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1 
Secolare tradizione di tinte a calce e terre coloranti 
 
In Italia, per secoli sino agli anni Cinquanta dell'ultimo dopoguerra, gli esterni intonacati sono stati perio-

dicamente tinteggiati con tinte a calce e terre coloranti, pigmenti naturali un tempo di basso costo relativa-
mente ai pigmenti prodotti industrialmente. 

In accordo a consuetudini locali e alla stregua di speciali procedure d'impresa, la "base" di latte di calce 
(grassello stemperato in acqua) poteva essere "rafforzata" con aggiunte diverse (come di latte, o di caseina 
solubilizzata in ammoniaca) o mediante applicazioni complementari (come di silicati alcalini in soluzione), 
più che altro allo scopo di evitare che la tinta realizzata risultasse "spolverante" quando sfregata. 

Le tinte a calce ottenute erano contraddistinte da "semitrasparenza" e da toni "morbidi" di limitata satura-
zione. La tinta invecchiava in modo caratteristico per progressiva disgregazione e dilavamento superficiale, 
con incremento della trasparenza e della "vibrazione" di tinta, associati al progressivo evidenziarsi dei segni 
delle pennellate (fig. 1).  

In rapporto alla semitrasparenza della tinta, la sua applicazione esigeva una speciale cura, allo scopo di 
ottenere, a lavoro compiuto, un soddisfacente livello di uniformità di colorito.  

 
 

2 
Introduzione delle "idropitture" polimeriche di elevata coprenza e ragioni 

della loro fortuna 
 
Negli anni Cinquanta e nel decennio successivo, si diffusero in Italia le cosiddette "idropitture" murali ca-

ratterizzate dall'impiego di polimeri in dispersione acquosa con funzione legante e da bianchi di titanio (bios-
sidi di titanio) quale base pigmentaria. Nonostante il costo più elevato del materiale, i nuovi sistemi "polime-
rici" di pitturazione offrivano vantaggi anche economici rispetto ai sistemi tradizionali a calce. In particolare: 

(a) grazie al legante polimerico, le idropitture offrivano maggiori prospettive di durata in ambienti aggres-
sivi (nelle città industriali di quegli anni, per esempio) e nelle situazioni esposte al dilavamento della pioggia; 

(b) grazie ai bianchi di titanio, pigmenti industriali con elevatissimo indice di rifrazione, le idropitture of-
frivano un alto potere coprente che consentiva anche ad applicatori alle prime armi di ottenere livelli di uni-
formità di colorito impensabili con i sistemi a calce. 

L'utilizzo nelle idropitture dei bianchi di titanio esigeva di impiegarvi in concomitanza pigmenti colorati 
industriali di elevato potere colorante, non presentando le tradizionali terre naturali un potere colorante suffi-
ciente in rapporto al potere "sbiancante" dei biossidi di titanio in questione.  

Negli anni '60 e '70, i sistemi di pitturazione murale con "idropitture" polimeriche di elevata coprenza 
soppiantarono rapidamente i sistemi tradizionali a calce. Di conseguenza, nello stesso periodo, si assistette 
all'abbandono di gran parte delle cave di terre coloranti, che avevano l'edilizia come principale sbocco di 
mercato. Ne restano attive oggi in Europa un numero ristretto per il mercato delle "Belle Arti" e del restauro: 
le terre coloranti naturali da pigmenti ordinari ed economici sono divenuti pigmenti rari e relativamente cari. 

 
 

3 
Negative conseguenze dell'impiego delle "idropitture" in questione nell'edili-

zia storica 
 
Le caratteristiche costituzionali delle idropitture polimeriche di elevata coprenza testé illustrate danno ra-

gione dei principali caratteri coloristici e di comportamento nel tempo che contraddistinguono le pitturazioni 
murali realizzate con i prodotti in questione. 
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Tali caratteri coloristici e di comportamento, di per sé né buoni né cattivi, sortivano effetti deleteri quando 

siffatte pitturazioni polimeriche venivano applicate nell'edilizia storica, suscitando l'indignazione di una larga 
parte dei cittadini (fig.2). Conviene illustrare, qui di seguito, i principali caratteri in questione, mettendoli a 
confronto con corrispondenti caratteri che contraddistinguevano le tinteggiature a calce e terre che per secoli 
avevano costituito la veste coloristica degli edifici storici intonacati. 

(a) Anzitutto, in relazione all’elevata coprenza conferita dai bianchi di titanio, le pitturazioni polimeriche 
in questione (fig.2) presentano caratteri di uniformità e di “piattezza” di colorito, il cosiddetto “effetto carto-
ne” lontanissimo dai caratteri di trasparenza, "profondità" e leggera variegatura tipici delle tradizionali tin-
teggiature a calce (fig. 1). 

(b) In relazione all'obbligato utilizzo dei pigmenti industriali di alto potere colorante, oggi disponibili in 
un vasto ventaglio cromatico, le idropitture polimeriche danno la possibilità di realizzare una grande varietà 
di toni, anche puri e saturi, irrealizzabili con le tinteggiature a calce e terre. Per contro, con i sistemi tradizio-
nali a calce e terre non è invece possibile uscire da circoscritte gamme cromatiche legate ai caratteri delle ter-
re disponibili; ed attraverso i secoli, entro tali gamme circoscritte, ciascuna epoca aveva ritagliato le proprie 
preferenze cromatiche. 

(c) L'invecchiamento delle pitturazioni murali con idropitture polimeriche è caratterizzato, nella fase fina-
le, da screpolature seguite da sfogliature e distacchi a lembi. Il fenomeno è imputabile alla progressiva perdi-
ta di plasticità e all'"affaticamento" meccanico della pellicola (dotata di coefficiente di dilatazione più eleva-
to che non l'intonaco). Tale comportamento finale viene giudicato, sotto il profilo estetico, avulso e deturpan-
te e, sotto quello funzionale, inaccettabile in rapporto all'attribuita funzione di proteggere il supporto mura-
rio. Per contro, viene generalmente accettato, se non gradito, il modo di invecchiamento già descritto delle 
tinteggiature a calce: per progressiva disgregazione superficiale con incremento della trasparenza e delle va-
riegature cromatiche. 

