
idrata o con calce spenta da poco, sembra che sia dovuta 
al fatto che il troppo breve tempo di contatto con l'acqua 
non permette all'idrato di calcio di formarsi il corretto 
abito cristallino. Questo abito cristallino aumenta la pia
sticità del grassello, facilita la mescolanza con le cariche 
e permette di ridurre la quantità di acqua dell'impasto 
migliorando, di conseguenza, la resistenza del prodotto 
finale. 

L'indurimento per reazione chimica idraulica (c. 2) può 
avvenire o per la presenza di cariche idrauliche con legante 
aereo o semplicemente con leganti idraulici. 

Le cariche con proprietà idrauliche sono materiali che 
hanno subìto una cottura naturale di origine vulcanica 
come le pozzolane incoerenti, che si trovano nell'Italia 
centro-meridionale, il trass in Renania, la terra di Santo
rino in Grecia, altre in Francia sud-orientale, in Romania, 
Crimea, Azzorre, Canarie, Giappone, Indonesia ecc. 

Questi materiali, sebbene non cementizi di per se stessi, 
contengono i composti richiesti di silice ed allumina che, 
combinandosi con il grassello, formano, in presenza di 
acqua, a temperatura normale, malte idrauliche stabili ed 
insolu bili. 

La cottura può anche essere conferita artificialmente 
alla carica come per il coccio pesto, la polvere di mattone e 
le scorie d'alto forno. Queste cariche idrauliche artificiali 
hanno sostituito le cariche idrauliche naturali, quando non 
reperibili sul posto e talvolta le hanno migliorate. 
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I romani, per esempio, usavano di regola malte idrau
liche naturali, ma quando volevano ottenere una malta 
con maggior resistenza all'acqua, come per rivestire ci
sterne, canali, fogne, bagni, acquedotti, pavimenti, vasche 
e basamenti esterni, aggiungevano alla pozzolana del 
coccio pesto di diversa granulometria secondo necessità. 

Questo tipo di malta, altamente idraulica, chiamata 
anche "pastellone" o "terrazzetto" a Venezia, di tra
dizione romana, 3) è stata sempre usata per gli intonaci di 
edifici situati in zone ad alto grado di umidità dell'aria 
come, per esempio, nell' edilizia rurale della pianura 
padana. 

Gli impasti a base di calce idraulica e di cemento non 
verranno qui trattati. 4) 

Per esigenze pratiche, in antico gli impasti venivano, di 
norma, stesi a pontate, a uno o più strati e con modalità 
diverse secondo le epoche e le regioni. 

I primi strati avevano granuli piuttosto grossi e minore 
quantità di legante (rapporto calce-carica I : 3). 

Gli ultimi strati avevano granuli più fini e maggiore 
quantità di legante (rapporto calce-carica I : 2). 

Negli intonaci a pozzolana, per evitare contrazioni e 
screpolature in fase di essiccamento, si aggiungeva di re
gola, una certa quantità di sabbia con rapporto in volume 
2 parti di calce, 3 di pozzolana e I di sabbia. I! legante 
delle malte tradizionali e antiche è il cosiddetto grassello. 

Il colore 

Il colore steso sugli intonaci, a fresco o a secco, era 
realizzato con pigmenti adatti come le terre, dall'ocra 
gialla alla rossa, alle terre verdi, al nero di carbone vege
tale, ecc. 

Le tecniche di esecuzione erano le seguenti: 

a) A fresco, come indica la stessa parola, è la tecnica 
di applicazione nella quale il pigmento è fissato dalla car
bonatazione dell'idrato di calcio contenuto nell'intonaco. 

I pigmenti, macinati con sola acqua e talvolta con l'ag
giunta di calce, venivano stesi sulla superficie dell'into
naco fresco, ma già in tiro, per evitare la mescolanza mec
canica delle particelle di intonaco con il pigmento, sapendo 
che il tempo di presa e di indurimento era sufficiente
mente lungo da permettere di lavorare per tutta una gior
nata e talvolta di più. 

Durante il processo di carbonatazione dell'intonaco, la 
soluzione acquosa di idrato di calcio in esso contenuta, 
migra verso la superficie dove, mentre l'acqua evapora, 
reagisce con l'anidride carbonica dell' aria formando car
bonato di calcio; questo ingloba i pigmenti in una matrice 
cristallina che li fissa, trasformandosi con l'intonaco in 
una massa calcarea omogenea. 

b) I! graffito è un' elaborazione della tecnica ad affresco 
che si basa sulla scopertura parziale degli strati più pro
fondi in modo da ottenere le decorazioni volute. 

Sui primi strati di intonaco grezzo si stende lo strato 
colorato nero o rosso: il nero è realizzato mescolando alla 
malta carbone di legna o paglia bruciata, mentre il rosso 
si ottiene con il coccio pesto (T AV. X, I). 

