
GIOVANNA ALESSANDRINI: Ringraziamo il dotto Scarzella. Ritengo che sia per tutti molto interessante il suo programma di lavoro 
e in particolar modo mi auguro che la collaborazione che il Politecnico di Torino sta portando avanti assieme al Politecnico di Mi
lano e alla Soprintendenza di Torino, diventi un fatto il più possibile generalizzato e diffuso nell'ambito di tutte le Università, 
di tutti i laboratori di ricerca e delle varie Soprintendenze. Anche oggi abbiamo potuto rilevare l'importanza del problema che è 
argomento di questo convegno; abbiamo visto quali sono le difficoltà delle analisi tecniche per malte ed intonaci e ritengo, riferen
domi alla relazione della dott.ssa Tabasso, che sia quanto mai necessario ed urgente procedere nel lavoro di stesura di quelle racco
mandazioni che dovrebbe predisporre il gruppo NORMALlM per le malte e gli intonaci che è già costituito da due anni e di cui 
sono coordinatrice. 

Naturalmente la partecipazione, l'adesione a questo gruppo è tutt'ora aperta a tutti coloro che fossero interessati a questo campo 
di studi. infatti siamo ben contenti di accettare la partecipazione di persone che hanno un'esperienza e delle conoscenze specifiche 
nel settore e che vorranno metterle oltretutto a disposizione del nostro gruppo di lavoro. 

Per quanto riguarda coloro che fossero interessati a prendere visione e conoscere le raccomandazioni che sono già state pubblicate 
possono rivolgersi direttamente alla dott.ssa Tabasso che è la coordinatrice generale delle commissioni NORMAL. Mentre per quanto 
riguarda l'eventuale adesione o l'iscrizione al gruppo di lavoro NORMAL (M possono rivolgersi direttamente a me presso il centro 
C.N.R. " Gino Bozza" del Politecnico di Milano. Fornirò eventualmente tutte le indicazioni sulle modalità di lavoro di questo grup
po, sul programma di lavoro e su quanto ha fatto fino adesso. Il tempo putroppo stringe e abbiamo già due interventi previsti; non 
so se nel frattempo è arrivata qualche altra iscrizione. Direi che questi interventi sono particolarmente interessanti ed utili in quanto 
riportano la voce dell'industria. Il primo è il dotto Trivella della Segreteria Nazionale dell' ANV IDES, Associazione Nazionale Im
prese di verniciatura, decorazione e stucca tura. 

L'IMPRESA DI DECORAZIONE: SUO CONTRIBUTO 
NELL'EDILIZIA STORICA 

Non sembri presuntuosa l'offerta di un contributo di idee 
da parte del rappresentante della categoria dei decoratori 
edili, verniciatori e stuccatori, ma anche doratori, frescanti, 
plastica tori. 

Categoria di umili, per lo più, ma di origini genetiche tutt' 
altro che umili, anzi nobili origini professionali. Offuscati 
i dorati blasoni dei tempi in cui il pittore non imbianchino, 
era indispensabile compitore di facciate, saloni, salotti ed 
alcove: quante volte anzi il capomastro adattava prospetti 
e coperture alle volute e previste prospettive del pittore, di 
modo che il complemento diventava quasi principio della 
opera compiuta. 

Certo siamo lontani, oggi, da quei tempi e da quelle espe
rienze: ma ancora l'impresa di decorazione ha un ruolo inso
stituibile nella gestione dell' edilizia storica. E non solo quale 
braccio esecutivo di un'esterna intelligenza e conoscenza 
direttiva e sorvegliante. 

Certo è che l'impresa, deve essere tale: vale a dire deve 
garantire l'organizzazione imprenditoriale (industriale o 
artigiana poco importa) di mezzi d'opera, maestranze, con
trolli e conoscenze, finalizzati all'obiettivo, in questo caso 
il delicato e attento recupero di una" pelle", quanto mai sen
sibile e delicata. 