(d) La pitturazione di un edificio storico a mezzo di una idropittura polimerica costituisce intervento irre-
versibile per varie ragioni ed in particolare per una, basilare, di natura storico-documentaria. Quando si cerca 
di asportare la pitturazione polimerica, per esempio a mezzo di un prodotto sverniciante che rammollisca il 
polimero legante, si rischia di asportare, con la pitturazione, la parte superficiale dell'antico intonaco che era 
stata, a suo tempo, impregnata e fissata mediante un'"imprimitura" pure a legante polimerico, nel corso della 
preparazione del supporto preliminare alla pitturazione. Ma con tale parte dell'intonaco si vengono ad aspor-
tare le tracce delle antiche vesti coloristiche a calce che si sono sovrapposte nel tempo. E tali tracce, rivelabi-
li in ciascun edificio con martelletto e bisturi attraverso i saggi di tassellatura, costituiscono basilare "docu-
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mento materiale" per ricostruire la vicenda delle diverse vesti coloristiche assunte dall'edificio nel passato ed 
orientare, in conseguenza, le scelte progettuali per futuri adeguati interventi di coloritura. 

 
 

4 
Situazione confusa e di disorientamento. L'esperienza dei Piani del Colore  
 
La diffusione della pitturazione polimerica nell'edilizia storica non solo ebbe effetti deleteri sui singoli e-

difici e sugli ambienti su cui essi si affacciavano; essa provocò un grave contraccolpo culturale costituito da 
assuefazione e perdita di sensibilità storico-architettonica da parte dei cittadini. Nel clima degli anni '70, va-
rie persone, e tra questi professionisti ed amministratori, cominciarono a trovare "inconvenzionali", "svec-
chianti", "spiritose" certe pitturazioni avulse ed offensive in rapporto ai caratteri storici o storicamente conso-
lidati dell'edificio e dell'ambiente: caratteri per altro ancora direttamente constatabili da chiunque per analo-
gia sulle facciate di edifici storici in ambienti non inquinati e, ovunque, negli interni, nelle decorazioni e ne-
gli arredi, nonché nelle iconografie storiche, ampiamente disponibili in particolare per le grandi città capitali 
come Torino. 

La situazione, di malcontento da una parte e di confusione dall'altra, si aggravò ulteriormente a Torino 
con la pubblicazione e l'adozione "sperimentale" del Piano del Colore (1978 - 1982) che, a quanto consta al 
sottoscritto, fu la prima esperienza del genere scaturita dalla delega alle Regioni della tutela ambientale e da 
queste ad amministrazioni locali 1. A prescindere dalle critiche di fondo, teoriche e deontologiche, sulla lic i-
tezza di un'operazione siffatta, furono essenzialmente i campionari di "colori storici" e di loro "accoppiamen-
ti" imposti dal piano che lasciarono di stucco i cittadini. Si trattava, da una parte, di colori giudicabili come 
estranei da chiunque avesse una qualche dimestichezza, anche solo a livello antiquariale, con le preferenze 
coloristiche delle epoche passate; dall'altra parte, gli stessi colori potevano essere giudicati da ogni vecchio 
decoratore come irrealizzabili con i mezzi del passato utilizzati nelle tinteggiature murali sino a vent'anni 
prima. Ciò nonostante, primari colorifici operanti in ambito piemontese si affrettarono ad inserire tali "colori 
per centri storici" nella propria "mazzetta" campionaria, interpretati con le ormai consuete idropitture murali 
"ad effetto cartone" 2 (fig. 3). 

 
 

5 
Improponibilità del ritorno acritico ai "sistemi tradizionali" 
 
Nel clima descritto di diffusa insoddisfazione e disorientamento di quegli anni, venne da più parti avanza-

ta a Torino la proposta di ritornare all'impiego, sugli edifici storici cittadini, degli antichi sistemi tradizionali 
a calce e terre. Ma due clamorosi insuccessi portarono agli occhi di tutti due basilari limitazioni attuali d' im-
piego di tali sistemi, limitazioni per altro ben note ad ogni decoratore con un minimo di esperienza. 

(a) Le tinte a calce non sono in grado di aderire su supporti murari già "compromessi" da precedente pit-
turazione a legante polimerico. Bastò un temporale per asportare grandi lembi di una tinteggiatura a calce di 
un importante edificio pubblico cittadino che era già stato compromesso nel modo predetto. 

(b) Le tinte a calce presentano durate limitate in ambienti esterni inquinati ed in particolare sulle facciate 
esposte a forte dilavamento meteorico. Una ritinteggiatura tradizionale a calce di una casa (abitata, per altro, 
da personalità della cultura artistica cittadina), affacciata su grande piazza ed esposta alla pioggia battente di 
Nord-Est, registrò sfiguranti degradi nel corso di soli quattro anni. 

 

6 
Il convegno a S. Michele a Ripa del 1984: puntualizzazione di principi e criteri 
 
In questa perdurante situazione critica, il ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, su esplicita solleci-

tazione delle  soprintendenze, indisse per l'ottobre 1984 a Roma, in S. Michele a Ripa, un convegno organiz-
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zato con cura e larghezza di mezzi sul tema Intonaci, colore e coloriture nell'edilizia storica, allo scopo di 
attivare un ampio e qualificato dibattito diretto a far chiarezza nel campo. 

Un'illuminante prolusione venne preparata da Cesare BRANDI e fu quella l'ultima opera del Maestro 3; u-
n'ampia selezionata gamma di operatori venne invitata a dialogare, portando le proprie variegate personali 
esperienze: conservatori, teorici del restauro, critici e storici, progettisti, scienziati applicati di università isti-
tuti e centri, impresari, tecnici di colorificio e semplici restauratori. 

Al convegno vennero chiamati a partecipare ben cinque docenti del Politecnico di Torino su esplicito in-
vito delle soprintendenti Clara PALMAS e Liliana PITTARELLO, in relazione ai rapporti istituzionali di colla-
borazione e di consulenza intrattenuti tra il Politecnico e le Soprintendenze 4, 5, 6. 