Sullo strato colorato si applica un'ultima mano di calce 
bianca pura o con una piccola aggiunta di carica. Su questa 
superficie si trasferisce il disegno, normalmente a spol
vero, e quindi, con un attrezzo di ferro, si asportano, sgraf
fiando, le linee e i campi che devono risultare in scuro 
come fondo delle decorazioni. Le parti delle forme che 
rimangono bianche possono venir completate e costruite 
con velature o piccoli tratti neri. 
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c) A secco è invece, quando il colore viene steso su di 
un intonaco volutamente fatto asciugare. In questo caso i 
pigmenti sono macinati in un liquido con proprietà leganti 
che, essiccando, cementa fra di loro i grani di pigmento 
formando lo strato di colore. 

I! colore applicato su intonaco secco si suppone che 
fosse quasi sempre di manutenzione ed il legante usato, 
non potendo competere per resistenza con l'affresco, era 
scelto in base alle sue qualità di resistenza nel tempo. 

Le tinteggiature erano eseguite a calce, ma non risul
tando queste molto resistenti, vi si aggiungeva, per ren
derle più durature, latte o caseina. 

Verso la fine dell'Ottocento sono cominciati ad entrare 
in uso, per questo scopo, i silicati alcalini, mentre da 
qualche anno sono di uso corrente emulsioni di resine 
sintetiche. 

Da quanto esposto si evince che il colore permetteva, 
con la massima libertà, di rispondere a tutte le esigenze 
funzionali e agli effetti decorativi richiesti. 

Ora, sulla base di osservazioni comparate delle superfici 
architettoniche, eseguite con rigore e su di un'ampia ca
sistica (per tipologia e civiltà), è risultata significativa, nei 
criteri decorativi, la seguente classificazione: 

a) l'imitazione di un materiale nobile; 
b) la rappresentazione puramente pittorica; 
c) l'effetto illusionistico; 
d) il simbolismo araldico-politico; 
e) la finalità igienico-funzionale. 

L'imitazione del materiale (a), certamente il sistema de
corativo più diffuso, consiste, come già detto, nel realizzare 
con l'intonaco bugne, lastre, paraste, cantonate, cornici e 
elementi architettonici in genere, laddove, per motivi eco
nomici, non poteva essere usato materiale nobile, che si 
limitava solo alle parti basse delle zoccolature, al primo 
registro delle cantonate, alle cornici delle finestre del pia
no terreno e del piano nobile, ai capitelli e, naturalmente 
alle balaustre, mentre portali, colonne, paraste ecc. erano 
costruiti con spezzoni in pietra, di misura variabile, solo 
nella parte bassa (TAV. X, 2 e 3). 

La consuetudine di usare la pietra in questo modo non 
aveva scopi estetici, ma motivi strutturali di resistenza mec
canica al degrado da uso e da quello dovuto all'azione 
dell' acqua. 

Che cosa è avvenuto di queste superfici formate da ma
teriali eterogenei che avevano raggiunto l'omogeneità 
con il colore? Le parti di elementi architettonici, realiz
zate con materiale vero, vengono rispettate come tali, 
mentre la continuazione ad intonaco viene trasformata, 
con gli interventi di ritinteggiatura, nei colori più vari, 
snaturando l'aspetto del materiale che doveva imitare e 
di conseguenza svisando totalmente l'unità architettonica. 

Altrettanto dicasi per quegli edifici nei quali le spec
chiature di fondo, non realizzate con lastre di pietra o 
con mattoni a cortina, ma con l'intonaco filettato, stilato 
o colorato a imitazione del materiale. Queste superfici, 
solo perché ad imitazione, sono state normalmente ritin
teggiate con colori che non hanno nessun rapporto con 
quello del materiale. Non sembra quindi molto proble
matico, negli interventi di ripristino, individuare quale era 
il materiale e riproporne il colore. 

La rappresentazione pittorica (b) comprende invece tutte 
quelle superfici nelle quali, mentre gli elementi architet
tonici erano sempre in pietra vera o simulata, le superfici 
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piane erano decorate con raffigurazioni varie, elementi 
architettonici, fregi, bugne ecc. il tutto •• a fresco", poli
cromo o graffito. 

Nonostante che una buona parte di questo tipo di de
corazione sia andata perduta, per mancata manutenzione, 
ancora molti esempi ci sono pervenuti. Queste decora
zioni più elaborate comportavano tetti con eminenti 
aggetti e marca piani sporgenti, i primi per proteggere i 
registri superiori, i secondi quelli inferiori (TAV. X, I). 

Il colore così detto "illusionistico" (c) era invece 
stato pensato come inserimento naturalistico all' interno 
dell'architettura: tipico l'esempio del 1600-1700 quando, 
accantonando le aspirazioni di rigore geometrico e formale 
del Rinascimento, si ricercò una dinamicità di interazione 
tra spazi interni ed esterni per il singolo edificio, per una 
facciata, per gli spazi cittadini, trovando a ciò funzionale 
la smaterializzazione della cassa muraria, lasciando l'os
satura architettonica formale in pietra che si distaccava 
da fondi di "color aria .. o " verzura " come immagini 
di loggia a scandita ossatura formale, di cielo o di alberi. 

Le ricerche d'archivio hanno confermato, come tipi
che di questo periodo, le specchiature di fondo color 
grigio chiaro, grigio azzurrino, grigio rosato, ad imitazione 
del colore del cielo nelle varie ore del giorno o verde 
chiaro ad imitazione di uno sfondo arboreo. Anche questi 
colori, come quelli che imitano il colore del materiale, non 
sono applicati sull'edificio casualmente, ma con un intento 
d'imitazione di elementi naturali. 