Tanto più affidabile sarà l'impresa di decorazione quanto 
più attenta e partecipe a ciò che nel settore si studia e realiz
za: l'ANVIDES, l'associazione delle imprese di decorazione, 
si pone come punto di riferimento obbligato coi suoi studi 
e le sue esperimentazioni per l'impresa di decorazione. 

l contributi che l'impresa può offrire non sono di poco 
conto. Il possesso e il sapiente impiego delle attrezzature: 
dai vari tipi di ponteggi, rapidi ed economici, per i diversi 
tipi di intervento alle varie macchine per pulire, impregnare, 
spruzzare; agli strumenti di analisi e controllo sia dei pro
dotti, che dei supporti, che dell'ambiente. Ma anche la 
conoscenza e sperimentazione dei prodotti sia di pulizia che 
vernicianti e le migliori tecnologie per la loro applicazione; 
è evidente che l'abitudine quotidiana all'applicazione dei 
numerosi tipi di prodotti, affina l'operatore al loro più cor
retto impiego ma anche ne evidenzia, se così si può dire 
in corpore vili gli eventuali difetti o pregi, gli impieghi più 
opportuni o le particolari caratteristiche. 

Esperienze tutte che l'impresa è ben lieta di mettere a di
sposizione. A cura dell' ANVIDES, in collaborazione coi Poli
tecnici di Torino e di Milano è anche in corso un programma 
coordinato di ricerca sull'affidabilità prestazionale all'esterno 
di una notevole serie di prodotti vernicianti su supporti in 
legno, intonaco e acciaio; agevole e gradita sarebbe la messa 
a disposizione dei campi di esposizione per le necessità di 
ricerca di studiosi e tecnici. 

Da un altro punto di vista l'impresa può contribuire al 
comune scopo: nel sapere a tempo riconoscere ed evidenziare, 
in caso di interventi autonomi, quanto di meritevole di cono
scenza e tutela può apparire in occasione del suo lavoro, 
sapendolo segnalare ai competenti e, nel frattempo, custodirlo 
e proteggerlo: più volte sono già successi sia casi di recupero 
che, purtroppo casi di perdita irreparabili, a causa di cono
scenza o di ignoranza. 

Lavora in Italia un nutrito stuolo di imprenditori, di arti
giani nel nobile senso della parola, che ambiscono ad essere 
coinvolti nell'opera di conoscenza e protezione del patrimonio 
artistico e comune: non sono conosciuti, sono per nulla 
informati, né tanto meno aiutati a qualificarsi, se non auto
gestendo lo scambio di esperienze tra di essi tramite la 
ANVIDES. 

Avrebbero bisogno di scuole professionali, di seminari, 
di visite culturali: li richiedono, li aspettano, certi che andran
no a vantaggio della conservazione dei beni ambientali. 

LIVIO TRIVELLA 

PROTEZIONE DECORATIVA DI OGGETTI STORICI 
CON SILICA TI 

Gli intonaci classici a calce hanno costituito la parte pre
ponderante dell'estetica dei centri storici. 

Le loro caratteristiche di opacità, di colorazione interna, 
unite alle tecniche applicative artigianali, hanno formato la 
pelle delle strutture architettoniche. 

La drastica e recente (40 anni) trasformazione dell' atmo
sfera urbana, dovuta in particolare agli scarichi da riscalda
mento e da autotrazione hanno però originato un decadimento 
autoaccellerante di questi intonaci. Infatti la calce, e i suoi 
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coloranti, vengono rapidamente aggrediti dalle piogge acide, 
ormai normali. 

È quindi necessario proteggere l'esistente e i rifacimenti 
con prodotti resistenti alla moderna atmosfera. 

Questi protettivi dovranno però risolvere i problemi fon
damentali seguenti: 

r) consentire un'estetica uguale all'originale, cioè calce 
più coloranti naturali, e mantenerla nel tempo; 

2) essere compatibili con l'enorme traspiranza tipica 
degli intonaci originali e necessaria alla vita di murature 
spesse e costituite da pietra, laterizio, inerte; 

3) non alterare le caratteristiche meccaniche strutturali 
dell'intonaco, per evitare, anche sui rifacimenti, crepe, distac
chi, ecc. 

La soluzione a questi problemi e quelli collaterali è fornita 
dalle moderne pitture ai silicati: 

- non sono fUmogene, ma penetranti; 

- presentano una barriera alla diffusione del vapor di 
acqua inferiore a quella dell'intonaco stesso, garantendo 
quindi una totale traspiranza; 

- sono formulabili con forte azione idrorepellente, con 
pigmenti inorganici naturali; 

- sono molto facili da applicare; 

- consentono l'ottenimento di superfici" invecchiate ". 

Viene richiesta attenzione nella preparazione delle super
fici, in particolare dove sono necessari rappezzi, o in presenza 
di umidità montante. Anche in questi casi sono utilizzabili 
malte a calce, che, a loro volta, non alterano le caratteristiche 
già descritte come necessarie per la finitura. 