Al dr. Livio TRIVELLA, presidente dell'ANVIDES (associazione nazionale di imprese di decorazione e re-
stauro) e al sottoscritto venne richiesto principalmente di illustrare al convegno le strategie e gli orientamenti 
normativi sul tema in oggetto assunti dall'UNI (l'ente ufficiale italiano per la normazione tecnica) e ciò in re-
lazione ai ruoli svolti di Presidente e di Coordinatore delle sottocommissioni UNI pertinenti. 

 
 
 

 
 3 

 
 4 

 
 
 
Il convegno si concluse senza una nuova "Carta". Tuttavia nel complesso delle relazioni e nel dibattito 

vennero puntualizzati ed assodati basilari principi e criteri operativi che conviene qui richiamare brevemente. 
(a) Ogni intervento di ricoloritura su ogni edificio storico (di valore "storico-artistico" o di semplice "inte-

resse ambientale o documentario"), anche se annoverato dagli ordinamenti vigenti come intervento di manu-
tenzione, è di fatto un delicato intervento di restauro con potenziali gravi ripercussioni sull'edificio e sull'am-
biente; 

(b) di conseguenza, ogni intervento di ricoloritura va studiato attraverso uno specifico iter di indagine, in-
terpretazione critica, progetto; 

(c) l'iter può essere velocizzato in casi semplici e modesti, ma in nessun caso le sue fasi in sequenza pos-
sono essere saltate o "by-passate"; 

(d) "piani" e normative devono limitarsi a regolare l'iter in questione, senza inutilmente prefigurare orien-
tamenti o limitazioni ai risultati; 

(e) la normativa, a carattere quindi prevalentemente "procedurale", deve assicurare che tutte le fasi in se-
quenza vengano svolte con competenza e responsabilità, fissando anche, se il caso, le documentazioni di rito 
da produrre.  

I basilari principi e criteri suddetti, vennero ribaditi nei successivi convegni sul tema ed, in particolare, in 
quello tenuto a L'Aquila nel 2000, a cui parteciparono studiosi presenti all'attuale convegno. Visti ora a di-
stanza di vent'anni, i principi e i criteri in questione appaiono quasi come "corollari" del lungo magistero di 
Cesare BRANDI, che ha lasciato fondamentali impronte alle diverse scuole italiane di restauro 7. 
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7 
Avvio di un filone di collaborazioni di ricerca e sperimentazione tra Politecni-

co, imprese Anvides di decorazione e restauro ed industrie produttrici  
 
Nel corso del convegno di S. Michele a Ripa, scaturirono gli spunti di avvio per un filone di ricerche e 

sperimentazioni nel campo della ricoloritura degli edifici storici che impegnano il laboratorio di Architettura 
Tecnica da quasi vent'anni, con qualif icanti collaborazioni. 

La sera stessa della chiusura del convegno, il dr. TRIVELLA presidente dell’associazione nazionale di im-
prese ANVIDES ed il sottoscritto, responsabile del laboratorio predetto del Politecnico di Torino, con la 
spinta del collega Vinicio FURLAN dell'Ecole Polytechnique di Losanna, decisero di rispondere positivamen-
te alle molte sollecitazioni avute (in particolare dalle soprintendenti torinesi) e di impegnarsi a sviluppare in 
Italia ricerche e sperimentazioni in collaborazione dirette a fornire supporti alle fasi in sequenza di definizio-
ne e di realizzazione dell'intervento di ricoloritura de ll'edificio storico: indagine - interpretazione - progetta-
zione - esecuzione.  

Qui di seguito, le svariate ricerche ed esperienze condotte in proposito verranno illustrate facendo ordina-
to riferimento alle fasi in successione dell'iter predetto, a cui sono dirette. 

Nell'organizzazione e nello sviluppo delle ricerche e delle sperimentazioni è stato costantemente seguito 
il criterio di fare interagire tre forze principali: (a) il Politecnico, con le sue molteplici competenze di storico-
critici, di scienziati applicati e di tecnologi, (b) l'impresa di restauro con le sue tradizioni operative e le sue 
esperienze, (c) l'industria, con le sue competenze nella messa a punto di mirate formulazioni.  

Per ogni programma di attività di ricerca e di sperimentazione, è stato istituito un Comitato di Controllo e 
di Consulenza, formato, in particolare, da rappresentanti delle istituzioni di tutela, degli organismi nazionali 
di ricerca, delle grandi amministrazioni di stabili, degli enti normatori. Il Comitato viene chiamato ad indiriz- 
zare l'impostazione dei lavori, a fornire orientamenti nei nodi di sviluppo delle attività ed, infine, ad accoglie-
re ed asseverare i risultati. 

 
 

8 
Ricerche per l'interpretazione dei risultati delle indagini.  

Allestimento di collezioni di terre coloranti e di tinte a base di terre;  
antologie di decorazioni e di coloriture murali. 

 
A supporto della delicata fase di interpretazione critica dei risultati d'indagine, sono state condotte due ba-

silari ricerche già molto pubblicizzate, su cui conviene qui fare solo cenno. Le due ricerche hanno portato ai 
due seguenti risultati: 

(a) la raccolta di terre coloranti naturali campionate in 15 differenti località di cava e la collezione di circa 
150 scale di tinte murali realizzate con le stesse terre su intonaco e su carta trattata, conservati in esposizione 
permanente nel laboratorio di Architettura Tecnica (fig. 4), 

(b) l'antologia, informatizzata e in progressivo ampliamento, di immagini di antiche decorazioni e tinteg-
giature murali delle varie epoche nel bacino culturale padano (figg. 5, 6). 