Il colore con un simbolismo araldico-politico (TAV. XI, 
l e 3) (d) è proprio di alcuni periodi storici e di alcune 
regioni come, per esempio, il centro Europa, dove rimane 
tutt'ora in uso. 

Il colore con funzione igienica (TAV. XI, 2) (e) invece, è 
quello realizzato con materiali dotati di particolari pro
prietà: la calce, le cui qualità antisettiche sono ben note 
e l'azzurro, il quale, sia per motivi di tossicità propria del 
pigmento che per banda spettrale, avrebbe il potere di 
tener lontani gli insetti. 

Tali colori definiti igienici si trovano normalmente in 
edifici rurali, villaggi costieri o montani, e nei cortili dei 
complessi urbani di paesi a clima caldo (medio ed estremo 
Oriente, America latina, ecc.). 

DETERIORAMENTO DEI MATERIALI: CAUSE ED EFFETTI 

Gli strati superficiali degli edifici sono le parti mag
giormente sottoposte all' azione disgregatrice degli agenti 
di deterioramento, chimici e fisici, propri dell'ambiente. 

I meccanismi di alterazione dei materiali esposti in 
superficie, normalmente più o meno porosi, sono ormai 
abbastanza noti; infatti si può ribadire che, tralasciando le 
tensioni meccaniche esterne dovute o a carichi eccessivi, 
o a dilatazione termica, e a trattamenti conservativi, essi 
sono eccitati solo dalla presenza di acqua. Questa pro
voca tensioni interne da gelo, da cristallizzazione di sali, 
che si espandono nei pori, o da variazione del loro stato 
di idratazione. 

Inoltre, mentre l'azione del vento accentua l'erosione 
degli intonaci, più che per l'effetto abrasivo di materiale 
solido, per l'aumento della velocità di evaporazione del
l'acqua dalle zone battute, la scarsa ventilazione o un 
considerevole afflusso di acqua, provocano la forma-

zione di efflorescenze superficiali con limitata azione di
sgregatrice. Alle azioni meccaniche sono da aggiungere, 
anch'essi promossi dalla presenza di acqua, i processi 
chimici di corrosione: infatti l'acqua piovana o di con
densazione, combinata con le sostanze gassose presenti 
nell' atmosfera (anidride carbonica, solforosa, solforica, 
ecc.), entra in contatto con le superfici e, mentre il mate
riale particellato si deposita, promuove la disgregazione 
del materiale di superficie. 

Sempre in presenza di acqua ed in particolari condizioni 
di temperatura e di luce, si può sviluppare l'attacco bio
logico, dovuto a licheni, batteri, alghe, muschi e vegetali 
superiori. 

Il processo di deterioramento dei materiali di super
ficie si può quindi definire come un particolare tipo di 
tenso-corrosione in cui le tensioni esterne ed interne si 
combinano con i processi chimici. 

Gli intonaci, che fra questi materiali si possono anno
verare come quelli relativamente più deboli, subiscono 
l'azione degli agenti di degrado in modo più pronunciato; 
infatti il loro comportamento meccanico è quello di un 
materiale che può essere definito duro, rigido, fragile e, 
di conse~uenza, meno resistente alla trazione che alla 
compressIOne. 

La somma delle azioni degli agenti di deterioramento 
provoca agli intonaci, sotto forma di sgretolamenti, crateri, 
scaglie, sfoglia menti, l'indebolimento della coesione e 
dell' adesione. 

Oltre ai sopra citati fattori di deterioramento, costante
mente presenti, vi sono altre cause accidentali come i 
terremoti, che provocano dissesti statici, fenditure e ca
duta di materiale, gli incendi, con annerimenti, cottura e 
trasformazione di alcuni pigmenti in rosso bruno, sfoglia
mento ed indebolimento degli intonaci, le alluvioni, che 
eccitano la stessa azione disgregatrice dell'acqua, ma con 
effetto più grave in quanto più localizzata sui basamenti 
degli edifici, che permangono a lungo completamente 
immersi ed infine, meno gravi, le vibrazioni, che possono 
avere effetti negativi su intonaci già dissestati. 

Non identificabile come causa di deterioramento, ma 
esistente come reale fattore distruttivo, è l'azione del
l'uomo: sia quando questi non attua gli opportuni inter
venti di manutenzione, sia quando interviene con con
cetti errati, come la riduzione degli aggetti dei tetti, l'im
piego dei materiali inadeguati, sia dal punto di vista chimi
co-fisico che estetico, o lo smantellamento di intonaci non 
riconosciuti nè come parte inscindibile dell'unità architet
tonica nè come manto di protezione dell' organismo mu
rano. 

INTERVENTI SULL'INTONACO E SUL COLORE 

Quanto sopra esposto permette d'intuire lo scopo di 
queste pagine, far comprendere cioè la necessità di con
servare quanto delle superfici è rimasto, ripristinare ove 
possibile, ma soprattutto mantenere e non alterare. 