Esistono ormai valide esperienze, documentabili, di impor
tanti lavori svolti con questi prodotti. 

È però necessario che l'imprenditore restauratore si con
vinca che i vari problemi accennati non si risolvono con una 
generica pittura ai silicati, ma solo con un .. pacchetto" di 
prodotti ai silicati necessari dalle operazioni di ripristino 
del supporto alla sua finitura. 

È inoltre essenziale che alla .. moda" dei silicati vengano 
selezionati solo quei prodotti che vantano certificati riportanti 
numeri oggettivi di traspiranza, di impermeabilizzazione e 
di base eminentemente inorganica: verranno quindi bandite 
le pIetore di prodotti basati su frettolose copiature e su parole 
miracolistiche. 

I prodotti destinati alla decorazione di facciate devono 
svolgere due funzioni primarie: 

formare, o migliorare, o conservare l'estetica; 

- proteggere e conservare il supporto nel tempo. 

In passato bastava la prima funzione, oggi è tassativa anche 
la seconda, perché sono drasticamente cambiate le condizioni 
dell' inquinamento atmosferico. 

Altre necessità, oggi essenziali, sono costituite dalla faci
lità applicativa e dalla durata nel tempo: i costi di prepara
zione (ponteggi, restauri murari, lavaggi) e di applicazione 
rappresentano un onere molto pesante. Nel caso specifico di 
restauro in centri storici, il prodotto deve inoltre essere in 
grado di produrre fedelmente l'assoluta opacità, la profon
dità e la tipologia cromatica, originarie. 

In alcuni casi, volendo riprodurre, con il nuovo, effetti 
estetici di invecchiamento è necessario che il prodotto si 
presti anche per l'applicazione di tipo pittorico-artigianale, 
consentendo sfumature, nuvolature, vibrazioni, senza per 
altro perdere le fondamentali caratteristiche di protezione e 
resistenza. 

Si può quindi affermare che, il vero restauro di facciate in 
centri storici, deve essere eseguito solo con prodotti rispon
denti a tutte le esigenze esposte: di fedele riproduzione 
della vasta gamma dell'originale antico, di altissima prote
zione verso i moderni inquinanti, di facilità applicativa, di 
economia. 

L'inalterabilità di una finitura per facciate è subordinata 
a vari fattori, tra i quali i più importanti sono: 

- reazione con gli strati superficiali e iposuperficiali del 
supporto i 

- resistenza agli agenti atmosferici: 
- acque meteoriche, nelle varie forme fisiche; 

azione dell' irraggiamen to solare; 
escursioni termiche; 

- vento; 

- resistenze agli inquinamenti: 
- dell'insediamento urbano; 
- dell' attività industriale; 

dell' autotrazione; 
- della tecnica agricola. 

L'intonaco più comunemente utilizzato in costruzioni 
storiche è basato sulla calce, assieme ad inerti: 

Ca O --~ Ca(OHh ------~ Ca C03 
-'-- H 20 

La carbonatazione dell' idrato di calcio è essenziale per 
rendere non idrofilo (ma non ancora idrorepellente) l'intonaco. 

I pigmenti classici, dispersi nella calce, sono composti 
ossigenati del ferro, accompagnato da altri metalli, le fami
glie cromatiche sono derivate da: 

Fe2 0 3 
Fe2 0 3 H20 

Fe C03/Fe203/FeS 

ematite: gamma dei rossi; 
limonite: gamma dei gialli; 

siderite: gamma delle terre d'om
bra e dei neri; 

Fe3 04/FeS magnetite: neri e ombre scure; 

Ca C03 (Mg,AI,Fe,Ca) x (S03)Y : inerti. 

Questi ossidi sono molto stabili all'ambiente alcalino del 
supporto, sono resistenti all'acqua, al calore e all'irraggia
mento solare. Ma con l'avvento degli inquinanti atmosferici 
vengono drasticamente alterati: 

- dallo ione solfuro: incupimento per formazione di FeS; 

- dagli ioni solfato e cloruro: sbianchimento e inverdi-
mento per formazione di Fe x (S04)Y e Fex Cly; 

- dall' ossido di carbonio: alterazioni per formazioni di 
composti complessi; 

- da composti organici: attecchimento di muffe, muschi, 
batteri. 