Le due ricerche hanno lo scopo di fornire riferimenti utili all'interpretazione critica dei dati storici d'archi-
vio e dei dati "materiali" emersi dalle indagini svolte. Ad esempio, partendo dal dato storico della descrizione 
di una antica coloritura desunto da un documento di fabbrica relativo ad un antico edificio e dal dato "mate-
riale" delle tracce di quella stessa coloritura emerse dai saggi di "tassellatura" è possibile ricostruire con at-
tendibile approssimazione la veste coloristica assunta dall'antico edificio in un certo momento della sua sto-
ria, se si ha modo: (a) di inquadrare i dati in questione nel ventaglio degli antichi mezzi di coloritura disponi-
bili illustrati dai campioni delle raccolte, (b) di mettere a confronto i dati stessi con immagini del gusto colo-
ristico coevo offerte dalle antologie. L'interpretazione critica è attività reiterativa per eccellenza, attraverso 
sequenze di ipotesi, confronti, verifiche. E dunque, i riferimenti forniti dalle due ricerche in questione sono 
stati diretti a fornire elementi di riferimento utili in due caratteristici momenti contrapposti di tale attiv ità : 
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(a) il momento dell'attenzione al dettaglio dei caratteri della materia colorata, (b) il momento dell'attenzione 
ai valori coloristici d'insieme dell'immagine architettonica e ambientale. In conseguenza, infine, la raccolta di 
campioni in esposizione e le antologie informatizzate di immagini, sono riconosciuti da anni come mezzi ef-
ficaci di sensibilizzazione dell'occhio e delle capacità critiche dei diversi operatori coinvolti nel processo, dai 
progettisti, ai tecnici di colorificio, alle maestranze d'impresa. 

 
In relazione alle considerazioni che seguiranno, conviene a questo punto richiamare alcuni fondamentali 

caratteri che contraddistinguono le terre coloranti e le tinte tradizionali a base di terre emersi dalla ricerca 
condotta nel 1985 - 1988 dal sottoscritto in stretta collaborazione con Pietro NATALE, petrografo e giacimen-
tologo nello stesso Politecnico 8. 

(a) Le terre coloranti sono pigmenti trasparenti e le tinte murali realizzate con esse presentano limitato po-
tere coprente e risultano, come si dice, "semitrasparenti" o "semicoprenti". Di conseguenza, una tinteggiatura 
di buona qualità doveva essere sempre applicata su un fondo bianco o di tinta chiara ("imprimitura") atto a 
riflettere la luce. L'effetto coloristico che ne risultava era dovuto alla doppia filtratura della luce, in andata e 
in ritorno, passando attraverso la tinta: in grande come nell'acquerello. Con ciò, il decoratore doveva operare 
con perizia, applicando la tinta su tutta la campitura senza fermarsi e senza lasciarla asciugare. Se questo fos-
se avvenuto, le inevitabili sovrapposizioni di tinta alla "ripresa" si sarebbero evidenziate in sovratono, costi-
tuendo inammissibili difetti di "attaccatura". 

(b) Il colore di ciascuna terra colorante è costituito da un ampio spettro di componenti cromatiche. Ne de-
rivano gli apprezzati caratteri di colorito "morbido" e "smorzato" conferito dalle tinte murali realizzate con 
terre coloranti, nonché la riconosciuta "facilità di intonare" le tinte in questione con altre realizzate con terre, 
in quanto ciascuna di esse possiede parte delle componenti cromatiche delle altre. 

(c) Infine, usando le terre coloranti con una base bianca (per esempio in una tinta a calce o a tempera), 
non è possibile superare certi livelli di saturazione, che risultano oggi invero modesti a confronto con gli ac-
cesi livelli di saturazione presentati da idropitture delle sedicenti ricordate "tinte storiche". 

 
 

9 
Bozzetti a calce e terre per la progettazione d'insieme della ricoloritura 
 
Nella fase successiva della progettazione d'insieme della ricoloritura dell'edificio storico è stata assodata 

l'opportunità di fare ancora riferimento alle tinte tradizionali a calce e terre anche se il sistema di ricoloritura 
che verrà adottato nelle fasi esecutive sarà, per varie ragioni, di diversa natura (ai silicati, per esempio). 

A tal scopo, nel laboratorio di Architettura Tecnica è stata messa a punto una speciale tecnica per realiz-
zare bozzetti a grande scala (1:50, per esempio), utilizzando tradizionali tinte a calce con latte e terre natura-
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li, applicate su cartoncino trattato con uno speciale intonachino ai silicati sul quale le tinte in questione pro-
ducono tonalità molto prossime a quelle prodotte sull'intonaco murario a calce (fig. 7).  

L'allestimento di tali bozzetti presenta i seguenti vantaggi. 
(a) Consente di evitare il sommarsi di distorsioni cromatiche nel passaggio tra sistemi diversi di coloritu-

ra, dal bozzetto, ai campioni mobili, ai campioni su muro. 
(b) Vengono utilizzate tinte con la speciale tessitura superficiale conferita dalla calce e dotate delle natu-

rali trasparenza e ricchezza di componenti cromatiche conferite dalle terre coloranti. 
(c) Utilizzando le tinte tradizionali predette, diventa più agevole il compito di curare, come in passato, il 

delicato equilibramento dei toni: in particolare il trovare equilibrio tra i toni del complesso degli elementi 
struttivi (come ordin i, lesene , bugnati, cornici) e quelli delle campiture e delle specchiature contenute entro 
tale disegno, in modo che gli uni non prevalgano eccessivamente sugli altri, "aggettando" o "sfondando", 
come si dice. 

 
 

10 
Formulazione e sperimentazione di sistemi di ritinteggiatura adatti alle diver-

se situazioni attuali 
 
Nella fase che segue di progettazione esecutiva, occorre individuare, tra i sistemi di ritinteggiatura oggi 

praticabili sugli edifici storici, quello più adatto a realizzare, nella situazione specifica, la ricoloritura definita 
nella fase di progettazione coloristica d'insieme e materializzata dal bozzetto, allestito facendo ancora riferi-
mento ai mezzi e ai materiali della tinteggiatura tradizionale (se non utilizzandoli direttamente, come si è vi-
sto). 

Un ultimo importante filone di collaborazioni tra Politecnico, industria e impresa è costituito dalla messa 
a punto e dalla sperimentazione di sistemi atti a costituire valide alternative ai sistemi di tinteggiatura a calce 
e terre, nelle situazioni ricorrenti dove questi non sono più attuabili per varie ragioni. 9 
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Per ciascuno dei sistemi innovativi messi a punto, sono state condotte "realizzazioni sperimentali control-

late", verificate sotto ogni aspetto costituzionale e applicativo, al fine di poterne seguire ed interpretare i 
comportamenti nel tempo attraverso controlli periodici e farne concreti esempi di referenza visitabili. 