L'esame, preliminare ad ogni intervento, si effettua in 
due direzioni: l'indagine tecnico-scientifica vera e propria 
sui materiali e sulle loro cause di deterioramento, che qui, 
verrà tralasciata in quanto ne esiste una vasta letteratura 
e l'indagine visiva dell' organismo architettonico con par
ticolare riguardo al riconoscimento della composizione e 
del colore di quei materiali poveri (intonaci) per i quali 
era e dovrà essere previsto il ripristino. 

Il primo approccio, in questa fase, consiste in un at
tento esame dell'edificio nei suoi elementi, sia da un punto 
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di vista morfologico che merceologico; questo fornirà 
immediatamente una buona parte delle informazioni ne
cessarie che, in seguito, le indagini di laboratorio po
tranno convalidare e chiarire. 

Per l'identificazione del materiale di base usato per 
gli intonaci e del colore è necessario procedere, con criteri 
ben precisi, al prelevamento dei campioni che, in minor 
numero possibile, dovranno dare la maggiore quantità 
d'informazioni. Il criterio di scelta della zona del prelievo, 
perché questo possa dare l'indicazione più attendibile, è 
quello di cercare le parti meno esposte alla piog~ia e al ven
to, meno aggredite e meno degradate dell' edifiCIO, come sot
to aggetti, cornicioni, mensole ecc. e le parti dove non si 
notano alterazioni né manomissioni. 

Non sempre lo strato d'intonaco superficiale è quello 
originale, quindi la ricerca va condotta anche in profondità. 

I prelievi saranno sottoposti all'esame stratigrafico, al
l'analisi qualitativa, quantitativa e granulometrica del
l'intonaco, all'identificazione dei colori originali e di quelli 
sovrapposti. 

Mentre per alcuni esami sono necessari laboratori spe
cializzati, l'esame stratigrafico, invece, può essere eseguito 
con poche istruzioni 5) anche sul cantiere. 

Questo esame, condotto al microscopio, su sezioni per 
l'intero spessore di un campione, permette di vedere i 
vari componenti dell'intonaco, la sua strati grafia e quella 
dei colori sovrapposti (TAV. XI, 4). Per ciò che riguarda il 
colore, la lettura delle stratigrafie fornisce indicazioni solo 
sul numero e sulla successione cronologica degli strati, 
senza però permettere d'individuare con esattezza la giusta 
tonalità, la cui precisa informazione avviene in maniera 
del tutto attendibile, eseguendo una scaletta per mezzo 
di una pulitura meccanica: con un bisturi ben affilato si 
parte dallo strato d'intonaco e con tasselli di circa 3 X 3 
cm si scopre prima lo strato di finitura a calce su cui veniva 
steso il colore originale e poi, in progressione, i succes
sivi strati di colore, fino all'ultimo in vista (TAV. XI, 5). 

Anche in questo caso, per avere la sequenza degli strati, 
da quello originale a quello attuale, è necessario determi
nare il punto giusto di prelievo esaminando a luce radente 
la superficie ed evitare, per la tassellatura, le zone dove 
sono visibili riprese d'intonaco, stucca tu re e parti rifatte. 

Per quanto riguarda invece l'indebolimento dell'ade
sione che si presenta sotto forma di distacchi, non sempre 
visibili in superficie, non si dispone ancora di attrezzature 
speciali, da usare in cantiere, per individuare le parti 
distaccate, anche se sono in corso J?rove con varie tecniche 
(termovisione, ultrasuoni ecc.) e Cl si deve quindi affidare 
ancora alla pratica degli operatori i quali, con il loro orec
chio addestrato, interpretano il suono ottenuto percuo
tendo la superficie dell'intonaco con le nocche delle dita, 
distinguendo facilmente il "suono pieno", che non ha 
bisogno di trattamento, dal Il suono vuoto" che indica 
zone distaccate e pericolanti. Il risultato di questa indagine, 
tradotto in un rilievo grafico delle parti distaccate, facili
terà l'intervento operativo, volto a ristabilire l'adesione 
fra gli strati separati. 

L'intonaco 

Una esatta valutazione dello stato di conservazione, 
l'identificazione del tipo di malta e del colore di su
perficie sono i dati necessari per decidere il tipo d'inter
vento. In dipendenza delle caratteristiche del deteriora
mento, che per gli intonaci si concreta nella diminuzione 
della coesione e dell'adesione, il primo intervento, a 
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meno che l'estensione del danno non sia tale da giusti
ficarne la sostituzione, è l'operazione di consolidamento. 

Il consolidamento tende a ristabilire la coesione fra le 
particelle di materiale disgregato e l'adesione dei vari 
strati fra di loro e al supporto murario mediante l'appli
cazione di materiali consolidanti 6) che, penetrando al 
giusto livello nè migliorino le caratteristiche meccaniche. 
Per ristabilire la coesione degli intonaci il consolidante de
ve avere la possibilità di penetrare bene in profondità, 
quindi deve essere applicato in Il soluzione" con adeguati 
solventi, in quanto la soluzione, avendo un buon potere 
di penetrazione, permette di raggiungere anche gli strati 
profondi. Il solvente o la miscela di solventi devono ave
re il giusto punto di evaporazione, non troppo basso perché 
evaporerebbero prima di esplicare la loro azione, né trop
po alto perché favorirebbe il deposito della polvere atmo
sferica sulla superficie. 