La moderna tecnologia consente oggi di utilizzare pitture 
specialistiche ai silicati, dove vengono impiegati gli stessi 
pigmenti naturali, che conferiscono: 

- colori e toni antichi; 

- opacità e potere coprente; 

- resistenza alla luce, al calore, all'acqua e all'alcalino; 
ma questi pigmenti subiscono preventivamente operazioni di: 

- prelavaggio, per l'eliminazione di parti idrosolubili 
e quindi per maggiore stabilità cromatica; 

preselezione dimensionale, per omogeneità della fini-
tura; 

protezione preliminare delle particelle, per annullare 
a reattività con gli inquinanti, conferendo ampia stabilità 

cromatica e di tono. 

I pigmenti così selezionati e preparati sono omogeneamente 
dispersi nel veicolo, che presenta un'elevata potenza di assor
bimento capillare nell'intonaco, ottenendo profondità di tono, 
completa opacità e omogeneità. Il veicolo a base minerale 
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(quindi non saponificabile dall'alcalinità dell'intonaco) non 
formando alcuna pellicola non si può staccare, essendo silice 
è praticamente inalterabile. 

Osserviamo l'effetto degli agenti aggressivi atmosferici: vi 
sono fattori naturali, antichi e moderni: acque meteoriche, 
sole, escursioni termiche, vento e pulviscolo. 

L'acqua, nelle forme fisiche liquida e solida può agire con 
azioni di tipo meccanico, di dilavamento, di assorbimento. 
Nel caso di grandine, considerando unicamente l'effetto mec
canico, ha importanza rilevante che tra finitura e supporto 
non esistano differenze di elasticità e di durezza. Se queste 
esistono (ed è il caso di normali pitture o vernici filmogene) 
le componenti delle forze d'urto possono portare a fenomeni 
di incrinature e fratture nel film protettivo, se questo è più 
duro del supporto, o a bolle e distacchi, se questo è meno 
duro. Tali diversità sono trascurabili nel caso di intonaci 
cementizi o supporti in calcestruzzo: sono invece importanti 
per il supporto calce e particolarmente per calce vecchia. 

Utilizzando pitture ai silicati il problema non sussiste, in 
quanto non formano pellicola, ma penetrano nel supporto, 
formando un tutt'uno omogeneo. L'effetto del dilavamento 
provoca una graduale scomparsa, per solubilizzazione e per 
effetto meccanico, di finiture la cui pellicola è idrofila per 
natura o per trasformazione nel tempo. 

Nelle pitture specialistiche è possibile inserire additivi 
che, mantenendo inalterate le necessarie caratteristiche di 
assoluta traspiranza, opacità e cromia, rendono l'intonaco 
idrorepellente. 

L'azione di imbibizione, tipica di intonaci minerali, avviene 
sia per effetto di trasferimento di massa (acqua liquida), sia 
per assorbimento (vapore acqueo, dall'umidità atmosferica). 

Il fenomeno provoca alterazioni generalizzabili in due 
forme: 

- decadimento estetico per solubilizzazioni di sali interni, 
diffusione della soluzione salina verso l'esterno, ricristalliz
zazioni in facciata per evaporazione dell'acqua: il fenomeno 
è particolarmente accentuato in finiture che oltre a non essere 
idrorepellenti, presentano anche una forte resistenza alla 
diffusione del vapore d'acqua. L'acqua può quindi ristagnare 
a lungo nelle pareti, solubilizzare i sali presenti, e quindi 
estrarli. 

La pittura protettiva deve essere pertanto idrorepellente 
e contemporaneamente presentare un'altissima diffusività del 
vapore" d'acqua: lo spessore equivalente di aria (con cui si 
misura la barriera vapore) è per gli intonaci a calce 15-20 
cm: per valide pitture ai silicati deve essere inferiore a IO cm; 

- decadimento estetico e struttura per effetto del gelo: 
l'acqua assorbita e non ridiffusa velocemente può gelare, 
aumentando il volume si creano forze prorompenti che cau
sano spacchi e distacchi d'intonaco. 

IL SOLE agisce con effetti di luce, calore e, conseguente
mente, origina le escursioni termiche. 

LA LUCE E IL CALORE non hanno effetto su pigmenti natu
rali, selezionati con cura. Tali pigmenti sono disponibili 
da rinomati produttori. 