Nella rassegna che seguirà di sistemi oggi applicabili in situazioni ricorrenti, verrà seguito il criterio di 
presentarli in relazione ai problemi attuali di cui costituiscono soluzione, facendo prevalente riferimento ad 
immagini desunte dalle relative "realizzazioni sperimentali controllate". 

 
 

11 
Reimpiego di sistemi tradizionali a calce in interni ed in esterni non inquinati  
 
I sistemi tradizionali a calce e terre naturali, con aggiunta di latte o di caseina (prodotto costituito dalla so-

la parte proteica del latte), hanno ancora possibilità di essere applicati con accettabili prospettive di durata in 
interni sani (senza infiltrazioni e risalite di umidità) oppure in esterni in ambiente non inquinato e aggressivo.  

Occorre però che la preparazione della tinta e la sua applicazione venga effettuata da persone che ne co-
noscano ancora l'insieme degli accorgimenti necessari per prevenire vari rischi. Conviene ricordarne almeno 
due fondamentali: 

(a) onde evitare variazioni progressive di tonalità e di coprenza, occorre mantenere costantemente in so-
spensione la tinta nel recipiente, rimestando con bastoncino prima di intingere il pennello, 

(b) poi, nell'applicazione come si è visto, occorre con perizia distendere rapidamente la tinta riempiendo 
l'intera campitura prima che questa si asciughi. 

Per contro, le tinteggiature realizzate con i sistemi tradizionali in questione si prestano ad essere facilmen-
te "rimosse" dopo bagnatura con ammoniaca, senza alterare le tracce sottostanti delle precedenti tinteggiature 
che costituiscono prezioso documento per la progettazione di interventi futuri. 

Conviene richiamare a questo proposito due emblematiche "realizzazioni sperimentali controllate". 
(a) Il sistema tradizionale a calce, caseina (disciolta in ammoniaca) e terre, venne utilizzato nel trattamen-

to delle  lacune di tinta nei piani di fondo delle raffinate ornamentazioni a stucco di Ercole FERRATA nella 
cappella del Garello a Pellio (ad opera di Livio TRIVELLA con un vecchio decoratore intelvese, 1987, fig. 8). 

(b) In una casetta di fine Ottocento dell'Alpe Veglia, nel Piemonte settentrionale, gli interni vennero ritin-
teggiati come un tempo a calce e latte (con il tradizionale rapporto 1:1:1, in volume, tra grassello, latte scre-
mato e acqua); la pigmentazione venne realizzata stemprando direttamente nel latte un'ocra del luogo. Le 
strisce decorative in tinta trasparente rossa (fig. 9) vennero riprese velando la tinta di base a calce con una 
terra rossa locale stemperata in solo latte.  

All'esterno della stessa casetta (fig.10), non si volle toccare la coloritura originale a calce, che era ancora 
in buone condizioni seppur segnata dal tempo, e ciò grazie all'ambiente non inquinato dei 1700 metri. Ci si 
limitò a ritinteggiare a calce e latte i grigi rappezzi deturpanti di intonaco cementizio, mascherandoli prima 
con un fondo bianco, sempre a calce e latte, reso coprente con bianco di titanio. 
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12 
Sistemi "facilitati" di ritinteggiatura a calce e terre coloranti 
 
I sistemi a calce e terre esigono, come si è visto, l'impiego di maestranze capaci (reperibili oggi ormai so-

lo nell'ambito dei restauratori). Per rendere l'applicazione più facile e realizzabile senza difficoltà anche dagli 
attuali decoratori, i sistemi tradizionali a calce e terre coloranti possono essere additivati con un disperdente 
che ne eviti la decantazione e con un addensante (un etere di cellulosa) che ne aumenti la viscosità e agevoli, 
di conseguenza, la distensione uniforme della tinta senza alterarne l'esito cromatico, la trasparenza e la tessi-
tura superficiale. 

Con un sistema a calce "facilitato" del genere sono state realizzate nel 1991 vaste campiture all'interno del 
grande "cantiere sperimentale controllato" della chiesa prepositurale di Gorgonzola, opera neoclassica di S. 
CANTONI (cantiere di L. TRIVELLA, con tinte formulate da M. MELZI). Il sistema è "rimovibile" dopo bagna-
tura senza alterare le tracce delle antiche tinte sottostanti, come si è visto per i sistemi tradizionali a calce; e 
come per questi, il sistema è proponibile solo per interni e per esterni in ambienti non aggressivi (fig. 11). 

 
 

13 
Sistemi a calce e resina acrilica per ambienti aggressivi e supporti "compro-

messi" 
 
Come è già stato puntualizzato, negli ambienti aggressivi (quali sono quelli delle città padane), i sistemi 

tradizionali di tinteggiatura a calce presentano durate relativamente basse a confronto con quelle delle cor-
renti idropitture polimeriche per esterno. Per aumentare la durata prevedibile in tali ambienti, alla tinta a cal-
ce (tradizionale o "facilitata" con addensante e disperdente, come si è visto) viene oggi aggiunta resina in di-
spersione acquosa. 

Alla fine degli anni Ottanta, non era ancora del tutto assodato tra gli operatori quale fossero i "tipi" di re-
sina ed i loro dosaggi adeguati a tale scopo. In questa situazione, nel 1989, l'ANVIDES, in collaborazione 
con il Politecnico di Torino, decise di riservare al problema una sezione del campo in allestimento a Cinisel-
lo Balsamo (cintura di Milano) per la prova comparativa di esposizione all'aperto di sistemi di pitturazione 
murale ai sensi della norma internazionale ISO 2810 (su tavelloni intonacati esposti a Sud inclinati a 45°, 
figg. 13 e 14). In tale apposita sezione del campo, vennero esposti provini a calce con aggiunte di resine di 
natura diversa e con diversi dosaggi. Per potere saggiare la capacità dei sistemi in questione di aderire su 
supporto "compromesso" da precedente pitturazione polimerica, i provini portavano in basso una striscia ne-
ra di idropittura acrilica.  
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La prova di esposizione venne ripetuta negli anni successivi a Roma dall'ANVIDES stesso in collabora-

zione con l'università La Sapienza e con l'Istituto Centrale del Restauro nel campo di esposizione allestito 
presso S. Croce in Gerusalemme 10 

Un ulteriore campagna comparativa di esposizione all’aperto è stata iniziata (2005) nella sede di Vercelli 
del Politecnico di Torino. Vi sono confrontati i principali sistemi attuali di pitturazione murale del mercato.  