Il consolidante può essere applicato a spruzzo, a pen
nello o tramite percolazione al fine di ottenere una effi
cace penetrazione in profondità. La concentrazione della 
soluzione può variare dal 2 al 20 %, secondo lo stato di 
degradazione e la porosità specifica; più il materiale è 
degradato e poroso più la soluzione può essere concen
trata. È preferibile, comunque, attenersi a basse concen
trazioni, ripetendo l'operazione più volte, piuttosto che 
applicare la soluzione ad alta concentrazione che potrebbe 
non penetrare bene e formare una pellicola superficiale, 
dannosa dal punto di vista conservativo e sgradevole dal 
punto di vista ottico. 

Per ripristinare l'adesione si usano gli stessi materiali 
sintetici ma in emulsione in quanto, essendo questi, delle 
dispersioni in acqua, ad alta tensione superficiale e con 
particelle relativamente grandi rispetto alle soluzioni, non 
hanno una buona penetrazione e tendono quindi a for
mare quella pellicola superficiale che permette alle due 
parti di riaderire. Quando si presentano cavità e distacchi 
che non è possibile far riaccostare, si usano le stesse 
emulsioni con l'aggiunta di cariche (polvere di marmo, 
carbonato di calcio), o malte fluide a presa idraulica con le 
quali si sono già ottenuti risultati positivi. 7) Oltre agli 
sgretolamenti ed ai distacchi, gli intonaci presentano spes
so cadute più o meno estese, buchi e fenditure, oppure, 
completamente degradati, appaiono solo in minime tracce 
o, al limite, sono totalmente mancanti per l'errato concet
to di aver scoperto una buona e onesta muratura, buona 
e onesta solo perché fino ad allora protetta dall'intonaco. 
Partendo dal principio di conservare al massimo quanto ri
mane degli intonaci originali e sapendo che ogni mancanza 
ha la possibilità di estendersi, per evitare l'aumentodeldan
no, le lacune, appena formate, andrebbero colmate e le 
fenditure sigillate. Quando invece l'intonaco è totalmente 
mancante è opportuno prevederne il ripristino. 

Questo tipo d'intervento costituisce un caso limite, 
che non dovrebbe mai rendersi necessario, ma è giusti
ficato soprattutto ai fini conservativi della struttura mu
rana. 

I materiali per risarcire le mancanze e ripristinare gl'in
tonaci sono le malte tradizionali, che ripetono gli impasti 
originali 8) o almeno ne mantengono le caratteristiche fon
damentali. 

Le proprietà ideali di una malta di restauro, che verrà 
a contatto con intonaci vecchi, si possono così riassumere: 

a) buona e facile lavorabilità; 
b) buon indurimento sia in ambiente umido che 

secco; 
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c) minimo contenuto di sali solubili; 
d) distribuzione e grandezza dei pori comparabili; 
e) granulometria e aspetto di superficie simile. 

Si sconsiglia invece l'uso del cemento Portland su cui 
esistono riserve che derivano da semplici osservazioni: 

- la sua porosità molto bassa non permette il movi
mento dell'acqua e ne causa la concentrazione impedendo 
l'evaporazione nelle Zone sulle quali è stato applicato; 

- produce in contatto con l'acqua, durante e dopo 
l'indurimento, dei sali solubili nocivi; 

- è troppo più resistente, dal punto di vista meccanico, 
degli intonaci tradizionali e quindi in contatto con mate
riali più deboli crea delle coazioni dannose; 

- ha un coefficiente di dilatazione termica elevata in 
rapporto con i materiali antichi, con i risultati negativi 
della precedente osservazione. 

Comunque sono in fase avanzata prove con l'impiego 
di cementi bianchi a basso contenuto di alcali e sali. 
Questi cementi, opportunamente doslti, danno materiali 
per malte di restauro omogenee con quelle antiche e che 
proprio per la maggiore facilità di lavorazione, potran
no risultare mediamente migliori come durata nel tempo. 

Il colore 

L'intervento conservativo sul colore si presenta, natu
ralmente, il più arduo, non tanto per i problemi tecnici 
di applicazione quanto per quelli critico-storico-estetici. 
Oggi rari sono i casi in cui la poli cromia originale è 
ancora presente; essa è stata infatti periodicamente rin
novata nell' ordinaria opera di manutenzione che, rara
mente, ha saputo ripetere il tono giusto, ma, il più delle 
volte, lo ha alterato o, nel migliore dei casi, ripetuto in 
tono più scuro per imitare il colore originale già invec
chiato, cosicché le superfici si sono progressivamente scu
rite, condizionando quindi l'occhio ad un tono del tutto 
falso. 