È quindi criminoso che a volte, o per cause di una falsa 
interpretazione economica, o per ottenere colorazioni innatu
rali, si ricorra a decorazioni architettoniche con prodotti 
contenenti altri pigmenti, foto-e/o termo-sensibili. Le speci
fiche pitture non permettono l'ottenimento di tinte" strane": 
essendo studiate per il restauro storico, si vantano di questa 
lacuna. 

Le RADIAZIONI U.V. non presentano problemi per gli into
naci antichi e per i pigmenti naturali: le terre sono insensibili 
alla loro azione. Alcune decorazioni filmogene possono invece 
degradare nel tempo. Il veicolo organico per azione radiante 
può subire parziale depolimerizzazioni, indurimenti super
ficiali zonali, alterazioni elastiche, conseguentemente la sua 
azione di barriera degrada, permettendo infiltrazioni, crepe, 
sfogliature. 

Occorre ricordare che la scelta prioritaria di qualità, basata 
sulla attenta e aggiornata ricerca specifica, consente di pro
porre validissimi prodotti filmogeni. Nel settore del restauro 
le esigenze di traspiranza superiore all'intonaco a calce, la 
assoluta opacità e profondità di tinta orientano però la pre
ferenza verso i silicati. 

LE ESCURSIONI TERMICHE rileva bili in Italia sono estre
mamente forti: una facciata esposta al sole di luglio rag
giunge facilmente i 60" -0- 70"C, un improvviso temporale, 
nel giro di pochi minuti, ne abbassa la temperatura a 10° 
-,- 15"C. L'escursione, attorno ai 50" -;- 60"C, nel caso di 
finiture filmogene, cioè con discontinuità tra supporto e 
decorazione, provoca rapide contrazioni (e successive dila
tazioni) della pellicola, che può formare cavitature o sbolla
ture, fonti di infiltrazioni d'acqua e di degradazione. I silicati 
sono immuni, infatti sono in fase continua nel supporto. 

IL VENTO e il PULVISCOLO, o in zone costiere la sabbia, 
provocano azioni abrasive. Tra durezza superficiale e quantità 
di materiale abrasi bile sussiste un rapporto proporzionale 
inverso; nel settore degli intonaci, considerando la scelta delle 
durezze si può notare il seguente andamento: 

1,5 -O 2,0 gessi e solfati di Mg e AI } zona degli intonaci 
3,0 -:- 3,5 Calce (Aragonite) storici 
4,5 -;- 6,0 silicati di Ca, Mg, AI (Or- ì 
toclasio, Anortite, Feldspati, ecc. ~ zona dei silicati 
6 -:- 7 silice 

L'assorbimento dei silicati nell'intonaco classico, tende 
quindi a rendere più duro lo strato esterno, aumentandone la 
resistenza all' abrasione. 

Assieme a questi fenomeni naturali di invecchiamento, si 
sono recentemente sviluppati nuovi agenti aggressivi, che, 
per essere neutralizzati, richiedono tecniche moderne. L'in
tonaco, le pietre porose o calcaree vengono radicalmente 
distrutte, senza un'adeguata protezione. 

Quando è fiorita l'architettura, che oggi costituisce il patri
monio dei centri storici, erano presenti nell' aria: pulviscolo, 
anidride carbonica, tracce ammoniacali, tracce di vapori 
organici, da decomposizione dei cascami agricoli e civici. 

Con l'avvento delle caldaie a carbone si osserva il primo 
sviluppo industriale e la prima diversificazione della chimica: 
assieme ai vari benefici per l'uomo si accompagnano inqui
nanti nuovi per natura elo concentrazione: l'ossido di car
bonio, gli ossidi e altri derivati dello zolfo, gli acidi alogeni
drici, gli alogeni, gas organici, pulviscolo acido anche gros
solano. 

L'intonaco .. storico" subisce le prime alterazioni cro
matiche e attacchi profondi. Con lo sviluppo generale appor
tato dal petrolio gli stessi inquinanti citati si intensificano 
per concentrazione, si aggiungono anche zone considerate 
un tempo salubri. 

L'intonaco classico cede drasticamente sia cromaticamente 
sia strutturalmente. 

La tecnologia chimica ha contemporaneamente sviluppato 
i polimeri: nascono prodotti di decorazione a protezione 
filmogena, eccellenti, quando ben fatti, per molti tipi di 
strutture moderne. 

L'intonaco classico storico ha esigenze uniche e irripetibili 
sia per estetica, sia per conformazione. 