La prova comparativa del 1989 non fece che confermare in modo inequivocabile quanto gli stessi opera-
tori avevano già singolarmente acquis ito per esperienza 11. 

(a) allo stato attuale dell'arte, i migliori risultati di comportamento nel tempo sono conseguibili con ag-
giunte di polimeri e di copolimeri acrilici (acrilstirolici, per esempio); 

(b) al confronto, le aggiunte di polimeri più economici (vinilici e vinilversatici, per esempio) danno luogo 
a inferiori comportamenti nel tempo; 

(c) l'aggiunta di resina (acrilica in particolare) necessaria per conseguire livelli accettabili di durabilità 
deve crescere con i livelli di inquinamento e di aggressività dell'ambiente e con la severità delle specifiche 
condizioni di esposizione; 

(d) per consentire l'aderenza nel tempo di un sistema a calce su una precedente pitturazione polimerica è 
necessaria un'aggiunta di resina acrilica dell'ordine del contenuto di resina delle correnti idropitture (>20%). 
 

Il "cantiere sperimentale controllato" della neoclassica villa Ponti di Varese (cantiere di P. GASPAROLI, 
con prodotti formulati da M. MELZI, 1988, fig. 12) costituisce un caso emblematico dei compromessi neces-
sari a questo ultimo proposito. All'esterno della villa, posta in posizione elevata esposta alla pioggia battente, 
preesisteva un'ancor bene radicata pitturazione polimerica di tinta inadeguata che si desiderava ricoprire.  

In accordo con la Soprintendenza, si optò per la tinteggiatura a calce con l'elevata aggiunta di resina acri-
lica (30% c.a) atta ad assicurare l'aderenza e la durabilità nelle severe condizioni di esposizione. L'alternativa 
abbandonata sarebbe stata di asportare completamente la pitturazione polimerica esistente, per esempio uti-
lizzando un preparato sverniciatore atto a rammollire il polimero. Ma, in tal caso, si sarebbero asportate an-
che le preziose tracce delle sottostanti antiche tinteggiature, che erano state a suo tempo efficacemente "fissa-
te" dal trattamento polimerico di impregnazione del supporto, preventivo alla pitturazione. E poi, per potervi 
applicare una pitturazione "minerale" con "effetto calce" (una pitturazione ai silicati, per esempio, di cui si 
parlerà tra breve), sarebbe stata necessaria una "rasatura" preventiva dell'intera superficie (con un intonachi-
no ai silicati, per esempio). 

Optando per un sistema a calce con aggiunta di resina acrilica occorre tenere in conto le sue prevedibili 
modalità di invecchiamento. I sistemi a basso dosaggio di resina (5-10%) invecchiano in modo simile ai si-
stemi tradizionali a calce per progressiva disgregazione superficiale e dilavamento, con crescenti effetti di 
semitrasparenza. I sistemi invece ad elevato dosaggio (come quelli adatti per i supporti compromessi predet-
ti) invecchiano come le idropitture polimeriche, per cavillatura superficiale, seguita da screpolatura, solleva-
mento e distacco di lembi di pellicola. Occorre quindi, in questi casi, seguire attentamente il procedere del-
l'invecchiamento della pitturazione, per poter aver modo di intervenire con una semplice "sovra-pitturazione" 
al momento del manifestarsi delle prime cavillature. Così facendo, si ha modo di rinnovare la pitturazione 
per un nuovo "ciclo di vita utile", senza incorrere nei pesanti oneri di raschiatura e di rasatura che interver-
rebbero se si lasciasse progredire l'invecchiamento alle fasi di fessurazione e di "squamatura". 



 13 

14 
Sistemi semicoprenti ai silicati per supporti "non compromessi" 
 
Allorquando il supporto murario da tinteggiare non è ancora "compromesso" da una precedente pittura-

zione polimerica, un'importante alternativa ai sistemi a calce con aggiunta di resina acrilica è costituita dai 
sistemi "minerali" semicoprenti ai silicati, con i quali è possib ile realizzare caratteri coloristici, di semico-
prenza e di tessitura simili a quelli delle tinteggiature a calce. 

I sistemi di pitturazione murale ai silicati, lungamente sperimentati oltralpe, contengono una soluzione di 
silicato di potassio. All'applicazione, l'idrolisi del silicato produce acido silicico (gel di silice) che per disi-
dratazione si lega fortemente e durevolmente, sia alle sostanze minerali del supporto assicurando l'aderenza 
del sistema, sia alle cariche a ai pigmenti della pittura assicurandone la coerenza meccanica interna. 

I sistemi ai silicati presentano durabilità elevata anche in ambienti aggressivi e su supporti esposti al dila-
vamento. Inoltre presentano un modo di invecchiamento simile a quello illustrato per i sistemi tradizionali a 
calce (ma in tempi molto più lunghi): per progressiva disgregazione superficiale, con incremento dei caratteri 
di semitrasparenza del sistema.  

Normalmente, le pitture ai silicati del mercato vengono preparate pigmentando una base bianca ai biossidi 
di titanio di elevata coprenza. Di conseguenza tali tinte danno luogo ad effetti di uniformità e di piattezza di 
colorito simili a quelli delle correnti idropitture polimeriche di cui si è parlato. 

Per poter conseguire effetti di semitrasparenza di colorito simile a quelli delle tinte a calce, alcune case 
produttrici d'oltralpe consigliano di diluire semplicemente le tinte coprenti di catalogo utilizzando una misce-
la di acqua e soluzione di silicato di potassio. Ma in tal modo si viene a diminuire lo spessore de lla pittura-
zione applicata riducendone la presumibile durata nel tempo. 

Nel 1989, in occasione della pitturazione degli esterni del "cantiere sperimentale controllato" della chiesa 
prepositurale di Gorgonzola (figg.  15, 16), posta in ambiente aggressivo esposto all'umidità del Naviglio, 
Mario MELZI preparò un formulato "neutro" ai silicati, atto a dar luogo a tinte trasparenti anche quando ap-
plicato in buoni spessori.  