Gli strati di colore, applicati successivamente sull'origi
nale, avevano la funzione di nascondere ed uniformare 
tutte quelle irregolarità e macchie che inevitabilmente si 
formano sulle superfici esterne, in quanto maggiormente 
esposte e quindi le nuove tinteggiature avevano la funzione 
di uniformare il tutto, per cui erano e sono applicate in 
strati pesanti e coprenti che, soprattutto in questi ultimi 
tempi, non hanno più tenuto conto dei vari elementi che 
formano una superficie architettonica ma, indiscriminata
mente, le hanno uguagliate, dimenticando quelle parti in 
aggetto (basamenti, cornici, paraste, marca piani ecc.) che 
quasi sempre si differenziavano dalle specchiature di fondo. 
In alcuni casi poi, gli interventi di ripristino hanno per
sino invertito l'ordine delle differenziazioni degli elementi, 
ottenendo come risultato un negativo. 

Queste alterazioni dell'aspetto cromatico, anche se sono 
riscontrabili in un numero limitato di edifici, si riflettono 
sull' equilibrio tonale della città, equilibrio doppiamente 
compromesso dalla presenza di quelle fabbriche che, per 
il fatto di essere a rivestimenti nobili, si sono mantenute 
quali erano, ma che appaiono oggi, nella loro convivenza 
con policromie stravaganti, come fantasmi. 

Tenendo presente che il colore delle facciate è il colore 
del materiale di superficie, vero o simulato e che anche 
gli edifici a rivestimento povero presuppongono un rap
porto tra il colore dell'apparato decorativo architettonico 
e i piani di fondo a finta cortina o a colore a sé stante, 

si può concludere che l'intervento dovrà tener conto della 
tonalità del materiale imitato. Il problema rimarrà invece, 
per quelle superfici ad intonaco che, non imitando nessun 
materiale ed essendo oggi completamente alterati, non 
possono fornire elementi per un giusto intervento senza 
una precisa indagine. 

È soprattutto in questi casi che la ricerca storico-critica 
sull' edificio e le analisi tecnico-scientifiche potranno aiu
tarci a definire la policromia originale e di conseguenza a 
stabilire il tipo d'intervento. 

Partendo dal principio che ogni intervento, in genere, 
ma soprattutto quello sul colore debba essere il più pos
sibile moderato, rimangono solo alcune semplici soluzioni: 

- rispettare e conservare, se esiste, lo strato d'intonaco 
originale allo stato attuale, senza colore, limitandosi a 
colmare le lacune, dopo averle ben documentate, ristabi
lendo cosi l'unità della superficie attraverso il valore cro
matico del solo materiale di supporto; 

- sullo strato d'intonaco originale, risarcito nelle man
canze con materiali e colore omogenei, applicare a spruzzo 
il tono originale a velatura e invecchiato. La vela tura potrà 
creare l'effetto di una policromia originale logorata nel 
tempo e della quale è rimasta solo l'indicazione cro
matica; 

- identificata, attraverso le indagini, la poli cromia ori
ginale, ripeterla integralmente, ma riducendo la vivezza 
dei toni con un leggero velo di patina, intendendo per 
patina uno strato trasparente color polvere che dia l'aspetto 
di un invecchiamento naturale al materiale della nuova 
tinteggiatura. Questo sistema viene già applicato cor
rentemente in numerosi paesi. 

Per quanto riguarda il sistema di applicazione del 
colore, pur sapendo che il risultato migliore si ottiene 
mescolando pigmenti naturali con latte di calce, si sa 
anche che se non è applicato su intonaco fresco, la sua 
durata è limitata nel tempo. Oggi l'industria fornisce una 
vasta gamma di prodotti sintetici che, anche se definiti 
più resistenti e duraturi della calce, hanno presentato, una 
volta applicati, alcuni difetti come l'eccessiva impermeabi
lità, ed un invecchiamento mediocre con effetti di sfoglia
menti e dilavamenti, ecc., dovuti, oltre che all'uso di 
prodotti scadenti, a errati metodi di applicazione e ad 
eccessivi spessori dello strato pittorico. 

Da quanto detto quindi si deduce che, se non già in 
atto, è necessario impostare, da parte dei fabbricanti, 
una serie di ricerche convalidate da prove standardizzate, 
per ottenere il prodotto più valido, anche se alcuni tipi 
di tinte, attualmente in commercio cominciano ad avere 
caratteristiche accettabili. 

A prescindere dalla composizione di questi prodotti, 
la cosa più importante è che i toni scelti corrispondano 
al colore dei materiali da imitare (color travertino, color 
laterizio, ecc.) o a quello individuato in base alle indagini 
e che si è stabilito di ripetere. 

L'effetto risultante di una superficie tinteggiata, oltre 
che dalla grana e dal colore della preparazione di fondo, 
dipende principalmente da tre fattori: dal colore del 
pigmento, dalla sua finezza di macinazione, dal legante. 

Si è constatato che usando pigmenti di colore e granu
lometria appropriati, anche variando il tipo di legante, 
si possono ottenere ottimi risultati, intendendo per ottimi 
quelli che non si discostano dall' originale. 

Ad esempio, prove comparative hanno confermato che 
l'aspetto innaturale "setoso e troppo vellutato" di al
cuni leganti sintetici può essere attenuato intervenendo 
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sulla finezza di macinazione del pigmento e con l'even
tuale aggiunta di cariche incolori. Naturalmente devono 
rimanere sempre presenti le considerazioni sulla dure
volezza e le caratteristiche tecniche di permeabilità, dila
tazione termica ecc. dei diversi tipi di tinte. 