Abbiamo rapidamente esplorato che la calce, ancora a 
volte prescritta per il restauro, ha oggi vita breve. Le .. piogge 
acide" sono ormai una realtà quotidiana. La pelle dell'uomo 
riesce a proteggersi attraverso l'evoluzione di adattamento: 
la calce continua e continuerà a trasformarsi in solfati e 
cloruri, degenerando. 

Le pitture ai silicati, purché selezionate e avvalorate da 
lunghe e specifiche certificazioni (cioè non improvvisate per 
inseguire una novità) costituiscono oggi un mezzo sicuro, 
veloce, economico di restauro, coerente con le esigenze 
tecniche ed estetiche di protezione e decorazione degli into
naci classici. 
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Più volte abbiamo voluto insistere sull'aggettivo .. speci
fico" e sulla necessità di affidarsi a prodotti generati da espe
rienza e lunga ricerca. 

Per evitare le facili apparenze di termini e frasi immagini
fiche e miracolistiche, che spesso accompagnano i prodotti 
.. di rincorsa", è necessario basare la selezione sia sulla 
dimostrabile potenza di ricerca e di esperienza dei produt
tori, sia su numeri oggettivi. 

In particolare l'intonaco a calce richiede idrorepellenza, 
fortissima traspiranza e insaponificabilità. 

I silicati idonei hanno questi .. numeri": 

- assorbimento di acqua per capillarità, prova a immer
sione: inferiore a 0,25 kg/m'. h 0,5 

- barriera vapore: inferiore a IO cm equivalenti di aria. 

MA URIZIO F. GIULIANI 

LE CALCI: CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI 

l. - Le caratteristiche e gli impieghi del legante prodotto 
dalla cottura del calcare - la calce, appunto - sono note 
da molti millenni; tuttavia ancor oggi non risulta inutile 
fornire alcune indicazioni sui tipi commerciali di calce e 
sulle loro caratteristiche. 

Le calci si dividono in due tipi: le calci aeree e le calci 
idrauliche. Le prime sono quelle che danno malte capaci 
di far presa ed indurire, per contatto con la CO" quando 
siano esposte all'aria ma non quando siano immerse in acqua. 
Le cosiddette calci idrauliche, i cui fenomeni di presa non 
sono connessi alla carbonatazione del prodotto, invece fanno 
presa anche sott'acqua. Le calci aeree vengono ottenute 
cuocendo calcari (CaC03) di particolare purezza mentre i 
calcari con inclusioni diffuse di silicati ed alluminati danno 
luogo, per cottura, alle calci idrauliche. 

I tipi commerciali di calce aerea sono: 

- la calce viva (CaO) prodotta dalla eliminazione della 
anidride carbonica dai calcari originari; 

- la calce idrata (Ca(OH),) prodotto dello spegnimento 
della.. calce viva con quantità stechiometriche d'acqua; 

- il grassello di calce prodotto dello spegnimento in eccesso 
di acqua della calce viva. 

In relazione alla calce idraulica, che rappresenta un ter
mine intermedio tra le calci aeree ed i cementi, sono attual
mente in commercio vari tipi di prodotto con diverse deno
minazioni (calce debolmente, moderatamente o eminente
mente idraulica) che si differenziano per il variare dello 
.. indice di idraulicità" - rapporto tra una combinazione 
lineare dei contenuti in silice, allumina ed ossido di ferro 
sull'insieme degli ossidi di calcio e magnesio -. Il comporta
mento delle calci idrauliche, i fenomeni di presa ed induri
mento che le interessano, sono dovuti, come per i leganti 
cementizi, alla formazione in soluzione acquosa di silicati 
ed alluminati. 

Le calci aeree da costruzione vengono impiegate prevalen
temente per la confezione di malte da muratura ed intonaci; 
a questo scopo la calce viva va preventivamente spenta. 

Il cosiddetto "spegnimento a secco", con il quale la calce 
viene spenta con un quantitativo di acqua tale da ottenere 
la polvere secca - l'idrato di calcio - viene eseguito esclu
sivamente dalle fabbriche di calce in speciali impianti di 
idratazione. 

Uno spegnimento tecnicamente corretto è importante per 
l'approntamento di un intonaco plastico e abbondante. 

Se il grassello viene lavorato troppo precocemente le parti
celle non spente possono provocare danni quali il .. distacco 
a bolle" o i caratteristici bottaccioli. 