Il carattere di trasparenza del prodotto “neutro” applicato è dovuto alla speciale scelta delle cariche che lo 
costituiscono, dotate di indice di rifrazione prossimo a quello del gel di silice che si forma, come si è visto, 
nel corso dell’indurimento in opera del prodotto stesso. Tagliando il "neutro" trasparente con le consuete tin-
te coprenti ai silicati, è quindi possibile ottenere, come è stato detto, pitturazioni di normale spessore con ca-
ratteri tonali, di semicoprenza e di tessitura superficiale prossimi a quelli delle tinte tradizionali a calce.  

A fronte degli aspetti positivi e delle prestazioni descritte, i sistemi ai silicati, in generale, esigono un in-
sieme di speciali cautele nel corso dell'applicazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni termiche 
e igrometriche dell'ambiente e del supporto, nonché le loro variazioni nel corso dei lavori. Con ciò, tra le im-
prese italiane, "i silicati puri" (senza aggiunte polimeriche) hanno una giustificata fama di "sistemi che non 
perdonano", specie mettendoli a confronto con i relativamente più "facili" sistemi a legante polimerico. 
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Nell'ambito di una collaborazione con il Politecnico di Torino, un formulato trasparente ai silicati analogo 
al "neutro" predetto (Sylitol GlasklarLasur) è stato messo a punto nel 2000 da Maurizio F. GIULIANI della 
Caparol. Grazie alla lunga esperienza di tale primaria azienda multinazionale nel campo, i nuovi prodotti 
formulati sono stati resi di applicazione relativamente più facile e meno problematica 12. 

 
 

15 
Sistemi metilsilossanici semicoprenti, idrorepellenti e capaci di aderire anche 

su supporti “compromessi” 
 
Un prodotto trasparente (Amphisilan GlasklarLasur della Caparol), concepito per scopi analoghi, è stato 

formulato da Maurizio F. GIULIANI, sempre in base ai principi formulativi predetti, utilizzando un metilsilos-
sano in funzione legante. Anche tale prodotto è stato sperimentato nell'ambito di collaborazioni tra l'azienda 
e il Politecnico.  

Pur trattandosi ancora di una pittura prevalentemente "minerale" (come i silicati), essa offre il triplice 
vantaggio (a) di poter aderire anche su precedenti pitturazioni polimeriche (grazie alle terminazioni metili-
che), (b) di offrire una notevole idrorepellenza che limita la penetrazione di acqua piovana e l'adesione del 
pulviscolo atmosferico, (c) di poter conseguire, per miscelazione con le tinte coprenti della stessa linea (Am-
phisilan), valori coloristici (di tono cromatico, di microtessitura superficiale e di graduabile semitrasparenza) 
simili a quelli delle tradizionali tinteggiature a calce e terre coloranti.  

Nelle figg. 17 e 18, due recenti pitturazioni con sistemi semicoprenti Amphisilan formulati per approssi-
mare i caratteri coloristici di precedenti tinteggiature a calce e terre: gli esterni di una casa del 1869 a Biella e 
la facciata otto-novecento della parrocchiale di Caluso. 

Per agevolare l’avvio della specifica progettazione della coloritura ai silicati o ai metilsilossani di un edi-
ficio storico, il Politecnico di Torino sempre in collaborazione con la Caparol, ha realizzato una tabella con 
tre scale di campioni di tinta bianca dotati di trasparenza crescente, applicati su uno stesso fondo nero di con-
trasto (tabella A).  

La colonna centrale  (CL) contiene la scala di riferimento, costituita da campioni di tinta bianca tradizio-
nale a calce - latte - acqua, con trasparenza crescente dall’alto al basso, carattere apprezzabile direttamente ad 
occhio dal crescente tono di grigio dovuto al trasparire del fondo nero.  

Il rapporto in peso grassello di calce / acqua è costante in tutti i campioni ed è quello mnemonico ottimale 
(1:1) per assicurare un’affidabile formazione di “caseinato di calcio” in funzione legante ed “antispolvero”. 
Con la crescente dose d’acqua nella tinta dei campioni (da 1:1:0 a 1:1:8, nella proporzione in peso grassello : 
latte : acqua, proporzione indicata a fianco dei campioni), cresce la trasparenza dei campioni stessi. 
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La Tabella A porta nella colonna a sinistra (SY) una scala di campioni di tinta bianca ai silicati (Sylitol) e, 

nella colonna destra (AM), una scala di capioni di tinta bianca ai metilsilossani (Amphisilan). I campioni di 
tinta delle due scale, sempre applicate sul fondo nero di contrasto, sono caratterizzati da trasparenza crescen-
te dall’alto al basso, ottenuta incrementando il rapporto in peso (indicato a fianco dei campioni) tra la tinta 
base coprente bianca e il “neutro” trasparente (denominato GlasKlarlasur nelle due linee predette ai silicati e 
ai metilsilossani). 

I campioni sulla stessa riga della tabella (ai silicati, a calce, ai metilsilossani) presentano lo stesso grado di 
semitrasparenza verificato allo spettrofotometro 13, ma anche direttamente apprezzabile ad occhio dallo stes-
so tono di grigio, dovuto al trasparire del fondo nero. 

Va rilevato infine, come le proporzioni indicate, molto utili per l’avvio della progettazione della coloritu-
ra, vadano ovviamente ritoccate in rapporto alla pigmentazione utilizzata 14.  

 
 
 

 
 
Tabella A - SY, sistema ai silicati (Sylitol della Caparol); CL, sistema tradizionale di riferimento a grassello di calce, latte e ac-

qua; AM, sistema metilsilossanico (Amphisilan della Caparol). Le righe SC ed ST corrispondono rispettivamente a tinte a calce con-
siderate "semicoprenti" e "semitrasparenti". 
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Fig. 19 - La sequenza di strisce verticali di campioni di tinta presenta la successione di aspetti via via assunti da un sistema di 
pitturazione metilsiliconico con l'applicazione dei diversi strati o "mani" che lo compongono. In basso le mani di tinta sono applica-
te su fondo nero, in alto su fondo bianco.    F, fondo bianco; T1, tinta ottenuta applicando sul fondo un primo strato di tinta semitra-
sparente; T2, tinta ottenuta applicando su T1 un secondo strato di tinta della stessa composizione dello strato precedente; V1, V2, 
V3, tinte ottenute applicando su T2 strati protettivi incolori trasparenti. In basso, gli spessori medi (in micron) dei sistemi ottenuti  
via via dall'insieme degli strati applicati (a sinistra del campione considerato). 