Un nostro preparato, di semplice composizione, rea
lizzato su basi tradizionali, ma con l'aggiunta di una 
dispersione sintetica per stabilizzare la miscela prima 
dell'uso e per conferire una leggera idrorepellenza alla 
pittura, ha dato, nell'applicazione su intonaci vecchi, 
buoni risultati di aspetto e di durata nel tempo. 9) 

Per concludere si può affermare che il colore di ogni 
edificio è molto meno indecifrabile di quanto non si possa 
supporre. 

Una corretta analisi storico-iconografica, un esame rav
vicinato dell'edificio, completato da un'indagine strati
grafica, può dirimere, nella quasi totalità dei casi, i dubbi 
sull'esatta coloritura dei materiali di superficie, iniziale e 
susseguente nel tempo, dando quindi tutte le indicazioni 
per l'intervento, sia esso di ripristino che di rispetto di 
una consolidata storicizzazione dell'aspetto. 

I più vivi ringraziamenti all'Ing. Francesco Mora per la valida col
laborazione nella elaborazione dei dati. 

I) VITRUVIO, De Architectura, traduzione di B. Galliani, Stam
peria Simoniana, Napoli 1758, Lib. II, cap. VII, p. 67; " ... due 
anni avanti di cominciar la fabrica, si tagliano queste pietre in tempo 
di state, non d'inverno, e si lasciano giacere in luoghi aperti quelle, 
che dopo i due anni si troveranno patite, serviranno dentro le fonda
menta, e le altre, che non saranno offese, esse approvate dalla natura, 
si potranno adoperare, e resisteranno nelle fabbriche sopra terra". 

2) La calce carbonatata, impiegata come carica, era in uso in area 
greco-antica e bizantina. Dalle fonti risulta che il grassello veniva 
ammassato in grandi cumuli e lasciato stagionare a lungo in modo 
da ottenere la carbonatazione della superficie, conservando all' in
terno idrato di calcio. Mescolando il tutto si otteneva una malta dove 
la calce carbonatata fungeva da carica inerte. 

3) Dalle fonti si può dedurre l'uso della calce idraulica già nel 
1500; cfr. ANDREA PALLADIO, I quattro libri dell'Architettura, Venezia, 
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appresso Dominico de' Franceschi, 1570, libro I, cap. V, p. 5. 
" Cotta si deve bagnare, e non infondere in una volta tutta l'acqua, 
ma in più fiate, continuatamente però a ciò non si abbrucci, finch'ella 
sia bene stemperata. Di poi si riponga in luogo umido e nell'ombra 
senza mescolarvi cosa alcuna, solamente leggiera sabbia coprendola; 
e quanto sarà più macerata tanto sarà più tenace, e migliore [calce 
aerea], eccetto quella, che di pietra scagliosa sarà fatta, come la pado
vana; perché subito bagnata, bisogna metterla in opera, altrimenti 
si consuma e abbruccia; onde non fa presa, e diviene del tutto inutile" 
[Calce idraulica]. 

4) La calce idraulica non va confusa con la calce idrata già de
scritta. Per calce idraulica s'intende quel prodotto ottenuto per 
cottura, fra i 1000 e i 1300 °C., di calcari argillosi e marne, con im
purezze fra 1'8 % e il 27 %. 

5) Cfr. Tecnica delle sezioni stratigrafiche, in Dimos (Corso sulla 
Mlnutenzione di Dipinti murali, Mosaici, Stucchi), parte I, modulo 
4, a cura dell'ICR, Roma 1978. 

6) I materiali usati come consolidanti possono essere di natura 
organica o inorganica. In base all'esperienza si è potuto stabilire che 
alcuni di questi non hanno controindicazioni cal punto di vista 
dell'invecchiamento né da quello della formazione di prodotti se
condari dannosi, mentre altri, che dovrebbero rispondere meglio 
per omogeneità con i materiali da consolidare, danno adito ad alcune 
riserve di ordine teorico, in quanto tendono a diventare nel tempo 
totalmente irreversibili. La cosiddetta " reversibilità" che, nel caso 
degli intonaci potrebbe sembrare una proprietà secondaria, è indi
spensabile per permettere la sostituzione, in presenza di risultati non 
soddisfacenti e secondo le necessità. (Si confrontino i numerosi studi 
sull'argomento condotti da Rossi Doria, Tabasso e Torraca). 

Per risolvere queste incertezze sono in corso prove comparative 
per stabilire l'efficacia dei consolidanti inorganici come l'acqua di 
calce, i silicati di etile, l'idrato di bario, l'alluminato di potassio ecc. 
su cui rimangono sempre delle riserve sia per la difficoltà di appli
cazione che per la loro sicura e totale irreversibilità. 

Tra i consolidanti organici, in base alla letteratura, agli esperi
menti di selezi:me e all'esperienza pratica, fino dagli anni '50, viene 
usata con buoni risultati una resina acrilica (copolimero di acrilati 
e metacrilati di etile e metile) che si trova in commercio sotto il nome 
di Paraloid B72. 