C'è al proposito da osservare che spesso i danni presenti 
negli intonaci non sono provocati dalla calce, che va comun-
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que spenta e messa in opera con molta accortezza, bensì da 
una sabbia non idonea, da un rapporto di miscela o troppo 
magro o troppo grasso o da un fondo portaintonaco poco 
idoneo. 

I processi di indurimento della malta sono stati oggetto di 
ricerche. Dalla letteratura in argomento si può dedurre che 
l'indurimento vero e proprio può essere considerato come 
un processo di diffusione, in cui le condizioni d'umidità, 
l'offerta di CO" il rapporto di miscela, la porosità, le forze 
capillari, gli accrescimenti dei cristalli e altre grandezze di 
influsso si intrecciano vicendevolmente. Anche la struttura 
superficiale dell'intonaco - sia liscia che ruvida - deve 
esercitare un influsso sulla essiccazione e sulla carbonata
zione, e quindi sulla resistenza dell'intonaco stesso. 

Attualmente l'industria fornisce, anche, il grassello di 
calce, che si presenta allo stato di idrogel colloidale come una 
massa pastosa; tale prodotto, che nei decenni scorsi veniva 
fabbricato a piè d'opera, ha caratteristiche di elevata resa e 
lavorabilità. 

Le malte di calce possono essere di due tipi: le malte 
binarie, costituite da calce ed inerti o calce e pozzolana, e 
le malte ternarie nelle quali alla calce è additivato un altro 
legante: cemento - a costituire le cosiddette malte bastarde -
o gesso. 

Le caratteristiche di tali prodotti per murature sono molto 
note; pertanto di seguito verranno brevemente esposte alcune 
considerazioni di carattere generale. 

L'utilizzazione di calce idrauliche o della miscela calce
pozzolana consente di realizzare malte con elevate caratte
ristiche meccaniche, di facile manipolazione, molto adesive 
e porose ed adatte ad essere trattate con il colore. 

In ordine alle citate malte ternarie c'è da osservare che la 
miscelazione con il gesso riduce inizialmente le resistenze 
meccaniche che però vengono incrementate non appena ha 
inizio il fenomeno di carbonatazione della calce. 

Nelle malte bastarde la calce aumenta la duttilità della 
miscela cemento/inerti; in linea di massima la composizione 
in peso di tali miscugli (cemento; calce; inerte) è di I: 2: 
8-0-9; nel caso siano richiesti tempi di presa più brevi si 
può lavorare con composizioni del tipo I: I: 5 -O- 6. 

L'intonaco a calce presenta in ogni caso una elevata flui
dità che consente una buona lavorazione del prodotto in 
vicinanza di giunti o di fori della muratura; peraltro, i citati 
intonaci permettono una ritenzione d'acqua che previene la 
asportazione dell'acqua dall'interfaccia con il supporto e 
dunque l'innescarsi di fenomeni di distacco. 

Lo stato finale dell'intonaco dipende dalle condizioni di 
messa in opera; nei casi di impiego di miscele calce/gesso/ 
inerti le miscele hanno tempi di lavorabilità più lunghi ed 
è possibile ottenere un elevato livello della qualità superficiale. 

PIER CLEMENTE BALSI 

IL GESSO: 
SINTESI DELLE POSSIBILITÀ APPLICATIVE 

2. - La presenza già in epoche remote del gesso nel pano
rama dei materiali da costruzione è testimoniata da numerosi 
reperti: frammenti di pitture parietali composte su intonaci 
a base di gesso sono state ritrovate in alcune tombe egizie, 
così come muri intonacati a gesso sono stati ritrovati risa
lenti al 7000 a.C. in Turchia e a Creta nel Palazzo di Cnosso. 

Il facile impiego, la economicità e le caratteristiche tecniche 
del gesso che lo hanno imposto in quelle prime applicazioni 
tecniche ed artistiche risultano essere ancor oggi gli elementi 
decisivi per uno sviluppo delle applicazioni di tale materiale. 

Negli ultimi decenni gli studi intrapresi nel mondo hanno 
mirato ad illustrare ulteriormente le· caratteristiche fisiche 
e meccaniche del gesso ma soprattutto, ne hanno evidenziato 
nuove interessanti utilizzazioni, sottolineandone le poten
zialità sia nei sistemi realizzativi tradizionali che nell'edilizia 
prefabbricata. 
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