 
 

16 
Sperimentazione di sistemi minerali con strato “sacrificale” aggiuntivo tra-

sparente  
 

I sistemi silicatici e metilsilossanici considerati invecchiano, come si è visto, in modo simile ai sistemi 
tradizionali a calce: senza “pelare” e per progressiva disgregazione superficiale e conseguente dilavamento; 
ma ciò in tempi molto più lunghi. Di conseguenza, nel tempo, lo spessore dello strato finale della coloritura 
diminuisce ed ancora, di conseguenza, si accentuano i caratteri di trasparenza e di variegatura del colorito. 

Per incrementare la prevedibile durata di una coloritura con sistema silicatico o metilsilossanico, è pos-
sibile applicare una o più mani aggiuntive “sacrificali” di pittura “neutra” trasparente incolore (GlasKlarla-
sur) dello stesso sistema. Di conseguenza, per un primo periodo della vita del sistema, la progressiva lenta 
disgregazione superficiale avviene a spese di tale ultimo strato “sacrificale”, senza di conseguenza alterare i 
caratteri coloristici e di opacità (non "lucidità") del sistema stesso.  

Nella figura 19, un provino dimostrativo del risultato dell’applicazione di successivi strati sacrificali di 
“neutro” trasparente e incolore su una coloritura metilsiliconica semitrasparente di tinta ocra rossa (T2). In 
basso, sono indicati gli “spessori medi calcolati” via via assunti dal sistema (in micron, millesimi di mm). 
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Impiego di velature metilsilossaniche per proteggere ed equilibrare il colori-

to di “cementi decorativi” 
 
I sistemi Caparol in questione, metilsilossanici a trasparenza controllata, vennero efficacemente  impie-

gati, con la consulenza del Politecnico, per la risoluzione di delicati problemi di restauro caratteristici delle 
facciate otto-novecentesche in “cementi decorativi”  15. 

Tali facciate, realizzate principalmente nel periodo tra tardo Eclettismo, Liberty e Déco, sono caratteriz-
zate da “intonaci speciali” e da elementi decorativi e strutturali in calcestruzzo a legante cementizio e con 
“grana” a vista, studiata per conferire alle superfici ricercati valori plastici e di vibrazione di colore. 

Le facciate in questione presentano generalmente, a distanza di circa un secolo dalla realizzazione, incon-
venienti analoghi a quelli registrati dalla  grande casa "Liberty" in piazza Benefica a Torino (figg. 20 e 21): e-
rosione superficiale avanzata delle zone dilavate con evidenziazione in rilievo della grana, "croste nere" nelle 
adiacenti zone protette, distacco di scaglie per arrugginimento espansivo di armature superficiali non più pro-
tette dall'alcalinità del calcestruzzo, ormai carbonatato in profondità.  

Spesso, non trattandosi di edifici vincolati, gli elementi strutturali e decorativi in questione vengono ripu-
liti con drastica idrosabbiatura e poi, realizzati i rappezzi delle scaglie distaccate, l'intera superficie viene pit-
turata con pitture polimeriche coprenti che ne annullano irreversibilmente i caratteri d'immagine.  

Invece, come è stato sperimentato in cantieri sperimentali degli ultimi cinque anni, le superfici degli ele-
menti in questione si prestano ad essere recuperate nei caratteri di colore, grana e tessitura, seppur intenzio-
nalmente "mantenuti in sordina" conservando la patina ed i segni del passaggio del tempo (fig. 22).  

Le croste nere sono state  eliminate senza difficoltà mediante trattamento di 4-6 ore con acqua nebulizzata 
seguito da una rifinitura finale con getto a bassa pressione nelle rientranze e nelle cavità. La rappezzatura del-
le scaglie staccate, previa rimozione della ruggine e protezione dei ferri scoperti, è stata realizzata con malte 
fibrorinforzate a basso ritiro contenenti una grana simile a quella dell' elemento rappezzato; tale grana è stata 
poi portata a vista mediante spazzolatura e lavatura all'inizio della fase di indurimento.  
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Ciò fatto, è necessario provvedere a limitare al massimo la penetrazione dell'acqua all'interno degli ele-
menti, in quanto essa costituisce "controllabile fattore necessario" all'arruginimento dirompente dei ferri 
(spesso in gran parte non più protetti dall'alcalinità del calcestruzzo, come si è visto). Anzitutto, a tal fine, in 
tutti i cantieri sperimentali sono state eliminate le vie preferenziali di penetrazione d'acqua, stuccando i giunti 
tra gli elementi ed impermeabilizzando le superfici esposte rivolte verso l'alto. Poi, su tutte le superfici, è stato 
applicato un sistema di pitturazione metilsilossanico "a trasparenza graduabile", diretto a conferirvi una dure-
vole protezione idrorepellente. La semitrasparenza del sistema può essere graduata a piacimento, come è stato 
illustrato in precedenza, miscelando la tinta coprente (contenente bianco di titanio o altri pigmenti di elevato 
potere coprente) con la "base" trasparente predetta.  

Per mascherare le residue macchie scure, ubicate soprattutto al di sotto di certe preesistenti "croste nere" è 
stata localmente applicata una prima mano dosata in modo da risultare coprente e convenientemente colorata; 
viceversa nelle zone emergenti come più chiare, ad esempio per un più intenso dilavamento, è stata invece 
applicata una prima mano trasparente colorata. Infine su tutta la superficie sono state applicate, a seconda dei 
casi, due o tre mani trasparenti di circa 15 micron ciascuna, con l'obiettivo di incrementare, come si è visto, la 
durata del sistema che invecchia per progressiva erosione superficiale, analogamente ai sistemi silicatici e ai 
sistemi tradizionali a calce. 
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