7) D. FERRAGNI, N. FORTI, J. MALLIET, J. N. TEUTONICO, G. 
TORRACA, In Situ Consolidation of Wall and Floor Mosaics by means 
of Injection Grouting Techniques (Aquileia, 3-7 ottobre 1933), in Atti 
della 2" Conferenza del Comitato Internazionale per la Conservazione 
dei Mosaici, promosso dall'ICCROM, in corso di stampa. 

8) Cfr. a questo proposito le interessanti risultanze del convegno 
dell'ICCROM, Mortars, Cements and Grouts Used in the Conserva
tion of Historic Buildings, Symposium, 3-6 November 1981, Rome, 
Roma 1982. 

9) Composizione del preparato; grassello di calce, kg. 5; acqua, lt. 5 
(variabile secondo la maggiore o minore densità richiesta); Primal 
AC 33 (dispersione acrilica),lt. 1.5; latte scremato, It. I; pigmento 
quanto basta per ottenere il tono voluto. 
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I - ROMA, PALAZZO FARNESE - ESEMPIO DI CORTINA NOBILE 

:2 - ROMA, PALAZZO DEI CONSERVATORI 
NOBILE 

ESEMPIO DI CORTINA 

3 - ROMA , CHIESA DI SAN GIOVANNI IN OLEO - PARTICOLARE DI 
INTONACO CHE IMITA UNA CORTINA 

TAV. IX 
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TAV. X 

I - ROMA, EDIFICIO IN VIA DELLA MASCHERA D' ORO -. ESEMPIO DI INTONACO DECORATO A GRAFFITO 

2 - POMPEI, FORO 
ESEMPIO Di INTONACO 

AD IMITAZIONE DI UN MATERIALE NOBILE : MARMO 

3 - NARNI, PALAZZO COMUNALE 
Si noti come il degrado della ridipintura più recente ha messo in luce 

un esempio di intoTlaco ad imitazione di materiale Tlobile 
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TAV. XI 

I - VENEZIA, PALAZZO DUCALE - ESEMPIO DI RIVESTIMENTO IN 
MATERIALE NOBILE: MARMO BIANCO E ROSA 

2 - KAIROUAN (TUN ISIA) , EDILIZIA MINORE - ESEMPIO DI USO 
DEL COLORE IN FUNZION E IGIENICA 

3 - G MU ND (AUSTRIA), EDIFICIO HUPTP LATER 31 - ESEMPIO DI 
INTONACO CON SIMBOLISMO ARALDICO POLITICO 

4 - SEZIONE STRATI GRAFICA DI UN CAMPIONE DI INTONACO 
COLORATO 

5 - SCALA CROMATICA RIFERITA AL CAMPIONE DELLA FIGURA 
PRECEDENTE 
Si notino dall 'interno all'esterno: o) intonaco di malta pozzo/a
nica; I) colla a ca/ce; 2) cromia origina/e; 3) primo intervento di 
ripristino ; 4-7) successivi interventi di tiTlteggiatura 
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TAV. XII 

1 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA - G. VAN WITTEL: PIAZZA DEL QUIRINALE (1683) 

2 - ROMA, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA - G. VAN WITTEL: LA PASSEGGIATA DI VILLA MEDICI (1683) 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



TAV. XIII 

ROMA, MUSEO DI PALAZZO BRASCHI - F. PANNINI: VEDUTA DELLA CURIA INNOCENZIANA CON IL GIOCO DEL LOTTO (SECOLO XVIII) 
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TAV. XIV 

I - ROMA, PALAZZO SPADA - UN PILASTRO DEL CORTILE 

2 - ROMA, PALAZZO SPADA - PARTICOLARE DEL PILASTRO IN FIG. I 

3 ~ ROMA, EDIFICIO IN VIA DELLE COPPELLE 

4 - ROMA, EDIFICIO DELLA BANCA D'ITALIA (FINE '800) - RIVESTIMENTO BUGNATO AD IMITAZIONE DEL TRAVERTINO 

5 - ROMA, EDIFICIO A PIAZZA DEL PANTHEON - INTONACO AD IMITAZIONE DI CORTINA LATERIZIA 

6 - ROMA, PALAZZINA IN VIALE TIZIA NO (1951) - INTONACO AD IMITAZIONE DI LASTRE DI TRAVERTINO 
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I - ROMA, EDIFICIO IN VIA IV NOVEMBRE - PORTALE D'INGRESSO 

2 - ROMA, PALAZZO DI SPAGNA (1647) 

3 - ROMA, PALAZZO MUTI BUSSI IN PIAZZA ARACOELI 

TAV. XV 
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TAV. XVI 

l - ROMA, PALAZZO SORA IN CORSO VITTORIO EMANUELE 

2 - ROMA, PALAZZO SORA - PARTICOLARE DEL PIANO TERRA 

3 - ROMA, PALAZZO SORA - PARTICOLARE DEL SECONDO PIANO 

4 - ROMA, PALAZZO SORA - PARTICOLARE DEL TERZO PIANO 

5 - ROMA, CHIESA DEL SANTO NOME DI MARIA (1736-38) 
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